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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

O'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

Signor Procuratore Generale, 

Roma, 1 6 D I C. 1981 

Prot. n. O -~. ~ le. P2 . 

la Commissione parlamentare d'inchiesta che ho l'ono
re di presiedere ha deliberato di far richiesta presso tutte le 
Procure generali al fine di avere notizie circa l'eventuale pen 
denza di prpcedimenti penali o l'esistenza di indagini di poli= 
zia giudiziaria che possano rientrare nell'ambito delle compe
tenze della Commissione quali sono de fiDi te dall' art. 1 della 
legge 23 dicembre 1981, n. 527, istitutiva della Commissione 
stessa. 

In caso di risposta affermativa per una o per entr~ 
be le ipotesi delineate relativamente al distretto di Corte di 
Appello che rientra nella Sua competenza, La prego pertanto di 
voler far pervenire ~lla Commissione copia dei fascicoli rela
tivi, ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva dianzi cita
ta. 

Ringraziandola anticipatamente per la Sua cortese col 
laborazione, miè gradito farLe pervenire i migliori sa.bti. -

Avv. Carlo MARINI 
Procuratore Generale 
Corte di Appello d1 

20122 MILANO 

IL PRESIDENTE 

(On. Tina Anselni) 
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A.) 
LOHt4 ,/2" ~ 

---------------------
O"-C. IV, vC(;()2b 

~'EGtI2eTl; 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

RISERVATA 

N.80j81 rise milano, 12 gennaio 1982 

OGGETTO: Procediment o penale n.531/80-F G. I. rJIilano. 

ON.LE PRESIDENTE 
della Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P.2 

R O Wl A 

Con riferimento alla nota 16.12.1981 n.018jC.02 ed. a se= 
guito della mia pari numero del 24 u.s., trasmetto una rel~ 
zione redatta dai giudici istruttori dr.Gherardo Colombo e 
dr.Giuliano Turone illustrativa, oltre che dei documenti al 
legati (plichi n.1 e n.2), della attività svolta dall'Uffi: 
cio Istruzione di Milano intorno alla P.2. 

Richiamo la particolare attenzione di codesta Commissione 
sul contenuto e sulle notazioni marginali di cui alle pagine 
da 11 a 14. 

Con 'osservanza. 

IL PROCURATORE GENERALE 
Carlo Marini 
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~) 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N .... .53JL8Q:::F Risposta a nota del ................................................................. N ........................... . 

OGGETTO : C.o.mm.is.s.iQne ... parl.am.ent.are .... d.~.inchiesta .. sull.a .. lo.ggia .. ..massoni.ca .. P2 ....... . 

Milano .. .1.1 .... g~.nngiQ ... 1982 ................. . 

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA = S E D E = 

Con riferimento alla richiesta n.?3/81 ris.del 28 dicembre 
1981, si trasmettono, per l'inoltro alla Commissione parlamentare 
in oggetto indicata, n.2 pacchi sigillati contenenti copie di atti 
e documenti del procedimento penale n.531/80-F, e procedimenti co~ 
nessi, a carico di Michele Sindona, Licio Gelli ed altri, attual
mente in corso di istruzione formale presso le Sezioni 2

A 

e 7
A 

di 
questo Ufficio. 

La documentazione, che si trasmette sulla base delle compe 
tenze della Commissione quali sono definite dall'art.1 legge 23 
settembre 1981, n.52?, è accompagnat~da una particolareggiata n2 
ta esplicativa redatta dai giudici istruttori Giuliano Turone e 
Gherardo Colombo, che conducono le inchieste sopra menzionate,nel 
cui ambito è stata fra l'altro operata la perquisizione del 17 m~ 
zo 1981 nell'ufficio di Licio Gelli presso la S.p.A. GIOLE di Ca
stiglion Fibocchi. 

Mi permetto di far presente che la documentazione che si tr~ 
smette presenta caratteri di estrema delicatezza, i quali impongo
no, a giudizio dello scrivente, che l'inoltro alla Commissione sia 
effettuato a mezzo corriere militare assistito da adeguata scorta. 

Seguirà entro breve periodo un ulteriore invio, come da ri
serva espressa nella nota esplicativa dei due giudici istruttori. 

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE 
dr.Ant~io Amati ,I ,. 

&it Ofti d "Jf!k.w r 
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Or )<..-.,., /11i"'{..' I ,1 .- o 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

-Ufficio Istruzione - Seziona 2~ e 7A

_ 

NOT~ ESPLICATIVA D'ACCOMPAGNAMENTO AL l'1A.TERIALE TRATTO 

DAL PROCEDIMENTO PENALE N. 531 /80-F, E PROCEDIMENTI RIU

NITI O CONNESSI, IN RELAZIONE .AI PROFILI DI COMPETENZA 

DELLA OCMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA StJ:r.U LOGGIA. 

ftASSONICA P2 (.A.RT.1 LEGGE 23 SETTEMBRE 1981,N.527), A 

SEGUITO DI RICHIESTA. DELLA OOMMISSIONE MEDESIMA.. 

1. Premessa. 

Il ma~ria1e che si mette a disposizione de11a\Oom 

missione parlamentare d'inchiesta sulla loggia masso~ica 
P2 (come da richiesta ex art.4 legge 23 settembre 1981 

n.527 e selezionato in base alle competenze stabilite dal 

l'art.1 stessa legge), tutto in fotocopia autentica, è 
raccolto in due pacchi sigillati rispettivamente così com 

posti: 

- pacco n.1 composto da n.9 volumi di atti; 

- pacco n.2 composto da n. 23 fascicoli di documenti sequ~ 

strati a Ge11i. 

Si precisa che le note in parentesi che si incontre-
~ 

ranno nelle pagine seguenti fanno riferimento alle pagine 

dei 9 volumi di cui al pacco n.1. 

I profili di competenza della Oommissione, relativa

mente alle inchieste condotte da questo Ufficio, si ricol 

legano sostanzialmente alla nota perquisizione domicilia

re nei confronti di Licio Ge11i (operata da questo Ufficio 

il 17 marzo 1981 nell'ambito del procedimento penale n_531/80-F), 

alle sue motivazioni, ed ai successivi sviluppi • 

. /. 
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Tribunale Civile e Penale di Milano Foglio seguito N ......... 2 .................. . 

Il procedimento penale n.531/80-F, a carico di 

Michele Sindona ed altri imputati per il reato di 

tentata estorsione continuata e aggravata, è perve

nuto a questo Ufficio a seguito di sentenza di in

competenza 26 maggio 1980 emessa dal G.I. di Roma,la 

cui esposizione in punto di fatto fornisce informa

zioni abbastanza esaurienti in ordine alla nascita ed 

ai primi sviluppi della presente vicenda giudiziaria 

(vol. 1 ff. 1-24). 

L'oggetto originario dell'indagine era l'episo

dio della scomparsa di Michele Sindona da New York 

verificatasi dal 2 agosto al 16 ottobre 1979. Tale 

episodio (che costituisce tuttora uno degli aspetti 

principali dell'inchiesta) venne presentato inizial

mente come un sequestro di persona a scopo di estor

sione ed a matrice politica, prospettazione peraltro 

destinata ben presto a cadere. 

Allo stato attuale degli atti l'imputazione base 

di tentata estorsione continuata ed aggravata è for

mulata nei termini di cui ai fogli 25 e 26 in vol.1 , 

i quali contengono anche l'elenco aggiornato di tut

ti gli imputati o indizia~i. 

Sarebbe estremamente lunga e difficoltosa (e 

forse anche superflua in questa sede) una esposizio

ne particolareggiata della complessa attività istrut 

toria svolta da questo Ufficio dall'estate 1980 in 

poi. Ci si limiterà pertanto a mettere in risalto 

quei fatti e quelle risultanze processuali che appa

iono essere direttamente rilevanti sotto i profili di 

cui all'art. 1 legge 23 settembre 1981, n.527, ai fi

ni di una migliore comprensione del materiale che vie 

ne messo a disposizione della Commissione parlamenta

re d'inchi~ta sulla loggia massonica P2 • 

. 1. 
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Tribunale Civile e Penale di Milano Foglio seguito N ... .2 .... , ......... , ........ 

E' il caso di precisare che parallelamente al proc. 

pen. n_551/80-F questo U~~icio conduce anche il proc.pen. 

n.595/80-F relativo all'omicidio consumato la notte ~ra 

1'11 e il 12 luglio 1979 ai danni dell'avv.Giorgio Ambro 

soli: ciò perch& alcuni degli atti rilevanti sotto i pro

fili di competenza della Commissione P2 appartengono for

malmente a tale ultimo procedimento- Il foglio 27 in volu

me 1 contiene il prospetto delle persone che, allo stato 

degli atti, ~igurano imputate o indiziate dell'omicidio. 

Va parimenti precisato che prima anoora che il G.I. 

di Roma trasm~esse per oompetenza a Milano il prooedime~ 

to poi rubrioato al n.551/80-F, 6lA Procura della Repubbli 

ca di questa città aveva aperto autonomamente i seguenti 

altri ~asciooli sucoessivamente trasmessi a questo Uffi

oio: 

A)- fasoioolo relativo alle minaooe subite da Giorgio 

Ambrosoli in epooa preoedente all'omioidio, oonflui

to poi nel prooedimento n.595/80-F relativo all'omi-

oidio; 

B)- fasoioolo relativo alle minaooe e all'attentato inoen 

diario subito da Enrico Cuc.cia (n.565/80-F), conflui

to poi nel procedimento n.551/80-F; 

~)- fasoicolo di atti relativi a indagtini in materia di 

inter~erenze sulla procedura di estradizione di Mi

chele Sindona (n.966/78-F) inizialmente assegnato ad 

altra sezione di questo U~ficio e successivamente con 

fluito nel procedimento n.551/80-F; 

D)- fascicolo di atti relativi a una campagna di stampa 

promossa dal bollettino di informazioni politico-fin~ 

ziarie "Agenzia Ali di Luigi Cavallo in merito a rappo!:, 

ti tra Roberto Calvi e Michele Sindona (n.1755/76 A G.I.), 

inizialmente assegnato ad altra sezione di questo U~fi 

cio e successivamente con~luito amI procedimento n.551/80-F • 

. /. 
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Tribunale Civile e Penale di Milano Foglio seguito N .... ~ ........ _ ........ . 

2. La genesi della perquisizione del 17 marzo 1981 a 

Licio Gelli. 

Nel momento in cui giunse da Roma per competenza il 

procedimento poi rubricato con il numero 531/80-F (giugno 

1980), vi erano già in atti talune indicazioni relative 

a Licio Gelli e alla loggia P2. 

A)- Il 2 novembre 1979 il G.I. di Roma aveva acquisito 

ex art. 165 bis c.p.p. un estratto in copia del ver

bale di interrogatorio 7 febbraio 1978 di Mario Baro 

ne davanti al G.I. Urbisci di Milano nelm'ambito del

l'istruttoria di bancarotta a carico di Michele Sindo 

na: in tale verbale Mario Barone, interrogato in ordi 

ne al tabulato nominativo di Finabank noto come "lista 

dei 500", faceva i nomi di. alcune persone che figupe

rebbero in tale lista, tra cui quello di "Gelli Licio, 

capo della loggia massonica P2" (vo1.1, f .29). 

B)- In data 9 novembre 1979 il G.I. di Roma aveva acqui

sito dalla Polizia di New York copia di documentazi~ 

ne relativa alle indagini svolte dall'Autorità ameri 

cana in ordine alla scomparsa di Sindona, tra cui la 

copia di un'agenda-indirizzario riferibile all'Qfficio 

di New York di Michele Sindona, sulla quale compaiono 

i recapiti italiani di Licio Gelli e le rispettive 

utenze telefoniche (vol. 1 ff.32 e 33). 

C)- Il 17 marzo 1980 il G.I. di Roma aveva ricevuto dal 

Pubblico Ministero di Milano ex art.165 bis c_p_p. 

copia delle dichiarazioni rese a verbale da Luigi Ca 

vallo in data 23 maggio 1979 nell'ambito dell'indagi 

ne relativa alle minacce subite da Giorgio Ambrosoli, 

ne~qual. si aUBnna all'esistenza di rapporti fra 

Gelli da un lato e Sindona e Calvi dall'altro (vol.1 

ff.35 e 36). 
./. 
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Tribunale Civile e Penale di Milano Foglio seguito N ........ ..5._ ............ . 

D)- In data 2 aprile 1980, su provvedimento 29 marzo 1980 

del G.I. di Roma (vol.1, f.37), era stata eseguita 

perquisizione nello studio legale dell:\.avv.Rodolfo 

Guzzi, previa comunicazione giudiziaria al medesimo 

per favoreggiamento personale. Nel corso della perqui 

sizione era stata sequestrata una cospicua documenta

zione relativa più che altro alle molteplici iniziati 

ve ed ai vari progetti messi a punto al fine di addi

venire ad una qualche sistemazione favorevole delle 

pendenze di Michele Sindona (verbale di perquisizione 

vol.1, ff.38-42). Fra la documentazione sequestrata 

si trova un appunto manoscritto dell'avv.Guzzi conte

nente il resoconto di un incontro intervenuto fra lui 

e Roberto Calvi il 13 dicembre 1977, nel corso del 

quale si sarebbe parlato di questioni di dare e avere 

fra Sindona e Calvi, della relativa campagna di stampa 

organizzata dall'agenzia A di Luigi Cavallo, e dell'i~ 

teressamento di Licio Gelli alla vicenda (vol.1, ff. 

43-45). Fra la stessa documentazione si trova inoltre 

la copia di un I1progetto operativo per una sistema

zione della S.G.I. e della B.P.I. in fasi interdipe~ 

denti Il al quale è spillata la fotocopia di un bigliet 

to da visita dell'avv.Guzzi con la seguente scritta: 

"9.9.76 - Caro dotte Gelli, Le rimetto lo schema oper~ 

tivo già consegnato all'avv.Ortolani. Attendo una sua 

telefonata per lunedì. Grazie e cordialità. R.Guzzi" 

(vol.1, rf.46-52). 

Ulteriori riferimenti a Licio Gelli emersero succes

sivamente dagli interrogatori di Giuseppe Miceli Crimi 

(colpito da mandato di cattura emesso da questo Ufficio 

il 18 novembre 1980 per il concorso nel reato di tenta

ta estoosione già addebitato a Sindona e agli altri 

./. 
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imputati) e di Francesca Paola Longo (successivamente 

incriminata per lo stesso reato). Le indagini s·~'tll te 

nei mesi successivi alla formalizzazione avevano infat 

ti consentito di ricostruire a poco a poco i movimenti 

di Sindona durante il periodo della sua scomparsa da 

New York, stabilendo che questi (come confermeranno gli 

accertamenti continuati nel corso del 1981) aveva sog

giornato clandestinamente in Sicilia dal 15 agosto al-

1'8 ottobre 1979, costantemente assistito dal Miceli 

Crimi e dalla Longo. 

In particolare, a seguito di perquisizione disposta 

nei confronti di Giuseppe Miceli Crimi, veniva sequestr~ 

ta documentazione varia tra cui alcune rubriche telefo

niche contenenti fra l'altro i ~capiti di Licio Gelli, 

nonchè alcuni biglietti ferroviari validi per le tratte 

Roma-Arezzo e Arezzo-Roma. 

Nel corso degli interrogatori resi da Miceli Crimi 

a questo Ufficio è emersa l'esistenza di contatti diret

ti tra Miceli Crimi e Licio Gelli, mentre Sindona si tro 

vava clandestin~ a Palermo ospite di Miceli Crimi e del 

la Longo. Nel prosieguo dell'istruttoria si avrà confer 

ma, anche a seguito delle dichiarazioni della Longo, che 

i predetti contatti avevano un diretto riferimento alla 

persona e alla situazione di Michele Sindona. 

I verbali di interrogatorio di Giuseppe Miceli Crimi 

e Francesca Paola Longo anteriori al 17 marzo 1981 sono 

raccolti nel volume 2. Si veda in particolare il verbale 

2 dicembre 1980 di Miceli Crimi nel quale l'imputato 
.. 

parla per la prima volta di suoi incontr. cOn Licio Galli 

ad Arezzo ascrivibili al periodo della scomparsa di Miche 

le Sindona (vol.2, ff.25 e 26) • 

. /. 
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In data 17 dicembre 1980 questo Ufficio decideva di 

acquisire copia degli atti relativi ad indagini su certi 

ambienti massonici svolte dalla Magistratura di Firenze 

nell'ambito dell'istruttoria relativa all'omicidio Occorsio. 

Veniv& così acquisita diversa documentazione processuale 

tra cui copia del rapporto n.224/24900 datato 9 ottobre 1976 

della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, il qua

le conteneva notizie sulla Loggia P2 di~etta da Licio Gelli, 

e faceva tra l'altro il nome di Michele Sindona quale affi

liato alla loggia medesima (vol.1 , f.60). 

Ai legami di Sindona con Gelli e la sua famiglia "lh.a~ 

sonica ~cennava inoltre anche Carlo Bordoni, nel verbale 

di interrogatorio reso a questo Ufficio il 5 febbraio 1981 

(vol. 1 , f.7?). 

L'Ufficio scrivente allargava a questo punto la pro

pria indagine agli affidavit. (dichiarazioni giurate) rac

colti intornolalla fine del 1976 a valere nel procedimento 

americano relativo alla richiesta di estradizione avanzata 

dalla Repubblica Italiana nei confronti di Sindona, e in 

data 26 gennaio 1981 prendeva ufficialmente in carico il 

fascicolo n.966/78-F, già menzionato nella premessa della 

presente nota esplicativa; infatti tale fascicolo, rubri

cato come "atti relativi a interferenze sull'estradizione 

di Michele Sindona", era stato aperto dalla locale ..Pro

cura dopo che gli organi di stampa (si veda in particolare 

"Il Mondo" del 5 6m,aio 1977) avevano dato risalto alla 

notizia di 9 ~ffidavi~~a difesa di Sindona, firmati rispet 

tivamente da Licio Gelli, Carmelo Spagnuolo, Edgardo Sogno, 

John Mc Caffery ,Pb:ilip Guarino, Flavio Orlandi, Francesco 

Bellantonio, Stefano Gullo e Anna Bonomi, nomi che in gran 

parte ricorrono o nel già menzionato 2apporto 9 ottobre 

1976 della Direzione Generale di P.S. (vol.1, ff.53-69), 

.?/. 
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ovvero nell'uno o nell'altro dei già citati verbali 

Barone del 7 febbraio 1978 e Bordoni del 5 febbraio 

1981 (vol. 1 , ff.28 e 29 1 nonch~ f.77). 

In data 5 marzo 1981, su disposizione di questo 

Ufficio, la Guardia di . Finanza di Milano acquisiva e 

trasmetteva formalmente copia degli .affidavits, nel

l'originale inglese ed in traduzione italiana (vol.1, 

ff .89-120). 

Nel proprio ~fidavit, Licio Gelli aveva dichia

rato fra l'altro che Michele Sindona, in quanto anti

comunista, andava coaaiderato come un perseguitato po

litico, al punto tale che un suo rientro in Italia avreb 

be avuto come conseguenza un processo non imparziale a 

suo carico ed un grave pericolo per la sua stessa vita 

(vol. 1, f. 97) • 

Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, in 

data 12 marzo 1981 questo Ufficio, su conforme richiesta 

del P.M., emetteva comunicazione giudiziaria a carico di 

Licio Gelli, per lo stesso reato addebitato a Bindona, 

Miceli Crimi ed altri, e disponeva perquisizione domici 

liare in tutti i recapiti noti dello stesso Gelli, dele

gando per l'esecuzione il Nucleo Regionale Polizia Tri

butaria della Guardia di Finanza di Milano senza facoltà 

di subdelega (vol.3, ff.1-9). 

3. Il materiale sequestrato il 17 marzo 1981 nell'uffi

cio di Licio Gelli presso la S.p.A. GIOLE di Castiglion 

Fibocchi. 

Le perquisizioni disposte il 12 marzo 1981 vennero 

eseguite tutt~ontemporaneamente la mattina del succes

sivo 17 marzo: diede esito positivo quella operata nel

l'ufficio di Licio Gelli presso la S.p.A. Giole di Casti

glion Fibocchi (AR), ove vennero sequestrati gli elenchi 
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della loggia P2 ed altra copiosa documentazione riguardante 

la stessa loggia P2, la sua composizione, e vicende ad essa 

comunque correlate (verbale di perquisizione vol.3, ff.10-19). 

Il materiale sequestrato venne racchiuso dai militari 

operanti in tre distinti plichi contrassegnati rispettiva

mente dalle lettere A, B, e C,per cui i singoli reperti ver

ranno poi sempre individuati mediante un numero seguito da 

una di queste tre lettere: 

- la lettera A contraddistingue la documentazione rinvenuta 

alllinte~ di una valigia che si trovava nell'ufficio; 

- la lettera B contraddistingue la documentazione rinvenuta 

nella o sulla scrivania; 

- la lettera C contraddisiingue la documentazione rinvenuta 

all'interno della cassaforte. 

Nei giorni immediatamente successivi, 18 e 19 marzo 

1981, questo Ufficio procedeva all'apertura dei plichi,re

digendo apposito verbale (vol.3, ff.20-26); data l'evidente 

delicatezza del mat~»iale sequestrato, si procedeva altresì 

a siglare e numerare ogni singolo documento. Nei giorni 21, 

22 e 23 marzo 1981 questo Ufficio redigeva inoltre un ulte

riore, lungo e minuzioso verbale di descrizione (vol.3, ff. 

27-44) relativo ai documenti di cui ai reperti 2A e SA, i 

quali presentavano la peculiarità di essere costituiti da 

33 buste sigillate, ciascuna recante s11ll'involucro la men

zione del contenuto e la sigla di Gelli, buste che la poli

zia giudiziaria operante aveva sequestrato suggellate così 

come si presentavano, e che,erano state dissuggellate solo 

da questo Ufficio durante le operazioni di apertura del 18 

e 19 marzo. 

Si disponeva inoltre che veniss~ estratta una doppia 
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serie di fotocopie autentiche dell'intera documentazione 

sequestrata, operazione che veniva in effetti compiuta 

nell'ultima decade di quello stesso mese di marzo 1981. 

Una dèlle due serie di copie autentiche veniva tratte

nuta agli atti del procedimento e veniva custodita in 

questo Ufficio Istruzione in una cassaforte diversa da 

quella ove erano custoditi gli originali; la seconda se

rie di fotocopie autentiche, per ragioni di sicurezza, v~ 

niva raccolta in plico sigillato come da apposito verbale, 

e veniva affidat~ il 26 marzo 1981 al Comandante del Nu

cleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

di Milano per la custodia in luogo sicuro presso il Nucleo 

pt medesimo (vol.3, ff.45-47). 

Oggi questa seconda serie di fotocopie autentiche, 

richiamata e svincolata come da ordinanza 7 gennaio 19~ 

e verbale di apertura e richiusura 8 gennaio 1982(allegati 

in calce alla presente nota), viene trasmessa integralmen

te alla Procura Generale della Repubblica per l'inoltro 

alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia mas

sonica P2 e costituisce il contenuto del pacco n.2 allegato 

alla presente nota esplicativa. 

Si fa presente che nel corso della primavera-estate 

1981 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Bin

dona aveva chiesto a questo Ufficio, per i suoi fini isti

tuz~ali, copia della documentazione relativa alla strut

tura e alla composizione della loggia P2, ragion per cui 

quella parte del materiale sequestrato il 17 marzo 1981 a 

Licio Gelli che rispondeva alle richieste della Commissio

ne Bindona e che le è stata trasmessa è già nota attraverso 

le relazioni della Commissione stessa al Parlamento. 

Si fornisce pertanto qui di seguito un elenco detta

gliato della documentazione sequestrata a Gelli il 17 marzo 

1981 , che s1 trasmette integralmente così come a suo tempo 
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fotocopiata, evidenziando mediante il segno (0) i reperti 

che B9n sono già stati trasmessi in copia alla Oommissione 

Sindona: 

(0)_ reperto 1/A: cassetta magnetofonica contenente la registra

zione di parte di una trasmissione radiofonica in cui si 

parla della P2, nonchè commenti di due interlocutori: vi è 

in atti la trascrizione (vol.3, ff.48-52); 

(0)_ reperto 2/A: cartellett~ contenente tra l'altro le buste 

originariamente sigillate (con il relativo contenuto) in

testate e numerate originariamente come segue:' 

(0) • s.n. - Calvi Roberto vertenza con Banca d'Italia; 

(0) • 4 - Cambiale e documenti signora Anna Bonomi e 

(0) • 18 
(0) • 19 

(0) • 20 
(0) • 21 
(0) • 22 
(0) 23 

(0) • 24 

(0) • 25 
(0) • 26 
(0) • 27 

(0) • 28 

(0) • 29 

(0) • 30 
(0) • 31 

Calvi; 

- Rizzoli - lettera Brigate Rosse; 

- Cppie progetto definizione Gruppo Rizzoli -

Ambrosiano; 

- Fabbri Giovanni; 

- on.le Claudio Martelli; 

- Tassan Din - movimento fondi - Ortolani; 

Calvi - copia comunicazioni Procura di Milano; 

- Gelli Lmreio - telex segreto dell'Ambasciata 

Argentina alla Cancelleria; 

- Tassan Din; 

- Calvi - Anna Bonomi; 

- Lettera di Giovanni Fabbri per l'acqmisizione 

del Gruppo Rizzoli; 

- Copia lettera firmata da Giovanni Fabbri per 

l'acquisto azioni Italimmobiliare; 

- Calvi Roberto - informazioni soc.Danlecac 

Panamaj 

- Riservata - dout.Elio Siggia; 

- Mennini - Battelli - n.4 dichiarazioni su 

Spartaco Mennini e Ennio Battelli; 
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(O) • 32 - Ill.mo sig.dott. Bruno Tassan Din - Servizio 

Italia; 

- reperto 3/11.: fascicolo "corrispondenza alla firma"; 

(0)_ reperto 4-/A.: fascicolo "circolari disimpegnoll; 

- reperto 5/11.: elenco alfabetico nominativi loggia P2 (non 

completamente aggiornato) con rinvio ai numeri d'ordine 

di cui al registro costituente il reperto 4-/C; 

(0)_ reperto 6/A: altro elenco progressivo analogo al precedente; 

- reperto 'l/A: cartella contenente tessere, contabilità varia, 

nonch~ una domanda di affiliazione alla loggia P2; 

(0)_ reperto 8/A: cartellett~ contenente le buste originaria

mente sigillate (con il relativo contenuto) intestate e 

numerate originariamente come segue: 

(0) • 1 _ Gelli Licio - fascicolo personale - riservata; 

• 2 - riservata - rubrica contributi; 

(0) • 3 - accordo finanziamento Flaminio Piccoli - Rizzoli; 

(0) • 5 - Rizzoli - Calvi. Lettere originali e copie rela

tive al deposito presso il Credito Commerciale 

delle azioni Rizzoli; 

(O) • 6 - Personale - lettere; 

(0) 7 MeBBnti - comunicazioni; 
r-

(O) • 8 _ dott. Mario Marsi.;.!'li; 
v 

(0) • 9 - accordo Gruppo Rizzoli - Caracciolo - Scalfarij 

(0) • 10 _ copia della cambiale firmata da Angelo Rizzoli 

pretesa da Calvi a garanzia dell'impegno cessione 

delle azioni "Sorrisi e Canzoni TVtl j 

(0) • 11 - contratto ENI-PETROMINj 

(0) • 12 _ acoordo riservato Calvi - Pesenti stipulato a 

Zurigo; 

( O) • 13 - Paci; 

(0) • 14- - Boniver - Layj 
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(0) • 15 - informazioni sul dotte Tassan Din; 

(0) • 16 - accordi Gruppo Rizzoli dell'1.1.1980 siglati 

da Ortolani e Tassan Din - accordi riparti

zione azioni soc. CREA-Argentina; 

(0) • 17 - ':rassan Din Bruno - lettera al dott.Calvi; 

(0)_ reperto 9/A: cartellina contenente alcune circolari; 

(0)_ reperto 10/A: cartellina contenente stampati in bianco 

(che non sono stati fotocopiati appunto perch~ in bianco); 

- reperto 11/A: fascicolo contenente corrispondenza; 

- reperto 12/A: documentazione relativa alla suddivisione 

della loggia P2 in 18 gruppi (17 periferici + il gruppo 

"centrale" ovvero "gruppo Gelli"); 

(0)_ reperto 1/B: agenda 1981 riferibile alla segretaria di 

Gelli (fotocopiate solo le pagine nelle quali compaiono 

scritturazioni); 

(0)_ reperto 2/B: rubrica - indirizzario nominativa alfabetica; 

- reperto 2/B: cartella contenente corrispondenza; 

- reperto 4/B: cartella oontenente lettere varie; 

(0)_ reperto 1/C: busta originariamente sigillata (con rela

tivo contenuto) intestata "documentazione per la defini

zione del Gruppo Rizzoli l1 j 

(0)_ reperto 2/0: cartellina intestata "gen. Alexander Haig" 

contenente corrispondenza tra Licio Gelli e Philip Guarino; 

(0)_ reperto 2/0: busta originariamente sigillata (con relativo 

contenuto) intestata "Salerno Raffaele, Spartaco Mennini, 

Battelli Ennio"; 

- reperto 4/0: elenco degli affiliati alla loggia P2 con 

posizioni di tesseramento e contributive: per le ragioni 

di cui all'ordinanza 26 maggio 1981 sono state tratte fo

tografie a colori dei fogli di questo reperto (vol.2, ff. 

52-74) ; 
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reperto 4 bis C: elenco degli affiliati alla Loggia P2 

con relauvi indirizzi e numeri telefonici; 

reperto 5/C: cartella intestata "1981" contenente corrispon

denza varia; 

- reperto 6/C: elenco degli affiliati alla loggia P2 ordina 

ti per settori di attività; 

reperto 7/C: cartella contenente corrispondenza varia noncht 

documentazione medica famigliare; 

- reperto 8/C: cartellina intestata tlrubrica" contenente un 

elenco alfabetico di circa 500 voci: trattasi di elànco 

presumibilmente relativo ad archivio di fascicoli, archi

vio non rinvenuto nella perquisizione; 

- reperto 9/C: cartellina "Piedilista Loggia Propaganda 2"; 

(0)_ reperto 10/C:cartellina intestata "Querele"; 

- reperto 11/C:fascicolo "giovedì 26 marzo 1981" contenente 

20 domande di affiliazione alla loggia P2 e relativa docu

mentazione; 

(0)_ reperto 12/0: cartella intestata "Federazione Internaziona

le dei diritti dell'uomo"; 

(0)_ reperto 13/0: cartellina intestata "Ambasciata Argentina" 

contenente calendario visite ambasciatore argentino; 

(0)_ reperto 14/0: cartellina intestata "denunzia smarrimento 

banche" ; 

- reperto 15/C: cartellina "sospesi" contenente documentaz-io

ne relativa ad affiliazioni sospese, 12 domande di affilia

zione rimaste in sospeso e corrispondenza relativa; 

- reperto 16/C: cartellina IIscritto per chiarimenti Il con al

cuni sotto-fascicoli personali, e contenente 5 domande di 

affiliazione alla loggia P2; 
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reperto 17/0: fascicoletto "atti" con corrispondenza varia; 

- reperto 18/0: fascicoletto contenente altre posizioni di 

persone affiliate, comprensivo di n.3 domande di affilia

zione; 

- reperto 19/0: fascicoletto "OMPAM - codice" contenente due 

tipi diversi di codice; 

- reperto 20/0: cartellina "tessere sospe\se" contenente tra 

l'altro una domanda di affiliazione alla loggia P2; 

- reperto 21/0:cartella contenente fra l'altro n.494 matrici 

di ricevute accompagnate da un relativo elenco con annota

zioni varie. 

4. Provvedimenti dell'Ufficio in ordine alla documentazione 

sequestrata il 17 marzo 1981 nell'ufficio di Licio Gelli. 

Nel periodo immediatamente successivo al 17 marzo 1981 

pervenivano a questo Ufficio reiterate istanze di disseque

stro e restituzione del materiale sequestrato, avanzate an

che facendo valere una presunta immunità diplomatica. Veni

vano emesse altrettante ordinanze di rigetto, due delle qua

li, rispettivamente datate 11 aprile 1981 e 6 maggio 1981 

(vol.3, ff.75-85), analiticamente motivate. Si riporta qui 

di seguito la motivazione dell'ordinanza 11 aprile 1981: 

La perquisizione negli uffici di Lieio Gelli,ehe 
ha portato al sequestro di una documentazione piut
tosto copiosa, si inserisce nel quadro di una in
chiesta giudiziaria complessa e articolata nell'ambi 
to della quale è stato da tempo contestato a numero= 
si imputati, tra cui Michele Sindona e Joseph Miceli 
Orimi, quello stesso reato in ordine al quale è stato 
recentemente indiziato anche Licio Gelli: il reato 
cioè di tentata estorsione continuata e aggravata ai 
danni di Enrico Ouccia e di altre persone (in parte 
ancora non precisamente determinate). 
L'istruttoria ruota intorno all'episodio della scom
parsa di Michele Sindona da New York tra il 3 agosto 
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e il 16 ottobre 1979, al suo peregrinare in quel 
periodo tra Austria, Germania, Grecia e Italia, 
e ad un intreccio di attività estorsive che cul
minarono in quel periodo sotto l'apparenza di un 
preteso rapimento del Sindona. 
L'istruttoria ruota inoltre intorno a una serie 
di tentativi e progetti di sistemazione della si
tuazione finanziaria di Sindona, e quindi della 
sua situazione processuale, che risultano in atti 
essere stati coltivati attraverso la ricerca di 
autorevoli appoggi nel mondo politico e finanzia
rio, e che pure culminarono nel 1979, costellati 
qua e là da fatti costituenti reato, quali le mi
nacce e l'incendio ai danni di Cuccia, ovvero le 
minacce ad Ambrosoli (e non a caso nell'ambito 
del procedimento relativo all'omicidio Ambrosoli, 
condotto per ora separatamente da questo stesso 
Ufficio Istruzione~ figurano indiziate molte tra 
le persone coinvolte in questa istruttoria). 
Risulta sufficientemente provato in atti che nel
le vicissitudini di Michele Sindona nel 1979, ed 
in particolare nel suo viaggio clandestino in 
Europa, nel suo rientro altrettanto clandestino 
in Italia, e nella sua attività del periodo della 
scomparsa, hanno avuto una parte notevole taluni 
ambienti massonici: ciò emerge chiaramente dalle 
dichiarazioni rese da più di una persona inqui
sita nel presente procedimento. Partico~armente 
attiva la presenza a fianco di Sindona, in quel 
periodo, di Joseph Miceli Crimi, che insieme con 
altri, indicati come fratelli massonici, raggiunse 
Sindona in Grecia, 10 aiutò a rientrare in Italia 
e 10 affiancò costantemente durante il soggiorno 
in Sicilia: ciò risulta sia documentalmente sia 
in base a dichiarazioni verbalizzate. E Joseph 
Mice1i Crimi (che in base alla docmmentazione 
sequestratagli si presenta come un importante anel 
lo di congiunzione tra ambienti massonici america= 
ni e siculo-americani da un lato, e taluni ambien
ti massonici italiani dall'altro) risulta aver fat
to più di un viaggio ad Arezzo, dove è provato che 
abbia incontrato Gelli: ciò in particolare nel pe
riodo in cui Sindona si trovava clandestino in Si 
cilia ed era in pieno svolgimento l'attività est~r 
siva di cui è processo. Ancora dichiarazioni assun
te recentemente a verbale evidenziano come Miceli 
Crimi abbia incontrato Gelli sia immediatamente 
prima sia durante il finto rapimento, e lo abbia 
cercato numerose volte per telefono in quello ste& 
so periodo-
D'altra parte i tentativi di sistemare in modo 
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positivo per Sindona la sua situazione finanziaria 
e personale risalgono indietro nel tempo, e passano 
attraverso la raccolta di taluni ~ffi~av~ in suo 
favore a valere nel processo americano relativo alla 
pratica di estradizione, raccolta in cui non appare 
irrilevante l'apporto massonico (cfr. affidavit di 
Carmelo Spagnuolo, di Francesco Bellantonio, di 
Edgardo Sogno, e dello stesso Licio Gelli). 
Inoltre, in relazione ai progetti di sistemazione 
della situazione finanziaria e processuale di Sindo
na, va osservato come, in base alle carte sequestrate 
all'avv.Guzzi, emerge un interessamento dello stesso 
Gelli alla soluzione dell'intera vicenda, interessa
mento che trova conferma in dichiarazioni verbalizzate 
in questo procedimento. E vi è traccia in atti di 
telefonate di Gelli a Sindona. 
Proprio il tenore degli affidavit, poi, dove il Sindona 
viene dipinto come persona perseguitata in Italia ~er 
le sue idee politiche anticomuniste, suscita qual.h~ 
riflessione laddove venga messo in relazione con certe 
dichiarazioni (verbalizzate in atti) secondo cui lo 
scopo della venuta clandestina di Sindona in Italia 
sarebbe stato quello di partecipare a nn colpo di 
Stato asseritamente "anticomunista" che avrebbe dovu
to verificarsi attraverso la secessione della Sicilia 
dal resto dell'Italia, progetto che avrebbe avuto il 
beneplacito di personaggi d'alto rive110 al di là 
(e forse anche al di qua) dell'oceano, e nel quale, 
di nuovo, avrebbero dovuto avere una partè determinan
te i tlliberi massoni ll

• Tale versione, attendibile o 
inattendibile che essa possa allo stato apparire, 
compare non soltanto nella istruttoria italiana ma 
anche nell'analogo processo iniziato in questi giorni 
a New York, come risulta da comunicazioni qui pervenu
te dall'autorità americana; quindi non può essere 
semplicement~ ignorata, così come non può essere igno
rato questo ennesimo e assai peculiare coinvolgimento 
di ambienti massonici nelle vicende di Sindona. 
Ed ecco allora che la documentazione massonica seque
strata a Gelli (e che si riferisce alla loggia pro
pagan~da 2) non può essere assolutamente considerata 
irril~vante ai fini del presente procedimento e non 
può essere dissequestrata. Il "rigoroso riserbo che 
caraUerizza fin dalle origini l'associazione massoni
ca", cui fa riferimento il difensore, non può ovvia
mente essere validamente opposto all'autorità giudi
ziaria penale. D'altra parte questo Ufficio non ha 
sequestrato indiscriminatamente gli archivi del Gran
de Oriente d'Italia, ma ha semplicemente disposto la 
perquisizione domiciliare nei confronti del sig.Licio 
Gelli, collegato a. Sindona e a Miceli Crimi anche nel 
periodo della commissione del reato per cui si procede, 
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e capo di una loggia massonica coperta, la P2, 
sulla quale lui stesso ha sempre fatto di tutto 
(anche per come depose davanti al magistrato di 
Firenze) per mantenere il più fitto mistero. E 
non può essere sottovalutato il fatto che pro-
prio dalle carte sequestrate a Gelli risulta l'aE 
partenenza di Michele Bindona (nonch~ di Edgardo 
Sogno, Carmelo Spagnuolo e di altri che entrano 
in un modo o nell'altro in questa inchiesta) pro
prio alla loggia propaganda 2, la quale fra l'altro, 
in base a recentissime risultanze istruttorie, ri
sulterebbe essere non tanto una vera e propria 
loggia massonica, quanto un'aaregazione, dell'ordi 
ne di centinaia di persone, che sfugge al control
lo del Grande Oriente d'Italia. 
Per quanto riguarda l'altra documentazione sequestra 
ta, il cui esame non è n~ facile ne breve, va osser= 
vato che gran parte di essa si riferisce come minimo 
a persone e gruppi che già . hanno una loro colloca
zione nell'istruttoria:vuoi perché taluno ha firmato 
a suo tempo un affi~vit a favore di Bindona, o ha 
comunque avuto notevoli rapporti con lui, vuoi perch~ 
tal altro è stato sentito come teste nell'ambito del
l'inchiesta, o è stato interessato in qualche misura 
ai "progetti di sistemazione"; sono inoltre frequenti 
riferimenti a persone, enti e gruppi che compaiono 
menzionati nelle lettere estorsive s~te da Sindo
na o da "pretesi rapitori" durante il di lui "esilio" 
(parola usata su certi documenti di Ge11i per indica
re il periodo della soomparsa del Sindona). Deve ri
tenersi pertanto che, allo stato, tutta la documenta
zione sequestrata va considerata rilevante ai fini 
dell'istruttoria. 
A ciò va aggiunto che certi documenti, al di là del 
problema della ri1evanza che essi vengono ad assume
re in questa istruttoria o in qualsiasi altra in
chiesta, sembrano presentare una potenzialità ricat
tatoria tale da poter consentire a chi ne disponga 
di influire in misura maggiore o minore sulle scelte 
di questo o quel personaggio e di questo o quel 
gruppo finanziario o politico. E poich~ da questa do
cumentazione emerge qua e là il riferimento a persone 
che per altro verso figurano affiliate al1a"10ggia P2", 
quest'ultima viene a delinearsi come qualcosa di mol
to simile ad un centro di ~ere occulto entro il 
quale Gel1i avrebbe un ruolo preciso e importante. 
In questa realtà piuttosto inquietante, la restitu
zione a Licio Ge1li anche di un solo dei documenti 
sequestrati non è possibile, fino a quando per ogni 
singolo pezzo di carta non si sia compreso a fondo 
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il significato e non si sia compiutamente valutata 
la rilevanza in questa sede o in altre sedi. 
La tesi prospettata dalla difesa, secondo cui la 
documentazione contenuta in buste sigillate sarebbe 
stata affidata a Gelli in "deposito fiduciario" 
contrasta inequivocabilmente col fatto che le buste 
sono sigillate mediante l'apposizione della sola 
sigla del Gelli, il quale di conseguenza aveva una 
effettiva ed esclusiva disponibilità del contenuto 
delle buste, che tra l'altro in molti casi rappre
senta notizie di reati. Si fa notare inoltre che 
dall'esame della documentazione conte~ nelle 
buste risulta inequivocabilmente come la stessa non 
potesse essere estranea al Gelli poicht alcuni do
cumenti risultano da lui sottoscritti, altri lo 
riguardano personalmente, altri ancora evidenziano .. 
una sua partecipazione o comunque un suo cdbvolgi-
mento nelle sXuazioni cui la documentazione stessa 
si riferisce. 
Va infine osservato che già la stessa intestazione 
delle buste fa riferimento in alcuni casi a persone 
di cui i nomi già figuravano per un verso o per 
l'altro nella presente inchiesta o in inchieste 
strettamente collegate (come ad esempio Calvi), in 
altri casi a fatti o situazioni che potevano far 
ritenere che all'interno delle buste potessero es
servi notizie di reati (ad esempio ENI-PETROMIN). 
Va quindi respinta l'istanza di dissequestro avan
zata dalla difesa Gelli nell'am.ito della memoria 
7/4/1981. 

Nello stesso periodo questo Ufficio disponeva diversi 

stralci di parti della documentazione sequestrata (tratte

nendo atfi atti fotocopia autentica), da cui traevano ori

gine distinti e separati procedimenti, presso altri uffici, 

come sotto meglio precisato: 

~ con provvedimento 28 marzo 1981 venivano stralciate le 

buste dal titolo: "Calvi Roberto - vertenza con Banca 

d'Italia" e "Calvi - copia comunicazioni Procura di Mi

lano", tratte dal reperto 2/A (rispettivamente busta 

senza numero e busta 23), e venivano rimesse alla Pro

cura Generale della Repubblica in sede per quanto di 

competenza (vol. 3, f.86); 
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b. in data 3 e 8 aprile 1981 venivano rimessi alla Procura 

della Repubblica in sede per quanto di competenza, die

tro richiesta 2 aprile 1981 della medesima Procura, in 

copia i fogli 3 e 15 della busta "Calvi Roberto - vertenza 

con Banca d'Italia" e in originale la busta n.21 "on.le 

Claudio Martelli"', il tutto proveniente dal reperto 2/ A 

(Vol. 3, ff.87-89); 

c. con provvedimento 13 aprile 1981 veniva stralciata la 

busta contrassegnala col n.3 e intitolata "accordo finan

ziamento Flaminio Piccoli - Rizzoli", tratta dal reperto 

8/A, e rimessa alla locale Procura della Repubblica per 

quanto di competenza (vol. 3, ff.90-91); 

d. con provvedimento 13 aprile 1981 veniva stralciata la 

busta contrassegnata col n.18 e intitolata tt:8izzoli -

lettera Brigate Rosse" tratta dal reperto 2/A, e trasmes 

'sa alla sezione 31A di questo Ufficio per quanto di comp~ 

tenza (vol.3, ff.92-93); 

e. in data 13 aprile 1981 veniva stralciata la busta n.1, 

dal titolo "Gelli Licio - fascicolo personale - riservata", 

tratta dal reperto 8/A, e trasmessa alla locale Procura 

della Repubblica per quanto di competenza (vol·3, ff.94-95); 

~ con provvedimento di data 14 aprile 1981 venivano stral

ciate le. buste. n.4, dal titolo "cambiale e docwnenti sign..2. 

ra Anna Bonomi e Calvi", la busta n.26, dal titolo "Cal-

vi - Anna Bonomi", e la busta n.29, dal titolo ItCalvi 

Roberto - informazioni soc.Danlecac Panama", tutte tratte 

dal reperto 2/A, e rimesse alla locale Procura Generale 

della Repubblica per quanto di competenza (vol·3, ff-96-99)j 

g. con provvedimento di data 14 aprile 1981 venivano stral

ciate la busta n. 19 dal titolo Itcopie progetto definizione 

Gruppo Rizzoli - Ìmbrosi~~o", la busta n.22 dal titolo 
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"Tassan Din - movimento fondi Ortolani" (entrambe tratte 

dal reperto 2/A) nonch~ la busta dal titolo "documenta

zione per la definizione del gruppo Rizzoli", costituente 

il reperto 1/C, e trasmesse alla locale Procura della Re

pubblica per quanto di competenza (vol. 3, ff.100-101); 

h. con provvedimento di data 14aprile 1981 veniva stralcia

ta la busta n.24 intitolata "Gelli Licio - telex segreto 

dell'Ambasciata Argentina alla Cancelleria", tratta dal 

reperto 2/A, e trasmessa alla local& Procura della Repub 

blica per quanto di competenza (vol. 3, ff.102-103); 

(!) con provvedimento 14 aprile 1981 veniva stralciata la 

busta contrassegnata dal n.11 e intitolata "contratto 

ENI-PETROf1IN", tratta dal reperto 8/A, e rimessa alla 

locale Procura della Repubblica per quanto di competenza 

Wol. 3, ff.104-105)j 

l. con provvedimento 22 maggio 1981 veniva stralciata la 

busta n. 2 , dal titolo "Riservata - rubrica contributi", 

tratta dal reperto 8/A, e trasmessa alla locale Procura 

della Repubblica per quanto di competenza (vo1.3, ff.106-

107); 

m. con provvedimento di data 23 maggio 1981 venivano stra1-

ciate le buste nn.5, 9, 15, 16, 17 tratte dal reperto 

8/A, e nn.25, 27 e 32 tratte dal reperto 2/A, rispetti

vamente intestate flRizzo1i - Calvi", "Accordo Gruppo Ri,! 

zoli - Sca1fari - Caraccio1o", "Informazioni SU Tassan 

Din", "Accordi Gruppo Rizzo1i ·'sig1ati da Ortolani e Tassan 

Din", "Tassan Din Bruno - lettera a Roberto Calvi ", "Tassan 

Din", "lettera Fabbri Rizzo1i", "Tassan Din Servizio 

Ita1ia l1
; tutte trasmesse alla Procura della Repubblica in 

sede per quanto di competenza, unitamente al verbale di ,j, 

~ 
deposizione resa da Eugenio Scalfari (vol. 3, ff.108-110)~-
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In ordine ai procediment' scaturiti dai predetti stral

ci è stata successivamente affermata, come è noto, la compe

tenza dell'A.G. di Roma, che è quindi attualmente in posses

so dei documenti originali come sopra stralciati, ad eccezio

ne di quelli sub f), che sono confluiti nel procedimento 

n.7/81 R.G.P.G. a carico di Roberto Calvi ed altri istruito 

dalla Procura Generale della Repubblica di Milano (attualmen

te in fase di giudizio di secondo grado). 

Uno dei problemi che si e~ano posti con maggiore imme

diatezza era stato comunque ~uello sollevato dal rilievo che 

la documentazione sequestrata veniva ad assumere sotto il 

profilo dell ' art.18 comma 2 Costituzione, che vieta le asso

ciazioni segrete. Di conseguenza, con missive di trasmissio-

ne rispettivamente datate 25 e 30 marzo 1981 (vol.3, ff.111-115) 

questo Ufficio trasmetteva al Presidente del Consiglio dei Mi

nistri, per quanto di competenza del potere esecutivo, copia 

degli elenchi della loggj.a P2 e di al tra documentazione parti 

colarmente rilevante in ordine alla struttura e composizione 

della loggia medesima. Con ordinanza 27 aprile 1981 e per i 

motivi in essa indicati (vol. 3, ff.116-118), veniva poi ri

messa al Presidente del Consiglio anche copia della deposizio

ne resa a questo Ufficio il 10 aprile 1981 da Ennio Battelli 

(vol. 4, ff.6-9), della nota 11 aprile 1981 del PUbblico Mi

nistero (vol.4, f.10), e della deposizione resa a questo Uf

ficio il 22 aprile 1981 dal generale Giovanni Battista Palumbo 

(vol. 4, ff.11-23). Successivamente, a seguito della seduta 

Parlamentare del 19 maggio 1981, veniva trasmessa al Presiden 

te del Consiglio la nota 20 maggio 1981 (vol. 3, ff.119-124), 

cui faceva seguito la pubblicazione degli elenchi P2 da parte 

dell'autorità di Governo. 

Con missiva del 9 maggio 1981 il Presidente del Consiglio 

dei Ministri aveva notificato a questo Ufficio la creazione 

di un Comitato àmministrativo d'inchiesta sulla loggia P2 

(vol.3, f.125),ed in seguito lo stesso Comitato amministrativo 
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chiedeva ed otteneva da questo Ufficio l'invio di docu

mentazione. Analoghe trasmissioni venivano effettuate 

al Ministro degli Interni, su sua richiesta, ex art.165 

t er c. p. p •• 

5. Attività istruttorie successive al 17 marzo 1981. 

Parte dell'istruttoria immediatamente successiva 

alla perquisizione del 17 marzo 1981 fu svolta al fine 

di mettere a fuoco il significato complessivo e vagliare 

l'attendibilità complessiva del materiale sequestrato a 

Castiglion Fibocchi, in relazione al rilievo che lalog

gia P2 presentava nel procedimento qui pendente contro 

Sindona ed altri. Vennero così sentiti come testimoni 

Carla Venturi, Ennio Battelli, Giovanni Battista Palumbo, 

Edgardo Sogno, Salvatore Scibetta, Massimo De Carolis, 

F~co Picchiotti, Francesco Joli, ~bizio Trifone Trec

ca, Giuseppe Donato, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vincenzo 

Bianchi, Francesco Siniscalchi, Fabrizio Cicchitto (vol.4, 

ff.1-102). A tali deposizioni si aggiunsero la deposizio

ne spontanea e le produzioni del ten.col. C.C. Nicolò BOZZO 

(vol.4, ff.103-159). 

A seguito di presentazione spontanea come t~ste di 

Roberto Misuri (vol. 5, ff.1-5), veniva allargata l'inda

gine alle persone di Ezio Giunchiglia, capogruppo per la 
A 

Toscana della loggia P2, e di Giovanni Tassitano (vol.5, 

ff.6-54). Le perquisizioni nei confronti del Giunchiglia 

e del Tassitano operate il 28 maggio 1981 e il 29 maggio 

1981 portavano al sequestro di ulteriore documentazione 

relativa alla loggia P2 (vol.6); due dei documenti seque

strati al Giunchiglia venivano poi stralciati dagli atti, 

dapprima, in data 30 maggio 1981, in fotocopia, e succes

sivamente in originale: essi venivano rimessi alla locale 

Procura dee li trasmetteva al Procuratore Militare della 
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Repubblica di La Spe;z;ia per quanto di sua competenza (vol.5, 

ff·55-66). 

In data 22 maggio 198'1 veniva interrogato Salvatore 

Bella~i, capogruppo per la Sicilia della Loggia P2, anche 

in relazione ai suoi rapporti con Giuseppe Miceli Crimi 

(voI. 7, ti' .1-13). IJa perquisizione a suo carico portava 

al sequestro di ulteriore documentazione sulla loggia P2 

vol.7, tf.14-111). 

In merito alla vicenda degli ~idavits venivano sen

titi come testimoni, oltre ad Edgardo Sogno (vol.4, ff.24-30), 

anche Flavio Orlandi ed Anna Bonomi (volo9, ff.1-7), mentre 

Carmelo Spagnuolo veniva riconosciuto non interrogabile in 

base a perizia psichiatrica disposta da questo Ufficio. 

Per quanto riguarda Philip Guarino è attualmente in corso 

una rogatoria all'Autorità Giudiziaria USA, anche in rela

zione al reperto 2/C della documentazione sequestrata a 

Licio Gelli. 

Nel corso delle istruttorie relative sia al procedimento 

n.531/80-F che al procedimento n.595/80-F veniva interrogato 

più volte Rodolfo Guzzi, già difensore di l'lichele Sindona in 

vari procedimenti civili e penali, anche in relazione alla 

documentazione sequestratagli (di cui si è parlato in prece

denza) e quindi ai rapporti intercorsi con Licio Gelli in 

relazione alle vicende di Michele Bindonae Nel corso di questi 

interrogatori sono state acquisite le agende dell'avv.Guzzi 

relative agli anni dal 1976 al 1980, agende dalle quali l'avv. 

Guzzi ha tratto una cronologia dei tatti salienti, (vol.8, 

ff.256-288), dalle quali emergono assai frequenti contatti, 

spesso se non sempre per conto di Bindona, con Gelli. ed al tre 

persone risultate affiliate alla P2, tra cui Roberto Calvi. 

Di questi contatti l'avv.Guzzi ha riferito in generale fin 

dall'interrogatorio del 17 marzo 1981, e più in dettaglio 

nell'interrogatorio iniziato il 30 settembre e terminato il 
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13 ottobre 1981 (vol.8, ff.1-255). 

Lo stesso Roberto Calvi veniva più volte sentito da 

questo Ufficio ai sensi dell'art.348 bis c.p.p. in merito 

ai suoi rapporti con Michele Sindo~ e Licio Gelli (vol.9, 

ff.8-37). 

Veni vano inoltre senti ti come testi r"l~io Barone, 

Arcangelo Belli, Raffaele Delfino e Roberto Memmo, men

zionati da· Guzzi nelle sue dichiarazioni (vol.9, ff.38-74). 

Si fa presente che sono in corso, da parte di questo 

Ufficio, indagini bancarie tendenti alla ricostruzione del 

le movimentazioni economiche facenti capo a Licio Gelli, 

onde meglio mettere a fuoco le sue funzioni nelle comples

se vicende che sono oggetto dei procediment~ qui pendenti. 

Nell'ambito di tali indagini bancarie, fra l'altro, 

sono affluiti e stanno affuendo a questo Ufficio assegni 

riferibili a pagamenti di quote associative alla loggia P2. 

Gli assegni di questo tipo affluiti fino a tutto il 10 

luglio 1981 sono già stati trasmessi in copia alla Commis

sione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona. 

Questo Ufficio sta attualmente sistemando l'intera do

cumentazione bancaria fino ad oggi acquisita, e si riserva 

quindi di trasmetterne copia nei prossimi giorni alla Com

missione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica 

P2, non appena la documentazione stessa sarà sistemata orga 

nicamente e razionalmente. 

Milano, 8 gennaio 1982 

. ILGIUD~ 
~. Turone 

~ 
Gher 
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Ur~icio Istruzione - Sezioni 2 e 7 

Proc.- n.531/00 F 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visti gli atti del procedimento; 

vista la missi"a 18/12/81 n. 73/81ris. del Procurat.o.re Genèràl;e 
della Repubblica di Milano con la quale viene 'richiesta la trasmis
sione di copia dei fascicoli relativi Il procedimenti penali o inda
gini di polizia giudiziaria che possano rientrare nell'ambito del
le competenze della Oommissione parlamentare d'inchiesta sulla log
gia massohica P 2; : 

visti i propri provvedimenti di data 24 e 26 marzo 1981, con i quali 
veniva disposta ed effettuata la consegna alla Guardia di ~inaa.a 
di Milano, Oomando del Nucleo Regionale P.T., di una serie completa 
di copie autentiche ( in plico sigillato ) di tutta la docÙMenta
zione sequestrata il 17 marzo 1981 a Licio Gelli presso la soc
GioIe di Oastiglion Fibocchi per motivi di cautela della custodia; 

ritenuto che la documentazione di cui sopra ha strettissima attinen
za con le competenze della commissione parlamentare così come deli
neate dall'art. 1 della legge istitutiva; 

ritenuto che le esigenze di cautela nella custodia appaiono garan
tite, allo stato, dall'esistenza di altra serie completa di foto-
copie autentiche presso questo ufficio; . 

ritenuto quindi che la serie di fotocopie consegnata al Oomando 
del Nucleo Regionale P.T. della Guardia di Finanza di Milano può 
essere richiamata presso questo ufficio e trasmessa al Procuratore 
Generale della Repubblica per il successivo inoltro alla Commissio
ne parlamentare, in quanto la trasmissione di quella serie in par
ticolare di fotocopie consente da un lato una visione globale per 
i fini della Commissione, e dall~altro una notevole speditezza 
evitandosi la duplicazione di attività già compiute ( quali appunto 
la fotooopiatura e l'autenticazione delle copie); 

rilevato che prima della trasmissione appare necessario il control
lo del contenuto del pacco sigillato consegnato al Oomandante del 
Nucleo Regionale PoT. della Guardia di Fin~za di Milano, alla pre
senza dello stesso, onde far constare la corrispondenza dello stes
so alla sua descrizione, nonchg la rilegatura della documentazione 
in esso contenuta. 
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DISPONE 

a. che il Comando del Nucleo Regionale P.T. della Guardia di 
Finanza di Milano consegni a questo Ufficio il plico si
gillato dallo stesso ricevuto, nella. person'l. del Comandante 
pro tempore,col.Vincenzo Bianchi,in dat .. 26 marzo 1981; 

b. l'apertura del plico di cui sopra, alla presenza dell'at
tuale Comandante del Nucleo Regionale PT della Guardia di 
Finanza di Milano e nelle forme di legge; 

c. la rilegatura 'del contenuto del plico, tramite formazione 
di fascicoli rilegati a spago e con apposizione di piombino 
a ciascun fascicolo; 

d. la chiusura, in pacco sigillato a cura del cancelliere e 
siglato dall'Ufficio, di tutta la documentazione di cui 
sopra; 

e. la trasmissione dr tale pacco sigillato al Procuratore Ge
neraledella Repubblica in sede per l'ulteriore inoltro 
alla Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla loggia massonica P2. 
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G 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Urficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7
A 

n. 531/80F 

VERBALE DI APERTURA E CHIUSURA DI REPERTO 

Oggi 8 gennaio 1982 alle ore 15,15, davanti a noi dr. Giuliano Turone 
e dr. Gherardo Colombo, Giudici Istruttori del Tribunale di Milano, 
con l'assistenza del sottoscritto cancelliere, nei locali dell'Ufficio 
Istru~ione, è presente il Col. G.d.F. Vincenzo Malgeri, attuale Comandant~ 
del Nucleo Regionale P.T. della Guardia di Finanza di Milano, il quale, 
giusta ordinanza n. 531/80F di data 7 gennaio 1982, consegna all'Uf
ficio il plico sigillato il 24 marzo 1981 d~ questo Ufficio e rice-

r,vuto in custodia dal _comando del Nuclee il 26 marzo 1981. 

~ Si dà atto che il plico aisul ta tuttora sigillato come da verbale 
. 24/3/1981 e che i sigilli sono integri. Il plico viene a.perto e si dà 
~tto che la documentazione in esso contenuta è c~nforme alla elenca~ 
) zione di cui al verbale di chiusura di data 24.3.1981 • 

. ~ Si dà atto che a questo punto il Col. Vincenzo Malgeri, costatato 
-~anto sopra, si allontana dopo aver sottoscritto sul margine il 

presente verbale. 

'Si dà atto che l. documentazione viene rile~ata in n. 23 fascicoli 
complessivi, assicurati con spago e con piombino schiacciato con tena
glia con impronta a secco del ~ribunale di Milano. 

All'esito dell'operazion~ i ventitr~ fascicoli risultano così com
posti: 

Fascicolo n. 1: reperto 2/A - parte I (ff. 1-120). Si dà atto che in 
apertura di fascicolo sono inserite le copie autenti
cate il 24.3.81 del verbale di perquisizione 17/3/81 
con relativo decreto di perquisizione, del provvedi
mento 18.3.81, e del verba.le di apertura plichi del 
18 e 19 marzo 1981, copie che già si trovavano nel 
pacco sigillato in d.ta 24.3.81. 

Fascicolo n. 2: 

Fa.scicolo n. 3: 

Fascicolo n. 4: 

Fascicolo n. 5: 

Fascicolo n. 6: 

Fascicolo n. 7: 

reperto 2/A - parte II (ff. 121-223). 

reperti 3/A e 4/A. 

reperti 5/A e 6/A. 

reperto 7/A 

repe~to 8/A - parte I (ff. 1-121). 

reperto 8/A - parte II (ff. 122-251 ). 

./ .. 

. , 
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Tribunale Civile e Penale di Milano Foglio seguito N ............. ?_ ................ . 

Fascicolo n. 8: reperti 9/A, 10/A, 11/A. 

Fascicolo n. 9: reperto 12/A - parte I (ff. 1-219) .. 

Fascicolo n. 10: reperto 12/A - parte II (ff.220-406;.anzi 221-406, 
precisato sulla copertina del fascicolo). 

Fascicolo n. 11: reperti 1/B e 2/B. 

Fascicolo n. 12: reperti 3/B e 4/B. 

Fascicolo n. 13: reperti 1/C, 2/C e 3/C. 

Fascicolo n. 14: reperti 4/C e 4 bis/C. 

Fascicolo n. 15: reperti 5/C e 6/C. 

Fascicolo n. 16: reperto 7/C. 

Fa.scico10 n. 17: reperti 8/C, 9/C e 10/C 

Fascicolo n. 18: rep~rto 11/C. 

Fascicolo n. 19: repertm 12/C, 13/C, 14/C e 15/C. 

Fa.scico10 n. 20: reperti 16/C e 17/C. 

Fascicolo n. 21: reperti 18/C, 19/C e 20/C., 

Fascicolo n. 22: reperto 21/C - p1l.rte I (blocchetti di matrici di 
ricevute). 

Fascicolo n. 23: reperto 21/C - pa.rte II (ff. 1-51 ) 

Si dà atto che all'esito dell'operazione i 23 fascicoli vengono 
richiusi in plico sigillato mediante carta da pacco e na.stro adesivo 
munito di timbri del !ribuna1e e siglato dall'Ufficio, ed assicurato 
con spago a croce con piombino schiacciato con tenaglia con impronta 
a secco del Tribunale di Milano. 

Si dà a.tto che il plico viene trattenuto in questo Ufficio, custo 
dito in cassaforte, per la trasmissione al Procura.tore Generale in 
sede ed il successivo inoltro a.11a Commissione par1.mentare d'inchi~ 
sta sulla. log~ia. massonica. P2, giusta ordinanza 7 gennaio 1982 di 
questo Ufficio. 

Letto, conferma.to, sottoscritto. 

IL GIUDI ORE 

come 
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N •. _ .. _. __ .... __ ........... __ Reg. Ceno Anno .... _ ...... __ . __ ._ ....... . 

N. __ ._. _____ .. _ Reg. Corpi di reato 

• TRIBUNALE PENALE DI MILANO 

N. ...................... ... del Reg. Gen. 
del Procuratore 

N .. 53.1L8..m~~ .......... del Reg. Gen. 
del Giudice Istruttore 

PROCEDIMENTO PENALE 
CONTRO 

~----------------------_.- , __ o 

~~~~~~! 
•••.••.•••.••••.•••••• "0 ••••• o •••••••••• - •••• -- •••••• - ••••••• -- ••• - ••••••••••••• ----....... I 
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....... _ ........ _ ... ___ . ____ ...... ... ...... ....... . .•. ......9~. ·I2Q.~.~ ( .. p .. ~.~ .... -1.). ....... _ ........... _ .. __ ....................... _ .......... . 
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.................................................................................. TR.;r~;.; .. ; .. ,;.·/';·~·:··::; ..... ~.~ ..... r.·:..!.LA.: .. :O ...................................................................................................... . 
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, A Ire: ) Y'-{ll J 

-.. -. .. 
......... l' >i,.-



Senato della Repubblica - 40- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N .... !.?,??.~!.!2~ .... Reg. Gen. P. M . 

239€> 

N._ .. ?:}.?.}f.7.~~ .. , .. _ Reg. Gen. G. t. 

.. : .... · ............................ TRIBUNAlE.'.CIVllE . .E..PENAlE..DI .. ROMA .. · ....... ·\\>';:t--H .... 7~ .. · 
UffiCIO D'ISTRUZIONE - Sezione XXV 

di ....................................................................................................... .. 

SENTENZA ISTRUTTORIA DI 
(AIiI!#l x8A.sR Cod. proc. pen.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
iN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

(1) ...................... , .............................. , .......... ~~! .... 0:~.tJP.~.Q:~ ... ~~.~m!.~.~.o.In~ ......................... , ................................................... .. 

............................................. , ..................... :.P..9.:I!.:t •. F.~.~di.n~n.d.Q .... IIP..O'S.!HATQ .................................... _ ............................... . 

he pronuncieto le seguente 

S EM T E N % A (2) 

nel procedimento pene le 

Contro 

1 o )~<)PATOLA Rosario, n.Palerno 1 ° flt'!ttp.l"\bre 1938-det. ROìnà':''qegina,'CO-,li-; ... ~ ................ --.... --.-..... -........ _ .... _ .... _ .. _ ...................... -_ .... _-..................... -............................ _ .. ---_ .......... ---.---............ -_ ...... _-........ _-_ .......... __ .. _---.-.... __ .............. .. 

............. 2.!?J .... SP.ATOII.A ... V.incJl!lZ.o·f ... n •. :raler.rn.o .. ~27. ... gi1t.~.o .... ~.(')4.8 .... cle.t ..... ~ ... llQt1~ ... 11"~in3 ... ~òe11; 

........... .3..~.1.~~.~.m~INQ ... ~.:!:.9.y:~!.1P..~.1 .... ~ .. ~.r~J.~.;r.m9. .... ~~ ... !3gQJ.rj{.9 ... .:1.~.4.0.~J.:.~.t.i.tan.t.e.~~ ........................... . 

. , ...... , .. ,4,~.)..-:-~~.q~J:,.t!~{) .. ..!~.~,~,p.J:l..~ .... ~.~.!l~.~.~.?:.rl~~,~,~ ... J.~.fS!.~.g~.~.~.~.J .. J..! .. '?:.! .. 1:~?~.:':':~.~.:1!J.~.~.~~~.~.L ... .. 

........ , .... ?~.J:::g~,m!.~9. ... ~.P:.~g*.;,C!.1. ... !:?-.~~:1!.!? ... J;.J .. g.9.9:~~ ... ~p..~~ .... 14/9/.1.9.3.)~l:!;l .. '!;j,.t~n.tf!1.L .. , ............. _ .. .. 

..... ,",.;.:.9.,~.).~YA.}~.lUQ .... F.~~.p.Q~.~Q,Q.'- ... n .•. p.!AJ..e.rno, ... JB .. ,l1l,e:l.io .... 19J.6~~de.:t ...... a. .. l~ila.n.Q.~.;. .......... .. 

7°')-MAGNONI Pier :1andro,.~~s~.~1.0 P3r:k.~y~nue, Nl'!w York City-det.Bergarno-

8°)-SnmONA Hichele, n.Patti 1'8 "1Ar;r;io 1q~O-rl~t~nnto a New vork-

·· .. ·,······9·o·)·=.9A·vf·i'···'A'tb·er·t·o·~ .. ·n~'Pa'ie·mo.····25·~··2·:··19·?·6·~····i"vi .... ;::p.·s·~·,jia .... irin~·~·ri·a .... 28:iib~ro-
....... ,., ............................... " .. " ... ' ................. _·· ...... · .... 'I .. · .. ·T'I'·····P· .. ···ìr·· .. ·'t",··,"'j\" .... ·rt!··· .. ·! ..................................... _._ ...................... . 

........... j; .. ·primi .... otto .... · .. ········ .. ············· .... · .. ···· .... · .. · ......................................................................... _ ............................................ . 

........... it.el··,-d-~·l·i-ttQ·_·d:i···e'Ui· .. A·~l·i,···Fl·rtt .. ,8l· .. el')v·ij··:-5,f;·,·H{}r1 .. 1·~···n·.··1-·;·f7~~ .. ·-e-• .p..· .. "·er .. -a-vere , 

............ in ... conc.ar..s.o: ... tra ... l.oro. ... e. ... con ... al.tr-6 ... :p.p.r.Bone. .. .non ... 1.mQQ;r..a .... ii!.~.nti:f.i:o"l-te.r ... e.p~n-
l ., . 

ClI Giudice Istruito,., Sezlo... Isltunorla, Pretor •• 
121 Requisiti lormell d,n. 'Inlenz. Islrullorl ... I. 38~1 "'01l~1 d,I pto.clolll1",enlo, .tl, 318, ptOvvedlnllnl1 ari. 379·383 conOelllone dal perdo/!o 

illudi zia I. eri. 379. 
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do riuniti, con nil'l azioni (Hlecl.ltiv~ d"l T1!,!n!H3Ìno 

di:H~rno cri~'1in09o p. .'ìl finf'!:'Ii procurarsi un inp;i~ 

sto nrofitto, con rin!~tute nim'lcce (l.i T10rte e con 

intimid~3zioni (li vori8 natura, I8tte pAr t~l_~fono 

l t + •. t..... t .... + l' eH a .. r8v~r90 nf~S8·'lr;'--:1 scr1. ,1, ~:re. ,o l'lV'rOCFl-

to Rodolfo Guzzi a trnnmettpre alcuni docu~enti trR 
------'----------~_._-------------

i '111.':l1i l~ inpumative (U bilAncio d~'_l_e ~oci~tÀ, 

Italpi, Ges; BAstogi, nonché l~ dichiarazioni di ri 
~ 

nllnzia di Hichele Sindonf.'l al n~greto hnncnrio (AMin-

cor e FinRbank), n()nch(~ COT'11')iuto ntti iflonp.i diretti 

in Modo non e~uivoco: 

1)13 c ostringere l' a~rrncnto Rorlolfo r:uz~d e GnT'lbino Ago

stino a :fornire 1.8 document8zione re1.nti va ad "un ta

bulato di 500 nOMirli clienti d i bAnche i tnliane di 

~innona esportAtori di capitali all'estero, i nomi 

nellA soci~th costituite da flinnona all'~stero per 

illegale f'inanzi'<:lf1~nto (hl1 8 'T)Anocrnzia "rintiana, 

(1,,1 ]'lr3rti to Soci;;)lista Itnliano e '" ~~l P~3:rti to ~ocia

lista ~~T'1ocratico Itnliano; le prove doc,~~ntali del

la corruzione, con danAro (li flindona, Cl i nersonali tÀ. 

poli tiche e parti ti politici; lp. prove eli op~rrlzioni 

irr!'!golari eseguite dfl Hichele Sindona np.r conto di 

Societn. iT'lportanti al finf' ii r1anner:r-:iare i niccoli 

azionisti; ed infine l~ nrove docu"'lent8li di onerazio

ni irr~golari ~ffAttu~te nncara da Sindona ner conto 

del V;èlticano, Snill viscosa, TTont'dison, Societ.\ rli 

Mr,nel '.i, TJrsini, '!1oY~".i, TI on omi , t~nnti l'n al t:ri; do

cU''1.;>nti tutti .-la utilizznre apnarl'!ntenente contro l:i 

volontà rli Sindona per fini 'li ~sto:rsione e di minRccia 

n~i confronti di uo"ini no'.itici e diriRehti di azi~n

de pub~oliche e nri vat~ pel" indurr/'! costoro ad int~rve

nire per il s~11vHtag,o:io <Ì~lle .. bnnchf'! .-'l.i flindona; 
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2) a costrinF,ere il prof. 1?nrico m1'~"!I" con nin1'lcce di 

morte nttuate sia pf>r te1J'fono che Httraverso W1 at 

tentl'lto inc~ndiario in (hmno np.!..ln sua abitazione, 

a prodip,arsi per il l'll'llvatar~p;io ò.~llf' bRnche italia

ne di Sindona, nonché TlAr '_.'1 r~voca nf~l r''lOndnto di 

cattura nei confronti nfll.ln st~sno ~indona; 

In !filano, F,..:;Jncoforte, Vienna, New York e 'ROMa fra 

il 1<)77 ~ il novl'lMbrl'l 1<)79; 

Savì Alberto: 

rlfll n~litto di cui a'.~ '~lrt.17P, G.P. np.r avere, d~po

nendo eone t'!st~. din:1nzi 1-31])a S"uad.r8 T10hile ili J'alf'J!: 

ma priMa e al rriudicf' rstrnt'sore d.i 'Roma poi, aiutato 

Spatola "incenzo n ~)1)ntol'1 1~osario ad eluiiF!re 1.fO inve

stigazioni d·,1'.' Autori t~t, intorno a circostanze di tP.l"'l

po e iii luoeo conc,~rnp-nti la pre:~enza di Spatola 'llosa

l'io e Vincenzo in "i"l Deato ,'ngelico 1)4 a Palermo in 

epoca immediatamente prf-\ce(l~nte aD.' arrE'!sto eli Snnto

ln "inc~nzo, nonc}j.é intl)Jmo rti rnpnorti tra Rmltola 

'Rosario e l' aVVoc~lto ~odolfo rruz7.i; 

in l'nl!1rmo fil Roma sino al 26.10.1979. 
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FATTO E SVOLGIli:ENTO DEL PROCESSO 

Il pomeriggio del 2 agosto 1979 sparì a New York Michele Sindona , 

che il 10 settembre 1979 avrebbe dovuto comparire davanti all'aut~ 

rità giudiziaria americana, quale imputato di bancarotta fraudolen 
fV'I'{\ 

ta e di altri reati co~ssi (99 capi di imputazione), a seguito 

del dissesto della Franklin National Bank di New York (v. commiss. 

rogo 27 settembre 1979 dell'A.G. Americana). Egli riapparve a New 

York il pomeriggio del 16 ottobre 1979, con una ferita d'arma da 

fuoco alla coscia sinistra. Subito dopo la sparizione, i giornali 

di tutto il mondo/~rlarono di probabile simulazione architettata 

dal Sindona per ritardare o sfuggire al processo arnericano o per 

coprire una fuga definitiva dall'America. 

Durante la scomparsa, Sindona inviò messaggi ai familiari, al gen~ 

ro Magnoni negli S.V., e all'avv. Rodolfo Guzzi, suo difensore ne! 

l~ cause civil~ e penali che si celebravano davanti all'autorità 

giudiziaria italiana, affermando di essere stato rapito da parte di 

un sedicente "gruppo proletario eversivo per una giustizia migliore"'. 

Nelle lettere scritte al legale, presso il suo studio in Roma, via 

della Scrofa n.64,1 il Sindona sollecitava la consegna ai "rapitori"l 

di numerosi documenti comprovanti la corruzione di uomini politici o 

di dirigenti di aziende pubbliche o private italiani, colpevoli, 

secondo Sindona, di numerosi misfatti ai danni della collettività. 

Per una completa" conoscenza di tutti gli aspetti della vicenda, 

occorre soffermarsi sul contenuto delle lettere, di alcune delle 

quali saranno integralmente riportate le parti salienti. 

Il 9 e il 27 agosto e il 10 settembre 1979 pervennero presso l'uffi 

cio del Sindona in New York City, 1212 Avenue of the AmericaS, tre.' 

lettere autografe dello scomparso,dirette alla sua segretaria Xenia 

Vago, delle quali due da recapitare ai familiari ed una alla stessa 

Vago. In quest'ultima, egli manifestava il convincimento che "in un 

modo o nell'altro" sarebbe ritornato libero". 

Nella lettera al figlio Ennio, il Sindona esprimeva il suo ran~ri

co per la "stupida cattiveria dei giornalisti" che scrivevano cose 
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scandalistiche ad ogni costo, concludendo 

tenere che non mi elimineranno". 

di avere "motivo di ri-

Anche nella lettera alla figlia Elisa, si doleva per le "notizie 

scandalistiche inventate dai giornalisti; e la esortava a viaggi~ 

re e e a preoccuparsi di sottrarre la madre al pericolo di rimane 

re"distrutta" da curiosi, avvocati ed amici" 

Diceva di credere nella forza persuasiva del ragionamento la quale 

lo avrebbe aiutato a sopravvivere a quella esperienza:" Sai benis

simo che non ho nulla da temere e che il tempo - malgrado la pubbll 

cità nee;ativa - lavora a mio favore perch~ ci permette di trovare 

quei documenti cheJ con incomprensibile disonestà, anche i rappre

sentanti di governo si affannano a nascondere". 

Diceva ancora che, dopo i primi giorni di aosoluta"incomprensione", 

aveva ripreso a vivere e a lottare sapendo che'sarebbe ritornato 

libero. 

Il tema dell'amarezza per gli scandali giornalistici veniva ripreso 

anche in una lettera al figlio Nino, che,secondo Sindona, non avreÈ, 

be dovuto replicare alle accuse della stampaJl~ quali "servono ad 

allontanare l'opinione pubblica dall'attenzione sulle scorrettezze· 
~~ di colorolvivono in t.ale sistema, in un regime di corruzione e di 

ricatti". Esortava ancora il figlio a non fidarsi di certa gente, 

poichr3 "bastavano le sue terribili esperienze". 

Per quanto riguarda l'avvocato Melzi,-parte civile nel processo p~ 

nale per bancarotta fraudolenta pendente a IHlano contro Sindona 
~''''''''' Michele,~Ia richiesta di 2 miliardi a titolo ricattatorio il 

leea1e l'aveva fatta a lui,atiaverso un comune conoscente abbastanza 

noto, che avrebbe testimoniato "su nostra richiesta". Concludeva di 

cendo che "quelli che qui mi tengono non me lo impediranno certame!?; 

te, anzi saranno contenti di mettere in piazza un nome importante: 

è quello che cercano". 

Scrivendo al figlio r.-;arco,il Sindona si doleva che egli fosse il 

più colpito in It.alia dagli attacchi della stampa, e si mostrava 
"-

certo che, se fosse stato liberato, avrebbe vinto la Gua battaglia 

"giudiziaria". 

Al genero Piersandro Ivlacnoni disse che E!"ra prigioniero per interro

gazioni e lo rassicurava sulla propria liberazione, pregando gli 
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amici di non fare ricerche per evitare che fosse messa in 

la sua incolumità. 

Anche alla moglie il Sindona chiedeva di dire aglLainic1·'d:t~-non oc 

cuparsi delle sue ricerche, perch~ ciò poteva essere pericoloso per 

lui. , 
Poco prima dell8 settembre, perveniva all'avv. Guzzi a New York un 

primo messaggio nel quale Sindona accennava alla richiesta, da par

te dei suoi rapitori, di documenti rilevanti. 

Tra questi indicava l'elenco dei 500, affermando peraltro di non 

conoscere i nomi dei depositanti a Finabank, noti all'amministratQ 

re delegato. 

Da tenere presente che il 3 settembre 1979, presso il numero di t~ 

lefono riservato dello studio Guzzi in Roma, perveniva una telefo

nata dall'estero, ma non dagli U.S.A., da parte di una donna che 

parlava in perfetto italiano, con accento di persona vissuta in 

un paese di lingua inglese. La donna diceva al Guzzi che il suo clien

te era reticente e che lui stesso e rùagnoni potevano essere di aiuto 

nel fornire le informazioni richieste. Annunciava l'arrivo di una 

lettera con la foto di Sindona e la indicazione della documentazione 

che avrebbe do~~to essere fornita. 

Il 12 settembre 1979 giungeva all'avv. Guzzi, ancora nel suo studio 

di Roma, una lettera autografa di Michele Sindona proveniente da 

Brooklyn con timbro postale 8 settembre 1979. Nella lettera)che ini 

ziava con le parole "caro Rodolfo l1 ,il.: Sindona, dopo aver fatto rife

rimento ad una telefonata allo.stesso Guzzi da parte dei "rapitori", 

affermava che costoro lo avevano accusato di furbizia e di non aver 

voluto procurare le l1-otizie occorrenti loro per il processo a lui e 

agli altri <l1li). Affermava di aver predisposto una serie di doma~ 

de ad alcune delle quali non sarebbe stato possibile dare delle ri-
, 

sposte. Accennava ai ca~i Rovelli, Ursini e Cefis per i quali non 
ti 

si era proceduto - verosimilmente in sede penale - e non certo per 

ignoranza dei fatti'! Sosteneva che aveva assoluto e vi tale 'bisogno 

della collaborazione dell'avvocato Guzzi in ordine alle seguenti ri 

chieste: 
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n 1) J.ista dei 500, bastano 10 nomi purch~ si tratti di per.ona~ 
in vista della finanza e della politica. 

2) nomi di società estere costituite da Sindona, di cui potevano 

disporre elementi D.C.~ e relativi movimenti di fondi; 

3) analoghe indicazioni per il P.S.I. e P.S.D.I; 

4) pagamenti con denaro delle banche di Sindona a partiti poli tic.i 

o a personalità politiche; 

5) operazioni regolari o irregolari effettuate da Michele Sindona 

per partiti politici o personalità politiche; 

6) operazioni Fregolari in titoli o merci per clienti importanti; 

7) bilanci falsi depositati in banca per ottenere credito da socie 

tà importanti; 

8) operazioni effettUate da Michele Sindona o dalle sue banche per 

cli>nto di società importanti con lo scopo di danneggiare i piccoli 

azionisti; 

li 

9) operazioni irregolari effettuate da Michele Sindona e sue banche 

per conto del Vaticano, Snia Viscosa, Il1ontedison, società di Agne! 

li, Ursini, Rove1li, Bonomi, Monti ed altri". 

Alleeata alla lettera era la foto a colori del Sindona scattata con 

la macchina Polaroid. 

Alle ore 12,30 del Hl settembre 1979, l'avvocato Guzzi segnalava 

alla Squadra Mobile di Roma che quello stesso giorno,sull'apparec

chio 6547874.erano pervenute due telefonate delle quali una alle 

ore 11,45 ,interrottasi
1
e l'altra alle ore 12,20. 

Nel corso delle telefonate,l'ienoto interlocutore dall'accento sici 

liano sollecitava al1 9 avv. Guzzi l'inoltro delle risposte, afferman 

do che avrebbe richiamato venerdì 21 settembre 

La competenza per territorio si ~adicava presso la Procura della 

Iìepubblica di Roma, alla quale il r .11 •• presso il Tribunale di Milano 

trasmetteva gli atti per il prosiego delle indagini. 

Il 26 settembre 1979 alle ore 19 jl'avv. Agostino Gambino riceveva 

una telefonata da una persona dall 'accento siculo~am~r,icano che pa!'., 

lava del ferimento di Sindona e sollecitava un incontro che doveva 

avvenire 5 o 6 giorni dopo la telefonata~ 
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Il 1° ottobre 1979 pervenivano altre telefonate presso eli studi 

degli a~v.ti Guzzi e Gambino con richieste di somme di danaro e 

di documenti. Dopo una telefonata del 5 ottobre, con la quale lo 

(' 
'\ ~ 
'~1 

ignoto sedi,cente err,issario dei rapitori chiedetta all 'avve Guzzi . 

se gli era giunta la lettera con le prescrizioni sul luogo e sul 

giorno dell'incontro, il predetto le5ale riceveva altra telefonata 

- questa volta da una donna - nel corso della quale egli veniva 

informato che quella Gera stessa o la mattina successiva, avrebbe 

ricevuto un messaggio di Sindona a mezzo di un -nostro messo". 

Alle ore 10,45 circa del 9 ottobre 1979, nello studio dell'avv. 

Guzzi sito in via della Scrofa 64 in Roma, veniva tratto in arresto, 

da agenti della 10Gale Squadra Mobile, tale .§.Eatola Vincenzo da 

Palermo, fratello di Spatol.a Rosario residente a Palermo e cugino 
~ 

di Gambino Giovarmi, ~ mafioso giunto a Palermo da Broo'k11n 

il 6 settembre 1979. L'arresto dello Spatola avveniva subito dopo 

la consegna, al predetto legale, di una lettera autografa dell'8 

ottobre 1979 di Michele Sindona o Alla lettera era allegato un mes-:

saggio dattiloscritto dai sedicenti rapitori,i quali invitavano 

l'avvocato Gambino e l'avv. Guzzi a recarsi a Vienna con i documenti 

richiesti, servendosi dell'aereo Roma-Vienna delle ore 9,25 a.m. 

di mercoledì 10 ottobre 1979. In quella città, secondo le prescri

zioni del messaggio, i due legali avrebbero dovuto prendere alloggio 

presso l'Hotel Intercontinental, attendendo il contatto dei rapitori. 

Altro messaggio di identico contenuto - salva la indicazione di Oon

tinental in luogo di Intercontinetal - era allegato ad altra lettera 

di Sindona del 1° ottobre 1979, inviata all'avv. Guzsi da Milano il 

2 ottobre 1979, giunta al destinatario il 12 ottobre successivo. 

Alle ore 12 e alle ore 17,33 del 9 ottobre, giungevano allo studio 

dell'avv. Guzzi due telefonate anonime (una da Vienna), con la quale 

il chiamante chiedeva conferma dell 'incontro a Vienna. per giovedì 11 

ottobre 1980, tra i rapitori di Sindona e i due legali. 

Gli atti venivano trasmessi a questo Giudice per la prosecuzione con 

il rito formale. Su conforme richiesta del P .r;;., veniva emess o manda .. 
to di cattura contro Spatola Vincenzo per sequestro di persona a sco 

po di estorsione. Il 16 ottobre veniva tratto in arresto a Palermo, 
~ - .. 

dopo lunghi interrogatori, Spatola Rosario quale responsabile di co~ , 
corso nel sequestro di Michele Sindona. Lo Spauola~ 
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era stato ospite del cugino Gambino Giovanni a B50kltn-New York, J / 
tra il 20 luglio e il 20 agosto 1979 ed aveva avuto contatti con 

Sindona al Pierre Hotel, tramite il cugino, in epoca immediatamen 

te precedente alla di lui scomparsa. La mattina del 9 ottobre, do 

po l'arrivo a Roma e subito prima della consegna della lettera 

estornnra all'avv. Guzzi, Spatola Vincenzo aveva telefonato al fra 

tello Rosario, il quale peraltro, in sede di interromatorio, neg~ 

va ostinatamente la circostanza, ammessa dallo stesso Spatola Vin 

cenzo. Costui, ancora prima della visita a Guzzi, era andato al 

rdnistero dei Lavori Pubblici in compagnia di due persone, delle 

quali una era stata riconosciuta con notevole probabilità nella 

foto segnaletica di Gambino Giovanni, che aveva improvvisamente 

lasciato, il pomeriggio dell'8 ottobre 1979, il Motel Ae;ip ove ~ 

ritornato il 10 ottobre successivo. A seguito di perquisizione 

personalI! eseguita 'il 12 ottobre, Gambino Giovanni veniva trovato 

in possesso di un biglietto da visita con la seguente annotazione 

manoscritta "7:41 sabato - Francoforte - 6,40 - 2145296617 e sul 
,1 1\ • • 

retro 62.5236042. S~ accertava che effett~vamente sabato 13 ott~ 

bre 1979, giorno successivo a quello della perquisizione, era pa~ 

tito da Vienna per Francoforte il volo TWA741 con dest-inazione fi 
I 

nale la città di New York, ove era previsto larrivo alle 18,40 

(6,40 p.m.). Significativa appariva la circostanza che il volo 

indicato da Gambino Giovanni,con partenza da Vienna,era immediat~ 

mente successivo all'incontro tra gli avv.ti Guzzi e Gambino e i 

sedicenti rapitori di Sindona,previsto nella capitale austriaca 

per il pomeriggio dell'11 ottobre. 

Il 20 ottobre, nel corso di perquisizione eseguita nel carcere del

l'Ucciardone, Spatola Rosario veniva trovato in possesso di una let 

tera autografa.non terminata, destinata.nelle intenz.ioni dell'auto':;' 

re,a pervenire agli inquirenti italiani in via anonima - In essQ" 

lo ;3patola, supponendosi anonimo, affermava di essere colui che av~ 
"-

va dato"la lettera a quell'innocente di Spatola Vincenzo", presen-

tandoglisi come "amico del cue;ino nSinuccio",quello dell'America,e 

del fratello l'ano. Affermava, quindi, ch'e la sparizbne di S indona 
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non era n~ un fatto di mafia n~ un 
Q~ 

sequestro di persona, ma una i 
i 

messa in scena ordita da Sindona e Guzzi, i quali dovevano dimo

strare all'avv. Gambino che effettivamente il Sindona era rimasto 

vittima di un rapimento. Costui,in realtà,- proseguiva la lettera 

- era andato a Vienna all'appuntamento con Guzzi e Gambino, dopo 

essersi truccato con un pa~rucchino e deeli occhiali. Riferiva 

l'autore del messaggio che dopo l'arresto di Spatola Vincenzo, il 

Sindona si era spostato a Francoforte e da qui era andato in Ame

rica, ove, per dare maggiore credibilità al suo piano, si era fat 

to effettivamente ferire ad una gamba con un colpo d'arma da fuoco . 
Per 'provare la verità delle sue affermazioni, lo spatQ 

la dichiarava, sempre presumendo di rimanere anonimo, che le "te-
'II . 

lefonate all'avv. Guzzi le aveva fatte lui quando gli c~deva ri-

sposte precise e lui chiuse il telefono"; dopo mezz'ora aveva te

lefonato di nuovo all'avv. Guzzi e dopo averlo ammonito a non chiu 
li 

dere l'apparecchio aveva sollecitato risposte chiare e precise". 

Il legale gli aveva detto che le risposte le avrebbe avute solo il 

venerdì successivo. L'anonimo còncludeva che il legale gli aveva 

dato assicurazioni che avrebbe fatto passare il latore del messag

gio penza denunciarlo alla polizia. Solo dopo l'allontanamento,egli 

aveva promesso che avrebbe letto il messaggio ed eseguito le istru

zioni, recandosi a Vienna,ove Sindona ferito sarebbe riapparso al

l'avv. Gambino come reduce da un sequestro. 

Il contenuto della lettera veniva da questo Giudice Istruttore mes 

so in relazione al fatto che il Sindona, il 20 ottobre 1979, aveva 

raccontato a Guzzi e Gambino di non poter escludere di aver fatto 

un viaggio in aereo, durante il periodo di 3 giorni in cui sarebbe 

stato narcotizzato. Il Sindona si era rifiutato di dare ai due le

gali indicazioni su itinerari e prigioni temendo rappresaglie in 

danno dei suoi familiari, concludendo:"se un giorno dovessi dire 

di essere stato tenuto nel Vermont,mentre magari ero in Australia, 

non me ne volete". 

In merito all'incontro di Vienna,fissato per giovedì 11 ottobre, 

S~ndona disse che non era andato in quella città anche se egl~nei 

piani di coloro che lo tenevano, ~vrebbe dovuto parteciparvi truc

cato con barba, parrucca e occhiali per consentire la identificazi~ 

ne di GBllIlbino e Guzzi, dai qcali non doveva essere riconosciuto. 

(p.543 r,555r v.n.) 
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Egli, peraltro, non volendo che l'incontro a Vienna avvenisse, aveva 

scritto un lettera a Magnoni sicuro che sarebbe stata intercettata 

dall'F.B.I. (543-555r.). A Vienna - aveva ancora narrato Sindona a 

Guzzi e Gambino - si sarebbero dovute svolgere le trattative per la 

consegna dei documenti, cosa che non era avvenuta a causa dell'arre= 

sto del messo Spatola Vincenzo. 

Significative apparivano le sintonie tra la lettera di Spa= 

tola ed il racconto di Sindona, specie in relazione a quanto sareb= 

be stato via via accertato nel corso dell'istruttoria. Ed infatti, 

in bas~lle indagini svolte dall'Interpol a Vienna, alla documenta= 

zione acquisita nel corso della rogatoria espletata a Vienna ed alle 

investigazioni compiute in Italia, si stabiliva quanto segue: 

Alla fine di luglio del 1979, 'oseph lviacaluso aveva telefonato dagli 

U.S.A. alla sua amante austriaca Gabrielle Irnesberger, chiedendole 

di accogliere due amici (poi identificati per Tony Caruso e Michele 

Sindona aliasjfoseph Bonamico) alltaer~porto di Vienna - SChwechat, 

il 3 agosto 1979. Macaluso aveva fatto sapere che sarebbe arrivato 

il giorno successivo. La Irnesberger ed un suo amico, tal Gue~l 

ther Blumauer, un ,~-jockey_residente a Salisburgo, si erano recati 

all'aer4»porto di Vienna con un'automobile noleggiata. Alle ore 

17 circa del 3 agosto, Caruso e Sindona, questi con il falso nome 

di Joseph Bonamico, erano giunti, con biglietti acquistati da Caru= 

so il 31 luglio 1979,all'aerOporto di Vienna, a bordo di aereo 

TWA New York- Francoforte-Vienna, ed erano stati prelevati da1.1a 

donna del M.acaluso e dal suo amico, i quali li avevano condotti 'in 

un albergo non identificato nei pressi di Salisburgo. In origine, 

secondo le istruzioni, gli amici austriaci di ~acaluso avrebbero 

dovuto accompagnare Caruso e Sindona da Vienna in Italia, ma la 

cosa era stata esclusa da Caruso, il quale insieme a Sindona aveva 

trascorso la notte nell'albergo di Salisburgo dopo aver cenato con 

Blumauer e Irnesberger. Il 4 agosto 1979, liiacaluso era giunto a 

Monaco in Germania a bordo di un aereo della Lufthansa proveniente 

da New York. Egli era stato prelevato da Irnesb~rger e Blumauer 

che lo avevano accompagnato presso l'albergo di Salfsburgo ove allo~ 

giavano Caruso e Bonamico-Sindona. Dopo una misteriosa telefona= 

ta fatta da Macaluso, questo era stato accompagnato insieme a Caru= 

so e Bonamico-Sindona all'Intercontinental di Vienna. 
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Alle ore 1,29 del 5 agosto 1979, il sedicente Bonamico 

Joseplì , Caruso e hacalUGo erano giunti all'Intercontinental di 

Vienna prendendo alloggio rispettivamente nelle camere 905,937, 

939 (vedi dichiarazioni Sattler del 18 marzo 1980). Il 5 agosto 

il Caruso e ÌI1acaluso erano ritornati neeli U.S.A. con i voli 

Swissair 110 e 431 se0~endo l'itinerario Vienna-Zurigo-Ginevra-aerC) 

porto Kennedy, mentre Sindona aveva lasciato l'albergo solo il po= 

merigeio del 6 ag~sto andando in aereo ad Atene. Da tener pre= 

sente che pochi giorni dopo la scomparsa di Sindona, il Macaluso 

incontrò a Barcellona Pier Sandro I,~ae;noni, che ammette la circo= 

stanza, verosimilmente per prendere ulteriori accordi in ordine 

alle richieste da formulare. L'Interpol ha riferito che il 

6 ottobre 1979 I\1acaluso e la moclie losephine si. recarono a Racal 

muto in Sicilia, insieme all'Avv. Heil Aheary.\ e alla moglie. 

Lo stesso 6 ottobre, Ahear1\,bacaluso e un fratello di questi,a 

nome Sal, si recarono in auto a Palermo. Qui i fratel·li Macaluso 

parteciparono ad un incontro secre+;o al quale l'Ahearn non potette 

partecipare. 

La mattina del 9 ottobre, I .. acaluso, il leeale di Sindona 

e le rL;pcttive mogli si recarono a Roma in aereo. 
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Il 10 ottobre 1979 il Macaluso era andato a Lugano ove aveva 

alloggio presso l'albergo Excelsior Riviera, restandovi fino all'11 

ottobre 1979, giorno in cui era ripartito verosimilmente alla volta 

degli S.U. Nel frattempo il Caruso, a sua volta,era ritornato in 

ItaliaOve aveva alloggiato dal 4 al 5 settembre 1979 presso il Jolly 

Hotel di Palermo e dal 16 al 17 e dal 21 al 22 settembre 1979 presso 

il Politeama Palace Hotel di Palermo. 

L'11 ottobre 1979 Sindona cambiò il biglietto aereo della TWA n. 

1403624716, a npme Bonamico, con il biglietto ~VA n.4270535901, forrrato 

da due parti: la prima relativa al volo da Monaco a Francoforte, uti

lizzata dal Bonami~o, la seconda da Francofortel per gli S.U. fu uti

lizzata anche da Bonamico il pomeriggio del 13 ottobre 1979 sul volo 

Francoforte-New York aeroporto Kennedy (p.1709). 

La polizia scientifica - sezione identità dell'F.BoI0J'accertava la 

presenza delle impronte digitali e della grafia di Sindona sul for~ 

lario doganale statunitense riempito sull'aereo prima del rientro 

negli S.U. (p.1656). 

Interrogato dalla polizia americana, il r\~acaluso riferi. che il Sindo 

na gli aveva wanifestato fin dal luglio 1979 il proposito di fare un 

viaggio in Europa e che verso la fine di quel mese aveva deciso di 

recarsi a Vienna al fine di procurarsi documenti necessari alla sua 

difesa processuale. 
/'"\ 

Affermava di esse/re andato a Vienna su richiesta del Sindona e di 
'-" 

averlo incontrato all'INTERCONTINENTAL, da dove si era allontanato 

per recarsi in aereo a Catania. 

Negava di essere a conoscenza di messaegi scritti da Sindona ai fa

miliari e al Guzzi (p.1854). 

Nel corso dell'istruttoria, veniva interrogato ripetutamente l'avv. 

Rodolfo Guzzi il quale ne~ava di essere in possesso di molti dei do

cumenti richiesti da Sindona, affermando di aver fatto avere al Sin

dona, nel novembre 1979, copie delle impugnative di bilancio delle 

società Italpi, Ges, Bastogi (p~1722)o 

Nella deposizione del 13 marzo 1980 l'avvo Guzzi riferì che nel 

novembre 1978, nell'Hotel Jolly di Roma,~Joseph :rL:acaluso ebbe a con 

segnargli alcuni documenti per conto di Sindona. 
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:Acce nnò inoltrI! n Jili:Jt'~r.ioei rnnporti rti nff·~ri enistp.n

ti trA Sindona e H~lc:ùuno- interp.smlto nd alcune flocit'!

tà non l1ep,lio prp.ci nl.l te. Nn'." nmbi to t'li t'11.i rrlTrl"\orti, 

il ltumoni uv/wa incontrato il r'~~caluao in ~vi7.7.l'!ra do

po lH riappnri:done cli Sindonu. T, 'ul timo incontr.o 8 rJur:~ 

no tra· r.tac~ilu:Jo (~ H:lf",noni ern ~lvvenuto il ?O-?1 Mldrzo 

1980 e cio~ "pochi p,iorni primi! che il nottor Cuccio rice

VeSBtI n~1.la suu uhi trmione 'li Uilano minocnionA tp.l~:rona

te anonime con hl connUl~ta richiPBta di non m~p'.lio preci

sati docuT'lpnti. 

Da porre in evidp.nza che I~ richip.Bte estorsive in dnnno 

di Guzzi erano pron~r.uite ~nchn dopo l'arresto di ~p"tola 

come ni dl'lducevn dalln tp.ntirnoninnza di tnl 'Focnnti Wanda 

chI"! l'i notte dl11 21 ottobre 1~79 vid!'! du" s(!onoAciuti da

vanti n1.1a port:1 fU inf::I''1:,mo d,..).'.' ubi t·<J7.ione nel" Avvoca

to r,uzzi, wmtrH pronuncilwltno oncure minacce ed esorta

vano il leroll~J n~ oprire 1~ porta. I due oi a~~ontanaro

no eolo dopo cho 1~1 Pocanti fect! scatsare l' 011 o rnf'! • 

Per cercare ~i cOMprendere il vl'lro motivo ~ella messa in 

scena orchitettnta nnl ~indona, il rriudice Intruttore !'!

speriva I:lTlprofondi te inrlnr:ini intp.nll! ad accertare l' esi

stenza o r.\f~110 cll!i docu'lImti indicati np.IJ.a lp.ttera iI!'!ll' R 

oettlmbrp. 1979. Accertavo, conl, a ttrAverBO alcune' testi

Moniaaze~ che 1.lll'leno 1l1cuni clocur1enti, trn i l1uoli la li

sto dei 500 eoportutori eU cnpi tAli, eBin·';evAno rp.nlnen

te. 

Ciò che, invece, non era possibile stabilire era 

la disponibilità di alcuni di essi da parte degli avvocati 

Guzzi e Gambino. Il primo, peraltro, pur affermando di non 

avere mai neppure visto i documenti in questione, ammet= 

teva, in una lettera scritta al Sindona, che essi dovreb= 
, 

ber o essere utilizzati per fini diversi da quelli di giu= 

stizia e, cioè, per fini di estor~ione (p.1868). 

D ' altra parte era certa l'esistenza della famosa ~'lista dei 
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500", apparendo attendibili le dichiarazioni del dotte Puddu 

Piero Luciano, direttore centrale del ~anco di Roma, il quale 

ebbe modo di vedere una lista di nomi di persone, società e 

banche che avevano flapporti con le banche !'Ililanesi di Sindona, 

e attraverso queste con la Finabank e l'Aminkor Bank (pag.1956 r.). 

Afferma testualmente il Puddu lidi non aver alcun dubbio sull' esi= 

stenza di o..:uesto elenco", pur non avendo elementi per asserire 

che esso si componesse di 500 nomi. "Il tabulato era certamente 

uscito da un 9omputer, come r:ilevavasi dalla .sua struttura". 

Tali dichiarazjoni sono confermate dall'Avv. Barone ~~rio, il 

quale sentì parlare da Ventriglia e da Puddu dell'esistenza del 

famoso tabulato, per ottenere il quale promise ben 100.000 dol= 

lari di compenso all'amministratore deleeato della Finabank di 

Ginevra. Questi aderì dapprima alla richiesta e quindi venne 

meno all'impegno. Una volta provata la esistenza di almeno 

alcuni di tali documenti, occorre chieders-i se essi fossero 

nella disponibilità dell'Avv. Guzzi e/o dell'Avv. Gambino. Ed, 

invero, il tono perentorio e ricattat0rio di alcuni messaggi 

scritti~ll'Avv. Guzzi, al ~esidente del Consiglio pro-tempore, . ..;,.,-- ------
con minaccia di denuncia per gravi reati di personalità politiche 

italiane, lascia ritenere ragionevolmente che proprio l'Avv. 

Guzzi disponesse di adeguata documentazione idonea ai fini estor: 

sivi. 

In tale situazione il problema della qualificazione giu= 

ridica della condotta del Sindona, del I,iacaluso e degli altri si 

risolve, allo stato, nel senso che essa configura l'ipotesi di una 

estorsione aggravata dal numero delle persone. Presupposto di 

tale imputazione è la ~raneità dell'Avv. Guzzi alla messa in scen~ 

ordita da Sindona, ~~caluso, Caruso, Gambino, Spatola. Per 

escludere quest'ultima eventualità, basterà considerare che fu 

proprio l'avvocato Guzzi ad informare la polizia del contenuto 
" della telefonata dell'8 ottobre 1979, annunciantQ l'arrivo di un 

mess~e di tutte le altre telefonate anche non registrate. E fu 

ancora il legale a sollecitare il s~rvizio di vigilanza e, infine, 
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ad indicare che Spatola Vincenzo era la persona annunciata nel= 

l'ultima telefonata dai sedicenti rapitori. Del resto lo stes= 

so Avvocato Guzzi, che; sia pure con qualche reticenza, spiegabi 

le con la paura, ha riferito molti episodi interessanti ai fini 

della riaostruzione della complessa vicenda, pose le premesse 

per smascherare la manovra di Sindona, allo,ch~ escluse che que= 

sti potesse essere andato il pomeriggio del 2 agosto all'appunta= 

mento con sedicenti amici di esso Guzzi, senza essersi preventi= 

vamente assicurato direttamente attraverso il suo legale - come 

invece sostenev~ Sindona - che ciò fosse vero. Il tal modo 

l'avvocato Guzzi smentì clamorosamente Michele Sindona, facendo 

apparire come falso il primo degli elementi della fantastica ri= 

costruzione ideata dal bancarottiere. E se vi fosse stato un 

accordo simulat~ra Guzzi e Sindona, esso si sarebbe manifesta= 

to anche su particolari tanto rilevanti, che servivano ad accre= 

ditare la versione del sequestro. 
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EPISODIO AMBROSOLI 

Il 

Sicuramente collegabili con la vicenda Sindona e con il tentativo 

di salvataegio delle sue banche erano,per quanto appresso si dirà, 
>f-

le minac41ripetutamente rivolte all~vv. Giorgio Ambrosoli, commi~ 

sario liquidatore della Banca Privata Italiana con sede in Milano 

via Verdi 7, e al dr. Enrico Cuccia di Mediobanca. 

Il 28 dicembre 1978, il ? e 18 gennaio 1979, un ignoto, che si qu!!, 

lificava con i nomi di Cuccia prima e di Sarcinelli poi, telefonò 

all'~vv. Ambrosoli invitandolo ad andare a New York con i documen-.. 
ti "veri'; che avrebbero dovuto indurre le autorità degli S.D. a non 

concedere l'estradizione di Sindona. Lo sconosciuto concludeva di

cendo:" se viene concessa l'estradizione di Sindona, tu non campe

rai". (p.1872-1873) 

L'Ambrosoli chiariva che esisteva un progetto formulato dall'avv. 

Guzzi,per la sistemazione, su basi civilistiche,del dissesto creat~ 

si nella Banca PriVata Italiana, progetto che appariva inammissi

bile sul piano pratico,perche in contrasto con gli interessi dei 

credi tori, e che!l per e~;sere realizzato, avrebbe dovuto avere neces 

sariamente appoggi politici. L'11 gennaio 1979 il dr. Sa.cinelli, 

vice direttore generale della Banca d'I~ia, riferì ad Ambrosoli 

che nell'ottobre 1978 era stato convocato a Palazzo Chigi dall'ono 

Evangelisti il quale, per conto di Andr~ti, all'epoca Presidente 
.9 

del Conmglio, gli aveva esposto il proGetto Guzzi sottoponendogli 

anche le bozze di lettere tra Sindona e le banche e tra questi e il 

sottoscritto. 

Anche il 9 gennaio 1979 l'ignoto interlocutore, qual!ficandosi come 

Sarcinelli, chiamò Ambrosoli e l'invitò ad andare a New York per 

consegnare documenti interessanti Sindona. L'avvertì che qualific!!, 

ti ambienti politici di Roma imputavano allo stesso Ambrosoli\lche ~ 
di tutto ciò aveva fatto denuncia all'A.G. di 1:ilano - la mancata 

chiusura della vicenda Sindona. 

Affermò l'interlocutore che lo stesso Andreotti aveva telefonato al 

Sindona dicendogli che Ambrosoli non voleva collaborare alla sist~ 

mazione del caso. Gli preannunciav.a inoltre una telefonata del dr. 

Ciampi, direttore eenerale della. Banca d'Ité.1ia, evidentemente per 

intercedere in favore di Sindona. 
~ 

Il 10 genn~io 1979 l'avv. Guzzi in sintonia con il sedicente AmbPGSoli 
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. ~~ Aw-~?oe~ 
chiedeva~. i.rta ti al'! fosso ~iunta 113 tel~fonata 

nel. CiaMPi, ed nnnreso che in"!nticA (loManda era 

state rivolta rln". ''1nonimo a'.'o ster~f10 l\Mbroso

li, concluse che 1.' intervento rle1.'.' ignoto sedi

cente S!lrcinelli dov!"'!va essere at"':;ribuiì:!l Rin

dona. 

Spiegava il r:-uzzi eh", il .. Pinistro ~t·"r,\.,nti gli 

aveva rle·';to, 1ft T1H ttinfl rlr~l 9.1., chf! il dotte 

CiaMpi avrebbe preso contntti con AMbrosoli pp.r 

discut~re il prorr,etto (li sistenazione d~'." '3VVO

cato Guzzi. Lo stno~30 ln~~!le- espon~va Ambroso-

1i- inforM>' Rindona, l~; M.<lttina (le' 9.1., ò('lJ.a . 
probHbile telefonata del dotte Ci!:1T1Pi. Un ciò 

scaturiva che ]., ftnonino pot~va avere Rf-1)m.to solo 
, 

dal Sinnona iR~ probabile intervento nel niretto 

re ~enerole rlA'.~a TIanca d'Italia. 

Dur<mt!'! il colloquio òel 10.1. trn Gm~?;i eel AMbr2, 

soli, fluesti ricovevH nl t"l"P- nur~ tel<>fonatl'! ò1 u.n 

am.f.lricano C}1(' r'li lr.JMentava 00"~1 Mancata confH~p,na 

di un Memoriale (1'] nnrt~ eU r;.uz7.i e0c Anbrosoli. (:) 

Per rplflflto lo sconosciuto ninacciava che 8'rrebbe 
,--. 

co~inciato " nu loro" anzi,ch~ nAl.'.' Ambroso1i, che 
........ 

aveva T'egistrnto l~ tel "fonate. n 12 grmnnio 1979 

l'anonir3o tel efOnf.lV8 nuovf~'1~nte a1.J.' 3v',ocrl to AMhT'o-

soli l'! ~li diceva che "meri tnva Ai Mori:r~ m'1.T1aZZa

to" p~rché, "cornuto e b8stardo", av~va r~Ristrato 

l~ pr~ce(lp.nti telefon'3tl"!, circostnnzl'l qU~St3 nota 

all'nvvocnto r:-m,:zi (f~.1R77-1R78).-

Le Min3cel :l(1 .. \r1brosoli ~wveniv~no in sip:nifi

c~!ti V9 coincidp.nzacon J . .:: p"l"f'ls!'!nzl'l in Tt~J.ia di JOAf!':ph 

Hac<lluso, che il 1:'. r~r.>nn:·:io incontr':. f:l Rona 1.' i l'In!'! t-.. 
tore ··l~".n 'hncn d' It'11ia ~~llor:!'!ro TaVp.rnh n!!l vano 

tentati vo (U eserci t~lre, con il nrAtAsto 'li una con

sulenza su una T'\~moria di Sindona, in(lebi te nressio-
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@à 
ni stùll'l sun n~rr,ona, J_rl qualPo .... aveva nortato 

a termine, con risultnti n~gf1tivi p~r n. banc!,! 

rot+;ita.re di Patti, unn inpezione sullp. Thnche 

milan~si d.nl p,r'llnno (·andona. T,f.1 T'lnttina ~p.J 13 

gennaio il r~~cfllurJo con!1~f!J1" ~ 110ma 1m docurnen 

dolfo l1uzzi, che, flualch!'! giorno dopo, lo affi

dò a Ha 1';l1.0ni :Oi ~r Sfmdro. 

TJ'avvoc8to l1uz7.i conf~rT'lava '~8vanti l' A~ 

tori tn l1iudizigrin .-li 1"iInno di avP.r nar' ato con 

SindonR ò~l1.~ tpolnfon~lt" ~in~torie 811CO' tl'lt", n!'!l 

e n~meriva chp. Sindonn'lV9Vrl giuotificato l' i.nter 

vento .in suo f:·]vor!3 r1a n3rte nl'lp.:li ip,lloti con la 

iniziAtiva di qlnlch~ nnrsona 8ppartBAente~a1.1a 

COJ'IW1i th :i, talo- fm~ricr-ma, alla quale egli aVF!V8 

"l'obbligo 1i rif~rirp.". Ner;:ava ili !lVf!r ricl'!vuto 

da Sindon'l dOCu.Y1p.nti o T1eT'lorinli da conm"!p,rlare 

011 '~.p,'rocn to l\"lhrosoli o al Guccil=!, ~lT'\T'l.ettF!ndo, 

pernltro, ni 8V"1' "'.Irlfìto rl,~1 tentativo ,li sal

v,~tnr;r:io tlp.l.le lymche it'ùianedi 8indona con il 

jlreDidAnte del Consir:lio'lndreotti e il Pinistro 

st:u'll'1ati. rr:'rlcev:~ l'epinodio r-"!lf.ltivo a:!..' 'incontro 

con 'ofleph H.'1cnluso, ch~ neraltro rifflrivn 1'11 l1i'll 

diCA Intruttorf1 di ~oJlla, :'lopo enis!11.one n!'!l nnnd$l 

to ài cattura contro lo st~Sf10 Tf~lcHluao. .. 
.... ] .. f .L+ ']' ~ }~. na rl. J.n ru· .UOSf! ::q1nH l'l. vano .!'! T'\l.nn c,~ 

eserci tatf! n~l. ~ìindonn A rhir;l i if",lloti RuoicOMnli 

ci nei confronti .. 1 i f'l.iorp;io M1hrosoli, :i'. qualf! Vf! 

niva n~3sarlGinato, con ritm~l.~ ...,~fioso, 18 notte trl'l 

l' 11 e il 12 lup,lio 1.979 nei pr~md deJ'1n nronria 

abi t~zione. AncnC'! in 01ll!Gto enno ~ da s~f")lnl(lre1s 
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nir",nif'ic8 tiva nre~pnza 'prAnno il ,"olly Hotel ~i 

Roma, la notte trn il 12 e il n lUf~lio 1Q 79, di 

Hncaluso J"oseph, nnrson:::;gp;io chiave di tutta la 

vicendH in es.,ne. Il tf~Bte D'1niel T'orco ebbe a 

iati tuire, ~J'.nonendo din~lflzi alla 'Polizia aMeri

cana, un sicuro C()l.'.~~FlMPnto tra J_ t oMicidio AM

b~"osoli e In sCOT1parsI1 rti Rindona (p.94, all.A). 

Né pu~" essere connirll'!ratn allo nt1'pgua òi una nl'!!1 

plico coinciil.l'!nza / la nr,"'!~('nZfl a Roma (3"olly Hot~l 

rli Vi:l Pinci:ma) iJ. 9 ottobre 1979, Riorno rì ~1_l8 

COnSf.>(!',n3 r1~11.3 lettera l'l r,.uzzi I ili' !oseph Hacalu

so, eh€'! noi ripflrtiva iT1.T1.Nliatammte neI' Tlugano 

Il Hegfli to o.ell t ar1'l!sto (li SprJ tolA. Vinc!'!nzo. '1?vi

(l~nte!'1~nte il !'Tncaluso, che, occorre 1'iooro.arl0, 

andò con fandona e Gr~ruso a'.: t Interoontinental 

di Vienna, Ara iJ_ r ... p;intl:l o.~l r:rnnd~ ricatto, chp. 

'era inizi~jto (lopo l", rlichifl1'fl7.ionA r1 i f~"'!" i",ento 

rlAlle Rnnche ~i Sino.onn. 
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T'!INA0"'~ A mmr:IA '~l'mI00 

Alltro p~rsonar:gio ogr:~tt() Ai ripetute minacc!'! da 

parte di ip,noti I che nffernllvano ,li a,;1re nf'!r coa 

to (li Sindona .. , fu il dott. Cuccia, il "U81. ~, fin 

dlll giup,rlo 1977, fu informato dpl pror:~+,to ordito 

òll110 st!'l9HO Sindona di r~miT"lpnto (li uno rl"!i suoi 

figli e ,0i ninacce n:l;l sua n"rflnna. Il ":uccia ri

ferì al giudice if-ltruttorp. ,li 110m! ò1 ~ver incon

trato nI1. t estp.ro, nU~1f!rOf\(~ Vol. tP.f il r:~nero 0i Sin 

dona, l'nrl',noni :Pii!!r <"{'mòro, il qu~le, in occ~ Aione 

di uno (l'~r;l_i incontri n J,ur',cmo, !'!bbe .<ld avvertirlo 

che la nafia I €afer:1.i nticAMen te (1 ",fini te da ~:andona .. 

e Hn{",noni "comuni t'ì. i tl''l1o-nnf'ricana'', lo ",veva con 

dnnnHto a norte. 

~ò anche il 18 settp.nbre 1979, il ~lccia ricevette 

tel.efonata minatoria con III intiMazione di far re-

vocar!'! 1. t orcUne (li C."lttura eneSBO dal P.T'!. di r"'i1 a 

no contro ~andona e di "r·'\(~ttere tut+.o .<] 'Oosto con 

Ciò in fJip,nificati va coincirl·'>nza con '.e tp.l -"fonllte 

Minl'ltorif'! ~atte il no~~ri,n:,n:io r'!<>'_ 1R sett~Mbr" 1979 

1'1'_1 t llV'IOCfl to ~uz7.i, con l~~ richif'flta ile i docu"1enti 

indicl'iti ne'11a lettera rle l ' t R nettp'T1bre 10 70. Il r; 

ottobre 1979) n'_:.e ore 19,45, imoti +'l''cero un ntt'O'n 

t;lto inc"ndi!3rio 8'.'1 t!lbit~7,;inne IU Bnrico 0uccilil. 

~ubito (lopo, np.rvp.n.ne .[1119 f'iglil'3 t'li r:uC(!i~l una tl"'l!, 

fonata Min8torin ,li nernonn ch~ qi qnfllificnv~ cone 

"1:\nico .-1p.'. siF,nore rli Hp.w vork che lui s,," e m'''l'!r

ti va " vi br1l.cereno vitlti ".-

1'oco priMH rl~'.' 'ntt;mtnto, tAl P'lp:linlonp:n '1719rn1:\ndo 

not'-l un t~lfp.~tn b'1.iù tarr;nta 1'O-Tm1140 con Clllf.'lttro 
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p~rsone ti bordo, rt~·I'·' ctun1i due ~ntrnrono 

nel :norton~ ,li ingrenso 81.1. '.<]bit"'lzion~ del 

dotte Cuccin. T·a m8cchinn risu1tav:.l intAst~ 

ta ~ l1i1~zzo r:.:~~t~ma, refJidente n T1ichelino 

(Torino), coniup;Atn con F8zzino Fr'JnCp.RcO, 

cugino (li ~p~to18 '1os·'lrio ~ Vinc~nzo p. r:.'1nbino 

rl-iovanni. Il nUMero (li te 1 "!:fono d~'\l 'P'~J7;zino 

venne trovato il 12 ottobr~ 1C17~ in nOf3S~BSO 

cli 'i-mnbino, 8".~ 'Iltto (le'.1.n Aun nerquisizione 

~ PalerMo. 

Il 9 gfmnaio 1~RO, H conf'''!rràa (l"i co'.le

gm1enti trn gli Spntoln e ?nzzino, venne rp.~i

strata; su.l 1 ':.:lppnrf.\cr:hio di rtup.st'u1tiT'lo, 1Ula 

te1.efonata, n~'. corso '1 "lln nuaJe la donna e

sclanò', preoc(!upata: "COT'lunf'!UP b~1stn che ntan

no zitti!". 

lJ1teriori richi~ste di Al.st~,.,~zionfl! t1!'!1-

1~ vicrnda ~indon~~, Ilccornpar;nate tl1)1.1 e consue

te nin~H!Ce, pervennflro 31 dott. (fuocio. B Hila

no anchp nl~' r;rmnaio 1<180, annI'! il P .. T'. nrp.sao 

il '~ribunal.e di I!i' ~mo enettevn ordine 0i cnttu 

ra contro F~lzzino 11'rmc"nco (P.1~:1).-

Il 1 () april~ 1<180, il P.!1. p:r~nqo il ~:ribu

nn1e (U !Ti 'J'\no t:r.'1snettl'lva ~~ aUF'!flto r:.iudice 00-

pia df~l ~ t ordine ili crltturn contro <"ìnntola Anto

nino, fr;t,,!'.lo di Sn'ltolA "1onnrio F! ~n"tl)la l'in 

fatti indiscutibi1nnnte conn~RAi con 18 vicpnda 

in eS1Ulle, nonché il t .. r.to·U una tel,.fonat'l n1-
"-

nrlccios8 f:ltta il ?R l'1flrZO 1~~O tl~ 1m ir",noto al 
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dotte Cuccia a TTilnno. In p.sml, il chinr1.1:mte, 

accun~mdo 01lccin rli vol~rgJ_i fnr n~r(1.f'!re tu,! 

to, lo esorta con gr~vi en ORCUrp. min~cce a 

trov-are "f1uei docu..T1~nti" nt+'rav~rso quel1P. ne,!: 

sone n~r " rnd r1 i'izZBre 1:=1 f'fJcc~nda con le ban

chf" di .. lì" • 

2R Y'1arzo, l'ir",noto intf"rlocutore ribl'ldiva le sùe , 
riehiffste eli docUY'\enti ~ forMUl.::.d~~ minncce 

di mOi'te. 

00n provv~(li:'l"'nto elp.'. r:.iudi".e Istruttore, 

venivnno R~qu~Rtrati, prf~Rno lo F:ltudio '~~"'::lV

vocr~to. (1uzld, nllm~rosi (ÌocuT1p.nti concprnf'lnti i 

rapnorti ti''l Sindona e 011ceia nonchp nn·'v~rone 

lAttere (Ìir~~tB all'onornvolp. ~~aio Andreotti, 

d~l qunl~ si sollpcitaV8 '.tinterv~nto in fnvore 

eli f>inelona, anche l'.\tti'av''rso 1~ sostitul':ione ('1"1 

dott .Ambrofloli, cO'1r1is::mi'io lif1uinntore "l !'llla 

TI,.]ncn T'rivat:t Ttnlinna rli :rrilnno, nrosn"!t~fmelo 

la nosnibili th ehA il ~andona o. "filln7.iasne, T)~r 

~~lvi rBati, nersonalitÀ. itnl_iane t'! rivAl<Jf!sl'! 

i'1nort"!lnti RAp;T.'Bti (li .stato che "pot:rp.bbero rl:~!2 

negr;inre- ~~e ri vel~lti- il nistl'!r1n (1 enocratico 

it:'11i~mo, i rannorti tr8 '.'ItnlilJ e r:'i 8tati 

Uniti e 121 stessa s:i.curn.zza nazionalI'! (l~idue 

paesi". 
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La semplice sOJn.l!laria narrazione dei fatti concernenti -.. 
la scomparsa di Sindona, le minaccA(.ad Ambrosoli e la di lui 

uccisione, nonch~ le minacce al dotto Cuccia, pongono in evi= 

denza la esistenza di uno stretto collegamento tra i vari ePi 

sodi delittuosi accaduti a lililano e a Roma (l ~timo dei quali, 

in danno del predetto dotto Cuccia, si è verificato a lY:ilano 

il 28 marzo 1980), sia sotto il profilo soggettivo che ogget= 

tivo. Tali epi&odi, a prescindere dallo sviluppo delle in= 

dagini e dalla posizione che andranno assumendo i singoli imp~ 

tati, integra l'ipotesi della estorsione, anche nei confronti 

di Guzzi. 

Ciò premesso, essendo cessata a I\iilano la continua= 

zione in ordine al delitto di estorsione aggravata, occorre 

dichiarare la incompetenza per territorio di questo giudice 

e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di hiilano per l'ulteriore corso. 

P. Q. M. 

~ ~~ "f..,.1~~ dv.X. pM. 
visti gli artt.32,45,46 e 47 c.p.p. 

dichiara la propria incompeter:za per territorio ed ordina 

trasmettersi eli atti alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Eilano, per l'ulteriore corso. 

RMI.., 2 6 MAG. 1980 

(dott. 

~ice Istruttore (do t ~=tmato) Il Cancelliere 
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et 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

- Ufficio Istruzione-Sezione 2~ e 7A 

-

E L E N C O degli indiziati e imputati del delitto di cui 
agli artt. 56,81,110,112 n.1, 629 C.P. per ave
re, in concorso tra loro e con altri in corso di 

identificazione, agendo tra loro riuniti con più azioni e8~ 
cutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarai 
un ingiusto profitto, con ripetute minacce di morte e con in 
timidazioni di varia natura, fatte per telefono e attraverso 
messaggi scritti ed assumendo falsamente che Sindona era sta 
to rapito dal "gruppo proletario per una giustizia migliore", 
concluso atti idonei ' diretti in modo non equivoco: 
1)- a costringere gli avvocati Rodolfo Guzzi e Agostino Gambi
no a versare somme di denaro nonch~ a fornire la documentazio
ne relativa ad un "tabulato di 500 nomi tl di clienti di banche 
italiane di Sindona esportatori di capitali all'estero~ i nomi 
delle società costituite da Sindona all'estero per illegale fi 
nanziamento della DC, del FSI e del PSDI; le prove documentalI 
della corruzione, con denaro di Sindona, di personalità poli
tiche e partiti politici; le prove di operazioni irregolari 
eseguite da Michele Sindona per conto di società importanti 
al fine di danneggiare i piccoli azionist~ ed infine le prove 
documentali di operazioni irregolari effettuate ancora da Sin 
dona per conto del Vaticano, Snia Viscosa, Montedison, società 
di Agnelli, Ursini, Rovelli, Bonomi, Monti ed altri; documenti 
tutti da utilizzare,apparentemente contro la volontà di Sindo
na,per fini di estorsione e di minaccia nei confronti di uomi
ni politici e dirigenti di aziende pubbliche e private per in
durre costoro ad intervenire per il salvataggio delle banche di 
Sindon .. ; 
2)- a costringere il prof.Cuccia Enrico con minacce di morte 
attuate sia per telefono, sia attraverso un attentato incendia
rio in danno della sua abitazione, a prodigarsi per il salva
taggio delle banche italiane di Sindona, nonch~ per la revoca 
del mandato di cattura nei confronti dello stesso Sindona, 
nonché a versare somme di denaro. 
In Milano, Franooforte, Vienna, New York, Roma, Atene,Palermo 
e altrove fra il 1977 e il marzo 1980; 
1. AHEARN Cornelius; 
2. BARRESI Michele; 
3. CARUSO Antonio; 
4. CASTELNUOVO Umberto; 
5. CAVALLO Luigi 
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frfbunale Civile e Penale di Milano 

6. BELLASSAI Salvatore; 
7. FODERA' Francesco; 
8. FAZZINO Francesco; 
9. GAMBINO J ohn; 

10. GELLI Licio; 
11. OOBoo Francesca Paola; 
12. MICELI CRIMI Giuseppe; 
13. MACALUSO Salvatore; 
14. MACALUSO Joseph; 
15. MACALUSO Vincent; 
16. MAGNONI Pietro Alessandro; 
17.IMAGNONI Maria Elisa; 
18. NAVARRA Walter; 
19. PARmIURST Alfrè1d; 
20. PIAZZA Gaetano;-
21. FUCCIO Ignazio; 
22. SPATOLA Roaario; 
23. SPATOLA Vincenzo; 
24. SINDONA Michele; 
25. SGROI Sante; 
26. TERRANA Antonino; 
27. VITALE Aldo; 
28. VITALE Giacomo. 

Milano, 

Foglio seguito N ........... ? .................. .. 

@ 
] 
I 
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a 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

- Ufficio Istruzione - Sezione 2~ e 7~ 

E L E N C O degli indiziati e imputati del delitto di cui 
agli artt. 110, 112 n.1, 575 n.3 C.P. (omici
dio dell'avv. Giorgio Ambrosoli): 

1. ARICÒ William Robert; 
2. CARUSO Antonio; 
3. CASTELNUOVO Umberto; 
4. FAZZINO Francesco; 
5. GAMBINO John; 
6. GUZZI Rodolfo; 
7. MICELI CRIMI Giuseppe; 
8. MACALUSO Joseph; 
9. Y~GNONI Pietro Alessandro; 

10. SPATOLA Rosario; 
11. SINDONA Michele; 
12. 9INDON:A" Antonino. 

\S f I>To l./t :' 
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~~essivamente, alle Gre 9,30 del giorno 7 febbraio 1978, nel 

a~cere di San Vittore, viene ripreso l'interrogatorio dell'impu-

B,AHONH Mario. 
\ l ~ o :1 

Sono presenti gli avvlDcati D'AGOSTINO e BANA per la difesa. 

B' altresì presente il P.M. dott.Guido VIOL~. 

A.D.R.: Ribadisco ancora una volta di non aver mai visto 

nt avuto in consegna il tabulato nominativo di FINABANK. 

Riconfermo di averne sentito parlare nelle due occasioni 

Cià indicate,e cioè: una prima volta dal sig. PUDDU, 

nel mio ufficio, nella prima mattinat~ del 28 agosto 1974 

tra le 10 e le 11; una seconda volta, sempre nella stessa 

mattinata, dal pror.Ventriglia, mentre in macchina con 

il predetto e colPUDDU, andavamo alla Banca d'Italia per 

la nota riunione delle ore 11. 

Vnde dimos-yare la mia più completa. ed assoluta disponi

bilità e .. mio assoluto disinteresse a tener celato il 

contenuto del documento di cui mi si addebit11a soppressione, 

dichi8.ro _ di aver saputo/in tempi e circostanze diverse 

e da persone diverse, in banca e fuori bancal (e tra le per

sone che me ne par~arono, anche se non posso esattamente 

ricordare quali di esse mi fecero i singoli nominativi/ cert~ 

mente c'erano VENTRIGLIA, PUDDU, FIGNON,) che nel documento 

in questione erano compresi i seguenti nominativi: Conte 

AGU:JTA .- DONaMI Anna - MICANGELI lamberto - LOILI GHETTI 

Glauco O (armatore €enovese - NAI )- LOILI GHETTI di Ancona ~ 

(dietro il quale potrebbero nascondersi altri nominativi di 

riJievoì-CALTAGIHONE (quello dell'ItalcasseJ,e amico dell'ono 

EVANGE1"ISTI) - HOSELIN Sij'IPPING (che mi si disse çhe' copri~ 
. • .\1.- • ~ j'Yj I ;( I;; • . 

:l1!L,;:r'038i di uomini della D.C.;"(PiCCOII?) -m!I~@7(che mi si 

ùi~.:~.;(j corrispondere al1'o'norcvolc MICHELI2- GIACor.lO MANCINI-

_-X~,E--~-~) 
\ 
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Onorevole Flavio OHIANDI delPSDI - CARINI Tom ,direttore 

ICIPU,e una sua amica - GEI,lI Licio ,capo della llOggia Masso

nica P2 - Generale PICCHIOTTI~dei Carabinieri - Generale del 

_SID MICELI (sul nome ho qualche perplessità) il magistrato 

SPAGNUOIO - PETER SCHADICK - NICOLA BIASE - SCARPITTI Raffaello

Jtfu MC CAFFEHY'- VALENTINI Stelio - I.AIATTA oLARATTA (bancario)-

A questo PWltO desidero dichiarare che, sia pure nel riserbo 

che so copre l'istruttoria, tornando a Roma dopo essere stato 

fermato la pri-~ volta per falsa testimonianza, avend·o qualche 

giorno dopo avuto modo di incontrare occas i onalmen't e l' onl. 
ANDREOTTI,quest'ultimo,nel confermarmi affettuosamentefa sua 

stima/mi disse testualm~nte: ""Mario/io credo a quanto tu mi 

dici c cioè che tu non abbia questo famoso elenco. Se però tu 

invece lo avessi o ne potessi disporre/ti preco,in nome della 

nostra amicizia trentennale, di produrlo immediatamentE! e di 

collaborare in ogni mani~ra con la giustiziajsia perch~~esto 

è il tuo dover~ sia perch~ .. renderesti a me personalmenté e 

al'partito della Dm miglior servizio dicendo chi erano questi 

evasori valutarijaltrimenti rimarrà sempre l'ombra che tu ti 
I 

oia sacrificato per copl}..rli~ importanti personaggi dell't DC 

% altre forze politiche." Alla mia riconferma che purtroppo 

non avevo il suddetto elenco,mi invitò ad esperire ogni tenta

tivo, anche finanziario, per cercare di ottenere l'elenco o 

elementi utili per la ricostruzione dello stesso. 

A questo proposito deSidero dire che ida 'lma parte/feci 

l:ll'f;amente circolare la voce che avrei dimostrato tangibilmente 

lo. mia eratitudine a chi mi avrebbe fatto trovare jn busta 

anonima detto elenco (parellarnente,l'avv.Guidi esperiva apaloghi 
~ tentativi). Inoltre i- mio amico americano si recòi con un 

~Cl'eo speciale /a GINEVRA dove prese contatto con il sig. OLI VEllO NQIl.\.'~ 
~ ~uo~ • quale consegnò un(assegno di 100.000 dollarj. qU':-.I.1c acconto 

. s.J J !\ . 1/1\ 

---- , 
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~.. ",0 '.: • L>' ~ ~~ •• r, ..._.,,' 

- paL.n.)1 -

se l'OLIVERO avesse potuto prelevare dalla FINABANK copia 

di detto elenco. Promise ulteriore paEamento e un impiego 

per l' OLIVEHO presso un gruppo finanz iario americano •. 

L'OlIVEHO sem.Èrò in un primo momento aderire e ritirò l'as

segnolma il giorno dopo; nel successivo .... Il $. colloquio 

telefonico,si scusò molto e sostenne la tesi che questo 

elenco non era mai esistito. Dopo qualche giorno restituì a 

questo mio amico l'assegno. Devo anche aggiunfere che detta 

persona straniera era riuscita a procurarsi un certo numero 

di schede dell'apertura dei conti su FINABANK·in cui;accanto 

al nome in codice/C'era 
~ r 

tempo/chi gli_e~e aveva 

il nome in chiaro~ma,irl un secondo 

date dichiarò che erano fasulle. 

.. ~ 

.~ 

.... t~ 
Se questo mio amico !le è ancora in possesso eypotesse interes-

aare l'istruttoria, potrei pregarlo di farle pervenire mio tra

mite all'Ufficio. 

Sempre al fint1 cii diIi;~strare la mia disponibilità a dare ogr.d 

con",ributo all'accertamento della verità/ripeto quanto mi 

sembra di aver già detto e cioè che/sia nel periodo in cui 
• 

l~ B.P.I. era amministrata da uom'ni di provenienza Banco di 

Roma sia dopo/sono intervenuto varie volte per sollecitare 

il rimborso di determinati conti. Tranne che per uno/che si 

riferiva ad un nominativo italiano ma di ~ modesto importo 

(un certo CACCIAViit~tatello del direttore generale della 

lBM),i miei interventi furono sempre a 'avare di banche stra

niere) fra le quali l~Più importante era la BA~C~YS BANK 

di TJondrail cui direttore generale sig. PETER ALGRON venne 

più volte a visitarmi. Aggiungo che questi miei interventi 

Pllt che da telefonate devono essere documentati da telescritti 

che io facevo - in genere al sig. GRAZIA - e le cui .copie 

cortamont~, non si troveranno presso la Centralf- Cambi del 
J,\ • 

Banco di Roma., ma ~ebbe trovarsi, qualchc' traccia pre<:wo )a 
, ' 

B.P.I. Le banchc furono patlreccl1:je ma a] al 
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!Mr'It CACCIAVILIANIjnon ne ricordo altri. 
• 

A.D.H.: Quando il sJe. PUDDU mi riferì sulla visita fatta 

a CAHLl1 mi disse che gli avevano portato il fampso tabulato 

e che era un elenco piuttosto volumi~o~o in cui/accanto 

ai nomi in codice/per molti nominativi vi era la chiave in 

Chiaro,'e me ne fece alcuni. Non mi disse però come lo' 
'"'r--

aveva avuto n~ io gli.ealo chiesi,essendo rimasto seccato -- .../ 

e perplesso per due circostanze veri:ficatesi: primoiperch~ 

il sig. PUDDU aveva~portato questo elenco direttamente al 

prof.VENTRIGLIA al mattino presto senza venire da m~ che 

ero già in banca prima di Ventriglia; se'condo l perch~ ebbi 

l'immediata sensazione che Ci fosse qualcosa che non qua

drava quando PUDDU mi disse che CAHlI si era rifiutato di 

prendere l'elenco chela rie;or di locicu/avrebbe dovuto 

essere trasmesso all'U.I.C. perché esperisse le procedure 

previste in casi del genere. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

l! copia conforma ali' ~ina'a 
Milano. il... ........ , ..... J 3. ',', )9}9 

IL.}A CELLIERE , . 
, 't~\<, ,;, '-.) __ "I.. 

, (~( ~ '.' . 
. ~;; • 1~,Jf~ \ 
1~,,,1 \ ",W,_r:1 I 

~
':;)\ ~ .. , .' 

~\.:-~~: / 
~ .:-------:, , '- .. ~~~ s:~~ 
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FIRST NAME M1DOLE NAME 

lI1a yohnc--_ 
•• V.C, F,ngcrpnnt tvrcst) I DATE OF BIRTH 8-22-40 

I orT 1.nL" or" ''''y "O ' p.'re ti n'w qEP~ 

~ JCi~ 
tribunale di Roma- Ufficio di Istru.ione - XXV sez. ii? 

~ j 
( Processo verbale eli esame tesltimoniale senza giuramento' ) 

~ 

L'anno 1979, il p;iorno 9 del mese di novembre, avanti di Noi dr, 

Ferdinando Imposimato, Giudice I~truttore, con la presenza del P1 

dr, D.Sica, nei locali della New York City Police Departmertt, e~ 

comparso: 

John Potter, n. in NewYork 24 r,iugno 1922 e ivi res., 328, Baden 

Place, Staten Island = New York, detective. 

Con~gno alla SV la elocu:'lentazione relativa alle indagini svolte 

da questo Ufficio in ordine all'affare Sind0na. 

L.C. S. 
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GATTI Amedeo 
uff. 1255 Phillips Square 
Suite 608 
Montreal. Canada H38 391 
ab. 16. Russel Avenue 
Town of Mount Royal 
Canada H3 PIA8 

GIOIA EmUio 
I.E.C. Pronertie! Ltd. 
Suite 715, lO Rockefeller Plaza 
New York. N.Y. 10020 

GIULIANO. John 
1405 Farrel Avenue 
Cherry Hill. N.J. 08034 

GLEASON. Harrold 
uff. 
ab. 5, Elmhurst Drive 
Old Westbury. N.Y •. 11568 

GLEASON Tony 
GeneraI Counsel 
Peregrine White Co.Inc. 
366 Madison Avenue 
New York. N.Y. 10017 

GOLDSTEIN & TAUBKIN 
260 Madison Avenue 
NewYork. N.Y. 10016 

rL 2 g7'\O 

U.S.A. 
CANADA 
514 
861 3098 

738 0890 

212 
586 6860 

609 
662 4826 
662 6791 

516 
746 6161 
626.1767 

212 
986 7878 

212 
686 7620 

Nathan W. Goldstein & Irvln S. Taubkin 

G~EAZZI. conte lng. Enrico 
studio nrivato 
ab. Via Piemonte. 53/a 
Roma 

CAMBINO, orof. Agostino 
uff. Via Tre Madonne. 16 

ab. Via dei Colli della Farnesina 
Roiua 246 

e~.t~ ~0E( (5'6~) 
GATTI, AVV. Adolfo 
uff. Via Condotti. 9 
Roma 

GELLI Lido 
Via S.Maria delle Grazi~14 
Arezzo (Villa Vandar 

ITALIA 

06 
484 534 
463 309 

06 
80S 8S7 
872 79S 

).luf 

327 4312 

8/12.°3 
06 
688 633 

OS75 
21 225 

uff. 

~A"l . t"L-.lc.cJ.r~'1. "'l-"~ 
priv. 470 32 

centro 470 42/4 

GENERALE IMMOBILIARE 
P.le dell'Agricoltura. 24 
Roma 

telex 61324 

P. zza Missori l 
Milano 
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Verbale 

listruzioÌ1'e sommari~ 
• (ArI. 389 r sego Cod. pror, pcn.) 

lo. .. ............ .. 

L'anno tnillcnovecentosetlanta .. )lQY~ ................ il giorno .. ~ ..... ~.3 ... , ... ~ .. : ...... ; ..... .. 

del mese dl... ...... .mD C;gio ... 

Avanti di noi ....... Dott. G·..lido. Viola ...................................... " .................. .. 

. sostituto Procuréito.re della Repubblica in Milano, 'assistiti dal .sottoscrltto 

segretario. 

È comparso ... C.'1. VA.Lr-!OLuil~~~ :.P:l.tQ. ~ ... ',I'oJ:'i.ll,() ... iJ.1't~ 5, .• 19?() 
.? residente a. RO!Tn, via IIJ As~anio n .1. . 

l'!i .... pre·t~·e·n't(j ... pO"llt-ane·a:t':~!~tc·1n .. quant,) .. · ritengo' di '''Tote-r 
o:'ssere uti1.e1.11a g ~un.t:i.zia in merito al caso fin:iona. 
1100f.,arida" dèT'T .1"1.': D:~~C;,va Il,j,dhi 3 '.lIli·ei· tH tiri~ 
~;ulta.che tal.~ sie;. Walter Nrlvarra avrebbe ri!€:rito 
che' 'el1à"'stàv,i pr\!pariind'o', ":per.c·oiitO"di 'Sihdòria ~"il""" 
~~equestro de] fi~l.io di una. nota personalità,;lt d.r,; 
'ì:;rii'i co' Cuce. fa.' Mi v' ~o'l'<: hi ar·;.re· 'la:'\':icenda'è i' suoi ...... 
::--appor1;i con '1"ava::--ra? . I .. · ., ...................................................................... . 

I R:lsposta: Ilo conOGc:'..uto rhch~leSind6rià;c·cillié·.·p:;:airò~ .. 

I i.~i·~!l~·:·iia·afd:}:· ··~h!·t·:6I~~t~%6i~i~!v~!·~~·~·~~6·t~~·~~··::i~·~· 
I :i'~~~c: ~!~6i~ {·~·ii~~r!l~~a·~{6 ~~~eri~i~·~~i!:~m~·~d1·::I~:~~e. ' 
i v~J1i~~.: s~+ q~~i.[~ ~ti;.]:1l;ve:!,s.C!> ~l'ì:~t;.~o .... Gi ... f..ola.n~i. .. c.~I?:;ro~ 

I.~ .. !.p~!.~.i~:.~.~:i .~~;l.~~ ~.;~j ~.~~~P~~l~.~.:.~;~.t;~~;~~~.~~; ~ ... ;; l 
I LtS~~U\1lel e U,!""i li-ne:' iliveJ'sa nr:i suoi ccnfronti. Valutai 
: .~.i.ue st~. ~f.f.' l~.! Zi.9Jl~.c.('I:le.u :LI):r.e.().c:c:~F~.r' ~e.:.!::Eg;!j ':l.; Al: .§?.a.ndn, 
:::~nto mentfll,e 1i;;1 Si.nèo!;3.. In tal Sf!nSo,. come\:.~a bar-
.~-?.lJ~~tt ;l.,J"v .. r~~~~: j, .... a.~. Jllp. y.fJ. ~.:r.~!,., ..... lt.:pP(~:r.~ ?~.n.,Cg.i..c .~~j.'s .t:::.o..!'::o
~:::f:'V() da t,~.np.l e ~'h{- ~':pf SE·) <'ve'.'o a5uta":o fo:r:1f·~èJg:;'i 

.C '..l.o.lc.h.f ... nQ.i:i.z; .. <i .. çtp ... f:f.,rtt t~·~,~~ ...... Jl ... N?YfP ·P.!)., .. <:: h~ ... J:n .. :r.}g;t.:t:à 
t: "·.In tipo ch' ti~'a a crmp-:r(' ", 1llra~1tc 

.iLFe stiva,J..è .: .. Ca!.m s dE L 1 . .9.76 .m.i ... :v(~m.ea. .. tr~y~r~ .I!l ..... 
("annes e mi d~5'::;C d:e a\·rebb., affrontatoCuccia .. diretta 

I 
r::.e.n.te .... in ... ur .... c.lllo.quio .... che .... poJ .... ha. .. avu.t.o.· .. a .. ~ilario .. n·~.liQ.. -
sl~de di l'1ediobanc[l, presente l'nvv. Tino, nel c::>r:30 del 

, .q'-la le ... induf; se:.c.uc(..i~; .. a ... ~elei'.o Il:'A.X'e .. a..Pie.rs&r~.""~;:Lg;_cr..;.. 

I
l.:, Nf.::w York nel CO!'S( (!~l q'la:'e fissarono un inc.)n:::ro a' 
I.on;~ra .. all' Ro .elClflr.icfe." !Io. sapu.topci.; dal .. F·ie=~.:~ 

I 
r:-lgnoni che c::' 80r_o stàti .1.1 ~.ri - ir.contri ,Cl:ie::;ti 
'Volta .... a· .. ·Zur· igo;tra e'E so .. Mélg·r:oni .... e ... il .. dr ..... CUCC~.:l~,..px.-

I 
sente l'inC. ?icr~'ntini 1e1 Eanco di Fon:a. Il N.'l"J'arra 
t:!!:"·s-ieu:ramen·t·(·J!bHlff at d~ . eon .. .j,.l···dr· ..... Cu-c ei a· .... ·~uan 7.0 ... a" ... 

! r:indo!l3,1't:o. (~O:ìO~;cj uto a ,Te,-; York t.ra la !ine:.1el 1975 
~···1'inizio .. ·de~ ... ·1976· e .. c·o:ntlrrql;e .. ·poc~·P"r·ima .. ·ehe···:i-G· .. · ........... . 
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~>,< " 
:r:tc:p:{ssi. il ::~o J):::-imo op\l.5cc,lo ~:;',' Cl.r.li • Nel., ~,i() pri,''-,41'lt 
;- ':~ l.:J:!Jn tro. ,con Sind.cn" no ;r::"Ce1.U i ;0 ~ia lui .. (Ol;ie 
fotO!';ti''''tic;-.'3 del suo da :til,; s 'ri tto ia ~ui poi. ho tratto 
:i l :n~:tcria10 che ho l:ti ,-izz: te> re1' i m';,ei opu:,c'oli per i' 
J.gen;~i<l A. Se la mcmori ;, :10!, :~i ir.Ga:1Il~lJ le parjolc ~3c:::,i t
t c sul~ 11 p"ima pagin;:; dell' ,111e[:ato 1 (leI pre:~er,tE verba
} e "l,:ict ::,ut:tore di cl',pi;ali 1 di a7.iel'tt,della borsa - r.a,,
zicn"ll zzatore per voca :ion,·" sono di pUGno di 8indona, 
J e al:nC't'lzioni in ror;so sono mie. 
},::!r' ]3. v"~rità dopo e::set'e stato in c')nA;atto con S:indona he 
riceyui o dr"llo stesso p:r P',IS- a traslle:lsami a Ped gi do-
c ument[, z ione attinent e alla p. 'sizion9 (ii Calvi, documer;t~ 
7iO!l€ che io ho, ,utilj ZZ:1tO ri;,roducendola" intf'gralmente 
""l èO~'sier dell'Ager,zi,t A _r,~.g _ ""1ossier C~lvi". Sta 
(: i fn tt o c::e il Sindona .. in qUf: l pe;-iodo era intcressa
~ o a riottenere danaro da C~;l '-i, clan'lro che p<.?ltelia otteriu
~ 0, tt;,n'lo è vero che l' a-rv. Gu~zi ha desisti to"'lif" azione c;i-
'....;.le ir.te)ntata contro C""lvi. r 
:': I s~a::o il Navarra n vantarsi cor, m~ (1i avetJ.' •• fatto 
ot:tGn~l'e all'a'Tv. Guzzi un spp,untame:1to con Cuccia. 
j~ D.P. :S' 'Te1'O che j l mat(~!'ia1e rac~o~.to nell'l,gE'n:>;ia A 
,'·:1 ";975 relativo al Caso S:.nr.'ona fu tJ'asfuso iI" buona 
l'lrtcin"Giorni-Vie Nunve" c(·n altro materiale posto a ~ 
(~isposizione dall'avv • .Bovio. Sia il Bovio che il Magnoni 
n i :r.5 ferirono che dovet';ero p, gerf' 1'10 milion~. p "Giorni:
','io Jiuc v.~" per otten~'re ],1 1.u1 bJ iC!lz LOlie nei :;':n'vizi e 
:I 'irnieli alcune mieli.tic di copie <ie~la rivj,sta e l'af
.fissior.e di alcune mi gl é,aia di cOliie di un manifesto at
tinente al caso Sindona. 
T'am3.Lda del P.M.: Conos':e .. Licio Gelli della LOGgia 
r-'3.ssonica Y.'2? 
Fisposta: NO! Non la conosco personalmente. II Sindonam.i 
t,a detto che. il Gellj _ ."; l:n UC'ffiO potente ~c.he è al ser-. 
vizio di C~tl'Ti al qu~le devi:' la sua pe:"so::>nale fortuna. 
l'Opo la pubjlicazinnc dell' J.g( Jlzia A slllle notizie di Cahri 
r () avuto parecchi fastidi. Il Sinèona ;;pesso ['li ha antici-
1: 'l.tO 3,J.cune cose che :tl Gel1i a'Trc'bb''! :atto nei miei CO:'l.
'c'O:l"-j" r:1o~'se puntuaJ r.'iP. lte '·e!'ificat:~s:. Tra queste l:! i 1i8-
.].:, ere sarebb8 stata diffusa ~:,a ne tizi::, di un mio preSU:'l.t,:) 
·~'.?,pimc:nto ;;~'l t·o.ri;0 di P'~i:!1?, T/nc:a; rr.i <isGe c~:e il Gp.lli ., 
,'IrePx <::e:-~ato di fnrmi ave'::"e noie in Francia ed ir.fatti 
~ r\ !':li a c:mvi vente fu CO:lvocat'[ al CO:·!1ll:.ssaria~;o di Parigi 
('ove 'Tenne accuratall!f;nt~; vacl:iata la sua posizicjne; mi 
cisse che sarebbe stata chi"sr la tipOGrafia in Torino ~n-
~ '?stata n. ria madre in f'!ani"rt del tuttopretcstuosa. 
ré~rlenèo CO:1' Sindona pe~ te] e;ro~o deiln uccisione del giu
('i.co A1ess',:1.drini, C1i riferi i cbe' a'TeVO lette, f'ul1'Esrre3 ... 
~:o cl,e lo Gtesso stava J)er l'r'·ndere :ie:i provvedimenti ne;i • 
con~T'orti dol Cal"'.:!:. :,:.Jri:-:a dj essere 'tmL8zzato e l"..li mi ri3p~ 
F0,~v~rtendo ir~pe:·te':za 1'5potesicLe avevo letto sullo',
?!',;prcs~o, che il éalvi :'er opernzioni del genere si servi'Ta 
è:i Gel1i il quale in oc,:asic.nc di in~ontri pr;:!cedenti co'n 

Q~_~YÒ k~ !. 4viJZ2 



Senato della Repubblica - 75- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l2:l\ 0h.~. 
il Sinò.or:a a\~e\'a il vezzo di tir~r f-tiori C!_alla-_'ta~'c~,;:~~-~; . A~ 
un proiettile, mi p'lre d loro, dicendo~erallper ',i ilo ... · ' \ 
ztri nemici~ 
.:a Sin2.ona rei terat~lmen te mi ripetp.va che egli era Ùl ',;-
fré:que!l.te contatto :;elefOT:ico con il Presidente Andreot
ti. 
!'Ii fnce vedere ar.ch,! il tvb1Uato "dei 500" dicendomi 
ehE" i C;iudici non potev[lno mai risalire aGli effettivi 
titolari e che &rone aveva fatto male a spaventarsi. 
Resto a disposizione! per ulteriori chiariment;i\ qualorà 
si ~endessero necessari. 

- t 

L'Ufficio da'atto'" che ven~ono acquisita al presente 
verbale 17 allegati che il dr. Cavallo dichiara essér---.. -

gli s~ati consegnati da Sindona Michele • ......... 

L.C.S. <,";:. i I) /.';. 
C.l .. I., :. -' L':(J.J 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE D.I ROMA 

XXV SEZIOrm ISTRUTTORIA 

D E C R E T O D I S E Q U E S T R O 

Proc. n.2373/79A G.I. 

Il Giudice Istruttore 

Letti gli atti del procedimento penale contro SPATOLA Rosario ed 

altri imputati come in atti; 

Considerato che, sull.a base degli atti istrottori fin qui compiu

ti, vi è fondato motivo di sospetto che nello studio o nell'abit~ 

zione dell'avvocato Guzzi Rodolfo si trovino documenti comprovan

ti la erogazione da parte di Michele Sindona di somme di denaro a 

favore di uomini politici e di dirigenti di aziende pubbliche o 

private o di società costituite al fine di consentire tali eroga

zioni, trattandosi di documenti costituenti corpo di reato in re

lazione al delitto di estorsione o di tentata estorsione; 

Che occorre ordinare il sequestro dei predetti documenti presso 

lo studio dell'avvocato Rodolfo Guzzi in via della Scrofa n.64 e 

dovunque essi si trovino ed anche i documenti consegnati all'avv. 

Guzzi da Macalusoloseph per conto di Sindona 

p. q. In. 

Visti gli artt. 337 e 341 c.p.p. 

OHDINA 

il sequestro dei documenti sopraindicati presso lo studio dell'avv. 

GUZZI Rodolfo in via della ~crofa n.64, Roma. 

Delega per l'esecuzione funzionari della Squadra Mobile di Roma. 

L'avv. Rodolfo Guzzi deve considerarsi indiziato di favoreggiamento 

personale di Michele Sindona in relazione al quale può nòminare un 

difensore di fiducia. 

Roma 29/3/1980 IctD 
dr. ~r~ 
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SQUADRA MOBILE-SEZIONE l''' 

O G G E T T O: Verbale di perquisizione e sequestro a car'co 
dell'Avvocato GUZZI Rodo1fo, nato a Livorno il 
13.10.1928, qui domiciliato presso ~o Studio Le
gale sito in via della Scrofa n.64.- - - - - - -

L'anno 1980, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 20,15 negli 
Uffici della Squadra Mobile, in Roma.- - - - - - - - - - - - - -
Noi sottoscritti Uff. ed Agenti di P.G~, rendiamo noto, perché 
consti, che alle ore 16,15 odierne, giust. decreto di sequestro 
n.2373/79-A,~G.lo del 29.3.1980, emesso dal G.I. Dr. Ferdinanda 
Imposimato, del locale Tribbna1e, abbiamo eseguito una perquisi
zione nello studio dell'Avv. GUZZI Rodo1fo, in oggetto generaliz
zato, allo scopo di rinvenire e sequestrljlre docUmenti e cose re1a 
tivi al reato di estorsione interessanti le indagini per il "caso 
SINDONA. L'Avvocat~ GUZZI, al quale ~ stato notificato il citato 
decreto medi~nte consegna di una copi~. richiesto di esibire la 
documentazione ricercata, dichiara di non possederne. A questo pa 
to si dava inizio alla perquisizionelper la qua1el1'Avvocato GUZZ 
non riteneva di nominarsi né farsi assistere da legale di sua fi 
ducia. In urr,Uffici@, costituente 10 studio, che si trova nella 
ultima stanzaaainistra per chi entra, sono stati trovati nr.47 COl. 

tenitori di documenti, lettere, corrispondenza ed altro, riguar
danti le attività commerciali tra Michele SINDONA e società, ban
che ed enti pUbblici, in tta1ia e all'estero. In uno dei citati 
contenitori contraddistint<p dal nr.1459-C,"memorandum-corrispondeJ' 
za", sono stati trovati lettere, corrispondenza, appunti. vari, ri
tenuti utili alle indagini istruttorie, come appresso specificat« 
Appunti vari, manoscritti, su carta intestata Avv. Guzzi;- - - - . 
fre fmg1~ di carta di colore giallo che iniziano con la data -
2303.78 e terminao con la data 18.10.78;- - - - - - - - - - - - -
UPU:i't! datti10scritta-memorandum-"A Giudizio pena1e,L'istruttorid 
~ in corso".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
Vari foglietti manoscritti, su carta intestata Avv. Guzzi.A1tri 
cartoncini manoscritti intestati:THE PIERRE-NEW YORK;- - - - - -
Nilmerosi fogli dattiloscritti" FASCO EU1ROPE/M. SINDONA/FASC<;l A. G. 
BANCO ROMA/FINAMBRO; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - -
Foglia; di protocollo con scritto" CARTEGGIO G.A~ contenente nume
rose lettere dattiloscritte e manoscritte, a1cule firmate Rodo1fo 
Guzzi.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera manoscritta datata 19.1.79.- - - - - - - - - - - - - - - , 
Vari appunti manoscritti;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
Lerttere dell' Avv. Guzzi--..indirizzate all' Avv. h~ncesco De Cataldo, 

Il fu I, '{ (j ,', :J)' O' '8 S ~J:,-,_,:~ ,':. ~~) fl'ìì 0.' .n' ~ I D r 
' v. ", '1(,. ez /" .... -- ~ ~ ~ b {~ > \ 

1>.. l'''~~':.,;I,: '.. 
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(!JJ ~ MOD. A bis 
{Servo Anagrafico) 

:lJh7/ 

$~~a 
Segue verbale 

Telex;in·ling~a inglese;- - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera in lingua inglese con bigliett6 da visita,Michele Sindona;-~ 
Lettera dell'Avv. Guzzi all'Avv. De Cataldo;- - - - - - -- - - - - -
Lettera diretta all'Avv. De Cataldo con biglietto da visita di Pier 
Sandro Magnonij- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta di Michele Sindona, datata 27.11.78," cari 
.. \' 

am1C1;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta in lingua inglese"CONFIDENTIAL",8.8074j- - -
Due copi.e di lettara dattiloscritta, "A Giudizio penale'~ con mano
scritto irralte a destra:'(censegnata a F.F. lunedi 22/5,RII; - -
Lettera di colo,;re giallo , manoscritta "Sindona é .attualmente sotto 
investigazione negli Stati Uniti";- - - - - - - - - - - - - - - - -
Foglietto di carta intestata Avv. Rodolfo Guzzi, datato 19.4.78;- -
Lettera dattiloscitta in sei pagine~memorandum-Giudizio penale, con. 
manoscritto in alto a destra" consegnate due copie all'On."D" il 
1 5/5 dopo chiarimentio R" ; - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - -

II ,. 
Lettera dattilosci tta datata 8. maggio. 1978, caro Fortunato; - - - -
Lettera dattiloscn:iìtta in due pagine"L'istruttoria, dopo quattro an-, 
ni, ~ sostanzialmente conclusa ll

;- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lettera" totale depositi scaduti fra":- - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta, in due pagine, inizia:" sono stati operati 
cauti sondaggi presso taluni esponenti dell'Autorità Giudiziaria mi· 
1anese";- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta, in 16 pagine, intestata OVILlO URBISCI;- - • 
Lettera dattiloscritta in 1 pagine, diretta: Ill.mo Signor Consiglif 
re, si conc1ude:"affrettatamente e sommariamente in Ita1ia?";- - - • 
Lettera datti1oscritta"memorandwn" G.A.inizia:" Negli Stati Uniti, 
e conclude: Il Presidente deJtla Inquirente"; - - - - - - - - - - - -'.
Lettera dattiloscritta in due pagine, diretta: Ill.mo Signor Consi
gliere. Conclude: accuse dello Iacometti.- - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta diretta a Viola e Carli;- - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta in 7 pagine ,INCONTRO A NEW YORK 3/9 lug.77- • 
Le;ttera dattiloscritta in 4 pagine: Memorandum, inizia: sull' attua
le urgenza e sulle modalità relative ad una soluzione tecnica per 
la D.P.I. in,liquidazioneg In alto· a sinistra è manescritto: conse
gnata a GA-FF-AG i~ 12/7/1977;- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LetteDa dattiloscritta in4 pagine-Memorandum-, inizia: i~ giorno 
'l giugno la Corte di Cassazione.- - - - - - - _.- - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta in 3 pagine-Memorandum- Posizione de11'I.R.I 
nella vicenda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta in_tre pagine, inizia: Il Dr. Guid~ Carli è 
..... indiziato di concorso in bancarotta fraudolenta ed altri reat~ 

Avv. Rodolfo Guzzi." A segui 1 - - ~ - - - - - - - - - - -
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.IIOD,<;W 
I St ... ,,-01"'. 

JA43 

Lettera dattiloscritta in tre pagine,"Sistemazione SGI";- - - -
Lettera dattiloscritta in due pagine-I\IIemorandum- datata 5.5.77;- - -
Lettera dattiloscritta in 6 pagine, con allegato biglietto manoscri t'I 
to su carta intestata Avv. Rodolfo Guzzi, datato 9.9.76;- - - - - - , 
Lettera, in duplice copia, intestata>t1e"Viola e Canli";- - - - - -
Due pagine dattiloscritte"lVlemorandum sull~estradizione di M.S.- - -
_emorandum sulla soluzione tecnica della B.P.I. in luquidazione;
Memorandum," con manoscritto,CONSEGNATO A FB' il 19/10 ore 11 "- - -
Quattro pagine dattiloscritte" premesso che in data 22 ottobre 74"
MemQrandum dattiloscritto. in 6 pagine datato 18/2/77;- - - - - ~ -
Fotocopia di un b1glietto da visita, in entrambe le facciate dello 
Avv o RodolfQ~ GuzzLdatato 9.9.76"Ill .. mo Presidente";- - - - -
Memorandum in due pagine dattiloscritte datato 5.5.77;- - - - - - -
Memorandum in due pagine con manoscritto in alto a sinistra:" con
segnato a FF il 19/10 ore 11"; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Memorandum in 2 pagine dattiloscritte, datato ~8.4.77;- - - - - - -
Memorandum in 4 pagine, datato 2 luglio 77.; - - - - - - - - - - - -
Memorandum sull'estradizione dit M.S. con manoscr.i.tto in alto a si
nistra:" consegnato a G.A.-F.I<'.-A.G. il 12/7";- - - - - - - - - - --. 
Appunto dattiloscrittoli sul. ricorso avanti la Corte di Cassazione"- -
Appunto dattiloscriitto in 6 pagine"progetto operativo pre una siste
mazione della S.G.lo~;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Appunto dattiloscritto in 2 pagine" Per Rea~e";- - - - - - - - -
Appunto dattiloscritto Il Atteso che nella relazione del Consiglio 
di Amministrazione ll

;- - - - - - - - ~ - - - - - - - - -

Lettera dattiloscritta in tne pagine li INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORA-
LE"j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Memorandum" il giorno 8 novembre ~ stata perfezionata tra 1:a Finam
bro e il Banco di Roma";- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta in 6 pagine, con manoscritto in alto a sini
stra!! consegnata copia a V.O. il 7/9/76";- - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta in 3 pagine" Il giorno 14 ottobre 1976";-'- -

-À. Lettera dattiloscritta in due pagine intestata Calvi Il attraverso lo 
V amico Licio a suo tempo Sindona aveva fatto presente"; - - - - - - -

Fotocopie di appunti su carta intestata Avv.Rodolfo Guzzi;- - - - -
Foglio ,di carta protocollQ, manoscritto"premesso: che il ConsorUo 
tra le tre Bin ll

, contenente numerose lette~eappunti pro memoria ed 
altro;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

~! Fotocopia apppunto dell'Avv. Guzzi;- - - - - - - - - - - - - - - - -
Promemoria dattiloscritto" Processi pendenti";- - - - - - - - - - -
Appunto dattiloscritto intest ato SCADENZE A-Estradizione; -:- - - - - , 
Promemoria dattiloscritto: Giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di 
Roma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fogli dattiloscritti: Giudigi pendenti:- - - - - - ~ - - - - - - - -
Fotocopia di lettera manoscritta Il'Avv. Guzzi e diretta:caro év-
vocato De Simone:- - - - /_ .. /:....-:-' .... ~ - - - - - - - - -\ -

1((. ~:)-() 

J) ,O l'U"Wl:V ~, (.) •• Dir \~ii~~:: ~~~~ ~ lID' t r 
MOJI\.t 
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-pag.4-segue verbale-

MOD. A bi. 
(Serv. Anagrafico) 

Lettera dattiloscritta datata 19.6.79, con biglietto di Mic 
dona: Caro Federico:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dattiloscritta dell'Avv. Guzzi, datata 8.5.79,"caro Michele; 
Lettera dell'Avv. Giovanni Bovio, diretta all'Avv. Guzzi,datata 15 
marzo 1979;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicazione Giudiziaria del Giudice Viola, all'Avv. Michele Sindone 
Lettera dattiloscritta indirizzata a Michele Sindona, a New York,da
tata 23.12.78, su carta intestata Avvocati Strina e Guzzi;- - - - -
Lettera dattiloscritta dell'Avv. De Cataldo, diretta all'Avv.Guzzi;
Lettera dattiloscritta in 12 pagine, su carta intestata:Michele Sin
dona, diretta alpGoverna~ore della Banca d'Italia, Guido Carli;-
datata 10.2.1975;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera dell'Avv. D'Amico datata 12.1.79;- - - - - - - - - - - -
Lette~a,. in duplice copia, scritta da Michele Sindona al Dr. Franco 
di Bella, Direttore del Conriere della Sera: e per conoscenza al Pre
sidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed al Governatore 
della Banca d'Itali'l, datata New 'HJrk, 30/12/78;- - - - - - - - - -
Fo1;!ocopia cablogramma diretto a Michele Sindona, a New York, a fir
ma del Segretario politico della Social-Democrazia europea, Giovanni 
Marzolino:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera manoscritta del Cav.Giuseppe Bellantonio dei Conti di Tor
radrano, diretta all'Avv. Guzzi o

- - ~ - - - - - - - - - - - - - - -, . 

Lettera dell'Avv. Guzzi all'Avv. Giuseppe Sotgiu, datata 21.11.77;
Appunti manoscritti su carta intestata Avv. Guzzi;- - - - - - - -
Certificato di matrimnnio di Michele Sindona e lettera del Conso
lato dell'Ecuador in Roma;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera di ld.chele Sfudona alla si80ra Maria Teresa Martinis;- - - -
Lettera su carta intestata Michele stnina e Rodolfo Guzzi, datata 
20.10.77, Ibaro ~dchelè;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera su carta intestata Michele Sindona, diretta all'Avv. Strina; 

~ . 
Lettera manoscritta, senza data," caro avvocato, - - - - - - - - - -
Lettera. su carta intestata Michele Sindona, diretta all'Avv.Guzzi;
Lettera. dàtata Milano, 12.7.771, Stimatissimo Avvocato ,f/ta' Bellini
Léttera. dell'Avv. Marino Mariani, diretta all'AVV. Sindonai- - - -
Lettera. di Michele Sindona diretta all' Avv. Guzzi, datata 1'9.7.77;
Lettera, di Michele Sindona, diretta al Prof. Ven~riglia datata 18 
luglio 777,;- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera di Michele Sindona,-datata 18.7.77" diretta al Governatore 
della Banca dt.atalia, Frof o Paolo Baffi, e per conoscenza al Mini
stro de>! Tesoro Stammat.t;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lettera su carta intestata Michele Sindona, datata 28.~.1976, di
retta all'Ono Giulia> Andreotti;- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pago 5, segue verbale-

MOD. A bis 
(Serv. Anagrafico) 

2tt,~ 

FOTocopia di lettera dattiloscritta, senza destinatario, in cui 
~ stato scritto a mano; lettera di Michele Sindona a Dino Girar-
delli.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOU~ficio d~ atto che la sopra descritta documentazione ~ stata 
sequestrata e p~sta a disposizione del Giudice procedente. La per
quisizione nello Studio dell'Avv. Guzzi\ si ~ conclusa alle ore 
19.05, dopo di che ~ stata proseguita nell'abitazione dell'Avv. 
Guzzi, alla prsenza dello stesso, sita invia di Ripetta n.231, in
terno 222-Re'idence Ripetta, che però ha dato esito negativ6.- - -
Di quanto sopra ~ stato redatto il presente verbale che viene con
fermto e sottoscritto da noi verbalizzanti.- - - - - - - - - - - -
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AVV. RODOLFO GUZZI 
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~rogetto operativo per una sistemazione della S.G.I. 

B.P.I. iri fasi interdipendenti. 

PremeSsa 

Un gruppo disponibile a subentrare nel controllo della S.G.I. 

ed a riattivarla condiziona il· subingresso alla ·garanzia da 

parte del B. Roma dell'esclusione di qualsiasi rischio di re 

vocatoria o di addebiti alla S.G.I. per responsabilità non r~ 

presentate nel ,bilancio allegato al presente progetto. 

rl Banco di Roma può dare tal.e garanzia solo in modo indiretto, 

cioè definendocontestualrnente, attraverso il pagamento inte

grale dei de"iti B.P.I. - che' potrà eSSere attuatI"' anche in mo 

di- differenziati --la pos.izione della stes~a B __ P.I. 

D'altro lato, esiste l'interesse del Banco Roma a una definizio 

ne dello status della B.P.I. per il rilievo degli sportelli da 

riattivare con delibera della B. d'Italia e del Ministero del 

Tesoro. 

Ne consegue :che le- fasi di questo progetto operativo si disti!!. 

guono per tempi tecnici ma costituiscono un'unità decislonale 

di carattere complesso. 

Acquisto pacchetto e riattivazione S.G.I. 

A - Un gruppo (gruppo A) è pront? ad acquistare la maggioranza 

del pacco di c'ontrollo, costituito da 140/160 milioni di azio-
~ 

ni della S.G.I. al prezz~di·~. 100 cadauna, attualmente poss~ 

duto da otto costruttori. La girata sarà effettuata franco va 

Iuta, ma cont~stualme~te il gruppo A si accolla in via privat~va 
il debito che i cessionari delle azioni hanno. nei COnrl"onti del 

Banco Roma sino a concorrenza di un totale pari-a 3pO lire per 

azione girata. 

Il Banco di Roma accetta l'accollo e procede alle seguenti tre 

modifiche delle condizioni del finanziamento accordato a suo 

-t:empo .ai. çostruttori: 

I - tasso d'interesse inferiore del 2% rispetto al tasso d'inteE 

vento della Bane ad' Italia a scadenza fissa; 
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II; - gli interessi capi tali zzati annualmente verranno pagà:j:--If~ 
con la rata capitale; 

III - riduzione del deposito .8 garanzia da parte del gruppo A 

a ~. 10 miliardi e accettazione della costituzione in pegno del 

la n. 140/160 milioni di azioni S.G.lo senza diritto a voto. 

Con~estualmente il Banco di Roma svincola il deposito costit~ 

to dai costruttori e libera. questi ultimi dalla fideiussione. 

B - Subingresso nel sindacato azionario di maggioranza S.G.I~ 

da p"arte del gruppo A e ~ occorrendo, costi tui zione di nuovo sin 

dacato tra lo stesso gruppo, Banco 'Roma, e i t~tolari delle r~ 

sidue azioni ex costruttori. 

Opzione per la- durata di anqi ovvero vendita da Banco-

Roma a Gruppo A di 70 milioni di azioni S.G.I. (tra le quali 

quelle sindacate) a ~. cadauna. 

C - Definizione dei debiti S.G.I. verSo banche per 105 miliardi, 

mediante: 

1 - costituzione di- una nuova sociatà, -con capitale sociale In!. 
nlmo (50/100 mi lioni) controllata interamente dalle barrl:le ere 

ditrici; 

2 - trasferimento della S.G.lo alla nuova società diJ.]IU11obili 

(fabbricati) per un valore stimato di almeno 105 miliardi di li 

re contro un prezzo che si concreterà nell'accollo privativo,-; 

da parte della nuova società dei debiti .S.G.lo verso banche per 

105 mi li ardi, ; 

3 - aumento del capitale sociale della nuova società a 105miliar 

di, snttoscritto e versato dalle banche medi ante rinunzia ai prQ 

pri crediti nei confronti aella nuova società. 

In tal modo i crediti delle banche si trasformano in partecipa

zioni. 

In alternativa al punto 3)·:congelamento dei debiti della nuova 

società verso le banèhe e smobilizzo graduare degli immobili con 

soddisfazione dei crediti· delle .banche! 
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D - Il gruppO A procura, alla S. G. I. un finanziamento- di 30/50 

miliardi all'interesse del % annuo per la durata ai . 

arini, onde cons~nti"re lo sviluppo dei programmi opera

.tiyi S.G.I. 

E - Transazione, con rinunzia alle rispettive pretese, di tutte 

le azioni pendenti e/o insorgenti tra S.G.I. e/o società da qu_ 

sta controllate (Edilcentro Cayman - Edilcentro Nassau) da una 

parte e dall'altra la Fasco A.G., l~ Fasco Europe S.A., la Fi

nambro, l'A}IDAMPCO, Argus e Biasiotti- Anna Maria, nonchè rinun 

cia da parte della Fina~bro alle pretese fatte· valere contro 

gli Amministratori S. G. r. per responsabilità degli, stessi •. 

Rinunzia della Edilcentro Sviluppo all'azione promossa contro 

B.P.I. per 254 rrdliardi - contestuale chiusura delle posizioni 

della B.P.I. nei confronti della S.G.Le sue associate. 

Definizione-delle posizioni attive .e passive della procedura_ 

concorsuale- B.P.I. per -acguisi zione. azienda bancaria. 

Premessa 

A - Le attività attualmente esistenti della.B.P.I. dopo un pr~ 

mo pagamento già effettuato di 8~ miliardi,· oscillano fra un m~ 

nimo prudenziale di 156 miliardi e un realizzo ragionevolmente 

prevedibile di 200 miliardi. 

B - Le passività della. B.P.I., realisticamente considerate, te

nuto conto di una possibile riduzione delle multe valutarie da 

87 a 10 miliardi, sono di ~. 380.miliardl. 

C - Il Consorzio tra le tre B.I.N. ha realizzato un-profitto 

di ~. 142 miliardi, che si renderà disponibile: se saranno de

finite tutte le posizioni attive e passive della B.P.I. 

Il consorzio vanta infatti un credito verso la B.P.I. di lire 

334 miliardi circa ed ha un debito verso le tre B.I.N. per an

ticipazioni dalle stesse effettuate per ~. 1~2 miliardi. 
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Da tale premgsse di scende che una de fini zione al 100% dEfll/~:',' 
\ .,'. 

posizioni debitorie della B.P.I. potrebbe realizzarsi con uQ.a. 

disponibilità oscillante tra 82 e 38 miliardi. -'---

I~ ipotesi di soluzione 

Trasferimento alBancodi Roma dei pacchetti azionari B.P.I. 

(51%) Capisec (JOO%), Finambro (100%) franco valuta,e rinun

zia a tutte le azioni in corso da parte di M.S. e società del 

gruppo contro il Banco di Roma e suoi amministratori. 

Adduzione indiretta di liquidi'i:à pari allo sbilancio negativo 

della-B.P.I.,.come proveniente dai debitori originari. 

Subingresso del Banco di Roma nella posizione del Consorzio. 

Con il pagamento integrale di tutti i debiti da parte della 

B.P.I. il Banco di Roma acquisisce il profi~to realizzato dal 

Consorzio e pertanto il costo dei pacchetti azionari ottenuti 

in trasferimento 'viene a concretarsi nello sbilancio di cui· al 

la conclusione delle premesse. 

In sede di pagamento dei debiti, il Banco di Roma, che avrà 

già acquisito la maggioranza della B.P.I~,potrà considerare la 

opportunità di rinunziare ad una parte dei crediti pe;- impedi

re la totale liquidazione dell,t attivo da parte del commissario, 

mantenendo in tal moqo nella B.P. L, delle attivi tà reali. 

Tenuto conto di una realizzazione attiva che,ha coperto le pa~ 

sività delle B.P.I. sarà chiesta al Mlnistrodel Tesoro la re

voca del decreto con il q~ale è stata disposta la liquidazione 

coatta amministrativa della B.P. L Tale revoca potrà eSse~e 

fatta valere in sede di opposizione alla dichiarazione di ~t~ 

to di insolvenza della B.P.I. stessa. 

In questa ipotesi, ~'azionariato di minoranza della B.P.I. re

sterà con le proprie partécipazioni nella B.P.I. e l'azienda 

di credi to rest.erà acquisita alla S.p .A. Banca ,Privata Italia

na, controllata dal Banco di R~ma) previa reint~grazione di un 
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capitale sociale in misura da determinarsi. 

IlA ipotesi di soluzione 

Trasferi~ento al Banco di Roma, franco valuta, dei pacchetti a

zionari B.P.I. (51%), Capisec (100%), Finambro (100%). 

Transazione tra Banco di' Roma da una parte e Capisec/Finambro 

dall'altra delle cause pendenti avanti il Tribunale di Roma 

contro pagamento .dal Banco di Roma a Capisec/ Finambro di un 

impo'rto pari alla disponibilità, oscillante tra 82 e 38 miliar

di, necessaria per l'integrale soddisfazione dei crediti van 

tati verso B.P.I. 

Transazione, prevLa definizione dei conti di dare. e di averè, 

tra B.P.I. in liquidazione da una parte e Capisec e Finambro 

dall'attra con pagamento da parte di qu~ste ultime dello ste~ 

so importo ricevuto dal Banco di Roma per la trans llzlone di 

cui -s-opra. 

Subingresso del Banco di' Roma nella posizione del Consorzio. 

Rinunzia parziale del Consorzio al ereditò' verso B.P.I. per 

un -impo~to di ·142 ·miliardi. 

Liquida~iohe delle attività ~ passività della B.P.I. ~econdo 

i criteri dettati per la prima ipotesi di soluzione e con gli 

accorgimenti già prosp:ettati. 

Rinunzia a tutte le azioni in corso da parte di M.S. e delle:; 

società del gruppo contro Ranco Roma.e suoi amministratori. 

Revoca del decreto di liquidazione coatta e stato di inso~ve~ 

za come nella I~ ipotesi. 

Proposta di concordato con pagamento al 100% dei credi tori Jr.!. 
v~legiati e_chirog~afari. 

Assunzione .del concordato da parte del Banco di Roma o di so

cietà i interamente controllata dal Banco di Roma stesso,cont~o 
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cessione dell'azienda di credito con tutte le attività e pa~ 

sività. 

Nel caso di assunzione da parte di società diversa dal Banco 

di Roma~ questo garantirà l'esecuzione del concordato. 

Subingresso del Banco di Roma nella posIzione del Consorzio. 

Impegno del Banco di Roma a rispettare le partecipazioni nomi-, 

nali dei piccoli azionisti eventualmente con un eone ambio a

zioni della nuova società con azioni B.P.I. 

Rinunzia, contestuale alla 'appro\6Zione del concordato, da par

te di M.S. e delle società del gruppo a tutte le azioni pro-
-

mosse contro il Banco di Roma e i suoi ~nistratori. 

Richiesta di autorizzazione all'esercizio del credito da pa~ 

te dell'assuntore e riapertura degli sportelli. 
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~za?nt7 
DIREZIONE GENERALE DELL.,I\ PUBBLICA SICUREZZA 

S"S~VIZIO di SIC;r..TR3Z0A 
- Divisione ,~ -

Nr.224/24900 Rome, li 9 ottobrs 1976 

OGGETTO: Indagi~i relative all'omicidio del dr. Vittorio 
OCC:OR:3IO. 

'R • f' • _.~~ .. "'o';-a ~? "7/'7 '"" ..L~ v __ I I I o de~ 2 ot~obre 1975. 

~ 1 
~-

.A.LL1'- ?Rv·CtJ?.P .. !)3LJJ .. 4. R3PtT33!.sIC,A. 
(Cl:::-. P ... \.PP _:'L}.l~DO· e V 13-l"i.il.) 

di: F I R 3 ~ Z E 

I~ ralaz~0ne alla richi9st~ a ~a~gine e per ~~ac~o concerne 

nu"'-!-O r-o) "" com""'~'''''' • .l.- ._i.J _ 0::;). .1.4 ... '-" .................. - • 

la :1:as90neria italiana dopo la St~·is3i·::n9 d~l 1908 e malgrado i 

nume:::-~si ten~a~ivi, anche ~9cecti, di ~nificazi~~e, ) divisa i~ 

due t~onconi 

di Piazza del Ges~, con sede i~ Ro~a, via S.~icol~ dei Cesa-

::':.iS se:::.. c:.. 
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sono in posizione critica e di dissenso nei confronti dei 

due ra~i massonicr. 

La, loro i:c..porta:1za è del tU.t to t:-aSCtl..~a~~.le e3se~do r.lolto 

~odesti il nu~ero e la consis~enza degli aderenti. 

L' o~ganiz3azion'.? interna ha cara.tteristiche cor:luni sia per 

il ramo di Palazzo. Giustiriiani che per q~ello di Piaz3a del 

Gesù.. 

Le cariche pri::.cipali sono QU':311-: di "Gran !i!aestro ", "Gra:l 

ìvlaestro Aggiunto", "Gran Segr'3tario" J "Oratore", "Gran Sorve-

gliante ll
• 

L'attività massonica, per lo pi~ segreta, si svolge attra-

verso un cO;:;J.plesso ri tuale .~ si::l::'ol~co. 

La "Loggia", CC.~3 è la cellula base a conta 1.1:;''1 :J,1J.:n.ero in'fra-

città, 81'8S30 si m.ime"tizza con etichatt.;:; di comodo COrne "cent::"o 

studi", " c l e b", associaziona" ecc.-

La If·::;'ran Log8ia. :T?zio!.':a.la d.a i Li aeri ~::1;.r8. ~o:::,i d. f :1::2.:':'80 ", che 

d.ella "Go:nu-
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nione Italiana dei Li òer'i r':uratori "; ha anche funzione di 
~ 

rapp.res8ntanza :9~8S30 le Co~unio:l.i estere e nel mondo este::no 

alla :::J.8.sson.e:-ia; 

la "Giustizia :~9.sso!lì ca" !le::. 'fari gradi di giurisdi zione 1 che 

giudica su ogni azione contraria a~la lealtà, all'onore e a1-

person.e. U::l2.na di cui fOS38 accusato un libe-

ro Glassane; 

il ftConsiglio del1 f Ord·ine tf, che interpreta l.a. It Costi tuzio!le n; 

la "Giunta Zse c'J.:tiva " , c~e è un organo am~'linistrativo; 

i "Collegi circoscrizio~e~i ~el ~~estri Venerabili", u~o per 

ogni region~. 

Le ca~i ch~ ;>i1J. i:2lp9rtant i sor:o ~G.sì rip2.rt i te : 

Gran l11aestyo : P~Of9Lir:·~ Sal'fi:1i r:t=:"~O a Firenze il 21.7.i92'5, 

medi co, n.115. , 

~iovan~i Eri~c~!; 

Gran !e30ri~r~: ~r. 3.3. Alia 30ero. 
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Sono associate al "Grand8 Oriente" circa 400 legge, e vi 

aderiscono circa 20.000 persone. 

Suo organo di stampa è "Rivist;a i11assonica", edita dalle. ti-

pografia "Giustina", di Firenze. La rivista, a ca~atter9 mensi 

le per una tiratura di circa 20.000 copie, è diretta da Giorda 

no Gamberini, residente ~ Ravenna. 

La ~Ilassoneria Ur:.iversale di Rito Sco'zzase Antico ed Accetta-

to - Obbedienza di ~iazza del Gesù -, è stata ricostituita a -
segui to di un CO!lgresso 1 a ca:-catt;er-3 nazionale f tenuto nel mag-

- -------------------gio del I975 all'Hotel D'Azeglio di :Roma al quale partecj"parono 

che s i e ,rano collocati in IIsonnoll 

stir;ulata la fusione tre uPal2..~zo Gius~inia~i ti e n?~azza del Ges1~J..u 

La ~iso=-t.9. associazion·g è a~tu.a.lrrla~te in fa.se di. organizza-

zione ad ha già ot tenuto il ricor:osc:"c.e~-:;c d.i ~ol"t;i stati mc..sso-

nici. 

Le cari eha più importa.nti soni.) cosi ripa::--ti te: 

~ Gran Maes~ro: ;~scala ?iat=o nato a ~ccc911a Jonica (~C) il 
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La massoneria di Rito Scozzese A e A conta comulessivamen - -
te circa i50 LOEge e 3.000 aderenti. 

Particolarr:1.e~:~e dif1:"u.S8e i~ Ligu.ria '32 Logge di cui 17 .e .. 

Genova) ha diramazioni in molte altre città. 

sede a Genova -

'via Oli7ieri , 32/10. 

Ovviamente l'iopo:::,tar..za dalle singole "lo2:2:e" può variare 

iri relazione a molteplici fattori. 

Recentemente,anche in relazione .... • , ••• 'I a nov~z~e gJ..orn~.J..ls ... lcIle, 

a carattere scandaliatico, si ~ messa in evidenza la Loigia 

"PRO? .. ~G P_!TD1\ 
r 

?" 
- l meglio conosciuta come 

l'obbedienza di Palazzo Giustinia~i. 

U:2.2", aderente al-

Esse .. è particolarm.enta im:;>orti:l.!lte sop:ratutto per l;~ ql.l;3.1i-

tà dei suoi rnembri che a:ppa,rte!'r9bbe!"o a.lle pià 
., +. 'I • 

8..J,.v6 gerEl'!!!1.l.e 

politiche: 9co~c~iche e militari, tanto da essere definita "il 

più :potente centro di potere i:lassonico :"~a~ia:1olt . 

. Ha la sua se"d.e ufficiale presso 1.'l...~ sedice!lta rtt.;Ei·rTRO STt;LìI 

Conàotti n. 11 , 

.'\ ~<'_'~O 'li ~ i1 0.;- T~~~O ~~ •• ~ Ma~~ ~ ~~~~oia ~, ,0/7/1 0 1G 
--)::i - <;,,;. _.... .... ...... _-- •••• o.J ... J... .... J ;, ...... _l"I...,J e-;,. .,j.. -::) '.I -- ...:..- - 'I I .; .... I 

come à not'J ,01 tre ·:: .. d esse:-3 t.L~ di~igente del12 .. Soc ~ 'tI.3~3CLEti 

affari; 

:a.tto parte, 1.~ :Jassato, 1e1 ?:r.?,. 
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Si sposta continua~e~te in Italia ed all'tstero, molta 

volte per aft.ari, talvolta per l.e sue atè;ività. massoniche a, 

spesso, per le due finalità. insie~e. 

Sarebbe in pOssessO di un passaporto della Repubblica Argea 

tina, che gli venne rilasciato, all'epoca, dal Gen. PERON, di 

cui era intimo ~~ico e portavoce in Italia. 

Nonostante· il suo asserito;) orientat:',ento di destra, si è 

cato sovente nei Paesi cc~~~isti, ed ~a sviluppa~o vari affari 

per la "Lebole ll nella Repubblicl!i Popolare Rur:lena. 

Risiede ad Arez.zo, C!.8. sovente vi'?ne a Rom.a I prendendo all05-

gio pressO . 1 J._ Grerlde Hot~l uExelsior", dOve si incontra abi tual 

m~nt:~ co~ gli esponenti d.el suo grup:;~o iLlassonico. 

l Per il corrente anno a Presidente di 

ne I:J:te!'naz·iona.le ì.:a.ssonica, ~~d. i~ tale 

turno dall'Crga~izza~i~ 

sua veste, dovrebbe 

partecipare ad un Congresso che si te~rà in Brasile, ed al qua-

le prenderanno parte e6po~e~ti casaonici ame~icani per a~abi-

lire la linea di condotta da ~en~r~ nelle prossime elezioni 

!)!'esids?J.ziali. 

I~ occasiJna ~alla r~csnta C&2pa~na el~~~0ral~1 9gli evrabbe - -
do Gu.:::.ent·.) 
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- soppressione dell'i~~unità parlame~tare; 

- riforma dell!orainamento giudi~iario; 
, 

- revisione delle competenze dalle Forze dell'Ordine; 

- sospensione, per due anni, dell'azione dei~Sindaceti e il 

bloccaggio dei contratti di lavoro. 

Tale iniziativa ~ stata, perb, aspramente criticata d.e a1-) 
cuni 11 Fra telli ti ,,::ic:ini al S.A~VI:rrI • 

. Nessun pro'rredinlento, ~;erò, ~ stato ;;;resQ nei cor.fronti del 

GELLI, il quale non si sa bene quala notivo godeva della in-

condiziona te ?rotezione dello stesso S.:.LVINI. 

di Cllì s t ignora l/~ ::~o~"1clatezsa, r:e ~"'arebbero parte le so-:;'to:1.ota-

te :Jersonali tà: 

il Gel':. Vit6 U:8ELI, gi~ Capo del SIJ; 

il Gel:.. ~uilio ?~l'r_4.:SI, già C.:=.po d.i 5.2 • .. ~e!"onauti~a; 

il 

il costr~t~o~e 2a~Q 
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implicato nella nota vicenda dal18 LOCKEED; 

l'Ono Sanc~o S~8CUCCIj 

l'avv. GeroleI:lo BZ~; .. ;\tI2~.C."1 legale del GeT1. V:..'to t:ICELI; 

il dott. Gi.<?'como !,:: Ci,. I., I ZIO ; 

il finanziere i talo-:::;r;;,eric.s.n.:), :achele SII'TI.o.::t~; 
't. __ .~.~..to(I--..-......-a.' __ '"'''''-->-''.'_. __ ''''''''''' .ri •• '::~"'~-""' ___ ··_~"""'" 

l f s"'rv. Gie.ns!1to~ic :~:I:'r',}:-:E:2:.:I; 

il ge!1.e~ale in pe~nsione, Os~r8.l.çlo :!tI~rG'r::~L~I J padre del Gie-

nantonio. 

La nOr:1ina Gelli alla g11ida d.~J..18 Il :Soggia ti iXl par o la ~~~ 

suscitato iive~se critiche a degli attacchi ~olt: ~~ri. 

s~ato accusato non solo di essere fa~v~nte fascista, 

gio ~o~811i~a il 10.10.1331, domioiliato a Geno'la in corso Do 

gli \0"1 o. /,- . ,., 
..... "-'1 .J, €:..o~~~~:..~:;::, 

le (di 
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alcuni elementi. dellg ~:la:::30:1e.ria (All.1). Il relativo verb.~-

le veniva tra13nesso,. il 23 suc~ess.ivo, sll'U:f:icio Istruzio-

ne d ~ Ror~'" (.,...,... Hl; ore ì 0"1 Q .... '" !LC... ~J.- • .r.. _ ., l' ~ .. '''' all'epoca"si occup.av~· (lei fatto·. 

Al cita to ~:agistra -:0 veni':T:;1 a:::cÌle ~iI~ ~~":" ~.:> che, secondo 

f ;··l'l"';""""'~'" .... rI-..., ~O·-·,.L.<> """'''"'~o''''''''''''Q .... ',-,u...,.; e~~o"'=>"n~i "\ 
della 

~-'. '-' ...... ; .... .!-.:-., .... v •• io' ~'-" "'--' "...,i.v __ ..... c;_.v, <..-'-v --... ':>:J .. "L V_ J 
r..~sso~1erin avr8bo':~:::'"\o l":":::.:;r.zia to grLl ~)l)i dell' es-:rer.l.~ / 

destra ~ivolu~ionaria. 

segnalava l'o~era~~ G~LLI 

fareb~e~o capo personaGGi di rili9vo del ~cndo eco~ocico, 

della bur:)crezirs. i tali.sna ec:. al ti ufficiali. 

La stessa ~onte univa cop~a fotos~a~ica (n.2) di u~a let-

:tera è.-31 15.1.1973 di ~~~CCOa?,TI~20 :T?,l:do, i:1. cai, tra :..r81~ro, 

yi a pesanti 9recielenti fasci3~i e c~e attual~ente dis~ona 

degli scheia~i' in codice ccnsarvati in u~a ;a~ticolare sede 

Cosenza i~ Rc~~. 

~ ... , .... -
..... t;"" - -
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la Repubblica di S:",lò". 

La medesirna ~onte preciss.va c?:e r1e1 "RaggruppamerJ.to Gel-

li" 2.\t-reboel"'o fatto ~aY.'te, tra g..!..!. altri, .:l'::83S1 .! .. ~berto da 

IIIilano e r.:ONHiI ~rancesco da Bologna. 

I predetti avreò"oero avuto r8."!Jl)Orti con'~ noti Iunio Va-

In relazione 9 tali riotizie fiiuciarie, sono s~ati svolti 

accertamenti: 

Donini è stato ide!ltificato IJer lX)i'TI:rr ?r8!1.CeSCO, nato a Bo-

logna " ~ 
1...l.. 20.3.iS31, ivi residente ir: 'l'ia 1\Ie!1g0!1i n.48, 

tario Il, ch,~ S~/olse la sua c. ttiiii tè. dal j 953 al 1956, con sede 

a Bclo€na. C .. ià ~~sponsGci.le è..ell·3 c:)r!è.ott[~ "pro:fana" della 

in atto non a9;a~terrebbe ad alcu~a loggia, n~ risulta che a~ 

cOiJ.osciu.1co il f"'I ., .... 
l..;a~_!...J... s~esso. 
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Gtornalìsta, si dedica alla libera professione e non ha 

mai partecipato_a manifestazioni politiche; recentemente si 

vrebbe 1 tra breve, pubblicare lL"1 lit.ro.· 

Gli accerta::'1anti svolti escluderebbero che l' A;,3ESI ao-
bia avuto contatti con ·elernenti . clell~ estrex.a destra, sopr§:. 

tuttq:nella ".reste di finanzi9.tor9~ 

fu Anselmo e fu Bàttaglia Irt;la, ~lato a Ge::'10-:a il 26/3/1910, 

residente a Roma i~ via Anapo n.7, co~iugatoJ professore di 

neUrOl)sichia ~ria presso l' U11i "':19rs:"tà di Ro:na. 

Si allegano (all.n.4 e 5) iy:olt~e) copie.dei 1::o11et~ini 

n.14 del 19/6/1974 e r..30-J'i d.el 29/30 nOV9m;:,re '1974, della 

Agenz:La di Stamp.;l tlInfor:1atore 3co~o:nicon i:l cui si 8~cce~ .. :na 

lor!assone~ia. :Jirettor-a respcns:;1.~ile .;.~ella. ::nlcblicazione 2 

DtOP,-~ZIO (}iu.lio J nato a Roma :.: 4,/:3/1934, ivi resi(lerl7;e i.n 

Lu.ngc~e<fJ'ere della ~/ittori2 .. n.IC. 

del bollatti~o di age~ 

zia 

d9l1'o~iciiio del ~agistr~~o Jr.V~~torio OC:CRSIC~ ~on la 
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Il G~LLr, nella sua qualità di responsabile della Loggia 

"F2" I ha sporto formale C'luerel? cOCltro il quotidiano "LA 

REPU35LICiV' l che è quello c:-.e si è::tagGiornamente accanito 

nelle ac~use 1 c11:'eà.endo ";..rl. G'.iliG.rio di da:L~i. da devolvere 

in opere di ~eneficer-za. 

Il leg:::.le del GBJ:.LI I il noto 2.v··roca to Gh.:.se:pp'3 SO'l'GIU, 

si à riser\rata la facoltà di querelare altri quotidiani e 

settimanali, concedendo la :pi~ ampia facoltà di prova. 

Cooe si è accennato precedenteì:ie:::te I esistono poi grup-

) pi rnassonici cosiè.etti "autonomi Il j è. ·il ce .. so J in particola 

re, del gruppo "G·hin:=lzz i n 'vaga:':'..erlte atlerente s.ll t obbediel1.-

za di piazza dal Ges~. 

Te,le è stato più -701 te come sovve~'lZ i OU:1 

tore di estrexisti di destra. 

Infatti, riall'azosto 10~tl 
I .... : i • , 

della aosadei Ve~ti. 

- .... -" 
?,9 :-E~ o ~,_'i.l...~1 .• -"::.. 
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I t aereo i::1 questione; nel pe:;.~iodo in cui era di proprietà 

dei s"..l.d.detti; staziona.va. all t .:_eroclub di ?,lantova., cve erano 

stati se&'lalati lanci di p9.racadutisti apparter.e::1ti al di-

sciol to movimento politico "01',1i1':8 nuovo" j ,peraltro sempre 

smentiti dalla direzior:e di quell'Aercclub. 

assistito a Verona alle succita~e esercitazioni effettuate 

L'aereo, in sagv.i to: 8 sta to pe~ lu.:a.'lgo telcpO !':CO-:.rerato 

parazio~i ed in seCuito è s~ato ~cedut~ a certe ARD,. resi-

denta in Sardeg:1.et, r:cn rn~glio i~dic:?.to. 

rnasso:liche 1)oJ.Oe;!13Si. 

ne do~ic~liare e~!ett~ata 

Co~s.Istrut~ore ~r.V~lla. 
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o!J: Mod. 895 

perpetrati nei primi mesi del 1974 a rhla~.o l 301og~a, Anca 

na e P.erugia., 11(-3. chi9S'~O l ~-:el clicernb::"\e 1975, :3, questo Ce!l-

tro l informazioni 'sia sul "GrUIJIJO Gelli H Ctl$.3 si: 1:-~inaZ2i, 

Labanti e Petronelli. 

Sono state forr~i te l in tale occasione I :-;.otizie s1.~l Rag-

grl1ppamento ? 2 ed infor:naz icn.i sU.i tre succi ta ti elewen'~i 

bolog:1.esi che, di' segui to, si tr8.scrj. vono:-

'. 
nato a Bològ~v=~ il 9//7/'19 i 5 l i~li !"'esiJ.8l1tei:l ~lia Rizzoli n.4, 

celibe, ex ;;srle r::J,:e ; t~-=..ssone; eià espOT1erlte Cle11! ~~SSOCiE~.zio-

del ~.S.I" ~ stato a s~o te~po sos]ettato di essar~ il fi~ 

in Ll..l to )o .. diga. 

LO stesso è sta. to CO~8 .. ::d'3,-.:1t~ 6.911 f ~_eropor~o 1i Eolo:gna . 

.3 t s~a. to cons"igliere ~ella sùc 11 a ::- .1. "Zrni:i.a Sé10ancla Edi-

,~ .-_ ...... 

stitui~a il 17/5/1S59 - ~a;i~a19 soc~ald lire 3C.CC€.CCQ.-
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B ',stato anc:ì.e Amminist:--9.tore unico della Società "La Bolo 

gnese Felsinea" 13.r.l., cessatai.:'l data 11/1/1953, nonchè 

socio .. ;'ccor:la::ld:.::.ta~j.o delle. soc'ietà uCeI.P.R .. A.1t - CO~1.fezio 

ni Industri,~ ?c~11icceri8. Ragazzi e ... \ffirli S,3 .. s .. 

FETRONEL1r Roberto di Luigi e di. Na:--dini ~aria, ~ato a La 

lbgis. tI 
- la;;.re? .. tos:' jresso l'U::i--rcrs:i.tà di 301o&'la, b.a ric.Q. 

parto ~oltep1ici i~carichi diri5e~ziali come addetto al 

gru:ppo seletti"\To, rner:1:;ro J.~lla C.:·,t.,o. 8 della. C.ùT.I. - Eser 

cita la professione 8,~che fuori clell'Q.:.I. ed ha, 1..1 .... '"1 arrJ.bulato-

rio presso le ... p1"'opria $,"b.i t8.zione ~ ~e note di q·\.ltilific~ sono 

perSorl8.. molte 

COrlsiè.er:':lta, sia .profassionalnlen . .Jca C~18 r:loral!ne:1.-~e. 

L.:G .. ';':TI'I Dr.Da:'~te d.i .. ': .. lberto e di :Teri Elvi!'"? .. , nato a Bol.ogrta 

il 5/7/1914, ivi r3sidg~te in ~ia del 30rgo S.Pietro n.1]2, 

...." .............. ---1· ~ ............. ..I.., ..... :' ...... .., ~-... -...-: .... ..; _."1 ~) ,~._~ _-·'_:-•• _"~!'-_·'~ __ 1.·:~.1.;:""'":!_o.'7._"::.):~.~ .o.~~_"_;;_q. ::.;.(· ... ~.i.":t'.21 ~ .~ .... .l.~.;:,_:.;.~ .... v':.! ::"1.::::"':" ;.--,v .. .L..J_~...L_\ ____ • _~_-'r' _ __ -== .. --- -"_"_~~ 

• • ', .... ""1.., .,...,. It- Po",·r-.. '"Y" ................... - .... ~., .~ -')?/""";O _ pe:-- :::,.z:.on::. "-Il..l.J..9. ~~~'::::03.?;.' - l_~ ....... _·.;V·/;:::.::..~_'J ~ ..... '-l ~ 9sarc:!"-

z,J...O di c:::.s~t è.:' c\.;.r? ... , 

19 :.5CO.000.0Ca. 
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1~ 
o.) p} .. Mod. ava 

gnia Italiana pe.r gli Investimenti - Bologna - soe. p.a. -

via Al tabella 15 - ar.lriiinistrazione immobili sia urbani che 

rustici; operazioni finanziarie) etc. costituita come ~oci~ 

tè. a resp-onsabilità limitata 1'1.3.1971 e trasformata in 

soc.p.a. con atto del 22.4.1974, capitale sooiale Z.150 mi-

lioni. 

El vice -oreside::1te della società a r.l. "Center~ross" - Cen . ~ -
tro per il CO::ii:lercio all' ingrosso d.i BO~Og!'18 - via 1:ontello 

n.7 - costituita il 7.6.1971 - capitale sociele ~.580 milioni. 

Fu sospeso dalla carica di Presidente dell' A.~roclub di '801-2, 

5~a perchè coinvolto in una vicend.a giudiziaria, avendo egli 

distratto fonèi de~l'Aerocl~b in favore ii un'attività finan-

ziari9 pe~sonale. 

Fà anche parte del collegio 3in~acaie di alcune socie~à p.a., 

CO:1e "l'EtBOVIA"; è azionista di altre come la "llercuri ll soc. 

p.a. - con sede socisle e' ;iirezic~e ge!'1"ers.le ir. \ria ~inelli 

n.8 - assicttrazioni e rias8i~ul"'S. z::'o!':i de.nni - cos ti tu. i ta 

1 1 3.3.1969 - c~~pita·ie SOCi2~l~ Z.750.00Q.OOO (deli'ber::lto 

~.~ .OOO.OOO.COC) - sede socisle già in ?er~gie, trasferita 

i~ Bologna il 2C.~.1S70. 

co:~à ~ellrassunzione di ~oti~ia in asbi~n~i oltreDodo c~iusi e 
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co::! strutture ed. organizzazione interne gelosamente riser-

vate; alcune notizie 50::10 frutto di confidenze fiduciarie.-
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ITERROGATORIO DELL'IMPUTATO ex art .348 bis C.P.P. 
Pft. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) diment O C onnoss o) 

(I) Indicare lo stato, 
re abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
:ondanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. ?.:=']~ .. 

L'anno millenovecento~H8Hti.~.~.~~!.?:~.~ il giorno .:L ................................... . 
del mese di .. :f..~."!?~.!.:~.~,? .................................... alle ore .~.g.p. .. ?.2 ...... nel '!ilm~~ 
~~~~~~~ casa Circondariale di LODI 

Avanti a Noi DQtt ... ~~~f.:.~.~.!? ... ~.Y.~g~~.7 .. ~~.f.:~ .... P~.~.~.~P.:.~.~ ... ~.~.~. 
.. ~.~.~ .. ~ .. ~.C?~.~ .. ! .. ~?~~.~~.~.?.2.~~ .. ?.!E:1?..?. ........................................ Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto ~~~~ .... gJ..~.~.~.~:t .. ~JJ.L .... Qr.J~~.~2 .... 9:~JJ a. 

. ' ....... G .•. D.i.JI ..... F ......... d.i ..... M.il§J.l. .. Q ................................................................................................................ . 

è comparso ... J~ . .9RP..QNJ. ... .9.§!..r.J.9. ..... ~ ................................................................................. . 
iI quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito -che ai sensi dell'art. 78 C:P.P. ha la fac oltà di non 

rispondere alle domande che ............. .... saranno rivolte sui fatti per· cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .!.?9.~.P..9~I .. g.~.~.f.:.~ .......................................................................... . 
nato a .~.QgJ.~ .... ~?: .... ?.~l~I.~ .. 2J..~ .......................................................................................... . 
rGlSidexwcmc~ .... g..~.:t.~p.JJ~ .. Q ..•. çlp..~.:r. ... ~~.~T..?: ... g.?:g:?~ .... n.~.J.,J.,.~ .... 9..?:!:.g.~T.J. 

QJ .... :O'.QQ.J ................................................................................................................................................................. . 

di professione ... ~.~~.~.~.~.~E.~ ..... ~!I:~.~.~.~~.~ .. ~~~~ .............................................. . 
........................................................... ho adempiuto gli obblighi del lervizio militare 

S (1' coniugato, incensurato 
ono ) ..................................................... _ ............................................................................ . 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per 88._ ........ . 

Milano, ................... . 

Il G.I. 

Si da atto che sono stati avvertiti i due difenso i 
···a:vvoc!"a:t·i····'G:ni'r·6fi. .. ···e·· .. T~a:aEfi·····e .. ···~1're1'f~:n:rsUl'lo·· .. ·d~!"ì·····due··· .. ··· .. ···· 
.... ~ .... 9. .. Qmp.?:T..~ . .9.., ................................................................................... _ ..... _ ....................... _ ....... _ .... -......... -

Interrogato sui fatti di cui al ... ~.~.~ ..... ~.::.~.:.:.=-~.~.~.~ .... ~:: ... ~~~~ .. ~ .... 
348 bis C.P.P. risponde: ••••• _ ...................... ___ • __ •. ____ •. ________ u ..•• _ •••• ______ ••.••••..•• _._ ••••..•..•...•• __ • __ • __ •• ___ • __ • ___ ....... u_ •• _ ••• u··· ... _.··__ . 
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Accett O di rispondere alle doman~b.:ij chimi verr.~p'p':.Q .... ;r.J.Y.9J.t .. !3 ..... ~.~ ) ............................................................................... -............................ -..... __ ...................................... __ ........................... . 

art.348 bis C.P.P •• , 
·····C··ohferm·ò····iht·sgral"merite····fi ··c··ant"enlifo····de"i····mi·o····mem·oria:i"~·····di·····1··56···· 

..... pagin~ .... .da .... me .... -v.ergaiTo·· .. tra···il····2·2····maggi·o····e····i-l-····1-J····gi·ugrro····t980,········· .... 

..... ~.:.~.?~.~?:.~ ..... ~.~ .... ~.~~ ..... ?~.~.~EY..?. .... c::~.13 ..... ~~ ..... <?.9.p.~.~ .... ~ ..... ;hP.: .... p.9.~.~.~.f3..s. . .9. .... g.t ... .9 .. Qg.~.§t o 
Uffici o. 

·····A":"lY~lr:·····Erit·ra;f··à···far····pàri·e·····ds·i···grUpp·o··àin·;iona:···a···:"i"i~~···:;;:~~'~~b~~···· 

.............. 1·9.64····i-n····qual·iiTà····di···-d·irigent·e·····d-e1:l:a····5·O"c±·et-à····d·i····int"~rrmrrdia:;;;;······· 

............. ~.~ .. ~.~ .... ~.? ..... ~.~.~E.~~ ..... ~.~.~.~.!.!:l.~.~.=b.C?l}l3. .... :t::J:.9.:!;.§ .... 9 . .Q!P:~ ..... M.9.N~XREX .... Q.h.~ .... y.e.un.e ....... . 
costituita,se ben ricordo, il 2 dicembre 1964 e controllata 

···········c··on··Tà···maggi"oranza····as·s··oi~t·a···daiia····FASC·Ò···A":·G·:·····d·i···i~i"~·h~i·~·····si·~d ona. 

···········-Rimasi····al·ls·····gui·da····d±····det·t-a····s·oc·i·e·tà:···inint·9-r·ottameht·s····daITa····da ta 

............ 9:.~.1.::1.-.~ .... ~.~~ ..... r9.P:4.~~.;i..9.P:.~ ..... ?:l ... m.~.~.~ ..... g.i .... u.Qy.embr..e . .1.9.7.1. •.... In .... quc.s.t1;». ... !Ì:axa 

lasso di tempo svolsi su richiesta del SINDONA attività di 
.o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• ................................................................................................................................................. 

consulente bancario e monetario della B.P.F. della B.U., 

············FINABANK····d·i····Ginevra····e····AMTNC·OR···BANK···di····"Zuri"go····s····d"8Tl"ii···Banc·a;···· 

............ g..i .... M~.!?!?..in§, .• Jf.e.*-... ,.q:u..a.nt .. o ..... c.onc .. arne .... J. . .'.AMINC.OR ... BANK.: .. su ... .r.iGhi-e·s·ta-· ... 

del SINDONA e del di lui socio Raoul BAISI che controlla-

vano detta banca zurighese, assunsi la carica di amministra-
············t·ore·····deTe·ga;t·o·····s····vi·c·spre·S-i·d·erit·s····pe·f····"JT···ri"ordiiio:···iff····que·S"i"o· ........... . 

............ i.§t.i.t.ut.Q .... di .... cr..8.dit..o ... s.v..i.zzer.o .... in .... c..ons.egu.enza,. ... .d.i .... gr-av·i·····p:F·obl·emi 

di géstione provocati dal precedente dirigente Ricardo ALVINO • 
................................................................................................................ .......... . .................................................................................................................. 

Il 14·giugno 1971 assunsi la carica di aI~inistratore dele
···········gat·o-···e-····c·"òri"iéi"i·gli"àrs·····s····mé·mor·o····clel····c··omI·tài··o····s·s·ecùii"v·o····ci"e"iia:···jj·~U •• 

.............. .IJ. .... mi.o .... interv:ent.o., ..... ri.c.hi.ss:l;.o .... da. .... S·ind-ona···-ed····appre-v·a·t·o····dal·l-e· 

competenti autorità monetarie e bancari~ italiane si rese ......................................................................................................................................................................................................... '-..................................... . 
necAssario a seguito di seri guasti finanziari ed economici 

........................ ········dl····c·uf···u-···BAN"CA"··tiN"f"(iNE····a:····qù·ei"····i·s·m"!;o····s·offri"va····a:····c·aus·a:····d·e Ila 

.......... d-e.f.io·i.tar.ia· .. ·si·tua·z·i·one-····pr-ov·eea-ta····dal·la·····gest-i·-on:e·····S·nf"DON:A:/"············ 

_ ......... p..~ .... ~:gq~.~ ... }.~ ..... ?~ ..... ~~.1?:€.?.~ ..... 1 .. 9..7.1 ...... ~J. .... ~ .. ~~.tg+..:t.9. ..... 9:~ ..... Amm.ip..:i..§.:!;.*-.~.?!.i.Qn.e ..... . 
della Banca Unione mi nominò all'unanimità consigliere, 

··········m·embr·o···d··ei···c·omit·at"o····~·s·ec~t··iv~····~····a;,~i"~·i"~·t~~t·~~·~····d·~i~·g;i·t·~·~········· ..... 
······Nel····mes-e····di····n·ovembre·····1-97-1·····a···s·eguit·o·····d·elTa···ric-hi"e·st·a···uf·f1·;;,;;············· 

........... ~.~.~.~.~.:t::J:~.~ ..... f.~.~:!;.~;i, ..... ~.~:ll.~ .. 9.:rg§n . .9. .... g.;i, ... .Y.:j,.g;i,.:I.~n.?;§, ... J?:u..~lJ..e .... az.i.ende ......... . 

di credito di scegliere fra le tre.cariche da me ricoperte 
•• -... ~.-............ _ ............. '! .................................................................................................................................. : ........................................................................ .. 

nel gruppo Sindona- dirigonte Moneyrex , vice presidente_e 

··········a.mmintstrat·or·e····de·l·e-gat·o····A1VrINC·OR···EANK····s····ammiii"i"st·rat·o-ì'"i3····ae"le·;;,;:·· 

gato della B.U. - abbandonai, dimettendqn~LMONEYREX e 
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...................... ~ ..... Ar~JNç . .QR ..... ç .. QP.,.9.~T.Y.9.n.Q ..... çru..e.l.l.9. .... Q.he ..... ay.Lv..Q .. ,.in .... B .•. U .•..... in .... quant.o ..... . 

---:~-;;~~~~~~~~t-i~;;;~"~i-e~~" a::;~t~':i'~i:~;;;:~;-:;i~~:":~:_i_~_--f (' , 
-~-::-~--::~;::::::::=~::::::i~::::~:==l1 i G 

! .. _ ..... _ ... _ ..... =.~~:.~ .. ~~ i e_~:_ .. ~ __ ~.:~~.:_~_._~.~_~ ..... ~ .. ~~.~~.~~ .. ~ .... ~.~.::.~~.~.~.~ .... ~.::~.~~ .... !~.~.~.~N 
N.B. di New York. '11 24 aprile 1974, su specifica richie-

· ...... ····· .... ······st·a;····deT···SIND·ONA·; .. ···r·às·ffegnai· .. -r:em'i·e·· .. dimfs·s'i·on:i"··ua: .. ··a:iiiTIiIriI::· ........ · 

...... _ ............. .s.tr.at.ore ..... deJ..egat.o .... deJ.J..a. ... B. .. U .......... L..! .. 1..1 ..... mar.z..o .... 1-9·14·,·qui:ndi .................. . 

prima delle mie dimissioni da amministratore delegato 

della B.U., venni nominato amministratore delegato e 
· .... _·_· __ ...... c .. ori·sTgITei;·e-.. aé'11a .. -S·o·cTel8 .... ·Ch~ii.·e·rai·e .... lmmobIfIare .. ·-ìt"om·a .... ·s .......... ·_· 
...................... pr.e.si.d.en.te. .... e-... .amm.ini.st.r.a.t.o;pe ..... Q.81:ega.t.o ... della .... G-EM-OES ............................ · 

....................... (~:..~.~.~.<:)!.l:~ ..... !~~.~l?~.~.~.~:r::.~ ...... ~~~.~.? .. : .. ~.~.:r::.~ .... ~y..~~it;pp. .. ?) ..... C!:.~ .... ~~.~.~.<:) .... :lt: .............. .. 
nonchè di numerose altre collegate estere de} gruppo 

· .. ···· .. ·· .......... ·S·~·tr~ .. ì'~··~· .. ··fy .... 2·1'76lf§·;i4 .... rasse·gnaI·· .. i·e .... m·{·e··· .. di'm·{·s·si'·oni'·· .. da: ...... ········· ..... . 

. ·· ...... ·· .. ·········e·{;n·si·-gl·i·e·r-e····e· .. ·mrmb-ro-···d-e1: .. ·c·omi·tat·o····e·s·ceuti-v-o .. ·de1:1·a:····· ................ ··· .... · 

..................... ~E.~~~.~~ ..... ~.~ ..... ~.!!.f~~.~ ..... ~.~ ..... ?§/~/J.9..74. .... ~.t ..... ~.~~.~.~.t ..... 9:.~.:f.~~.~.~.t.y.~= ............ .. 
mente da tutte le cariche che ricoprivo nel gruppo 

Sindona. 

·· .. ···· .... ·A·.·B·.R-· ... :·····A····pro·p·osi·t·o····C!.·e1:1:e .... imp-l±ea·z±·on:i .. ··ma-f±·osè:· .. ·d±· .. ·l\hc·hs·l·e .. · .. .. 

...................... ~JJJPç:N.:A .... 2.<?PJ.~.:r:'~9 .... ;i,.@.?A:?!J ..... :t~.tt9 .... qY.:§.!l,.t .. 9..~ .. §.9..:r..;i,.t.t .. 9. .. J1~.l. .... m.~m.Q~ .... .. 

riale anche se posso aggiungere qualche particolare. 

Ricordo ad esempio ~he durante frequenti viaggi da 

··· .. · .. ·Mil:an·o···a-···New···York·ne·l·· .. t'9r2·, ...... e .... prtfc·i·sam-ent'l:f .... tn .... un .... rfe·ri .. ad1r· 

._ .................. 9..h.~ .... :D..9..~.§ . .9 .... g.P.:D.;r..9.§.§.;i,m.ç;.t..i.Y~mrn.t..!L .. Q .. Q11.Q.Q.9.T..e ..... t.r..a ..... il .... Lugl.i.o ..... e ...... .. 

il settembre 1972, (nel corso delle continue celebra-
...................... ----_ ................................... ---....................................•.•.. --.......................................................................................... ~ ........................... : .......... . 

zioni di Tliichele Sindona in relazione all'acquisizione 

.................... ·di:!1:~a .... FraJ'ikTifi} .... più .... ·a:i .... U!i·a: .. ·vol ta .... Siha .. ona .... a .. ·NeW .. ·'Yor'k ........ · .... · ........ 

.................... entr.av.a .... in. ... l.QQ.al.i ..... p1l.bhlic.if-..... p.cr. .... l.Q .... piÌl. ... ris.t.or.an:t.i.,. ..... do:v:.e.,. .. _ 

in presenza mia, di mia moglie e della signora Sindona, 

di Giorgio Magnani e consoxrte, salutava caloroeamonte 

· .. · .. ···· ........ ···d·e·i····pey .. àoria·ggf···-a;···rri'e-.... ffri·o .... a:d· .... i:i:ll·or;a .... ·sc··on·os·c·iiiii· .. ·ii1a····c'hs ............ · .. 

..................... av.i.d.en:t.ement.e .... appar..t.en.eva.r.l .. .o ... a .... famigli.c-... ma.f.i.os€l ..... i.tàl:~b-............. .. 

americane, tanto che in una di queste occasioni Giorgio 
... --............................................................................ , ..................... , ........................................................................................................................................ .. 

MAGNONI fece notare al SINDONA il ris~io al quale si 

....... ··· .. ·· .. ·····e;s:p·6rùiv~· .. 'int·ràtie·neii(fo'fii····c··oS-f···manIi·e·s·t"amerii·e· .... c .. Oii .. · .. qli'eiTa-.. · .... 

) 
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gente che era sicuramente tenuta d'occhio dalle autorità 
.................................................... , ................................. . 

di . P 01 iz ia, così·c ome ···~;:;;;:····~·i·;~~~·~~t·~·····t·~~;-;:t··~····d·i··o~·c·hi.Q ........................... . 
.. 

·······l·o····st"s·s·s·ò····SINDONA":·····ri·c·òr"d·(f···cnEf····in····t·al·(j·····oc·c·a:.?±·one····f·e-c·e········· .................. . 

. °t t ~ o o di .. o o ······.·e.spl.~c.l.-.. amen. e .... a c.un~ ... n·arnJ...·.· .... p.e.r.s..Qn~ggl ..... ~.+., .... g,!J.§:l.+., ........................................... . 

Sindonà manifestava così apertamente cordialità, ricordo .......................................................................................... .................................................................................................................................................... -
che parlò espressamente di clan. GAMBINO, di clan MACALUSO 

........ e· .. "ìH5N'AN'N"O .... ·s .... df .. ·àltiT .. cfhe .... li"6h .... ri'C .. or·d·(j"~ .... ·A .... t·a1:i ...... ob·i·e·zj;·onj; .... d·i .......... .. 

.. ··· .. ·-G·i·or.gi·o···MAGNCN.I .... E.ind.ana ... ris.p.os.B. ... c .. an. ... n.QllQ.ur.an.~;;!, .... Q.h§ ..... !?.t. .......................... . 

......... ~!.~~.~.~y..~ ... 9.:~ ..... ~.~.?~ .... ~~~.?..~ ..... ~.~ .. ~ .... 9:~~.:t..~ .... ~.~~ ..... ~.~ .... :..:.::.~.~~~~.~.~ ...... ~ ........................... . 
che questo bastava. Ricordo altresì che una volta mentre 

........ ·Ei"I;·avanù> .... ili·s:i"eme .... Iri .... a8"rs .. o .... c·òri .. ·Te .... ri"o·st·re .... ·rYsli"et·tTv·e .... c .. ohs .. ortj;·, .... · 

........ ·in .... vi·aggi·o-.. -vel"so .. ·New .. ·York, .... ·in .... :un. .... peri . .odo. ... c.he ..... po.s.so .... a:p;pr .. o.s..s.i~ 

mativamente collocare tra gli ultimi mesi del 1972 e la 
•....................................................................................................................•................................................................... ---.-................. -................................ . 

primavera del 1973, Sindona uscì improvvisamente a dire 
_ .... · .. ~i;:~·~ .... ·a· .. ·p~·op·os"it·o .... ·de·i .. :f"iitt·o· .. ·c·he·· .. ·s·r· .. ·(l·i·ce·va· .. Iri .... ·gir·o·· .. ò·hs· .. ·lui· ...... · .... ··· 

........ ·'f·osse .... ·l·e·gat·o .... ad .... amb±ent·i .. ·ma-f·i-os·i·, .... -e-gli .. non .... av·eva. .. nessuna ............ .. 

.......... dif.f.i.G..Ql:t.à .... §:9: ..... ?m.~:!1.:!1.~.~.~ ..... 9:.; ..... 9 .. ~.?~~ .. E3.~.~ ..... ~~<?~.~.?. .... ~~.~g.~.~ .... ~ ..... ~~ .................. . 
averlo pure incontrato pure casualmente al Lorenteggio o 

.................................................................................... ...................... ... ' ....... . 
in via Ripamonti, dove Liggio a su·O .... d:i·re .... ·abii·ava .... ·s·ot"i .. o .................... · 

........ ··faIs·o .. ·ffonre .. :·· .. ·a;ggiunse·····a-ltres1·· .. e·h:e .... in .... q-uel la· .. ··Oe-C·8;si·Qn·e··:·-si-.......... _ .... .. 

.......... e.ra .... s.off.e.rma..t.Q .... ;;!, .... ~.9..~l:>.t..~~.~ ..... q~~J...9.P.:~ .... .P.~!.:g~.~ .... ? .. ~ .... ~}.S!g.~.9. ..... L .................. _ 

il quale gli aveva dett o che lui, Sindona, era "un bravo 
.......... ·;:~~ii·~~·;·; .. : .... ·~~·~t .. ~ .... ~·pi"~·~·d"i·~ .. · .. d~iia .... ~·ua .... c·on·os·c·en·za .... c .. on·: ........................ · .. 
.......... Liggi·o .... ·e .... cÙ3T .. ·S'Ci.'O-.. inc·OTItro .... c .. on .... b±-ggi·,o .. ·-a; .. ·MilBl'l:o .... r·ie·0Pd:€i .. ·ehe ........ .. 

.......... v.~e. ... ribadit.o ..... da .... S.in.dQna una seconda volta successiva-.............................................................................................................................................. 

mente all'acquisizione del controllo da parte di Sindona 
.......... ·~~·i·i·~ .... TALC·or·T .... NAT·ioN"AL .... C·ORpÙ~AT·ioN·~ .... ·~~~q;i·~·i·~i .. ~~·~ .... ·c·b"~ .... s"i" ............ · .. .. 

········ .. ·v·erif'ì·ò·à .... ·tra .... il· .. ]·O···mar·z·o· .... e····ìl .... 6 .... ·a:pri1:·e .. ··1·9"73·-; .... ·Più·· .. prec±-...... ·· ........ · 

······ .. · .. samente·· .. Sin.c:Ì-ona .... narrò ....... .ni1.ovament.e .... l .. ~ .. ~.Pi.§.Q.9:.i.Q .... g1 ..... I,.j,.gg;j,.9. ................ _ .. 

durante una cena in casa di James ~ SLAUGHTER a New York 
•••• n ........................................................................................................................... : ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dopo aver fatto una storia parabolica della sua vita fin 

............ a .. a:i .... i·e·mlii .... "in .... c·ui .... in .... SlùilIa .... t·r·àff':ic·a"iia .... ih .... viv01"·i .... ·ett ............................ · .. 

...... · .... a·ltri: .... gen-eri-.. ·n·on·· .. bene·· ... s.p.eci.f.ica:ti .... tra ... l.e .... tr.up.p.e .... am.e.r..i.G.;;m.~ ........ . 

............. ~ .. J.l mercato nero siciliano. Questa cena a., casa di 
. . ............................ : ............................................................................ ".~ ............................................................................................................. . 

SLAUGHTER si verificò verso la fine del 1973 o i pri-
.. ·· ........ ~i;s·i~i: .... d·~i .... 1:974 .... ·e·(f .... in .... ·ess·a .... sI .... ·c·sle·braYM=m .... là .. ·ri"omiha .. · .... · ................ ·;· 

:~:~:;::::c~:::~:::~:P:::~~&»te=~:~~-___ ~ l 
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rtt. 366 e 367 

(I) Indicare lo stato, 
se abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

~ r
( >- 'r-\:";i'-~'~ /: -~~: 
", ............ __ . \. 

~ . "0.,.' "Alli" /' 

~ 1 ~ I 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO Il N ........... J ......... /.;!.R.G. 

.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

Ufficio Istruzione - Sez. .................... / • 

I ' 
L'anno ,cnov'centos'ttonta .................... il giorn1 .... --................... l 

del mese di ...... ::\ .............. __ ................................... alle ore ....... / ............. nel Tribunale 

di Milano - Uffici\Istruzione. 1/ 
•••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• ~ ..... _ •• ~ .... ,. .......................................................... ~ •••• 

Avanti a Noi D tt .................................................. /( ........................................... -- ............ . 

................................................. __ ................................................. !. ...................... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto ancelliere ............ _ ... / __ ....................... __ ..................................... __ .. . 
/ . 

~.:;;;:.:=== .. ::~::.::=.::t:~::=.::===.=:=:==: 
il quale, ammonito sulle.c~Seguen~ cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazion' sulli propria identità personale (artt. 651, 
/ 

495 C.P.) ed avvertito che ai ensi dell'art. 78 C:P.P. ha la fac oltà di non 

rispondere alle. domande che /~.......... .... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni c~so 'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ............ }: ......................... _ ......................... __ ................................... _ ............. . 

nato a ...................................... /. ........... _ ............................................................................................ . 

'd' / reS1 ente 1n ..................... 1-............•.. _ •••.•.••••••••.• ..• __ ..........•.•••••.....................•..•.....................•...•.•....... 
/ \ 

~~ .... ~~~;~~~~::: .... ::::::):~ ..... ::::::::.::.:::::~::~.::: ..... :::::: .. ~ .. ::~.::::._:: ..• : .. :.:::: ..• ::::::::.:::::::.::::::::~:::::::.::::::::~:::::::::~::: .. :: 
/ _ . 

.. _ ............. _ ....................... !.............. ho adempiuto gli obblighi del lervizio militare 
/ 

Sono (1) / _ .... : ................................... __ .................................................................... __ ... _ ............ . 
/ 

/ 

Inyitato quindi a nominare un difensore di iducia e ad eleggere 

domiciÙo per le notificazioni risponde: 
! 

................................................................................................ #0 ............. _ ............... _ ....................................... .a __ ....... n ... 

Interrogato sui fatti di cui al ....................................................................................... . 

................................................................................................................................................ . sponde: 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
rlell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg._ ....... . 

Milano, ................... . 

Il G. I. 
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Infine posso ricordare un altro episodio: nel gennaio febb~aio 

1974, mentre mi trovavo a New York con mia moglie, Nicola 

BIASE····ci""·cf6hdt.U,l"Ss··a;··Fòì··t····HAMIBGT"ON····d·oV·s·····Si·····s·taVa·····SVoTg·é"ild·o······· .. ·· .. ·· 

una . .ellll,ebr.azione ... della .. Cornun.i.tà ... .lt.al.o~.Americ.ana .... cui .... par.t.e . .", ............... . 
! 

ciparano centinaia di persone. Qui BIASE mi presentò due 

uomini di cui non ramnwnto il nome, siculo-Brnericani, i quali 

ffiI···dfààero···che····DOri···Mfchel"e ···SiridOria····e·ra···àcc·uàaTo····ar·Tare·····d·eglr· 

··imbrogl·i., ..... ma ... che .... in ... .real.tà .. .d.Qn .... Mi.chel,e .... è .... una .... pe.r.s . .ana ..... one.s.ta .......... . 

. ~.~.~.? .. ~ .... y.~E.?. .... ?..?..~ ... ~.~.~ .... ~1 i .~y~y..~.'?.~.~.~~.~.~.~.?. ..... ~ ..... ~ .. ?.:..?. .... ::.~ .. ~?~:..~.~ .. ~ ............... . 
A.D.R.: Sempre a proposito di Liggio ricordo che appena io 

··enti~a"i····In····Brui"ca···Un:Cone····v·ennf·in"f··ormafo·····daiT'Iri·g·:·C""Eù3àfI·s··························· 

·Nat·al·e····ehe·····s·s·i·s·teva···una-···e·er-ta··e·onJ.'l:e·ss·i·one·····t-ra ... ·Ugo·· .. De····Luga ................ .. 

.. ~ ..... ~.:u.:~.=h.~9..:IJ=h.gg~c:l ... .9:.C>.P...() ..... 9:.~ ... ?~~ ... ~.~.~y..?1.:.è> ..... ?()? ..... ~.1.: ..... <:ì:~.~.~ .. ().r.:.~.'?. .... f'3~~ .... ~.~ .......... . 
certa prassi di Ugo de Luca che a suo dire soleva emettere 

. i 

·~ss~·g;:;:i····c·"irii·oiari"···a····n om{····(ii·····f"anta·sia···a···v·iiie·re·····s·Uii8:···c···onTa::··········· .. · 

··hi·l·ità····ri·s·ervata····d-e·lla····banca,·d·el····t·agl·i·o····di·····trè.····mi·l·i·Ql1·i····ea-·············· 

.. q.ç;@.Q, ..... 9..h~ ...... t.l .... P..~.~:l:t9..§: .... QJ.~.");.~.~:J)~.lJy..!3: ..... !3: .... ~.~.~ .. <?!.l.9.-.!3: ..... 9:.~.~.~ .. e. .... .c:l.~F?.<?..S..~.~.~ .... . 
ze a persone a lui vicine. Il Cesaris disse anche che uno 

di questi assegni fu offerti anche a lui ma che egli lo 

··av·E!va···ri·f·iuta:i;o·.····Tl····dis·c·ors·o····sui····rapp·ort·i·····Li-ggi·o-De·····Luea······················ 

... e .... .qu.e.ll.Q ..... s.ugl.i ..... ç;l,.s..s..(').gni .... 9..i.n:: . .9.l.ç;.r.t .. .Y~.m:urr<:> .... .f.~:IJ.t=h .... 9:~J .... .Q.~.~§~~.~ ............. . 
nel medesimo contesto come se vi fosse 'qualche relazione 

.......................................................... -... -..... -.......... -.............................................. __ ....................................................... -....................................................... . 

fra l'una e l'altra cosa. lo non approfondii il discorso su 

··Liggi·ò····merit·f;e····"invec"é· .. ··pot·ei·····succ·e·ss·ivam·ent·s····c··ons·tatare-····c·he·,··············· 

.. c.osi .... c.ome .... c..anst.at.ò ..... l.~.i.s.p.e..zi.one. ..... d.e.l1~ .... ;s..@.ç.§, ..... q.'.J.t..ç;.J.j,§:., ..... J.~ ........................ . 

situazione della contabilità riservata ftella Banca Unione 
............................................................................................. '·0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................. 

era un autentico disastro. 

A:j)·:r{~·:····lrrfelig·o····C"he· .. l'Trig·~C"É3sarn~····sn3;···-.;lsnut·O'···a;····d·il"i'tri .. ··quell·e .. ··············· 

···e··ose·····per·· .. ac-eat.ivarsi ..... la. ... mia .... fi.ducia ... neL . .m.am.en.t..o .... in .... c.ui ............................ . 

io apparivo essere il nuovo massimo esecutivo della banca • 
........................................ ..... .................... ~ ..................................................................... ················································t····· ................................................ . 

Un'altra persona che deve comunque sapere tutto sulla 

····:àanca·' .. tinIoiie·····~····pi€d;i~·ò .. ···Ot"fV"fEltr···che····é;·a .. ··Ir··dire·t·t·or·è····ceri"~··· .. · .... ········ .. 

···tral·e··;·····a····quel·····tempo,······e····-p-oi·····div-enne-... v.ice .... di.r.e.t:t.or.e. .... gen.er.~l.e ............ . 

durante la mia amministrazione.Preciso che Ugo De Luca ............................................................................................................................................................................................................... : ........... ~ .................... . 

venne da me estromesso dalla B.U. nel settembre/ottobre 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

1971 all'incirca. 
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A. ?.~.~.~ .. ~ ..... ~.~.~~.?.!:?:~ .... ~y..~y..~ .... ~.~E.~.:~.~.~ ... E~P..P..?.~:~ .. ~ ..... ~.~!J:.~ ..... ~ .. ~ .... J.:.~.~~t~ ................................... . 

Minerario Siciliano in partic olare c 01 suo presirlente Graziano 

V·fi)IrZ-ar-T·6~·····c-on····GTordan·o····e····Renn·a .-" V e·r·z·o·tt··o··-e·ra-··an-che·····i~····s·t·r·e·tt·i" .... \ n 
g·oo:ta.t:ti·····e··en····De····Lue·a·.C·ern-e···-l-ui-·l:·e-··e-ran·e····anehe····O:I0RDANO···e····RENN1l:·;·· \ I 
~?_.? .. ~~.~.~ .. ~~.~_~~ .... ~.~ ... __ q~.~.?..~_~ ..... ~.9.!?:.~~.~_~_!_. __ r~_~.~_2~~J.:~_._ .. l __ ~ .. ~n.t_~.M.ip._~_;r.~;r.;i.Q._ ... ___ ... , 
Siciliano decise di. de~ositare presso la B.U. una somma che 

se non ricordo male doveva aggirarsi intorno ai 10 miliardi 

del suddetto ente. Poichè successivamente io stesso estromìsi 

De Luca dalla B.D. e questi acquistò il controllo del BANCO 

Dr···MTtMW,······J:·.f·-Ent·e··-rUnerar1:·o····St·c·t·l·iar.n:y···dé·r::·nrs·····a-r·rrpar·t·ir·e····IT········ 

Q,§.p..p..§.;\,t .. Q .... §..P..p..Qggi.§J1.d . .ol.Q .... p.~.r..: .. 3/.4 ..... Q.ir..c .. a .... all.a .... B .•. U .•..... e ..... p.er ..... l.j4 .... sul ........ . 

Banco di Milano del cui consiglio di am-ninistrazione erano 

nel fratempo entrati a far parte due delle tre persone diri-

gentt·····a:e'1J.:"··EMS····cnnre·····quaTi····h"t5····gi·à····parTat·6~·····:······································ ............................... . 

G.-li .... int.e.r.e .. $..s..i ..... Q.he .... .Y.ERZ.0.T.T.O .... p.e.r.c.e.pi~a .... dalla. ... c .. ant.abili:tà .... r.i.ser."" ..... . 

vata della Banca Unione venivano poi trasferiti;· nell'equi-

valente in divisa estera al mercato libprto, in un conto 

ih·trat·t·ehiIt·o····pre·sào···T·'Al;rINC·OR···EANK····c"lle·····mi····"f:'3e·mbi·-a;· .. ·rlc··ordar·e·················· 

f.osse.~iIo~inat .. o .... daJ. ... n.ome ..... !!.SIGARO!.~ ..................................................................................................................... . 
A.D.R.: La posizione di Pier Sandro Magnoni all'interno del 

Gruppo SINDONA era esattamente la stessa posizione di Sindona, 

c·on···Ta;····S"olà .. ·è1ir·r·eréiiz·a;····ch"e····MAGN"ONt····é·s·e·rc·ftàva····f· .. ·sùoI····p·ot"ei~·r············· 

pe.r..f.in.o .... pi.ù ... .d.isp.ot.ic.o •..... Ri.Q . .or..d·o .. :ch-e-.... r,aAGN·GN-I··.·~.Ul.'I:8·e-···a····4:i:pmi····-····_· __ ··

che le sue parole nei miei confronti erano "consigli perento-.•..........................•...........................................................................................................................................................................................•....... -.......•........ 

ri", e ci oè ordini inapellabili, ed effettivamente devo dire 

c·he····I·o···"ii1J:·····se"tit"lv·o·····e·sau:i"orat .. o····neyia····c··onduzi·one·····èfiùiii····b"Eiii·c·a:·············· ....... . 
dal····Magn·en·i····e·he·····e-p-epava····a-t·-t·l"av·e·r-s·e····i ···-vari·····P·en·tel·l·o,·-Se·iane·a;················

ed altri. Dati gli strettissimi rapporti esistenti tra 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ........................................ _. 

MAGNONI e SINDONA e tenuto c onto che MAGNCNI dirigeva tutta 

l··j··a:·tt·Ivi"t·fi·····éi·el····grupij·o .. ··àìlfnONA·;·····~····imi;os·s·ibile·····c·he····WtAGN·oNi············· ........... -
n-en····f'·os-se····al····e·erre-nt·e···'anehe· ···d:e·1·1·· .. ·e-s±s-t·en-za····di·····ra:pp·ol"t-i····tTa.···· ............. . 

s..~P.:9.:.9P..?: .... ~.9: ..... ~.~ .. ~.~~~:!?.~ .... ~~f.~.9..~.~.! ......................................................................................................... , ......................... . 
A.D.R.: Tv'IAGNONI aveva frequentissimi contatti telefonici con 

il suocero quando non poteva vederlo persQ1almente, ed 

aveva·.···l·J·ahitudine·····d·i····ap:pmltarsi:···nomi:· .. ·o .... arg-oTlnmti: .... de·i·· .. ·quali: .. ········ .. ······ 

doveva parlare col SINDONA,. 

LJ 
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In ... J.m ..... gi.Qrn.o ..... in .... c.ui ..... fui .... c .. onv.o.c.a:t.o ... nel .... .suo .... uf.fi.ci.o .... a .... f.ine ................... : ...... . 

1973/inizi O 1974 mi ,cadde lo sguardo su un bigliettjno che 
.........................................................................................................................................................................................•....................................................• 

MAGNONI teneva sul tavolo e sul quale era~s0gnat.,mano-

s:cr·it·tY··c··Qri···Tà····carat·t·e·r·i·s·ti·c·a···grafHC·.··Veù:·t·iò·alé····alI·Uri·ga:i·a;··················· .. , 
de.l ... Magn.oni., ..... n.ominativ.i .... :tr.a .... i .... .qual.i .... r.ic .. ordo. ... .quel.l.' .... d.i ..... Ori.o. .................. . 

~~~??~~.~ ...... ~:I:'~?~?~.?'- ..... ~~~.y.!.~.!.~ ... ?~~~.!..~ ..... ~.~?~~.!.l~:::: .... ??~.~.~.~ .... ~ ................................. . 
MAGNONI che cosa fosse quell'elenco e lui mi rispose: "sono 

c·omp·onentI····"de·lla···iùj·si-r;a;···f·arri"fgi"i8:····deIIà···q\iiiI"e····iioi"····f"àc·ci"amm······················ 

par.t-e.I.~ ........ Suc.c.e.s.s·ivamen-t~····SI-N·DCNA···mi·····d·iss·e····eh~···noo····av·pv8;····di:f-·············· 

ficoltà adamettere di avere contatti con la massonpria 

alla quale, ~giunse, appartenevano anche i BONOMI, l'ammi-
ragi'ro····pì'GHIN'f·····e·····ri'····gen·i3'rai'e····P'ìcc·itt(jii·Tf~·····Fec·e····anc"}le·····ait·ri·""·"·············· 

nomi····ehe····opa····pel"ò··,·n·Qn····l"·ic·op·do·.······ ......................................................................................................................... . 

A • ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ ..... ~.~ .... ~.~?~.~~.~ .... l?~.~ .... Y...~~.~.~ .... !.l:.~~.i.?~.~.!3. .... I .. ~ .... ~F:t;.~.~.~ ..... 9:~~ ..... g~.~.9. ..... 1..9..7J .. l. 
e cioè' dal momento in cui entrando in Banca Unione sono entra-o 

to nel gruppo Sindona, il nome di MICELI CRIMI sia da Magnoni 

c·he·····da···-8in·d·6na·.·····Magn·oni·····s····-S·ind:·ona····s±· ··ri'feriuan·o .. ··a····MIC:RLT····CRIMT···· 

c.~gl.~ ..... ~ .... P.~.:r..~.9.P.:~ .... ~~ .... ~~.Pp..<?:r.J~ .. P.~.:r.~.~l}~1i. ..... g .. 9.r.l: .... l.9T.9..!! ..... P~.Y..9 ..... ~.~9.1)J.90~.~JL .... 
del resto che il MICELI CRIMI avesse rapporti finanziari con 
S·iND·ONi····~···MiGN"Oiii····p·~ra~è··~······d~t·~···i;;···~·i~····p·~~·i·~·i·~~·~·····i~····B··:·U·:·:······-.......... _._ .... . 
sare·i· .. ··s"tat·o····s·i·curamen"t·e····al····c·orrent·e····-:nr···tal·i····raprroni····f'·oggero············ 

~.§J!?:t.t.:!i.;i, .. , .................................................................................................................................................................................................................. . 

A.D.R.: Tenuto conto delle varie vicende di Michele SINDONA,dei 

miei impegni lavorativi e del grado del mio inserimento nel 

gr'xpJro·~·····1)'OS·S·O····'ij'n1:tc"€lr·e···l'iEnT~·amfO····i97T··iT···p·er'i'ocì"o-··ffer··'Ci'uaI"e···················· 

c .. on .... r.i.o.orr.enz.a .... s.ent.ii ... .f,ar.e .... il .... n.ame ..... di .... MIC:ID.,.r ... ..GRIMI ................................................ . 

A.D.R.: Ho ascoltato quella concitata conversazione, che in ef-

fetti era un monologo di Sindona, della quale riferisco nel 

nii"o···m·sm·ori"aTe·····s···neITii·····qual'S'····s·i"····e····parl'at··o····ar··un:····Ylbl'it·z·'y····iirrii··········-... 

fin.e. .... d.eJ., ..... 1·9-1J.····e .... p.iù .... pre.o.i.s.arn.ente. ... n.e.1· ... t.ar..Q.o .... aut.unn.o ... .di ..... que·l-··········_·· 

l'anno. 

A.D.R.: Non so più chi, ma probabilmente Clerici o Pedroni,mi 
parlavano····dI····Uiià···vIlla····c'he····SIndonà····avevà····n·si····dintr;jhi····di"······················· 

V-ioenza·.····C·iò····mi·····f-u···det·iTo···all.··'··ine·ir-Q·8;····tr-a····l··'··e·s·ta-t-e····e····l··t··inv-erno··· .... 

del 1973 • .... _ ......•................•......................... ······················te······························· ......................•.•................................................................................................. ~ ..... 

A.D.R.: ALUal1A di Mon:t:!:eale ha avut o rapporti finanziari con 
if3····banc·he·····dI·~··Siildona··,mà···ilon····rIc··or·cfo····n·~······························ ·e···n?:;····I·····par:tI·=················ 

~ di questi rap;ort~ 
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ITERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
rtt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

(I) Indicare lo stato, 
IO abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. . .................. . 

L'ann millenovecentosettanta ....................... il giorno ....................................... . 

del mese di ... . ........................................................... alle ore ........................ nel T 

assistiti dal sottoscritto 

è comparso ...................................................................................................................................... . 

il quale, ammonito sulle, con guenze cui si es ne l'imputato che rifiuta 

di dare odà false indicazioni Ila propria entità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sen . dell'art. C:P.P. ha la fac oltà di non 

rispondere alle domande che .............. . per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'ist tt ia proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .................................... . ............................................................................... . 

nato a ................................................................................................................................................. . 

residente in ...................................................................................................................................... . 

di professione ................................................................................................................................. . 

............................................................ h adempiuto gli obbI hi del servizio militare 

Sono (1) ........................ _ ....................... _ ............................................................................. . 

errogato sui fatti di cui al ....................................................................................... . 

..... . ..................................................................................................................... _................. rispon : 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. __ ...... . 

Milano, ................... . 

Il G.1. 
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~ .. ~.P..~.?~ .. ~ ... }~.<:>~ .... J:1:.() .... ~.~.~ .... ~.~~.:t.J~ . .9. .... P'§l:!..;!,.~!..~ .... A~ ..... ç.~;r.j; . .9. .. J!1;h.9 .. h.~l....~ ..... B.ARR.E.SI .•......... 
A.D.R.: Quando SINDONA scomparve da New York aX%RX~XNKXKix ai 
...................................................................... ~ .............................................................................................................................................................. . 

a~:tlDx primi di agosto 1979 io mi trovavo detenuto a Manhattan 

········-e····ri·~·or-d·o····c·he····±l····procurat·ore····KENNEy-···l'fii:····d·om·ah·do····dòite·~·tjè"c··ò.ri·dò···· 
, . 

........ ±.§. .... ~.!.~ .... .9.p.!P.:.!..9.P.:~., ..... .P.9.j; .. ~ .. ~.~.~ ..... ~.§.§.e.;r.~ ..... gn.dat .. Q ... lVIic.he.le ..... SIND.ONA ...................... . 

lo espressi al procuratore KENNEY l'opinione che Sindona 

potesse avere preso una delle seguenti destinazioni: 1) 

·······Uruguay·,·····pa:l::rs·e····di:····CUi···Tef -s-t-e·sS"o···S"inu·ò.rià···àv·o"Va;····a·e·tt·o····dT········· ............. . 
, 

........ aY..e.;r.~ ..... g..Y..ut.Q .... la. .. ci..t.tadinan.za ..... an.or.ar.ia .... e .... n.el ..... qu.a.l-a .... av.eva ... anG.he· ... · 

detto che aveva svolto un'attività politico-finanziaria non 
..... : ............................................................................................•.............................................................................................................................................. 

meglio' precisGLta; 2) in CILE, dove aveva o atreva avuto un 

········int·Efre·s·sè"····t·r·aiii"i"te···Ta····S"ocTètà···NESTtE· .. ·····tram:Ft"Ei····la····PÀRì"'B"AS'···"iu········ 
....... c.ui .... sv..olse .... un .... qual.c.he .... r.u..ol.o .... nel.la.···.ev·oluz·i.one·· .. pel.i·t·iea····de·l·········· ... 

paese (lo stesso Sindona negli USA vantò davanti alla Corte 
..........••....•........•.............................................................................................................•.......................................................................................................... 

le proprie amicizie nell'ambito della OIA); 3) l'Argentina 

········a·ove····Siiid·orià···ap·parè·iif'em·ent"s···p·oiùùlcfeva····c·os"!;"ic·u"i···"inv·e·st·"imen·i"i····· 
....... a ... :l.ung.o .... :l;.e.r.mine.· .. in .... ben-i:···i·mmobi1:i-····e····in-····pari7i·c·ol-ar-e····in····una················· 

grossa fattoria; in Venezuela appresi da un mio avvocato ................................. ; ............................................................................................................................................................................................................... . 

difensore che a PAVESI Giorgio era stato consigliato di 

········s"!jarIre·····dài····Veiie·zuela····s·····d:c···r"ifugi·ar·s"i····in· .. ···Ar·g·ent·in~····d·ov·e·········· .. -.-
········p·oi-····in····effet·t·i·····s·i····sare·bbe····di·r-e·tt·o····os·pit·e·····di····Sind·ona····nella····· ...... . 

........ p.~.~.~~.~.~.~ ... !..?-.!.~ .. <:>!.:.~.~r .... 4.) ..... ~.~ .... g .. ~.l:1.§l: ... ~.§..~.~ .. 9P.~q~!..;?."j:;.~ .... 9-. .9y..~ ..... ~.;r.~ .... ~p..~ .................... . 
bastanza notorio che Sindona avesse notevoli interessi non 

·······b·en····pre·c·:Ù3·~ti";······5·)····ia·····GRECiA····;:io-:.;.·~····~·~p·~-:.;.·O····~·h~·····siND·ÒNA"··~:;·~:;;;;:· ........... . 

·······pr-omosso····d·elle····operaz-i·oni····T'inanz·iari·8"····c·he····in····re·a:l·t~r··i'iias·c·he·;;.;.····· 

....... !.~y~ . .9 ..... g.E!.gl~ ..... ~.:L.~j;J .... .:f.;j,n.~g;j,.~.:r..i .... §,l.l.~ .... gilJ.nt.~ ... milit.a.r..e ..... di ........................ . 

Papadopulos~ Dissi inoltre al procuratore Kenney che a mio 

······~~i"~·~····~·;;~····;:;:hh~·····p·~·~~·ib·ii~····~····;i'~;;t';'~""'d'i"""si~'d'~~~""i~""it~'i'~:""'" 

·······in·····part·i·c·olar·e·····a;···pal·erm·o·;· ·····Ove·····d"i"sl:i"oheVa···hot·orià·meri"t·e··· .. ar······· ........... . 
\ 

....... p..fln ... n.Q.ti .... a;p;p.o.ggi .......................................................................................................................................................................... . 

A.D.R.:Per quanto riguarda i rapporti di Sindona con la 

Grecia, in ordine ai quali penso che sia particolarmente 

·······iU····c··Orr·enté·····iT··"d·ott··~Lùéfiano·FRANC"OLINT~··ex···vTc·e····pre·ài·a·erit·8"············· 

....... dalla ... B .• P .•. F....f.ino .... a .... cir.ca .... i.l ..... :1.970,..poss.o .... r.i.f.er:ire. .... qu.an:l;.o .................... . 

segue: all'incirca tra il 66 e il 69/70 Sindona fece fre-

quanti viaggi in Grecia unitamente a Francolini, e penso 

······ch"s···Sìrid·Oriii·vi··siii···8.iidatO .. ·p·or··8.ii6he·····da····àoi"o·:··dop·o···T·'·e·S"t"i~·O"::············· 

missi one di Franc olini. 
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pago 11 IIÒ\ 
Nel periodo grosso modo fra il 67 e il 69 viene varata l' ope~/1'" . 

r~~'i'~~'~""U~'~~'~""H~ii~'~'~'-"i~""~'~~"i'~t'~""URANi'A"'--iTALiA""~""'~'h'~""'p'~'od~=""'"f····· "' .. )'" 

c e\i'à·-p·s·r·····queT···c·he····n·e·--s·cr···t·èl·evi·s-o!'"t""··di····:iTIf'i"IDa:-···qucrl"±t·à;-··e·d·· .. BTa:··r······ ... 

c.on:tr..oI.lata .... da .... Sindona.~ ..... s.i.a ..... pur..e ..... a.tt.ra.y.e.r..~.Q .... Fr..a.nç_Ql..i.n.i., ....... ~ .. _._ .. _I_"'r"" / 
'1 I 

~;~;:~ii~~;~~rii:~:i~-~::~~ii~;;:-~:i-i~-~;~;~():~li:P.:t-~---t-h\ 
Gr·ec··:[a····era···-taTmeiit"e--·e·ài·giio-··a:à···n:·oo····p·ot·ey··mTnlmanént .. e· .. ··gnfi3t·:t;;;:··I······~-
f.i.car-e .... 1 .. ! .. enolllme ..... p.er.di.t.e .... che ..... evid.en..z.iav.a .... .o. .... che ..... dov..eva.n.o .... c.ss.e.:t\.e......... '. 

r.~ .. ~.~~~.~ ... ~a.:~ ...... ~~P..p..? ..... ~.~~.~ ?~~ .... ~~.~.~~?~.~~ .. ~ .... ~.~.9:~.~.~~.~.~ ... ~~.~~.~ ..... ~~= ................... . 
banche con l'effetto di produrre un consono accumolo di con-

tr·attT· .. ·fra:uc·i·ai~·f~·····P·ot·eI····I·o·····ste·s·S"ò···C"oiisi·a,;·af·e····c·io····pe·rcnè·····ebhi······· ..... 

oeeasi·Qr):e····d·i· .. ·-esaminar-e·.··un··.·bi·lanc.i.Q .... dal.l..! . .tlrania ..... lial.las., ...... es:pr.e.s.s.D 

in dracme, dal quale emergeva l'enorme divario tra perdite, ....................................... -................................................................................................................................................................................................... . 

capitale e volume di produzione il che non poteva significare 

s·~····n·on····c·he····a:·ove·va····e·i3"s·erc·I····un···v·oiiit"s····fuorruS"c·ftà···p:èf·····àc·opr··a:eT······ 

tutt·o····e·s-t·rani···a-·gl·i·····sc··ojJi·····d·e1:1:a····s-oo·i·et-à· .. ······························ 

Ap.g.9.;r.~ .... pt..4 ..... ~y.t .. g,~!l.~.~ ..... ~:: .. ~ .. I? .. ~.C? .. ?..p..??..~.~.?.:.~.~~.~.~ .. ?. .... ?.:.~ ..... ~~.~.~.~.~.~~.~?~.? ..... ~ ....... . 
fondo perduto di un'altra operazione sulla Grecia varata pochi 

..................................................... , .......................................................................................................................................................................................... . 
anni dopo, .cioe alla fine del 1970 o inizio 1971, relativa alla 

c·orrc·e·ss±·one·····d±·····due····pre·st±ti····:al·la-···SOAPAN-EUS····SA-··d·i····At·ene····-e····a1:1-a······· 

~.Qç.i.e..t.à .... H.EI~1.;E.Nlç.tP;: ..... ':g.:F;.çN.l.PHI ..... :?.~.~F.!..~ ..... <:'l:.t ..... ~~.~!:l:.~ .. ~ ............................................................ : ............ . 

A quel tempo io ero amministratore delegato e vice presidente 

d~·ii··;·A~i~~·~·~····B~k····d·i····z~;i"g~····~·····_·ini"s·t·~a:t··ore·····cieiegat··o····iieiia··············· 

MONEYREX.; .... Venni ..... C.onta:t.tat.o ... :da:i .... rappresBnt.ant± .... per .... P.:Eur.opa-................. . 

d.ella ... ELLIS ..... C.HAEMERS ..... e. ..... d.~llP., .... ç.AR'l'E~U~:J.1.~ .... g .. h.~ .... p.!.g .. ~~~.~y!?:!.?-.. 9. ............. __ _ 

macchinari pesanti per lavori pubblici, quali st~ade ecc.,al 
f .. i~·~·····~i"i·····~·~~·d~;~····i~·····~·~·~·~i·b·iii·tà····d~····p·~~·t·~·····d~ii"~····b~~·h~·····di"····3·i~d··ooa 
di····irive·stTrs···Te····rel"Ei."t·iVè···TnrlInrit·à····iTI·····o1mra:z±·on±····deT····genere··············· 

gar..ant.i.t.e .... dalJ.a ... giunta .... Milit.ar..e ... JrJ.ti:n.i.f'?t..e..rQ .... Q. .. ~.ll~ ..... F..;i"n9.P..:?.~ .. L .................. . 
nonchè, ~er interes~~lssi e variabili, rispettivamente dalla 
B~~·~···li~·~·i··~~i·~·····di····G;~·~·i·~···:·~ ···d~ii·~····B~;;:~·~····C·~;:;;·~·;~·i·~i~ .. ··G;~·~·~·····~ .............. . 
e]itra~::·hi····aI····Ateri"s·;:···Mr·E:f6r·p·r·Èfsè···Tà·"'PI' ·on·t·Efz·za;····c··QTI····cuj:·····d8:···Lm···· .. ·······_····-

lat.o ... -l-a ... R-•. P .•. F ....... v.ia .... Finabank ... .e .... dall .. ~.altr...o .... l.a .... B. .•. U .•.... Y..ia .... Amin.o..Q!' ......... . 

Bank si costituirono prestatrici delle somme così im~iegate • 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

I contratti di prestito furono sottoscritti per conto aelle 

ban·c"i;·e····rrdT8iù1·s"{····a:r···SIncfona···r;i·S"p·pt"tIvàm·ent·e·····aaIIa····Fiffaoank····s·············· 
., 

da1:1:·I·Amine·0p····Bank~·····J:.····r.·eJat.iv:i ..... f.~"'":ld.i .... f:ur..ono. ... :r.;.ost.i .... a .... di.s:p.Qs.i.~ ............. . 

zione del Governo Greco COl'! una insolita rapidità. 
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Una volta perfezionata la transazione mi pervenne 

l' invi to ufficiale da parte del Governo Grec o, o 
·········megl·i·O···dal·l·a····SCAPANEUS··-1i·er····c·on:-t"cr··deI·····G·ovEùii"o··; .. ··························· ............................ . 

.. A .•. D ..•. R .•.. : .... N.a.turalm.ent.e .... .quando .... .si .... erano ... r.ap.prese.ntat.i .... a .... me .......................... . 

i du~rappresentantidella CARTERPILLAR e della ALLIS 
................................................................................................................................................................................................................................................ ~ 

CHAL1ffiRS avevo parlato a Sindona della cosa ed egli mi 
·········av·eVaii····de"tt·o-··c·hs···T'··opeù>à·zTorié····p"i··o·àìl"È~t"t"a:fa:····era····de·c"i·sa::········· .. ········· ..... . 

......... ment.fL .. int.er.s.8.s.ant.e .... ed .... er.a .... an.z.i .... un .... s.ic.ur..o .... in:v:-est-i-men.t.e-......................... . 

bancario in quanto garantito per capitale e interessi ................................................................................................................................................................................................................................................. 

da un governo stabile quale era il governo militare 
········grs·c·o··~·····Ariiilie·····qufuido····p·ervéruie····'f'Tiivf·t"o···:da:····p·a.r:tEi·····de"i····················· ................. . 

......... G.o.v..enl.o .... Gr..ec..o .... per. ..... l.!.i.naugura.zi.-one···dei·····lav-eri··;······inv·it-·o···········:······· .......... . 

......... ~.~~ .. ~.~ .. ? ... ~~.?.:.~ ..... ~~ ... ~ .... ~~~g.~.~ ..... ~.~~.?!:'~ ... 9.-.~!:'.~.~~ .. ?!.:~ ... ,.€?~!1:.~~~~.~ ..... 9:.~J::= .................. . 
l'Amincor BANK, parlai anche di questo a Sindona ed 

........................................................... " ................................................................................................................................................................................... . 
egli mi invito ad accettare l'invito cd a recarmi ad 

·········At·ene·~····································· ......................... : ................................................................................................................................................ .. 

A.D.R.: L'invito era stato fatto a me ed A, MARCA con le ................................................................................................................................................................................................................................................ 

rispettive mogli, mentre invece non era stato initato 

nessuno in rappresentanza della B.P.F. e FINABANK. 

·········Mi···-v-enne-ro···r-eeapi·tat±····±····bi·gl·i·et-·t-i·····a-ere±····e·····tutt·ì·····s····quat·;;;········ __ ···-

......... ~~.'? ... p.~~.t~·}!!!TI.'?. .... p.~T .... A:1i .. ~.P..~ .... g.QJ:} .... J.-lP. .... y.QJ....Q .... QL.J.:MP.XG ..... Q..a. .... RQma .... int.Qrll.Q ...... . 

alla fine del giugno 1971. Trascoremmo' quattro notti in 

Grecia, se ben ricordo, di cui tre presso l'Hot·el ASTIR 
········di····At·ene·····ertl··-una····prl:fS·s·O····un···RO"t·s~····d:t·····DELFr;·····c·:["t·ta····heT"············· .................... . 

........ P.;r..~.~.;?.:j, ..... gJ~.l.1.a. ..... qJJ.al.~ ..... §i .... t.r. .. o:v..a.v.a .... iL .. Q.aJ:l.ti.e.r.e ..... dei .... lav..or.i .............................. . 

A.D.R •. : I primi due giorni ad Atene furÒ!l0 pressochè comple-
......................................... _~ ........ _ ................................................................................. ~ ........................................................................................................ .. 

tamente assorbiti da gran ricevimenti nella Hall dell'Hotel 

·······ASTTR;······ay···qUaTt·····préàèhz·ni.va,n·o-··"i1ume·r-6àe····pf:ù··S"analit"à····f"fà···················,···· 

........ Q.ui ..... dir.e.L .. aJ:l.che ... la ... giunt.a ... .mil.itar.e .... aJ. .... c.ompJ..et..o.,.. .... dat.o .... i1 ............... __ . 

gran numero dei colonelli e gli alti ufficiali che vidi, 
......... _ ..................................................................................................................................................................................................................................... . 

tanto ossequiati quanto premurosi con gli ospiti.lnter-
·······Vsrfrie····ancJis····Pà·pàa·oli:iloS"···Iri····p·erS"onà····e·····iilf···rIci:irdo····a.nc"fie····················· ...... . 

........ in .... Jiodo. .... par.t.i,c.o.lar.e-.... i.l-... M.ini.st.r-·o· .. de·l·l-e .. ·.F·inan·z·e····n·on,o·hè·····il:····· ... ··· ........ . 

Governatore della Banca Centrale Greca. Ricordo in parti-
................................. -................................................................................................................................................................................................. . 

colare che il"Governatore della Banca Centrale Greca 

········m:r····pr·ess·····s·offo···brac·c·io····e·····sI····c··omPi1iment·b····deiia:···Z;·apidi"ià····c··oo 
·······c·ui:····e·ra····stat·a···c·onc·lusa;··:la····t·pansa~·i-one·,······e····f·r:,s;l--'·a·l·t:r·o···mi············· .......... . 

chiese: f'9ome ,.sta/g.arn-~,la, ~u.~;:;t/ c ome ,sta Sindona?" 

~ l -:t~~=_-~~7· ~~ 
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rtt. 366 e 367 C. . • - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

l) Indicare lo stato, 
le abbia beni e se ab
,la subito precedenti 
:ondanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. . .................. . 

L'anno mill ovecentosettanta............ ........... il giorno ....................................... . 

del mese di .................. . ............................................ alle ore .............. . ....... nel Tribunale 

Avanti a Noi Dott .. ,; .............................................. __ ............................................................ . 

.......................................................... _ ...... _ ..................................... ______ .............. Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancell re ............................. _ ........................................................ . 

è comparso ...................................................................................................................................... . 

il quale, ammonito sulle. conseguen c i si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla p pria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito <:he ai sensi d l rt. 78 C:P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ...... _ ._.. .... aranno rivolte sui fatti per cui 

proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .................................................................................................................... . 

nato a .................................................... _ ........................................................................................... . 

residente in ............................... .................... ..... ................. . .......................................................... . 

di professione ................................................................................................................................ . 

............................................... _ .......... ho adempiuto gli obbligh del servizio militare 

Sono (1) ............................................................................................................................... . 

ad eleggere 

Interrogato sui fatti di cui al .................................................................................. . .... . 

...................................................................................... ....................................... _:................ rispond : 

@ 
r/ 

N •.. i .......... : ........ ... R.G. 

\ 
~ 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg .......... . 

Milano, ................... . 

Il G.1. 
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..... ~ ..... q.~e.~ t. i. ... ..r~c ~y.~.!!.l~!.l.~.~ .... y..i .... ~.~.~ .... ~§. ... .mSl,.:',?~J .. ç.G.;i.g. ..... pr..e..s..enz.a .... di .............................. . 

rappresentanti di banche americane: infatti c omp18ssi- \ .' 
......................................................... --_ ........ :':' ............................ -- .................................................. --_ ................................................................... ;~................. \ 

vamente il totale dei finanziamenti accordati dalle varie' .. _."1' 

··· .. banQ-he· .. ·-P,-ra:···molt·o .... e·l·evat·olt;·S'i··· .. d'Ìc:feva·· .. (;·1i:"iT·Tà···::J8ii.lc····Cir .. Aj",::e·j~Tcà········ .. ·· 
... 

.... §:y..~ .. ~ .. ~.~ .... .P..~:r.~.~.9..:i,.p.~.t..9. .... p~.!' .... 1Q.m.i.li.Qn.i... .. di ... dollar.i.; ... il .... finanz.ia-......... .. 

mento di B.U. invece ammontava, se ben ricordo, a 6 milioni 
............................. . ............. .......... ........ . . ............. ............... ..... -,_ ............ - .... ~ ................................................................................................. . 

di dollari e quello di B.P.F. a circa 4. 

k.·n·.R ... : .... ·L'unic··o .. ·-rappresént·unt·Ef'···a·élrEf .. ·diie .... ~:focTe't'à .... ·gre·C'he .... irite·:::: .... ··· 

.... ;r..~.::3.§.~.t..Q .... G.h.~ ..... i.Q .... ab.b.i.a .... ay.ut .. o ..... oc.c.asion.e .... di ..... c.Qn.osc·are· .... in·····oc·c·as·i·one 

del soggiorno in Grecia è stato un funzionario della SCAPANEUS 
•• __ ••••••• ___ ._ •••• ___ ••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••••••••• O" 

che era venuto a pr 0 levarci all'aeroporto per condurci all'Hotel 
· .. ·AST'IR·~ ............ ·· .......... · .. · .. ·· .. · .. · .. · .. ·· ...... · .... · .... \·· ...... · .......................................................................................................................................... .. 

A .•. D ... R ... :ILmat.tin.o .... del ... terz.o ... gior;n.o .... in·pulman .... g·i· .. ··p·ort·arono .. ·àa .. · ...... · .. 

Atene aà Delfi e passammo la notte in un Hotel della città • ..... ....•... ..................................... .................. .......... ....... .... .................. ... .......... ... ~ ................................................................................................... . 

La mattina successiva andammo all'inaugurazione del cantiere 
.... deTTav·ori'~ .. ··Iri····reart·à .... lion ·vr····e·ra .... nren·t'e· .. ·c·he .. ··f·iic·e·s·s·~ .... ·pen·sar·~ ........ . 
... a ... :un .... c.an.t.i.ere· .. ··pe:p .... 1:av:Gr-i· .. ·s·tradal·i·: .. ··-era· .. ·s·t-a·ta·:··m·ontata··"una .. ··grande 

..... ~ .. ~.!.l:~~ ..... ~.9..~.~.9. .... ~.~ ..... 9Y~~.El .... y.~ ..... f:l!.'~.~ ..... ~~.~ ..... ~.~yg1.~ ... J?.~!.: .... p.~.~.~.9..l ..... 4.~Y~~J ..... . 
ad uno spiazzo con dei sedili nustici dove era programmato 

.. ·un:·o .. ··s·p·s·ttac··oi'o .. ···di· .. ·biiiIi·····:t·oi'c·ori·st·ic·i .. ~·· .. L·~ .... U;;icj;:~· .. ··~-~·~·~ .. ··~·h~ .. ·· .. ··_ .. ······ .... 

····potesse·r-·o·· .. :far····pensare····a····un····qua:l·che···m-od·-o···a···-mr·· .. cant±·ere·· .. ·d± .. · .. ···· ...... ······ 

.... ~.~y..?!:.~ ..... ~E~ .. ~ .... ~.~.~ .... ~~~.~Q~!.l.~ ..... ~.?:p..9. ... .9.M.'J'~g;P.J.L.Lm .... p;r.§.~.~P..t..i ...... in .... luQg.Q., 

che però erano siauramente due macchine vecchie nel senso che 
· .. d·ovevan·o .. ··a;v·e-re .. ··almeno···4·· .. ·o···5· .. ·anni .. ;· .... N9'ssuna .. ··trac·c·ia .. ··d:~!'i·· .. "l·g.v-orr .. · 

... ~.~~ ..... ~ ..... g~.~)..;),.9 ..... g .. ~.E! ..... IP:t ..... ~.:r:~ .... ~.t.§.t.9. ..... ggt.t.9. .... 9,gy.!;!.Y§,p .. 9. .. .r..ig:uar..dar.6 .... 1a ........... . 

costruzione di un'aut'ostrada da quel p~to sino ad Atene, 

passando per Delfi, e con diramazioni verso altre direzioni. 

··Tl····'Punt·o .... d·e:ll···inaugurazi··o:n·e··· .. s'Ì .. ··'tr·ovavs:···g: .. ·~·i·r(fs:····ati.'e··· .. 6re·····ar:···· .. ···· .... · 
... p:w.,.m~ ..... ::i"n .... 9,i.~.r..~t .. Ql1f) .... P..Q.:r.d::::n.Qr.d ..... Qv.e.s.t .... rJts.p.et.t.o .... a .... DELF.I ................................. .. 

A.D.R.: So che Henry TASCA, allora ambasciatore USA ad Atene, 
•.................................................................................................................................................................................................•............................ ~ ............... . 

era in stretti rapporti con IvTichele SINDONA. Può darmi che 

· .. M:<:!·he .... T~l:'SCnl .... f'()s·s'é' .... prEfs·eht·Ej' .. à··· .. q\ié·s·tà .... ·c·er'imònià .. ·ma···non .... I·y·'iio······ .. ·· .... .. 

.... o.s.s.er:v:at.o .... anc.he .... p.erc.hè .... i.o. ... n.on .... l.o ... c.on.osc·ev·o·.· .. ·· .. ····· .. · ........ · ............ ·· .......... ·,··, ........ ··· ...... .. 

A.D.R.: Non ho mai conosciuto neanche Fortunato Federici che 

pure sapevo essere amic o di Sindona •. . . 

A ~·D·~Ir~··~· .... AI .. ··ie·rmine .... ·(leiT'InajSiiBiI·orie .. · .. ; .. ····c'he····rn:C···p'iirv·Ej· .. ·illià···Jii·o·s·sa········· 

.. in ..... scana ... abbast.anza .... ri·dic.ola·,··· .. f·l:mImo .. ·:pi·e·Ql'l-d·0-t-t-i .. ···ad·· .. A-tene·········~ .. · .. ·· .. ·· .. · 
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....... -.... ;.h; .... ~·i·-t·;~t·t-~ .. ·-d·i·· .. ~·~~i·····~"i~~""~~"";;~';~""~"~li'~·~;·~""'~·~~·"'l~· .... ·t· .. ,·,,-,,-
........ ·-· .. p·ers·ona-·crr-·srriù·ona .... c-o·sr-·c-ome .... ri'oU---p·oS·S .. O .... C·O~·0 .. gare .... ·aITO .. ·-t ............ · .. 
............. st.8.s.s.o .... la .... s--Oc.i.8.tà .... SEEGRAM ..... D.e:v:.Q .... c.0Jl1.un.q:u.c .... p.r.e.c.iBar.e .... c.he .. : .............. .. 

A.il~Ru io ho sempre cercato di diBinteressarmi per quanto ...................................................... _ .......•........ _.-.......................................... _ ......................................................................................................................... -
potevo dei rapporti personali di Wlichelc SINDONA • 

.... A:·jS .. :IL .. : .... ·fi"on .... s·o .... ·s·e .... ney .. ·fg·;t§ .... ·SIncf6iùi .... av·o·s·se .... I·a .... ·di's·p·onihf= .. · .. · .... · .......... · 

............ ·1:·it·à .... in .. ·,sv-izzepa·; .... ·aneh-e .... per .... c in·ter:p-0st-a .... p-ers-ona·, .... -di ................................ .. 

aJ.?partamentio ville • .................................................. -.....................................•.............................•...•............•............................................................................................. 

A.D.R.: Nel marzo aprile 1979 tale Sergio Locatelli,citta-
. . 

dino svizzero nato a Lugano, apparr·ntemente g~ornalista 

·· .. ····--·----8--.. pr-odutt·ore····'C·in·ernat·,ogra·fi:e·,o·-·venne--··as·s·oc·iat·o·--a·11:·1·M·.-G··.-G··.·······--····· 

________ .. __ .?)~.l~ __ ... §.~ __ ~J __ <m.g ____ .9.P.P..9.§l.y..~. __ .~:1.:;!,.~ .... ~.~.~l __ .... ~.~.9..~ ____ 1 __ .~.9.E~. __ .~.~~ ..... ~!:~ .......... __ .... __ .. ____ .. __ .... . 

comunicante con il 7 sud nella quale io stesso mi tro-
...................... : ......................................................................................................................................................................................................................... . 

vavo. Il Locatelli spesso veniva a farmi visita per 

---- .. ·----·--s-cambtare .... 'Pare·ri--.. su--n·ot·i·z·i·e----·int·e·rnaz·i·en;al·i .... i:n··--ge·n-era-· ...... · .. · ........ · .. 

.............. l..~ ..... ©.!!i; ... .m~.t. .. ,.mM9..Q ..... 9.-.t. ..... ~.~.y..g.~.~!:~.~ ..... ~ ........ ~.~.~~ .. 9. .... ~.~S? ..... ~!.!:~ .. ~F~.~.~.~ ..................... . 

nella vicenda Sindona del quale spesso parlava. Mi 

sembrava eSsere al corrente di persone e vicende diretta

...... · .. ·· .. ·fi'ierl't·~ .... ·Ci·· .. ìl'itl:ìr·e-'tt·anrent~ .. --·c .. onn·~'S'S~ .... c .. on····S·in·d·orra;·;;·· .. Tn .... va:ri·e··· .. :····;···· ...... · 

.............. c.irc .. Qs.t.an.~.a. .... t.r..~t.t.a.n.d.Q .... d.e.JJ . .,.~.§,;r.g,Qme.p.'t.9. ... Jn.;i._.Q .. 9I!-.f.~.~mn ..... 9,J._ .............. __ .. _. __ 

aver conosciuto Mario OLIVERO ex amministratore dele-

gato della Finabank di Ginevra. Questi nostri incontri 

.... · ........ ìm:mE .... dIveii:rier·o .... p·oi" .. ·p'i'ù .... part·i·c·oTari .... ·à· .. ·Efegu:i't·o .... m~Trt·ar~ ............ .. 

... , .......... r.iv-O ... nel,l,a .... mia ... s.az.i . .an.e ..... di .... un .... à.et.enut.Q., ..... c.sr:t.Q ... Rr.uc.e ................................ " 

Mc Dawell apparentemente cittadino inglese comunqqe ............................................................................................................ _ ........................................................... c..n.e ...... _ .... _ ........................................... _. 
di origine italiana. Lo stesso rlin DAWELL giunse in 

····· .... ·· .. c·arcé'i~e· .... iI .... (J···iliaggi·0' .... r9·79··;··iriàspe·tt·alameri't·e .... iTir .. av-Vi'c·ino ................ · .. ·-

.. · ........ ···e·on· .. ·l·a .. ·-8e-usa .... d.i .... .sape·r,@: ... s,e ..... p.ot.ev-O ... dar.e. ... a .... lui .... qualc.he ........................... .. 

............... P..~È.È.~.~~.~~.~.??~ .... ~.~.~?.:.~.~~ .... p.~E ..... ~:.':.~.:.~ ..... 9:~~~.? .. ?..~.a.: ..... ~~ .... ~.=.~.~.~:..~ .. ~ .................... .. 
ma in effetti perseguendo lo scopo unico di farmi 

.............. ·s·ap·er·s .... ·c}i:e .... ·era .... s·iiii'o .... Iiic·ar·fcai .. o .... da .... ·Siricf'onà .... ili .... iliitiiiàc;;: ...................... · .. 

--------··c·iarmi----n-el--· .. e-ens·e---·e·he .. --nOll .. --avr·ebb-e .... ·t·e-l:l·e-r--at.Q. ... una .... e-v.entual·e ........ .. 

mia testimonianza nel caso in cui fosse stato incriminato 

(\ 
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e processat o. Della questione misi immediatamente al !t.-, 
................................................................................................................................................................................................................................................. ,'\ 

corrente e tramite il mio arvocato il procuratore -'.\ 

·,,·····-a:ls-t-r-étt-ual"Ef··J-om{·KENNEY~··-·-Ir···g·i·orn()"···suc·(j"e·s·Ej"iv·o·(-1-f···f~~!·o.) ..... ,,"" 

__ ........ t.elli ... mi ... rife.r.ì .... s.enza .... c_he .... i_o .... l.o ... .13.olle.c.itas.s.i ..... in. .... es.s.lm. .......................... -

modo Che il MC DAWELL aveva già riferito lui esatta-

mente ciò che mi aveva detto sulle $tività di SINDONA 
······"·daf"··"t"8inpf"·Iri····chif"··iitiiEora···iiiveva;-···in···SIòl1fà~····························,,···,,···,,····· ..................... --. 

.......... Succ6ssi.vam-ent.e-.... i.l· .. -L-oc.at-elli.y ..... la····c.ui·····est-radi.z.i·one .. --v.enn6.·····.·.·········· 

sentenziata dalla Corte di New York, mi informò che lui 

avrebbe avuto molto da dire sul Sindona e che aveva 

··········p·sr·iii1·o···"f'att·o····avv·ic··i"i1ars···To··-··si·s·s"S"o····J··ohIi···K'ENNEy····ài····fiiis··········· .......... --

·········-d·i····-of·f-p·ir-e····a··"l·ui····l-a····sua···e·el-l·ab&r-az.i·(ID·e··j-,,··~ual-e·he··,,·g·i-or-nQ-···,,········ ... _ .. . 

.......... ~.~F. .. ~._._!:!.9.9..~~ .. ~.~.~.~_ .... ~? .. ~11~~:~~~EY.~ .... ?:?._ .. q:'::l:~.~.9. ..... f.:'::l: .... ~.~.~E.~.~~~ .. ~ .... ~?. ... _._ ............................... . . 
S~rizzera e quindi il![ nostri r apporti si interuppero., 

...... ···N·ei"···me·s·e·····;FC··g{ugno···Tg·79···"ildf··mi"···p·erv·enne·····un:a···"le·i·i·era··························· ...... . 

··········d-al·:··L·oc·at-e·lli:····spe·di·ta····da ···Gin-evra····e·he····m-i-····e--om-un·i-eava··"i·l········· ................ . 

.......... 9:.~ .. ~~_4~.~_;h.9. ..... 9:.~JJ.9. ..... ~.~ .. ~.~_~.g" .. 9:.:i, .... p.~~.~_~ .... p.~.~.~~~ .... g .. ~ .... ~.g .... 9:.~.:i, ................................ __ 

miei avvocati, possibilmente Giorgio GHIRON, in quanto 

aveva da faredelle dichiarazioni particolarmente 

·········imp·ortarrti·.·····Trami:'te·····Di····Fa1:e-o····la···1:et-t·e·ra····pervenne-···a,···························_ ....... -

... '''' .. .G:;j, .. (;>.;r~g;i".9._".QP.,;j,T.gq, __ .. 9.h~ .. ".~.t. .. __ T.\39..è:> .. __ ~ ..... g;j,A.§YT~ ... JJ ..... gJ.Qm.9.J ...... ~.~ .................................... . 

ben ricordo, ± 5 luglio 1979 e si incontrò con il 

Locat.elli in un carcere di cui non ricordo il nome e 

········T1"·iha:1I"i·Z·~·o·~··:··Gh:n··on····a:·,,·sua:··"V01:·ta:·:·mì·····in1'·ormò····j:mme·di·at·a;;;.;··················~ ...... . 

......... ment..e .... di ..... e.13.13e.r.e" ... in .... p.os.s.e.s.s..Q .... di .... un.a. ..... di.ç.hi.a..r..a..~i.Ql'.uL. .. a..u.t.Q:::: ..................... . 

grafa del Locatelli i cui punti più importanti erano 

i seguenti: 1) si era incontrato, prima del suo arresto 

··········ri"s·gli····USX;·····cfoo···Mi"ch"ele·····Siiia·Orià"ne TI·.,··a:pr·iTe·····,.978····ifeTT.,·ùf:;,;;·············· 

.......... f.i.c·i.o. .. ·dei.····l·ega.1.i.· ... de.l .... med.esi.m.o .... f.ac.e:n:ti. ... c·.aPo.···a.J.l .. !.a3l.v. .• .Ka.s.an.OI. ..... 

Il Sindona lo aveva pregato - il Locatelli era a quel 
~ .. --.................... _.-.. _ ................................................................................................................................................................................................................. . 

tempo libero - di avvicinarmi sopratutto per la maggiore 

···········sua····pos·sIbIfIi"à····dr···{arl'o····Iri·····quan:fo····gi·orna1"fs"tà···:::;"··s·····pà·,:::················ .... . 

··········l·e·s-and·emi·····la···sua-".pr-e·oG·G·upaz·i·one-···dax--·.di·····una···mi-a .... t.est-.im.o-........ ······ .. . 

nianza che avrebi potuto pendere per conto del Governo 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ......................................................... u ••••••••• 

Americano in un suo eventuale processo per il crollo 

··_·-···éieiia····FrankiIn····Bank":····r;·ocai··eiii····pr·s·cI·sb·····c"hs····Sind"Orià···avEiva···········;· 
··········det·t·o···a····l·ui····e·h-e····nQn····~vrebbe···mai····:t·el·l·e·pa·t·e····e·he·····i·o···p-et-e-ss·i·· ........ + 
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TERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
't'. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

) Indicare lo stato, 
, abbia beni e se ab
a subito precedenti 
IDdanne. 

IBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. .. ................. . 

L'anno millenov centosettanta...... ..... ........... il giorno ...................................... . 

del mese di ................................................................ alle ore ........................ nel T 

Avanti a Noi Dott ................................................................................................................ . 

assistiti dal sottoscritto Cancellie 

è comparso ... : .................................................................................................................................. . 

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si es ne l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla pro ria i ntità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'a . 7 C:P.P. ha la fac oltà di non 

rispondere alle domande che ............. .... sa anno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istrutto a roseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .................................................................................................................... . 

nato a ..................................................... _ .......................................................................................... . 

residente in ............................................... . .............................. \ .................. : ................................... . 
\ 

\ ............................................................................... -................................................ ~ ............................••.......................... , 
di professione ................................................................................ :.\ ............................................. . 

, 
........................................................... ho dempiuto gli obblighi de~ lervizio militare 

\ 
Sono (1) ..................... . .................................................................... :.i ................................... .. 

\ 

\ 
\ .... _ ................................................................................................................................................. \" ............................ . 

\ 
i a nominare un difensore di fiducia elld eleggere 

\ 

\ 
\ 
\ ............................ . ................................................................................................. _ ...................................... -.. "\ .... _ .. _ .. 

----;--=~::-~~~:~-;;;-~:-~-~-::::=:::=:~:==:::~::~-=--===-:~ 
.............................................................................................................................................. risponde: 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg._ ....... . 

Milano, ................... . 

Il G. I. 
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....... L .. ~ .. ?_.l.t.:r..Q .... p.@..t .. Q .... J2.Qe.t9. ..... t.n .... J2?_.:r..t..t.ç .. Ql..?_X.~ ... T.t.l..t .. '::.Y..9 ..... ggl.. .... L .. Qç .. ?_."J!.g.ll...L .............. . 

nella predetta su~ dichiarazione era costituito dalfatto 

d'aver ricevuto una visita dell'avv.Schwarz dello stesso 

········st"udiO"··Ka·s·ancj"f··~··TégaTe···a:i·S·in·d·dha.;;;.·····il····o~UaTe····aVe"Va····c1i"i"es·t··o········· 
... 

....... al ... L.oc.at.ell.i ..... ,.c.he ..... a .... .quel ... t.emp.o ... er.a. ... .gi.à .... de.t.enut .. o .... al ... .0.ar.c.er.e ........ . 

di Manathan, di farmi sapere che Sindona avrebbe fatto di 

tutto per impedire che io potessi testimoniare. Comunque 

······a·ettaglr·pi·u··pr·e·cTSi····aT···r-iguard·o····p·o·à~fOri·o····e·ààere·····ac"C·ert·at·i············ 

....... dal.la ... c .. Qnsul.tazi .. one .... .d.elle. .... dic.hiar.azi...Qr.J..i .... r..ilasc.iat.e .... dal ................ · ....... . 

Locatelli che l'avv.Giorgio Ghiron dovrebbe avere ancora 

in copia. 
A"~·fj·:lr:··:··tiura:nt·e····ia:···mì"a···ii·erma:nei1"zà····àr M·~·(j·~"(r:····i1"e·J:i·à···s··ez·ì"orùi····dr··········· 

....... si.e.ure.zza ... -ri.s-ervat.a .... e.sc-J,us.ivament-e .... ai .... t.e.s.t.i-mon.i ..... gGv-ernat.iv.i.~ .. 

..... . ~g;~.~ ..... ~?~.~.~ ..... 9:.~.~ ..... ~ .. ~.?.9.. ... ~~ .... ~~.~ .. ??~.~.~ .. ~ .... ~ .. ~~.~.:..~.?. .... ~.~.!2.~ .. ~~.~.~.~ ................................... . 
Ronsisvalle che aveva sottoscritto un accordo di colla-

······boriizi"·an:e·····c·on····i"i"···n·OV·0·rnO·· ·ÙSA···n·ei"····c·a·s·o···"Sindona·~····"ii"····liorù3":isvai"i"e 

·······n·on····e·bbe····di·:ff·ie·e-1:t·à:····ad····-am~tt·e-r-e····di····-sua····s·pen·tane-a····in·i.zi·at·iva····· 

........ ~.i. ...... E!.~.~.~~~ ..... 1J.P. ..... ~.P~:~.(3E.c:l.L .. l?~ .. <?r~.~.~ .. i. .. ~~.~ ..... E? ... .9:~ ......... ~.~.~.~E.~ ..... ~.~~~ .. ~ .... ~!:l.~~= ... . 
ricato da Michele Sindona, contro il pagamento di un premio 

········di"····Ù)O"~·Òòù···(ioiiar·i·~······di"···u·cc·"ide"i~·e····"ii···pr:·oc·ur·a·t·or:e··-·KENNEY"~················ ..... -.. 

········In····c·ul·oqui··o···ap·parentement·e····avut-i·····dal····H-orrs·isva1:1·e·····c·on····un··················· 

......... altT.Q ... Jl.~.t.J~p.]J.t..Q ..... g~11.?_ ..... f?.f.',.~ .. t9.n~ ..... ~ ..... t.p. ... q:tJ.~.~t .. ;i".9.n.~ ..... t..g.~p.j;;.t.:f.tg.?_.t..9. ............... . 

nella sig~a W.G. il Ronsisvallc avpva dichiarato che Sindona 

lo aVAva anche assoldato alle stesse condizioni per ucci

········dErr·e····i'iié··~····-rmli"r·Ovvi·sament·e·····H:or.["si:sval·nr···f'u··t·TRsf'e·ri:t"·o····ìn····un··············· 

........ luog.o ... .6..egr.e.t..o .... e .... non .... h.Q .... più .... ay.ut .. o .... ç .. Qnt.~.t..t..i .... Q . .9.n ... l]J.i ..•........................................ 

l1. onsisval1e quando ebbi i primo inc ontro mi precisò che 

era stato enndannato a 15 anni per un assasionio dalui 

·········eàègiiì·t·o····su····C"ommissìòri"s·····s····ch"e····c··omUri"cfiie·····s·e·c··oifd·o··T' ·ac·c··ord·o········· ..... . 

......... di .... c.ollabor.az.i.on.e .... c .. Clt1. .... iJ. .... Pr..oc.ur.at.or.e ..... dist.r.e.t.t.ual.e .... in ... ra;p~ .......... . 

presentanza del Governo sarebbe stato rilasciato al massimo 

d9po 5 anni di detenzione. 

A·~·t)"~·IL··:·····S·e····ri"c··or·(fo····beiie···T·fAlviri····KELLER···c·omp·orieri"t·s····déT··-C·Ohàigli o 

············d·i····amminis·trazi·one····del·l.a····Se.ap-or.t. .... C.or..p.orat.i.on ..... (f..:;..gli.o. .... t48 .......... . 

del memoriale) era stato anche probabilmente nella. Finabank 
•••• -~ .......... - ••••••• -._ ••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••• _ •••••••• ••••••••••••••• •••••• n.n· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

quale consigliere.Ricordo comunque che ceera un Kelle tra i 
·········di"r:i"g·ent·i· ·deiia····Fin·ab"ank·~·································· .......................................................................... , ......................... . 



Senato della Repubblica - 127- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

................ ::..~.~_?~.?.._"~~;!;"".Y.~.a.:.§.e..~ .. ~ .... 2:p,,.J!E.~ .. Q .. ~§""!l~.:h ... "g;i.1l.im.Q" .. .1.9.7J .•.... Mi" .... ""." ... ,,._. ,, __ ._ ... 

------~~;:~~i~-e:~e:~;~~;~~:~;;-~~:~~I-ei:::;;;;!~~-~~~~~-:;----t----
""·"·"·""n-on· .... s-a-pr-e·i""pre·c·i·sar-e"·ma""c·he"·"IHrtri''Yl""'c'oIToc'are""'gr"oS'i,ù5"""""""'''''''''''''' 

_ .............. ~.9.9.-.. 9. ... ~.~.a.:.:1 .. ~.~.j;J.rr\§: ... .P..9:;r..t.~" .... g.~.L,,19.7J ..... e ..... Ì, .. pr.imi....m.esi .... dal ......... " .................... _ 

1974. Forse a questo proposito potrebbe riferire qualcosa 
.. __ ._ ........................ _ ........ _ .......................................................................................................................................................... __ ...................................... . 

di utile l'ex segretaria di Sindona sig.MEAZZA. 

Produco lettere ~atate rjspettivamente 19 e 23 set-

........ · ...... t·embre ...... 1-g-e·O··re'lat·iv·~ .... al" .. 1)'r·o·gramma .. dr"'pr-(:St'ezTòrie""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

................ ?);J~J).;j,J.tj;; .. Q .. J1.e.gli ..... US.A. ... J.l.e.r ... la ... mia .... pe.r.so.na ..................... " ............................................ " .... .. 

~ 
............................................................... ; ..... :~: .... ~ · .... : .. (>·:t··· .... ·.. .................. ";::: ........................................ : .... : ................. ::.::, ............................ . 

..................................... ~.~ .. ~ .. ;;.~~~f?~~ ...... ~.:.:~:~~.:~ .............................................................. ::.::..~ .... /-..(~~ .... ~ ......................... . 
/~.-

~ ......................................................................................................... -........................................................ . .................................. -_ ....................................... . 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DElLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.8882'41 

- Gruppo Sezioni Speciali -

N. -::I tJ3 Z/R/sez. Spec. 1- /134111 schedo 
• "S ftAW 198 1 

Milano, ___ _ 

OGGETTO: Procedimento' penale contro Michele Sindona ed 
altri. . 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Ufficio Istruzione 
- dr Gherardo Còlombo = M I L A N O = 

. 
- Riferimento foglio n.531/80 F del 24.2.1981. 

Si trasme.tte il p.v. di ritiro documenti redatto 
in data 4.3.1981 nei confronti della Banca Privata Italia 
n~ Spa,in liquidazione coatta amministrativa, con allega~ 
ti, in copia fotostatic~ in lingua inglese e traduzione 
in italiano, gli affidavit rilasciati dalle seguenti per
sone: 

1) Flavio Orlandi; 
2) Licio Gelli; 
3) Carmelo Spagnuolo; 
4) conte Ed9ardo Sognoi 
5) John MC CafferYi 
6) Philip A. Guarino. 

Si ritiene opportuno, inoltre, trasmettere stra! 
cio, in copia, de "Il Mondo" del 5.1.1977 riportante, al
meno in parte, oltre agli affidavit rilasciati dalle per
sone sopra menzionate, anche le dichiarazioni giurate del 
le sottonotate persone, le cui copie non sono in possesso 
nè di questo Comando nè della liquidazione della B.P.I.: 

1) Francesco Bellantonio - Gran maestro e Sovrano gran 
Commendatore della Comunione Mas

2) Stefano Gullo -

sonica di piazza del.GesÙ in Roma i 

Cittadino americano nato'in Italia,lau 
reato in legge all'università dI 
Palermo,av~ocato a Roma,Capo del
l'ufficio legale del Consorzio Na 
zionale per il Credito.' Agrario dI 
miglioramento; 
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3) Anna Bonomi - Presidente del gruppo finanziario omo
nimo di Milano. 

Riserva di comunicare l'esito delle indagini 
di cui all'ultimo capoverso della nota ~ riferimen
to. 

DEL NUCLEO 
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,1 ~ . . , 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888 241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PROCESSO VERBALE DI RITIRO DOCUMENTI 

L'anno 1981 addì 4 del mese di marzo, in Milano,presso gli 
uffici della Banca Privata Italiana Spa - in liquidazione 
coatta amministrativa - via Verdi n.7, viene compilato il 
presente atto. 

VERBALIZZA.~TI 

Mm. NOVEMBRE Silvio 
br. DE GENNARO Gaetano -

Appartenenti al Nucleo Regiona
le pt suddetto. 

P A R T E 

BANCA PRIVATA ITALIANA S.p.A. - in liquidazione coatta am
ministrativa, con sede in Milano, 
via Verdi n.7, e per essa: 

I COOLIQUID PTORI: 

dr Adolfo DOLMETTA,nato a Porto Maurizio il 5.3.1916; 

dr Giovanni RUBBOLI, nato a Rimini il 6.9.1934; 

. prof.Vittorio CODA, nato a Biella il 5.7.1935, 

domiciliati per la carica presso la 
sede dell'istituto suddetto. 

P R E M E S S O 

Che il Giudice Istruttore di Milano, dr Gherardo Colombo, 
con foglio n.531/80 F del 24.2.1981, ha chiesto al (ornan
do Nucleo Regionale pt della Guardi~ di Finanza di Milano 
di reperire e trasmettere al suo Ufficio eventuale qocumen 
tazione relativa ad affidavit rilasciati da MC CAFFERY e -
da altre persone a favore di Sindona, in possesso del ci
tato Comando e/o dei Liquidatori della Banca Privata Ita
liana; 

~ Che il Comando Nilicleo Regionale pt di Milano, atteso che' 
non era in possesso dei documenti di cui è trattazione, 
con foglio n.832/R/Sez.Spec.1-/134111 schedo del 27.2.1981, 
ha interessato la Liquidazione della B.P.I. con preghiera 
di comunicare l'eventuale possesso della documentazione me 

~%~~ . /. 
!iana 
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@ 
- segue p.v. di ritiro documenti redatto 

Banca Privata Italiana Spa di Milano -
nei confronti d~lla 

foglio n.2 .. 
-------------~----------------------------------------------

Che con foglio n.1904 di prot, diretto al Comando Nucleo 
Regionale pt di Milano, in da:ta:'27. 2.1981, la Banca Pri
vata Italiana Spa in L.C.A., scrive: 

"In pronta evasione a pregiata Vostra 27 c.m. n.832/Sez. 
"Soec.1-/134111 schedo Vi significhiamo di tenere in foto 
"copia i seguenti affidavit in lingua inglese relativi al
"la richiesta di esiradizione del sig. Michele Sindona in 
"Italia: 

" 1 ) dichiarazione giurata resa dal sig. FLAVIO ORLANO I 
"2) " " " " " LICIO GELLI 
"3) ., 

" " " " CARMELO SPAGNUOLO 
., 4 ) " " " " " conte EDOARDO SOGNO 
" 5) " " " " " JOHN CAFFERY 
"6 ) " " " " " PHILIP A. GUARINO 

"Gli affidaviti suddetti, con le relative traduzioni in 
"lingua italiana, sono a Vostra disposizione per ogni oc~ 
"correnza. 
"Disttinti saluti. 
"F/TO I Commissari Liquidatori: dr Adolfo Dolmetta,dr Gio
"vanni Rubboli ~prof. Vittorio Coda. 

F A T T O 

Premesso quanto sopra, in data odierna, i sottoscritti mi
litari verbalizzanti, XHXQaXaX~QXeXRa si sono recati pres
so la sede della Banca Privata Italiana Spa in L.C.A. e, 
presentatisi ai suddetti Commissari Liquidatori, con le mo 
dalità di rito, hanno provveduto a ritirare la documentazio 
ne di cui al foglio n.1904 di prot. meglio sopra descritta. 

Tutti i documenti descritti, che risultano indirizzati al 
Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti - Distretto Meri
dionà~e di New York,- e attinenti alla richiesta di es tra
dizione'-di r.1ichele Sindona inoltrata dalle Autorità Italiane 
a quelle Americane, vengono uniti al presente p.v. e, unita 
mente allo stesso, saranno trasmessi al Magistrato richie-
dente. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra,il presente 
p.v. viene confermato e sottoscritto dai verbalizzabti e dai 
Commissari Liquidatori della B.P.I .. 

LA PARTE 

BANCA PRIVATA ITALIANA in 

• dr Adolfo Dolmetta j).J 
dr Giovanni Rubboli ~~FW~~~-

. prof.Vittorio Coda 
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TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO MERIDIONALE DI NEW YORK 

Per quanto riguarda l'estradizione di 

MICHELE SINDONA 

richiesta dalla Repubblica Ital:iana 

Repubblica Italiana 
Provincia di Roma 
città di Roma 
Ambasciata degli Stati Uniti d'America 

: DICHIARAZIONE GIURATA 

FLAVIO ORLANDI, sotto giuramento, depone ed afferma 

l. Sono natG il 12 Aprile 1921 a Canino (Viterbo). 

2. Ho studiato aLl'Università di Roma ed ho ottenuto 

la laurea in Scienze poiitiche nel 1945. 

3. Sono stato membro socialdemocratico aella Camera 

dei Deputati durante quattro legislature per il periodo dal 1958 

al 1976. Nello stesso periodo ho lavorato come giornalista. 

4. Nel 1974 sono stato segretario del Partito Social

democratico. In questa posizione ero effettivamente il capo del 

gruppo parlamentare del Partito. A quell'epoca il partito aveva 

ricevuto circa il 6% dei voti nelle più recenti elezioni italia

ne e controllava circa il 6% dei seggi all'Assemblea e al Senato. 

5. Nel 1974 il governo era costituito da una coalizio

ne formata da Cristiani Democratici, Socialisti, Socialdemocra

tici e Repubblicani. Di conseguenza, la partecipazione del mio 

Partito era cruciale ai fini di consentire al Governo di restare 

in carica. 
6. Ero membrq di diverse commissioni Parlamentari, 

compresa la commissione per il Bilancio di cui ero stato Presi

dente. Di conseguenza ero a conoscenza di qualcosa che era noto 

alla. maggior parte degli italiani interessati in questioni fi

nanziarie - il proposto aumento di capitale della Finanmbro. 
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7. A causa delle speciali norme sul 

in vigore a quell'epoca, una società privata 

cemente mettersi sul mercato per raccogliere capitali supplemen

tari. La società doveva per prima cosa ottenere l'approvazione 

del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. 

Fra l'altro questo Comitato era responsabile delle nomine dei 

presidenti delle banche a controllo statale - di gran lunga le 

più numerose in Italia - oltre che per la formulazione della 

politica economica naziona~e. Di norma, il Comitato si riuniva 

due volte la settimana. 

8. Ero presente ad uno degli incontri "al vertice" 

tenutosi a Villa Madama con la partecipazione del Fresidente, 

dei Ministri finanziari, segretari e presidenti dei gruppi par

lamentari rappresentati -nel Governo. Espresst la mia sorpresa 

per il fatto che il Comitato Interministeriale per il Credito 

e il Risparmio non si era riunito da più di un anno. Certe de

èisioni, compresa la nomina dei presidenti di alcune banche, 

non potevano essere tenute in sospeso senza causare danni. Fe

ci rilevare che si era parlato - in alcune voci da parte della 

stampa - che il Comitato non era stato convocato per evitare 

di prendere una decisione in merito a varie richieste di aumen

ti di capi~ale azionario, ed in particolare a quella presentata" 

dalla Finambro. Dissi che ero imparziale riguardo alla accetta

zione o al rigetto delle r~hieste che erano state avanzate. 

Tuttavia, il giudizio avrebbe dovuto essere dato in base ad una 

indagine obiettiva e ad una attenta valutazione tecnica. Aggiun

si che, come regola generale, era dovere del Governo esigere 

che il Com~to Interministeriale per il C~edito e il Risparmio 

si riunisse regolarmente .. Nel caso della Final}fubro- era dovere 

del comitato esprimere un giudizio libero e imparziale circa il 

rigetto o l'accettazione della richiesta. Non ritenevo gius~o 

istituzionalizzar~ il ritardo percbè il ritardo aumentava l'in

certezza e si traduceva nell'abdicazione di responsabilità. 
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9. Fu convenuto che il Comitato si 

che la soluzione da adòttare in merito alle richieste per l'au

mento di capitale sarebbe stata imparziale. Non ricordo chiara

mente gli sviluppi successivi che ho seguito solamente attraver

so la stampa. 

10. Questa deposizione riconferma quanto dichiarai 

lo scorso anno - in occasione di una visita per lavoro negli 

stati Uniti a seguito di un invito ricevuto dal Dipartimento di 

stato - in risposta alle richieste di informazioni sottoposte 

durante gli incontri che ebbi laggiù. 

FLAVIO ORLAND:r 
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TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 

Per quanto riguarda l'estradizione di 

MICHELE SINOONA 

richiesta dalla Repubblica Italiana 

stato di New York ) 
( 

Contea di New York ) 

76 Crim. 

(T.P.G.) 

DICHIARAZIONE TA 

Il sottoscritto, Licio Gelli, sotto giuramento, con 

la presente dichiara ed afferma 

l. Sono residente a Roma, Italia. Sono nato a pisto

ia, Italia, il 21 Aprile 1919. 

2. Sono azionista e dirigente di una società italia

na di confezioni pe~ uomo e donna. Faccio parte di questa socie

tà da cinque anni. In precedenza sono stato per Il anni Diretto

le Generale della Permaflex in Italia e prima ancora sono stato 

Direttore Commerciale della Remington R~nd per la Toscana. In 

base alla mia esperienza, conosco le possibilità che hanno gli 

oomini d'affari in Italia. 

3. Per circa 20 anni sono stato membro della CIDA 

(una associazione di dirigenti industriali). Ho organizzato con

ferenze in Italia in merito ad argomenti- aziendali. 

4. Conosco particolarmente bene le attuali disperate 

condizioni esistenti in Italia, perchè ne sono stato coinvolto 

direttamente. Negli ultimi mesi, sono stato accusato dalla stam

pa di essere, tra l'altro, un agente della CIA: il capo della, 

Squadra della Morte dell'-Argentina; un rappresentante del Ser

vizio Segreto portoghese; il coordinatore dei Servizi Segreti 

della Grecia, del cile e della Germania Occidentale; il capo 

del movimento internazionale del fascismo nero, ecc. 
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5. Questi attacchi sono aumentati con 

potere comunista in Italia. Sono un ben noto anti-comunista·e 

sono il capo di una Loggia Massonica chiamata "P2". 

6. L'influenza comunista ha già raggiunto certi set

tori del governo, in particolare il Ministero della Giustizia, 

dove durante gli ultimi cinque anni c'è stato uno spostamento 

politico dal centro verso L'estrema sinistra. 

7. Ho speso tutta la mia vita lottando contro il 

Comunismo. Quando avevo. 17 anni ho combattuto contro i Comuni

sti in Spagna insieme a mio fratello. Soltanto io sono ritorna-

to vivo. 

8. Nella mia qualità di uomo d'affari, sono cono-

sciuto come anti-comunista e sono a conoscenza degli attacchi 

dei Comunisti contro Michele Sindona. Eg·li è un bersaglio per 

loro, ed è continuamente attaccato dalla stampa comunista. 

L'odio dei Comunisti per Michele Sindona è' dovuto al fatto che 

egli è anti-comunista e'che è sempre stato favorevole al siste

ma della libera impresa in un' Italia democratica. 

9. E' cosa ben nota fra· gli uomini d'affari Itali.a

ni e alla stampa che, al momento della richiesta della Fina.

bro per un aumento di capitale, il Comitato InterministeriaI.e 

per il Credito e il Risparmio, che generalmente si riuniva una 

·volta alla ~ttimana, non venne convocato per quasi un anno al 

fine di bloccare la domanda della Finambro e di provocare il. 

crollo delleattivi.tà finanziarie di Michele Sindona. Era pure 

,~ noto nel mondo politico e finanziario ed alla stampa che 

,go La Malfa, allora Ministro del l'esoro, nutriva un antagoni

,~ personale e politico verso Michele Sindona, dovuto al fatto 

c:he quest'ultimo favoriva la libera impresa ed era, contrario 

'lla nazionalizzazione dell' economia. 

lO. Come ho già menzionato, la situazione in Italia 

ba raggiunto un livello m?lto basso e si stà deteriorando rapi-

4amente a causa dell' infiltrazione della sinistra. In base a1-

la mia conoscenza della situazione italiana, se Michele Sindona 

~vesse ritornare in Italia. egli non avrebbe un processo im

"rziale e la sua stessa vita potrebbe essere in grave perico10. . 
r' . \ 

--.\ 
(firmato Licio Gelli) 

" LICIO GELLI 
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TRIBUNALE DISTRE'rTUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO MERIDIONALE DI NEW YORK 

Per quanto riguarda l'estradizione di 

MICHELE SINDONA 

richiesta dalla Repubblica Italiana 

Repubblica Italiana 
Provinc ia di Roma 
città di Roma 
Ambasciata degli stati Uniti d'America 

76 Crim. Mise. 123 

(T.P.G.) 

DICHIARAZIONE GIURATA 

Il sottoscritto, CARMELO SPAGNUOLO, sotto giuramento, 

con la presente dichiara ed afferma 

1. Sono il Presidente di una Sezione cella Corte Su

prema a Roma. f.1i sono laureato in legge presso l'Università di 

Palermo il 7 Luglio ~930 e da allora la mia carriera è stata la 

seguente : 

- Dal 30 Giugno 1931, sono stato "uditore giudizia

rio" in carica all'ufficio del Pubblico Accusatore 

a Caltanisetta. 

- Dal 1932 al 1934, sono stato· giudice del Tribunale 

di Bergamo. 

- Dal 1934 al 1936, sono stato giudice del Tribunale . 
di Br~scia. 

- Dal 1937, sono stato Assistente di Pubblico Accusa

tore a Milano. 

- Dal 1947, sono stato giudice della Corte di Appel

lo e·PuJ.:>blico Accusatore "aggiunto" a Milano. 

- Dal 1954 al 1957, sono stato Presidente di una Se~ 

zione della Corte di Appello. 

- Dal 1957 al 1965, sono s~ato giudice della Corte 

Suprema e Pubblico Accusatore Capo a Milano. 
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- Dal Gennaio 1965, sono stato 

della Corte di Appello di Trieste (Regione Friu1i

Venezia Giulia). 

Dal Settembre 1966, sono stato Procuratore Genera

le della Corte di A~pellb di Genova (Regione Ligu

re). 

- Dal 17 Febbraio 1971, sono stato Procuratore Gene

rale della Corte di Appello di Roma. 

- Dal 2 Luglio 1974, sono stato Presidente di una 

Sezione de~la Corte Suprema. 

2. Sono a conoscenza delle accuse mosse contro Mi

chele Sindona. Ero a conoscenza di tali accuse da fonti di stam

pa, ma le ho. esaminate attentamente per la prima volta quando 

il Gran Maestro dei Massoni in Italia costitui una commissione 

composta da me stesso e da quattro altri membri massoni della . 
Fratellanza di Piazza del Gesù, con lo scopo di indagare per 

stabilire se Michele Sindona dovesse essere espulso dalla Mas

soneria per comportaménto indegno. 

3. Nella mia qualità di membro di questa commissione, 

ho svolto indagini in proposito, e dopo sei settimane, la com

missione ha presentato il suo rapporto in b~se a1 quale, il so

vrano dell'Ordi ne ha redatto una relazione definitiva. 

4. Le conclusioni tratte in questo rapporto furono 

che non soltanto le suddette accuse erano false ma anche,.per la 

loro affrettata formulazione, confermavano quello che molte. per

sone in Italia già ·sapevano --- che Michele Sindona era stato 

di~·.~~ontinuo perseguitato principalmente a causa delle sue idee 

politiche. Secondo il rapporto.della commissione, egli è stato 

accusato di reati 'per i quali egli non può in alcun modo essere 

considerato colpevole. 

5. Da anni è pendente un procedimento di istruttoria 

ma a tutt'oggi nessuna perizia tecnica, com'è in uso nei procè

dimenti di bancarotta, è stata disposta. Di solito, il magi

strato inquirente nomina una commissione di esperti per verifi

care tutti i dati della gestione contabile dell'impresa per 10 
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accertamento di irregolarità, sottrazioni, od altro. 't:i~ 

stato fatto nel caso di· Michele Sindona. Finora, sono stati 

accettati i dati forniti dal liquidatore della Banca Privata 

Italiana senza un controllo obiettivo degli stessi. Il Magi-

strato, invece di servirsi di un gruppo di esperti per le pe

rizie tecniche, ha utilizzato sottufficiali della Polizia Tri

butaria che, sebbene siano. esperti in materia di loro spettan-

za, non hanno la competenza per interpretare complicate tran

sazioni bancarie che sono di difficile interpreta?ione perchè 

spesso collegate con altre operazioni. ! 

6. Inoltre, Michele Sindona è accusato di banca-

rotta fraudolenta per falsificazione di bilanci e sottrazio-

ne di attività. E' da rilevare a questo riguardo che Michele 

Sindona, come presidente della banca, non aveva poteri e non . 
può essere considerato responsabile per la formulazione dei 

dati utilizzati per la preparazione del bilancio. La legge 

italiana affida questo compito al collegio sindacale. Detto 

collegio, composto di esperti nominati nell'assemblea genera

le della società, ha il compito di effettuare periodicamente 

delle verifiche contabili e, prima che il b~lancio venga re

datto, di disporre ùn controllo generale e di redigere pna 

relazione che, firmata da tutti i componenti del collegio, 

viene allegata al bilancio come parte integrante.del medesimo. 

7. E' evidente che altri motivi fanno da base alle 

accuse portate contro Michele Sindona. 1.1 Comitato Intermini..J 

rteriale, la cui autorizzazione seco~do la legge italia~a è 

necessaria per gli aumenti di capitale delle società perazio

ni, era dominato dall'onorevole Ugo La Malfa, che a quell'epo

ca èra Ministro del Tesoro e che non ha mai consiçerato bene

\lolmente Sindona~ Per 14.mesi il Sig. La r.lalfa ha omesso di 

convocare un'assemblea del Comitato riuscendo così a bloccare 

la richiesta della società di Sindona -- la Finambro -- per 

~ttenere l'autorizzazione necessaria ad effettuare l'aumento 
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di capitale mediante pubblica sottoscrizione, 

rere favorevole della Banca d'Italia. Il progetto Finanmbro era 

laragamente noto al pubblico. Infatti, inve~titori italiani ed 

esteri avevano già effettuato sottoscrizioni eccedenti il valo

re dell'aumento di capitale. Questo fatto è solo uno dei tanti 

predisposti per contrastare le iniziative del Sig. Sindona. 

8. La particolare situazione politica in Italia è 

tale che non è un'esagerazione pensare che le sinistre faranno 

tutto quello che è in l'Oro potere per bloccare Sindona. Per 

esempio, è noto che la Secietà Generale Immobiliare -- una so

cietà controllata da Sindona -- stava pregrammando ingenti in

vestimenti nell'edilizia popelare. Quest'O piano rappresentava 

una seria minaccia per le sinistre. Infatti, offrire una casa 

agli operai ad un prezze equo, risolvendo cosi uno dei più acu

ti problemi sociali, avrebbe significato eliminare'il forte 

malcontento della classe lavoratrice che considera gli .oneri 

relati vi all' acquiste 'O r alla locazione di una casa còme uno 

degli elementi particelarmente pesanti del bilancie familiare. 

9. sull'argemento delle tendenze avanzate o s~lle 

idee pelitiche dei giudici, devo dire che molti magistrati 

~rofessano ideologie di sinistra, come è stato messe in luce 

dalla stampa in certe eccasieni. Esistono vari 'gruppicen 

opinioni politiche differenti. La stampa haripetutamente men

zionato, e gli organi ferensi hanno lamentate che un giudice 

che professi ideelogie di sinistra è in contraddiziene con lC? 

çirito e la funzione tipica del giudice ~d il suo ruolo di 

imparziali tà. Queste tendenze ideologiche sono di ventate· sem

pre più evidenti durante l'elezione dei membri del Consiglie 

'uperiore ·della Magistratura. Tali elezieni si basane sul si

'tema della rappresentanza preporzionale, cosi che ogni. cor

rente cerca di ottenere, aQche per mezzo di altri cellega

~nti, il maggior nume re di rappresentanti che professi la 

.oro ideologia. Per meglie chiarire questa affermazione, ver

pi dire che le correnti attualmente esistenti nella Magistra-

/ 
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Unione Magistrati 
Magistrati Indipendenti 
Magistrati Democratici 
Impegno Costituzionale 
Terzo Potere Bianco 
Terzo Potere Nero. 

I primi due gruppi, sebbene considerati di destra, rappresenta

no in realtà correnti che professano la èorretta ideologia del 

mag~istrato, e sono contrari al coinvolgimento politico da 

parte della Magistratura. Gli altri quattro gruppi aderis·cono 

a ideologie di sinistra. 

lO. E' un fatto indiscutibile che in Italia esista 

una situazione difficile : magistrati degni per la massima 

scrupolosità ed impegnò giudiziario sono stati uccisi sulla 

base di motivazioni politi~he. E' sufficiente dire che ·il Pro

curatore Generale della Corte di Appello di Genova. Francesco 

Coca, è stato ucciso, come pure dopo breve tempo il Dottor Oc

corsio a Roma. lo stesso sono stato incluso nella listà dei 

~gistrati da uccidere. 

Il. Come ho detto prima, è per. me çhiaro che Miche-, 
le Sindona è oggetto di una persecuzione a causa di motivi po-

litici, come risulta dal rapporto dell'Ordine massonico di 

Piazza del Gesù ed anche da altre fonti. Considerando l'atmo

sfera di tensione oggi prevalente in Italia, di cui ho messo 

in evidenza alcuni aspetti con ri~erimento alla esecuzione di 

membri appartenenti alla Magistratura, come me stesso, sono 

indotto a pensare :che il ritorno ~i Michele Sindona in Italia 

potrebbe significare un pericolo per la sua stessa vita. 

(firmato Carmelo spagnuolo) . 

CARMELO SPAGNUOLO 

/ 
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TRIBUNALE DISTRETrUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO MERIDIONALE DI NEW YORK 

Per quanto riguarda l'estradizione di 

MICHELE SINDONA 

richiesta dalla Repubblica Italiana 

città di Roma 
Repubblica Italiana 
Consolato degli Stati uniti d'America 

Traduzione 

76 

DICHIARAZIONE GIURATA 

Il Conte EDGARDO SOGNO, sotto giuramento, depone e 

dichiara 

l. Sono consapevole che la presente dichiarazione 

giurata deve servire ad un tribunale degli stati,Uniti in rela

zione alla richiesta per l'estradizione di Michele Sindona da

gli stati uniti in Italia 

2. Ho dedicato tutta la mia vita alla lotta per la 

libertà in Italia e mi sono sempre opposto alle forze che nuo~ 

cerebbero alla causa della libertà nel mio paese. Uno dei moti

vi per cui faccio questa deposizione è perchè altri nel mio 

paese hanno paura, a causa del governo attualmente al potere, 

di fare qualsiasi dichiarazione. Penso sia di vitale importanza 

che venga rivelata la situazione del mio paese. 

3. Faccio questa deposizione anche perchè è importan

te che le accuse italiane contro Michele Sindona vengano poste 

nella loro" giusta prospettiva politica. Il Sig. Sindona è vitti

ma della persecuzione politica da parte di fazioni del governo 

italiano e di forze che controllano i processi penali e le nor-
o • ~ 

me finanziarie. Poichè le" accuse cont:r:o il sig. Sin"dona sono di 

ispirazione politica, si può concludere che il procedimento giu

diziario contro di lui sarà controllato politicamente. Le con

vinzioni politiche del sig. Sindona ripugnano talmente al go

verno che è fuori dubbio che non gli verrà concesso un processo 

equo, se mai gli verrà concesso un processo. 



Senato della Repubblica - 143- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~
~~.;I~:~~ì . D 
~ ;;r .-, I . \.t'I >. . 

. -1~"<,-;' :' ~ f· , 

,~. '\ 
J.....' • , 

*' !~ ~' ,- { .. , ' \ 

- 2 -

\~;~'>~ :;;:: i'~ ~ ~>; .' ' ~. 
4. Sono stato ist,ruito all' Istituto S.ociale di..41;ornb c, 

· .... .:...:1. ~-".~,_ .. ,. 
ed ho quindi studiato all'Università di Torino ottenendo la lau-

rea in legge, lettere e scienze politiche. Nel corso di questi 

studi ho imparato l'inglese e natura~mente il successivo servizio 

in diplomazia ha reso corrente il mio inglese. Durante l'occupa

zione tedesca fui attivo nel Partito Liberale e rappresentai det

to partito al Comando Centrale Militare delle forze partigiane 

del Nord Italia. continuai la mia ttività nel Partito Liberale, 

compresa la carica di rappresentante del Partito Liberale al Par

lamento provvisorio post-bellico, fino al Luglio 1976 fino a 

quando il suo spostamento a sinistra lo rese incompatibile con i 

miei principi. 

5. La mia familiarità con la politica italiana si ba

sa sul mio periodo di attività politica e di servizio pubblico. 

Nel corso della mia carriera in qualità di diplomatico prestai 

servizio come Console Generale a Filadelfia dal 1959 al 1961, 

come primo consigliere dell'Ambasciata Italiana a Washington 

dal 1961 al 1966 e Ambasciatore in Birmania dal 1966 al 1969. 

Ho cOQtinuato a ricoprire una carica nel servizio estero ma non 

sono stato in attività effettiva fino al 1975 quando ho dato le 

dimissioni. 

6 .• Mi fu concessa la "Medaglia.d'Oro al Valor, Mili

tare", che è il più alto riconoscimento militare nell'ambito 

delle concessioni del Governo Italiano. Quando ~ombattevo come 

~artigiano, nel febbraio 1945 venni fatto prigioniero dalla Ge

stapo ed imprigionato a Milano e quando i tedeschi indietreg

giarono ripiegando verso nord in direzione della frontiera au

striaca fUi imprigionato a Bolzano. Ebbi salva la vita mentre 

.ero nelle mani della Gestapo grazie all'intervento di Allen 

Dulles, che operav~ allora in Svizzera', trattando una eventua

le resa, e il mio nome fu compreso in una lista di dieci no~i

nativi che i tedeschi dovevano salvare a garanzia delle tratta

tive allora in corso. Prima di questa prigionia da.parte della 
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prigionato una volta dai fascisti e due volte dai ted~'fhL~~ét<"./' 

fi~ .. ~. 

in ciascuna di queste occasioni riuscii a fuggire. La pr1~~i~ 
sotto i fascisti e i nazisti è stata la mia prima esperienz~ di 

prigioniero per la mia lotta a favore della causa della libertà 

ma non l'ultima come sotto descritto. 

7. Sono in grado di parlare della persecuzione poli

tica che si verifica attualmente in Italia in base alla mia 

esperienza personale. Sono stato recentemen'te imprigionato do

po esser stato accusato di' cospirazione politica ed associazio

ne sovversiva, un reato attivamente utilizzato per la prima vol

ta sotto il fascismo,. e sono stato rilasciato esattamente il 

giorno delle elezioni, il 20 Giugno 1976. Fui tenuto in carcere , 
per i 45 giorni prima d~lle elezioni in modo che mi fosse impe-

dito di condurre una campagna elettorale o cercare di persuade

re i votanti contro i comunisti, che si prevedeva avrebbero 

fatto significativ~ progressi alle elezioni. 

8. Le basi della richiesta di estradizione di Sindo

na sono politiche. Esiste attualmente in Italia un movimento 

noto come "compromesso storico", che è il primo passo ,verso un 

governo di coalizione con i comunisti. Questo fà parte di quel

lo che in Europa è conosciuto come "fronte popolare", ed a sua 

volta porta ad eventi in Italia simili a quelli che, in Por~o

gallo, hanno quasi portato all'uscita del paese'dalla NATO. ci 

~ono in Italia potenti forze contrarie agli Stati uniti e che 

desiderano che l'Italia lasci la NATO e passi nel blocco comu

nista dell'Europa orientale. 

9. Mi rendo cont6 che la situazione politica in Ita

,lia non modifica o giustifica la costrizione delle, leggi ordi

narie. Per quanto ~iguarda Michele Sindona, tuttavia, le basi 

dell'accusa sono nella situazione politica, non nella consueta 

costrizione della legge. Il Sig. Sindona,di fatto, e nella men

te del pubblico italiano, con la resistenza al movimento verso 

I 

i J 
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il proprietario del Rome Daily American ed ha sempre sostenuto 

l'importanza del commercio internazionale èon'gli stati Uniti. 

Il Sig. Sindona ha fatto parte di un gruppo di banchieri e uomi

ni d'affari che, dopo la guerra, e in particolare negli anni '60' 

e '70, ha messo in atto i metodi di sviluppo attivo degli affari 

che erano ben noti negli Stati Uniti ma che non avevano avuto il 

loro naturale sviluppo·in Italia. 

lO. Sebbene conoscessi il Sig. Sindona come un perso

naggio influente nella vita finanziaria e pubblica italiana, la 

mia attività di diplomatico a fatto sì che non lo incontrassi 

frequentemente o sviluppassi con lui un rapporto personale. Non 

sono mai stato alle dipendenze di qualcuna delle sue società e 

lo conosco soltanto attraverso la presentazione di altri che 

hanno un interesse negli affari pubblici italiani. 

Il. La posizione politica del Sig. Sindona è ben Com

presa in Italia. Sindona ha sperato, come molti di noi che cre

dono che l'Italia debba avere un governo pluralistico, che non 

dovrebbero essere offerte alternative all'attuale inesorabile 

movimento verso sinistra. Infatti, come è ben )1otoe ben compre

so in Italia, Sindona ~a appoggiato e finanziato con contributi 

la corrente di centro-destra dell'attuale Democrazia cristiana. 

Detto partito si è spostato a sinistra verso una coalizione uf

ficiale con i Comunisti talvolta chiamata "compromesso storico". 

I Democratici cristiani ed i comunisti si sono alleati in un 

tentativo di distruggere Sindona,che è il si~bolo di coloro che 

si oppongono a questo spostamento a sinistra. 

12. Le nazionalizzazioni si sono estese a tutta la 

economia italiana. Di conseguenza il settore bancario è stato 

quasi interamente nazionalizzato. Gli effetti disastrosl, che 

questo ha avuto sul nostro paese sono 'ben noti in tutto il mon

do. La caduta della lira e l'instabilità economica hanno posto 

coloro che hanno guidato il paese in questa rotta sbagliata 
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13. Le ,attività di Sindona sono state precedentemen

te minate dalle forze politiche. Nel 1972, come venne ampiamen

te riferito dalla stampa, il Sig. Sindona si accinse ad acqui

sire il controllo di una società nota come Bastogi. Dirigenti 

dell'establishment finanziario italiano si inserirono efficace

mente in questa faccenqa privata commerciale e bancaria e fru

strarono il suo tentativo di acquisire le azioni della Bastagi. 

In questa faccenda furono coinvolti personaggi preminenti come 

Emilio Colombo, fino ad epoca recente Ministro del Tesoro, Ugo 

La Malfa, segretario del Partito Repubblicano ed Enrico Cuccia. 

Il Sig. Cuccia, è il capo della Mediobanca, uno dei maggiori 

istituti bancari statali che è stato coinvolto a fondo nello 

scandolo ITT. Il potere personale di Cuccia deriva dall'appog

gio di varie forze che preferiscono un controllo monolitico 

dello stato sulla vita finanziaria ed economica italiana. An 

verità la Svezia, un paese che si suppone socialista, ha una 

proporzione di industrie a controllo statale assai inferiore 

di quella dell'Italia, un paese che si suppone abbia un siste

ma economico più liberale o social-democratico, e che ha na

zionalizzato più del 90% del sistema bancariQ e più della me

tà del sistema industriale. 

14. E' ~u questo cfondo che possono essere comprese 

le attuali accuse contro Sindona. Per quanto riguarda la natu

ra politica di tali accuse, è ben.noto in Italia che al momen

to critico all'inizio del 1974 quando le società di Sindona 

erano sane, le autori~à ufficiali bancarie e di controllo ave

vano promesso a Sindona che avrebbero approvà~o l'aumento di 

capitale della società Finambro. All'ultimo momento, nella pri

mavera 1974, senza vere ragioni tecniche o normative, la deci

sione fu revocata, così da rendere impossibile una transazione 
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accettabile e da impedire che il progetto avanzé~~;~{j~i&i~~.:i,.ni~ 
,',Il' :# " 

effetto di ciò fu.un "fallimento" per il quale il gdtrern'6' e 

quei responsabili devono ora trovare un altro capro espiato

rio. Specificatamente essi hanno riversato la colpa su Miche

le Sindona. 

15. Nonostante alcune notizie avverse circa lalo

ro situazione, la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria 

avevano avuto l'autorizzazione a fondersi nella Banca Privata 

Italiana con la più piena approvazione da parte delle autorità 

di controllo delle banche. ciò nonostante, per motivi unica

mente politici, alla banca sorta dalla fusione fù impedito di 

continuare a funz"iQ.nare. Ci si chiede, se ciascuna delle due 

banche fuse nella Banca Privata Italiana, era ritenuta non sa

na, perchè le autorità bancarie permisero il matrimonio? Per

chè permisero la fusione soltanto per poi tagliare la testa 

della nuova banca? E' evidente che le autorità di vigilanz~ 

~rano convinte della solidit~ del nuovo istituto. Ma gli uomi

ni politici che trovavano Sindona inaccettabile per le sue 

idee politiche e la sua insistenza sulla libera concorrenza e 

l'impresa privata colsero l'occasione per toglierlo dal mondo 

degli affari. Il "fallimento" della Banca Privata Finanziaria 

fu il risultato di considerazioni politiche alle quali venne 

dato maggior peso che non a quelle finanziarie. 

16. Se Michele Sindona viene riportato in Italia, 

sarà senza dubbio tmprigionato. Dove e come la sua vita conti

nuerà, se continuerà, non può essere detto con sicurezza. c'è 

un gravissimo rischio che egli venga ucciso. Non sarà colpito 

od ucciso il giorno dppu che è stato messo in prigione. So an~ 

che troppo bene dalle mie esperienze del tempo di-guerra che 

non era il giorno dopo la cattura da parte dei tedes6hi che 

gli ebrei o i prigionieri politici erano uccisi. Una volta in 

carcere, la situazione spesso cambiava o si deteriorava e si 

creavano le condizioni di politica o di tempo per la loro eli

minazione fisica. 
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17. L'accusa contro Sindona 

e a questo proposito dovrebbero essere 

numero ed il genere dei capi d'accusa. 
-..~ '" " .. , ... ~' ... -

18. E' impossibile parlare con precisione di ogni det

taglio o riassumere in poche pagine i complessi e terrificanti 

sviluppi che minacciano la 'completa distruzione della libertà 

nel mio paese. Tuttavia, se una cosa è chiara, è che l'accusa 

contro Sindona è motivata politicamente e non dovrebbe essere 

permessa. 

Sono pronto a venire negli Stati Uniti a testimonia

re di persona se il Governo Italiano me lo permetterà. 

EDGARDO SOGNO 
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TRIBUNALE DISTRE'rTUALE DEGLI STA'l'I UNITI 
DISTRETTO MEHIDIONALE DI NEW YORK 

Per quanto riguarda l'estradizione di 

MICHELE SINDONA 

richiesta dalla Repubblica Italiana 

Repubblica di Irlanda 
Contea e città di Dublino 
Ambasciata degli stati uniti d'America 

Traduzione 

DICHIARAZIONE GIURATA 

JOHN McCAFFERY, sotto giuramento depone ed afferma: 

l. Sono consapevole che la presente dichiarazione de

ve essere utilizzata dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uni

ti in relazione alla richiesta di estradizione di Michele Sindo-" 

na da parte della Repubblica Italiana. 

2. Sono al corrente delle accuse avanzate contro il 

Sig. Sindona. Sulla base della mia conoscenza personale del modo 

di agire negli affari del Sig. Sindona e della scena politica e 

commercial~ italiana, sono convinto che le accuse sono motivate 

da ragioni politiche e che l'azione è stata avviata dall'Italia 

su insistenza delle correnti di sinistra. Gran parte di quello 

che dirè è ben noto a molte persone in Italia. Tuttavia, i resi-

il denti in Italia,. essendo presenti alle condizioni in cui la leg

ge e la giustizia vengono amministrate, preferiscono tacere. Co

me straniero, non ho paura di parlare. 

3. Sono un uomo d'affari in pensione, attualmente re

sieente n~lla Contea di nonega1, Irlanda. Sono nato nel 1905, a 

Glasgow, Scozia.·Andai i~ Italia nel 1924 per frequentare l'Uni

versità Gregoriana da cui ricevette una laurea in filosofia. 

Presi un'altra laurea all'Università di. Glasgow in Belle Arti e 

quindi ritornai in Italia dove tenni conferenze all'Università 
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di Genova nella sezione Inglese. Ho anche 

lista per quotidiani inglesi fino a 

guerra nel 1940. 

4. Durante la seconda guerra mondiale, divenni orga

nizzatore capo sul continente dei movimenti di resistenza Euro

pei ,e.mi fu concessa (insieme all'Ammiraglio stone degli stati 

Uniti), la più alta decorazione di Casa Savoia. Dopo la guerra, 

il primo governo repubblicano mi offri la libera scelta di qual

siasi paese o città italiana. Scelsi milano. 

5. Alla fine della guerra, moltì capi della resisten

za divennero capi di partiti politici, della finanza e dell"in

dustria in tutta l'Europa. Poichè essi non si conoscevano l"un 

l'altro ed io ero solo un loro comune anello, tentai su base 

puramente privata e personale di mettere assieme coloro che 

condividevano le sane idee occidentali nel tentativo di opporsi 

alla diffusione del comunismo in Europa. Per trattare questa at

tività entrai nel mondo degli affari. 

6. Quando infine i normali canali erano stati rista

biliti, mi sistemai nella posizione di presidente ed amministra

tore delegato di una società italiana di assicurazioni e bro

cheraggio che avevo fondato. Agli inizi i del 1960, divenni an

che .il rappresentante italiano della Hamb~os, la banca dlaffa~··· 

ri inglese. Ho lasciato l'Italia e la mia·società d'affari ita

liana nel 1972 ed ora risiedo permanentemente in Irlanda. 

7. Per primo divenni socio di Michele Sindona nella 

mia qualità di rappresentante in Italia per la Hambros ed in 

seguito compresi molte cose di lui. Ero nel Consiglio di Ammi

nistrazione della Banca Privata Finanziaria, nella quale la. 

Hambros e la continental Ill:i.nois avevano una partecipazione. 

Sono stato coinvolto direttamente in diverse speculazioni di 

affari condotte dal Sig. Sindona. 

8. Egli aveva diverse notevoli qualità: un'enorme 

capacità di lavoro, un brillante cervello finanziario, una to

tale mancanza di vanità personale, ed una lealtà a tutta prova 

ì 
! 

I 
! 
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verso i suoi soci. Se aveva un difetto, questo e\i:a·.il. suo/atteg-
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giamento di fiducia e confidenza nei confronti dei su"Oi'partners 

in affari, collaboràtori e conoscenti, che ritenevo straordinario 

in un uomo del suo acume eàella sua durezza. Essendo privo di va

nità, risentimento e meschinità in misura davvero rimarchevole, 

egli tendeva a non vedere questi difetti negli altri. 

9. Egli è stato un sincero patriota disposto a sacri

ficare molto e ad assumersi forti rischi per il benessere del 

suo paese. E' stato anche un ammiratore sincero di quello che 

riteneva essere il modo di vita americano, ed era suo desiderio 

spendere molto del suo tempo e delle sue energie negli stati 

Uniti. Come uomo d'affari di successo ed un franco sostenitore 

del capitalismo e della libera iniziativa., il Sig. Sindona era 

un ovvio bersaglio da. e'liminar'e, 

di sinistra italiani. 

da parte degli elementi 

lO. E' necessario comprendere lo sfondo delle circo

stanze politiche dell'attuale richiesta di estradizione del Sig. 

Sindona. Il passag~o dell'Italia dal miracolo economico post

bellico creato dal dinamismo e dall'inventiva dell'impresa pri-

vata al suo attuale stato di paralisi e di. caos è stato provoca

to dalle continue e diffuse attività delle forze di sinistra. 

~nti-occidentali.Queste forze hanno usato i loro ~bituali. ben 

noti strumenti - fra cui la penetrazione é la corruzione di in

dividui e di gruppi che avrebbero dovuto essere i loro princi

pali oppositori. E' evidente che i loro fini non sono stati rag

giunti, anche se sono stati notevolmente aiutati dall'esistenza 

di un Partito Comunista legale e numericamente forte. Come sem

pre, i comunisti hanno nascosto i loro alleati e simpatizzanti 

come membri in partiti politici ed istituzioni riçonosciute, ed 

hanno infiltrato uomini in posti chiave. La battaglia per il 

controllo dell'Italia, che è ora vinta per più della metà dalla 

sinistra, è stata ed è tuttora combattut6 con astuzia e coesio

ne su tutti i fronti. 
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da parte della sinistra sono stati frammentari e comp1et~m~f'e' 
disorganizzati. Molti di coloro i quali avrebbero dovuto essere 

i leaders naturali dell'opposizione erano corrotti, docili o in

etti. Quelli che erano intelligenti, forti e costituivano una 

minaçcia formidabile per il movimento di sinistra sono diventati 

bersagli da eliminare. Michele Sindona faceva parte del secondo 

. gruppo. 

12. E"un dato di fatto storico che il vero collasso 

dell'economia i~aliana ha inizio dall'enorme scandalo creato -in

torno al nome di Sindona e dal collasso provocato della fortezza 

finanziaria dell'impresa privata che egli aveva costruito. 

13. Guido Carli, Governatore della Banca d'Italia, 

aveva detto a Sindona che per 18 mesi Sindona stesso aveva sal

vato dal crollo la Borsa italiana. Quando questo ~ostegno fu 

tolto la Borsa precipitò. 

14. Se Carli sapeva dell'importanza di Sindona p~r 

la stabilità del mercato azionario, è ovvio che lo epeva anche 

Ugo La Malfa, Ministro del Tesoro.Si è.quindi costretti a chie

dersi perchè La Malfa sabotò deliberatamente il varo della so

cietà di holding Finambro, per la quale tutti gli investitori 

italiani erano rimasti in impaziente attesa durante il 1973,e 

sul successo della quale Sindona aveva ogni motivo di contare. 

al massimo. Impedendo l'aumento di capitale della Finambro, La 

Malfa riuscì a privare Sindona di vaste risorse di liquidità. 

Nel complesso egli ha fatto precipitare la Borsa, il che proba

bilmente ha lasciato l'Italia nella situazione in cui si trova 

oggi. La Ma·lfa ha effettuato il suo sabotaggio rifiutando deli

beratamente di convocare per oltre un anno la Commis~ione del 

Tesoro, la cui approvazione per il prQPosto aumento del capita

le della Finambro, era stata richiesta ed era attesa come certa. 

15. Quando lo conobbi per la prima volta durante la 

guerra, La Malfa era l'elemento essenziale, la guida del partito 
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d'azione. Il Partito d'Azione era un'organizzaziohe d,j\;~iJ{tstra . 
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Le attività parlamentari dei suoi membri, sia nel partito origi-

nario sia nei suoi successori, dimostrano la parte che essi han-

no avuto nel condurre l'Italia alla sua attuale situazione. An

che se pochi di numero, essi erano fortemente àppoggiati. In un 

Parlamento post-bellico, che presto si divise equamente - non fra 

,Destra e Sinistra, ma fra Centro e Sinistra - la loro influenza 

si tradusse in decisioni dannose per le politiche occidentali e 

la libera iniziativa in Italia. 

16. Con La Malfa in ùna posizione chiave al Tesoro e, 

con i collegamenti politici ed economici che questo implicava, 

una persona come Sindona, che era apertamente anti-sinistra, che 

lottava contro il dilagante controllo statale, e che stava rapi

damente diventando il principale pilastro italiano dell'inizia

tiva privata, nazionale e internazionale, era destinata a tro

varsi in guai seri. 

17. La Malfa non è stato solo nei suoi sforzi per 

scardinare l'influenza e la reputazione di Sindona nell'ambien

te d'affari italiano. Durante i miei rapporti con Sindona, sono, 

stato testimone di numerosi attentati in Italia ed all'estero 

di farlo cadere. Per esempio, Joce1yn Hambrò, Presidente de11a 

Hambros, la banca inglese, è stato un fedele sostenitore di Sin

dona ed aveva affidato alla sua banca diversi progetti di Sindo

na. Durante l'assenza del Presidente, delle banche italiane 

orientate verso sinistra andarono negli uffici della Hambros 

per seminare sfiducia su Sindona e predire disastri per le 

sue ini~iative. 

18. ,Mi dimisi' come rappresentante della Hambros in 

Italia nel 1971, e sono stato sostituito da mio figlio, John H. 

McCaffery. Pertanto, osservai l'ultima rovina di Sindona, alme~ 

no in parte, dall'esterno. Quello che ebbe luogo è stato un 

piano abilmente orchestrato per screditare ed eliminare Sindona. 
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19. A seguito di conflitti interni 

degli sforzi di coloro che cercavano di screditare Sindona, il 

Presidente della Hambros fu costretto a rassegnare le dimissio

ni a favore di suo cugino, Charles Hambro. Condizionato e spin

to com'era, egli non perse tempo nel ritirarsi dall'unione con 

Sindona; procurandogli'.così enorme danno. La connessione e 

l'appoggio degli Hambros venne ritirato nel 1972 durante una 

operazione fortemente pubblicizzata su larga scala che interes

sava la Bastogi. Sindona aveva ogni possibilità di portare il 

prqgetto ad una conclusione soddisfacente per gli interessi de

gli Hambros e di Sindona in generale. Quando la nuova gestione 

della Hambros fece marcia indietro, l'operazione fu mandata in 

fumo e si creò un'occasione per danneggiare ulteriormente la 

reputazione di Sindona. 

20. Nel Maggio 1974 La Franklin National Bank di New 

York annunciò forti perdite. Immediatamente Sindona dichiarò 

pubblicamente che avrebbe coperto qualsiasi deficit mediante 

aumento di capitale della società holding cui la banca apparte

neva, nella quale egli aveva un interesse sostanziale, ma egli 

non ebbe alcuna possibilità di ·farlo. Con l·' effettiyo soffoca

mento del progetto Finambro, dell'azione p~lla Hambros, e del

le difficoltà della Franklin, gli avversari politici ed' affa.

ri di Sindona sparsero notizie a mezzo stampa ~a parole che 

l'impero stava per cadere e che non vi era tempo da perdere 

per uscirne. vi furono corse non soltanto alla Franklin Natio

nal Bank ma anche presso banche europee completamente estranee 

nelle quali Sindona aveva un inter.sse, e non solamente da par

te di depositanti individuali ma da parte di altre banche ed 

isituti, che avevano avuto "amichevoli e riservate informazioni". 

21. L'ultimo atto, naturalmente, fù l'emissione di 

un mandato di cattura nell'Ottobre 1974, che accusava Sindona 

di aver causato consapevolmente il fallimento della Banca Pri

vata Italiana. Inoltre, egli venne accusato, con evidente 
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frazioni" si verificassero ogni 

ra bancaria e commerciale, egli venne condannato in contumaCia 

nel Giugno 1976 e fu emessa una sentenza per diversi anni d1 

prigione. 

22. L'azione giudiziaria italiana contro Sinqona è 

sintomatica del deterioramento del paese. E' triste dover ammet

tere che la magistratura italiana non è stata capace di evitare 

la penetrazione della sinistra. 

23. Ad esempio, durante la seconda guerra mondia1e~ 

uno dei più coraggiosi aderenti al movimento della Resistenza 

italiana era un ben noto giovane Liberale. Alla fine della 

guerra egli ricevette una onoreficenza eccezionale, la Meda-

glia d'Oro alla Resistenza. Quando i Comunisti avanzarono la 

loro proposta di governo in Italia, quest'uomo condusse singo

larmente una campagna pubblica molto coraggiosa e valida con

tro di essi. Dopo l'apparente decisiva sconfitta dei Comunisti 

alle elezioni del 1948, egli entrò nel Corpo Diplomatico. Dopo 

lunghi anni di servizio, si dimise dalla carica di ambasciat.;:,

re ed entrò in politica quale esponente capo della corrente 

moderate o tradizionale di un Partito Liberale che si è ora 

fortemente inclinato verso sinistra. 

24. Circa un mese prima delle elezioni del Giugno 

1976, nelle quali i Comunisti~ speravano di ottenere vittorie 

decisive, egli ven~e arrestato a seguito di accuse politiche 

sollevate a Torino e messo in prigione fino alle elezioni. 

Era accusato di aver cercato, di or.ganizzare un colpo di sta

to militare e di aver progettato di rapire il Presidente del

la Repubblica. Come prova venne portata una presunta conversa

zione avvenuta nel salotto di un'anziana nobildonna romana. 

Evidentemente entrambi i "pericoli" erano passati con giorno 

delle elezioni. Gli fu così impedito di condurre la campagna 

elettorale e di svolgere qualsiasi ruolo nelle elezioni. 
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25. Quest'uomo aveva indubbiamente 

bii della polizia e delle forze armate sul penoso stato del 

paese e della direzionè che stava prendendo. Qualunque persona 

responsabile e patriottica che ne avesse l'occasione lo fareb

be. Michele Sindona l'aveva certamente fatto, perchè io stesso 

sono stato presente ad una occasione del genere in un albergo 

di Roma. 

26. In considerazione della continua tendenza verso 

sinistra del Governo italiano e delle manipolazioni messe in 

atto dagli accusatori di Sindona, sia nell'ambiente politico 

che in quello degli affari, è evidente che egli non avrà un 

processo equo e che può aspettarsi di ricevere la più severa 

delle punizioni. Qu~siasi tentativo da parte di Sindona di di

fendersi da queste accuse in Italia sarà inutile perchè egli, 

contrariamente ai veri respqnsabili, è già stato' processato e 

condannato nella mente dei magistrati italiani. Resta soltanto 

da imporre e da eseguire la sentenza, eventi che saranno en

trambi trattati sommariamente e senza alcun riguardo per la 

giustizia. 

JOHN McCAFFERY 
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TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 
DISTRETTO MERIDIONALE DI l,;'E\v YORK 

----------------------------------------

Per quanto riguarda l'estradizione di 

MICHELE SINDONA 

richiesta dalla Repubblica Italiana 

CITTA' DI WASHINGTON 

DISTRETTO DI COLUMBIA 

DICHIARAZIONE GIURATA 

PHILIP A. GUARINO, sotto giuramento, depone ed afferma : 

l. Sono nato negli Stati Uniti del Febbraio 1907. Ho 

studiato al Boston College High School ed al Boston College pres

so il quale ho conseguito il diploma nel 1927. Nel 1929, andai a 

Roma come studente per il sacerdozio nella Chiesa Cattolica Roma.., 

na. Rimasi a Roma per sei anni ricevendo diversi diplomi da1 Col

legio Nord Americano e dal Seminario Pontificio in vaticano. 

2. Dopo il conseguimento della laurea e l'ordinazione 

sacerdotale, rimasi a Roma per due anni é svolsi la mia missione 

presso molte importanti chiese di quella città. Leggo, scrivo e 

parlo correntemente, ~ra le altre lingue, Italiano e Latino. 

3. DopO molti anni, con là. dispensa eccelsiastica l 

non ho più proseguito nella mia vocazione sacerdotale ma ho 

~lto attività come uomo d'affari, banchiere e in diversi cam

pi civili e"politici. 

4. Durante la mia vita mi sono interessato ed ho pre

so parte ad affari italo-americani ed ho mantenuto un costante 

interesee per la vitalità di un'Italia democratica. Tra gli al

tri incarichi, sono Presidente della National Republicans of 

Italian Descent e sono stato Presidente Nazionale per la Divi

sione Italo-Americana del Republican National Cornrnittee; ho 
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ricevuto molte onoreficenze per la mia 

italiani ed italo-americani fra la 

liere da parte della Repubblica Italiana per "guida nella co

munità italiana per attività civili, commerciali, politiche e 

bancarie". Allego alla presente un sommario della mia attività 

pubblica e negli affari. 

5. Sapevo di Michele Sindona da molti anni e lo co

nosco personalmente da oltre quattro anni. Il mio primo contat

to con lui avvenne in r.elazione ai miei doveri di Consigliere 

del Distretto di Columbia della National Bank. Da quel momentQ, 

I nostri rapporti sono stati di.carattere.sociale e personale. 

6. Negli ultimi anni, come per molti altri italo

americani, è andata aumentando la mia preoccupazione per l'in~~ 

filtrazione di membri del Partito Comunista e loro alleati in 

delicate posizioni governative e politiche nella R~pubblica 

Italiana. Tale infiltrazione è stata particolarmente rilevante 

ed è continuata per un lungo periodo di tempo nel Ministero 

della Giustizia italiano. 

7. Il mio interesse per lo stato di cose in Italia 

si intensificò ques~anno quando divenne èvidente che si sareb

bero avute delle' elezioni critiche e che i Comunisti erano 

quasi sul punto di ottenere il completo controllo del Governo. 

Diventai co-presidente di una organizzazione conosciuta come 

Americans for a Democratic Italy. Durante lo scorso inverno e 

la· primavera 1976, .prima delle elezioni di Giugno, venni in 

Italia in tre diverse occasioni per periodi da lO giorni a 

due settimane per incontrarmi con .leaders italiani di tutti i 

settori della comunità per soliecitare sia pubblicamente che 

privatamente l'aumen~o degli sforzi.per contrastare la presa 

di potere comunista. 

8. Parlai con molti leaders del lavoro, leaders 

religiosi, uomini d'affari, banchieri e leaders politici sia 

all'interno che all'esterno del Governo. 
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9. Parlando con 

il problema del motivo per 

- 3 -

perseguendo il mio amico, Michele Sindona. Molti avevano timore 

di discutere con me questo argmuento. Tuttavia, quelli che ne 

parlarono, unanimamente mi dissero che egli era la vittima di 

un feroce attacco di propaganda comunista a causa de'lla sue ben 

note e 1argamentepubb1icizzate attività anti-comuniste e filo

americane, compreso l'appoggio finanziario di candidati anti. 

comunisti in numerose elezioni italiane. 

10. In due occasioni, mi sono incontrato con una im

portante personalità politica che aveva avuto, e tuttora ha, 

una posizione di grande-rilievo nel Governo italiano. Non fac

cio il nome di questa persona.soltanto per le gravi conseguen

ze che ne deriverebbero per lui e per la Repubblica Italiana 

se lo facessi. In entrambe le occasioni egli mi dis~e che Mi

chele Sindona era chiaramente l'obiettivo di un perfido attac

co politico perchè i Comunisti 10 consideravano un importante 

nemico del loro partito e dei loro programmi di collettivizza,.. 

zione e nazionalizzazione economica. Egli definì le accuse a 

Sindona per reati econom'ici come una maschera per camuffare la 

più grave persecuzione politica nella storia recente italiana. 

11. Sono pronto e-des~deroso di testimoniare in 

qualunque udienza che verrà tenuta sulla questione poichè a 

mio giudizioa.M.jcheJ.e Sindona non verrà mai concesso un proces

so in Italia, t.anto meno un processo equo • 

Sotto giuramento ~lla mia presenza; 

oggi, 15 Novembre 1976 

....................... 

. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 
PHILIP A. GUARINO 
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N. ___ ... ___ . __ Reg. Cen. 
An1&O ._. __ ._. __ 

N. Rcw. Corpi di rea$o 

• TRIBUNALE PENALE DI MILANO 

N •.. _ ................................... del I\eg. GeD. 
del ProcuratOre 

N. ~?.1;/.:.~ .. : . .E. ciel Reg. GeD. 
del Giudice Istruttore 

PROCEDIMENTO PENALE 
CONTRO 
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TRIBUNALE DI 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecentosettanta. e' O .... il giorno __ ..... ~ .. __ . ____ ... _ ................. _._ ...... _. ____ . . , 

del mese dL __ ~'9. .......... alle' ore.)'9..J~.? in .~. __ ~.:~~ 
Avanti di Noi Dr ............. __ ...... . §:i .... ! .. ~ .. ~ ...... -................... -........ ~---.. -..... --.~.-.~

<;co...... 
. .............. ~_ ..............•....•.... _--_.-Giudice Istruttore !lresso il Tribunale di Palermo sez .. 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. . 

]t comparso __ ........... ~ .. ~Q~.: ........ ~ .. :.~ ....... -..... ~-'~.-.--~:-
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui si espolle 

chi si rifiuta di darle o le dà false. " 

~~~i~~Y~[~~~~~~~fi 
~~~~~~~:~~2~'=!:~~ 

anche se non risponde. si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichlara': .. .2:.J~ . 
intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde:;-~~"::";-:_""T"" 
<?'J-e.."o ~ '~\ O -e. Qu0, &''-''--0 \~,~, ~:' .' 

I cl:·-~·~·::~.~\·~.·.·_·.~~~.-·_·.··~~~··~·~.·.·~:·~-~ ... -~ .... :::-..... --.-.~ ... ~-.. :~-.:::::--~ ..... :~~.~.-.~.:-.:-:;~·.~::_~:.l~=~ ..... ': .:~, .. 
l Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, rispo~de:'~~~~ . 

~~dom;;;i:~~~~:~~~"y~~=.~~t~~' 
I,B.... l' . . d' . l d d" _- 1-\ Il - Cl' ontestateg l l reatI l CU,I a man ato l .......... _ .............. @;~ ... ~o_.--o---;.. . 
,I d l J1..o \ S (Q 8 .. d . '.' .:' ' .. c' '. . ii e ....... 0 ___ .... 0 .............. o ........ \.Cl ........................ o ........ _. rlspon e: . • :. ' .. ' . 

il· ~. ~Dt~ ('\'I..A.LvO E2..a Q .~~ ~;;, '.;. 

Il ~ .. ::: .. :.o ..... ::~.~.::~::· .. ~~ __ .. · .. ~ ... ~ .. ~: .. ~~ .. ~_~:::·.:~I~: ....... ' .. ·: 
II Q.o\J...~.' ....... ,' i ' -................................. 0 ......... 0 .................... 0 ....................... 0 ............ •• ........... 0 .... 0 .. 0 .. 0 .......... 0 .. 0 ......................... 0 .... --0 ...... 0 •• _ .. ___ o ___ .. __ ......... _o_., ____ ~ .. ~_ . 

! /: .{,," .4 
r';' // 

{~., IlA." 
\'. i ~ •• 0(' 
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TRIBUNALE DI 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno miUenovecentosettanta il giorno 

del mese di.. ..... alle ore. in 

Avanti di Noi Dr. 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez .. 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 

È comparso ................................................................................................................................................................... _.-.. _ ......... __ ..... _._ .. __ . 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sullé conseguenze cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 

';,1 Risponde: Sono ....... ~ ....... _ .. _._-.-_ .. _ ... __ .... _;: 

................•••••••.•••••••••••••••••.••.•••. ~ ..••••.•..• 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12-1969 n. 932 egli ha facoltà 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, C.P.P., ma che 
~', . 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara.:.~: ....... _ ......... _ . ;,; 

intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde:~ .. , .... _ .. _ ................. __ _ 

........... _ •••• __ , ............................ _ •••••• _n .............. _ ••••••• ""';." 

Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde: Eleggo 

~. domicilio in........................... ... 

~ 
Contestategli i reati di cui al mandato di .................................... _ .................. _ ..... _._. ,_. _' ___ ._ .......... : ...... ::.> 

~ ,. ~e\ .... ~ ............................ , ...... ;;............... risponde: , " G ~ ,/ 
~;~~::~ ~ '--~~ n\..A.. cp\~~ 
"····~ ........ a~~~<~:t1 

".~· ... ~b ... 

. , . 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• o •••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• _.-••• ---:0-_ •. __ • __ •••• .• _ ...• _. 
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TRIBUNALE 

1 . -AI/! 
DI PALtlU 

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecentosettanta il giorno 

del mese di alle ore 

Avanti di Noi Dr ........ . 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez. ... i~l: •••••••••••••••••••••••••••• o •• oooo .o.o ••• : •••• _ ••• , ••••• o •• : ••• ;~i 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. <:'11 

È comparso ................................................................ 0 •• 0 •••••• 0 ••• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••• 00 •• 0.0 ••• 00 •••••••••••• 0 •••••••••• 0_ ••••••••••••••••••••••••••• _ ••• .i.. ....... :;:~\~ 
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonìto sulle conseguenze cui sieà~o~ 

• '.·<"'1 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 
. l'#, 

~rj 

Risponde: Sono 

........•..••••••••••.....•••••. ~-~ 
'i-I 

.-........... -............. _-... ----.. -........ -...... ··:.-·-~·...,. .. ·---I 
l 

.................. -............. -........ -.•••.............. ~ ... _ ........ ':-.. ~-~ 
:f 

',~ ............................. -............. -............. -.: .. _._ ..... _1J 
" ] 

................................. : __ ......... o: ...... ~ ... _ ........ ~~~ 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12·1969 n. 932 egli ha facoli 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, C.P.P., ma,~' 

anche se non risponde, si' procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara:' ,\:~ 
" c' 

intende rispondere. 
. ~ : ... ,"~ 
. 'ì 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, ri8po~de: ... : ... ___ :.._ ....... : .... _; 
'tr~ 

.. _ ... -..... -............................................... _ .... : ... __ .............. -............ _ .. ; ..... :~_ ..... ~;~_.~:.......:.. ......... _.; .... ;~\~ 
f ::,: J 

.000 ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• • ••• • •••••• 0 •••• 0 •••••• 00.·. • •••••••• •• 0· ••••••••••••• ·0 •••••••••• _ ••••• _ •••••••••• ·······;·········;::::·,·_····:··;··"'·_·_·~o~~·~····..:.··_····.:i·' .. ·:::···~·1 

Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, rispondè: Elegt 
: t 

domicilio in ..................... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••• - ................... _ •• ;_ •••••••••••••••••••••• :_.::..,.::::.~: •••••••••• ,_ ••• l~~_.:~ .. T"\ 
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TRIBUNALE Dl 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecentosettanta il giorno 

del mese di... alle ore ........................ in 

Avanti di Noi Dr ...... . 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez ...... , .. 

as~istiti dal sottoscritto Cancelliere. 

È comparso ......................................................................................................................................................................... _..... . .. . 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle ' conseguenze cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 

Risponde: Sono' ... 

·······················id 

········································_········---r·'-0 
, 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12-1969 n. 932 egli ha facoltà 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma. C.P,P,. ma che 

anche se non risponde. si procederà oltre nelle indagini istruttorie. dichiara : ............ _ ...... _ 

intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore. risponde: ......................... , ....... ~._ 
: .~r; .................. _ .. .......................................... _ ...... _ .. _.~_ .. ': i:~ 

Invitato poi a ~~~~~::: .. il proprio domicilio p~r~~·:~~~;i===:~.··:~::=~:·;···~:~: .~ 
domicilio in ................................................ . ...................................................... -......... __ .. -........ -..... -.. - 1 

. ....................... _ ............................................... _---_._ ...... __ . .. ,;~ 
Contestategli i reati di cui al mandato di ...................... " ......................... _ ........ _._ .. _ .... _--~.--:-:-_ . .::..-T-- .'[~ 

. . :l\~ 
del·····················~~·····r/~·t··T~lspon<f~ ,. ~JL1~ ~~. \u..--o ':;'$1 

... ~~e~ .ffi \·~~:,~~~=-.Qhl~ 
~~-.......... '~ ~'vt'. (àC ......................................................................... _.-.... _ ............ _ ... __ .......... _ .. - .. --~:~,~ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI 

TRIBUNALE DI 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

. I .~" 

", 

L'anno millenovecentosettanta il giorno 

del mese di alle ore" in "", ..... ' ....... , ........ , ....................................... ' 

Avanti di Noi Dr ......................... .. 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez. ........ .. , .... 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 

È comparso' .................................................. . 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 

Risponde: Sono ... :......................., """" ", ...... ' 

.................. , ....... ': ... : ... : .. :::: .... : .. :.:: ............. , ... , .............................. ,::·5,,·····,··,' ... "',', .. ,, .. :., ........ ",., .. """", .. ,.,"~ ........ ~~.~ ... ~~ .. ~:. '~.~ .. ~ ......... ~::: .... : .. : .. ::.~.~:.:: 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5-12-1969 n. 932 egli ha facoltà . 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, C.P.P., m:a che 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara:' ................ : ..... , 

intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: ................ ; ..................... . 

'-.' , "! . 

Invitato poi a. eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde: Eleggo , 

domicilio in, .............. " ..... , .. " ... , ......................... , ........... , .. . 

Contestategli i reati di cui al mandato di .......................................... , .............................................. ___ ._.;.;_._~.~_ 
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TRIBUNALE Dl 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

" ;,. 

L'anno millenovecentosettanta ............................. il giorno ................................................. __ .............. _._ 

del mese di.. ................................ ".,'.,.,., .. ,., ". alle' ore ............. ,.............. in .,_ .... ~ ....... _ ... _ . .:. .... __ ........ _ .. -'-, .. _;-'-..:..: 

Avanti di· Noi Dr ...... :, ....................................................... , ............ ~ ............................ ; .. _"._._._ ........ __ : .. _ ...... __ .~.::.:;.~:~'~~ .. ~~ 
.-.'" .':' 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez . ............. '"._ ..... __ ~ ...... _ .... ..;... . ..:._-'.~~.~ .. ___ ... ..:._., _: ", 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 

È comparso -........... _ ........ _ ............. -... _ .................. , .................. _ ............................................. - ... _ ........... -_ ... -._. -" '---:-c--' 

I 

;".j. 

il quale interrogato suUe sue' generalità. e ammonito sulle ccinsegue~e cUi si esPone' 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 
'!:" ~ 

, .' ,,;t 
Risponde:"" Sono .; .... : ................................................................. -............... -._ ................ -......... ":'": .. __ h •• ··_ •• ·:~~t~~.-: ",;",,_-,;... •. , ..... ..;;. 

;::... .......................... : .. ~ .. ~ .. ~ ... ~.: .... : ............... : .. : ... ~ ........ , ....... : .. , .. ~ ........................................ : ........................................... -: ....... ~._.:-.-;:~.---: .. -: ' . 

.............................. -': .... ~;:;; .. ,; .................... :,., ..... :~ ............ _ ..... ~ .................................................................... · .. · ...... _ .... ,·_·: .. ··~: .. •·· .. :':;..'-:::·t· .. · .. · .. _·-
'. ~t: 

- ................ - •.••..••• -. __ ••• -.- ................... -", ........ -; ••• - ... -._._ •• ~.! ....... _. __ .... _ • .;,..... ... __ .~ ... ~-~.: • ~~: 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12·1969 n. 932 ~gu' ha facoltà, . 
, . ..' . ',' 

::'.1\ 
I 

,i 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, C.P.P., ma che' 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: ~ ... _ . ..: ... ..: .. .::.: 

intende rispondere. 
.'., I 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: ........... ': ....... ~; .. ; ... 7'"~ 
;:. 

-_ .. -... --.-...................................... -............ -.....................•........ "' .. -.........•....... : .............. :~ .•.. _.~ ... :.~ .. ~ .. ;~~~._.~~.~ 
., .. ~ 

:~ ',,''-, 

._ .......... _ .. __ ....................... __ ................. ____ ..... __ .................................................. :.:·._ .•.. ,:: .. ::; .. -=_._w..:. .. _.:.~_...;-.••...•••• ~ .• ~_i 
.;, ,'. 

Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificaziolll, ri~~de:Èleggo .'. 

domicilio in ........................ , ............. , ................... .. ------- ......•.. __ ..... __ ... -............... , .. -.......... ~ .......... _ ........ _--.. _~~.~: .. ~--:. 

. .. ": -",' " ............................•.....•.•..••.•...•.•.......................................•.... ' ............. -....................................................................... _ ............. _ ..... -_ .... -:._-~. __ ..... _~-~ 
. -~ -

Contestategli i reati di cui al mandato di ........................................ __ .......... ~_. __ ... _____ ._.:._. __ . _' ... ___ .:...,' . 
; :. 

~~=~:-~~~k~-OId-j?i;t~.· .. 
~ .. ~::~ .. :::::.::::::~~:.~:;::::~ ... :::,~~.~~~~:= 
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i 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI-'PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

'L'anno millenovecentosettanta . il giorno .............................................. _ ................ _ ........ __ _ 

del mese di. .... . ....... . ..... alle oré ........ . ........ in ..................................... _ ................. __ ... , 

Avanti di Noi Dr. ................... . ...................................................................................... _ .......... _; ........ _ 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez. .... . ............................... .o ... .o ••• _ •• .o •• __ ••••••• _ 

assistiti dal sottoscritto Ca~celliere. 

È comparso ............. ............................................ .............................................. . .................................... _ ..... _ .. _. ____ ....... __ _ 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle cOnseguenze cui 8Ìespone 

chi si rifiuta di darle o le dà. false. 

Risponde: Sono ......................................... ;:: ... () ....................................................................................................... _ ... _ .. __ .o_ 

.......................................................... • ............................................. ~ ................................................................ ' ................................ _ ... .o .................. ~--........ -

Avvisato !'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5-12-1969 n. 932 egli ha facoltà: 

di non rispondere, salvo quanto dispostodaU'art. 366 primo comma, C.P.P., ma che. 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: .............. _'''_ 

intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: ......................... .o .......... _ 

....................................................................................... -.......... -.................................... -........ ; .. :;~: ... .:.. ..... _ .... _ ...•.. --........ . ~ i:l ~n~~ta~o poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde: Eleggò 

Il 
domlclho In................... .......... .................... . .............................................................................................................................. -_ ............... -

. r· 

I 
i 

~
\ Contestategli i reati di cui al mandato di ............................................... .o ... _ • .o .. __ .. , .. __ .o. ____ • .o_ • .;.......", ., 

, 

"~o i·:·/,:,

Vl
,\ 

,!;/····.L~ < . . ,/ 
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)YRIBUNALE 
UFFICIO ISTRUZIONE 

,PROCESSO 
DI INTERROGATORIO"DELL'ÌMPUT 

L'annò, millenovecentosettanta "" ... """" .. , il giorno 

del me!Ì~ elL""",,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, .. ,,,,:,:,:,,,, alle 

Av~.~ti di Noi Dr. ,:.:._ .. _ .. "" .. _""."." ... :,-"" .. ,,, .. ~-... ,,,, .. ,, ... ,_ .... ,,._ .. ,; ...... : ... ;: .... ,,;,_:::.,-~,,:.;..,l.:;';;;' .. ~;;;~8,;~~:q::{:; 
," , .::.'f 
~iudice:"lstruttorepresso il Tribunale di Palermo 
; ,. ...:: ,;;:,·t.·" . ' .. ' 
assistitt':d.al sottoscritto Cancelliere . 

•• ~':~~parso _ ...• _ ............ __ .................... ,._ ...... 'Cf""' .. -.•. ,: .... '7 ..... - .... -·,-_····· .. ·-:-~:ti::-;:;:fi;:::~y~ 
.:><::( "'" , ilquale':;,.nterrogato !:lune sue 

~hl~i'Jhuta di d~rléo le dà f~lse.: 

~~nde : 86no .... "."""" .. " ......... "".,,,,,,, .... ,,."",,.,: ................ :,,,,: .... ,, .... : ...... , ... : ...... _ •. "..~~;-::~~,..':-:.,~\'t;. 

A~~tol'impu~to che ai sensi 

di non' rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 

anche. se non r~sponde, si procederà oltre nelle indagini',' *'i ~",lt.1:nl''';'''~.OlìLi&~:f::;;; 

interid~~ispondere. 
'~,: 

Qumdi richiesto se abbia 

............... __ ........ " .................. " .................... " .... """ ... """"""" ..... "" ... " .... " .. ".""." ... "" ........ " ... "" ...... , .. " ... : ....... ;~ ... -:-· .. ,·, .... ···~:~ilo 

. Invitato poi a eieggere il proprio domicilio per le 

donrlcilio LU ...................................... , ............ " ... , .. """." ....... "" .. " .......... " ... """""" .. _ ... "_ ............ ,, ... _,. __ .: ......... :-.• :~~~~~~,+~ 

.. Contej3tategli i reati di cui al mandato di .... _._ ........... ,,_.-.--_._ ... _~:.~_ .... ;.;-"~;"";;~~~:nM 

deL.~~: .... :~ ................. " ..................... ;:._ ... ; .................... ".. risponde: 
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. ~-\ ", [, T . /1' / .1_ \',1' .... 

TRIBUNALE DI PAL~M()~ 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI' PENALI I~ 

(/1 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

I 
I 

L'anno millenovecentosettanta ........ il giorno 

Il 

Il 

alle ore ................................ . in ................................................................... .. del mese di.. .... 

Avanti di Noi Dr ......... . 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez ... 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 

È comparso ................................................................................................... . 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 

Risponde: Sono· ... 

. ......... ~ .............. .. 

I 
II 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12-1969 n. 932 egli ha facoltà 

Il 
li 
l: 

di non rispondere. salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, C.P.P .• ma che 

\: 

. \1 

\1 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: ................... . 

intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: .................. , ................ : .. .. 
:1 

I Invita.to poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde: .Eleggo 

domicilio in .............. .. 

J 

l . Contestategli i reati di cui al mandato di .................................................................................. _ ...... _ ..... ..; .. ~ .. __ . ...;. 

I t~ ~ .• ~ •... ri.~. ~~_,~___ 
\ 

~.CL-- __ p_~~ ___ _ 
' .. ~ .................................... ~ ......... ~ ..... \!~~ 
.. 
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I~ 
U~CV 
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TRIBUNALE ~[ 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERB·ALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecentosettanta il giorno 

del mese di. .. alle ore ..... in .................... __ ........ _ ... ___ .............. _ ..... _._ .. 2 ~~~ 
Avanti di Noi Dr ................ .. 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez ... 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 

È comparso .......... .. 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui si espone. 

chi si rifiuta di darle o li dà false. 

Risponde: Sono ..... 

. ......... ·····················l···A······· ............................................. _ ........ _ .......... -.... -

.... ~ .. \~ ............. :.".::.~.:.: .. ::: .. :::: .. :: ............. _. 
Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12·1969 n. 932 egli ha facoltà 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, C.P.P., ma che 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: .""'''''''''''''''_ 

intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: ... 

......... ............................. 1" .................. , ... . 
Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponre: Eleggo 

domicilio . 

Contestategli i reati di cui al mandato di ........................................... "" .......... "." .... __ " .. _ ... ~ ..... _ ... _ .. .. 

<WL ............................................................... :...................... risponde: . 
" ....::::-fl_. At-- ,......, • A. ~ ~ :-U,..,+-.. /\'" 

_.,<:rO~ (~~..v-a ~ 
.. ·······ir:ì.:.:.~ .. ··· .. · .. ··" .. ··: .. · ...... · .. · ....... , .... ·· ........ · ...... · .... , ..... 

~~~~' 
:"::~:.~,,;;::::,, .. ::.:::: ... Qjj::.~ .. : ........... ~~ 
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TRIBUNALE DI PALERMO' 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESS.O VERBALE 
D I I N T E R R O G A T O R I O D E L L'I M P U T·A T O 

L'anno millenovecent~ .... .80 .. · il giornq ........... 2 ...... : .......................... · ...... . 

del mese di.. ... luglio... ....... .. . 

Avanti di Noi Dr. . ...... ~ ....... : ...... :.: ....................... : .... .;; .. ;: .. . 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez. 6 

assistitì. dal sottoscritto Cancelliere. 

il. qu~.le interrogato sulle. sue generalità e ammonito sulle conseg~~n~e ~ui si es~ne .. . '.. 0 

chi si rifiuta di darle o le dà false. 
• . ....., ,~ .t.b." 

.rusponde: Sono ._.Mic.~li . .G;rt..~ ..... qt.:tl.~f:!pp~I .... ~~q~±;~;ç~.~.C? .... ~ .... ~~.!.t· 
.. ,:.<' 

0.0 •••• _ •••••• ; •••••••••••••• ~ ••••• " ••••• :~: ........... ;~~~~~ ••• ,. 

1 .~ • ..................................... .. : ......... _ ...... ~ ...... . 

" . 

) 'Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5 -12 - 1969 n. 932 egli a' facoltà 

di ~hon ~ispoJdere, salvo 'quanto disposto dall'art. 366 primo comma;C.·P~ .. bia ~lie. 
•.. . ' ~ t , '. ' .. .' 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichia a: ... si: ......... 

intende~ispondere ... 

. •.............. " .......................... -
I . \' ~. .. ... 

Invit~to poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde:. Eleg~o, 

domicilio in .......................................... . 

•••••• , ••• • •••••• • ••••••••••••• 0·0 

. ... 
•••••••••• 1· ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• , 

Contestategli i reati di cui al mandato di cattura. . .............................. _ ...................... _ 

·de121.6.80. rispbnde: '. . .-,;;'"'<·Tè~:~> 

Mi :protesto. innocente 'del . l'e~toçC?l1testEltomi· dFaeCtCeniOev·POrdeSaent .. ·et.· .. ··.me .... p .. , .. Oo· ..... h.;· ... ·.·.·;'.·le.~ .. ·'a~è(;~:I' .I ·:~;·.r.' .. : .... ~ .. }.'.;I . 
• essendostatoUff.icia.lemeCii.cC) .... <iell.Eserci to,.. . /, / ~ 
pistola::d'ordinapza e le.relativ.enrunizio~.EsB:~~ sta.toavve~{to" ." ..... .......... "":~~~~,~X;;;" \.;~r 
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(
? 

/ 

--'~-, ._-_. 

nell'ottobre 79 da qualcuno della Pubblica Sicurezza di Palermo eh e 

non saprei indicare, che non potevo detenere tale arma per sopravvenute 

disposizioni legislative, curai immediatamente di versare presso il 20 

Distretto di Polizia la pistola Beretta cal. 9 e 100 pallottole circa, 

tutte quelle che io allora trovai o Credo pertanto che il rinvenimento 

delle munizioni per arma da guerra, si~ frutto dal mancato rinvenimen

to delle stesse da parte mia, nella mia abitazione. Inoltre, mio suoce

ro, il Questore Giamporcaro, aveva anch'egli pistOla e munizioni da 

guerrà~ e non ~r nemmeno da escludere, pertanto - e anzi mi sembra più 

probabile_che tali munizioni fossero di mio suocero e che io ne ignoru

si la presenza a casa mia. Fra l'altro, alla morte di mio suocero, p~ 

recchia roba di sua pertinenza fu trasportata a c~sa mia, specialmente 

dopo la successiva morte della di lui moglie. lfII:ttifll!Jl Faccio presente, 

contrariamente a quanto si legge nel mandato di cattura, rite!l&O che 

le munizioni siano state rinvenute nella mXa abitazione di via F. Oord~ 

di Pal-Armo e non già a Roma. In detta abitazione, che è di mio genero 't 
di mia fig.Ll.a, io ho una stanza tutta per me con i miei oggetti, e orta. 

che la perquisizione sia a\~enuta in detta stanza. 

D.R. In effetti ho alloggiato al Park Hotel di Atene ne Il 'agosto del 74. 

Sono stato in Greoia per quattro o cinque giOrni, sono arrivato ad Ate", 

in aereo, partendo da Roma, ed ho alloggiato in detto Albergo per tu~to 

il tempo. Sono partito da Patrasso con la nave a metà di agosto del 74 

e, giunto a Brindisi sono venuto a Palermo l'indomani col treno. Ho tane 
detto viaggio da solo, per motivi turistici e non mi sono incontrato o. 
nessuno:x dei coimputati, nè con gente che conoscessi da prima. 

D.R. I biglietti. di aereo sono stati da me prenotati presso l'A6eaz11 

Manz* di Termini Imerese, presso il quale abitualmente son BO.LUO t ..... 

i biglietti. Mi sono servito di tale Agenzia, in primo luogo, percht 
il titolare è Massone come mà, e poi, perchè mi è stato indicato da M 

sonale dell'Alitalia. Fra l'altro, mi è conveniente servirmi di deu. 
Agenzia perchè ottengo i biglietti con un piccolo scqnto e posso ~ 

ratealmente. 

Il Giudice Istruttore contesta alI 'imputa}o come non 8,i8; oredibil •• ti 
fronte alle sue asseri te e peraltro note difficoltà finanziarie, oil." 
si sia recato ad Atene solo per motivi turistici e che abbia !auo "_ 
no-proprio il giorno.di ferragosto, notoriamente festivo. 

L'imputato risponde: Questa è la verità. 

D.R. Effettivamente ho conosciuto a New York Joseph Macli1~uso, 11 Qkfìl' 

/ di I t I .'""'" 
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t' 

I~ 
LI 

à proprietario dell'Hotel Conca d'Oro a SPate~sland. Il Maoalusom1 

è stato presentato da rùagrloni Pier Sandro verso la fine di agono 79, 
dopo che io mi ero presentato alla famiglia del Sindona.a ~ aka 

Alla fine dell'agosto del 79 sono stato con la mia famiglia e la fa

miglia del Magnoni o meglio con il solo Magnoni, presso detto Albergo, 

e vi siamo stati soltanto nella mattinata ed abbiamo pranzato li. 

Con me c'erano mia moglie, mia figlia, i due miei nipotini. 

D.R. Non ero a conoscenza che John Gambino avesse tentato di partire 

in aereo da Roma per New York il 14.10.79, lo stenso giorno, oioè 41U. 
mia partenza per l'America, almeno credor Cosi come la S. V. lI11 oont· ..... 
D.R. Nell'ottobre 79, quando il Sindona era già rien"Crato~iiOmegl:l.o. 
nel novembre dello stesso anno, il fllagnoni venne a trovarmi a oasa mia, 
per ~ acoompagnarmi dal Macalu80, il quale, esaenao imprend1toN 

edile, si sarebbe dovuto interessare per trovarmi una oasa, dato (lM;O 

abitavo in un alloggio molto malandato. Sotto casa mia incontr~ Ht 

caso il John Gambino il quale, passando con la macchinl:l. ed avendoo~ VII 
ati, si fermò per salutarci. Ci siamo fermati per pochi minut1 e'"l' 

Gambino chiese al Magnoni quali fossero le condizioni di salute «tI .• 

~ero e gli disse di porgergli i suoi saluti. Poi SJ.amo andati dal .... . 

l'/laCalusO, al quale il liIagnoni mi ha raccomandato, per il reper1me~'.l 

un alloggio. 

D.R. Conosco il dotte Bellasaai come Massone e so che è funzl.0naru-:_ 
la Presidenza della Regione e Presidente della lega Siculo-I\l'abat ~ 

credo. E' parecchi anni che non vedo il dotte Bellassai. 

D.R. Effettivament'e ho partecipat07,. ad una riunione massomoa t .... ,'. 

un panfilo al largo di Ustica, nel corso della quale si a alsòiul.~·. 

miei tentativi di unificazione delle logge massoniche in Ita.Li ... II. 

l'unico italiano a bordo e gli altri Massoni erano americani. 1l1C1Ila.' 
francesi e belgi. Il panfilo era il Trident e batteva bandiera .t~ 

~tl! 
~ ~ lA;, ~,_/1j 

I L, . l l'J. ~ /0 V- (_ ,~I 

L.C.S. 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P • • Art. 25 ~.D. 29·5·1931 n. 602) 

• 

t'"'-

~/ 

I 

~' 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. . ....... g.~ ..... 

f 

L'anno' tni11enòvecento~tIlL.Q.t.t.[:!.nt <ti giorno .............. 2 ....................... .. 

del mese di ... Qj,ç.~.itJn;:.~ .................................... alle ore ............ 1.0. ...... nel Tribunale 

di Milano· Ufficio"Istruzione. anzi C'1.rc ere :=;. Vi ttore 

Avanti a Noi Dott ... G .... T:ur.Qne .... alle ..... pr.e.s.enza ... d.eL .. G. •. I ........ .. 
dr. Gherardo Colombo . G" d' I tt 

.............................................................................................................................. IU Ice stru ore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ........................................................................................ . 

è comparso .... ~MIG.EL-I .... G.RIMI ... -G1:.uBe-ppe ........................................................... .. 
il qu!,le, ammonito sulle' conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C:P.P. ha la fac oltà di non 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qiJater 
C.P.P. per 88 •. 5. ... 

Milano, ~ly cf'-o 
Il G. I. :'P 

rispondere .alle domande che ................ saranno rivolte sui fatti pew~ A-'C'L''''''''' 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: / 
/ 

Sono e mi chiamo ... J~Uç.E.LI ... :QRIH.L .. G:i.us.e.pp.e .............................. , /: ........ .. 

nato a .... S:aJ:.elni .... (.TJ?.} ... 20,lB-,L.1.82.Q ......................................................................... . 

residente in .. ~.~Y!. ... X.?E~.,. .... ?J.J.Q .... lly.~ .... R.., ..... ç.i.t.ta.dinQ ... D.m.e.r.i.c.a.u 

di professione ...... Qhi.r.ur.go ................................................................................................. .. 

. .................................................. , ......... ho adempiuto gli obblighi del lervizio militare 

Sono (1) ._ç .. Q.ni~']..t.Q., .... inc.:ellil:ur..a:tQ ..................................................... . 

(I) Indicare lo stato. Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 
le abbia beni e se .ab-
bia subito precedenti domicilio per le notificazioni risponde: condanne. 

...tiyy.Q ..... RADtCE.. .... \rIlL3.ndo ..... di ... .Mil.ano.~ .... i.l .... q.uale .... è .... :pr..e.s.ent , 

... f!: ...... 1!!:Y.Y..~.9..~.~g .... ~.~.:~I:tiA ... d~ .... ~.a.J.~.:r.IP.9 .... .il: ... Q..1d-nl.~ .. " ....... :.Y.Y.;Lsl.~.t.~·t,,_ . 

.. @. .... :pr.@.s.€H:}.ta.., ................................................................................................................................................... .. 

Interrogato sui fatti di cui al .m.a.n.da.t.o ..... di .... c.at.t.ur.a ... natific., to 

.~Ji.1J.L1.9.~.Q....................................................................................................... .. risponde; 
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~/~:'/>~"\ .. ~.;'.·.;;~~~'~. @s 
, "'.; l'=' ~ 
l --

I n t endQ ..... r.i.s.p.o.nd.~.r.sL .. ::;.l.l.~ ..... d.Qm:::.nd.~L .. 9.h.~ .... mt. .... .Y.~r. ..... ?:~9. ..... t..t.~Q;!.:~! ........................................... . 
DR.: Confermo integr'lmente i due verb li di interroga~orio che resi 

............................................................................ _-_ ........................ __ ...................................................................................................................................... . 

al G.I:;.di Palermo il 29/5/'"180 e il 2/7/80, interrogatori di cui 
ric.or·1'l:1j·:··.l:nt·e·r"fment·:é·····il····c-·C5nt·e·niIto.;; .................................................................................................................. : .......... ,. .... . 

"" Q'\"a' '-.~"': 
D •. R ..... : .... .P:er .... qu.3.nt.Q .... r.igu .. ~r..d.a .... i ... mi.ei .... mo.Y.imen.t.i ..... dall.~.i.ni.?i.i.Q .... di .... l.u.gli.Q 

" alla fine di ottobre 1979 preciso che rie:ntr'li in Itali8. dagli 

Stati Uniti nei primissimi giorni di luglio 1979 per rientrare negli 

USA S-oTO'····ihto,rno··· .. aI····2U····àgO'·s·t·0,····suc'C·e·s·siVO'·r····irf···cfils·àt·(j"·]:iEi"ri·(j"acf .. no·····gr"iivi tato 

s empr.e: .... tr.a ... R.oma .... e ... P.al:er.mo ..... s.alvo .... c.inqu.e .... gio:r:ni ..... v.er.so ... l.!.inizio ..... di .. :.:a.go s t o 

c he ~.::..~.~.~ .. ~.:..~.~ ..... ~? ..... ~:.:.~.~.~ ..... ~:.:. .... p..::..:?~:.~.~: .... ~~ .... ~:~: .. ~~ .. ~.~ .... ~~.~ .... :.:=~~.~?.~ .... p.:'~.~.: i pal e 
delle. m.ie visi te in It,lia, e '3nche di quella visita, è di carattere 

pnof è·s·sional·s··:····:·spe·riivo···Tnfiitli····nél····c·or·so····:à·s~····l·979·····ài ... ··c·oij1S"olrà·iire··Ta mia 

.posi zi.one .... pr-.o.f.ess:bn@l~ •.... Q.o.me .... s.pe~i.al.i.s.ta .. ,.di .... .c.h.irurgi.a ... .gene;p;:tle .... e .... pl as ti c a 

qui i.~ .. .!:~.~.~.~.~.~.~!~ .. ~.~~E.~~ .... ~.~ .. ~~.~ ..... ~~.~ ..... y..~:.~.9. ..... ~.~:.:.?~ ..... ~.9..~.~.? ..... ~ .. ~.7..~ ..... ~.~ .... P.~E~.1.:~ i l 
per10do estivo non era dei più favorevoli per tale scopo. Restai negli 

USA rfiio·····g:iià·· .. me·ià····dI·····s·e"i"ieml):r·e····cIrc·a-;·····cfo·po····df····che~···lo·rnaI····fn···rt";iiTa per 

ri p8.X'·t·ire····po·i·····per····gl·i····S:f7at·i····Un:i:f7i····.y-erae-···-l:a-··me·tà····d·i····o·t·tobre·.···'·········· ................. . 

D ~.~.~ .. !. ..... ~.~.!:.~ .. ~.~ ..... ~.~ .... ~.c:.'!I. ... X.9.E~ .... Y..~E.~9. .. : .. ~.~ .... ? ... 9. ... J ..... ~~.~~.~.~ ..... 7...2 .. : .. ?.:.~ .... ~.?~.?. .... 9.:~E~.~.~ o , 
a Roma. con il volo II. li t::llia. Giunto a Roma, è molto probabile che io mi 

si a ·ferm::;·t·o····un·a····o·····éfiie····no·t·ti"···in··~·queiia····cIt·tà·;·····moIt"o·····p·t·ob·abi"iiuiUi~e-···pre s s o 

l 'Hotel-···Tmperi·1?:h·····.p ... ···~m1?:···ho····sent~····e·····ineont·rato····q~lehe····"l;mieo····mf3:s-s·one 

c ome .. ~.~., ...... 2.Y.Y.~!..9. .... 9.~~;h.~.P.-.~ .... ~.~.~.~.~.Q . .t ...... ~9. .. P9. ..... ~.~ ..... ~.!.!~ ..... P.~.2.~.c:..~~.~ ..... ?:~ ..... ~~.!.:~.2 ... :.P.~.!.: ... p al ermo, 
~ 

dove abitai presso mio genero= preciso che abitualmente: quando sono a 

Palermo sono presso,l'abita~one di mia figlia e mio genero. 

m·R-.··:····-e·re·d-o····d±·····e'ss·ere····rimas'to····a;···:pa1:ermo-···-durMt·e····tu-tt·o··'··i·l····me~e····di 

l ugl ~ . .9. .... .'J..9.., ...... ~.~;!..Y.Q ..... q~.::J.5:.Q~ ..... p..!:.~y.~ ..... P~~.::::~.~ ... J.~ ... ~~J.:!!.!:.~ .... 9..~.~.t~ ..... 9:.~.;!;J.~ .... ~.?:.~~.;!;.~.~, ad e 

esempio C.tania, fatta per ragioni di' m·assonerfa. : 

D ~·R·~··~·····C·~·;;:f·e;~~·····q;;~~·t;····h;·····già· .. ·di"chi'~;;~ t·o····i";;:····;·~·dine·····aii·e····~o·d;;;iOi"tà··· c on cui 

f ec i ··c·onosc·enz·a;···uon···S·indona···nel····u-ors·o····de·l·l· ... -anno·····1-9'1"1·-:-····seppi·····suc:ce-ss i vamen tI 

c h e ~.i.nd:Q.nf), ..... f..~.Q.~.y.9. .... p..f),:r.t .. ~ ..... gj, ... ..lJ!l,s~, .... 1Q.ggt..9..,.m9.§.§.QP.,t.ç.9. .... 9..t. .... ;P..?J,~.?!.Q ..... \!.t.Y.:§.:!!J.n~ an i . 
D.R.: Le personalità nel l 'ambi to dell.a.massoneria che incontrai in Italia. 

fra il luglio e l'ottobre del 79 furono numerose: incontrai anche diversi 
capi ~~·o·ggì .. a:····e .. ··nra:-gl:n'mi····llUt"onomi·~·············· ............................................................................................................................ . 

D .. R •. : .... La .... p.ers.o.nal.i.tà .... di ... .maggi.Qr ..... 6.p.i.c..c..Q ..... d~.1.1.f.l, ... ro.f),.~§.Q.n~.r..i.f), .... i.:li.9.1.i.mJ,.?- che 

incontrai in Italia in questo periodo direi senz'altro che sia Licio Gelli 
................................................................................................................................................................................. ~ . .-...•.......................................................... 

che ho conosc'i uto nel 1978 a seguito di quell' articolo giornalistico di cut 

ho gi·à:··:·Ii"arlat·cf··a·avant1·····ru;····G-;.·T·-;.······a·r··1'aJ::·a·rlfio·;····T·n····I)""·l"'P"ì·cfOl·a:'l:'e·····l"ì·o·or·a·cr·"0 he inc 01' 
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Licio 

ver s o i.l .... <imMnvw:1iY uvvu yvm:itli.Vaww'umes e:·-·diu.ugenml±·o""f''9bbra±·'Cim-1-.~."95t: ••. --.-'-----.-----.-.. ---.,. 

si a D;~~::~"~~Q~~:~~:~!!-":-":~.~:-~o:~~~J-~:~::~~!~~:;~c~~t~-;;:~ 
-_._._ ... _ ......... _--_._ ...... __ ._----_ ... _._---_ ......... _-_ .... _ ... _ .. _ .. __ .. __ ... _ ..... -._ ... __ .. -._ .. _._--..... __ ........... _ ................... -..... -

rapimento di michele Sindona, tanto che Gelli ed io cotnmentammo lçi·triate 

s i tuaa:i:o:ne·.u·nei:i:-a--uquaJ::eu··j:i:····3ì·nrronau.usi·····tl"Uirlva:;···u.u .... u; .. : ..... -.. u .............. u .......... u .... u ..•... u: ... _ ............... _~ 

D. R •. :. ... Rag,~iJ.ms.L..::.\r-e.z.a.d.~~~B..QmlLi.n .... :!i.r.e..nQ ... u.J~r.g.Q.:i-J?.Q .... ç.h.~LQ.gni. .... yQ.lji.~ .. J~thg , vad o 

'ld .'\rezZD ci vado da Roma in treno, e se,mi trovo a Palermo raggiungo prima 

Roma' in aereo. Comunque le mie punt::tte ad /,re.o avvengono genera:lmente 

q~ando. ·r·o .. ·;·grà···mi·· .. ·tr·ovo· .. ·a;· .. R"<5·m:a····p·er .. ·7iTt·r·e·····r·iigi'()"i'li·~·-····-·······-·····-·--·---·-·····-.. ·· .................... -..... -

, D. R • ..:. .... Riflet.t.end.a ... .megli.a .... I:it.enga .... dL .. e.s.s.eI:e ..... s.t.ar, .... ad.::Ar:ez.Z) ..... gr..o.sso.~ .. modo'· 

negli ultimi giorni' di settembJ:'e o nei primissimi giorni' diottobJ:'e del 79 

in occasione di un mio soggiorno di 3.1cuni giorni a Roma: ritengo di, avere 

p ~rno t t"a'C·o .... ·ii .. R'o·ma .. ···pres·s·o .. ···a-mic·r···"('B·oo:·a:r:::Ty:;·ao'i::iTz'i')""'v'i'à"F!IIi""'Hand'i'i:3rKTri ri o ne 

Montever..de .... Vec.chio:,.: ... o.ppur.e .... a:Ll .. !:H.a.t.el. .... I.inper..i.al.e.; ..... ad ... ~'\.I:ez.ZlD .... .so.no ..... andat.o. 

principalmente per recarmidal mio dentista dr. Manenti' ,- an'J!i mi sb3g1io il 

denti~ta si c.hi''1ma dr. Be.ppe Benvenuti e ha l'ambulatorio quasi dirimpetto 

8.11 'Ho t:er' .. Eùf'op·à:··· .. pr·eclso .... c}ne .. ·Jio .. ·7'i"r.ez2o .... sono ..... sorrfo .... pernoft·8.re ... -;;iI[!H:O t el 

.l!:uro p a" :do:v:e. ... .cr,edo ... .d,.i: ... ave.~ .... :pe.r.no:t.t:::I.to, ... .anc.he. ... i.n .. (.qu.el.l:.a ... .c.i~c.().s;.:t;.2.nza9: ...... ~ ..... . 

; DR.' Credo che Rnche il dr. Benvenuti sia .massonee 

D.R.: Qurmdo devo prenderea.ppuntnmenti col dentista di 'soli t·o t'elefono 

ad un nil'o .. ···amfcp .... cfr···iFr·e;·zZi> .. ;·-·I3'epiie··· .. A'i1gLol:r; .. ···:C[·· .. qual:e· .. ·p;rcl'vve<fe· .. ··a: .. :·:p·Y;·ende·re un 

a ppun t ame.nt.Q .... o· ... me.g2·io .... pr-.e.avv:.Q~:t.e. ... -i.l-.. d.Qn:t;i-st:a. .. .de2.-.mi.G-'-. .@j;!.:pi.:V:(H-.-G.i-è .... ;p6lè.,..avveni r 

anche ~~:: .. ~.~T~.? ... P.!:~~~~ ............................................................... _ ..................................................................................................................... . 
. IDRo: Come ho già detto ri entrt-1 i una prima volta da11 'Italia agli USA 

in t orno·u ·ii'· .. 2·o .. · .. igo·sto·· .. 7·9 .. ···c·on .... fi .. · .. volo-··i\i'fi·ili:r; .... ;;fi .. ·Rom·3: .. ··Fi:· .. N·ew···Yor"ic··; .. ··da·· .. ·so l o'. 

D. R .··-:-.. · .. 'ì-nehe···q·bVinde-.... t-e·:f'fi,9:i .. · .. i·n· .. -I4;·"l:l.i·fli····in·t e':f'fi&····al·l·a. .. ··metà,···-d·i·· .. -eett'ElfIi'M'e 

'ero da solo e utiliz\il3,i di nuovo il volo' Ali talia New York-Roma.' Il, mio ....................................... ; .................................................................... -.............. -............................ -···· .. ·5):·· .. -·--···-····· .. ·····-·-.... ··········· .. ··· .. '-'-"'-" 

successivo. rientro negli USA credo che si collochi 13 o 14 ottobre 1979: 

anche in· .. ·qiie·sto· .. ·c·aso .... v{~~gii·ai .... Ja .... s·o·i'o·· .. co·n· .. ·iy····s·oifto .. ··vo"l·o·····ù:Ii;"';ITa:: .. ·---
D.R ... t .. ·::And:8;i·· .. ·a_d···~;:..·'Ii·ep:e· .. ·-d·I~;'··se-l·o· .. ··il'l-· .. -F.i.eT'ee_ .. ·e-en .... un····v&·le-····A-l·i·t·a~'i:e:···Roma--\ .. tene 

dopO' .a'!:~E. .. E.~.f?!.~j:~~.9. .... ~?~~ .... 9.;~ ... ~.~~ .. ~.~:9. ..... ?::?:?: .... ~~E.~? .. ! ...... ~.?::~.?.l:.~~ .... :!:~.:.A::~.~p.:~ ..... 4. .... :€2:.QE~i 
soggiornqndo al Park Hotel, e tormd ;lndietro . sempre da solo con la nave 

da Patrasso. 

, .. ,~""j; 

D. R ... :· .. ··M'i· .... f·ee± .. ··'.Port·2tT'e;···a····P~ltTaSSO'····in:· .. t-axi·· .. e .... 2te-qui·st':'\·i· .. ·±l:· .. ·bi·gl±'ei'r\;'o··· 
! ,fj 

"v" t(. ,. 
~·I.~I : 
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!~)/?~® 
mari :t.:tim.Q .... ~ ... :P..a.tr..as.s.Q .... n.e.i .... ;pr.e..s.s.i .... de..l .... P.Qr..t.Q ......................... l .... ~ ... : .... ~.:.~ .. ;:.~~ ................ c .•.••••••••.•• 

D.R.:· La nau-e su cui Viaggiai mi sembra fosse un~. J:ilve' greca, perchè 

'le scritte erano' in greco: si trattava di un passaggio notturno ed io 

arri :\T"àT···a···Br:i"nlI;i:"ei"i····la····mat·t·ina····:s·€fguènt·ef}·····era···"!i·ar·ti·t"a····a·a···PB:'t·ras·so····nel 

pomer.i.ggio .... inol.tra:to .......................... : ................................................................................................................... : ............................... : ..• 

DR~: Viaggiai sulla nave in una cabina singola fornita di 'servizi 

privati. Ritengo di :essere partito da Patrasso la. sera del 13: agosto. 

perche····ri"c·o·r·à·o····cliEi"···Il····grO"riio~·'·,..5r .... erO"····già····à···"Pa.Termo·;·····e·····ir·vTaggr~··Tn treno 

da B;pind.i-s,i .... a, .... P.al.e;pmO: .... durò .... dal ..... pri.mo: .... pome.r.i.g.gi.o: .... del, .... .g,io:rno .... l4 .... ;fi.n:O. 

alla: ... ~~~.~.~~.*:.:.~.~.? ... ~.:.~ ..... ~~.?.:.!?:9. ..... ~ .. ~ .. ~ ................................................................................................................................. . 
D.R.: Prendo atto che risulterebbe dal conto relativo al mio soggionno 

al Pa:rk···Ffot·ei"····è:iii·e···To····abl)lfi"···dfmo"I~·a·to····ne"i"lo····sti·s·S'o····f'fno·····ar·l4·····ago·s·to';·eviden= 

t ement·e····mi:····sbag-l·iave-····q-uBil1de-····dic·evo····di····.es·s·e·l'e····pap·t·i·t{)····i-l····l-}····age-s·t{)·.;·. in com 

guen~~ __ .~.~ ..... ~?~?..~ ... ~.~.~.~ .... ~ .... ~~~.~.~ .. ~ .... ~:~ ..... !§ ... ~.~~.~.~.~~.L ... ~ .... ?~: ... ~.~~g.~.~.~.?.: ... P..~E .... m'1.re 
la notte fra il 14 e il '15 agosto. 

D·:·R·:··:····P·rendo··)ft"o·····c·h·e'···r"isùita· .. ·c"he·:···(i·EiI"··par:k···Hot·e"i"····di"···At·e·ne·····i"O·····h? .. ···effet~"'!" 

tli1a to .... aleune .... t·ele·:fonat·e ..... ·Non· .. ·s-R':p'I'ei .... ·d:i·re .. ·'L··ehi .. ···he .... ef-f·et·t-ua·to····que-s·te t el e= 

f ona~.~.f .. ~.~: ... ~ ..... p..9..f:l.~.~?:L..~.f:: .... g!l.f:: .... ~.~ ..... ~.:t;.§:.f:l~.~ ..... ~.:L..~.<? ..... ~~.~~.~~: ... f.~:!?.:!?.~ ..... ?.: ... !?..~~.~.~.l ...... ~~l·a mi a 

segretaria che è poi amica di fami gli af, che si chiama Franca tongo. 

·u·:ii: .. ·: .... ·N·on .... r:i·c·or·(io .... ·s·s· .. ·}i·o .. ··r:·::t·t·o .... ·quàicile .. ·:·t·eiefo·n:~·t'i···da .. ""ih·e·ne····n·egli- S t'a t i 

Uni t±·.· .. ·-!-n .... Greei--a .... non···cono-sc·o····ne-s·suno· ..... ·+J: .... Psrk .. ·H-o·t·el: .... e: .. ·nel .... co-Tso .. ··del mio 

\ s o ggt9..m.Q ..... :!:P.: ... .Q:!:~.9..t..§. .... P.:.QP.: .... hQ .... .:i.-:n..c. .. QP.:~.~~.Q ..... 9)::9..~~· ... .P.~.:r.:§.9..P.:§. ... ~ç.h.E? ... 9.g.n.Q.i?..ç .. ~§.§.i " di 

.qUalsiasi nazionalità; neppure mi è capitato di fare Conoscenze di· qualsia 

\ 

si g~ .. ~·~;~ .... ·;;·~~ .... ~·hi·;;~:h·~-~·~-i·; .. ··d~;·;~t·~:· .. ii~ .. ~;·ggi·~~; .... ·i~ .... ·G;·~·~·i·;;;::: .... : .................... ·.. ---
\ D";·R·;·-: .... fJIi: .... sono:·· .. limì·t"at"o·· .. -a;···gi·rare· .. ·pe-r-·:::·ct·eue .. ··e····nou···sono· .... st-aio· .. 'In .. ·ne s suna 
\ tl tr:a. .... p..0;r..t .. ~ .... Q..~.l.lg .... G:r..~.Q.i.§.., ..... §.sl:ly..o. .... i.l ..... Y.i.aggi.Q .... in .... t.g.x.i ... J:'i.e.ll.~j,l.t.imo. .... gJ..Q.rno 'a 

lfatra'ss:o durante il qualeapprofi ttai per vedere fugac"emente il Pioreo 'j., 
~l li"t·~·;~i~·: .. · .......................... · ........ , ................ · .. · .. ·· .. · .. · .. · ............................................................................................................................... ,.......... -

J D·~"R~· .. f· .. 'Pr·enao··· .. at·t·o .... c·he .. ··n: .. ··b'iglTè"t·t·o .... ·ae·r·eo' .. ·pey .... ·;\"t·ene·· .. ac·qui"i:=ft·at·o· .. ·lIa me 

\ press.o .... l..!.agenz.i.a ... Manz.o ..... di ... T.ermini....Imer.e.s.e .. :.no.n ... ris.ult.a .... s.ol3.ment.e .... a.. ... mi o 

v'nome, ma risulta a nome' mio edi altre tre persone, e precis'amente si 
ri fe·;;i·~~~::··~ .... d~~ .... ~·~~~·~~~i: .. ··di .... ·~~"i~ .. ··~·d~t·~···p·;i·~~·=R·~~:~·~·A·t·~·;;:~·····~ .. ··d~~· .. ·~·~s saggi 

di a.n:na:t·i .... ·e .. ··rì"t·o·r'ii"o .. ··PaI·ei"i'iIio:.::Roma:}!·t·s"i18·:.:Romà:.:.P·al·ermo·; .... ·RH5a:ni .. S"c·o·· .. ch:e. i o 

ho vi.aggi.ato .... da .... s.olo .... c.on ... :un. ..... bi.g1.i.et.t.o ..... in:test.at.o .... so.l.o .... .a ... me.;.: .... l.a ... c.o:sa quindj 

mi sembra assolutamente stranissima'. 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P.· Art.·25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILA~O 

Ufficio Istruzione • Sez., ................. : .. 

L'anno millenovecentosettanta: ...................... il giorno ........................................ . 

del mese di .............................................................. :. alle ore ........................ nel Tribunale 

di Milano· Ufficio IstlÌlZione. 

Avanti a Noi Dott .................................................................................................................. . 

..................................................... _ ....................................................................... Giudice Istruttore, 

assistiti dàl sottoscritto Cancellieré ................. : ...................................................................... . 

è . comparso ............................................................................................................................... : ......... .. 

il quale. ammonito sullé conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ............. .... sàranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma' che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ....................................................................................................................... . 

nato a .................................................................................................................................................... . 

residente in .... .;. ......................... ; ... :.; .................... ~_ ............................. : .......................... : ................... . 

di professione .......... , ....................................... :~ ................................................................................ : ... 

............... -........................................... ho adempiuto gli obblighi del lervizio militare 

Sono (1) _ ............... _ .................. _ .... _ .... _ ................. _ .................................. _ ...... _ ... , __ _ 

(1) Indicare lo 8IalO, Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 
le abbia beni e le ab-
bia subito precedenti domicilio per le notificazioni risponde: condanne. 

• ............ 04 .............................................................. _ •• __ ._ ..... _ ............................................................................................... o. 

Interrogato sui fatti di cui al ............................................................................. -.......... . 

............................................................................................................................ _ ................ risponde: 

Si depositi iV Cpn
celleria ai sensi 
dell'art.304quater 
C.P.P. per 88. __ .... 

Milano, -: ..... _ .. _ ..... 

Il o:i. 
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c he t 3.1 i.: .. .Y.i.t.ale ..... e .... F..o.de.r.à .... r.is.J.ù.:t.:m.Q .... ::rv.:e.r..e. .... a.l.l.Q.ggi .. :1t.O' .. :.r;J,ll.:.litiP.I.Hi.1.:t.Qn .................. . 

Hotel di Hene dal 12 ago~to 1979 per tre giorni. Prendo atto 

anche che t~tle "Puccio Ignazio ha ::tlloggiato al Park Hotel di \tene 
• a p" rt i re·····(fal····1Z···àg6"st·ci"~·····Fr·eiia:(j····'i·t·t(j····cns····r·ièùTt·i1:···àTPùff·ic·j·o·····cIi"e····neT"····· 

~ . 
c ors o d ell .. • .. :J..go.s.t.o ..... 197..9 .... Michele .. .3indon;J. .. h-;;l. ... :J.:l:-l.o.ggi.at.o .... sotto ... falso. ... nome ... allo 

Hotel Hilton di j\tene. Non so ~ cosa dire a questo proposito e ribl.disco 
.......................................................................................................................................... _ ..................................................................................................... . 

qU8.nto ho 'già dichi'1rato •• 

D. R. :-···"Pr·enao····at"t"o····c·hé····ri·sullR:····àIP"Uf"f"ic"i·o .. ···ch"e····ney···c·ors·o·····cfel"···iIii"o·····s·o·ggi. orno 

al P ar k .H.o.tel. .... ò.i ...... : .. tene. .... i.o .... go .... c."l.mb.iat.O' ... .c.~lme;pa, .... pas:;;.f;lnd.o .... dal .... n •. 2.01 .. ,·· .. .ch-e .... ho 

utilizwto il primo giorno e l'l primq notte,alla C'l.mera 608. Non :r:icordo ................................................................................................................................................................................................................................................. 

questo tr,:sferimento, nè ricordo in conseguenza nemmeno i motivi di tale 

-;t;r'" s f er:Cmerit·o .. ~ ...... P"i;·ecrE3"C) .. ' .. c·omunque .... ·({r .. ·e·s·s·e·r·e .... ar"i;·lv··"1t"o .. · .. [ii"i .. j .. Ùlie"!;·go .... ,fi .. -s·e·r·a. 
D'tR. : ..... Non· ... penso .. ··o.he· .. ·-a.loun0····-d-e·i .... 1J·i·t~1:e- .. ·ohe .... oompQ.i:o\lo····B·b1.lle .... mi·e .... -::;;.-gende 

siq venuto in Grecia con me. Quello che è certo è che io mi sono recato 

in.Grecia.. da solo. 

D. R. i .... lifC··rIsoI"s·{"· .. ·ad: .. ··an2f;:r:·e· .. ··ad···'\"-t·en·e .... s·e"jppiIC"emeilt"e .. ··pe·r:· .. ·dI·v:ertI·rmI~ .. · .. Fra . 

l ' 3.1 tr~ · .. QVeVO .... 9·-p-punt.A.me.nte· .. ·"'·d .... h .. tene· .. e-en-.. ·una- ... d0·nn'2l:···d·i· .. ·P·8:1:·e~ .... de·l·l·e.·· .. qUB:l e 

per rqgi.g~~ ..... ~.~ ..... ~.?E!.:~.t~.~.~ .. ~ .. ~ .... !.lg.~ ..... :f.!::!'.~.~ ..... ~:'-.~ ...... ~.~ ..... ~9..rr!.~.~ ................................................................................. . 
• D.R.: I giorni immedi'lt 'mente precedenti alla mia pq.rtenza per f;:tene 

li passaI .... a···P·::{i·ermo .. · .. e .... ·fr:equent~·ndo .. · .. i·e .... spi·;-gge .... ·(feiie-~··v:i"cInaniiB· .... di· .. "}5·ai·ermo. 

D • R. : .... C-em-e .... ho-· .. ·già-.. ·det·t-o, .. a .. ··Pal·e-rmo-.... 8:bi·t·òtv0"· .. ·pr-esso .. ·mi-o .... genero .. · .. in .... V'i·a .. · 
~ "" 

F i l i ppo .. 9..2E.~.9..Y..~ ..... ~ .. 9..J.~ .................................................................................................................................................................................. ~ ............. .. 
D.R.: Per qu,:mto riguarda i miei recapiti italiani così come indicati 

_ ............................................. A ................................................................................................................................................................................................. . 

sulla mia c~ia stampata) preciso che i tre numeri telefonici di Roma si. 

ri f eri sc"Ono .... :;td: .... al:1ìret·~n1ìe .... c·l±n±che· .. ··del:l:a: .... c·a]Ji1ì~'tl:e .. ··.pre-sso· .. ·Te-.. ·-qua:.l'i····'Va-do 

'8d o pe r~:~~ ..... ~ .... .P.;r..~.~.~.Q .... 1..~ .... q1J.:§t.1.:.~ ..... .P.~Q .... .:r.:iJ~Q),.g~.r.:.~~ .... g.h.:!:.~.q~.~ .... .Y.Qg:J:j:.9: .... p.r..~m .. 9:.~r.~ .... .9. onta. t t i 

con me" Come indirizZD di Palermo ho indicato quello di piaz3~H Diodoro 

Siculo 4 dove sta la Longo Fr~lncesca, mentre i due' numeri telefonici di PaleI'!7fIo 

siri f erisauno .... i:"1: .... -primo .... ·a:11:·'··:rb·itnti·one .... di: .... mj:·o .... genero .... ·e .... j:1: .... gec·ond·o .... EÌÌ·' a bi t a= 

zione d~.l.l§, .... l!QngQ .. ! ..................................................... _ .................................................................................................................................................. . 

D.R.: qU:lndo sono a P8.1ermo· dormo presso mio genero. ed è quindi facile 

rintrDcciarmi telefonicamente lì; tutt.'1.via è possibile mettersi in contatto 

c on me a.nc·he .... ·pY'·ererso .... ·ltut·e·nz"l:'I. .... t·el·e·f'onio·i1: .... d·t .... I;·ongo .... ·FY'·afiC"i:n:rc·Il, .... 1'H:l·l·l·a. .... uui .... q bi t azic\1@ 
.:; . 

bb.J.~,.~.t.:~.n:?i.a ..... s.P5).s.s.Q ..... p~r .... s..c.r.iy..e.r.e. .... o. .... Per. .... r.ic.e.v.er..e. .... gent.e. ..... e. .... BJn •. c.i .... c.h.e .... .v.engono 
I 

a trov"'rmi • 
................... '-.............................................. __ .......... -......... -............................. -........ -... _ ..... ! ...... ~ ......................... ~ .......................... _ ........... ~ ............................... . 

D.E.: Ho conosciuto Joseph Macaluso verso l~ fine dell'agosto 1979. Lo 

c ono b bi .. a .. ·"NeW· .. YOrk·:··in···quaht·ò'··tii:i····fu· .. ·p·r·eàé·ht·"i"t·o, .. ·oa· .. Magnohr; .................... · .............. , .............. · 
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{l/ 120 
te~:~~~!:~~!~~~~!~-:~~~!:~~:~~~~-~'~~~~~!"~!~~!!~:~;~":-l-~!!~{)h' . 

, . __ .....•....• _ .... _ ..•.. _. __ .. _ .. _ .. _ .•... _ ......... _._._ •. _ .. _····· ... _· ..... ··.··_·. __ .......... __ ........ 0._ .... _ ........ _ .. __ ._. __ .. _. ___ .... ____ ......................... .......• 

è st'ìta chLunata per tre volte, in ore diverse, dalla st'lnza 1 

d el,l .. 'Ho-t·e1:··-·Ebroel·si·or···ùi····e a-tani"cr--o·cuU'P"3t-a:····da····NhTC·crluSo····ifuseph.-·PreY' ilo 

in 

questione 8 stata effettu8.ta nella notte sul 7 8.gosto, poco dopo 

che dalla stanllta del Macaluso era st8.to chiamato l'Hotel Hilton di 

A t·ene',····~ve· .. ·ne1:~ .. ·f'~·'T'tt·em:p·o .. ·'·gtrgg:t·<:,.Trrqva:····g<:,.'t'to····"f'"~·g"O· .. ·rrom:e····M'Ìuh:e-:te· .. ·"5 i ndona. 

NQn .. _hQ ..... g.s..s..Q.l1&.t.Llm.en.t.e. ..... J;t~r.lfJ,t.Q_ .. _C..QlL.i1 .... M.g.Q.a~:u.s . .Q .. f-... .Q.he .... P.e.r..aJ..t.r_CL .. nX1C_Qra no n 

conoscevo, il 6 e la notte sul 7 aeosto 1979. Pur rendendomi conto 
• __ ._. __ • __ •••• _ •• _ •••.••••••• _____ •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••• _ •• _ ••••• __ •• _ ••• _ ••• _ •• __ •• _ •••• _ ••••••••••• c ••• _ •••••••• _ ••••••••••• _ •• : •••••••••••••• :~ ••• oo.: 

della si tuam.one emergente da quanto fin' ora contestatomi non poss.o 
.k' . 

f are·-··5.Tt·ro·--ri15adTre·-·cl'fl:f· .. no-rr·-t!fo .. ·nuIIll.: .... a.Y· .. q'iIest:4· .. ·t·eTe·fo'if:'i:t:e·~········· ...... ···· .. ··· 

..... n .... )1. ... ! .... Pr.ando ..... at.to ..... che .... in. ... dat.a ........ 1. ..... ago.sto .... .:1 .. 97.9 .... r.i.s.ul.ta.. ..... e.s.s.er..e ... s t qt (' 

acquistalbo presso l'agenzia Manzo di Termini Imerese .un biglietto aereo 
.................•......•.................................... : .. _; ............................................................................. _ ............................................................................ -.................. . 

Palermo-Roma-New York a nome l\'[ac3.1uso J. Prendo 8.tto altresì che. dal 

renaTc·oiit·o .. ·gi·o·rnali .. 8"ro .... ·iì"eITé .... ·veii.cì"ft:·e .. ··1:i"iltli .. 8"t"t"i .. ··:àéTT'·:'i·gen~fa .... Nfiin·zo 

rela.ti.JT.o .... aL .. 1 .... ago.s.to. .... è: .. indic.a:to . .,. .... .sull3 ..... r.iga ... deL.nome ... Mac.a1.uso..,. .... nell a 

c o.~.?.~~ .... ::.~.~.:?:~.~ ..... ~ .... ~.~.~~.::~.~.~ ..... :.:.~ .... p..~::':.~=::.:. ~~ .. '. ..... ~.~ .... =:.~~.~ ..... ?.:.~~.~ .. ~ ...... ~.=::=:.~~: .. :: t,t O 

al tresì che l'i.mporto del biglietto Macaluso risulta non ess.ere stat.o 

all·T·e"Iioc·a:· .. ·P8:~ii1;·~eilSr .. dòvut·O·~··· .. No·.n .. ··r:re·sco·····a:····ppf"eg8.·re .. ···èi1ies·:fa··:·crrc·o s t :mz a 

anc:he ..... pe.~chè .... aJ.,J...!.e.poc. .......... unc:Q.r.~'"'-... no.n .... c.Qno.@c..e:v:o. .... ;i,.l .... Mac.s.l.u.so. ........ I.n .... p.r.o.:po.s i t o 

p~.~ .. ~.?f.:::..~ ..... ~.?..~.?. .... ~.~.~.~.: ..... ~.~.?...~.=.::.~ .. ~. __ p._~.: ..... :.~ .. ~.~~~.?!. ..... ~.~= ..... ~:.: .... ~~.?. ..... ::?~.~ .... ~.~.::::._ s t 'l t o 
fatto al M~c 8.1uso da qW11che al tra persona. 

·· .. ·Ii":·'R·~ .. : .. ···E·s·clu(lo .. ··cIle····l\rac·à"1·iis·o .. ···eo···To .. ···.;;:'f)hFtmo .. ··c·oiio·sc .. en28 .. ··1n .. ··c·omune in '3 i c i l i S 

fttbbiamo .... in.vece .... c{).n.Q.gcenZi!9-.... in. .. comun@ .. -.in .... A.m~;pi{).Iil, ....... ;p..e;p.~9m-pi-G···-:p;i-i;.e.Y-l.go 

che Macaluso conosca Sindon8. e Magnoni • 
• _ •••• u ••• ~ ........................................................................................................ __ ................................................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• t •••••••••••••••••••• 

D.R.: lo conosco G.ianni Gambino. l'er quanto può essere a mia cono= 
. ' . 

s c·enz·a: .... e·s·cIiido·····ch·e:··IY···Giiiliiiiiio-··coi1"o·sc·a:· .. ·J:·iVfac·a:l"ùs·o·:· .. ·············· .. ············· .. · ...................... . 
...... D·.·R,,··~··· .. Gonos-e{)·····.!\·nt-ony· .. ·Ga;p.ue-e-·*·····.go±e-·· ·-pe~···-e{)·gnome····"Pe·Fè:J·····i·l····-q'bl.al·e.·- è un 

dipendente di MaC8.1uso. Cono.sco gente che conosco al Motel .di Macaluso 
, •••••••• ., ................................... ;.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ow ••• _ ••••••••••••••••• _ ••••• __ ..................................... _ •••••••••• _._._ ••••• _ •• __ ....................... :---:-" .. 

ma gener:l.lmente tr;3tt8.si di persone che non conosco per nome.. Il nome 

S 8no .. ··ri"è)n .. ··mf .... (ffc·e··· .. n1iiTii~ .. ···a:nche·· .. s·e .. ··po':Crebbe"-e"s"s"ere-"'Ui1"'Tmpi"ega:to-""(fèl M Fl.C al us o, 

· .. ···D·ò·R.··: .. ···P'l"endo· .... a·t·to····e·h-e .. ·:'l"·i·s-ul·t·'iJ:····A:l·l·1·uf-f·ie·io····ehe····n-e1:·· .. eol"so .. ··del·l·a sua . . 

,> ... 

Pe..~.~!:l.~.~~.?: .... ::::!:l-_~.?:~.9..~E.g9. ..... ~.~~.~.?:.:?~.9..r. .... 9.~~ .... ;!;t :?:e.~~g .... 9..~l-... J.9. ..... ~:~.~ .. ~ .. 1 .. 1.~ . .E?p.~.9..9.E.~ 1 979 .. 
Joseph Macaluso ha effettu8.to una telefonl.ta al numero intestato alla 

Longo e ~he compare sulla mia carta stampqi:a •. L.a telefon'lta potrebbe 

e sserrs±····veri·f±e05;ta····pe-rehè-····gi-à .. ··e-onose evo····Mnen:l·us·o·.·· .. ·T-ut·t·"'t'Via····non·· ne 
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If\J· 

I/'I~.~ . 
/,. . .".: 
l,'. , 

ricordo .... mi·nim·1.ment-e.· .. iì .. ·.uO'nt'enut·(Y; .. ··· .. ·· ............................................................................................................... , ............... . 

" . IlR •. ;. .... ;r.;r~.ng.Q ..... ~.t.t.Q ..... Qh.~ .... ;r.i.s.1J.ltG .... Q.he. .... iO ..... i2.b.biJ ...... ac.q,ui.s.ta:to .... il .... 9 .... o.t.t.a.br..e 79 

presso l t 2.genzÌl. manzo di Termini Imerese un biglietto aereo per Vi.enna 
.......................... ').. ..............................................................................................•.................... _ ........................... -_ ....................... -................................... ~ ....... _ .... . 

da utilizz'are~'11 ottobre 79 sul volo OS272 dell'11/10/79, a mio nome; 

ho pre·s·o···'i'noTtt'·e .... aX(;·o .... o·eIle .. · .. pr·ecTàati·orir .. ,·c·cù~·t'i~iriiit·e .. lielPTiìi"pùtà::;i.ro-rle .. ··del 

manda to ..... di .... .è.iJ.t.t.ura ... in .... o.r.dine .... a .... t,:Q.8 .... bi.gl.i.8.t.to .... ae.r..8.o ...... EscJ ... u.d.o .... ne.l ... ·modo più 

aSSO.Luto non solo di essere stato mai a Vienna, ma anche di a.vere mai ordi= ............ ~ .............................................................. ~ ....... :, ........................................................................................................................................................... . 
nato un biglietto del genere, nè quindi di Rverlo acquistato. 

S i ·a~ .... a:t·t·6 .... Chè' .... iT .. 'G·;·r·;· .. ··dr~ .. Tliro'il~~i~'i-~\·erro·gi1forro .... ·vrerù~ .. ··pro·s·e·gui to 

dal G. I .• ' ..... .dr ... C.oJ..ombo ... , ... S.i .... dà, .... :1.t.t.o .... .a,1,t.r..8-s1 .... e-he .... -s.i .... al.l.0nt·~na·· .. an.el-H3 .... ì .. l·avv-oc a t o 

R'"dice che v~ene sostituito dall~Rvv.Palatini. 
................................................................................................ , ••••••••• 00 ......................... -:. ............................................... , ............................ _ ••••••• 00 .............. •• ... 

D.R.: Degli Spatola conosco sol t',lnto Rosario, il più gr:1.nde, qùello 

c o l par'ruc·chlnO'·; .... r;·o:··Tio,· .. ·c·o'ilo·sclut·o .... a: .. ··pr·anm .. rn:·· .. Uii .. '·rI's:i·o·r·au·te·· .. ·éiI· .. cpafermo al 

qual e -€-l'-G-.... s·ta·to .... inv-i·t-a·to .... da .. .Jo-hr!: .. -G-amlli·na·.·-f)·e-.... l'l.on .. ·:t"i-e·e·rdo .... m9;l-e,.·±1: .. ··pr(iln-zn 

ebbe 1.~~.~? .... Y.~E.~.~ .... ~.~ .... r~?.~ .... ~.~ ..... :?..<;.~.~ .. ~!n.?!.:.~ .... :~.Y.Y..~!.:~ ..... ~~.1.:.1.::.~ ... ,~.~.~.9.~.d.:.~ .... !!\~.:t..?: ..... gj, ..... ~. e t t em b~. 
ParteC:i,pammo· al p;an?l/ in quattro: G:l.mbino, Spatola, una signorina americ'è!:~ 

............................. h ..................................................................................................... ..... t .................................................................................................... .. 

ed io. 

D • R .. ·!· .. -Rieol"de· .. ·eh-e·· .. i-0 .... -d·i:edi·· .. ·:-l:l·l:a:····s·i:·gno-l"i-na .... f weri·c·,Ùt'1l .. ·urr··m±u· .. ·bi·glTe't t o da 

vi s i t a .... p..~.~.?È:~ ..... !.!:~.~ ..... ??!:~.<? ..... ~.~!.:!.:?. .... ~g.~.::'.~!.:.s..<:'1:~.~.?~~.~ .... ~~ .... p.~!:.J,.Q .... QJ .... gJl;j,X.~.~gl.?, ... .l'.J:. as -t i c a. 

Preddo 'atto che sulla base di qU'lYlto r':u:nil. ta dagli atti la slgnoriml. 

alileric~~a .... ~· .... d;;r .. ide·n:t·i·fic·a:;;e .. · .. i~ .... t·iie .... i\ùjòj: .... i:i'it~·; .... i~ .. ·q~~i~ .... h~ .. ~·~ii~ggi'~to a 

.'fal erm() .... d-al: .... 6-.... B:l·l·l! .. 1 .. lf9f1·9-~ .... ·±n····eo-nsegttenza .... d·evo .... ,-l-;:-re .... ·ch·e .. ·non .... è .... puggi·bile che 

il praP.:~.Q ..... §.t ... ~.t.::l. ... .Y.~:r.t.ft.9..~_tQ: ... :n.,§lJJ.§, .... l?.~.9 . .Qr~g.9.: ... m.~.'J!.g .... g,i ..... §.!il.t.:t.~.rnp..r..e.., ..... m.g, ... ne.~.J..a prima 

metà. (aò signiI~c a anche une io sono ",rri V3tÒ a Palermo prima che se ne 

\ 
anda~·se· .. :i:~ .. ·Rit·s·~ .... ·MOdifi:'c·~· .... p~·;;:b .. · .. j·~ .. ·q~~·~·t·~ .. · .. ~·~~~~·~ .. ··i;;l .... d~~t·~ .... ;i~i .... ~i:~ .... ·~i·~~t~o a 

\ Palermu .... d:a:gl± .... Stat'i .... Uniti .. ;····che··· .. 'J..vevcr .. e·rTonenment·e .. · .. c·o1J::cHYàt·o .... n:·egTr .. UTtimi 
\ . . 

\ g~orrii .... gi-...... §§l.t.:!:;.~.ID.P..T.§l .. II.._ll!IaJIU *m7* __ III III ".Y.o.gl.i.a ..... c.o.munque ..... pr..e.c.:Ls.ar..e ch~·, 
\ . 

I \possi bile che io, a d"i::n;.clIl&1 di trinto tempo, indichi J.nesut"Gamente qualche 
\ ~ ~ t a,,·' i;;· .. ·~;·~·~t·~ .... ·i·~t·~·~~~·g~~:t·~;i'~··~·· .......... _ ................................ _., .. c ....... : ......................... _, .......................... : ... ;-... -. --

. \! D .·R-;; .. :-.... Mi .... 'Vi·srHr .. mo·s·tt;gt·a: .. TR: .. To·t·o .. · .. a ..... f'o·g:r·iò' .. ·2]·}"·· .. a:'ST .. 'fasc·;·'Y·o·f .... r·ic·oriO"s·c o nelJ,g: 
\ I I r,. 

l ~ t es s a .... ~.!.im.mJ,gin.e ..... dL ... Giarini....G.amb.inQ., ..... il. .... cui .... p:~dr..e .... pr.ima .... di .... mo.r.i.r..e .... mi. vend ett:
I I· l luna macddna. 

V 
. . ................................................................... : ................................................................................ , ...................... , ................................................. ; ...... ~ .......... . 

. D.R.: .Prendo visione ·delfoglio tl 227 del fHS'c.16: la gra'ia con la qual~ 
i l fo gI'i'o .... e .... S't?it .. o .... r'S·di't·t·o .... no'ri .... è .... iiii·a;; .. · ........ · ................................................... . 

D. R_.: .... :Er.end.a .... at.t.o ... ..che .... r.is.ult.:l .... .esser.e. .... st.;"l.t.o.~.ef.f.e.t.t:ua.to .... i:n ... da·ta .. ·:j/:w /79 

un versòmento di due milioni e cinquecentomil~~ire sul mio conto corrente 
.......... ~ ................................................................................................................ : ........ _ ................... ~ ................... _ ...... :._ .................................................... . 

del B~prOb"bil~~i~amento fosse il~\.-
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// 

INTERROGATORIO DELL "MPUT ATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 RoD. 29-5.1931.n. 602) 

al 

Y 
• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. ~oo ........... oooo. 

L'anno millenovectntosettanta ....................... il giorno ......................................... . 

del mese di ................................................................. alle ore ........................ nel Tribunale 

di Milano· Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ..... 

.............................................................................................................................. Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ....................................................................................... . 

è comparso ........................................ _ ...... _ ........................................................................ c •••••• _ ... . 

il quale, amm~nito suI(e conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false. indicazioni sulla propria identità .personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.l'. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande rhe ............. .... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ................................................................................................................. _ .... . 

nato a .................. ~ .................................. _ ........... _ .................................................................•............... 

residente in ............................. _ ........... _ .......... _ ... _ ......... __ ............................................. _ ............ _ .. 

di professione ................................................. _ .................................................. __ .......... _~ .. , ___ .,_ 

............ ho adempiuto gli obblighi del aerozio militare 

Sono (1) __ ... __ .... ___ ...... _ .......... _ .. ___ ........ __ .. _ .................................... _ ....... _._ .. _._ . 

.... _-_ ..... _ ............................................................................................................................................... ~ ........................... . 

:(1) Indicare lo stato, . Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 
Ile abbia beni o IO ab-
bia subito precedenti domicilio per le notificazioni risponde: condanne. 

Interrogato sui fatti di cui al ......................................................................................... . 

............................................................................................................................ _ ................ risponde: 

N. ___ ._ ........ _R.G. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qU4ter 
C.P.P. per 88 ........... . 

Milano, _ ... _._._ ..... 

Ì1 G.I. 
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$; 
.. <V·_:' 

{ti 
(".'; 

ri sult.J.t.o ..... a .... di .... incas.s.i .... p.er .... :pr.e.c.e.d.ent.L .. o.p.er.'J,2ZLonL ... Q .... del ........ : .............................. . 

(;.: m 1J.~.? .. ~.~ .... ~.?.~.~?.~.~ ..... ~~.~ .. ?'!.~~.~ ..... ~.~.~ .... ~.~ .. ~ ...... ~ .. ~.~.:.=.~.~.:.:.~.~.? ..... ~=.~~ ..... ~.~=-= ..... ~.==-.... ~.~ .. 
versJ..mento effettua.to in d9.ta 8/8/79 per l'importo di lire 

1 • 5·0·0 .. ~·OOO=·~ .... · .... 1'·r·ecTs·6' .... ché .. · .. que·s·t·'·iiTt·imo· .. ·vEj'r·sa:.mèrit·(j;·c'Orit'rR·rT~~ni'erit·e· .... · 

" a quello ..... del ..... ). .... o.t.t.abr.e., ..... è .... .s.t.'J.t.o ..... e.f.fet.t:~at.o .... :per.s.onaJ-mellt.e .... da ... me ........ . 

essendo da me compil·'to il modulo. 

D.R.: Non conosco i fratelli di Joseph M8.cCJ.luso, ·nzi ho cono= 

se iiit·o· .. ·Uri .... suo· .... ÌritélTo .. ; .. ···deT .. ··qu8:I'e .... li'oxi .. :c·ono·sc·o .... ·n .... ri'ome··; .. ··:·à .. ·N·evv:-.......... ··· .. 
YOI'k .... in .... d.:~.t.a. .... post.er..ior.e ... al.l.~ .. 2,gosto ... 1·91-9 ............................................................... , .............................. .. 

DR. :10 ho visto due volte il Nh.c'lluso al Motel alla .fine di 
.................................................................................................. _ •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

~gosto e Rlla prima di queste due volte l~ho conosciuto. Non ho 

ma:C .. vi'st'o .... ·fr .. M·;j·cùiI'Us·o .... fn:·· .. s·e·t·t'embr·e· .... riè .. · ·i'ii·· .. ì"t':~·ifa .... ne· .. ·n:egl·i .... usA'~ .... · .. · .. · .. 

N on .. ·ho,· .. m""i .... ·vis:tG .... i·l·· .. M90·al-u8o ... nell·"'··· .. pF·im~ .. ·met-à .... d·i·~··Gt·to.l;).l"e .... nè ..... i.n ....... . 

1 t=~,~.~ ..... ~~ ..... ~.~ ... ~.~:: ...... ~ ..... ~.? ... ~.?. ..... ?::.~.y.~.f3.~.<:> .... ~.~ .... p.~~.~~ .... y.<:>.~.~.~ .... ?:~.~~.~ .... ~.!.!:?<:>.~.~.?::.~ ......... . 
di agosto a fine ottobre 1Q79 nel suo Motel • 

.. ·]5";'i'f~ .. : .... ·Non· .. c'I;·e(fo .. di ~vere vi si ci·Jo}in .... (Elmbino .... neii·'·rtgo·s·t'o .... 7·~r~ ........ · 
A s·et·t-embre .... ·in-.. ·PA·l·e·rmo .... ho-···-visto·· .. GA.mbi·no .... t·re· .. yo·lte· ..... Una····pri·ma-: .... ········ .. · 

v0f..~:~ .... ~.~ ..... ~.~:;.:P.g ..... ~.~<:l.??.~E.::~.~ .... ~.~.~.<:l:~.~~.~~.~ ..... ~ ..... ~.?: ..... ~.~~?~.~? .... ~.~ ..... ~.~ .... ~.~Y.?: .. ~ .. ~~.o 
a pranzo per un p~io di giorni dopo. Ci siamo visti poi al pranzo, 

........................................................................................................................................................ \ ....................... :: ............................................................ .. 
nell'l. circostrinza che ho già riferito, e fnfine ,verso la, fine di 

s e·ttembre· .. ·o· .. ·!ll: .... pri-nei·pio····di-····o·t·toVre .. ·ho .... X"i·vi-s·to .... i·l·· .. ·G"lmbi·rl;o-.. ··aJ;· .... · .... · .... ·· ... 
Mo.~.~! .... b.§:!R ..... p.~~!?P.:.~ ..... 9.~~.~.ti.: .... ~9..!.l: .... ~.~.~.y..f3: .... p..~.~.~ ..... ~.9: .... ~?: .... !..i.:.!?}:!:~.~.~.~g ..... i.:.~ ..... ~~g ....... .. 
intervento. Ricordo che per chiedere il mio intervento Gambino 

., 
mi .... t·eie'fonb .. · .. i;;,: .... m .. ~·tt·ina: .... ~te·~·s·a: .... (iei .. ··gio·rn·o· .. ·in .... cu'i .. 'io·· .. vi·s'i·t·a:i .... ·(i;r·ec·i s o 

che .... l·o .... vì;s±·t-a.i: .... nel1·T .. ·'Stes·s·a: .. ma:tt-±n~ta}-.................................................................................... , ............ .. 

.... P.R.!J ...... N.9.n.: .. h9:.::.maJ ..... ~Y!i:!1.Q .... .Q.9 . .9.?.~J.Qn.~.~ ... p.~.r..§Q.n~J.m~n.t~ .... 9.:;!; .... g.QnQ .. ~.~.~.;r..~ .... J!. 
dr CRrmelo Sp3.gnolo. Ebbi però modo di vederlo una vol tR' seduto in 
~~· .. ·h~ii .... di .... ~ .... ~ib~·~·g~ .... ·;:ii·,·i·~;'i~~·~ .... ~ei .. ·7j .... ~ .... 7·8 .... ·~ib~·~·g~ .... ·d~i" ....... · 

. IJ. 
vi R .. 'Venet·o .... a: .. ·R'oma· ..... ·L·o .... S-pagno'lo· .. ·mi .... venne .. · .. S'o·l't·antO' .. ··ind'Ìuat,o .... da:·: .. a'l'tri • 

.... p. .. a.R. .... L .. N.Qn .... ç.QJ'),QJ?Q.Q .... ,:n.~ .... 3.an§.Q.n~ .... R.Q§.D:;r.;i. .. Q; .... n§ .... :!?:y.J;?ç.!i~.mi .... ~:y..:j,..g;j,.~ ..... ç .. Q:r),Q.J?.9..evo 

invece un questore R nome Buscemi, ora deceduto. 

D.R.: Non conosoo nessun 1n-.erillo, ma ho conosciuto un 1ns:erillo 

ner· .. c(5rcreré' .... a; .. ·P·'iTe·f'trifr .. ·'ifi .... qUe·s·t·/5· .. ·pt:rr·i·/5<nr, .... m.'1 .. ··yr/5fi .... c'Cjno'St:ro· .. ·i·l .. ···suO' .. ··nome 

di ..... b.at.t.esimo .......................................................................................................................................................................................... : ............. .. 

D.R.: Non conosClo S'l.lvatore Crimi nato' a S'l.lemi il 5/11/57 • 
......... _ ........... _ .. , ............... _ ................................ ~ .................................................................................................. ~ ...........•.•.................................................... 

D.R.! Nel neriodo trò l'iniz&o di agosto e la metà di ottobre 79 
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ho incQP,t.;r.g:!i.Q .... ::r..::i..§;r. .... l2.gn.d..r..9. .... Matro.9.ni ..... Wià-.... :pr.i.lllg ..... y.. 

alI 'Hotel Pierre di New York nell fuI ti ma. dee"! . 
...... -._. __ ......... _ .•....... _ ... _-_ ... _._-_ .. _--_ .. -_ ....... -.... _----_ ..... _ .. _-_. __ •... _ ... _. __ .. _._ ................ _-_ ........ _. 

quanto andai a far visita ai famigliari dello scomparso Sindona, 

che in "·p'I"e·(ye('tenz·a:····non····co-ni,..s·C·evo···tp~'j' .. ····Efsat·t·Erz·z~··.,'iV"evo·-Vnf:ro-illiq·-v6Tt'a-la solo 

Maria El.isJ;L.M.;;;grumi....ne.l~.! .. JJ.t:fio.i.o ... -.del._.p:adre..). ... Ri.ri.di .... iL.M9..gnani .... :po.c.hL.giorni 

dopo al Motel di Macaluso, alla presen~ di Macaluso. Ciò avvenne verso _._._._._ ..... _ .. __ ._--_._---_._-----_. __ ._ .. _.--_._--.. _-_ ...... __ . __ .. _---------_._ .. _----
la fine di '3g0StO. In settembre non ho m::ti visto il MI3.gnoni poichè mi. 

trova vc;····l'l'i .... n·g.Ti·eC .. ·eu· .. no .... ·ri'Ii'r·e·so·· .. :r·· .. ci'on·'l;-q"Tt'r"c·o'i1.'·Tiii····qu";iiià·o .. ···s·ono·····rI'en-trat o 

negli U.SA .... v..er.s.o .... me.:t.à....a.t.to.hr.e .. _c.an...llIlB.._t.ele.f.aU:'1.:ta •. _Sindona....non .. "era.. .. anc.ora 

ri~parso poichè ricordo che chiesi a Magnoni se c'erano novità/ 
•• ___ •• _ •• _ ••• _ •••••••• _ •••••••• _ ••••• _ ••••• _ .......................... _ ............................... _ ............. " ••••• _ •••••••••••• _ ••• __ ............ _ ••• _ .................................. u •••••••••••••••• _ ... .. 

D.R.: Sono sicuro di ~er visto Rosario SpatolQ soltanto una volta. 

I nt eno.o"·"part'ec·l. pare· .. ·cne· .. ·neT·· .. éfoi:i-tes't·o .. · .. di .... ·t,it't"e .... l·e· .. ··emerge·nze···cne· .. ·o·ggi sono 
• . la_seolIlJ)arsa di s t at e fa:tt.e ..... pr.esent ........... J..o .... nan . ..ho. ... nul.l.a .... a ... ~h.e .... ;t;.ar..e .... c.().n ... M.1,4n&1.·e. .. ·~1nd().na 

e c on ~~.~.~~ .... :.?~ .... ~.~:~?:.~ ..... ~??.~;t?.:.:.:.~.:: ..... =y..~.~~.~~:.~~.=~~: .. _.~.~~~.~.~?::.~ ..... Y..~.~~.~.? ..... ~~~.~:y5ere 
che i miei rapporti col Sindona si limitano 8d una superficiale "l.miei*-a. 

al deposito . / ,I 

=~~~:~~:~-~=_~~~~~-~~==~==!~~~~It~~~~~ 
L~J" QAJJ. ~ G.{ LV .... ~ 
F"':_ ....................................................................... ~ .............................................. n._ .......... eo·····.····.················.· ......................... · .. ·······.u ... ······ ....................... " 

, ....... ' ................................................ " ............................................... ~-_ ................................................................................................ _ .. .,_ .... _ ........... _-

................... _ ................................................................................................................................................................................................ o,.. ....................... ~ ..... . 
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, _0'\ ... '" ;/ .. , 

PROCESSO 
DELL'IMPU'l" 

" " ..... I .O!>,;:;,.:, s" C> 
L ~D.l:l0~.f1Plenovecen to~ ta .......... il giorno . .9~ ................ -----.".-. .......,..:...,-.""+'-i;--,,..... .. 

,~, del ;~~~"!~i~-~~ alle oreJ.:g,tQ!? .... ,. in~ 
~ .' , .. A'van'à;~.di No~ Dr. __ ......... __ .. %·.y-.~~ .. · ......... __ ............. , .. __ ....... _ .. _.,.~~ 
/' Giudièelstruttore presso il Tribunale ; ~~'~J";;. . . ... 
·'i::,;8.ssistiti dal. sottoscritto Cancelliere. 

~ , •• :.{. ~~. :_. __ >~~ v. , ~. 

~.~ 

di Palermo sez ...... _.,.= ... _ ......... , ___ ..... '-_.'"'_ .. .,.. __ .".,.,~-+.-;; 

È comparso 

il,quale interrogato suUe 

:;;;;>~.;~:chi ailrifiuta di darle,o le dà false . 

. ' ~Q.&; ~' 
Risp?n~e:, Sono .' ................ " .. : ............... ~ .. ... = ... :: .. :~::: .. :· ......... -::-:~)ç.~_~y._:~.~c.-+.<:~~.H;:~~~"""'':=."..:,-· 

. \ 

_ .... _ ... -,..-............. "~ ....... l-............ -..... -.. ,-._...,:.-........ _ ...... -... ~. 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 

l'di non tispondere, Balvo:qu.'~uto·diBposto dall'art:' 366 primo "VA,u.u ....... 

. anche se non risponde, 

J 

,- , intende, .rispondere. 

.. N'~',~.·~.~., Q~,!ridi rl'chiesto se abbia 

;"'IA ' ~~ &' 
~~1%.-;~~~;~"=~~ ... _ ... _ ..... ~c ... ....,.."...,...,.'-:':-'""'i~ 

Invitato poi e. eleggiilre il proprio 

domicilio in ..................................... _ ......... , ... . 

" ~ );;,';~".~ .• ,Contestategli i reati di cui al manda.to di._~._· _'\;.. __ ~.' ............ ~.""'"'''-' 
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TRIBUNALE~~( 
UFFICIO' ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

. 
. !' 

PROCESSO VERBALE , S .' ..... 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecentosettanta il giorno "'n'" .•.••••••••••••• _ •••••••••• _._ •• _ •••• ~ __ • __ .-;~ 

alle ore................................ iIi ......... ::: ............ :_._.~_ ... ~z.;L.::.. .. :.>'·~~.~~ del mese di.................. ..... " ........ (,...... 
\ , '.~ :;;:;l> ' .t) 

. Avanti .di Noi Dr, ... _ .. n:.:.; ....................................................................... , ...... n .... ; .............. : ...... n ...... _ ..... ,_· .; ..... ", .'e~~.:,: 

Giudice Istruttore presso il'Tribunale di Palermo sez ........................................... n .... ""'" ... ..,.:....._..,~;-
I 

.~. assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 
.. 't.-

È comparso ... ~ .............. _; ............ .t. ............... , ..... _ ................. ,.... ................................. _ .... · .. : ..... : ... _ .... _ ..... _.-c. " ........ ;...;.._.....;......,.,. ........ ,...;: 
,.' . 

.. y :1'; . I: .':: 

il quale interrogato suUe sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui si espone· 
.' ,- -. ',.' ~. ., /.". , . . :' " 

chi sqrifiuta di darle o le dà false, 

:=:~~~~:~~~;~==~=E-::2:=~~~==-;~:~;~i~ 
............................................. ' ......................... :: ........... :._ ....... ~;,.:;~f:~_ .~.:;;;~~~:;;:1. ';,~ 

Avvisato l'imputato che. ai sensi dell'art. 1 Legge,5-12-1969 n. 932 egIi.'.!i&.fàè01tà, 
. '. '. " .~. . ' ..... :, . ',', "'~~7"?~' :à<1-';': { • ',; :: . _'.: .. ,'~:; 

di non rispondere, salvo .quanto disposto dall'art. 366 primo comma .. C.p.P./:àì8.:che; . . . 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, di~b.'fu~~'/(~·;: .~.;;...: 
. .' . .. : .' : ... :, " .:; ::~ ~ ;.~~,~~:,:>:. ;~~:;: :~, '.;~' 

. intende rispòndere. 
. t ,. " . ?~ ': 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: ... ~ ... _~~.~_;.,,:;.~, 

............................................................................................................................. ................................................ ,: ....... ~ ......... :.._.~ .. ;~ .. _.L:':'_~~:l'·;,- .. ;:'~ .• 

. : .. ,_.;.:, ... _ ............ -.... ;, .... , .................. _ ............... ~" ......................... ................. -............. ~ ..... , ....... ,~: .... , .. :~,.;~.~; .. :t~.~_:;4~i:J; .. ~~?~)~~t~;r~~~T: 
Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, rlspOrid8~,.l!lleggo· 

domicilio in ................................................ : .............................................................. : ....... :: .... ~ ......... _ ...... : ... :: .... : ... , .... ~.~~.~ .. =+:;/:;~~rj~,.:·,':'?~ 
................................................................................................................ ..· .. ···· .... · ....... ,·· ...... · .... ·~: .... · ... · .... ;·~ ............ _ .. ~ .... h,,·t,.~c .. :!::::;'. Ti 

Contestategli i reati di cui al mandato di ................. ." ............... ; .................................. :_ ...... :..:.. . . '! " ·i 
, .j...... .. 

~~~~~-~&~~~ 
~-~-o~,'Q __ QiBr&~@;L~-f; .• 

. "{.. o·, 
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.J 

TRIBUNALE PALERM 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE J
I' 

.;~ .•.......•• 
.. ,-', ~ : ",. 

,., -.. . 
, .~.': 

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecent.oset~anta ..................... il giorno 

del mese di.. . ..... alle ore ...... in ........ , ................................. _._ ........... _ ....... _ 
• • ~ r 

Avanti di Noi Dr ................ " .. . ..•............. -............... .,. ... ~ ........................ -:~._.~' 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez, ..... 

'assist.it.i dal sottoscritt.o Cancelliere. 

È' comparso ........ , .................. , ................................................................... .' ............................................. -.... ~ ........ -..... _-.... _...,.--..,~~~~. 

il quale interrogato sulle sue' generalit.à e ammonito sulle oonseguenze cui si. espone 
( '.~! . 

chi siirifiuta di .darle o le dà false. . i .' 

,:. -.1," 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara;~ ... ;...~L...:L·: 
, . . . -. l ' '" ~. ~ 

• 
intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia' o .roglia nominarsi undifenspre, risponde: .. : ... ~; .... .:.. .... ; .... "." ... ,L· 

............................................................................................. _ .............. _ ........... _ .................................... , ........................... _ ....................... : ......... L ...... _._.~ __ ~.:..! 

...... _ ... _ ........................................................................... _ ................. , ............................................. : ........................ ~~ ..... _ .......... ~.-:-,··;·,·~···~::··..-..··~:··:-:-·-.. -· .... -:--.. ~·:tt;· 

Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde:' Eleggo' . 

domicilio in ...................... , ....................... _ .. , .................... . ............................................. _ .......................... , .................. _.: .. ,.~.--.. : .. _-_.:~~_ .... ~ .: 

. ...................................................................... ; ....... · .. ·--.. ·· ........ · .. ·T .. --"·_·_..,~~"~.;.-

Contestategli i reati di cui al mandato di ...... __ .... __ ................................ ,; ............ _ ......... _._. ___ ~-.-... -'-.~ .. -+ . 
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TRIBUNALE 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecèntosettanta .......................... il giorno ..... _,_ .. ···················_········':"··· .... ·············.,.···_·-r._-

del mese di.... . . . alle ore ....................... ,....... in .................. ~. __ .. _-.~c-:-::--.. _,-~--s. 

· .. Avanti di Noi Dr .... :~ ............................. . ........................ - ............................................................. -_ ... _ .... _._ .. _---- . 

Giudice Istruttore presso,;' jl Tribunale di Palermo sez . .................... _._ ... ..... ~ ... _ ..... _ .... __ .. ~.: ....... _.l __ -:....:. 
! : 

assistiti dal sottoscritto Oancelliere. 
. '. 

]t comparso ......................... ;: ...................................................................... : ...................... _ ..... _ ..... _ ..... _ ........ _--7-.. :..,~~".:..----~. 
· ..:.. .. , ... 

il quale interrogat05ulle,. sue generalità e ammonito sùlle conseguenze~uisi espon~. 

chi si{rifiuta di darle o le dà false, 
o •• ; 

I z'~' ~ ~ ~; '.' ~ 

... ............... ............... ...... .. .... .. .. ... ................ .. .. . ............ . ..... . .......................... .... ·.: .... ~·.· ...... ·.::.· .. ::;: ... :·.~:·.:~::l~~~::~: : _.;,~_~_ 
Risponde: Sono ; 

.,. ," ~: " ". 
0'0 .......... _ ••• _ ••••••• _~ ............................... • .. 7 .. ···.. .. .......................................................................... _ .............. _ .• ., ... _ ... '1' ••• :.._ ... : ..... --.._-~ 

. " 

_ ............................ -~ .................... " ................ ..:;............. . .. . . .. ... ............................. : ... , ....................................... _ ... ~ ... ~ .. _--~_._ ... 4-:_ ... ~_.:. 
, .- • ... 1 

Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5-12·1969 n. 932~ .eguhiL facoltà 
- .. ' - : }-: ... ;-~:~);).:~,,<:. ~ ::,.~.< .. >., 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma; ·C.P_P.~.Ul8j ,che' .. 
. 'i 

; . ,- ' . - .. " 
anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie; dibhiara:~"::":":':" 

• . : ~ t :: -

intende rispondere. . ' .• ~; . :·:·.1\:t.t~; 
Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore;rispond.~:_~ .. ::-~~_'_.~! .. L·;' 

.' . "'~' .~,~ ...... ";':,:,:,~:,:.'~ 

--~-:~-:~=-:::-~--~-=-=:=~=::_==:=-=~='Ò~ J 
Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificÙioni, rispondli,': meigo . -\ , ... 

domicilio in...................................................... '. . ... ,:,'~ . i::;: . 

,. 

". • •• • 

• .................................... : ........................... _ .................... ' ....... _~. ·-.·-.·~:··~---.. r·· .'::::-... -.'.:,. ··,....,... ..• :',::--.': ..•.• , •. ~ .. ,.: ... ~.: .••• :, •• 1:.:.·.·.'.: .. ,~· .. ··"l·.,' .. • .... :.·, 

........................................................................................... . ................... -- ............... -........... _ ...... --..... ~ .. -................ _ ..... -.7.;.~~.-'-.. .,... ; -'i-.... : ""_ ..... :!-. . 

Contestategh l reatI dI CUI al mandato dI ..... _ .......... _ ..... , ..... __ •. - -_.~ .. __ ._-'-.-._--. -. -~.~. r' 
.. : '.> :-A;f: 

d l 
. d .,.~-.. -, . 

e .................. _...................................... ........................... rlspon e: . .:.,;'j' ',: 

l.L-c}.J\./ evs-~ ~/'a-o '~"~"'" ';":ld 

çj::~.:~.::.::: ... :~:0.:~ .. ~ .. ::.: ... ::::.: .......... ~~::.:R.;.~~:::;::~::~~~~)· 
s.c(VI. ... ~. ~~ . " ... : .• ;>:j.,: 
.................. _ ....... :-................................................................................................. _ .................................. ------_ .. __ ... _----:--:----:-:--. -. -""'---. -.-. ......-
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TRIBUNALE DI 
". UFFICIO ISr;t'RUZIONE PROCESSI PENALI 

PROCESSO VERBALE 
DI 'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

L'anno millenovecentosettanta .......................... . il giorno ........ . . ....•••.••••••••••••••••••••••• _ .......... _ •• ..r.. .... 

del mese dL .......... . .. .. alle ore . ............... ' ... in ......................................... __ ...... _ .......... ~._ 

Avanti di Noi Dr .......................... ; ......................................................................................................... :.\ ............................. __ 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez ...................................................... , ...... __ .-:.;_ 

aSsistiti dal sottoscritto Cancelliere . 

. ~ comparso ............................................................................................................................................ , ....................... _______ _ 
. l" . 

il quale interrogato sulle sile generalità e ammonito sulle conseguenze c~i si eSpÒne . 

. chi sii:rifiuta di darle o le dà false. 

Risponde: '. Sono .. :. ........................ ",......... .... .................................................................................. _ ... _. . .\,:i,,;!:;;~: 

~~:=i:=:-=~i~=:-i~--i:~-i~:-~_~:=i __ =Ii~~;_;,·~~:?ii;iF 
. . ' " ',' ,,' ",. . . :._. '.:'~'. :,~:.'li; ·l.,·:,~ç.;~:i.{~:::::··'.'<~· ~:"~~'.: 

.. ' Avvisato l'imputato. che ai sensi dell'art. 1 Legge 5·12-:1969 ·!L932eg1i;.~facoltà·· 
. ,. • ... .' '. ;,')' .: . '.' ,::, <: .. :', "~ .' 
di non rispondere, salvo quanto' disposto dall'art. 366 primo comma,- C.P,P., ma ch~' 

" .. ~. •• i.·' .:<. 
anche se non risponde, si proaederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: :..: ... ~~:"... . . ;. . . 

", 

intende rispÒndere. 

Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: ............... :... .... ;., .. _· '_.' '. 

<,'-
_..................................................... . ........................................ ,................ ........ ..... ............ .... .. .......... .............•.....•.... . .....................•..•......... _ .•... _.:-.... ~~.-----~ . • 4,_ 

. ,... .. 
....................... " ...................................................................................................................................................... ·· .. ·_············_· .. ···",.:-~ .. ·· .... '?·:·.·:·~.r,~~;",...~~.~:. ~ ~: .?~:.:.'.':. 

~ . . •.... 
Invitato poi a eleggere' il proprio domicilio per le notifiaazioni;rispànde:Eleggo, 

domicilio in .................................................................................................................................................................. _ ........ " ... _ ... " .......... __ .. __ -'-'0.-
~; " . 

~: ....... , ........... ~ ................. : .......... ~~ ........................ :.:: ..................................... , ............................................................ -.... ~ ......... ";._.; ... _._ ..................... ~.---:"'~~; ..... 

iY"" . '." . '. -- ., . " . .. o. ' .' :.~.: c.ont8stategl l reatI dI CUI. al mandato dl ............................................ , ............ _ ... ,., ...... ;.: .... __ ... :....,._.~ ..... ~~ , 

deL................................................................................... risponde: 

ld-o~e..ou-oT~ ~ 00.000. . . . ................. -... _ ..... :.--... -_._-r--. 

~: .. : .... 0.:.w.~:.::·::.·: .. cl~~.:: .... ~~.· .. ~ ..... ~~ .. ~.~ 
\ c.··.· ~ A .. .f~ .. ~() _ ................... ~_ ......................................................... (\ ..... ~ ........... ~ ...... " .... '" .. =.~ .......... = ....... _ ....................................... _-_.-
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TRIBUNALE DI ~LERM 
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI 

i.' ., , ., ". ',~ 

L'anno millenovecentosettanta ............................. il giorno 

PROCESSO VERBALE i. 

·DI INTERRO.GATORIO DELL'IMPUTATO' (. 

in . . _~l§-~ del mese di. ...... ·····················t··· alle ore ...................... . 

Avanti di Noi Dr .................... : .................. ~ .............. ~ ... ! .... _ .. ~.-"7~ .. :--- . ~ 

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez .. • .••••• : •••••• - •••• ,._-~ •• ':'" ••• :""I' •• _ ••• -. -. f 

,-assistiti dal sottoscritto Cancelliere. 
:~ i 

È comparso __ ... _ ............................... ? ......... _ ............................................ : .............................................. : ................ :.~;.~~_ ... _ . ..::.;_" '_ 
:.,"'" 

.... . 1, .i. 

n quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze cuiirl espone"~ 
, , '.~. . 

chi sii:rifiuta eli darle ci le dà false. 

Risponde: Sono .. ~ ....................... ::.......... 
... ~ 

~. . t"'. 'f--'? ................................. : ............... ; . .,~.!~~.;.;,.if.: 
'~===i:~-~=::~:::~=_~=I:~?~-:-::~~_:~=_=iTI~~i.t 

. .'. '. ; .. '. ', ...•..... ' .... ,. 'ì.·, 

. Avvisato l'imputato che ai "sensi dell'art. 1 Legge 5·12~1969 n; 932 egli.::~,facoltà.l 
. . . '; . ';.~", ~~,~~~· .. ~.,~~~~i!~y, .. :~~.~':.J :~::.: 

di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma, .. C.P"P.; '~'c~~r~ 

anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, diChiara·: ... _'::~':: 
,-o .~"": •• ~. :~'~.~ 

. . t" ':'~'~~\ ,;.~:; 
I 

.' intende rispondere. 

Quindi richiesto se abbia o'voglia nominarsi un difensore, risponde:, ... .;:~..,L.;.i·,;.:'·/:;:I'~ 

::~_::~=-=--:~-:-_:::=_:===':_-=-==~:rirr:i,t~l 
Invitato poi a. eleggere il proprio domicilio per le notificuioni. ri8pOnd~::'m~gg~'i;%~ 

.. :~,·i 
domicilio' in ......... , ............... , ......................... : .................. . 
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. . . 

. .•. J4lt--...... '.'; ...... / .••.............•........... 
............. .--' /./"'>.' ............... 

~ :"" ".-' . . '":'.:" ~ ," . . 

". ". 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5·1931 n. 602) 

(1) Indicare lo stato, 
se abbia beni Il III ab
bia subito precedenti 
condanne. 

• TRiBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. __ .7..: ....... . 

L'anno mil1enovecentos~.Q.:ttçj,n:t.S3-il giorno .. Z.3 ................................ . 

del mese di ... d.i.J::.emp..:r.sL. ................................. aUe ore J .. 5..d.9 ...... nel ~ 

~~~~~ella Cesa Ci~condariale di 
Mil.ano," San Vittore 

Avanti a Noi Dott •... GharardD ..... C.QL.O.LB.Q ................................................. _." 

............................................................................................................................... Giudice Istruttore. 

assistiti dal sottoscritto ~XXiD.o ..... G.D .. t.alli. .... O.rland.Q4' . .dalla .. 
G.di F.di Milano 

è compal'SO ... ~~ .. Q.~~L .. 2B:~~g .... ~~.~E.~l?P.~ ........................................................ _ .. 
r 

il quale, amm~)Dito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità pel'Sonale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.'P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ................. saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria p~seguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .. ~r~.~~.!~ ... gB:~:!.! .... g.~.~:~ .. ~.l?~.~ .... , ................................. _ ... _ 

nato a .. S..e~1.e.m;i. ..... {.T.P..1 .... ;i.l ... ?9 .... m.?.:w..9. .... J.~.2.Q ............... _._ .. _ ........ ___ .. . 
. . New York,2110.Avenue R,cittadino american residente In ....................... __ ........... _ ..... '-_ ......... _ ................................... _ ...... __ ............ _. __ .... . 

di professione .~!.::~.~~.~~_ .................... , ..................................... , .... __ .. , ___ ... _ .. _. _"_ 
. __ . ___ ..... _ ................................. ho adempiuto gli obblighi del· lemmo· militare 

Sono (1) ._ç,9.P.J: .. 1,l..E?-.:t.9.J ..... ~.!l-.. ç,~P.:§l.~r.~"t .. C2L ..... , ... ; ........ _ ........ _ .. _. __ ._ 

____ ...... _. __ ._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• ~ ........... ~ •••• u ....................... _ ......... n._ ••••••• ____ ... _. __ ...... __ ... __ ......... . 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

.E.! ..... w..fl.aflllt.e. .. _l.~.ià-.j[y.,.FA~..1lljI ... _ .... g.~l .... :f..9..r.g ..... 9.t_.~~:1:1.?:?:1.9..J.Jn .. 
sostituzione dellta~~. A~,~ndo RADICE. 

I:r.L·a'V'V'.·PRÀf·NA·;·-d·eJ:·· .. F·0·:r'-e-· .. ·è:~· .. ·;p.a±-e~ffl~~4-e-a-t-G.,- non è '" 
· P.E.~.:::.:::.:.~~.~_._ .. _ .............. ___ .......... ______ ........ __ ..... _ .. ___ . __ ._._. __ .. _ .. ___ ._ ..... __ _ 

. ... mandato di cattura'notific 
t ~~i~~io ~~ },t~iA9cgD al .................................................................. _.-:._ .. _ ... .. 

l _ .. _ ....................................................... _._ ... _ .................................................. _ ......... _ ... risponde: 

N. ___ ._ .... _ .... ____ R.C. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art .. 3M quater 
C.P.P. per "-...)-::::"" 

Milano, '?~.III,n .... 

~. 
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... ...-:: -:;,-- -.;':--~-... 

pago 2 ;'/'. 

__ ~!lj;~'l~LI::l,.~l'-~D~~L~, ___________________________ .-._--_l~_~ .. ~: .. __ . 
A.D.R.: Del mio precede,nte interrogatorio XXRxlibl!x in data 

...................................................................................................................................... 40 ........................................................................ u •••••••••••••••••• 40 ••••••••••• 

2 dicembre 1980 intendo modificare questo particolare: mi 

····s-onu···rt·c:rol'lda;'to·····ch"e····ti"f'f'ert'tt·wl.mSl'rt·ellfro·lìit"····"§OnO·····il'ft·er·eS"efàot·o····i·c.r··········· .... 

.... lHlr. ..... ç;J,oc.!lm.s.:t.~r..e. .... pr.fl.s.s.Q .... l.~.agenzi.a ... .Manz.Q ..... dLooT.er.mi.rii .... Imer.es.a ... iL.oo.o 

biglietto a favore di rlIACALUSO Josephdell'inizio di a.gosto 

1979., Feci ciò perchè, pur non conoscendo ancora personalmente 
.... iT .... li71rC'lfLUSO·; .... ·qu€fiftr .. ·ifii .... ·e·r·i:[·o .. s·taOto· .... rà(fc.ojjana-a.'t;-o.~ ............... oo .................... o ............... '0"0" 

.... Q.uanda .... .cono.hbi .... il...MA.CALIIS.O' .... ques.ti....mi....r.im.bor.sò. .•. il .... :pr..ez.z.o ....................... . 

del bj. gli etto. 

DOMANDA :" Da chi le è otato' raccomandato il M.ACALUSO, e in 
-quaI.e ... p.eri"o.ao .... oci"ò .... oe .... oavvenut"o.7 ............ o .. o .. · .............. 0 ............................... 0 ............ 0 ............................................ . 

-.. R.ISP.'OS!I!A.! ..... Io1.. .. MA.CA.LUS.O .... mi ..... v.enne ..... ra.~~omanda.to .... pr·ima .... Q·he .... i.Q ................... o 

venissi in Italia da parte di SlIINDONA. Non ricordo esatta~'i.' 
-- ••• _ .. __ .. -r •• _ .................................. - ••.••••••••••.•••••.. _ ••..•.•.•.••.•.•••..•.••.••.•..••••••••••••• _ •.••.••••••••• _ ••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••.• -•. ~ ••.• -•••.•••••. _ ...... .. 

mente il periodo in cui SINDON.JI mi raccomandò il MACALUSO, 

.... iiia· .. òr:i'c·o·Z;·èfoo .. ·che· .... S·INDONA···i1iI···oilì .. s·s·e·· .. ·che .. ·}iiJi·c"li·L'tJS(5"°···e·ra····u;na·· .. brava···o .. _ .. .. 

--pers-ena·o .. ed-.. e·ra .... ami·eo-· .. ùi·· .. ·:fami·gl::i:a: .... o-· .. èfi .. ···:f· .. ·a::f:fari··.· ...... ··o:_ ......................................... .. 

.... p..9~p.~ .. : ...... 9..~ .... ~.~ ..... 9..!l.~.!?.~ .. ~ ..... 9.::!: ..... ~9..q~.~.~.};o~:r.~ ..... :!:.~ .... !?!.€i~.~.!?~o~,?. .... P.~.~ .............................. .. 
MACALUSO? 

-RI"SPOS TA .. ; .. ····Pens o· .. ·~·:i'a .... ·stat·o .... io· .. ·~t·e·~·s·o-·MACjiLUS·O· .. ·a:o .. ·ciiTed~rmi"'" d:L'-
-'PT-eno~a:rgl:io····un····bi·gl:i:et:t·o·,··· .. e .... 3:a-.. ·Ti·ehi·e-s·ta····mio· .. -venn-e·; .. :fa:t-ta .. ·· .... · .... , ...... o .. . 

_.:trami t.§_ .• JJJ.!§. ... ,:!!o§J:.~f..Q.P.:~:!!.~.J ..... n.9.n .. o.t.! .. ç.9.or..g:.<? .... 9..y.~ri.:!&.: .. :t~.mp..9. .... .P.T.j,.m§: ........... , ......... o .... . 
,dell'-acquisto del biglietto. Il biglietto fu poi ritirato 

, , ._ .. __ ..•....... _.! ......................••. _ •.•.•••••.• !.~_ .................. _ .. - ................... _ .................................................................................... _._ .................................... . 

personalmente dal MACALUSO o da suo incaricato, nel senso: 
-uhe-.. cf.otr ... IHm ... 1'u .... rì."tìra-t.o .... da; ... me'.; ........... : ......... o ........................................... c ........... ; ....................................... . 

_.À.,.ll.,.RR,.;.::::.In ... .lin.e.!;L .. di' .. o.ma..s.s.i.m.~ ..... c.~m!.er.m.Q .... ls: ..... e,.l.tr.oe. ... omi.e .... J;lr..e.~ .. e.= .................. .. 
aenti ·dichiarazioni. 

Prendo atto che risulta wol'Ufficio che la mia camer adi 

-.. aI15·erg(f .. ·aT· .. ParK·· .. R6t·eI .. ·I'r~·6·08 .. · .. rl·suTt·a· .. ·e·s·s·ere· .... st·at·à-.. ·preho"t'j;im ...... -

-o":soz:era . .a.c.c:u.:pa:ta ... insiB!Ile .. o.alla .... .camer.a. ... n .•. 6.a.7. .... il .... gi.or.na .. ,.'1 ..... ago:s.t.Q ... 

1979 da certo SANO, il quale risulta ;av!,:!r occupato dalla. 

data del'10 agosto (che è la stessa da"t;a in cui io·risulto 

.... oes·s·ermi .... ·tra·sfe·f"i"t·o··;·aiiII·a:· .. ·camerà· .. ·2UT·aII·a: .... ·came·ra .. ·c·6U8.,.. .. Ta ............ · ...... · .. 

-.. ;s:.tanga, .... n.o60g. ........... , .... o .... o ..... o ............................................................. :.. ................................................ _ ........ _ ................... _ ............. . 

DOMANDA: Che cosa ha da dtre su questo fatto? Chi occupava 
_ ... _-_ .. _--.---_ ••••• _ •• .-•••• _._._ ••••••• __ .... - •• __ ••• -_ ....... _ •• - ••••• _ •• __ •• _ ........... ~p •••••••••• : •.•• ~ ............................................................................. . 

la stanza n.607, evidentemente nella disponibilità della 
............................................................................................... ~ ................................ _ .......................................................... , ............... _~ ....................................... . 

stessa persona che aveva anche la disponibilita della ca-

mElra nella quale lei ha alloggiato dal 1 O,.§. KostO? 
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// "" .. ' 

'~(~~~(~< 
RISPOSTlI: Escludo di aver visto ad Atene di ~~~t'ìd~l'; 

____ . ________________ . ______ ........... _ .... _._._ ... _. ___ ............. _u .............. _ ......... _ ............................. " .............. _ .• _._ •.. ~._ .. _ ....... ~.:.' .......... _ ..... _ ... _._ ....... _ ......... __ . _. 

rIfACALUSO. lo sono stato ad Atene da solo e sono'tornato 

'--aa-'-à6T6';--""-""-'-----------"--'""----""'-'-'""-'---""-----"'-"----'-,-'""-"""-'""""""--"""'--' "" 

"A.D,.R. ... ,:""_,Ghe,_,i.o.."".sa:p:pi,a,_nella"..E.tanz.a",n.o"QQ7 __ nQll""c""!_Sl,r,a,_J3,I:N.D,QNA........"""~ 

l'i .D.R.: DalI tul timo interrogatorio mi sane ricordato un 

VITALE che io conosco: trattasi di Vitale Giacomo, anche' egli 

---masscine- benchencin""j:)oss'à-""pr'e'cTi:;-ar'e'a-""'cTle""'""I o ge:fa--e'?3s'o-'-'""""-""-"""--

,""""",,""appar.,:\r6ln.ga.,."""",,<,i,o,"",.non""""appar,:t.c;.n.ga""_a,_ne.s.su:na,,""lo,ggia}, ... """"",,"""",,:"",,,"""","","",""""""_ 

Escludo che questo Vitale sia venuto in Grecia con me ed _ ... _._ ...........•.. _ ... _ ....... __ . __ .... __ ......... - .. -._ ... __ .. _ .. _-_.---_ .. _ .. __ .-.................... _ .......... _ .... _-_._-_. __ ._----_ ..... _ ..... _ ..... _ .... --_._ .... ~_._--
escludo anche che io l'abbi8, potuto vedere in Greciao 

""-PreIi.-iro""'""rrtto'clie-"-r:csùrtà'""'alJ~TUf-t=rc=ro""'-cne-'-su"I'I'2i"'""tiai3"e"-aè"I"I'ii""'·"""-""" 

----'p-r-8H-e4;a:5-=i:-e-Ì'l.-9"",-de-],"""",b;i,.gl-i,9,t,ti-""""a""""nGHl-@,"","'l,i.,G-y"""",G;b."",P4,l~G-j,.O-y":""J,l.;b~t~.e"",-""

e Fdderà sono state effetti v~l'nente rilasciati quattro bi-
_ ...... _ ••• _ ......... _._ ..................................... •••• ••• • •••••••••••••• _ •••• _ .......... u ••••••••• _ •••••• _ ••••• -.. ..................................................................................................... _ 

glietti, tutti utilizzati sul percorso Pale:,,:r'o, Romn,Atene, 

----"""ii""'ITii"C;:""""nel""""volo""""2feI""""'g-""'ago's':Fo""-'8"""""iiT-""8,"iiri""""t"r'e""""~'ey""'vo"i'o"""""""""""""""'"""""""" 

""""""""""'ff-e=i:""""'l2""""'a'ge>s'te-'O""""-G-em-e-""m-:i:""""-è-·-E4-fr'-e-t0':,te""""e-e-l".:t,e-6,ta:te-,""4aTl:""t-Uf"fi,ei,Q""," 

""""""",""p..~J"""",I'X,§,2,!?,9:,E?!?:~,§"""",~,!?:,(~E!:~,t@,~,9.!.~,!?"""",y'~,~:I?:~~"""",~"""",!.gp'~~~""~",""",~,~",:::\l~,~,:::,!.!:?""""""""""_ 
avere alloggiato 8l1'Hilton di Atene e PUCCIO al mio stesso 

'""""""""""~ib'~'~go'~""""'Pa~k""""'à;'t'~i'""d'i""""At'en'e'~""""""d'a:iI8:""""(i'8:'ta""""cfei""""f2""""ago·s'i'o""""""""""""""""""""' 

""""""""""""1"9"'79'.""""""""""""""""""""""""'-"""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""-.""-'""""'-'-""""""~""'"" 

Prendo atto altresì cher,~anzo Francesco Paolo nella de-
"""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""'"""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",1.""""""""""""_,""""""""""""""""""""""""'_""_""_._ 

posizione resa i~.12 novembre 1980 al G.I. di Palermo ha 

dichiarato espre2samente che i biglietti da lui rilasciati 

""""'""-"'""""'a:""'mt"o""""nome""""~ni'van'o""""'ordìna-t±""""tB":t'ef'oni'cnmente'""'ùa""""mex"""""""""""""""""""""""""""" 

,"""""""""""""",p,er.s,Q,na.lm,e.n,t,e.,.""""""""",""""""""",",","""""""""""","" __ , __ ""'_""'_""""'_""""_,_""""'_""""""'""""_""""_""""""'_""""_,_,, __________ _ 

Ribadisco che non ricordo assoluta~ente nulla del biglietto 

intestato a me,Puccio,Foderà e Vitnle. 

·""""""""""""'Pi'è'nao""""aTtc)"""""aTtr'es'ì""""'c1'fe-l"t-su:l't'!:c""'a:Ìì""·Uf1'i""ci'o""""'~he""""nuno·s-tctnt'El"' 

""""","""".,.""che""""i,o""""Ll.:ll,es.s,L,a"",di,s,p,o,sizi!mSl,",""Ull '",a,l_tr.,o"",Jri"gl,i,e.,t,j;,9._""J':~l,§;r.mil?,,,""""""_"" 

Roma, Atene per il 9 agosto 1979 intestato a me soltanto, 
••.•••••••. _ .................................. _ •. l .......................... _ ........................ ~ __ ...... _ ••.• _ •• ___ ............. _ .•• __ ...•.•• _ .. _._. __ •• ___ .• ___ ._~._ ••••• _ •. _ ...... _ ••• _ ••••• __ 

io ho utilizzato il biglietto emesso anche a nome del 

"""""'""""'"Puc'ci'(i"';'Fd'd'era""""e""""'d'eT"'Vi'tiaTe""""'e""""ifii""'s-ono-""-:fa"'t-t"o-'r'rm15ITr .. t~r!l":F~""----

"""",""""""""""l,!""al,t-r.,o""""bi.g:Li,e,t,to,""",""""""-""""""""-""""-""""""""""""'-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-"""""""""'""""""'"-'""""'"""""-""

Non so cosa rispondere, a questa ulteriOre contestazione. 
_ ............................ _._ ........ u •••••••••••• __ ••• _ ........... ~ •• _ .................. _ .................................................................................. _ ...................................................... _. 

Continuo a ripedere che io ho viaggiato da solo. 

'""'pre·n:ifo""'"\Ti's'i'oii"e""dellà"":f'"i5"t"O'c'o'p'i"a:"""a:'eTI""r'a's'i3'egno'-"ri"~XXH"'""'4'g8'6}9'o'9','--

""'"'""""""""""emes,s'0""""-6ul""""'ffii-G""""-ej.e-"",pF'9BBo."",i,l"""",R,'],nG-G""""Gi""-Si,Gi-li,a,o""""L.,!,ass.egno""-,""

è stato firmato da me ed è stato anche datato da me. 
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Nonostant,e che l'assegno r:,chi la 
.................................................................................................................................................................................. _ ................................ , .............................. .. 
devo dire che io il 30 agosto ero sicuramente negli'1T~S.A •• 

··········Ev.id·ente·rrrente .. ··ho····f>osdatn·to····l··'·-ass-egno····e .. ···l:·1·ho····ma·ndato .. ·-p·e!·r············ .. ·· .. 

. "' ..... ...P.9..§.:t.~ .. ! .................................................................................................................... , ................................................................. _ ..............•.......... 

Si dà att.o a questo punto che l'imputato rilascia saggi:o, 

grafico in due copie, di cui una a carpone. 

A .•.. D. .. !.R~ ........ :t.r..€l:, ... j. ..... m/;l:$..§,Qn.;i.. ..... çJl& .... h.9. ..... i.n9..Qn:t.r..€l:.:!:i.Q .... ~9, .... A.*-.§l.~.g;.9., .... n§l.;h .... m.~§.;i, ................. .. 

da luglio a ottobre 1979 ricordo il nome di Licio Gelli, 

Beppe .Angioli, un certo Dario di cui non ricordo il cognome, 

· ...... · .. H"o .... 'nlc·o·ntr~rt~y .... a·1Vers·i .... ·ilTtr:.t .... ·m~f8·SlJn:.t .. ·:·il·à .... :tCi"·e·z·z·cj", .. -rr:teTI1'1:t: .... ttei· .. · .... · .. 

.......... qualL ... y.eni:v.ano ..... da .... F.ir.enz.e.,. .... ma ... :purtr.Q.pp.Q .... non ... r.i..co.r.Jio .... i .... l.o.r.o .... .. 

cognomi. 

Nello stesso periodo di tempo ho incontrato parecchi masso-

-.. --··n:ì""··"i;i:-··'PiiTermo .. ;···ue'T· .. ·r·e·S't·o· .. ·a· .. Fii'Termò· .. ·mi .. · .. c·oii."o·s·c(fn6· .... tu·t'tT~ .. · .. ····· ...... ··· .... ··· 

.......... A.d ..... es.empi.Q .... ho. .... i.nc.o.ntr.i;!.t.o .... SAP.IO.,. ..... G.iac.omo. .... ~J:r.~J .. LE.,. ..... il .... pr..of. .............. .. 

BARRESI Michele, Antonino DANTONA. Oltre a questo ho 
_ •••••••• u ................................................................................................................................................................................................................................... . 

incontrato altri massoni di cui al momento mi sfugge il 

nome. 

A--.·J)· .. ·R·.··'·····g·e-···mi·····:v:e·ni-sa-e····f.e-r-ni·ta···.e-011.ia .... d-al·l-a-··mia .... ag-anG..a .... t~1,.e~-

fonica potrei precisare quali dei nominativi cha vi compaiono 
_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••• ; ........................................................................... _ •••• _ 

appartengonoal~a.massoneria. 

::.~~::::~~ ... :.::::.:~:~:::~::::::~.~:~:~:.~::~:~:~:: .. :::::::::::: .. 1M-~-----~=~;===~~~=~=~~~: 
'2: ~ f\--, . ~ 

--I --=---;;:~~~r.:~:~~~~-:_~--=:~=-~~-.~=!tJc.:: .. : .. ::::: ... ::::::::::::::::::::::::~::::::::::::.' 
. ( 

............................ i"................................................................................................... ....•.. ..... . ................... . 

I ....................................................................... -................................. -............................................. -.. _ ............ -... ". f·_ .... ············_············_·· .. _·_·-

~-_ .... _ ..................................... _ ........ _ ... _._ ..... -............................................... __ ... __ ............................................................................................... _ .... . 

":"--_ ... _ .. _ .... _.-.. :--.. _ .. _ ....... -... _ ............... ~ ............................................................. _ ......................................................................................................... . 

~ .. : .... :. l.: ............. :: .. ~: •..• :: ... : ...... .; .... ~ .. :; ...... : ............ , .. 0 o ................ O" o. o .... ~: .................................. _ ................................... _ ................................... _ ............ : ....... .. 
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INTERROGATORIO DELL'I~ INDIZIATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29·5·1931 n. 602) 

(1) Indicare lo stato, 
se abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. ..:7--............ . 

~.ll 
~ 

L'anno. millenovecento8e1tll1lllt.g.t:t.~ì~' il giorno ... ?.~ ..................... __ ..... _. 
del mese di ..... g~.mi~;j,.Q ..................................... alle ore .... :!9.. .............. nel Tribunale 

di Milano· Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ...... Ghe.r.ardQ, .. Q.QLO.M.6.U% ....................................... _ .......... . 

.......................................................... _._ ..................................... _ .................... , .. Giudice Istruttore, 

assistiti rlal sottoscritto C~ .... ~.~ .. ~.~., ... 9:9..~.~;!.!.~.: .. Q!'.!.~!!:~9. .... ~.~.!.~. 
...... G.~ .. di:~.F ..... _di .. .Hil.~Q ............ _ ............. _ ... _ ...... _ .............................................. _ .. __ .. _ 

si depositi in Can
. celleria ai sensi 

dell'art. 304 quater 
C.P,P. per gg._ .... 

. . Milano, _ .•. _ ••........ 
è comparsca ..... LQN.GQ .... F.r.~.ç.~~.ç-'L.P.~.9.l~ ............. _ ..... ; ........... _ ................. __ ..... l 

. I G.L 
il quale, ammonitosuHe 'conseguenZe cui si espone l'imputato che 'rifiutà 

di dare o'dàfalse indicazioni sulla propria identità personale .(artt. 651, 

. 49; C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.'P.P. ,ha la. fac oltà di non 

rispondere all~ domande che ............. saranno rivoltt' 'lui fatti per cui 

è processo, ma che in' ogni caso nstruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ........ LONGO .. J1'.ranc.e.sc.a ... p.aol.a. ........................... _. __ ... . 

nàto 'a .:r~~p..@,i .... iJ .... 9 .. ),!!gJj .. Q ••. .J.9.3..§ ...................................................... _ .... _ ... . 
residente in · .. P.al.e.rmQ .•... pj.az.z.a ... .D~.o.dQr_Q .... S.lç.yl.Q: .. n.,.!± .. _ .. _ .... _ .. ;. 

di. professione ... fu.s.egnante ................................................................ M •• __ ........ _._._ 

-_.-.. __ ._ .......... _ ......................... ho adempiuto gli obblighi del .erozio inilitare 

Sono (1) _.nubil.e~:. . .im.:P.OflB1de.nt.~_ •... :inc.~nfl~.~t.~ .• __ ... __ ._ 

............. _-_ ...... _ .............. _-_ .... _ .... __ ... __ ...................................... ~ ...................... _ ...... _-------.----_ ................ . 

Invitato . quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

Rèvooo la nomina dell'avv~TRÀINA 'del Foro'di 
--P~~ie·rmo···e-··noiiii"no·-d1. fiduc:ra····1::r····q.1iI····pri3"s·ent"e····a:vv·~···· 

.... Antonino .... F.A.Z.IO'.-de~_..Fo.r.o .... di. .. Blls.t.o.....Axs.i.z.i.cLche " 
rinuncia ai termini.Dichiaro domicilio :presso la 

···m:1·I:r··:a:b:tta:z-i·one-;·······_··_·······-····-··-· .. _.-......... _ ... _ ............ _ ... __ ._ ... -.. _ ......... --.-... . 

Intep-ogato sui fatti di cui al ~.~ .. J!.Qm:"lmJ.~.~.~;j,g.~~ .... s.;.~Q..;.~2:-.~!'.; 
notifiicà:tami nel novembré 1980 

..... _ .................... _ ..... _ ............................ _ ........ _ ............................................... _ ... _ ...... _... risponde: 
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............................. .. 1- .•... . ......... . .. ~~.±.!l:~.~J:l9:.Q .... :r;i,./:'I.p.Q!l.4.~:r~ .. !.:.'., ........................... . 

.... A~.p..!J~.! ... L .. ç9:r),Qe.ç.9. .... q.~Y.,§~p:@~ .... .r-p:.Q.~.~J .... Q.g;rm .. ! ..... I!.Q ... :ç.9.Jl9..§ç.9 .... 4~ ... :c..ir..ca .... s.ei 

anni' in quanto sianlo' entrambi 'massoni e siamo 'stati presentati 
• ·:\.···~·~~i::à:;···m;:·· .. ~i\;·~:· .. ~~~·~·~~·~····i~····~~····~i;:;i·~~~····~~~·~·~~i~·;····;Ù·····~~~~~~~······· ..... 

······~;:··c6nE:ri·g·li6·~··;··Ci .... ·siài'iiC)'···c·ofi.òsciù'tr··à····PaTe'l:ii'»ò·· .. 8:ITà··TriterriàzIòn:ale 

............ .Mass.anic.a .... che .... att.ual~te .... non ... eais.t.e .... .più .... e .... che .... a:v:e:v:a .... s.ede ....... . 

in via Principe di'Beì
J
M6n:te n.25. Ci ha presentati Vincenzo 

VALENZA, che successivamente si' è perso di' vista • 
.................. : ........................ ; ................. ~ ........ , ................. -.................. -.................. ,--.................................... ~ .. .,. .... ~,~ ...... ~ ........ -. ---......... -................................. . 

A.D.R.: Nel 1975 Sì fece un supremo consiglio a Roma organizzato 
· .. · .... · .. ·d'àlp·avv·~ .. ··Pietro .. ··MUSCOtb .... dI·· .. Geiio1i'fi~ .. ·-diir·, .. p'i;·of·: .. · .. MICELI· .. ·cIttMì .... e 

.... · .... · .. da· .. ·t-ante .. ··a1t-re· .. ·:persone· .. ehe· .. ·ora· .. non .... rm-eordo·.· .... Al·l .. I·epoe·a····MICEE.I 

_._ ...... "9.~.~ ... "~.p.p.~~~.~.~.~y..a.:" .. ~~.~a.:",,.f~:L.g.:r..~.~,,.cJ...:L. ... :J?~.a.:~.~.~ .... cJ...~<! .... 9:~.~.~ .... ~.~!:I:~~~ ....... 
io appartenevo prima alla famiglia di Palazzo PENCO e suc-

".- .... ·~cessI·vam·ente-.. a:ii"i .. ìnterna:·zionaie .... Ma·ssoni'c·a .... di .. ···ii·j;a:t·eiia:nz·a:· .. · .. · 
............ flediterranea·I1 .... che .... risultÒ· .. ·dslla····trsf'Jformaz·i·one····del'l's .. ··famiglia 

· ............ 9:j. ..... ~~;!,.~.~.~.9. .... ~~.n.ç.9." ... ~ .... 4.~;!,.l.~.w.~,;t.9..P,~ ........ ~.l.l,.~ .... ~.t.~.§.$.~ .... d.i ..... ~l..t.r.~ .... ,ff!:miglie • 

Scopo del Supremo Consiglio di Roma era la unificazione di 

tante altre famiglie in una unica solo obbedienza,"Obbmdienza 
· ........ · .. Pi:a:z·z·a .... del .... ·Ge·sù·~ .. ,t .... '· .. ·A1T., .. ep6~a:·~· .... fttut't"éfra·; ........ :·ffsi.'Eree·viufo""·trff .. · .. · .... 

............. indirizzi.. .. dive.rs.i...in .... arPine .... al.l.a .... p.ar:te.ci.paziane .... dell.e .... donn.e 

alla massoneria. Il prof. SALVINI di Palazzo Giustiniani 
................................ _ ........ _ ........................................ ,' ................................................................... ,_ ...•. :-...................................... , ........................................... . 

escludeva la partecipazione delle don,n~ alla massoneria, 
............ ·Giuseppe .... MICEL'r .. · .. CRIMI .... ame·t'tévs: .... la· .. p·arte·c·i'p·iiilione .... ·a·ellé· .. ·doiiiie 

............ purc.hè. ... .e.si.st&8s.Q.r.o .... logg.e .... separat.e .... per .. ·uomini .. ··&· .. donne· ... ···L·! .. avv • 

MUSCOLO riteneva che le donne dovessero partecipare esatta-
· ........ " .. ~~~~·~ .... ~~~~·;~~~i"· .. ;:~~i·~i~· .. ~ .... ·~i·~·~ .... ~~~ .. ·~i·~·'·'i~~~~ .... i·~~~i·liFà" .. ~~~·~·;~ 
· .......... ·Iiiiste .. ~ .. · .. Facci'o .... que·sto .... di'iii'c·oi~sope·r .... s·pfegare .... ch'e· .. ·Mì,cEtì .... cRiMì 
.... · ........ ed .... io .... apl>'a'r't:An~'V'I'I'III.o· .. ·a .. ··l·ogge· .. div-eT8e .... pere-h-è .... ·P·idea· .. ·pred,onimante 

_ ........ _~Q~ .... ~.;r;.a.: .... 9.~~!),.~ ... ~e_l.~_.~.~Y.Y.: ........ mIf:;ç9.;W.! ..... ~y~.Q.;r;.~ .... !:I:.Q!l: .... ~ .... .P..Q.~.~.~1>.;),.~ ...... . 

in Sicilia l'esistenza di logge m;stA- Già da a,llora sia 
................ ~ ........................................................•.............. --................................................................... ; ..................................................................................... . 

la mia loggia. che si chiama ATHENA, sia la loggia di Miceli 
· ...... · .... CRIM:I·~' .... d·Eù1a .... gua'l'e .... non .... com)"s·c·o .... 'Ìl .... nollle .... p·erc-hè .... n·on .... potevo .. · ........ 

.............. p.arte.c.ip.ar.e ....... s.i.. .. .ri:univ.an.o., ..... s.e.p,our ... s.e.D.ar.a:tament.e ..... e .... in .. ,gi.orni 

diversi, nell' abi t~zione mia di piazza -Deo'doro iiS'iculo n.4 • 
.... _ .•..••............ _ •.. : •. -.--~ . .:. ... :.-.;~._-~ .. :~ ........ _ .. _ .• _".._ .. _.~ .• +.~.~.: . ...:.."_ ..... _.-.. :._ .... :- ··-_·········_········;··:":·····:1'.~··~~·····4·i--·:·: :·=::-··~":·······.;_··.··-··0;··~···~_··-···········-·-··· ......... . 

A.D.R.: Al su'Oremo consiglio di Roma del 1975 sidtenne la 
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e+etto'a soVrano il ,notaio Dario,MORANO,èd:a.suo-'luogò .... 

······ .. t"enen't;e·-:TFHICELr;·CRIMT:·.-··c·:[o-mr·ri"fér"ì···"MI"CELI"";C·RIMI·~·p~~~è--

._.-t.r.a.t.t.avasi.-di..-.r.i.uni.ona: .. dL .. una ... loggia .. Aolo ... .maschile ................ _ ... __ .... __ ._ 

Successivamente il MORANO si allontanò'e in conseguenza ---_ ..... _---"":------... _._. __ ._-_._--_._-... __ ._._ ......... _._ ... __ ._ ..... _. __ ... _-_ .. __ ._-_ .•.... __ ... _ ...... _ .... _ ....... __ ... . 

MICELI CRIMI .di.venne sovrano e. contemporaneamente 'Gran 

·······Hae·s·t"r·o····della·;··:tii.iiifgli"a····Pfiiz·z·ii· ·dèT-·Cfe·su::···:·NeT····frat·emp·o··········· 

-···-i-o····mi-···-di·s·t-aee·ai:···-d9:1·1-e-··;·legg-e-·4e-l····~····MUSCO'LQ. ... po-i-o-h&--._ .... _ .... _ .. -

._.~.r..~._ .. ~.~~p.~~ ... ri..~_tt.:i._~.~.~~ .... !.~ .... E~~.~.~!l:.~~._.~.~ ..... !~~~_~_ .. ~_ .. ~.?~.? .... ~~.~.~.~ ......... _ .. _ 
loggia e fondai il "Corpo Massonico Universale Femminile" 

-_·"C-he .. ·-si--r:i:reriva ... c·omiii1(iiie-·sempre ... ··a .... ~j~··J3iEizza .... ci"el" ....... 
····-"G-e·sù··-sorto-··i1:····patroeini:o···u-e·l····MI·OELI·;;··· ................. , ................. : ........................... ~ .... , ........ ? •. , ..••.• : • 

....... Int~.n4.Q .... lrr..~gi.~~;r.~ ..... g.h.~ .... P,~J ..... ::!.9.Z§ .. ,: .... 9.~~.q.C? .. JQ .... J.I?..l?,Q.~~ .... J! .................................... . 
Corpomàssonico femminile, MICELI C RIMI disse che era 

venuto con un mandato della Loggia Madre del Mondo di 

······Wi333hPlt·oh .. ·'per····iiIt'i"ficaI"e····tutt·g····:ta:···ma·s·sone-ri·a····±ta:Ìi·an·a····e··············~·~ 

....... d.a ... allo.r.a ... si .... c.o:m.:hn.cià .... a ... l.av.ar.ar.e._.in .... Q,ue..l .. _s.e.ns.o ..•..................... _._ ............ _ ............... . 

A.D.R.: MICELI CHIMI divenne sovrano e Gran Maestro di 

Piazza del Gesù nel 1976 o nel 1977, quando si allontanò 

·······MORANCL·····MICELr·CRIMI·····è····'t;u't;'t;o"i's. .. ··gràii····ii1ae·Eftr·O'··-ff···s·ovrano·······,···,·_··· .. _······ 

·······de-l-le····-l-ogge .... f.ac.en.t:i; ... c-apti ... a. .. J?i.a.z.za .... de~ .... Gesù ................................................................... . 

Intendo precisare che poichè MICELI CRIMI aveva 'eos'tanti 
.................................... : .......................................................... _-_ ........................................................................ , .................................................................•.. 

rapporti con GLI U .S.A., abi t'andovi, pensammo di noniinarlo 

··· .. ·PET·Rò'rf~·····e·····cI·o·~····capo·····cfeIle····l"o·gg·e····ma"flfù)ni"c"h·e····femm:rn:rrr-·--··_--

·_····perehè-···potesse:··e~-o·rd:i·n8:re····l··t.9::tt·iVi:·tà···di-···.que-ste····Q····l·i:vel.l.o ............... . 

....... ~.;j,.~ .... P.,.a.;.~.;j,.QP.:~.~~ .... 2.!1.~ ..... ~!:':~~~~~.~~.~!.~ ..... ~ ..... ??::?~ ..... ?:~.~ .... E~P.P.?..~.~.~ ............................... . 
con gli ·U.S.A •• 

A"~·D·~ii:···;·····MiCELi····CRiMI·····era····ai(iii·anto····rise·rvat·o····c
7

on····me··Tn::···o'i;aIne .. -···-
········ai·····su·oi·····ra""Plmrt±···"ineren-ti··-l-a···'Sua····attività-11las-s"Om.:ea·.·····Pera1:t-ro 

....... e.gl.i ... JiJ,Y..~Y.~: ... l.~ .. ,:Qh.:j,J~:Y~ ..... q.J.: .. ç.~§.~ .... ~;t..~ .... ~L.;t.P. ... _~QP.,~.~.~~!!~~ .... !Q __ !!~~~!:':.Q. 
vedevo le persone che la frequentavano insieme a lui.,· 

Intendo precisare CITe io regolarmente io uscivo di 'casa 

········alle·····T;·30····e····ri"eh·'Cràvo···'Vefr·s·o····1:e····1·3··;·3'O···'e·····quin:di····n:on·~ot"evO"···-~-

........ sape.r.e .... chi. .... por.t.ass.e ... :ib. .... c:asa .. .mia ... il .... MIC.ELI ............................................................ _ ........ .. 

A.D.R. : Conosco SAPIO, massone anche lui" il qual"e ha doppi'a 
••••• •••• • •••••• ••••••••• •••••••••••• ••••• ••••• n •••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ....................................................... _ ••••••••••••••• _._ ••••••• __ 

àppartenenza a Palazzo Giustiniani e 32.'h"" Piazza del 

Gesù. 
l' . . ..... 
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çQ.;;Q.§.ç.Q .... ~~.9..l ... m~ .... ~.Q.;\,.t.@.t.9. ..... ç.Qm~ .. :.gine..c.o.l.Qgo ..•..... p:ur .... sapendà ...... : .. _ .... ; ........ . 

che è massone pure l;.ui. Non so che rapporti esist.aIlo tra 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• _ •• _ ..... _ ••••••••••••••••••••• u •••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BARRESI e'MICELI CRIMI. Il nome DANTONA non mi 'dice niente, 

d·ec-isa:ment~r···no··;;····Nofi····c·orf6sc6···Tgnàz16-··PO"COIO·; .. ··ii·olFi·cono·S"c·o····· .. ··· .... ··············· 
" F.r.anc.esc.o .... .FODEBA.! .. ,: ... non. ... cOIio.s.co .... Gi.ac'Omo ... .v.I.~ALE,.····rie-nmieno·.···.···.···.·.·· .. · .. ········· 

conosco alcuna persona col' cognome GIAMBONA • ..................... ................................................................................................................... ~ .................................................................................................... . 
Non conosco personalmente GELLI il cui, nome mi è noto 
s"OIta:nt·o···Tri····re1"àzlone .. ···àl1e···iiotiz::rEi:·~di:···st·amp-a·:·:·-Cono·sco············ .. ········· .. ······ .. ··· 

s-O-l.tanto. ... d.i .... nome-·.··i·l····sig·.·····MANZO····d:i·····Tenini;··c:Eme-reee·: .. ···ne····························· ...... . 

<?.~.~~.~.~.~ .... ~.~ ..... ~~~~ .... p.~.~~.!':.~ .... ~.~ ..... ~.~.~ .... ~.9.~.~ .... ç.~.~ ... :.~.f: ... ~.~.!:!;y.~.:.:9.J. ................. _ ..... . 
lui' peracquistare"biglietti aerei. 

A. D:"I{:···:·····Mrc·EÙ:r···Grriili····uti"ia:·8iava··~·f·:mio··:·appartame·nt·o····artche·····p·e;;··:·_·· .. ··· 
r-ieevere .. ··mal:at,i····-ed····anehe .. ··c-ome· .. ·reeapit,o-···pos·t-a:l·e·.·····Gl·i·····c·onc-e·ssi·········· 

9_~~_~_~~ ..... ~~.9~ .. ;~.~~.!~J.~Pl?~.t~~~~.Q ... .:!:!!.: .. q~:@P.Q: ... f..~1!t..~.lJ"Q ... :m~.s..s.Qn~ ............................. . 
amico ed anche perc'hè . io sono amica della' 'suafa:miglia. 
Inoitre···io·····e;;~····~i~·o~·o~~~'~t·~ ···:·~···MiCELT~CRim~·;·p~·;:~h~:···~gù:··· .. ············· ... ~ ......... , 
mi-··aveva:···1'e'li·c·emente···~·o"P·era:tO"····e·····ffi····tì·attava··-dF"TiIf···in'ter,Tyent"O······ .. ·· 

p;j,.Y.t.t.,Q.stQ .... d.,e..li.o..~t.o. ........... " ................ " ........................................................ ; ................................................................... _ ... _ ........ .. 

A.D.R.: Giuseppe MICELICRIMInon si è mai trattenuto 'in casa· 
........................................................................................................................................................ _ .......... _ ........ _ .. -.-._-_._ .. _ ............. _ ... __ ... _ .. _ .. 
mia oltre le 20,30/21 della sera, anche perchè una sua 

. tfl'teri"o'rEf"'p'ermanen2ra:'::s'arebbfF"s'ifàta:::"Uii-a::';'c'o~sà"'s'c'oretta:'~"""""""'"'-'''''-''''''''''' 

A. D.R ... .:. ... .MICELI. ... CBIM.I .... ave.va .... le .. :.chi.a.vi .... di .. ··Q.as-à: .. mia··.·&:···~tut=tavi·a··~··.-.············· 

non c·ontribuiva·.a1!fat'to alle"speS'e' deL mio appartamento 
4 •••••••• __ .... _ •• WO .......................... ! •• _ ............... _._ .............. _ ................................................................................................................................................ . 

perchè m:Lsembrava scorr~t'to chie'dere .. un c.ontributo· ad un' 
:f'rat·eIIo·:'·········· .... ~ .. ·············· .. ············· ................................................................ --.,-....... -.. ~ ... -.-..................................................................... .. 

A. D ... R-.··;·····P-e·p···:quant·O'···mi:··-ha····ri:feri:t-o'···G-ius-e-ppe': .. MI-GELI--SR:rHI-... l-o-.. -.. ----...... . 

s..~.~.~.~.~ .... ~ ... :~~.~.~~~.: .. :!.~~:~!~: __ .. !!~.~.~.~: ... y~.~J:Y..~ .... ~: .... g.~J),,~ .... .Ql?~.~.~.~~QA; .. ~ .......... ;.: ... ; ........ . 
lo per scienza diretta non posso dire nulla poichèl'ho 

visto' ricevere clienti una 'sola volta. 

A. D.:R·.--:-····E:f:fettivamente'···i·o····ho-···r-atto··:va:ri .. ·vers-runen:t'i····pe·r····c;onto .. ·~···,·········· 

4.;.: .. :mç~I .... ç.RIm ..... Q:u.l .... s.Y.p. ..... O':Q.nt.Q, ... c.o.r.r.ent.e·._.pr.@ss:o., .. il .. ..Banc.o: ... di.. ... _ .............. . 

Sicilia •. Ho sempre::re:tto questiversamenti 'a richiesta: del 

MiceliCrimi che':generalmente miia'Va) ·contantd.~·da, versare. 

A. D;'R;":"':'ir"bi"gl'i'Ei't't'é:Faa:-"vi'sit;a:"';nChecclliiià····Longo·;··Ì'iello·u····c'ÌiEi·-·············-··· 

c.ompare .. -tr.a;.le .. -.caJ:!te:, .... s-e.questrate. .... a: .. Hi~e1.i, .... Crimi:··.~····un·· .. mio···,·······_··-········ 

biglietto da'visitachemio'padrefece stamparèalla'mlil.nascita 
................................................................................................................................................. _ ............................................................................................. . 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Arti. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5·1931 n. 602) 

(1) Indicare lo Itato, 
IO abbia beni e IO ab
bia subito precedenti 
condanne. 

TRIBUNALE CIVILE E· PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • ~z. _ ................ .. 

L'anno millenovecentosettanta ....................... il giorno ........................... _ .......... . 

del mese di ................................................................... alle ore ..... : ................ .. 

di Milano. ufficio Istruzione. 

• ••••••••••••••••••• 1 •• _ ................................................................ _ •••••••••••••••• ____ ...................... • ••••• ~ •••••• ;._ ••• ~ ......... _. __ •••• _ 

Avanti a :Noi Dott ...................... _ .......... _ ....................................... _ .......... _ .. __ .... _ ..... _ .. . 

..................................................... _ .... __ ........................................................... Gfudice Istruttore, 

assistiti dal sottOscritto Cancelliere ........................................................... _ .. _ ... _ ... _ ... __ .. 

è comparso ............... _ ............. __ ...... _ ... _ ............ : ....... _ ...................... _ .. _ .... _ ........... _ ... __ _ 

il quale, ammonito suDe conseguenze cui espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla prop a identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell' rt. 78 C:P.P: ha la f~c oltà di non 

rispondere alle: domande 'che ................ saranno rivolte sui' fatti per cui 
è processo,' ma che in' ogni caso l'i ruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ........... _ ..... ..: ............ _ ..... ; ........ _ ...... ,._ ............. ,._ ... , .. ,;.. .......... _ .... _ ... __ ... 

nato a ........ _ ............. _._ ....................... _ ..... ____ .................................... _. ___ . ____ ...... ____ ._ . 

residente in ..... : ....... ___ . __ . __ .. _ . ___ .. __ .. _ ..... __ .... __ ._ ...................... ___ ..... __ ....... u_. __ ... __ _ 

di professione .... ____ .. ____ . __ . __ ..... __ .. ______ .... _____ ........ __ . _____ ..... __________ .. ____ ... _._. _________ .... _____ . ___ .'_ 

.. _ ....... _ ..... _ ...... __ ...................... ...... ho adempiuto gli obblighi del .ervizio militare 

Sono (1) 

di fiducia e ad eleggere 

._--_.. . ... _ ......••...• __ ...... _-... __ ... _---_ .. __ ........ _._ ... _ ............................................. _ .•.... ~ ............... -... . 

.•••• • ........... ~ .............. "'"_.ao __ .................. _ ........ ~._ ............................... _ ...... _ 

_ ••• _ ••••••••• _ •••••• _ •• _._ ••• _ ••••• __ •••• ______ •• _____ • ___ ••• _. ___ ... ________ •• _____ •• _____ ._ •••••••• __ ..l. 

Interrogato sui fatti di cui al _____ ...... , .. _________ ........ ________ " .... _____ .... _.:. .. _ ........ ______ ... 

__ . __ . __ ... ____ . ____ ...... ____ . __ ._. _________ ._ .. _. __ .. _ ...... ____ ... __ .... __ . ______ .. __ ..... ___ . ___ .... __ ... _.__ risponde: 

Si depositi in Can
. celleria ai 8e1ISi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per "~_ ..... . 

Milano, __ ....... _ 

Il G.I. 
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............. e. .... f.orse .... v.ol.e:v:a ... .fars.ene .... stamp.a.re .... di, .... ana.logbi, .•......................................................... 

..... :A.:.~.:I>. .... !?: .•... :...~? .. ~.c:>~c:>.??:~.~~.~ .. ~":.~":.:r..~~.~~.~~.!:: ..... ~ .... ~.~~.~ ..... !:: .... 9.:.~e?!.~ ..... ~~.~~ ......... . 
CHECCHINA che è un diminutivo di Francesca, e che era 

·········_···anche·····fi .... n·oiiie··· .. dI····iiiia·· .. nonna·~····Iiis·iii····diiiicii"ment·e·· .. io·· .. vengo··········· 
" 

····,········c·hi·amata····Francesea·.····Sul····bigl·iettO···dB:···v.isita···compare·····anche······ 

.............. ~.~ .... ~.9.J:1.gQ.~~ .... AJ;~ .... p.~~~.h~ .... ~.~ .... ~~~ ..... t\!.~ .... ~.p.J.~~y.~ .... A~.~.9 .. ~ .................. . 
A.D.R.: lo non ho alcun rapporti con la famiglia originaria 

di mia madre della quale ho perso 'comunque completamente 
············ .. le···tracce···l'erchè····mi"a:···m·adre··mori····quando····i·o·····ero····a:nc·ora···················· ..... . 

i l a Ca 15 . ) ., l ~ . l' d' .. . ............. p .. C~.Q. . ............. y.~.y.Q........ . ..... annl. ...... e. .... gJ.a.... .e .... J..a.mJ.g ~.e.... e.l. .... ID.l..e~ .... genJ..~ .......... . 

tori non si parlavano da quando si erano sposati. 

A.D.R.: Alla fine del 1978 tutta la famiglia MICELI (Giuseppe 
·············Mn:!·eTi,····CRIMI·~·····Ià .. ·mògl·ié· .. Edv1gé····Gi"iiiiijiorc·ar·o··~····Tr··geiier·o··················· .. . 

..... . _ .... Citati . .,. .... J.a .... .fi.gll.a ... Maria .... Eia .... e .... i .... due .. :.nipo.tini.} .... s.i .. : .. trasf.e.r.;ì ....... . 

............. ?~~~.~ ..... ~.~.~ .. ~.~.~ ..... ?~.:.~?~.::.~.~ ..... ?~.':\ .... ~.~.~~~ ..... ~.~.~: ... ~~.??~.~ .... ~.~~ .... ~~.~y..~.::: ............. . 
mente malato e ritennero di farlo curare in U.S.A •• 

.................................. ; ..................................................................................................•..•.......•........ ~ .................................................................................... . 
Nel corso del '1979 MICELI CRIMI' torno in Italia in 

··············pi-ù···oeeasi-e-ni·,···:·:frequen·tando····non···sol:o····Palermo····ma··:·aanehe················· 

............. ~!.~.:r..~: ... ~~.:!?:!?~ ... :~ .. I.:~~~!.~.~ .... ~!.~ .... !.~: .... 9,~.~:!.?: ..... ~.!.~~~.~~P.:~~ ..... ~Q.~~.~.: ........................ _ .. 
Micali Crimi mi ha sempre detto che veniva in 'Italia 

.. ············p·ei;·~·ia····sua··:·attivit·if .. df .. ·medico· .. ·e .... di···c:o·o·r<iinatore·····ci"eiia:··· .. ···· .. ·········· 
_······;··ma:s·s·oìrerÌlr;····1'!entr·e .... posso· .. ··d±re··'che'·:··e'f1'ettiv8m:ente .. ··svol·_·· .. · ...... ·· .. ·· 

............. ge.va. .... le .... sue. .... a.t.t.ivi:tà. ... ma.s.s.oniche .... .nu.ll.~ .... s.Q ..... d..ir.e.t.t.~e.Jl..t~ ..................... . 
dello svolgimento della sua attività profana. 

Mi sembra che MICELI CRIMI venne per la prima volta 

·············neT··c·ors·o···-a·er··'T979····a:···PaIe'l:·Iii:6 .. Ve·rfi"o·····f"iné···maggl:O;·il'ii·z·i·o··············· ..... -

.......... ,: .. d;i .. :.gi.ugn.o .... e .... r.it.orllÒ~ ... negli .... U .•. S .• A ...... al.l..!.incir.c.a .... a ... .fine. ........................... .. 

agosto inizio settembre. Tornò ancora in Italia a .............................................................................................................................................................................................. -.. --.... _ ....... _-....... -.............. _ .. _.-
fine settembre, ritornò negli USA verso metà o fine 

_ .. ·_ .... ·ott·obre:··:·e·· .. tornò·~·j •• 7In·:··ì;t"iiiI'iii····de·rInltivamente .. ··prima····· .. ·· .. ·· .. ·· .. ··· .. ···· 
·············-di·····pasquai;····del .. ··4·98(} ....... ·· .. · .... ···· ........ ,.; ................................................................................ : ....................................... . 

............. !1J;9.~~ ... ~9.g):.r..q .. J.~ .... ~.~P.:~~.~.~!:':.~.~ .... ~~.~ ..... <?~!.~.~.: ... ~.~.~ .... ~.9.?9. .. ~.~ ........................................ . 
venuto in Italia, per quel che mi ricordo, duevblte: 

·· .. ···· .. · .. ·4~·· .. fine: .. ·ma·g·gi~···:aiia .. ·fim·e····di .. ···ago·s·t·o···"iili"zi"o .. ··di .. ··se·t·t·embre················· 
_····· .. _···e .. ··lia····tine-···s·ettemb-re···'·a····meta .. '·ottobre··'·o:···f'ine····di:·'··ottobre·.············· .... · ... . 

.............. In .... Q..ue.:at.Q.: ... p.e.r.io.!1.O' .... P..Q.P.. .... è. .... §.t.~t.Q ... :.ç.Q~tJ..n.'l:!~.ti:Y.~~.p.:1;.~ ..... ~ .................................... . 
Palermo\" Ad esempio il Mièeli CRIMImi riferi di es

sersi:fermatoper circa un ~ese' a Roma quando venne 
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.......... 1.a .... Q .... p.rima ... y.O.l:t.a .• _.:lnt.e.Iid.Q.:.:p.re.c:i:SU_~ .. ::.c.~Qm.~fl! .. ~.ç,n~ . .:.mç,fJ.!.:r. ............ . 

,..t.' 

CRmmI mi, diceva 'chèJsempre, ;quando faceva Sdalc:5 a 'ROma 

giunjgendo'da Np!w Yòrk;' si fermava perqualché giorno 
·· ........ neTl·a,·-·ca·p·i·aTe· .. ;·p·er .. ·Tiivo,r'o .. ·I)DO'f'ano .... o .... m~Hfsonì·c·o·::· .. ·_ .. ·-·-,·_~_·_·_-,·-.-·-_· .. · 

,-A .... ]} •. R-.-.;-.-N-e-l-mesec.-d.;i..Jag.Q.,IiJ.to, .... ,se.-. .non.. .. r.j.co:t!d.o..:.male.~~ .. LMICELI_.CRl:ML 

__ mi._ .. ~_~~~ che _.~ ar-=-??_~.:..~~~~.? .... !~_~.~~.e~.:_.:R.~.::: ... ~ua~~~~_~~.?_~~ ........... _ ... _ 
per divertimento. Ricordo che la pàrola'sua fu "relax" • 

.......... ·Se·c·on(fo .... m:e-.. Tf' .. ~CEf..t .. :·:partr .. pei.-·:-At-ene .... ·da .. ··solo .. ~ .... ·iiia·~-iion ................ _ .. ·_·-
· .... --posso·· .. cl:i·re·· .. s-e··-ei:·· .. :f-e9s-e--a-l--t·ra-.. ·gent-e .... ·in-s-ieme..:·e::.~i:Il·i·.··.:.-·Gé~:t9-:··_-

.. _ .. ~.h~ .. _.~_~ __ .P..~t;.y~~ ... _~.~P.: ... EP.:~_ .. ~Q.~.~ ... ~~~!!._.Y..~~~..!.~_.~~ ..... !!~.~~~ ... _~ .... ~.~:~ .......... _ ....... .. 
A.D.R.: Miceli'Crimi'è tornato indiet:ouar'dòpocirca,una 

----·;;~·tt·i;ru;:;~-:-:Eiii'··a .. ·;C;·as·~ .. ·mi'a .... tornÒ .. · .. dii: .. ·soio·~ .... ·ne~·'·s-ono·-srcura:;; .... -
·· ........ Norr .. ·'Su .... S'e·, .. ffiCEllI .... CRIM·I'··S'i·i!I: .. ·tornat'o·· .. a .... Pa:l·ermo .. ::insi-eme·'~·ad: .. ,··· ........ ·-

............ al.tr.e ..... PJ;~.r..e..Qn.~ ....... A .... ç.~.~.~ ... m.t.~ .... ~J ..... ~ .... p.~~J?~.!lt.~.t..9 .... g,~ .. :.~.Q.lQ ... :~ ..... ~ ...................... . 
me ha riferito di essére tornato da- solo. Mi 'disse' anche' 

che in Grecia si 'era mòlto'divertito.' 
.. 'A';D;·R~ .. f· .. Non" .. ·sono .... al!': .. ·corre·nt'e .... ·s·e .. '·n:e-l .... ·p-efr1odo .... tmme-~U:a:t'am-ent'e--.. -.. --

........... succeas:lv'O: ... a1._.auo .... riLo.rno .... dallaJ._Gre.c.ia.· .. .MÌCELI..; .. CRIML.a:Y.:e..s.a~., ... 

a disposizl.one 10éaH.'· nei quali' tenere, a mia insaputa', 

una persona • 
.. ·u·:·lr:·fj·:'If: .. : .... ·!'ii .... quer .. pe·r'i·oao .... le .... r'iunTolii .... aeJ:Ta: .... U)'gg'i'à .. ·cu'i .. , .... ···· .... .,.·-.. · 

.......... ·appart-eneva .... MI-C-ELI .... C-RIm .... sl,.--s:v:'o1.ge-v.ano .. l.a,,· .. c.s,sa ... mia .... ":Il'ltendo,,.~ 

........... p.~~.~.~.~.~~ ... J?~.~~ .... ?~~ ..... ~.!:: .... E!.~~.~?.~ .... ~~ ..... ~.?~~~.!:::.y..~~~?~~ ..... ~.~.~p..~~.~ ......... _ .. 
il 24 giugno per riprendere il 20 settembre. Da. giugno al' 

.......... ·s·e·ttembre .... tuttav:fa: .... c·ontfiiiiavano-T-e .... ri'iiiii'oiir·Tnfoniair-----

--·· .. ··fra:: .. massoni·· .. ·in· .. prel'8:r8:z'.i:one'-d-e-l·la·:··:r-iuni·'f-ieaz.ione.'·:·\··c ........ -,: .. :: ... -........ .. 

... A .. ~ .. P..!!.;R.!.:~ .... N.QA ..... ~.9~Q ..... ~J .... ~:Q.~~.~A~~ .... ~~ .... ~;!;.9.~~ .... g.g;r;~:_.P:~; ..... ~~.~ .. ~.P.~E!.Q.~.~_." 
del 1979 che ho prima precisato abbìa1'requentato' località 

......... _ .. _ .............. ~ ....... ~ .......... _ ........•........... _ ................. :-...•..........•............................... - ...... : ....... ~ .............. : .............. _~ ...... -......... -......... _ ... _ ... : ....... _ ... _ .. _--.-~ 
diverse' da Palermo, Roma :eAtene • 

.. ·A':;·D·:;·R; .. !·····Per····qua:l· .... ch-e .... mi: .. ·ha:-ri:'f-eri:to .... HICEI:;r~ .. l-o-··-stes-s-o,· .. -è-'":'"-·,~ .. ··d._-

.......... and.at,Q .... in .... Gr.e..c.ia .... in ... :·.a.~r.e.o .. " .... N.Qn .... s.ò._ .. c..QILJ}l>--~L.m~.~.~..Q:,,§.t.~:...._. 
tornato. Visto che .~ andato in aereo penso sia tornato 

con lo stesso mezzo.: 
... 

-.. !:·;1r:·R: .. -:·· .. N'on .... Ei'o .. "se .. -'irm'CEIiT"·CRIm .... 8.o[fi-a .... ino·ofi'trllt'o.' .. Lj;·c1'O .. ''' .. ''' .. · ...... · 

............ GELLI .... ne.J.. .... c.orso .... del..-1~n9-... .' .. So .... :per.ò, ... che.: .. MICEL.I: .. :e ... GELLI. .. :.sL: .. " .. :...; 

conoscevano:. Non posso' stabilire qual:!1.1'o·ssero i ;veri' 

rapporti esiàèènti tra GELLI e MICELI CRIMI, so però che 

GELLI appart-iene alla massoneria 'di Palazzo Giustiniarii 
f 

e poichè MICELI CRIMI tendeva alla riunificazione ~~lla 
{~ 
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maQ.~.9.p.~~iJ! .... ~.1:i.~.lJ.~~.t ..... ~Y~.y.~ .... ~.~~.~ .... ~~'p'p.Q~.~! .... !?.Z~;! .. ! ................................................ . 
Non posso precisare però se questi rapporti fossero di 

................... -...................................................... " ....................................... -..... __ .................... __ ....... -................• -.................................... -............................... . 

antagonismo (perchèpoteva essere scopo di MICELI CRIMI 

di ···"far····u:~·c·i·rE:r···adEfì"enti····da:ll·a····mas!:l"oner:ta···di····pal·az·z"O····Giust±~······················ .. . 

niani....e., ... ciò .... po.t.e:v:a .. cr.isul.t.are .... non ... gr.adi.t.o ... c.a .... IELLI1 ... o.pP.ur.fL ............................ . 

di collaborazione per una unificazione concordata • 
.......................................................................................................................................... ~ ..................................................................................................... . 

A.D.R.: "MICELI CRIMI non mi ha mai fatto il nome dei fra-
terrr·cne····c·ollàbQravari"o····c·c)"ii"·Tiir··p·er··;T'·Urii·fIcaz·i"one·· .. aeIl"a·· .. ···························· 

masson&pi·&····i·tal,i·ana .. · ............ : ... · ........... ·................................................................................................ . ............................ , ............ . 

A. D. ~.~ ... : ..... ~5?~ .... ~~ .... ~.~~ ..... ~.?~~.~.~?::~~.?. ..... ~.?~~;P.~ ... ~9.~P.:~g .. ! ..... ~~~ .... ~?. .... ~.~~ ................................... . 
conosciuto John°GAMBINO; non'homai conosciuto Rosario 
SPATQLA·; .. ···non····ho····mai"····ç·onos·c·ut"o· .. Vinc·e·nz·o····SPATOLA··;·····non····ho········· .. · .. ··········· ............ .. 
mai· .. ·conoS"c·iuto····A:ntonino····SPA-TOLA;····non·'··ho-···mai:····eo-nosei:u17o-···· .. ················· .. · .. ········ .. · 

Sal:Y:~.~Q;r.~ ..... ~ç:#.Jl~..Q.i ..... P.,Q!!: .... hg .... ~.~ .... !?g.~.Q.~.~.;~.tQ .... ~~.Q.N. .... 9.~y.?.9. . .i. .............................. . 
conosco una persona çhe si chiama TERliANA, che è .. una 
psi~~i~g·~ .. ··~····~h~····~i"···~····s·t·at·~····ins;;gn~t·e···"iil .. ·un····c·ors·o·:·d"i····"inse::::··· .. ················ .. 
gnmt·e··'·'Che····hO'····f"atto···uegli····anni···:'ìO·;;···· ................................................................................................................ . 

A. D ... R ... .:. .... Hon ... ho .... disponi.bi.lit.à .... di .... f;lPP.~r.:t.~~J.!;t.:i. .... P.,~.ll~LYj&i.P.,~.~.~ ..... ,~ ............ . 

di Palermo. Io'ho la disponibilità esclu~ivament~ del mie 

appartamento di piazza Deodoro Siculo, appartamen1;o che non 
è ·di····i1iIà···propr"ie'ea:···ma····chEf'··è·····s'Cat"o····arf"it"t"a:t·cj"~·· .. · .... ········ .. · .. · .... ········· .. ···· .. ··· .. ···· .............. ~ ........ .. 

~ 

A. D •. ;a" .. ;..;.Giu.sepp •... .MICELI .... CRIMI. .... por.tava ... sempre .... una ... p~s:to~a •..... c." ........... , •............. 

lo non sono per nulla esperta inarmi'rdelle.quali, anzi ... _ ... _-.. _ ........................ _ ........ _, ................. _-_ .. _ ....... _ ... __ .-..................................................................................... _ ............. _..................... . .............. . 
ho il,terrore. La. pistola, con un fod~rito'di una;ventina 
df .. ··c·eiitfie·trI:~·····gt:fgfa·: .. opac·o··~· .. ··ed····avev·a·: .. Wia·· .. piiiicià····:ro·t·oiièlà~············ .. ········· ... . 
Fattemi·····present-e·;··.d·all--I·Uf'·f'·ieio····l-e····ea:E'&t-t-episti-eh-e~: .. efJte.pi.g.r.i ........ _ ........... .. 

delle nistole e delle rivoltelle devo dire che l!arma di __ ••••••••••••• .1:':. .................... _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• _ ••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• _ •••••••••• 'l •••••• " ••••••• ~ ••.••• _. 

MICELI: C.RIMI somigliava di più ad una rivoltella .çhe non 
a -;m~ .. ·i~i·st·oia·:····Miceii····C"riIid····~ra .. ··st·aio .. ··med"i~o····de"lIa-·polizIa·· .. · .. _· .. _-
e l'lJX" .. -que-l·l·o:·' .. girava····a"I'IlIato·.··········o 

...................... , ............... : •• ~ ................................ : ........................................... _ ........... . 

A. D .. R •.. : ..... lo .... non. ... h~L.m~i ..... Y.;i.s.t..Q.: .. m:.Q~l. ... QlUm:._ .. y..~.~.~ .... l~ ... :m.~.ç..ç.hi.P.:~: ............................ . 
da scrivere di pia pertinenza e che mi ,è stata seques.:trata 

dall'Ufficio. Non posso però dire se egli .. la utilizasse 
o ··me·no····quando···orimanevil'···S'oI·o·;:·:· .. ········ .. ·· ................ , ............................................................................ _ ........................... . 

A • D .,R... . .:.--Sono-.t.i.to.l.u.e~~d.i.~.:Ull. .. ,.passapor.:to, .... ~ . .si ... dà. ... ~t.t.o ..... che. ............................................ . 

a questo·punt·o :la .:sig.naLONGOesillisce. all 'Uffic.io il 
-··7··················· .. ······························ ............................................................................................................ _ •............... _ .. __ ................. _ ......................... _ ..... . 

proprio passaport,o .• , Si tratta' del', passaporto n.O/1~4254 

rila.ct~na, ~;;~~.rmodl lt:;"~;~ ~aot 
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/ 

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
tArtt. 366 e 367 C.P.P.- Art. 25 R.D. 29-5-1931 n.602) 

~ ~i, 

. 1) Indicare lo atato, 
e abbia beni e le ab, 
,la subito precedenti 
ondanno. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

L'anno millenovecentosettanta ........... _ .......•... il giorno ........................ _ • .;._ .... , 

del mese di _ ... _ .......• _ ................ _ ...... _._. __ ............... alle ore .. : ............. : ... _ nel Tribunale 

di Milano - Ufficio Istruzione . 

.................. _ ••• _ ................................................ ~ ............... h. 

Avanti a Noi Dott .................................. ,,_ .......... _ .......................... _ ...... _ ........... __ .... ~_ .. . 

.......... _, ....... _ ......... _, ................... _ .. _ .. _.; .. , .... _ .. , ....... _ ......... _ ...................... : .... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ...................................................................................... . 

.................... _ ..... _ .. _ ........ _._.;._ .. __ .. -............• ; ...... .::.. .............. _._- _ .. _-_ ......................... -............... _ ....•... _---_ .... -
è comparso _ ........ _ ........... _ ............. __ ...... _......... .. ............................................................ _ .. ___ .. . 

il quale, ammonito sulle conseguenze i si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla opria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi elrart. 78 C.'P.P. ha la facoltà di non: 

rispondere alle domande che .... ............ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso 'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ........... _ ............ _ ...................................................... _ ........ _ .............. ___ ... _ 

nato a ............................................ . __ ._ .......... _ ............................................................................. _ ... . 

residente in ....................... __ ...... _._._ ........................... ___ ................................... _ ......... _. __ ..... .. 

di professione ........... .. ........................................................................................................... __ .... _ 

. __ ...... _ .......................................... ho adempiuto gli obblighi del lervizio militare 

Sono (1) . _ .. _ ...... _ .. __ .. __ ........ __ ._ .. _ ............... _ ... _ ............................................ __ ..... _ .... . 

. Invi to· quindi a nominare un difensore di fiducia . e ad eleggere . 

domicil' per le notificazioni risponde: 

. ................................. _ ....... _ ................................................................ _-_ ... _-.~. __ .--.. __ ._._----. --. 

Interrogato sui fatti di cui al ................................................ _ ......................... _ ... ..,;.._. _ 

_ .... _ .......................... _ .................... _ ...... _ .... , ..... _ .......................................... ;._ ............... ,: risponde:. 

Si depositi in Can
celleria . ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per 88._ ...... 

M illino, ... _ .. _ .......... . 

Il G.I. 
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······ .. ·Bi·· .. d:à···a·tto .. :·che·· .. i·l .... pas·s·aporto···uon···reca···vi·sti·····di .. ··ingre-gs·o······· .... ·· .. ·· 

.......... .c>.t ... 4:i, ..... 'I,lE.l.ç.:i,,:t~ ... I!),~:P.-t;J:'~ ... ~~ç.g .... \!,P. ... .v.i.e.t~L.P.~.;r. .... ;n.Qn .... i.m:m.igr..çmt.e ................................ . 

datato 2 settembre 1977 e valido fino al 2 settembre 
........... --................................... -.................................................. -.. -.-....................................................................................................................................... . 

1981 r~~asciato dal consolato Generale de~li U.S.A. 
······ .. ··eo1····ntilliero····OO66~O·~·· .. ········ .. ······· .............................. -............................. ,., ......................... , ......... , ..................................... . 

... A .•. D .. R •.. ; ..... Do.v.ev..o .... utiliz.z.are ... i.l ... v.isto ... deL ... C.onsolat.o .... USA .... per ..................... . 

una gita'di piacere in occasione dei festeggiamenti del 
............................................................................................. -......... _ .. __ ...........................................................................................................................•.•...... 

bicentenario; nél 1977. SuccessivEllliente mi sono animalata 
···········e····non·""fio;··:el'fettuato····fl···v·faggfo·-·progriiUiiIii"ato·:·····Dovevo······:·······:· .. ············ ..... . 

........... andar-e····i-n··::amepi·ea·:·~-en····ami~i·,·····tra-···!····qùal·i:-·n-en····e·1·e-ra··:·············· .. ······· .......... . 

MICELI CRIMI ne altri della famiglia. Non so se gli ....................................................................................... ~ ............................................................................................ : ..............................•....................•..... ~ 

amici hanno fatto il viaggio • 
···A":D·~·R·~··:·m·GiI .... ai1ji":cI: .. ·c·oI····quEiii· .. ·(iovevo····re·c·Eirmi····i"il···USA· .. ·erano· .. · ..... · .... · .. ·· ... ... 
.... - ····e,o·ll:eghi· .. ·di····seuo1:a·.························ ........................... -............. -.-..................... ~ ............. _ ............ , .. _ ............................... . 

........... §:i, ..... 4.~ ..... ~:t!.:t.9. ..... g.h.~ .... 4~J .... .P.~.~~~p.9.;r.:t.Q ..... ~.~t.p.~.:t!.9. ..... 4.~.l,l~ .. J:P;N@. ....................................... . 

'viene fatta fotocopia che viene allegata al presente 
_ •••••••••• _ ...................................................................................................................................................... _ •• ~ •••••• ;: ••••• _.~ ••••••••• : ••••• ;.; •••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 

verbale • 
.. ··A";D·;·R;;·T···lVon···:sonO'···ma1····usc·i·ta· .. ·d·Ef!····eO'n:rill1····d~l:l·o· .. ·Stat'O'·;;····lVOIC················ .. 

.......... mi .... s.ono .... nemmeno .... mai ... mo.s.s.a ... da ... .JI ... .Pal..armo. .... saLv.o .... il .... viaggi.o._ .... ___ _ 

a Roma che ho fatto nel 1975 per partecipare a un 
....•..•...... _ •........•.•..•.•.•••• _ ..................................................................................................................................... ~ ..... "t1 .. :· .. •• .. • .... •··•• .. ·•••••·•• .. ••• .. • .. ~··· .. • .. ••• .. •· 

supremo consiglio • 
.. -A;·D·~·R~·::'·:·Le-··mi"t~····Teri·Ef·Te····p·àsso····sempre····Ii"~:J?a.l"ermo·;····11Jii.itana:omr······· 

·········-ad···.andare····al···maPe····Q····prendep&····i·l····so1e···ne·i····di·ntO'rJl·i·.························· ........... . 

rientro però sempre in giornata a Palermo.. , _ ....•..............•..•.. : ........ , ................................. , .......................................................................................... ~ ......................................... : ................................ .. 
A.D.R.:: Nel corso del 1979 ho. sempre dorml.to nella ml.a 

···-···· .. ·EibItazi"o·ne····d:i····pi"az·z·a····Deoci"oro····Si"cul0····n=·4·~······anche·-·iiff·!TnizI·o···-··-

-··········di·····~sto····e· .. per-' .. tutt-o···i·l····mes-e···d·i···-agosto·,.·· .. settembre-···e· .. ·················· .. ····· 

............ 9.:t!.:t!.9.p..!'.~.~ ................................................................................. _ ................ __ ........................................... _._ .. _ ................................ __ ._. 
A.D.R.:: Ho effettuato un solo viaggio aereo in tutta 

-... -·-i~·-;d·~····rl·t·;-;·:··p~l~~~·· .. R~·;;:;····~-··;;ito~o···n~i···1·9?5···"in:·~·o·cc;a::::····· .. ·_ .. ······· .. ·· i 

············st·one-····de·l·····su'Pr·smo····C'onsj:·g11·o.;; ........................................................................................................................ .. 

... A ... D .•. R..~.: .... .NQn ... c.ono.s.c.Q .... Hichel.a .... S.IN.OOIiA .................................................... :... .............. . .................... . 

A.D.R.;:· Non mi è mai . stato presentato a Palermo nel co~so 
.. _ ....................... _ ....................................................................................................................... _ ................................................................................ _ ............. . 

del 1979 una persona che rispnndesse al nome di Jhoseph 
.. _··'BONAMICCr~···········-·········· __ ············ .. -····· ............ -............................. ; ............... , ............. ,.~ ............ , .. , ........ ~, ...... : ........ , ............ :;:; ........... . 
:\ 

.... A..-.D..-H-•. '.;.: .. N.o.n ... ho .... mai .... v-is.to .. ,.a.-.Paler.mo .. :~1. .... cor.8-C). ... del.~~,197-9~·:.·;·,·,·· ......... ~" ... .. 

insieme a Joseph MICELI CRIMI una persona sui 60/70 anni \\ 

Kon occhiali, pizzetto. 

/ 
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carbone. " . 

. ---... -A'~·D·;R;·-:_m:----e-··sta:to····porpo·s·to -a:-àITa:--'si"gno'ra ···MICELr·ar:7·····c---:-~..,.····-

.--... -.re.c~mi_negl.i ... .stt-·US.A.·..neJ.._g.iugn0---1.9_7_9·~·pe.r.--:.a.ndare .. ~.-.... -;..~, ~' 

a trovare famiglia nèlla loro residenzaamericana~ ,,; J -----..... -.--------.-.--... -...... --.-.------.-----.------------.-.-.----.-.-.--------------------.----.--. -- - V 
Io hO.dovuto:rifiutare l'invito perchè av-vvoimpegni . 

.........................................•...........•....................................•......•...................... _._ ••. _._._._ ....................... _.-........ _ •.............................•...............•.... ... Ì-. 
scolastici1 fino al. 12 di luglio~ Escltido di aver . .. 

·--·------·----·ae-quie:ta:te.,.·l:in·--b·igl:!et·t-e-·---e-,-d·i--··averl-a-·'·-anehe---s-a-l·t·ante--~·-··-';',·_-

.. _. ___ .p.~~~~.~.~~~_~E:. __ .9..~.~~.~. __ .~~~ ___ ~~ .... ~~~ __ ~.:!:~.~_~P.:~.!~_.~~_.:~~.~.~.~.~.~!.~ __ .. _____ . __ . ___ ._ 
l'invito. 

A.D.R.: L'@genzia MANZO non mi ha mai rilasciato biglietti 

-···············a:erei·;····-Ho·--·invec-e··--ric-hi·e·sto·-·aÌl"'~·agenzia:"'MANZO--··te'l'fonica:"""""-

_______________ m~.nt.~ __ t.~.Q.11.~ ____ P..~1.. ____ Q.Q.r.$..Q __ :.g,~;1... __ .1.9.z9.-t. ____ 1?;j,.gl.j,.~:t.ti ____ .p..~.r __ . __ ç.Qnt.o. __ : ______ .. ______________ . 

di MICELI CRIMI e a nome suo. 

Si dà at66 che a 'questo pmito iritervienè~il P;M; dotte 
..................................................... ~ ••• ~ •• _.~ ••••••• _ •• _ ....... _ ••••••• _ ••••• o ......... _.~ ................. _ •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• -. __ .............. -- •• ___ ••••••••• ___ •••••••••••••••••••••••••• _ .......... __ 

Guido Vfol'a. 

···--·----:A:·;·D"~R;··:----·Non-rrcoro(f'··a:r··~airer····prenot'~t·o·-·lrDfglretto·-·a:e·re·o--···--'--·--· 

.. -----......... .di--.. Mic.e:l.i .. --Cr.i.Dii .... p.er--:.Ate.ne.., .... .arizi:.--.~o .. ::eselude.rei.~----.----.... , ....... ----..... --.. :: .. --. __ _ 

'A.D.R. :Escltido di aver 'prenotato un biglietto per Micel'i L 

CRIMI per Vienna per 1'11 ottobre 1979.Vienna n è' 

·------·----·--··una--·clttà .. ·--che----non--·"ho··-m-EiI"··sentI·to----nomliiare .... ·a·'"fifceII··'CRIMI-.. -

··------·-----·-e--···4:n--·-c·&nàeguenB-a-···e:Peda---·ehe--··egl:i····non···v·i----abbi-a--:ne::·~4:Il'terè·ési-

ne conoscenze. -No ..........................................................................................•........ _ ..... _ ....• --_ ... _--_._---.. ---_ ... __ .... _----_ .. _._ .. __ .... _.-------_ .. _----_._--_._------. . 

A.D.R~fEsctudo di -aver -mai prenotato biglietti aerei su 
_··--··· .. '· .. "incari"c'o····dI"·'iliC"ni· .. ·CRI"Mi···pè-r· .. peri3"on·e·-·div~·ri3"e--··da··--MIÒEL"I···· .. ·-·--·· 
---· .. ···· .. ·· .. CRIIMI--:,;······· .. · .... ··· .. · .. ·······;::· .. ·----··· .. ·· .... , ... ---- .. ,.---.. ~ ...... --.................................... --............. ;.:-----,-............... ----.... ,-, .. -........ --.; .. :.-.. -

..... .A.~.!?!!.3..! .. ~ ..... ~~~g.Q .... y.t.§.t.QA.~ __ .. 4.i .... P.:.!..§ ..... t.Qt.9gp.~ft.~ .. __ .tQ.§!~p.;!,.~.~ __ .. n.~J:: __ .. y.QJ,.~.~ __ 

n.20 degli atti. Si d"à atto che 'l'indi'iia-ea"riori ricon'osce-
··· .. ·--··········;i~~~··~·d·;ii~····:p~·;~·ri~~··~:i~-i~·àt;·-·~~·ii; .. 'fÒt6~;-:ie·-·~~;ii-';;i"t~~;g'gono 
· .... --·----.... ·in· .. J)oslf .. ·diver·se .... Anth"ont .. ··CARUSO·,·-J'mre:prr-MltCJ\Iil1S0·;~trr~d-·-

................. P.ARHfum.T.~.: .. S~br.at.orft .... PUZz.O .. : .. e .... Hiè.heTe: ... SnrnONA,;;. .............. __ .... ____ ..... __ . ____ . __ .. ____ . ____ ._ 

A.D.R.: Prendo'visione del'le fotograf'iedicuiài togli'da ·· .. -· .. ··-.. ·1405 .. ···;·~·1·409 .. ~~-~d·~~li .. ···~tt-i·:--· .. ·--.--.... --... -.... --.-------- .. --..... ----.-- .... -.--.... --............ --.... --... -------~ .. --... --... ------.----.... . 
.. ···············"S'i····a:a:····a:t·t·o····cne··'T·r"inàI·z!-à'fa···non·-·ri"c·oncfsce·'-'a:I"clffiif···aeTTè-:-:-;--:--{":-. 

'" 
................. pe;psQ.n.e. .... eff.i.giate:, .. nel.l.è.; .. .fo:tògraf·i-é-.. mòs:tpat.8gl.i. .. : ..•.. , .. ,-... : ... , ....... -.:(.;" ..... . 

. : 
A.D.R.: Mi vengono mostrate due fotografie allegate~al 

•..• I. 

rapporto datato 15 gennaio 1981 della ti prima sezione 
" .... ' 
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speciale ,Nucleo Regionale pt G.di F. di 
_ •••••••••••••••• _ •••••••••••••••••• ò •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ........................... _ •• ~._ ••••••••• _ ••• _ •••• ___ •••••••••• _ ••• __ ••••••••••••• __ ••••••• 

rappresentanti una casa di .campagna. 

A.D.R.: Non ho mai visto la casa, rappresentata in.queste 
•••••• u .................. ; .............. _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• : .................................................................................. _ ................ . 

·fotografl.e. '" 
~ . 

A ~·D-.·R.··t····N()n·'··ho·,·-iBai····vis:to .. ·MICEL;r .. .cRlm·· .. usa·1'6-··V·arma .... di: .. ·.Q-ui ........ ······.·······.· , . 

.... ~y.~.y.~" .. ~?:: .... p.~.~.~.~.~~~.~ ..... ~.~.~.~ .... ~.~p.~y..~" .. ~~~".:~,!? ... "~y.~!~ .. ".~,~""'~.~E.E.~~!::" .... _ ..... "."_.,,,, ... 
delle armi 'e quindi non l'ha mai usata in'mia presenza. 

A·=·D·=·jL .. ·: .... ·A .. ·j?ai'e'i~mo .... vivono .... i .... segue'ntI" .. iiiiei" .. ·par~ntiT·"mIo·"·friitEùI'o· .. -
.... Mi-chel-e' .. LONGO·, .... vive .... con·' .. l·a .... mogl·i·e .. -e .. "d:ù-e,,' .. figl·i-e-.. ·p-ieeol-e-·;"in .............. " 

... .Yi.~ .... Y..~;r~m~.~.;!, .... n.~.?1 .... ,;i, ..... g?.; ... :.W:;!,.~ ..... ~.Q;r~1.;!,~ ... J?p..Q~.~~.~ ..... çQn .... M.YJ .. ~_ ... !.P.:g~.;!,.Q ... .. 
(Maria) che abita in via Citarella n.15; in Palermò vive 

anche UliAaltramia'sorellaLONGO GIovanna; con la quale . 
"·non .. ~ .. trat·t·ej""·e·· .. fiO'n .... s·o .. '·dO've·"·a:b·i'ta:·; .. " ...................... , .. , ................ , ..... , .... , ....................... ,,, ........ _,._ .... " ............ .. 

__ Ne.s.sun.a.: .. de.L.mi.e.i._.pa.r.enti .... ha ... d.is.p-onibilità .... d.i, .... c.f!.e.~ .... di .. , ................ ,,, ............. . 

campagna • .................................................................................................................................................................................................................................. _ ..... _ .... 

A.D. DEL P.M. RISPONDE: Miceli Crimi mi h:a solo accennato . 
.. "àI"' .. e·ssere .. ·"amIco .... di .... Micliere .. "'SINDONA·~·"'EgTi"'·Dd'"·di·s·S'e .. "cne· .. : .. ·"' .... ····"' .. "', .. '" 
..... e-l'a .... a,f.1i.tt.Q .. ~:per .. ,.Q.uell.o .... che .... e.r.a ... s~ce.sso .... a ... .Michel.e" .. SI.Nl1ONA.,.., .. _ ...... 

mi rifer:ì. di averlo visitato in ospedale dopo la . sua, .. . _a .••••••••..•..••••••••••...•••..•.••••••••• ~ •.•••••••••••• ;.~! •.•••••••••.••.••.••••••••.••.•..•••••••.••••.•..••.•.••• ~ •.•••••••.••••.• _. ___ ._ ... __ ••.•••. _ •.••• ;_~.~~ •• ___ •• __ •..• _ .. , ..... _ •. _._. ___ • __ 

ricomparsa ma non.entrò mai nell'argomento della scomparsa, 
· .... che····durant·e· .. ·lf'·~·~·uo····c·orso····apparIvii'· ... etii3',i;e·· .. Uii .. ·rapimento·;····· .. ···· .......... ·· .. -
--d:i .. :-Miehel-e-.. :-S~A· ............... · .. · ............................ · .......... ·_ .. · ........................... ., ................................ ., ............... ., .................... . 

_.:.m9.,~;!; .. "gRlm_ ... ~.Q.~ . .,E!.:t .. .P.~.;h.Q._.~!; ..... ~~.~.~_~~_ .. ~~ .... l?~-~-~;.!?_~,!.~.~~ .... ~; .. __ ........ ., . ., .... . 
intervenire presso chichessia in favore di ~chele ~INDONA. 

. . :--_ .................... _._ ....... _ ......................................................................................................................................................................................................... . 
Successivamente .alle notizie gio~nalistiche e televisive 

.. ···d:e·]:" .. ·rapiment'o .. ··di: .. ··Mi·ch·e1:e .. ··S·INOONA-·HICEIi:J:····CRIHI .. ~me· .. ·ne·-'l'ari:ò--· .. ·_·_· 

, .... c.am.e, .... di. ... l1IlB. .... ller.s.ona .... c.he. ..... e.r.a .... s.t.f!t,f! .... r.f!ggj.r.r!t.~ .... g.f! .... t.~t.~ ... _~.lt.;r~ .......... .. 
persone.e che si trovava in difficoltà • 

........................................................................................................... __ ........ _. __ ... , __ ...... _ •• _ ••• _ ••• ___ .......... __ ••• _ •••••• ___ •• _ ........... __ .J1.. .... ;... __ 

A.DO~A.DEL P.M. RISPON~E: Data la rigorosa separazio~e 
-esist·ente .. ·~inm:as·s·oneriif-·rra .. ·a:Onne .... Er'·:Uomini .... nullilf···i·cf···s·o .. ··d"i· .. · .. ··· .. ···· .. ·· 

.... ·8v-en-tual.i.-.. ;i.nte·rventi. .... che ... m,i .... si. ... di.ce .... esser.e. ... s.tatL.fat.ti .... da ............. . 

massoni per il salvataggio.della posizione .di Michele .. ················ .. _·······························v··· ....•... : •.......................................•.........................•..•.•....................•.... _-......................................................................... -

SINDONA,. Nulla,so nemm~n() in relazion~ .al;periodo relativo 
-.... B:i'ili .... ricbItii'sta: .... dr .. e'iiitradfzlone .... '(H .. ]iiiIcJiel·e .... sìNlxlNA:· ............ ····· .. __ ............ ··_ .. 
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1NTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931n. 602) 

I) Incllcere lo ltato. 
, abbia beni o IO ab
la lUbito pncodontl 
lIIdanno. 

• TRIBUNA,LE CIVILE E PENALE DI. MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. .. ................. . 

L~anno mill~novecentosettanta ....................... ilgiomo -: ....... _ .............. : ..... ~_ .. "; 

del mese di ............................................. _ ............ _ .. ; .. alle ore ............ '-......... ne 

. di Milano - ,Ufficio Istruzione • 

.......... ':!'o;-~_ ....... :-.... ,,:r •••• : ••••• ~ ••••••••• ~ ••••.•.••• : •.••••.•• _ • .;,;.,~:. ......... .;..: .•• _ •••••••••• -----.,;..~ ........ _...... • .............. _.:;.~--_.:. •• ~;..-•• ~:I 

Avanti a Noi Dott ....................................................................... , .. , ......... _ ... _ ..... ~ .. " •.. , .. _ .. 

. '-...... _ ......... .:..-' .•. , .. ,_ ................... _ ...... _ ............................................................. Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ........ ; ............... _....... . ............ , .......................... ~ ........... , 

è coPlparso ., ... _ ........ _ ..... .,...._ ....... _ .... , ..... _ ......... _ ......................... _ ...... , ...................... _ ... _._ ..... .. 

il quale, ammonito sulle conseguenze cui s espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dl:false indicazioni sulla prop' identità personale' (altt. 651, 

495 C.P'.) ed avvertito che ai sensi dell' . 78" C.'P.P" ha t'a fac oltà di non 

rispondere alle 4omande' che ., .. :;.;......... saranno' rivolte sUi fatti per cui 

è p.-ocesso, ma che. in ogni caso ,l'is ttoria proseguirà, risponde: 

Sono e .. mi. chiatno ........................ _ ._ .. __ ....................................................... _ ............. _ ......... . 

nato a ............. _ ............... _ .............. _ ...... _ ...... _ ............................................................. _ ............. . 

residente in ......................... _..... .._._._ ........... _ ...... __ .. _ ............................... _ ........... _._ ..... .. 

di professione .. __ ...... _ ................................................................................................... _ .. _ .. _ 

. _ .. _ .. ___ .. ~.............. .. .. ho adempiuto gli obblighi del .emmo militare 

Sono (1) 

. quindi a nominare un difensore di fiducia e· ad eleggere 

r lè notificazioni risponde: 

Interrogato sui fatti di cui al ............................................. __ ._ ....................... _ ......... .. 

_ .............. _ ............. _._ ............... _ .. _ ........................................................ _............... risponde: 

._ ... __ ........ -Ì\ .... G 

(~V 

Si depositi in Can· 
cèlleria . ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per 88._ .... 

Miland, _ .. __ .. _ ..... 

Il G .. I. 
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-" ·A.~·B-.R.··:····HIOElLI····ORIHI···mi·"·ha· "parlato"'una:"'vo'l ""'Pe ~l:e'f'OlIO-"""""""-' 

.4.t ..... @. .... ~.~;r.~9. .... m.QAL:q®. ..... ~.b.~ ... $i. .... ip.t.~r.~.s.s.f!y..f! .... n~.gli .... U.S.A .. :.d:i.=~a..se .................. . 
e èhe egli aveva contattato in relazione alla necessità di 

.....•••••.................•.........•.......•...•......................................................................................................................... · .................... ·.·.·u ....... ··········· ........................ . 

cambi~ casa. Se non ricordo male MICELI CRIMI mi fece 

·que-s·t'a····te-l:e-i'Oha·ta····ds:gl:i····USK .. ·pel····gli·· .. auguri····del'···N'at'aTe····del················ 

.. :1.9.?9 ....... MICELI .... CHIMI. ... in.vec.e .... non. ... mi ... ha .. mai .... parlato .... di .... GA.MBINO., .......... . 

degli SPATOLA, di FODERA I, di FUCClO, di DANTONA • .............................................................. ; ........................................ ~ ....................................................................................................................................... . 
MICELl CRIMI mi ha parlato di BARRESI ma esclusivamente 
·DiD[····piu···come·· .. medico····e·····c·ome····mas·s·one': ............................................................................. , ...................... . 

. MICELI .... ClUHI··.·mi· .. ·d·isse .... c-he .. ··av:I'sb-be····eon:tat·ta:tE)····BARRESI·······:ne-l-·············· 

.~ .. ~.~??.~.~.~ .... ~~ ..... 9:~.~.~~~ .... ~P~.!'.~.~!?!l:~ ..... ~.~!?:~~.~~.~ ..... ~:!:! .. ~.~!!..:!~~~.;.~~.~ ........................ .. 
delle famiglie massonTiche. 

A ;j)':lf:··;······e·sciudo·····c·ategori·c·amente····che· .... la: .... paro'ia· .... i'chi'e·s-ai·j····pOS·Ei'a: .. ······ .. · .. · 
-avere···un;···qual:ehe·· .. s-ignifiea1ìo···nel:···x-voc-s:b-ol:ario···ma'Ssoni"c·cr·~···················· 

A '!.p..! . .9~A. ... ~ .... ;r..!!.~.!! .... ID.§.;r.QNP.~ ; ..... A. ... ;P.~l.~.;r.mQ ... J~,~:!a~!!lm!;lP.,t.~ .... ;~.~J.$.t..QP.,9. ............. . 
. ' . una quarantina di famiglie massoni che , tra le regolari e . 

..........•............................ _ .. _ ................•.......... ; ............................................................. .;. ....................................................................................................... . 
le non regolari ,.. Ognunadelle f'amiglie ha un capo e 

.. tratt·andosi':· .. di· .. ·t'ami'glt·e .... K. I. l'.' M' II- !I····tut·t·e·' .. mU·cnl:1:i ... ·i·o ....... · .. ········· .... · .. 

..ne.mmel'lQ .. ~.ho. .... la ... possibilità .... di....c.onosc.ere .. .i. ... capi ... _._ .. _ .. _ ......... _ .... __ ._ .. __ _ 

A.D.R.: Il dis.rmno di MICELI CRIMI, t'Unificazione di tutte • .......................... -.................. ~ ........................................................................................................................................ ~ ..... _ ....... _ ....... , ................. -_ ...... _ .. -
le famiglie, non è stato realizzato sia~perchè si è 

Tili·zI·jfto ... ·a--Tavorarn·· .. jiiijiC ..... ·solo····da···clnque· .. ··armr·sla· ... percne··_·· .. ·· .. · ... ·· 
.ogni .... c.apo. .. -fami..gl.ia .... ;tiene .... alla·.··sua ... PQsizione .... aGqui-s-i:ta .... e.· ................ ··· .... . 

in conseguenza non vede di buon occhio l'unific~zione. 

Le~~~~;;~~~~~~~~;~~~~~~~~~=:L~~~ 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P • • Art. 25 R.D. 29·5-1931 n. 602) 

(1~ Indicare lo stato. 
se abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

ca 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo istruzione - Sez. _ ............ _ .......... _ 

L'anno millenovecentoge1Dl!CllaO.t.tan.t~? giorno ...1.9-.. - ... __ _ 

del mese di .. r..~.'!:?!?.r.~.i9. ................................................... alle ore .... ~:.9. .. ~ ... ~Q .. nel~li 
~~~~~~lacasa Circondariale di 

Bergamo 

Avanti a Noi Dott ............ g.b..~.r..§:r..Q..Q ...... çQl&MJ2Q .. _ ... _ .... _ ... __ .. _ .. _._ .. 

................... _ ..... _ ............ , ................................................................................... ,................................ Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto G9\&mèFfP:L .. m.! .. Q .. ! ...... g.9.~.~!!.;Id..LQ1:.J...l;l.Jl.dSl-.. _ .. 

.. ,ç.t~l.l.~L.G..! .. çtL!. .. &1 ..... M1l~n.~L ............................................... _ ..................... , .. , ........................................ _ 

è comparso ............ !:!QN..G.Q ..... .F.!'3~:n9..~ .. §.~.~_ .. .R.?:Q.J...~ ........... _ .................................... _ ..... _ ........... _ 
Jgtquale, ammonltQ1sulle conseguenze cui 51 espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false-indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che .......... : .... _....... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che In ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo _ .. _ .. ~_C?!:!g.Q ..... ~.r..~p. .. ~.~.~.~~ .... !'_~9.!.::~ .. _; ... _ .. __ .... ____ _ 
nato a .... :f:l.:~p.~.~j. ..... j..;:!. ...... 2 ..... ~~g.1 j..9 ...... ~ ... 2J.? ............................................... _._ ...... _._ .. _ .... _ 
residente in ...... ~.~ .. ~~.!..!!!.? .. ?..P..?.:.~ .. ~.~.~._.~.~?..~.?..;~?. ..... ~.?.:.~~.~?._.~ .. : .. ~ ............. _ ..... _ .. _ 

.......... _ .............. _ ..•... ~ ...................... _ ... _ ..... _ .... _ ..... _ ................................................................. ~ ..... _ ...................... _ .. __ ........... _._ ... _.~ .. 
di f · insegnante elementare pro eSSlone .............................. , ................................ , ........................................ _ .............. _ ................................................... .. 

_ .. _ .................................................................. h61rt!~~~xlI!Jc~K~. 

Sono .( 1 ) ........... _ ........... _ .......... _ .... _. __ .................................................... _ .. _ ....... ; ...... __ ._ .. __ .. _ 

Invitato quindi a· nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificaZioni risponde: 

.._.E.! ...... Il.r..e.s .. en:tjLl .. ~.aY.Y...!..g.1.. .... r.i.ç!1J..çj,.r~ ..... f.A~..rO ...A.l1t..Qn..i.n.Q __ .Q..~.l .. 
foro di Busto Arsizio • 

........................... _ ...... _ ........................................ : ..................... "1 .... _ .................................... _ ....... - .................. -----.......................... -.-

... _ ............................................. _ .............................. _ .... _ .. - ................................................... _ ............... - ......... ; ............. - ... 00:,-

Interrogato sui fatti di cui al... .. m.!;!,nè!..~.t.Q ..... Q..;j, ..... ç.iàt..t.lJ...;r.a. .... Jte.l....9.. .. _ 
.. :f-ebbTa:.:i:e .... 4 .. ~.~._ ........... _ ...... __ .................................................................. _ .......................... risponde: 

!l 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. __ 

Milano, .. __ _ 
n G.I. 
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. ~ ~.:.~~.~.~~~.~.:,~.~~.~~ .... ~.;!; .. ;Q.:!:~~J.9.~ ... l_I??:lJ:t.t.Q:r..~ .... :r..e.D..d.!Ln.O.tQ .... al.l.'.. ~ \., ...... -

a completamento della mot.ivazione del mandato di cattura che 
uife·rio·rr···ele·iii·en·ti···a····~u;-····c~·;i~~···:~~~·;····~:;id·~~·~·i~b·ii·i····~~·~h~····d~l········· 

r-apI>0·p-t-e····26··-s-e-tt~mbre····1·98O-,n·.1082···deI1.à···Guaraìii····a:rFTha:n·z·a:···(fC··· 

Wl . ..?:-.... ~!!.9..~............................................................................................................................................ . ........................................ . 

I~.~~.~.~ .. ~?~~ .... ~.~.~.~.~~.~.~~ ... ~.;!;;!;.~ .. :':!.?.~.~.~.~.~.~.~~~!..~9..~ .. ~~.~~ ..................................................... .. 

questo Ufficio. 'In particolare confermo che la nott'e io 

L'UffiCio contesta all' Imputata che presso la sua utenza ~e-

.... e"f"oni·ca;·-è· .. ·stat·a;·'·r1:cewta:· .. un·a;· .. t·eI'eTonat·a;···e'fTe'e--cuiit·a:-.. ·ùiilIii:· ...... ·· .......... · .. . 

. ca.m.e.r.a ... di...J.Q.s.aph ... MACALUS.O, ... pr.esso .... l.~.Hotel, ... Ex.cel.s.io;r. ... di ... Catania .... · .. .. 
alle ore 1,45 della notte sul 6 agosto 1979 
A ~'D·;·R~·'f···N6'n·::·c·reaò'···aTaverIa .. 'f'fcevu:ta·· .. quesfa .. ·t·(Ù·ef'o'iùita~ .. ··Tuit'avia·· 
devo dire che. succedeva che la mia utenza venisse chiamata 
sIfe·s·so .... aa: .. ·p·e·r·s·orie .... cne .... cni"e·devan·o .. ·ue1"·pi;·of·es·sor·e·~· .... QUest'e .... teIe·:.:: ........ · 
fonate io potevo riceverle anche di notte e mi limitavo a 
r rifpona·ere .... cne .... ìr .. p·rof'es·so·re .. ·n·oil'· .. ·c·Tera; .... ·liiv1tando .... i· j .. iii·te·rlo:.:: .... · ...... · 
cutore a cercare il professore all'utenza della sua casa di p aI·e·rmo·: .. ' .... , .. ·· .......... · .... · .. · .. · ...... ·· .......... · .... · ........ · .. · .. · ............................................................................................................ . 

Pr.endo-.. .att~ ... cb.e ... a.l..1-e .. ·G-pe .... 1-3.,.4-1· .. -de-l· .. ·g-ie-Pl'l0 .. ·6 .. ·a·g-o-ste-.. ·l·9-?9 .. ·dtl::l::l:a ........ · 

mia utenza è stato chiamato l' Hotel Excelsior di' Catania. 
_ .................................... _ ..................... _ •••• u ••••• ov •••••••••••••• • ____ •••• ••••••••••• •••• ••••••••• __ ........................................................ _ ....... _ •••••••••••••••••••• 

Questa telefonata l'avrà fatta il professore. 'Sicùramentenon 
-'\ 'no .... !atta·'·Io·:· .. ])"evo' .. d"ire· .. "in·olt·re" .. c·he .. ·:quando .... "ii .. ·p·rO·f·e·s·s;-re .. ··t~= .......... . 
. 1 e.f.en&va .... :i-e-.p-el' ... d·-i:S-c-pefl·ie-l'le-.. '!iseive .. ·-det:l::l-a: .. ·'S .. èm1:a. .... ove .. ·~·:·~±ttiato: .... · .. .. 

1 ' ~P.P..~E.~.~.~~.~.c:?.~ ............................................................................................. , .................................... : ............................... .. 
A.D.R.: Nei primi quindici giorni reI mese di agosto 1979, essendo 
chIus·e .... le .... s·cuble; .. · .. io .. ·g-~ner-aiiiieii·te· .. ·usc"ivo··"ia···ma·t·tin·~ .. ·pe·r· .. r~·c;~·i""· 
al .. m-a,pe .. ·-e-.. ·r1:entrt!....,o .. ·,o .. ·v-e-r-se .. ·-l·e .... 1-4 .. ·p·e-r .. 1I1ang±are .... (ust:-tmdo .. ·'Po1. .. ··à:i·: .... · 

p°fR..~t!ggJQ .... ~ .... p.~.~.~.~E.gJ§:F..~ .... J,!L..9.J.t.t.à) .... 9.P.P.Y.r.a ... y..e.r.§.Q .... l.e .... 2l .............................. : ....... . 
Quandopasseggiavò in 'èittà rientravo generalrÌtènte ve~so le 19,30 
20 , .. ··fa:c-evo--:ta .. ·m::,-c-cia .... e .. ·amìavo·--a····l:ett·O'··tlU'P'ei· .. av~l'~c·~ffa:t""ò-:--· .. · .. ·_· .. __ · .. --:-

Pr §!!.ç!Q ... !à-.t.t.Q .... ç.t\§ .... r.;i..~y.lt~ ... J;.b5L . .l.a ... m:i.a ... :u.tanz:a. ... t.e.lef:.oni.ca ... è_ .. .s.tata. ........... _ ' 

chiamata dalla stanza del MACALUSO anche alle ore 12,30 del 
_ ................................................................. n ••••••••••• u ................................................................................. n ....... · ••• ~ .... 10 ........... ~ .................... . 

6 agosto 1979, nonchè alle ore 1.05 della notte sul 7 agosto. 
. ' . 

A.D";;"R";:!··:N~n .. ··m·l .. ··r·ic·ortr6" .. ar.f~tt·6" .. ·qu:est·e .... teTeronate·:···:~li1t·endo .. ·'comun·que 
prec.:f,.sare· che se telefonavano di notte io ero talmente assonnata 

__ .. J... ... _ •••• _ .... ~ ...... _ .... _ ............................................................................................................. _._._ ............................................. _ ........... _ ............... ~ ......... _ 

che rispondevo anche male. 

Prenao· .. a:tto .. ··cFi"e·· .. ùaTIa:· .. i1i:fa: .. ·utenz·a····t"e"le·!on·fca:-fi·HoT"e:C"Ex:èel"s"ior·······-, 
di .Catapia. è stato chiamato alle ore 1,38 della notte sul 7- 'agosto 
,1979. 
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- pago 3~' l'q" <~\, 
, ~~' \ ..• \, 

!i;~fp~;r.~1~::~~~ic~i:~·~~riiil!f;f~t~~~i! ~. 
all.! .. HQt.e.l ... ~.ç.~l.s.iQ.:r. .... di .... ç.~t.liI,D.J.liI,., ..... t.~D..t.Q .... çb.e .... ç.! .. e.r.~ .... ~n.çQ.m .... in ..... . 
sospeso un pagamento. E' possibile quindi che in quella circo- " 
st.~P..~~ ... .i.o ... ;~bb.i~ .... t.~l.~.f.QrLç)..t.Q .... ~ .... ç.ç)..t.ani~ ... :p.eT ... p.à.r.l.a..r.a .... çQ11 ... M..içal.i ... çr..i 

Prendo atto che non risulta a11 ,Ufficio la presenza del Mice1i: 
Ct'1mi:·,··a···-ea:tani:a: .. ··1n····Q.uel···rjer·1·o·drr~····Ev1·,d·e:trtem·ente····corrrond·o····iT""I)"e:r·i·òdo, 
ed allora devo escludere la telefonata.' 

Devo ,dire a questo punto, contrariamente a quanto ho dichiarato 
in ... p.r.e.c.e.deIlza, ..... che ... il ... pr.o;fes.sor.e ... un .... p.aio .... di ... volt.e .... si ... è ... .f.ermat.o ..... 
più a lungo in casa mia dicendo che doveva effettuare delle, te
'lefonate ..... P.u,ò. .. dar..si ... che ... ,questo ... paio ... di ... vo.ltJ.e. ... ir.l .... c.ui .... il ... p.];'.o;f.e.s.sore 
si è fermato a casa mia siano state proprio le notti sul 6 e sul 
7 .,agG-sto····1·9?·9,,·····Io-··-pensavo-···che···-qu·este··-t.e-l·e;fonat.e-... fo·s·se;ro···c·omun~ue 
inerenti al proc esso di riunifiqazione della massoneria. Se poi ' 
il···~f)!'e·fess0"Fe ... ha: ... g.ioeaifie···Ht:f. .. e .... l~.ia ... easa···ab-usande··è, .. el:l:a· .. !n.ia:: .. buòna, 
fede evidentemente ciò non può essermi addebitato. Spesso il 
p rofes·S'oTe-···pa:rl.·av8;···pe·r···te:l:-&fofl0"····iI'l····iflg·1-es-&,·:·nen····se·,··e0fl····eh-i·;·····e·······: 
io l'inge1ese non lo, conosco per nulla. 

A j)·~··R·:··;···No~····s·o· .. d·o·ve .. ··ii··p·rof·e·sso·re···j;ficeli···Cr"i·TiiI····sia····an·da·to···Iri············ 
G:ç:.~.9.;!,~.~ ..... P.: ... .P..r.9..f.~.§.§..<?.r..~ .... ~y.~y~.: .. f.~~.~.9. ... E.;?~ . .<?.P..~~~.;.?.:Q~~~ .... ~ ... :p..?.:9:~.g~~.<?.~.~ .......... . 
di orecchia di una persona/che non conosco. Dopo questa opera~ 
z i.9 D..~ ... J1 ... p..r.9.f.~~.§.9,.r.~ ... m.;!, ... 9:J.~~.~ .... 9.h~ .... Y.9J.~.y.~ ... ~.;!,y.~.r..~.~E.~.;!, ... P..~E._.9~.?J...~!.?-.~ ..... 
giorrio non avendo a Palermo n u11a da fare perchè era estate. 

M i· ... d:1·gge ... ·cl1e···mrdava: ... in···(Jrecfa····s-enza···p-rec±sar-e···dove·;····-a:ggiung·endo·· . 

cn.em.ailll.ay'~ .... ç.Q.n .... ~.:jsi .... §go :!,.! .... ?.r.;i,m.çj. .... m.;i,. .... 9:i.~.~.~ .... çh~ .... ~.9:~y~ .... ~ .... ~.~.r..~.9..J ..... , 
, poi mi disse .che amava inc.rociera, ma sO,px chepoipartì. 
eff·~tt·i:;~;;;·~~·t~····~····~·~~~~····~~g~~;;d~ .... ii···t~~·g·itt~····p~"i~~ir{o·;·Roir{a·;·~t·~n·e··. 
I6···gII···'cn:re·s·I .. ··s·e···po·t"eV6····a:~!"c"01f!p·trgmfr'l:o···ma:···lu"1:'··mi:···d±·s·se····ctt···no·-;··'········, 

N oil.~ .. sap.ev.o ... .in .... ch.e ... a1.ber.gci ... ad .. .At.en.e .... il ... p.r.Qf.e.s.S.Qr..!L . .s.i ... :tr.9.Jrn..§.§.~ .. ~ ........... . 

Pr,endo. .. .a.t:t.o ... che ... l.a. ... mia ... ut.enza ... t.e1.efoD.ica. ... è. ... sta..t.a. ... ,.QuaIl.s.i:. . .s.enz.a._ 

interruzione, sotto controllo telefonico, dal giorno della prima 
p èrqulsTilon'e"'e'f'f'et'tual;a"'pr'esso"'Ia'''ml:a'''a15l:'ErfZ·Ioi're·~····Preì'fao···l:rt·t·(r'~·· . 

al-t-;r-e-si ... -Gbe .... GGnt.emf>o;r..an.eam.er.l.t.@ ... J,r.i.@ne .... in.t.e.r.r.o.gato .... :in .... qualit.à.dL._ .. . 

t ~~~.~ .... p..~.~.~.::;.~ .... ~ .. ~.~.~~.~.~.~~ .... ~.~.~E~.~.~~.~.~ ..... ~.~ .... ~.~.~.~.?.: .. ~~~.~:~.~ .... :.~!.~~~.~~.: .. . 
Prendo atto che il giorno 14 agosto 1979 dalla mia abitazione 

è ··sta·ta:····chi~mata .. ·"i·j"u"ten·z-a···t"eiefonTca···n·~·H"8"32·7fO···"dT···1Ctene··;·················· .. ··
Prendo a,tto che. a tale. utenza è stata richiesta la camera 608, 

•••••••••• uu .................................................................. _ ...................................................................................................................................................... _ 

ed il nome del prof. HICELI C.:.tIMI. Prendo atto che la comunica-; 
z Ì'on-e····ha···a"VUtu···:ta:···dtl-ra:ta:··~i:····$e1:···-m:l:l'lu-t-:l:·.· ........................................................... : ................ ; . 

. A •. P. ... E .•.. : .... Qr.a .... çhè~.!.J1.f.f.1.ç.i-.Q .... m.~ ... JQ .... f..~ ... ll.E.~.~.~.~.~ .... !' .. ~.~.?~.?. ... ~_~.~ ... ~.!.~.~?.:-.. ~ ...... _ 
Crimi mi diede il suo :recapito. 'Eg1i infatti mi telefonò quando 
6 il.Ulse. .. .a.d ... Aten.e .... .e ... mi ... died.e .... il .... ~.~Q ... n.w.n.~.r.9. .AJ. ,9.~me ra ed 11 n~;..~~
-di telefono. 

A ~"D·:R·:··:··'La····c-oiiiunT(razToi're···t·eTer61'ft·c-a: .. ·Tì:cl1±-esta···ù;a:···M-±ee-l·1:···G·r:im1:······ .. 
;ha vertito esclusivamente sul. suo viaggio e su come egli si 
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tornava···ii1····aer·eo····e····qiiaii·do····s·areb"be···a·rrIvalo·:····Non····abbiam·o····pa·rlat·o 
d:J ·al.·t·ro···nemfrstant·e···-ehe····la···eoo·ve-r-sa2j·ione····s·fè.····U:t:lp·ata····sei.···i·"ii:J0:..,.i· .. ··· 

... 
j~~.!.~J .... ;i:..~ ... ~~:gJ~.~.~.Q!..~ .... e.~ .... ~ .... 9:~+.~.g.~.gg ..... ~ ... F~.?.9g.~.~.~~~.~ ... .9,~.~:l-.~.~ .... ~)].~ ............... . 
aveva mangiato, sulle sue gite culturali in Atene e così via. 

ìfi~;;rd;;···an·ch·e····c"li·e····;;i··d·iss·~···ch·e····iiii"···a·v~·ebb·e····p·a·riato····un····ricordhio·: . 
P;·e;;·do···a·tto····,~h·e····;"i~uit·a:···aii·i·Uff"icio···ch·e····ii1····dat-a-··20····ago·s·to····f97·9·· 

. a:11:e-··"O"I'e···t·5",·29'····da·l"l:!i"··m1:a·'·ut·en-za···t·el·eforrìca:,··è····s·tatù···dr±amat·o~··········· 
l'ufficio americano di Michele SINDONA. La conversazione ha 
avUto· .. Ia····a.Ura't·a:···I1·!'···"C·1irqu·e···mÌl'lut·:t·;;······ ........................................................................................... . 

A ... D. ... R., .. L.N.ulla ... .s.o .... di. ... q,u.e.s:t.a ... t..e.i.~.1'.Qna.t.a.,.· ......................................... è •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. 

Prendo' atto che alle ore 1,32 della notte sul 25 settembre 1979 
aall·a···mIà···ut·enza.···t·éTef"6n'ica····e····s't·a:ta::·:cYii"ilma:tà .. T t utel'fz·a;···I1·e1:;;. .. ··············· 
abitazione di Pier Sandra Nagnonia New York. Chiè questo 
PTer···'Saii'dro···Miigri·ofiI·T··· .. ········· ... ·············.; .......................... : ............................................................................. . 

A. D.R.: Ribadisco che qualche volta il professore si è fermato 
•• ~~ •••• nn ••• nnn._ • .. ...................... T •• u •• 

presso di me per effettuare d elle t elefonate.Ribadisco però 
èh·e····i9···non···:·sapev·o····a~ .. c}iI····t"eF~'f<ona·s·s·e··;·············,·· .. ····:·················,······· ..................................... -
P·l"efld-o···6:t·t-0···-e-he····l-a···t··e.l-ef~ata ... è .... int-e.r-v-eI1uta. .. u.x~~ .. .la ... l'Jo.tte ........... . 
immediatamente' successiva al ritorno del professore da un suo 
v:iag·gl0·_·ad···Arez·z·o·:·············· .. ·············· .................................................................................... ; ............................. . 
A_=.P. .• !.~.! .. ; ... _!g .... ~.~~~~.~ .... ~ .. ~l?~.y.9. .... ~.~.~ .... ~~ .... ~.E?E~.~.~?:.~ .... ~.~ .... ~?.~.~~ .. E.~ .. ?.~.~.~ .... ~.~ .. 
Arezzo. Può essere che" ci sia andato perchè 1ì c'erano delle 
J:o-g·g:t-e-· .. s:ta···1'!Ia~-ehi .. l·i···ehe·-·f-emm·ifl·i·l:-i· .. ·········· ........ , ................................. - .. _ ........... _ ..................... -

P.1:~Itç!Q.~.tQ .... ~.~.~: ... !.!.~.f.: ... ~ .. 9.E.~g .... ~.~ ... ~~.~.~.9. ... y.:!:~~~.~.~ .... ~.?:-_ .. p.E.~E~.~~?E.~ .... E~.~~~.~.~ 
aver chiamato la mia utenza telefonica più volte. 

P·r·~n·d;-a··t·t;;····ch-;;····in···:qua:t·t·ro····cir·co·stan·z~····e···s·empr·e····in····ore····su:··c·es"S"i va 

a:1:ì-e····o·re···2"j"···dj:·· .. s·era:···da:ÌÌt1···mia···utenza···t·ele·f-orti-ea···T"i:~u1.·tt1:··-e-·s-ser-e·· 
stato chiamato il numero della casa di Miceli Crimi di Ne w York. 

_ ..... u ...... u .............. n ................ :' ............... ~· ................................. 8 ...... __ ................................... _ ... _ •••••• J.. .......... u ............................. _____ •••• _ ••••••••••••••• 

A.D.R~: Effettivamente il profess.ore telefonava dalla mia abita
Z.l.oD.e. ... a .. .s.ua ... mo.glie. .•.... P..er. ... .f.ar..e .... qu~.s.t.a .... t.e.l~.f.Qnat.e ..... il .... p.;r.9.J:§~.~.9.r..~ ... n.9n 
si fermava a casa mia, limitandos2 a ritornarvi solo per ii 

. ~m.po-.Il.9ce.s.saI!i.a ... .a ... ~.f.e.tt.ua.r..e ... la .... ta~e.f.o.na.t.a .•..... I.n:t.enliQ .. _ç,Qml-m.Qll.e .... .:. 
prec.isare che spesso MICELI CRINI o pranzàva o c enava a casa mia 
p-eI!Ghè., .... -&s-se~do ... a ... Eal.exm.o. ... da. ... soJ..o., .... J..a. •. .mog~i.e. .. mi .... a'i~~.a ... pr.ega:tQ .... di 
acudirlo. " " 

A·:lf:·lf~··:···'j.reI···p·e·rIo·a:o·· .. ir··p·ro·r·e·s·sor·e····vlvevii····I:i1····ca·sa·· .. CITAl'T~···Non········· 
ricordo se ci fosse anche suo genero, poichè è stato spesso in 
AID'erl'ca"'p'e'r':'v}a"ifill*iiijiiD"'ifeiià':'mii"la:tt'fa:"'ile·i···'6àiiiEIri'o·:··'·Non· .. ·s·ci····· 

~*!g·allfT1f~,~·~~·~·e·~'f%~~~a·~·~·~··~~~·····Mm~~Ì~~~I·5nt:~·~!~·~·:E?~;9..; .. ~.~--
··~_·,·,_···························l······~·~·····i· ..................................... :.. .. . ........................... -_.-.................. _ .. _-"-.. . ............. _.: ............. -

·W~ . \ ·.fo,~~~e~ 
/ "". 
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_ pag.o _ c::: 
segue interrOgatori~NGO 

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

(f!) 
Francesca Paola 

• TRIBUNALE CIvlLE .E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. .............................. .. 

L'anno millenovecentoséttanta ............................... il giorno ................. _ .......... __ .. __ .. .... 

del mese di ........................................................................................ alle ore ............................ nel Tribunale 

di Milano· Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ..................................................................................... _ ... _ ............. _._ ..... _ ... _ ......... . 

................................................................................................................................................................ Giudice Istruttore, Si depositi in Can-
celleria ai sensi 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ......................... . .............................. _ ............................... _ ... _ .... ,.. dell'!,rt.304 quater 
C.P.P. per gg ........ .. 

Milano, ... _._ ......... _ 
è compa'rso ........................................................................................................... , ........... _ ........................................................... _ n G.I. 

(I) Indicare lo stato, 

Il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false inQicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

. è processo, ma che in ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ................................................................................................................. ___ ......................... .. 

nato a .................................................................................................................................................................................................... .. 

residente in ............. : ........................................................................................................................... : .................................... _ .. ,_ 

di professione .......................................... .................................................................................. ............... . ......................... .. 

............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) .... : .............................. : ............................................ ; ............................................................... _ ............................... .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

'se abbia beni e se ab- domicilio per le notificazioni risponde: 
bia subito precedenti 
condanne. 

.. .................................. _ ... ; ..................................................... _ .......................................................... _ ............................................................. -... 

Interrogato sui fatti di cui al .................................................................................................................... .. 

...................................................................................... _ ................................................................. _................................. risponde: 
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-pag.6- f 
A .... 9.1!-.~:1.~g .... p.~n.t.9. .... ~.p.9.!.!.t.~.~!fl.~~.~.~ ... 1..~ .. ~!!!.p.E.!:§1:.~.§: ... ~.~'::.!2;!;~.E§1:.E. .... ~~~y'.~.g.~.~9. ............ . 
far presente all'Uffipio che Giuseppe MICELI CRIMlmolto spesso 
quando····ri·ceve-va ... ·gent·e .. n-e:t .. ·miu ... app-artamel'l·t-o ... ed ... ·io· ... erO"··pre·s·ent·e .. · .. · 

m;L .. p.:r..eg9-.Yf!. .... Qi .... ~.n.9nt.f!.P.Wr.mJ., ..... c..().~.13: .... ~.hE? ... J.9. .. :f.~.C!evQ . re.g9.J9.-.r.rt1~!.!.1:;.~., .......... . 
sempre in "buona fede pensando che si tratasse di gente della-

~~~·~·;~·~;·i~·~·····cib····~~·~~;a:~~~····p·;·~:;;;;:i~·t·~~·~;;·t~····di"··p·~~·~·;;iggi~~·····~ .. ··g~ii·~~ 
r.a.lmen.t.e. ... i.o .... pr.ima .... ò.Lr.ien.tr.ar..e .... d~y.Q .... lJD .... çQ1IK) .... Q..;i,. ..... t..eJ.~f..QD.Q .. .!L ............. . 

casa mia' per sapere se potevo ritornare. LYJ quelle occasioni 
....................................................... ••• ••••••••••• ~ ••••••••••• _ .................. u ••••••••••••••••••• ___ •••••••••••••••••••••• 

io pensavo sempre che si t ratasse di fratelli massoni che 

n·on···v·o1"evan·o·····e·s·s·er·e····fI·cono·s·ciùt"L····"Sp·e·si"so···rTc·evevo-···a:·èlTe··t··ele=······ 
fonate da interlocutori che rimanevano ignoti i quali prima _ ....... ~ ........ -................. __ ........................................................................................................................ _ .......................................... . 

diCevano 'il mio numero d.i telefonò o il mio cognome e poi mi 
. . 

clj .. re·ci."evan·c;···cJel····p·ro:f'"e·s·s·or;e···MTCELT···CRnfL····S·e···IT···pr·6T"e·s·~i"6Ye····e"ì;a:·········· 

pr·esente····i-o···g·l·iel-o···passavo, ..... in ... .ca-s.o .... contr.ar.io·· .. i ... miei ... int.e.rlo"' ..... . 

eutori mi dicevano <he avrebbero 'richiamato e interrompevano ................................................ ; ........................................................................ , ..................... " ..................................................... . 

la comunicazione. 
_ .......................................................................................................................................................................................................... .. 

A.D.,R.: Nel periodo il professore frequentava tanta gente, ma 
io n·d;;····ric~r·d~····chi····pt"e·s·s·e····e·ss·e"I:e····quest·a:···g:·enl·s·:···································· .................. . 

rt·;·D.·~·.·:····Non···eT"e···;o···di·,·a'V'eI'···mai···d:ett-o···a···Miehel:e···PAN.'I'ALEON·E-··qual.cb e 
cosa dei fatti per i quali si procede. 

P-;-~~d~····~t·t·;····c·h~···n·~iia···teie·fon·ata····e·ff"ettuiÙ~·a···ail·e····1·3·~··23···(fei"···2·;r·· 

n.Qy..e.mb.r.e .. :J .. 9..~.Q. ... p..?.:r.l§:p.gQ .... g.9.r:L .. :mi9. ... .fi.9.-.t.~f.:Jg .... !i.t.gP.:~;b.~.L. .. ~g .... ~.~.~g .. ; .. I.~.~~ .•.•..•....•• . ' 
non tipreoccupare,con Hichele Pantaleone posso discutere 
_ .................................................................. _ .......................... ,. ............................................................................................................... .. 

normalmente 1111 

A":·1J·:·R";··:····EIT·e·triV"aiin~'trt·e···l'jo···d:·et·tij····qu·e·gta.····fra:ge·;····-ecrn····l:a:···stes·s-a;············ 

int endevo comunicare a mio fratello, che non con.osceva i 
.......................................................................................................................... '~ .................................................. _ .............................. . 

legami di amicizia esistenti tra me ePantaleone, che mi t ro-
va·'fo····iil····cc;n1 .. 1·ci"en·z·a:····C"o·nPan·t"aTe·i5n·e··; .................. ; ............................................... , ............................. . 

p p-ende····vi·s·i-of}e-··-del.·la .... p-ag.ll1a .... ~!V!! .... d.ella .. .mia ... ag.enda ... tel.e.fonic.a ........... . 

sequestratami all' atto del mio a rrestci. Le cancellaturè che ................................... --.......... --......... _--....................................................................... --........................................................... -... .. 
si t rovano su quella pagina coprono il cognome ed il nume're 
t-eiefon·i·co····(fi····G1ii·6·omo···V"fTALE·:········ .................... :_ ................................................ __ .......................... -

A:~··IJ·;·R··;··:····P-crco····dop-o'··e"S·ser-e-···r:i:en--e·I'a·t·a···a····P-al.-e-pme···dal.····m·io. ... p;p.e.ce-........ , .. . 
dente interrogatorio sono stata avvicinata a scuola da una 

~·i~~~·~~····~; .. ~~~~·p~gn·~t~····d~···un·~···b·amb·ina···"ia····quale····liiI····ha···éfet"to····éLC·········· 
e·i:fs·er·e····la:···i'tiClg1:ie···di···{}ia·c-omo···VITA-LE·.····La····st·e-s-sa···s·i·gno·ra···m-i··d:i·s·s·e·· 
che aveva saputo 'che io ero stata interrogata e mi volle dare 
....... -....................................................................................................... --........................................ --........................................................... .. 
il suo numero di telefono pregandomi di chiamarla nel casp 

rn··:·cm:r···c"i···"f"O"s·ss·ro····s·t·a:t·e····àe:tTe .. ·n·o·t1v·it~r;·····aggiungend:o····che····stl.O"··········· 

mari~o era. amico di Michele BARRES 1. 
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, •••••••• u •••••••••••••••••••• u_ ........................ ·r ••••••• ···~·····.··.-•••••••••••••••••••••••• • ••• • •• ··············_·_-························~····7··ao ................................... -.. 
il nome • Successivamente ho svolto una mia picCOla indag· e 

·e····sonn··venuta····a···cono·s·C·enza: ···che····eff·èt·tivament·e···GTàcOiiio···VTTALE .. , 
era aro ico di Michele BARRES 1. 

.................................................................................................................................... _-----.. --.-.................... . , , 

A.D.R.: lo effettivamente ho parlato per telefono con Miche 

BARRESI. (ili ho chiesto di incontrarlo sia per questa facenda 
.r.elativa ... a ... Giacomo .... Y..i.taler ··sia ... pe.r.chè .... er.o .... s"t-ata ... in·te·rroeata·········· 

. . 

.~ .... ~.~ .... ~::..~ .... ~~~.~.? ... ~:~~.~.~.~.?. .... ~.~~~ .. ~yt~.~.5:~.? .. ~~ .... ~.~?. .... ~.?.~.~ .... ~.~.~ .... P.~!.: .... ~~P..~.!.:~ 
se Giacomo VllALE era unito ad altra gente e come c'entrava 

i1"eTg··rupp·o·~····l;"fiii·con·fro····c·on····MfcheIe···BAffit"FSt···avenn·e····e·rf"et·tiva·:······· . 
m~p..~~.· ........ ~~.~.~E!.~.~ .... ~~~L.~.~ .... ~~.~.~.~ .... ~.~.E!. ... ~.~.~c::~~.~ .... y.~.~.~~.~ .... ~p.p..~.~~.~.~.~.~ 
alla sua loggia, la "CAMEA", e che avevaricev-uto lui pure una 

comuni·cazIon·e···gii.id·iziai:ia·~····p·ariamm·o····p·riti·c·a·men·t·e·····s·~io·'··di···ques·t o 
s·enza···aP'P·ro·fondi-re···ul·teT-i-o-nn·ent-e····±l····dis·co-Tso···-p-erch-è···non···mi············· 

" . 
. ~~~.~.r~.~.~.~y.~.~ ... B:.=!,.~g.r9.-g .... s:h.~ .... ~~.~.~.~.~J ..... ~.=!, .... 9:.~!!!g.§.~E.Q .... s:9.P..~.E.~.r.;t.~t.g .... p.~.r. ...... . 
la comunicazione giudiziaria ricevuta da Giacomo Vitale, 
.................... , ....................•....................... ..: .......... : ......................................................................................................................... . 
tanto che mi disse che gli stava dando parecchi dispiacefL 

.A:-~·D·~·R~··:····Aìì··'·ìn·izi.o····di···ago·st·o···d·el····1-979···si.:·t·rovava····in···un····aìb·e·r-go-

Q.J ... Y..~.U.Q.~ ... @ .... ~migQ .... q,~.l ... p..r.Q.f.e.~.s.Q;r..~ ..... G.QD. ... l.g .... s.)JQ. .... r.Q.g.~z:i;Q..J ..... Gt.te .... D.QD. ... 
" 

era siciliana ma era nordica~ Questo signore telefonò più volte 

al professore e il professore a lui in relazione ad un cambio , 

dT···oTgII·et"'Eo····CiI····i=i."e·r·eo···lìT···qU·e·s·t·a.-···ra:gàzza:···e···lì·r··"Ui'i·t·amI·cà··u··ella········-

raga.z.za .•... Ri.?o.r.do .... che .... qu.e.s.ta .... p.er.sona ... di ... nome .... s.i ... chiamav.a ..................... . 

Beniamino. Non ricordo invece il cognome •. La ragazza era del 

nord Italia e ricordo d'aver scritto il suo nome su Jun pezzo 

dI·····cii"f·fii···p·e"i""··r·arl"e···Tàre···3]·.····oIg"lì"e"t·to····aer·e·o·;····o····u:n····ciim'O·20···a·el"········· 
t..~~.~~:~.~.?:::.~.:.~?.~ ..... ~?.~ ..... ~?. .... ~~ ... P..?.~ ... ~~.~.~.~?::~ .... ~.~~~.~ .... ~.~ .... ~.~::: .... ~~~.~.~.~.~::..~: ..... 
mente o ccupato della vicenda. 

A":·D·~·:ri·~ .. :·~i(i"O"· .. Vl·TAtE;·····<;,.he·· .. compa:i~·e .. ·sulla:· .. ·iiiIa: .. ··a:g·eii·da:·;·· .. ·e .. ·lI· .. c·ap·o······ .. 
d·eEl:a····10fg-ia···.I.lGAMEA.lI...-di····eui····f-a:···p·af't-e···14·i·ehel-e···BARRES·I·.····R-is-iede···· 

~ ... §..?E.~~ .... ~~~B.~.~~.~.~.~ .. ,.!:;hg~E.~-' ..... ~.~ ... !]g~ ..... ~P.~~ .. ~~.'-.... ~.9.-.... ~;!; ... P..!:?f.~.?..::?g.!..~ .... ~.!. 
rivolgeva spesso a lui per questi. ani che io ho 33mpre ritenut'o 

'massoniche e che ora non posso più dire che questioni fossero. 

Non···S"o····se····e·s·ìstano···"legamì···l:ìì···p·arent·ela···tra···-Gia·c-mno····e··);:tdo················· 
VITALE. lo non conosconè .ll.ldo nè Giacomo Vitale.·\'on Aldo .. 

però dovevo mettermi in contatto tramite il professore per un 

"E--r .. a'C·t·a:t"o····a:r····amI·c·iz·i8.····'Er·a;···Ia····mia···To·tH"ia····ifia:l:nn:ilJ:rc·a:···re·fijfjj"1rrl1-e····e········ 
le logge massoniche femminile che facevano <apo ad Alfo Vitale. 
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p·uIi"z:i"e····e····c·omuii(iue····sI···o·cc·i.ip·ava····(fel····irTemp·lo..-j"···e·····ch·e··s·ucce·s·i,d::::········ ... 
vamente io ho allontanato pel'che l"aceva ù.ello .spil'iti;:;mo . ........... __ .................................................................................................................................................... -.......................................... . 

Il loempiÒ ai ,-,ui ::;i· o ccul-Java il Giaeomo ::;tava in via .t".l'incipe 

di··Bei··Mon·fe···n·~·~5·~· .. ·ti···t·empio····iIi····que·s·fion·e···~···s·fat·o····smon·fato·· .... ······ .. · 
ne·1: .. ·d·i·eemb"I""e· .. d·e1:·· .. 1-·9?9··VeTehè···n-on .. ·pot-eva-mo···p·iù···p-a:gare···l·J.-a·ff·i·t>t·o·. 

4.~.P..~ .. ~.~ .. !.. .. ~.~1 ... p..~~Jg.9:9. .... ?:g9..~.~.9.:::.~.~:t~.~!.!!9..~.~ ... ~ .. 9.Z.9. .... :j,.1 .... ~ .. ~rr.n?:j,.<?. .... ~.9.:r:! .... Y.~~P..~ .... 
utilizzato. Dello stesso avevamo un mazzo di chiavi io .e un 

mazzo di chiavi Giacomo }~. 

ba; .... tBÌ·e·fonat·a;···1.nt·ercors·a;···con···Elialf:'·omo .. ·avevaad···oggett·o···l-e····sup·.:.;··· .. ··· 
pellettili del tempio che io volevo fossero riposte con un 

certo ordine per essere poi rimontate quando si fosse trovato 

uti .... aTtr .. o .. ·atipa'ì'·t'i:niIén·to·~· ...... ···L·e···s'l:rp·peITet·t·U1····sono· .. ·st-at·e .. ··smontate····· 

nel ... d.ic.emb.re ... .1..97.9 .... e.: .. tr.asportat.e .... il ... p.ar.t.e ... a .... c.asa .. mi.a .... tla .... s.ala ...... . 
e lo studio), il tempio presso il Cinema DANTE, altra parte 

e· .. ·~ft·ati~i"'i.efidut"ii .... e·a: .. ·altra .... acfi6ra: .... è .... ·st-at·a .... s·O'ttrà·ttà .. · .. ; .... L-a .. ·so't·t·ra·z·.:; .. 

~.~?~.~ .... ~y.~:!:~.~ .... ~.~.~ .... ~?~~.? .... ~:~ ... ~.~~.~.?..?.:.~.?? .... ~.~.~ .... ~.~~:~?..::.: .... ~.?.?.?~ .... ~~~ ........ 
ce ne accorgemmo subigo ma solo dopo un certo periodo di tempo 
ne·l1 .. l.e.f'.f.et.tuar-e .... il .... r-iQ:r,dino ..... ,Non ... è ... .s.tata ... fa.t.ta .. deDuncia ... di ............. . 
furto, anche per non mettere nei guai un misero trasportatore. 

P·ei; .... ·e·s·ate"Z'z·a .... s·ono .... st·a·fi" .... so·Lrat'tT: .... una~ .. ·scrIvan·fa .... i1·era .. ·s·tjTe· .. ·lj:m:r 
~.?~ ..... :r::~~.~~.~Y.~ .... P..9.~.~.:r::9.~.~ ... P..~.~~.~.~.~.~.? .... ~~~~ .... ~ ... E.~.~.~.~.~.~~~ .... p.~.~.~.~~.~.~.~.~.~ ..... 
in pelle, un l;I.ttaccapanni stile moderno, "delle sedie normaliss ime 

(ii .. ·ieino·~ .... ·due .... tavoiiifC·=urio .. ·b-as·s·o .... ·e .. ·Dii .... reÙ·arig·oIar·e .. ··e .. ·iiil'o· .......... · .. 
alto ntrmdo -·una vecchia radio e altre cose che ora non ri-co·rdo .. ·ma .... c·o·mun·que .... in·e'i::·~nt'i .... ai .... t'emp·io: .... (can·deiab'rI~ba·cin·eIIe·; .... · .... ··· 
b'i·cchi:eri·;·'P'iat·t'i .... e .. ·po·S'a:t-e--}· ... · ............ · ............ · ...................................................................................... . 

:!.!.P. .. ~.R.! .. L .. çJ1.~ .... ;hQ ... mJ ..... ~.;h~Q.r..Q.J ... n.~J .... :t.~.!'!!p..!g .... ngp. .... 9..! .. ~.!§l: .... ~ .... Y.?:~2 .... 9g.~ ..... : ....... . 
effigiato un IIpaperino ll o una cosa del genere • 
................................ _ .......................... ~ ......... .' ............ --_ ... __ .......................................... _.~ .......................................................................... . 

A.D.R.: Per quello che risulta a me escludo che altri oltre 
al ... MAER/,l. .... e .... a. ... m.è .... p.Q.t.e.;;>.l:i.e.:r.Q ... Q..il:iP.Q.r.r.~ .... g,~ll.~ .... ~bJ.f!.:y.i. .... 9:.~l .... t.§m.P.;hQ.~ .. , ....... . 

Poichè però quando si riuniva la loggia maschile io natural-

mente davo le chiavi, è possibile che qualcuno se ne sia fatta 

i'ar·e· .. ·una: .. c·op'1ii·: .... 'Ancne .. ·:ffICELT .. CR]}!T"na: .. iUUto .. ·à .... a:rs·posTZi. .. oi'i·~ ........ ··· .... · .. 

ques·t;.e ... Gnia:v.i ..... Eg.li .... i.nfat.ti ... m.e ... ~.e .... chi.ed.e.va ... 4.uando .... do:v.e:v.a .................. .. 

~.~~.~~.~~.~ .... ~.~ ... ~.?~.~.~.~ .... ~~.~~~.~?~~~.~.~~ .... ~.~.~~ .... ~~~~.: .... ~.~?~~~ .... ~~.~~~.~.? .. ~ ............. .. 
Frequentando la mia casa inoltre Miceli Crimi aveva pratica-
Ji'tef}t-e-···sem~!'-e-.. ·±a ... 4:i:~·en:i:b-:i.-li.t-à: ... G-s±1~ .. ·chi.av:i ... Q..el: .... t;.em.p.i.(h ......... : ................ . 

A.D.R.: Mi è capitato, nel iodo che qui interessa, di .-.......... ~ ...... ~..... . ............................................................................................................................................................................................ . 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P . • Art. 25 R.D. 29-5-1931 no 602) 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo Istruzione • Sez. ............... _ .............. . 

L'anno millenovecentosettanta ............................... il giorno _ ................................... _ ....... : .. 

del mese di ....................................................... , ................................ alle ore ............................ nel' Tribunale 

di Milano .. Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ...................................................................................................... _ .... _ .... _ ..... _ ... '-......... .. 

, , 

.................................................................................................................................................................. Giudice Istruttore, Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 

(1) Indicare lo stato. 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere .............................................................. _............................................ dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg ......... . 

Milano, .............. _ .... _ 
è comparso ....................... _.............................................................................................................................................................. II G. I. 

Il quale, ammonito sulle' conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indic~ioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle doinande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ............................................................ , ....................................................... _ ............................ .. 

nato a ..................................................................................................................................................................................................... .. 

residente in ...................................................................................................................................................................................... .. 

di professione ......................................................................................................................... _ ................................................... .. 

............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) .............. : ................................................................................................................................................................. .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

se abbia beni e se ab- domicilio per le notificazioni risponde: 
bi. su b It o precedenti 
eondanne. 

.. ............................................................................................................................................................................................................................. '-

Interrogato sui fatti di cui al ..................................................................................................................... . 

risponde: 
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- pag.10 + C 
.~.~.~.~.!.:~:1: .... ~.;?~.~9..~.§:~.§: .. :~.?-... g§:.~.§: ... §:9..9.h.~ ... J§: .... ~.~r.~ .... ~ .... g.~.s..f?.r..e. ... .r.j,~T.lt.~gt..a .... 
talvolta dopo la ~ezzanotte e più raramente anche dopo l'una . 
.......................................................................... ............................................................................................................................ _- ... . 

A.D.R.: Non" ho mai avuto da NICELI CRIMI l'invito a lasciare 

la caga a disposizione nelle ore serali o notturne. Lui comunque 
sa.p.e.va ... :qaando .... io ... ri.e.ntr.avo .... t.a.rd.i, ..... e .... po.t.e.va .... quindi ... ap.ro.f.fittare 

di quelle circostanze. 

A.D.R.: Non ricordo assolutamente le ~elefonate che mi sono 

state fatte da MICELI CRINI nelle notti sul 22 e sul 24 set-
t·embr·e····l9·79·~··································· ................................................... : ............................................................................. . 

Ri·oor-do···Gh-e-···guando···M.rCELT .. CRlMI-··mi···parlò···dope-···es·s·epe····s"ta-to············· 

in te rroga t o dall' !~.~ .... ~.~ .... r..~?::~.~.~?~.~ .... ~?::.~.~ ... ~.~g~p..?.:r..!3 .. ~ .... ~i !:~.~.C?~.~.?::~ .......... . 
SINDONA mi disse che sarebbe potuto finire in galera. lo mi 

. ~ 

pr·eo·c·cùpa·i···e···~i"ii····chi·e·s·i····s·e···po"t"es·s·e····su .. cced·ere····c·o·s·e····Eù1·aioghe·········· .... 
an·ehe····a···noi····ma·~·son·i····in····lta·lia·.····NTGEhT··mi···d-i·sse····che····a···no·i··non····'·· 

~.§::r..~P.9.~ .... p.g.~~.~g ..... ~~.~.~.~.g.~!.:.~ ... D..:t~D.t.~ ... P.5~T..9.0.~ .... ~T..§:Y.~!P:9 ..... ~}J.~ . .'?~.9.gT..'?. .... 9:;j, ....... . ... 
tutto. Miceli Crimi a[giunse che erano co~e in cui io non , 
c'entravo e che non mi riguardavano. 

Rieoro·o····che···p"O"co···pr·ima: .. ·o···po·c-o····dt:rp·o···1.-a;-··s·c·omparsa····di···Miche·:te·············· 

SINDONA, comunque in un periodo del 1978 o 1979, Gtuseppe 

MICELI CHINI volle occuparsi di Import Export di sostanze 
l · t . ;1' •• L t l f t . t + .~ a .~m.en ... ar..~ ... e .... \f-.~ ... y'.ll).J..L .... e ...... e. .e. .... o.ua .... R ... lIl. .erJ~o.r..s.e ..... I<r..g .. J].Q~ ... J.D. ................ . 

(,uel periodo avevano ad oggetto principalmente €J.uesta sua 

attività, che era comunque sempre attinente alla massoneria 

p·er·cnè···lurv6TeVa;···tt .. a;tt·iLfe····es··cTus"i"vaiii·en·t"Ef···ccifi···Yiia~rsi6"in·:···························· 

.4uan.do ... MICELI ... CBID:U ... mi .... .fe.c.e ... il .... dis.cors.o ... sm .. .f.at.to .... che ... .sar.ebb.e ..... 

potuto finire in galera io mi preoccupai anche in relazione 
............... u ................................................ __ •••••••• ___ •••••••••• __ ••••••••••••••• __ • ___ •••• __ • __ ••••••• _ ••••••••••••• _u ............................................... ______ •••••••••• 

a questa attività alla quale ero stata pregata a collaborare 
d·af··"f·nC·ELt·~····fiù;attT···gIT···av·evo .. ·mail·èfa·to····ifèiI····camp"ionT···Ci.I····pa·s·fa:··········· 

r·i·eev-uti···-a····m·i-a···vo-l·ta···-ò:al····P"as-t·i-~i·ei0···OORlliBI-··e-··-ò:ei····eampio:n-i-················· 

q.~ .... Y.~D.9. .... 9:~.~.~.~ .... g.§!l.~.~.~.~ ... ~g.~~~.~.~ ... ~.~ ... ~~~.! .. ~ .............. ~~~.~.~.;!;.~ .... ~.~.~~~ ... !E.~ .............. _ 
disse che aveva delle persone influenti che lo potevano 

aiutare in america. Egli non mi fece mai nessun nome dicendo 

che···non···mi···dovevano····:i:nt·eres·s·a:re··.··········· ................................................................... , .................... . 

1\..~ . .R.!.~ .. ~ .. L.N.9.n .... rJ.9.9..r9...Q .... 1?.~ .. :n~J, ... p.~r.J.Q.9:9. ... Jn ... q:Y.L.r.;!.m~.~.;!, ... l3:.~.$.?D.t.~ ... g.~ ....... , ... . 
scuola a seguito del certificato medico rilasciatomo dà 

GTiis·epp·e-···l{l"c·e-Ir··CrImr··Tr·20····s·e"t·t"ei'iio·re···.,.·97g···Io····if6oTa;··Ta·iHfiat·o······· 

all.Q.···-s·t-es-s.Q. ... la···~,i-s·PQ}:}·i:b.,il.i:t.à ... dQl,·J. ... ·.a.flP.ar.tan+entG-... p.ex .... pex.ioq.i. ............ . 

superiori al consueto. 
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Alle ... Q.r..e ... 15.,J.Q .... di .... O.RJ!..i., .... D..el.lf.l .... S.t..~.s.s.~ ..... G.i.r..çQ.S.t.çt.Dz;.e .... d.i .... t .. ~m:p.Q .... ~ .... Q.i.. 

luogox viene ripreso l'interrogatorio di LONGO Fr:ancesca Paola, 
..............................................•........................................................................................................................................................... 

presenti le stesse'persone di questa mattina • 
..................................................................................................................................................................................................... : .... 

Voglio aggiung·ere a quello detto questa mattina che io ho 
s-a.m:p;D.e-.. a.:vuto ... :un.!.a-1:.ti..s.s.ima .... con..s.id.e.r.az.i.one .... del ... pr.o.f ... MICELL.CRIM.I, 

tanto che senza enfasi e senza retorica dico che se mi avess e 

chiesto di buttarmi nel fuoco, mi ci sarei battata, perchè mi 

av·e·va····curai"o····;fa····una:···fo·rma····ep3Te·Fffca···cf:r···ciJT··so"ffrlvc/··e····mI····a:·iiEi·vH 
'. 

f-e-l·1:-e-ement·e···p"Pat1:·e-ate-···ill)-I.-epè·pa·z.iene····e-t.Jir-uF-gi-C-a ....... E:F-a····G-ome .... &~ ......... . 

:f.Q.~.13.~ ... !:1:r? ... P.9:.g.E~.L .. f..!.9:.~.~;h~S' ..... ~ .... ~~.~.Y..~.y.~~.~.~ ... ~.~.J.:;!;? .. ~.!.~.~.~?. .... ~.~!!:?'?. .. : ................ . 
Miceli Crimi mi chiese un prestito di 10 milioni alla fine del 
1-~7-8····irriz:i,:o····1·-9'r-9···e····io···-gliel-o-··e··onee·ss·i····s·efiZ8:···à·i·f.:H·ee-ltà····e···s·en~a· 
alcuna garanzia. Mi rendo conto che l'intensità dei rapporti 
........................................................................................... , .............................................................................................................. . 
che io ho descritto mal si conciliano con la mia assoluta igno-

:t'àTIz·a·,····~ne···r"1:'b·a:!U·g"CLr,····(ti····guei-···ehe-···è····suec·e-sso··:·in····casa··mia·;·····o···-e-h e 

può .... eis.er.e .... s.u.cc.e.s.sQ~,. .... n.e.i .. m.e.s.i ... d.:1 .... 9,g.Q.sj&,..s.§:t.:t..~mQ.r.~ .... E! ... .9.t.t.9.P.?::.E! ......... . 

1979. Me ne rendo conto. ma vorrei che nello stesso tempo si 
........... __ .............. __ .......... -. __ ._--...... -................. __ ..... . .................................................................... ................................................ -. 

comprendesse che tale era la mia fiducia in· Giuseppe Miceli 

CRIMT···cne····io····gTi···no··"tii'f~e~·S·è5-··la····m1.·a·····ca:·s·a:····s·enza····ehi·eò:ere···a;·ss·oll1"'· 

tamente niente quello che lui potesse fare. Tale era la mia 
................................................................................................................................................................... : ............................... ~ ..... . 
fiducia in lui che a mio parere non poteva fare nulla di i11e-
c:l"f:o·:··············································· ........................................................................................................ : ................................... . 

~·:····N·o"ii···ha···maT···v·fsto···r)"erp·erl-oa:o····rJ:":fe·rIto····J:n····pre·C·en·en·z·a;······ 
.f!..~.9.~~!.!.~.?.~.~ .... ~.~.~.~ .... ~~~ .... ~~.~ .. ~~!!:.~ ... ~ ... ~:.~~.?~.~~ .... ~E.~.~ .... ?. .... ~.~.~.~.~ ..... ~.~.~.~:..~.~.~::-.... 
mente le persone di cui alle fotografie che le sono state 

·~~·st·rat·e··d;ii·i·Ufiicio···i:iei"···pr·e·c·ed·en·t·e····iii·t·e"!;rog·ato"!;io···o····aTcunif···CIi 

·es's·e?·············································· ..................... -................................................................................................................... . 

.B.JS .. :e.Q.S.1'.A..~m.y..m:l.;i..y.9:m.t.9:nt.§. .. di quella !L~!!t e in ... ~.~.~.~m!E:~a in s iS(me a _ 

MICELI CRIMI che fa non posso ricordare le fattezze. El puro 

po s s ib il e cili·~ .. ··~i~~~·~ .. ·d·~ii~· .. p·~~·~·;·~·~·m~fijiia·t·~ ... n·eiie·"·fot"o""'ch·e ..... m. 
;·i .... s·ono····staTe .. ·iiio·s·tr·a:t·e·· .. a:aTTtur-:rr~1 .. 0···-1.:t .... ~1-····genncrio:···'l·98·1-... ·e:bb·i-a:fi0 

frequentato il mio appartamento. In conseguenza non posso 
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c.9.m.p.~.~.t.?!!!.~n.t.~ .... ~.:?.g±~9:.~E.~ .... Q.! .. ?..Y.~T_ ... y'~.~.~g .... ~.9:l:.!.!.§: ... 9:J... .. ~.E?~.;h.E? .. p..~.~~.<?.!.!.~.~ ..... . 
Tuttavia non posso n~mmeno dire di averli vist i e voglio' ag-
........ -_ ....................................................................................................................................................... -............ __ ........................ . 

giungere che MICELI CRIMI non mi presentava mai nessuno. 

DOMANlJA{· .. Ha· .. ma-i···'S··ent·tto···a-lcuna-···d·eTle·· .. p·ersone· .. ·ch·e····fr·eqeunta-vano·· 

.. M' l' CRll1I .L . l' . a' l ca.sa ... sua ... J.!1.s.J.eme.: .. a .... J.c.e l ................. ... p.ar ar.~ .... lll.... .lngU ....... J.nge.,S.e .... o. ........... . 

in dialetto itala-americano? 
...................... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................................... --••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RISPOSTA: Non c redo di e ssermi mai accorta di simili parlate. 

Tu't;t'~rv:t'8:···l'io····~:n:ms·ìto···un~···vi51t·a····ch·e···t.-r···pro·fes·snr-e····sa:·luta:va-· .. jn············ 

inglese una persona che si allontanava da casa mia, che però 

poteva anche essere un Palermitano perchè era. abitudine di 

JvITG'Er;rCRTMT·dI····inTrai"i'iÉH~·ziff .. e .... c"b"n .... n'·as·1 .... ijj .. ·ame:tTcarro···u·i·s·cors·i ........ · 

·fa.tti ... m .... i.tal.i.ano .... , ............................ ·.· ............................................................................................................... . 

A. D. R.: Non ho visto la persona che lvIICELI ChJJ1I ha salutatq in 

inglese. Ho sensito soltanto la voce del professore. 

A·:·D·~lr~··:···RihaaI·s·co····ch·e···MICEL"T··CRnrI· .. rion···hà··ma:C·uS"a:tò····iii····fiiii:i"·············· 

pF€-s·efi21a···l·J.aFma···-d·i .... ebti .. ·€-p·a .... iIl .... pe-ss-e·&se·r ... Arr-ivato .... a .. ·.casa .... la .............. . 

1.~y..~.y.~ .... 9:~;h ... .f.~.9:.~Fg .... ~ .... !~ .... l?g.~~.y.~ .... ~.?:: ... P..~.~ ... ~.?!:l.~~!:l.~ .. J??~.~.~?.~~.~ .... P.~:':.~.~.~ .... . 
io avevo ·paura. 
A"~·D·~·R·:··~··· .. ii· .. t·~~p·i~·· .. di··~ia···P·r·in·c·ip·e····di··B·~i··M;·n·t·e .. ·er·a .... ·sit"uato····ai"···· 
primo···1Jt.ano·;····x···prima···p·orta· .. dop-o· .. :.l:"a .... s·econda:··-rampa···di·:··s·eale· .. ·s"-:Ì:xa 

s.1nis.:t.r.~ .•....... ,P..r.Qp..:r..1Sl.t..gJ:1Q .... 9:~11 .. ~Jum.§:r..t..g.m~D..t.g ..... ~.:r.§: ... g.~.r.y..Q.: . .P..AQ~.P.':l:Q ........... . 
ma l'affitto era a nome della moglie CIPOLLA, se non erro • 

••• u ...... u ...................................................................................................... ,; ...................................................................................... . 

A.D.R.: Il Vitale accanto al nome Bonanno Caterina che compare 
slllla .. mia .. ..ag.en.da .... è .... il ... çQgno.m.e .... Q.;;l, ..... $.J;lQ.S.g,t.;;l, .... g.Sl.:u.g, ... m.1.!L .. ç.Q.ll.~K~ .............. . 

Balmanno. 

A.D.H.:' Dario GIuBIL~I e un massone di Ar'ezzocol quale parlavo 

sia .. ··p·eI'"(:"}re····CTlTecreVa:··ù .. el.····i:i1'o·nHfs·o·r·e·· .. e .... s"ia .. ·p·er···la····qu·e·stiorre···dei····· 

v:ini ... di .... cui ... ho. ... parlatQ ... in ... pr..e.c.edenza ..................................................................................... . 

A.D.R.: Non conosco Ignazio PUCCIO . 
.. ~ ............................ -....................................................................................................................... , ................................................ . 
A.~.R.: Gonasco Rita Zarpulla solo telefonicamente. La stessa 
a:p-fìéit;p.t.i-61'l ....... aJ,.].,a, ... 1;:.as.,s.()n@.];'~ ... .e. ... 1..!.ho. .... conos.ciu.ta .. :tramit.e. ... il ... p:r.Q.f .•...... 

. HICELI CRllH. Credo che anche 1:x il numero di telefono della _ ................................................................................................................................................................... : ................................... ~ ... . 
ZAPULLA comparisse sul biglietto da visita del prof.Miceli. 

A·~·D·jL··:· .. t;e .... dra·cme···'i~·jiiv·en·uf"e~·ri"eiIa···niia· .. ·càss·e"fta····ar .. ·s"f·ciif·szià .. · ...... ·· 

mi···f'uron,o···da-t·e···d-a:l····pT-of·.·Mi·eel·i····Gri:mi···a-l· .. tHl:o .. ·r-i·t·0r-uo .. ·dalla ... G.r-€.cia 

~ ..... ~H~.r.y.iy~D.Q .... ~ .... rJ.çmnJD.E~~.?.r..~ .... ~.9. .... ~~.~.9.9.1~.~ .... ~~ .... ~2~:~.:t?.~ .... ~~~.~.~.~~.~ ..... ~È:~ 
avevo.un tempo e che mi era stata rubata. Le monete straniere 

•••• ~ .................................................. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .o ............................................................................................ . 

inoltre mi servivano per e economia ai miei alunni ~uando 

f.acevo il tiP~. pp/.~J..·,.erno.. D ·~A'.. ~AO~ 
UV~\. ---~I~ c(-{)~ .. ~Q,Ah\.-~ 
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• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. .............................. . 

L'anno millenovecentosettanta .............................. il giorno _ ................................. _ ... _ ... . 

del mese di .................................................. : ..................................... alle ore ........................... " nel Tribunalè 

di Milano - Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ........................................................................................................... _ ..... _ ..... _ ..... _ ........ . 

tJ~ ..... 
~ 

.................................................................................................................................................................. Giudice Istruttore, Si depositi in Can-

(I) Indicare lo 51010, 

celleria ai sensi 
assistiti dal sottoscritto Cancelliere ................................................................................................ _............... 'dell'art. 304 quater 

C.P.P. per gg ... _ ..... 

Milano, ......... ,_ ........ _ .. 
è comparso ....................... _.............................................................................................................................................................. Il G.I. 

n quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indi~azioni sulla propria identità.personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ....................... saranno rivolte 'sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ............................................................................................................... _ ............................ . 

nato' a ......................................................................................................................................................................................... _ .....• 

. '. resIdente In ........................................................................................................................................................................ _ .......... . 

di professione .............................................................................................................................................................................. . 

............................................................... : ............ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ......... : .................................... : ................................................................................................................ ~ .............. . 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

se abbia beni e se ab- domicilio per le notificazioni risponde: 
bio subito precedenti 
r::ondanne. 

Interrogato sui fatti di cui al ...................................................................................................................... . 

.............................. :............................................................................................................................................................ risponde: 
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~.: .. p..~.B .. ~ .. ; .... ~gn ... E.~.~2.r.9:.2 .... ~.~ .... !:!.J.ç}?~L.~.~ .. L.:r..~.?:p.p..?:~y..~ .... p..:r..~.:?:?2 .... 9:~ .... 'E.~ ............. . 
dopo il suo viaggio in, Grecia il giorno 17 o il giorno 18 

agosto 1979. Arrivò comunque verso mezzogiorno, da solo. 

A·;;·n·;·R;'·:····Nel···p·e·ri-o·do···di···ago··stn···tf···sett·embre····1·919···"io···mi···re·cavo·········· 

" ln .... c.asa .... Q.I.TA.T..l .... o.gni .... quin.di.c.i .... g.i.o.r.n.i .... g,d .... l:.na..f.f.i.a.:r..e .... l.e. .... p.ia.n.t.~ ............. . 
che mi erano state affidate dalla ·signora quando è partita 

per l'america. 

A";·L)·;;·R~··:···NtìITf·~nrt"at·e····d·eJ:.····1"97"9···non···h"o-···ma"i····fre-qu·entat·o-···i·l···temp·io···· 

-----===------------------------------~--------------~----~ 
di. .. :v.ia ... l?r..lncip.e. ... di .. .B.el ... Mon.t.e .•..... Iuf.at.t..i..nQn ... n~ ... a.y..eY..o .... m.Q.t.iy.o., .............. . 

A.D.R.: MICELI CRIMI aveva a disposizione praticamente tutta 

la mia casa. Egli si serviva particolarmente dello studio e 
a·el····S"alol·fo·;·ii·································· ............................................................................ , ................................................. . 

A. • .D .•. R~··:····M.i·Gh-e-l.e ... B1l.RR]Sr. .. ha ... s.i.curamen.te ... :fr.equentato ..... cas.a ... mia ......... . . 
in agosto e settembre 1979. Egli è venuto un paio di volte a 

f ......•••..........•.••••..... . ................................................................................................................... .. 

trovare il professore. E' possibile che si sia stato in casa 

mia .... ~n·che···iéiDiii···VfTALE· .. ····Gii"Ù!·omo·~·· .. ·iiia ... ·non .... po·s·s·o ... ·e·S"s·ern·e .. ··s"icur·a, .. ·· .. ;:,,· -pe·reh-è-··nol'l····lo···-eono·s-eo·.····E'·····po·s-s·ib·i·1:e···-ehe····s·i···p·I"esenta·s·s·e···a···me·········· 

~.9..t.t.9. .... f..?:±.~g .... D.9.m.~ .. ~ .... A!!J.y.?:~~ .... 9.: .... 9~~.~.~g .... p.~.~g .... P..9..~.~g .... ~P~~.~ .... P...~~.~.~?::.~ .... 
questo. Escludo invece che possa aver frequentato casa mia 
.... • .. •••••• ........... uu .................................................. _ •••••••••••••••••••• ___ ••••••••••••••••••••••••• ____ ................................................................ ~ ...... _ •••••••• 

in quel periodo ALDO VITALE. 

A";·fl;·R~··!····E"S·c·lud"O····ch·e····M1:ce:l:"i····erìmi···mi···abb"ia:···p~a:r:lato···della······················· 

sJ~ompiàr..s.a ... di ... la.c.h.e.l.~ .... Q.m.RQNA ... m.~n.t.r..~ .... gR~.~.t.;i, .... §.r.~ .... ;h;r.r..§ll.~.:r.JP..tl:.~ .......... . 
se non commentapdo le notizie della televisione o dei giornali. 
•••• u ...................................... :r.: .................................................................................................................................... _.H •••...•.••...•..•...... __ . 

Ricordo che 11 ... celi Crimi una volta mi disse ''''sarà scappato per 

ri1"otTvr···sùoJ:lnr·~··""G:ro···mefitr·e···S·iTI·doi'1·a:····era···!C·omparso·;·····To····chì·e·so···i.n········ 

alcune circostanze a Miceli Crimi dove poteva essere andato 
...... n.u ............................................................................................. __ ................................................................. __ •••••••• _.~ ••••••••••••••••••••••• 

il SINDONA, anzi volevo dire perchè l'avessero potuto rapire 

fffNDONA::···Tri"c·ordo····an·clie····cne···-glI····chfeS"i····S"e···noù·TT"a:v·e·:,'ìs·er·Q"···ra.JYit·o· 
p-erehè···av·eva···melt·e···d-ena:r-e-···e····r.tGo.rdo .... c.he ... l·lice~.i .... C.r.imi ... mi ... ri.sp..o.se 

f:h.~ .... ~~ ... ~.Q ... p.g.~.~y.9.: .... E?:?.~.~E.~ .. ~ ................................................................................................ _~~ ........................ _ 
A DOY~NDA DELLA DIFESA RISPONDE: ~EBX Quando Sindona fu rapito 

MicEi:i···CRIMi··~i"···di"s·s·e·:·····ii·ii·pov:e·r·et·fo·~····i:f····Èù;a···mio···àmrooO:~····ITav·evo· .. 

V·ist·o····p"iù··-vo1:te···"Ìn···:Ameri:ca:·;··',·"····Non···-s-a:pevo····pe·PÒ···-s·e···S·indeBa····fe·s·s-e 

o ....... ,m.eno. .... in .... st.r.e.t.t.i .... :r..çj:.pp.oxt..i .... çO'r!. ... Ni.ç.~Jj, .... q!;!,m.J. .. ~ ....................................................... . 
Ax»xixx DOMANDA: Nelle conversazioni telefoniche intercetta~e 
······_ .. •• ................ _u ....................... u ............ ......................................................... ~_ ............................................................................. . 

sull'utenza. di Michele PANTALEONE il giorno del suo arresto si 

crI"c·e-····Clù3····e····S"tata·1ro·va'E"a:···I,fj····cas·a:···siTa:···Ui'i····fium·e·ro····ai···t·eTe·f"orn:r···'tet·9I 

latitante". Mi sa dire chi è questolatitante~ 
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RISPOSTA: Non so chi possa essere "il lat i tant~/ , ...... "'/ 

.................................................................................................................................................................................................. uu ..... .. 

DOMANDA: Sapeva, alla data del suo à rresto, che Giacomo ·VITALE 
··~····c·oip"ito····da···m·a:ricia·to····di····ca-ttiira:?................................................................................................ , 

·RISPOST·A:'···:ro····s-ap-evo···s·olta·nte···ehe···G·i:aeome··YlnA.LE-··era····c01p·· . 0··· . 

. C!Q.Tll~!.!.:i..~9::2:.:lQ.!:l:~ ... gt~.9:~:?.:l.~T.:l.~ ... ~~ .... ~g.I1 ..... ~.I1:~.0.~ .... ~.~ .... ~~!!.~~ .. ~g .... 9:.:l ..... <?~~.~~:r:: ... ~. 

A ... J!\1,.~.1?t.Q ... m?D.t..o. .... :L.'.:i.D..t..~!.!.QB.!3:.t..Q!..:l.9. ... y:l.E3.!.!.E; .... 13.2,~J?E3..i?.C?. .... E3. ... T:lI1:Y..~?.::t?.2 .. J?.~.r. .... 

la prosecuzione a data da destinarsi • 

. ~~.~.~~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~~.~.~.~ .... ~ ..... ~.~~ .. ~.~.~.~.~~.~.~.~ .. ~ ........................... Jo~O ..... ~~~ .... (?~\ 
......... V .. ~ .. ). ···f&······~·~··~·····~······························· .............................................................................. : ........... . 

, ' .n.'L.t.....-; ~ ...... 8. ... ~ ..................................................................................................................................................... . 

L~'l' y/ 

........................................................ .•••• III ••.•.•.•••••.••••••••. u ••••••••••••••••••••••••• •••••• _._ ............................................ . 

............... : .......................... ~ ............................................................................................................................................................. . 

. . ................................................ ----- .................................................................................................................................................... . 

•••• ~ ................................................................................................................................................................•••••••••••••••••••••••• u •• _.~ •••••• 

.................................................................................................................................................................................. ~ ...................... . 

......................................................................... , ............................................................................................ ; ................................ ---
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(1) Indicare lo ltato, 
le abbia beni e se ab
bia • u b Il o precedenti 
condanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. ............................... . 

L'anno miIlenovecentos~~O.t.t.;m.t.urib giorno .......................... 2.0 .............. . 

del mese di ....... t..e.llb.r.ai.o ............................................. alle ore ..... 1.0 .............. nel Tribunale 

di Milano· Ufficio Istruzione., anzi Ca.rcere S.Vittore 

Avanti a Noi Dott .......... Ci: .. «.T.y,r..Q.n.e. ..................................................................................................... . 

·aTl'a .... 1;-:rEfsiHi'z·i ..... aer .. p.-;'M.~ ...... Dr .. ;:r:r;'ViòT............. Giudice Is~ruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ............................................................................................................. .. 

è comparso .... ~JJ.ç$..~J ...... G..R.IMI ..... G..;i,.lJ.~.~P.P.~ ................................................... ; ................................ .. 
Il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta . 

. . 
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ........ M.;); .. Q.~1.;); ...... ç.R.I.MI ..... G.J.~.~ .. ~mp.~ ............................................... .. 

nato a .................................. (g.:!,.~ ..... q1J.:.!:+..tU .. 9..~~ .. 9. ..... J!?: .. : .. f;.~.~.:!,..2 ..................................................... . 
residente in .................................................................................... : ................................................................................................ . 

di professione .......................................................................... , ................................................................................................ : .. .. 

...................... : ..................................................... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ............................................................................................................................................................................. ; .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

: .. ! .. ~ ...... P!.:..~.~?~.~ ...... ~ .. ~ .. ~.Y.Y. .. !A.~.~.~.?. ..... ~.~ .. p.!.g.~ ..... ~.~ ..... r.~~?:.~ .. ? .. ! ...... ~ ...... ~~~ 
?: .. ~.~y.y..! .. g~ .. ~ .. ; .. ~.E!:.~.~ ..... ~.~ ..... ?~~!::.~.~.?. .. L ... ~Y..Y.~.~~t? ... t ... ~.?.~ ..... ~ ..... ~.?.!P.p. 
••• _ •••••••...••••••..•.•.•••••••••••••.•••••••• __ .......................................... _ ....................... ! ...................................................................................................... . 

Interrogato sui fatti di cui al... ..... ~.~.~.~.~ .. <>. ...... ~~ ...... ~~.~ .. ~.~~.~ ..... ~ .... ~ .. ~ . 
................................................. risponde: 

Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 
·dell'art.304 qUilter 

C.P.P. per gg. _ 

Milano, ". __ ._ 

n G.L 
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... ~.~.~1}.~~ .... r..~!:lE.()~<:1:~.r..~ .... ~.~.:L.~ .... <:1:<:llIl.~.<:1:~ .... ~ll:~ ... !l1:~ ... y.~.~!..;mno ~~Y().1.-.~~ .. • ................. . 

D~~.~.~~.: .... ~~ .... ~~.~.~.~.~.~~ .... ~~ ... ~~?~.r..~,~.~.~.~ ..... ~.~.~~.~.~ .. ~.~ .... ~~ ... ?.~~.~.~.~~~.~.~ .................. . 
interrogatori? 

Risp·ost·a·:····Eff.et·tiVaiiie·iitè···fui"···s·ori"o····r"i"coj:i·a:a:t·(j"···che···Uiacofuo··YH·a:Tè····iiii 
chiese telefonìcamente, o di persona, che io gli procurassi tre 

..................... - .............. __ ............................. __ ...................................... __ .................................... -.............................. . 

biglietti aerei per Atene a noine suo ed adaJ.tri due nomi: ricordo 

~\ 
\0 l,I 

che···mi···chieàe···(fi···far·g1"~rene··iivere··qi:ùi1curio"'dt"'solia"'iUidit'ii:"'e' 'qualcuno 
d~ ... ~.(i.~:t.~ .... I! .... !..~.~ .. o.:r.:n.-<:> .. ~ .... I'Il:~ ... z:t.():n.-., .. !..i..~<:>!~? .. ?.()?. ... P..r.I!~.~.EI.~<:>~.~ .. • ....................................... . 

D.R.: Con Giacomo Vitale io avevo rapporti di massoneria, ed 

egii···iIii···chie·se····que·s·t·o··f·av·o-X .. e····sipiùi·do che godevo····d1···r3"contT" pi;esiio 
·1.~.~.g~I.1.~;t.~ .... ~N.~.9 •.... J.() .... :t.~~.~.~9.1}.'t.~ .... a.-.:L.~.' .. lt.g~.J:l.2.'.~.~ ... flIIlI?2.'() .... 9. .... f..9.:r..~.~ .... IIl.Il!l.<:1:~.~ ... 
qualcuno e chiesi l'emisaione di quattro biglietti aerei per Atene 
. q~~.J,.:)".Q .... .P..~.~ .... m.~ .... ~ .... J .... :t~.~ ..... Qh~ .... m.~ .... ~y..~.y.~ .... Q.tI:~~.~.~ . .9. .... !.± ... y.!.~.~J,.~ .. L . .QgP.: .... ~.g,~~ b i t o 
sul mio conto corrente presso l' Ae;enzia Manzo. Anzi non ricordo . 
c.o.n ... p.r.e .. c.i.s..ione .... s..e ... .il ... :P.ig,l.;t.!!'-1;.1;.9. ... p.~.~ ... m.e! .... J,9 ... ~i.ç4;t..~.~.L.ç.9.n:!!.~mp.9..~.@.~ amen te 
ai tre che. mi aveva chiesto il Vitale, oppur'e separatamente.1 
......... D • .R. ... :. ... N.on ... ri.c.or.d.o .... es.a.t.t,ttme.nt.e .... s.e ... .i.l .. Jl.;i..t .... l.e: .. Jn.i .... aJ'JJ'Jj,,tt .... r.imJ'J.9.r.,Sato 
il costo di questi biglietti, ma se essi sono stati usufruti penso 
di. ... assar.e .... atat.o ... r.i.mb.o.r.sat.o ...... I.o .... in .... agni .... ca.so ... n.on ... s.".on.o ... .r.imas:t.o ... in 

credito .. con ne.ssnno • 

. ·D.R.: L'Alitalia poi mi fece avere soltanto il mio.biglietto per 
A·t·ene··;-···p-ense· .. :t·ramite···un· .. ·umpie-ga.t-G···che···.me .... lo .... r.eca.pitò .... in .... por-t.ineria 

.~.<>.~~ .... gl'.J:l.~.~~~~~.J:l.~.~ ..... ~.~~~~.~~.l ... :n.-.~~ ... P.II:~~.~.~lJ:.() ... ~.y.~ .. (}~ .... 1?I!~ ... ~~ ... !?~: ... !?~i i 

}:>igJ,.ietti1di Puccio, Foderà e Vitale. 

L'Ufficio contesta all'imputato che dei quattro biglietti da lui 
~ 

l'i·ctI:t'e·s·ti:···quelTi·· .. a;··nome .. ··F·o·derà .. ·e .. ·V·ita:l·e···e·rmro .. ··di· .. ·sol ... ·andat ... ···-e 

':f.ur.on.o ... .r:e.go~l.r.me.nt ~ .... JJt.i.l.i.z.z.;,.:ti ....... m.~P...t.r.~ ... ,gl i .... ~l:!!.r.i .... d.~~.,.: .. ~;t.s.P.~.j; .. t.i vamen t e 

a nome Miceli 'Crimi e a nome Puccio ~rano di andata e ritorno, ma 

vennero utiliz~ti 'soltanto per l'andata, mentre il ritorno venne 

·riilioor·siì:t·o .. ··diì:1.T'·age·nz·ra· .. Manzo····i' .. ic·onos·ce·ii'd6ne···T .. ·iIii.·porto· .... ·· .. credi to 

.de-l. ... (l.ont-G ... cor-.l' .• nte. ... d.i.~.Mi.c.e.li .. Cr.imi ...................................................................................... . 
D.~.: Non so spiegare come mai figurano questi due rimborsi a mio 

·ere-dito~·····in·f·.t·ti····ribad-isco···che···non·· .. con{).S.co.~ .. Pu.(l.cio., ... .e ... quindi .. non so 
dire come il coupon di ritorno di Pl.1ccio sia stato presentato alla 
·,.g-enzi·a:··Manzo···uni·t·amen't-e·· .. al···mio· .. per·· il .... rimborso·, .. ··pua .. ·d·!lra.i .... che essi 
siano stati presentati all'agenzia Manzo separatamente; può anche 
·-d:.rsi.····che·· .. i];····Pu·cci-o .. ·-abb·i-a···consegnato-.. ·il:···suo····eoupon .. ·t1···V~i·t-ale····e che 
il Vitale lo abbia data direttamente o indirettamente a me • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ': ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #0 •••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. R.: In ogni caso io non ricordo se il Vitale od altri mi abbiano 
.~~.e.~;t.1!.IJ.;t.9.:!! ... JJ, .. :RJgJj!'.~~.tQ .. AJ .... r~~.Qrfl:g .... ~~ ... ;r.~.<:?g.~.Q .... ~~~.~.~~,~.~.~~.~.~ ........... . 

D.R.: Ribadisco di non conoscere Ignazio PuccÌlo. Mi è già stato con: 
.. _._?._.~ .. _ ................... _ -.'_ .... ____ . ___ ... --'-0-. _._._ ....... _. _ .............. : .............•..........•.•..••.••..•.••••...•..•••••...•......••....•...••••••••.•.••..••••••••••••.•.••.....•. 

testata. che Ignazio Puccio è stato a.l ParkHotel di Atene dal 12. a.l 

T4····ag·os't·o···l979·,···ma···r·iba:di·scfò····di···fii:)n· .. ·c01Hrs·Oérl:o·~ .. ······· .. ··························· ........ . 



Senato della Repubblica - 242- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.... . ... . 2:/ . Irft)c 1; 
~~u;~~;~~;;~~;~;;:~:;;;:~;:;;;~~i;;;;~;~;=;~::t~'lmpor= 
to del soggiorno" di PuccO in .. lbergo è st.to p.g.to d. ess:o Micèli Crimi 

e d ·è···Eit·at·o···cai·"ic ... ·t"o····iiiii····sùo····cont·o···cff···Mì·c·iùì····drìrrii·~······························· ................. . 

D·.·R • .,.···N-on···so-···ep-l.-e-g .. ·re-···tm·a···s·imil-e-·.·ç·il'eos·"t-IIn.z.a···e···nen···mi····l'ieoT·de···di 

.ver p.gato il conto di nesano. Proverò. ripens.rci, così come cercherò 
di"I~ipens·~·re···i···tut·t·e· ·"ie·····c·ir·c·o·sta.ri·ze····che···ffii···ve·rranno····c·c;n:t·e·st."t·e··~······· 

,D-.-R·.·-:····Pren·do··· .. -t·t ..... che .... la···s·i-I1'rllfl.1"~·. a. .... LOn-~O ... ha~ .. di·chiz·rato····che····io·· le a vre i 
COI ... ~..,c xt;!C l:l"Ive Imen 1; . 

detto che and.vo ad e Emtxam:i:J: ~ rIDa. :fsco che sono and.t.o .d Atene 
con···un.:··sign·ora····o··megl:io··· i···s·ono····in·contrato····co·n···una···sign-ora·.········ ...... . 

. A.4().rr!~.g~ .... 4~.~ ... ;r. .•. M.~ .... !..~.~..P9.P:.g~ .. ; .... q.~~ .. ~.~.!!I, .... ~J.gp,gt!!l, ... n9.P: .... ~.~.~.Y.~ ... P:.~.tJ".9. .... ~.~~ISSO 
albergo dove stavo io: quando io .. rriva.i .d Atene l .. signor. era già 
l ì .. ~.g ... "ll.9.ggi.~y. ....... .;i...P, .... 1J.n!!l, ... .P.e.n§.i.9.p,~." .... N.9n ... .in:!i.e.n.d.o .... f. ..... r.~ ..... i.l. .... n..9me ..... di .... qu.~ st a 
signora. 
L',Uffi.c.io .... c.ont.e.sta.: .. a.ll.~.imp.ut.at.o .... che .... 1 ...... sc.r.a .... del ... 5 ...... g.os.t.o ... int.ornQ.;· .lie 
ore 21 Sindona dall'.lbergo di Vienn .. telefonò tre volte a Macaluso che 

si ··trbVava···còif·Jo·Seph·San:o·:·pi'i;"ssO···I·'·ii:lbe·r·;g·o··E·xceTsiòr····dr··C.t"aiiia·~ dopo 
. '. 

di .che .... l .... no.t.te ... s.tessa ... fra ... il.···5···.e····il .... 6 ... agos:t.()..,.alla.···~··,4-5····~1a.caluso ... da 

C.~.~~.~ .... ~.~~.:.~?~.? .. ~ .. ~~~~.?.~~.~ .... ~!..~.~~ ... .P..:r.~.~.~? .... ~.~ .... ~.~.~.~ .... ~.~:~.~~ .... ~9.~.~~J. .... ~.~ .... ? ... agosto 
verso mezzogiorno Sindona sempre d. Vienna· fe ce due telefonate .. consecutive 

a ciLt·iliifi···ar····Mi6"iiiiiso··;····e····silhit·o····dop·o··;····int·orno····.i"ie····1·2··~·j"6'··ii"···Ma·c .. l us o 
, . 

tel-e·f·onò···.···Mieel·i···C·rimi····in····e.s·.···de·l·la····Longo·,···-d:opo····di····chb ··ùle···+:J,41 

Mi ~~~.~ .... g.!~.~.~ .... ~~ .... ~~~.~ .... ~~~.~.~ .... ~~~g.~.: .. ~~.~.~r~~.Q ... !.l.~9.y..!.~~~.~.~ ..... ~ ... ~~.~.~~~.~.9. ... ~ Ca t ani a. 
D.R.: lo di notte non andavo m.i dalla Longo; o meglio potevo ferm.rmi 

fino a tardi dalla Longo m .. senz. mai ferm.rmi a dormire. Tutte queste 

conte-st"llzi·oni···non····risve·gl·ion·o····1l1·cun···r"i:cordo···in···itre·~····Ri·cor·do···f:ro1·tmto 

che ... Mc.~.1.1J.sQ ... ro.i .... a;v.e.y. ...... ch;i..e..6.t.Q .... d.i ... pr.o.~c:u.r.ar.gli ... un ... b.iglie..t.t.Q .... p.e.r. ... N.e.w ... York. 
L'Ufficio contesta all'imput .. ;o che sulla base dell'interrog.torio reso 

~··a:iill·a···S"i·gn·or·iha···Lohgi:,..··r·i"sUl"t·a····che···Te····teTe·f·on·i"t·e····S"opr·i"···c·oli"t·es"t~ii. te· sono 
st.te fatte siCurli.mente e ricevute sicuramente, da esro Miceli Criini. 

D. R6e Tii···sigri"orili"a···L·orig·O···ha····det·t·o····C"osì····sar·ii···si·C"iirame·nt·e····ve"i;·o·~······················· 

A.D.R.: C'è una confusione nella mia testa e chiedo di rinviare-
l ' irite·r·rogat·orI·o·~··································· ........................................................................................................................ . 

L'Ufficio dispone invece la prosecuzione del presente. interrogatqrio.·, 
··L·t·Uffi·C"fo····C"ont·~ù3·t·a···.Tr·t·imp"iit.t"o····che···riiùl·~i"···prlme····6re····de·r··i)ome·riggio 

del ... ·6 ...... g.o·sto ... Si.ndona····si ... t·r .. sf'-e·1'"i····in.··aere·o···d .. ···-Vi-e-nn-a···ad····A·tene···-ar·l'i vando 
all'Hotel Hilton di Atene, dove trascorse la sola prima notte, verso le 

2 O ~·:3"O···deIio····iit·esS;o···6·· .. go·~·i"o·;·····;iIféi····2··.3""~·1·5····di···que·ii"i···se"i·i···M .. caiuso····sempre 

da ·Oatan·i·a···r-agg-iunee····tel-e-f-onieament-e-···Sindon-a···all··t·Hil·teJl····di···Atene··;. mentre 

l Il .~.~.~.~ .. ~.~ ... ~.~.~.~~ .. 1. .... ~~~.~ .. .J. .. ,.9.2 .. t .... M~g.~~~.~.C? ... ~.~.~~:f.g.~2 .... ~ ... M.~.9.~~.~ .... ç~.~t .. ~.~.~~ , app art a::. 

mento della Longo, e mezz' ora dopo, all' 1 ,.l8 Miceli Crimi r1telefonò 'a 
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~' ., (/5) 
lIfacal.uso; • con già siamo ,già al. 7 di agosto; ~fiCiO contes~ t O M O J 
i!io"ii·re···-.:jTt"imput·a·t·o····che···II···su·c·ce·s·sI·vo····S···iig·ost·o····erÙT···comiil·ci·b"··· ~ 
p.~.~~.~.~.pg~.~~ .... ~.?:: ... p..;-.~.P!.~.9. ... y.~.~.~~.~ .... ~~ ... A.~.~.~~ .. , .... ~.~p..p;:.~.~ ... p.~.~.~g.~.~.9-g .... ~ 
bigliéttO solo per. sé, e poi, il 9 agosto, procurando i biglietti per 
A1;.e!~~ ... .P~ .. r. .... ~~.J ... y:i.~.IlJ..~.I .... F..<?.9-~.r..~.'".e. .... l?1,l()gP. .. ~ ..... ~ .. t.v.:f.f:i .. 9.:i..C> .... 9..()l}.1;.~.~:t; . .., ... :i.l}f:i,rJ,e 
all'imputato 'c~e lo stesso 9 a.gosto egli volò ad Atene scendendo 
~J, ... ~~~~ .... H.Q.1!.~J, .... ~.g. ... g.ç.9.P.~.g.9. ... .P.~.r ... }~ ... l?:r.;t.m.~ ... ~9..t.:t;.~ ..... ç.~.~J'.~ ... 2.Q7 .. J .. J))J~n:tr..e 
Joseph Sano aveva già provveduto ad occupar~ le stanze 608 e 609 • 
.......... v.~.R.p..L .. LQ .... ~.:t;.~.§.oo. .... g~Q;r.n.Q .... 6. .... ~g.Q.§.t.Q ... y.i ..... f.\L.lM. .... t.~.l.e..fQ.n./A..t.I. .... di ... M . ..,c.."l us o 
con cui chiedeva il biglietto per New ~ork • 
......... .L.!.11;f.fi·.c.iQ .... c.onte.s.t ....... 1.1l .. ~.imp.ut.at.Q ..... che .... da.. ... quant.Q .... s.o.pr.a. ... si .... des.ume 
chiarutente un t intesa fra lui Macaluso e Sin,dona per raggiungere 
S.indona. .. .ad ... At.ene .•................................................................................................................................................... 

D.R.: Sono confuso. Avevo rivolto una preghiera e vi prego 

nuovamente di voler rinviare l'interrogatorio ai prossimi giorni. 

·········sI····dà····iiit·Q"···ché···I·' impùi ito····app·a r·e···iri····di:triò·ol"t"à····e····rlffim·e·:··.···l"ungo 

in····silenzi-o···n-ot-e-v-e-lmen-t·e···pens·i-e-res-o···e····ehie-de···d·i···p-o-t·er···pensare···su , . 

t~1;.~~ ... J~ ... .Y.~2~~~~ .... ~ ... _~J .... !:~.~.~.r..y..~ .... ~:i. .... 9.~~~.~.r..t~:.~ .... 2~!!l.P.~~~.~~g.~.~ ... _J,.~ ... ~1,l.~. 
posizione. I~ P i,M. nOt\si oppone II. questa richiesta e chiede che 
il···ve'~ttra:l:ff···pe·r···j:Ì···moment·o···n·OIrve-nga:···dep·osit ... t-o·.·······················,··················· ...... . 

.. _ ...... L ...... di.f..e.~ ....... n.Qn. ... hfA. ... n.;t.~n.t.~ ..... d~ ... .9..~.~.~;r.y.~;r.~." .................................... , .................................. . 
I~ Giudice istruttore dato ~tto di quanto 'sopra e dato atto che 

y.e.r.amente.: . .l.!.imp.ut.a.t.Q .... a.p.p.Ar.e .... in ... 13:ti.~:t.o. .... di ... M.gi.:t.a.~iQll.e .... e ... ,di .... s.Q.:f.f.e.r.enza 

e non è in grado palesemente di sostenere ulteriormente l'interrogato: 
ri·o·~·····8"(1)"s~fnde····iT'ln: .. e·Efente···Ver'tnHe····fi"S"S"w'fd:o···pet ... ·la:···pro1i·eeuzioh·e· dello 
interrogatorio lunedì pomeri<:;gio prossimo venturo al~e ore 15.00 

~~;~~:~:l~~·Si:~~.~~a~.rti~.?:~. 
-UWJ.(~. lSTRUTI lt9i •................ . .. " .......................... . 

~ ,jrc,jI"~tf ; 

T"--_.= ... ~'"", •...... , ............................ , .. . 

_ ..... uu .... ~u ......... n ........... nu .... ~ ••• ~ ..... u ...... ~~................................ .. ........................................................................ ~ ............................... . 

_ •••• u ............................................................... _ ••••••••••••••• ~ ••••••••••••• _ ...................................................................... oa ••• _o_ •••••••••••••••• ·o •••• oa ••• 



Senato della Repubblica - 244- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~NTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
rArtt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

(I) Inditare lo stato, 
ie abbia beni e se ab
'bia 5 U b i t o precedenti 
-plndanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

. Ufficio Istruzione - Sez ................ 2..~ ....... . 

L'anno millenovecent~:Km.~.:tt.a.tl:t..UnP giorno ............. 2.3 ............................. . 

del mese di .f.~.bb.r..ai.t. .......... _ .............. _ ....................... alle ore .... ..15 ......... _ ... nel Tribunale 

di Milano - Ufficio Istruzione, anzi Carcere ·S. Vi ttore 

Avanti a Noi Dott ......... G. ..... T.IJ.r..I.n.fL ....................................... _ ...................................................... .. 

c on·· .. ·l·f··1nt·GrVG't'ft"o·····dèT· .. ·P·;·M·;· .. · .. ·df;-~·VniTà· ...... ·· Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ............................................................................................................. . 

... ~ ....................................................... , ................................................................. , .............................................................................................. : .. 
è comparso .......... MICELI ...... ClUllL .. G:iua.e.p.p.e ............................................................................ . 
il quale, ammonltosulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indic<izioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ....................... saranno rivolte sui fatti per cui 

. è processo, ma che in ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ...... M.i.c..e.li ..... Cr.iJlli ..... Giu.sa.p.pa ............ ; .................................. . 

nato a ...................................................... ..c.g;L.~ ..... Q..ual.i.f.i.c.a.t .. o..) ................................................................. ... 

residente in ....................................................................................................................................................................................... . 

di professione ................................................................................................................................................................................ . 

.......................................................................... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ............. , ..................................................................................................................................................................... . 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni rispondè: 

, ~.y.Y:.~.~~.S~J . .2.~ .. : .. ~~.n.g.~ ..... ;l:),; .. : .. :ca.!:H~.~~ ...... ~ ..... .P~.~.§.~n.1;.~ .. , .............................................. . 

...................................................... ................................................................................................................................................................... , 

Si depositi in Can
celleria .ai sensi 
dell'art. 3Q4 quater 

C.P.P. per gg . ........ .. 

Milano, ........................ .. 

Il G.I. 

Interrogato sui fatti di cui aL. ........ p;r..9..§.!'i! .. çJl~.1JHHL ... d~ .. l.1..! ... i.n.:t.e .. r.r r= 
gat~rie del 20 febbraio u.s. '. ............................................................................................................................................................................................. nsponde. 
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f 
I n t ~.~.~.I!? .. F~.~.P..'.I1.g.~~~.~ .... ~),l.e .... d.Qman.da .... c.h.a ... .mi .... v.er.r.2nll,g ... .r.i:v:o~·te ... ·························· 

Domanda: Che cosa intendé rispond . .;re alla contestazione che quet& 
urf:rdi.···Ie···ha:···riv·.it·D····~i···te;~i·~·;;····d;;ii~···:;;.·~·~b·~ii·~~~·~i·~·~~····d·~·i·· .. 20/2· .. u. s •• 

Ri s p.~8ta+···Dè-"····ri-e.n·.geere····di···a'Ver···ei'fe-ttiVatiiente····vJ:·st·o .. ·'Sr·;·d·oha··· ad , . 

Atene. Precis. che già l?r?:~~ ... .C?~~ .... ~~.gA~D.~ .... ~9.~m.P.sx..;i,.JHte .... ~i;li ... a ... N.e.w ... Ycrk ................. -_ ... , ................................................ . 

mi aveva detto, forse ai primi di luglio 79, che intendeva scemparire9 
............ -_ .................................. __ ................. . 

c on "'iift'e'ifzTohii"'C'D'riùùùiiie""!i'il":ii!"'r':Cfor~are'~""""i{"primi di àgosto ricevetti 

una ... ta~e.f.l1lnata ... dall.o. ... st.ess-.···S-i·r-ld-.r-la····ehe-···m:i····d·i·eeva···d±···e·ssera····già:'··fu ori. 

dagli iStati Uni ti:Sindonami telefonò a casa mia, e agg~.~t.l.~.~ .... .9.~e in ..... __ ............................................................ ~ ................................................................................................... . 
seguito mi avrebbe fatto sapere qualche altra CQsa. ·D.,p. pechi 

g;i .rn±·;····evì·d·e·n-tem~fr.l't:e····ir·6····a·g·o·àt.·;····di····sara·~·····m:[···tele:t$no· .. i~ac·aTu·s. , 

ohe .. ~t.l.9..~;r..~ .. Jl9.n ... .O.~n.!!I.s.Q.e.y.~ ... ma .... c.he .... sa.pav.o .... esssr.e ... pe.r-·s.cma····d.i.···fidue-i·8; di 

Sindona per avermele detto quest'ultime. Macaluse mi disse ohe avevan, 
•...................................................... ~ ........................ _ ........................................................................................................................ . 

pensate in un prime tempo di procurare a' Si dGna una casa in Italia 

ove .. !>.:te:rs·i····ri·:fl2giare-·;····ma·· .. che····al1+ul:tìmlJ···m·&"fiielrt·o····erarfi .. :Tifàort·e····ò:iffi=. 

cII tà., e nen ceera p~ù la u.ssi.!J.;j,)j,.~?;;. ... Q,.i. .... a:v..e.r.~ .... di.s.p .• nibila .... queata . .-..................•.............•..•.........•.................. \" ...... w.............. . . ' 

casa. De-y •. premettere a 'queste punto che. già ai primi di luglio, quandi 
Sind.na···ml····av·evii···da;tt·.····cha····lIi"teri"{ieva···p·arti·re····d~jigii:··usi~···~i···~;·~·~a 

an cha .. .rifer.i:t. •... che ... .qQe-8-ta····sua···inten~i-e-ne···e-ra····d'Ovl2ta···a1:1a····sua····oe·C"13 s s i tà 

di e_~~.~.~.~ .... ~~ .... p..~.~~.~.~~.~ .... ~.~ .... ?~.~~.~ .... ~.~.<?~~~.~.~.~.: ... ?~~ .... ~;!:?.: .... ~~~~y.;.y.~.~~ ... .P.~.;r. .. la 
sua causa in America, decumenti che si trovavan$ in Italia: Sindona mi 

a veva;····J?I:e·o1:sa"t.····a;····ci"u·er·tempe;-···c:hEf···av.-eVa-···na·c·esài:tà····iiii···'en·trare···I:ii···ii. s se s s • 

di Illl~J .... !~J~.9.g,m~p..~j, .... s.~ll.za .... c.he .... a;p.pariss.e .... che ... .f.0sse.·.·~Qi···a···r·i·ch-i·ede1;'1·i • ... 
a beneficiarne, e ohe per queste motiva avev~ ... ~~.~~?~~.~.~.~ .... ~~ .... ~~~.~~re un ...................................................................................................................................... 
rapimento che gli potesse censentire di entrare indiriettamente 'in 

p.ss&s-s-.···dl:···'q:~ei····d~-c-ument±'····S"Ìn·d·loJna···mi·:··aVEr~i!f···Q~'t·to····i·i'filtr·Ef··che···per 

p.rt.~~ .... ~ .... ~.!~.P~~.~.~~.~ .... g .... ~.~.~ ... p.;i.~m~ ... J~y.~.y.a ... J;?1.e .. '-gn.'-.... di ... .aY.Y.iQinar:a.i...all t Italia 

Si dà atte che alle ere 16.30 interviene il G.I. dr.Celembo. 
lJ~·lr~··:····R.·n· .. "iii.···iB.-···che····d0c·umen·t:C··si"···tra·tt~·s·se·:·····Sind·.·n~···~i·· .. di~·~·;····~ 01 tan t. 

, -
che 1J,r.an .•... Q.o.ou.mar,}.i;i .... imp.o.rtanti····per···la-···s-ua···-ea12sa·j····NelY,Pur-e-···s·g-···per····quale 

ragione il :Jindona avesse necessità di entrru;~.~ ... ?:.~ ... p.~.~.~.~.~~.~ .... ~p. .... !!!-.~d • 
•• u ......... _u ............... • •• ••• .. ••••••• .. ••••••• .... ••• •••••••• ~ ................ '"": •••••••••••••• _ ............ ;.~; •• 'i";":........... ~ .. " ( . 

così terues., nè perchè dovesse avvicinarsi all'Italia. 

D;·B.·;··f···N~1l.-a····éfuà···'eeTe'f·."i:ùità···àeI····6···a~.à·h···Maca·lus·.·:·m.-:c··(ffsse·· .. che 
, . . : 

Sind.~.na .... e.r.a ... m .• l.t .•.... pre.llc.c.upa't •. ,. .... a ... .c.he .... il .. -Sir,}Q.·.na··,·ste·8s.····des-i·derava. un mi. 

interessament., v.leva anzi che io mi .ccupassi della sua situazione, ............................. _ ............ ; .............................................................................................................................................................. . 
e v.leva vederihi. In segui te, direi il gierno 'dop./mi telefonò 

, . 
anche····1:.:···ste·sse-···Sind·.na;·······g····C·gSà···mi·ii'··è···'t'i·.·o···s···càsà···dellà .. L.n-.·i·······e· .. iiii 

, '. '. ' , • t 

,ore&~ ... ~~~.~;~.~.~~.~ ... ,9.J ... ~~.~gi..~ng~u;·l .•.... ai; .. At.Et.ne.,._ .. iny.i.t.an.d.m.i ... a ... r.a.ca.J:;ID.i ... ;pre= 
. . 
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. I ~ 

. c1aam.n'~ .. ~~ ... !'~:;."'JI.~:t~!!I!.:.~''''~'''., ..... ~!._~ .. !lg.",.~.~'l'! ... P."'!l~.~~,_~!.:~L" ._/ 
rivelgermi a qualcuno che. potesse aiutarmi in questa situazion .J-. 
e . ri tenn;r···a:r···rlv·o·lge·riiif···a:·a:····ii"ii"::·iiif.···aiiifc~.···mas·s·~ne··;····e····cI.-oè····a····G"i:··· ·····iii············· 

• f • . 

VI TALE, ... ;L1. .... qua-19· .. -m;L· ... d;L,g.s9 .... Qhe .... ~r.··a·i,Q·t-ar-e .. ··bln···f.ra-te·1-1.····er-a····d·i·sp·o- .......... : 

nibile. A Vitale immagino di aver telefonate, ma· non ricordo co ' ......................................................................................................................................................................................................... 
precisione, anche perch~ col Vitale mi vedevo spessissi~.f Vitale 

abi tavà ··eCl'àlerm.····Ef··dTsp·o·nalrii····ar··itrr'·U·ten·zii····t·eTj·r·ihicà···in····c!"ifiHlii:·;·············· 

ci ttà •.................... _ .................................................................................................................................................................................... . 

A.D.R.: In questa prima presa di contatto CGl VITALE non- si parlò 

ancora della necessità di andare ad Atene: dissi genericamente al 

Vi tale de·l:la-···dif'fi·col-tà····c-he··:·e-ra····insorta:····in····or·d:ine····Ed-l:a···eaB·a .. · .. chE,.······~········· 

p Itt e s s e ... ~.~.p.?:.~.~~.~ .... ~J.P.&~.;;t.g .... ;h~ .... ~.~.~.f..Jg.J ..... ~.g, .... ~.€J~ .... ~; .... g.;.~.!?~ .... !?~:rp..p.~A9.~m:~.~.1!.~ ... : ... 
e genericamente che egli era disponibile per qqalsiasi cosa fosse 
--- s ta iii···ri'e·c·s·ss·a·rla .. ··p·er···a'iut'are··-·un .. ··fra.-teIi.·· .. ~· .. ········· .. ·················· .. · .... ·······, .. ····· ................... . 

.. . ~ 

&. D. R. : .. La .. ··t·eTEd'.tùita····chs .. ··f·s·cI····a:r'~A'CALUSO····aTi"e··· .. 1·:-r;T4··-·cfeY:·o· .. s·g.·i3't.··· .. ·· 
la feci .e·v.i,dentemen"t-e ... -d.op· .. ···av.er··pre-a • .c-en"t-att-i···Q·.l· .. ·VIT·ALE;-··-d-iea-i··a·· .... .. 

lTACALUS~ .. ! ..... :.~~ .... ~~~ ... ~.~ .. :.~y.~y.~ ... ~~~.~:..~ .... ?~.~ .... ~.i..~.~.~.~~ .... ~~~?~~ .... ~~.~.~:..! .... ~.~ .................... . 
Atene, che ero disposto a,partire per Atene anch~i •• 

Su c ce s s iVamen·t·e···mi···ii1isi····a:·r -acc·.·r·a·.· .. c·.ti·· .. GiàC-0m ... ·VITAIiE·; .. ··ir·,!"(:i"a,"Ie····iiii··········· 

disse o.:b...e .... rn;i. .... a.v.r.eb.b.~ ... .raggi.\lnt.' .... ad __ .Atene. .... fa.c.e.n.dt.si. ... a.c.c .. Qmpagnar.e ..... da ...... . 

due persone di sua fiducia, ed ie feci i biglietti per tutti e quat-
••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

tro, dopo che il VITALE mi aveva dato i nominativi delle altre ~ue 
pere one •.............. -........ ---....... -... --- ...... -... -.. -.. -.. -.... -...... -... -.,------ .. -.-............................................................................................................... . 

A. D. R. : .. ~.~ .... ~.i..':'F.Il.~ .... ~., .. :f..~.<?~ .... ~~. __ .l):i:_g~:i:~~~_ ...... p.~~ ... ~.t~.tl.~ .... E3.'>.~.~~~rt.~ ... .P.~;r; ... !:Il~ .......... : ...... . 
perchè ancera non sapevo che cosa avrebbe f atto Giacomo VITALE. Il' 
giorn o cf.ii.····fe'C·:c··a·nche .. ··Il···hfgTie·t·t·.····per···;gTi···a:Itri····tre···i)erdie····neI" .. ··········: 
fra ttemp •... m;L .... 8on •... dt:ac-c-~rdlJ ... .c-on .... llia-QCDm-•... :v:.I.TALE ... · .. ·La.-···r-·i·pe:t·i,3·i·~ne····de·1······· 

biglietto a mio nome si deve evidentemente a un mio errore. . .......................................................................................................................................................................................................... 

A.D.R.: Può darsi benissimo che anche i biglietti che figurano 

ordinati il 9 agosto siane stati da me erdinati in data i agosto 

per tele-f-lmo·~····e····-su-c·ce~sivamenta···r-1ti-rat·i····a:a:···un.f···a:~gl:1····1"t'it·a·statar1······ .... · 

de gl i al:t.t.~ .... p..~.gJ,.~.~.:t.:t.;i,.~ .................................. _ ............ _ .... ___ . _____ .. __ ... _ ........ __ ._._ .................................... _ ............................... ,... , 

Prendo atto che risulta ch~ io abbia volato non già col primo 
bigI i e ti·o .. ··da··-iii·;i····.rdlti·at·.····bs·tl"sf···c·.·n .. ··;iiieiie····c"ile····.Z;·ciinai .. ·c·ong:Lun·i·a::::············ ... 

"-
mente agl:i···a:ltri····tre·.····N·.n···saprei···-spi·ega:re····ques·t-a···'S·ituaz·i'Ol'le·:·pu-ò····· .. ··········· 

a n ché d~!~.~ .... ~.~.~ .... ~.?:-: ... ?~.~~.~.~~.~.! ... !:I!::!: .. . ~?:.~ .... ~.~.?!i.~ .... ~ .. ~.~.~~.~?.~~ .... ~~~.~ .. ~~~.~~.~!.~.~ ....... . 
'da qualche funzionario dell'Alitalia. 

A. D. R. : .. Or dTi:i'ar·per· .. 'P8dera·· .. s····Yfta:l·e .... hI glIe t·:H·· .. rlI ···S"81a····iin·ifiita····p·e·rc'hè .... 

cosi mi aveva chieste il Vitale, non so per quale metiv8 
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- pago 4 _ 

.............. A .. D.R.·.:····Quand .. ···a·rr·ivai···ad···Atene····la···sera····de·l··-9····agoe1ì.···andai 

............... ~.~.~ .... ~.~ .... ~.a.:~.~ .... ~.~.~~ttEi~~?~~ ... fi:~ .... J:l!3:~.lI: ... ~ .... ~~.:J. .. ~ .... .9~~.t1:t..~ .. ~!..:L.y.~.:L .... ~:I,. 
Parle Hotel trovai una stanza prenotata per me, ,e salii in 

·······:·······ca.raei"a~·····Que·llà···sera:····àteàsa····veri"rie···s:···trovs:riiii···In···Caiiiàra····ii 

.'" 
............... ~.IJmQNA., .... al .... quale. ... ave.vQ ... r.if.er.i.t.a ... ne.l1.a. ... prececiente ... telefe-

nata la data e l'ora del mio arriv •• Sulle prime nltnri-
....................................................................................... -................................................................................................................. . 

c.n.bbi SINDONA perchè era trasformato: aveva barba, .baffi, 
·········:·····.ce-hia-li···ed···-una··cappigliatura··del···tutt.····d"iVSl'Sà.··dallà···SUa. •. 

............... ~.~ .... q~~.~.:t..~ .... p.!..:L.lll.~ .... :i:~.ç.~m.!!.:r..~ .... ;t.P .... 9.a.m~::r..a. .. m.ia ... G.i ... s.oalllbiamm •... s . .,~. 
parole di saluto e Sind0na mi ringraziò per essere venute, 

··············ma:···rinviamm·.····egn·i····discù"s·si.ns····ai···gi.rn·.····s"U·cce·~·siv.·~···················· 

··············A·~·D·;·R"~·-=-···N.ri····r:fÈù3c·o···a····ric·er·dar·e····e"ffettivaiiierite····che···ii···éii~i-n 8 

.............. d.p • ., ..... 10 ... agoat., .... io···abb-ia···-cambia·t.··'s·tanza·;····tu·t·ta·vià···n·on··:·· 

pesse esdluderle. In ogni case la stanza di cui C0Dservo il 
................................................................. -................................................................................................................. : ........... _-_ ....... . 

ricerdo era contigua a quella eccupata da SINDONA, anc.rche 
··············n.n····c·.raun"iCan·tè·~··············· ................................................. , ............................. ,., ...................................... . 

............. A.~.;p~ .. ~ .•... ~ .... N.~.p ... ;r.;!,ç .•. r.d."' .... di ... a:v.e.r ... :v.is.t •... nè ... c .• n .• .s.ciut •.... una ... per·sona 
di nGme Joseph SANO. 

A.D.R.: H. telefonate qualche velta da·Atene al~a signorina 
............................................................................................................................................ 

··············LÒNG-O. In partic.lare pensa di averle. telefonata la sera 

.............. s·t-&es·a···d-el···mi.····arr1v.···.···~uant·.···m:en.·-'·:l·':"ind·.mani~····eum:uni·c·ai 

.............. ~.~~.~ .... ~.~.~~.~.!.~~~.~ ... ~~~.~~ .... ~.h.:~ .... Ill~ .... ~.~.~.y.~y.~ ... I3,.;!,~.~.?:r.l.C ... ~.~.~E!.+ .... PE!.:r.~l.ll .. 
p.tesse reperirmi in c~s. cii bis.gn •• 

··············A~·D~R~··:····N.ri:~··riòer·èr.···Se····c.iilunIca:C··i,ùiche····ir···numer·.····ifèiIis····stanza. , . 

............. A •. D.&H .... : .... Il ... g.illr.n •.... l.0 ... a.ge,s.to····c~mino·i·ai····a···diac·t.tte·re···-oen-···S·in.d.na 
o.J 

la sua situazi.ne. indona era spaventate perchè pur dicendo 
.............................................................................. "! ......................................................................................................................... . 

di avere la necessità di venire in Italia per entrare in p.s-
··············ses·s.··-di····que·t···d·.·curaen·t·t····t·e·iìi"èVà···f.r·t·e·iiie·nte····di····p·o·t·er····es'iiier·s ri-

............. .9.9.P.,.!;!.çt~!J~.'-~ ..... ~.!.1 .. J;g,ia .. :d.Qma.ùda ... e.gli ... mi .... dis.9.8 .... c.ha .... L.d.cumenti. .. che 

gli servivano si trovavano "fra R.ma e Milan."; ea allora io 
••••••••••••••••••• h •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••• • _ •••• 

············~in·c·oiiiinci·ai···a···s·c·.n·sigliarl. di venire in Italia, suggerendlllgl~ 

··············p:i:u·t·t.s-t.····di····recars·i···in····una···z·.·la····più·'·vi·cina··;all·'·-rta:iia···:setten-

.............. ~~.~.!~.~~~.'- .... ~.~.~~ .... ~.~.~.~~.~.~:!:13, ..... ~ ... J~ .... ~~;.:~~.g.:!:~.~ ........ ;ll';-r.§ ... .;i,..+ .... 1.9. .... ~ .... j, .... gj,erni 
successivi riuscii finalmente a c.nvincere Sindona a n.n veni-

······:··_······re····i"n····Ita1ia·~·················· ....................................................................................... , ...................................... . 

............. A •. D.R ... : .... Q.u.and •.. :arr.i·vò····ad···Ate-ne····il···Vi·-tale····que-st·i····m-i···t-elef .• nò , 

ritengo dall'Hetel Hilton, e invitai il Vitale a richimamarmi 
_ ..... .: ......... " •• ~~u.~ ............ u .............................................. _ ..................................................................................................................................... . 

d.p. un paie d'.re perchèmc'eran. alcune no-vri"à ed era an,e ~.~ \.z -w- ' 
in Italia.'· \\r . p.ssibile che Sin~.na n.n d.vesse t.rnare 

\~~-=:::=:~:> .. ~ 
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(Artt.3 e 367 C.P.P . • Art. 25 R.D. 29·5·1931 n. 602) 

(1) Indicàre lo stato, 
-se abbia beni e se ab
"ia subito precedenti 
l:ondanne. 

• 'TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. ............................... . 

'armo millenovecentosettanta ............. , ................ il giorno ................................................. . 

• Ufficio Istruzione . 

................................................... .......... ,................................................................................. ........... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottos 'tto Cancelliere ...................................... " ................................................................... ' 

. è comparso ...................................... ,........................................... .......................................... .................................................. . 

n quale, ammonito sulle si espone l'impùtato che rifiuta 

rispondere alle domande che . .... .............. saranno rivolte sui fatti per cui 

Sono e mi chiamo ........................................... , ..................................................................................................... . 

di professione .......................................................... ,......................... . .................................................................................... . 

Sono (1) .......................................................................................................................................................................... .. 

Interrogato sui fatti di cui aL .......................................................... :....................................... ............... I 
.......................................................................................................................................................................................... rispo e : 

/.:h/ . i 

......... :' ,O. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater' 

C.P.P. per gg • . _ ..... 

Milano, ........................ . 

,Il G.I. 
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il suo arrivo, e ~i siamo dati appuntamentQ per qualche ora 
"'p1.ù···'t'ar(u"'a:wvàin:i···àr··Park···H.teI~""·di8"S":r·'ii··Yi·'tiil"e'··'òlie·"pii·oo·a'6·fl-

... m.e.U:t.e .... 1.ll.u .... era .... più ... ne.c.es.s.aria ... .far8 .... nulla ... per.chè. ... ~ind.o.na .. non ...... . 

veniva" in Italia, e che il) me ne sarei invece ternat. in 
.................. --_ .................................................................................................. : ................................................................................. . 
Italia. 

···A.·D.·R-.··:····O·red·.···dj;···ave-r-···pre·santat·.····i·l····Vi·taTe····a····Sinà.·gna:···l:~····s·ts·sso 

... ~?:.~!.~.~ ..... !) .... ~Z.~.~~.~.! .... ~;h .... ~.~.~p..~~ .... gJ .... ?y.~:rJ~ ... .P:r..~.;?~.q.~~.tJ .... fl.J ... ;P..~.r.J:ç .... H.~.t.el 
di Atene, nel pomeriggi e , se n0n ricordo male. Mi sembra che 

···la····pr·s·seri"tiiùd:en·e····s"ia:····avv·e·rùita:····in····c·aiiiera·~··ir~····queiia····di···Sin·d~n·~ • 
-.A •. D~R ... /.; .... I.1. .... 1.3-... s.a·pa·,..·.·éi·o-ÈHD ... -eena:r··:v-ie·i-ne····all.a···plitse·ina····de·1:1:·

'
·He'bel 

Hilten ove era,in corso un ballo, io ho rivisto Giacomo Vitale • 
••••• u ........................................................................................................... ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'ho reinc~ntr~~e perchè sono state invitato dallQ stesso Vita
··l:e···rfelT1·ocfc·a"fiioiIe···Tn····cTXi···glr·li.····prefj"ei1"'tat·G····SI·f.icfo·iùi~·····vrtal"e········ 

.. in.y.i.t.ò .... .6.Q.ltant .•.... m.e .... a ... nQn. ... an.che .... Sindona ...... A.ll.'.Hilbn ... p.e.ns.o. ... d} . .aver 

consumato soltanto uno sc~ch. Mi fermai all'Hilten qualche 

era, .Non ricerdo se giunsi all'Hilten all'ara di cena G succes

··1t:i:vamen-te·.·····Fa·cc±·o···c·omunque····presente····che····i·o-···mangil·o-···una···vo'l'tEC--al 

... e;?:.~E.~.~ .... ~ ..... qg~.~ .... g.~.!?~Q.!? . ..fA-y~y..~ ..... ~J.9..~:r.~.~.nJ!.~ .... g.~.~ ... m,~.ng;i,.~.1!.,.~ ..... :U ... y.~:t.aIe 
era in compagnia di due gi~vani sudamericane. Forse c~era qualche 

'·artra·"'per'so·ri"a·'··insle·iii·e··--aI···vI·taIe'~···.N'.n .... s.o--·.dira--.. s.e· ... io·sieiii·è.--.a:i ... 'li tale 

-.c.! . .era ... -atl.c.b@ .... 1:L ... Jj'.O~RAJ··l····pe.l'{)hè···:!?·i:t;e-ng-o-···<i·i····n-o-n-··-e·o-n.·s-ee:p.e····i·l······· 
, ~ 

F.derà. Nemmeneconosco PUCCIOe quindi non pesso dire se lo 
.......... h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• _ ••••••••••••••• ~ ••• _ ••••••••••• _ ........................................................................... • ••••••• • •• ·.·u ....... · ... ··.· .. . 

stessI) era presente all'Hilton. Escludo categoricamente che 
·SlrnUftHl····s·ia-···VEfti"ilt·.····al.Tl·Hilt·on····c·ou····iiie·~················································ .............................. . 

. .A. .• :.D~ .. R .... L .. O.r.a ... c.ha ... cL.p.ens .•.... ma.gli.a ... e .... che .... l.~.llff'.ici •... mi ... fa ... pr.esente 

ohe seoonde la mia versione il giorno successive io avrei lasc'ia-

to SINDONA, ricordo che Sindona venne con me all'Hilton di Atene 

··a···-tr-ovare····Y"i:ta:1:e···,e····ì· .. -a:ìtra····ge·nt-e-····c·ha····si···truva:vs····tron····l·u-ì·;················ 

.. A~.p.~.~.! ... L.9..~~ .... ~;hg.~.~.g.~ .... g.h~ .... ~.~g.~.~~ .... ~ .... ~.~.Q.çJ.~ .... ~.:r!;m.~ ... ~.~!?.~ .... p..IJ~~ ... P~~.~.~nti 
all'Hotel HILTON insieme a me, al Vitale e a Michele SINDONA. 
··~C··fj~·IC:····te···h.···vls·t"G···puc(fìO"···e····F6DEru:·j·····aoi"tan·tC;····io····o·cc·a·si"ooe· .. ·del-

··l:·I.j,-n-a-G-fl-tl'·.···a.n···V-ImA-LE···a:l1:J.·g·i.·l:t.n.····N.l'l····hf)····v:is·t.···-ne···-u-n.···ne····l-'·a:l tre 

al 'PARK' HOTEL. 

A.D.R.: Ntn so perchè Vitale e Foderà SQne scesi alllHotel 

'·HiI"t'.u····ài···At:e·ne···meu·t're···Puc·cT.····è···ve'nii'to"'à"'à,Q'lii"ferriàre-"'al"'Pfirk 
.R •. tel. •.................. , .................................................................... : .............. , ............................... : ................................................ . 

A:D.R;; I.·h. pagate press~ il Park Hotel il contlj relativo 
·~i:·~·;·ggi;~~·;·:··;ii···pnccio··"igb~·~i~·~····yit~i~····~····F·~·d~~·à····h~~~·~···~~~~·t~· 

pers.nalmente i rispettivi cQnti all'H.tel Hilton di Atene 
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.1·;;\'~'·'\"'1' .~.~' ,,\""~\ ~'l 

:f~~;~.~:::~::U-:::::::~:~:::::~::~~:~::::::::_:::::~.=. ~ 
1 i .... a.gO-s.t.tl .... t.9-'1-9., .... i:n-... c.o.ntant.:i-, .... mi. ... .pa-r.e .... i:n-... d"'.l.la~i., .... G.o.n_ .•. s.o.14:i............. \J 
che mi ha dato Sindona in quella Gccasione per rimbrosare 

......... -....... -.--_ ........ __ ...... _-_ ....... _-_ ...... _---_ .................. -...... -.......... _---_ ..... ---_ ......................... -............. -_. __ ._-_ .... -_--_ ... _---_ ... __ .. __ ........ _-.-.. . 
tutte le spese. 
A;'n-;'R~"r"'Si'innirn:f"rn:i""éIie'a'e""'quÈHj"ti""·sjTti····prima····ch?f···i·IS····par·t:i:"ei"i§·:t·········· 

da ... A.t.e.D.e .................................................................................................................................................................................. . 

A.D. R.: Sindona mi ha rimborsate anche i biglietti aerei 

utilizzati per recarmi in Grecia. 

A..-ì}.·R;;":-··'·S1.nd-ena·""ha"'rim-b-er-s-at-."'a-i"···tr-e"'anche':·1.·l"·:pre'zze'·'·de'l';"';;"·"··"'··' 

v~~z.e;?:.~ .... ~.~ .... ;:.~.~~;:.~.!.! .... .9.;:.~.~.~ .... ~?: .... ~Y..~F .. :.q.~~.~ .... ~f: .... !?:.~~)~.~ ..... ~ .... ~.~.~.~~ ....... : .......... " 
per il rimborso del ritorni centestualmente al denaro che 
d e'veva"'rTiiib'er8'are"'Tr"Vft"a~re""e""gi"f"'a:rt"ri····iff···tù·t"te···Te····l"or·o············,······ 

spe..se .. ················································ .................................................................................................................... , ............. --.... . 

A.D.R.: Nonostante che ie abbia rimborsato a Vitale i soldi 

del viaggi. di ritorni di tutti e tre le persone che ci .. 
ha"tl"ffo····ràggiùfft·c···Yn···Grécls;····nciIi··jj.sS'iIi···air~····c·.rlcihÉfli1ezzo····i .. ·· .. ··········· 

tr.e .... .s.ian.!:l .... r.ian.tra.t.i ... i.n ... .Italia ....... :e.9.SS.o.~ .. t.ut.tav.ia ... e.s.c.1.11dar.e ..... cha ......... . 

gli stessi siano ritornati con me. 
A~·D·~·"R"~··~·· .. L~· .. ·s·~·r~·'··dei···{f··~g~·~·t·~····S"i·~·d·on·~·· .. ~·d .. ·'i;····~ri:;:~~.···~·ii,iiiit·;n 
ls··:s-era····ft>r-se···"Ver-so····le···n.ve.·····Quandt>····arri:valinIl .. ····al·P·Hi:lt-cn·················· .. 

c .~ .. ~.;'.~:t:l.~ .... :t:l.".~ .... ~.~~.!? ... y.!:.~~~ ..... e. .... ~qp.~~ .. ~ .. , .... ~~ .... ~;!g.~~ .... ~~ .... ~~9..9.~9. .... ~:?;.~ ... g~.~ ... 
IL 
A:·t)":·R·~··:···lfic.r·do·· .. che····ia .. ··sera····dei"···f3·~·· .. n·olù;·st·a·nt"e····che····fo···n·on····abbIa 
t oc.c.at.o ... c.i-b.o., .... l.e-... a-ltr-e .... p.e-rs .• ne .... ohe-... er.an·Q···c·on···me···han-n.· .. c·ena·t .... ···· 

Per l'esatezza noi eravamo complessivamente in cinque, tutti ........................................................................................................................................................................................................... 
noi cinque, seduti allo stesse tavole. Le due dinne sudamerciane 
dè·ll·e····cfUàl"i:···h".···pàrlàt·jf;····erati·.····s·fHltrte···àd···"Ufi·tàltr.····:t'av .. iT' .. ~················· .... 

I .. cilnlscenti t t' Il d' d l d "l .. m~.e.~ ... amt 1U ... .s.l. ... .s.D.n.w .... pr.e.san.. a .. l. ... a .e.... 119..... 0.nn.e ... ne .... C.Qr.aIL. e. a 

cena. In totale quindi eravamo sDltante in cinque a mangiare 

insieme. Tra l'al trQ queste due d6mne non soni state presentate 
n è-···a···me···nè· .. a .. ·S·ind·ona·.······· .. ······ .. ·:······ ............. ; ...................................................................................................... . 

L ~.:q:f.f..~.~.i..~ .... ~.~.~~.~.~~.? .... ~.~.t.~ .. i..~p..~.:t.~~.~ .... ~.~~ ... F.;.~.~.~~~.;:~p..~~ .... ~.;:~.~.! .... ? .... ~.~.y'.~.~a 
in quella occasione in .tt. persene. 
A~·jj~·R"~··:····Ncn·· .. sai;reI···chi .. ··s·or:i"fi····clUK····qu·e·ste .... tre··j;ersC;n·ii·"·:fn···p1u~············ 
A.··D .. ·R-.··:····Ri(l·.r-d·G··,d··~·av-e-l:'····:f.B::tt·.···da·l ... Pa-rk···-H.·t-e-l .... più ... d.i' ... blna····.e.lef' .• nata: 

nè feci alla signorina Llng. a Palerm.,"e ferse anche una in 

America a 6asa mia. Non ric.rde di aver rioevute telefonate 

da qualcunl. In egni caso l'unica persena che' mi può aver 
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~.D.R •. : Le' teLlfonate intercorse con la signorina LONGa sono 
iiiembi;e····stàte····iiiei.;e"ii·ti:···tis·cl·(i"sIvam·e·uté···a1"le···ii(j·s·tre····dùà···p·ers·i)·uEi·~· 

Tra.ttavas.L.d.L.t.elef'.ona.te.di .. media.durata •............................... 

~.~ .. ~.~.~.~ .. ~ .... ~.~ .... ~.~.~.~ .... ~~:.~~.~.~ ..... ~.~.~~.~ ... ~.~.:r::l:' .... ~.~.~.~.~ .... ~~ .... ~~.~.~.~ .... ~.~ .. ~.~.~ ... ~~~.~~na ta 
del 14·. p 
Praml·o····att·I)····C"ha····al·l·tUffiC·iO···ì'isulta;···~h"è····ffc;n·"0····par·t"it·o····più···t·ar·di. 

~.y.i.d.~.!1"t.~.J!1~.P.:!;.~ .... m..i .... ;r..i.9 .. ~;r..d.~ ... m.al~.~ ............ . 

Prendo~to che risulta che la signira Longo mi ha chiamato te-

lefonicamente alPark Hstel di Atene alle ore 12,57 del 11 

ago·st.·· .. -1-979···e-···s·i····è····in·tra·t·t·en-u·ta···a···parlare····c1)"u ··me····per···a-lcuni······· 

minuti. 

A.D.R.: Nan ricerdo questa telefonata. In ogni c ase se 'la te
lEi·:ti6ri·iità···c· j··e···s·tiità···hà···avii"t.····uri"···c·ori·teri"Ut·o····iiria:l··ii~···ii11e····iil·tre······· 

anch.e .... se .... pr. .. babiJ.m.en.te ... s.i .... tt. ... par.la-t .... .s.l.tan.to .... del ... mi.O-... v.iaggio ... 

di ritorn •• 

A.D.R •. : Poco dopo aver ricevuto la telefonata dellaLGngo ho 
pr~nr,,"·"Un···ta;xì····a···mi····s·è)li·.····f'a;tt·iI)····a·C·C·Gi!lJiagnàré····a···PatràS·s·,,~···················· 

A ... :ra.tr.a.s.SJL.h.' .... acq.u.:i.."S.t.at., .... u.n ... bi4i-l.ia.t.t .... per .... il .. tr.agittt .. naval.e .... 

Patrass.- Brindisi. Son. partito da Patrasse nel pomeriggio 

c.n una nave. Sulla nave ho d.rmit. ZK in una cabina sing.la. 

Cre·à.·· .. ohe····ls····nave····si····sis····fe·rmata····durant-e-···la···n·ott-e-"·a-dun·.··s-c-al·o t 

ma non ne s.no sicur.. Sgno arrivato a Brindisi la mattina suc-...................................................................................... -....... -.- ........................................... -..... -............................................. -........ . 

cessiva, ho acquistato un bigliet~G ferroviario e sono partito 
nEù···pr·im.:o····p·omeFig-gie···per····Pàlerm·e···"iri····tr·e·n·.·~·····H.····a·t·tràvers·at·o···T • 

. stl'-8-tt ..... Q.i .... M.e.ss.i.na····d.i .... n.t.ts· f ····pa.ssand •.... da····ViTla ... San ... Gi.o.vanni., .... 

verso le due • 1* tre, e s.no giunto a Palermo poc~ dopo le .......................................................................................................................................................................................................... 
otto del mattin •• 
A·;·D;;·R·; .. ·: .... ·~ul"" .. tr·EHfGi·~::ci"'··è·rà···p·.·c·a:···gEH'i"t·é····f'iIH)···à···Vi:llà···Sàfi····Gi"tVatmi·j· 

p .•. i ... i.l ... n.um.er..: ... dei .... v.iaggiat .. r.i .... è .... a.w.nan.t.at.!L .. d.i ... p..'.c.'-.~ .................................... .. 
A.D.R.: A villa San ~iBvanni ho dovute cambiare il convogli • 
. ~ ............................................................................................................................ : ...................... : ....................... --- ................ " ......... . 
ferroviari o. 
A·o··D·;·R;;·-:····H.···-pre"f'erit·o····n·ou···utili·zzar-e···i-l···higli:e-t-t-.···aers·o···-di···Titorn. 

~~ .. .!~~n.~ ... ~ ... J'.~J~~.~ .... ç~.~ .... ~~.~ .... ~?::~ .... ?::~ .. ,~?:.~ .... l?~.~.1!!.~.~~.~ .... p..~.~ ... ~~4.~.~.~ .. _~~ 
~raversata in nave ia Patrasse a Brindisi ed anche per "ter 
ve·der·e"Ta"·c·.st·a"·d·a"·A"tei1"e····a···Pa·t·ra·a·s",~ ................................................................................... . 
A .. ·D-.:lh··f····N·.n···s-... ·s-e···Y.ita·le·~·F.derà- .. ·e···PIHl·eie····s·iane····ter-na·t-i···dal1.a .. 

. ~~:'.~~ .... ~~.~.~~~.~ ..... !.~.;P..~.~ .. ,.~.~p..~.:.~.~.~~.~.~~.~.~ .... ~.!~.~ .... ~.~~~ .... ~ .. !~ .... ~.~ .... ~.!.~ ..... <!.~~le 
me21z. siano t.rnati. Ricarde però che rividi 

.~~.rni. 
Titale a pale~ ~~ 
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CNTERR GATORIO DELL'IMPUTATO 
lATtt. 366 e 7 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

I 

~
) Indicare lo stato. 
abbìa beni e se aba 

ia subito precedenti 
ndanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo Istruzione - Sez. ............................... . 

L nno millenovecentosettanta ............................... il giorno ................................................. . 

............ ........................................... ..... _ ............................................................................................... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottosc tto Cancelliere ......................................... ,.. ................................................................ . 

495 C.P.) ed avvertito che ai s 

rispondere alle domande che .................. saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l" truttoria proseguirà, ri!ìponde: 

Sono e mi chiamo .................................................................................................................................................. . 

residente in .............................................................................................................................................. ; ................................... . 

di professione ............................................................................................................................. _ ............................................. . 

................................................................. ......... ho adempiuto gli obbl hi del servizio militare. 

Sono (1) ........... _. .: ................................................................................. , .................... _ ...................................................... . 

uindi a nominare un difensore e ad eieggere 

domi.cilio er le notificazioni risponde : 

Interrogato sui fatti di cui al... ........................................................................... _ .............. _ ........... _ ..... .. 

.. _ .............................................. _ ...... _ .............................................................................................. _ .............. _ ...... _ .. _..... rispon e: 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater' 

C.P.P. per gg • .......... 

Milano, ........................ _ 

II G.I. 
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~ /m"f') 
- pa".10 - . /. ~. 

A.D.R.: Mi sembra di ricordare d'aver rivisto a Palermo l: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 09 .......................................................................................................................................................... .. 

signorina LONGO il pomeriggio delle stesse giorn~ in cui 
, 

············· .. 1·o···a:rr·i·vEfi····if··PaTe·rìif9~····E"I·····àticlie····IYe·ro····ji·ifs·sio·iI"e····clie···T8:······ ........ . 

............... l!.Qn.e~ .... n.~1J .... f.Q.s.se. .... a ... :P..al.erm. ..... q.u.e.l...~i.irn.Q .... e. .... cha .... in .... c.ims.e.g.uen.za 

l'abbia rivista successivamente. Anzi ora che ci penso meglilt 

pesso affermare d'aver viste sicuramente la Longa il pomeriggio 
...... ·····de-l .. ·m:i.···rientr· ... ··················· .. · .. ·· .. · .............. , .............................................................................................. . 

.......... ~.~ .. p..~.~.~ ... ; .... ~~y..~.~.~ .... !.~.~.~~.~ .... ~ .... ~~~.~.~~.~ .... p!..~p..?9.~.~.~~RJ~ .... ?:-.J: .... 1.§ .... ~.g.~.~.:t~ , 
anche perchè io alcuni giorni dopG tornai in america. 

······ .... ·A~·D·~·R~ .. : .. · .. cr·Eùfi)· .. ·cfi'E3 .... sI·a .... s·ta·f ..... In .... qùe·s·t'a: .... G·c·cii·si'o·ne· .. ·chs .... ii'· .. vi'tale 

.......... mi .... à.ie.à.a .... i.l ... bi.gl,ie:t.t ... ·aer,.9 ..... Qj,· .. ·r-it.~r-n ... ·de.J.:· .. PUCe-IQ .. ·n.n .. ··l:lt·i·li z-

zato, anche se non ricordo se ie abbia provvedute a farmelo 

rimb&rsare dall'agenzia MANZO prima di partire per l'america 
···········~:PI5llr·e .. ··s'U'C'CEfsS1.vamtHlt·e .... 'riii·po .... ir·mi·.· .. ·r·!·t'orli' ..... aàITl'ame·ri·c·a·;··· .. ·· 

.......... A!t.D..! .. :a.d ..... l!~L.s~ra .... de.l .... 13 .... ., .... ne.l~.~.in.c .. lim,tr ..... all.!.Hilt.on., ..... saltan.t o 

ie ho parlate del mio ritorno dicendo agli altri che sarei 

partito all'indomani per l'Italia. :Mi sembra proprie di ri-

··· .. · .. ···e ... rdare·· .. ehe .... in··:·que·lla ..... 'C'cas·i.n-e .. ··i· .... ·di:ss'i"·S'-gl:ì .... a:ltri·· .. (yhe .... sarei 

rientrato in Italia csn la nave • ... _ ................................. ~ ......................................................................................................................................................................... . 
A.D.R.: lo nen ho mai più viste o comunque contattato' 

_·········I·gnii"2i:L·i· .. 1?UCCm·o···a .. ··Pa·leriii'8····d.p·.···Il· .. iii'f.···rlt·orIl'.····dii·ils····Gr·s·c·fEi: 

_ ....•.••. .A.. •. D_R •.. :. ... La .... ser.a. ... Q.e.l .... :1.}.,. .... al.l .. !.H.i.lt.n·,. .... Sin-d&ma·· .. Q·i·8se .... eh-e-···a·l-·· 
~ 

........... ~.~ .. ~.~.~.~.~~~.~ .... ~.~:..~.~~.~ .... p.~~~~.~.~ .... ~.!~ .... ~.~~.~~.~.~.! .... ~.~.~ .... ~~::.~~~.~ ....... ~.!y.~~ o 
venire a prenderl •• Escludo invece che Puccio,Vitale e 

·· .. ·····F.derà .. ··a:b1)'iarr~ .. "1yàf'1a:t· ..... del .... l·jr ... ·riEnitr·.··'à .. :paTè·rmiif~ .. ···· .............. ··· .. .. 

.......... A •. D., . .R .•.. L.ln .... or.dine .... a.l ... mi .•... r.it .• rn.I .... da. ... Br.indiai .... a ... Fal.erm. •..... ~ ...... . 

intendo fare le seguenti precisazioni: la nave è attraeata 

all'incirca all'era di pranzo, e ci~è più o meno dalle 12 

········ .. ····a·l·x·'·una·.·····Sce·s.····dal:l:a···nave····s···'Pa.rsa"ta:····la .. ·ù·.gan·a;···m:i···s·.m .. ····'·· .. ···· 

..... , ..... ~~.~~~.! .... ~ .... ~~!..~ .... B.~.~ ... ~~pJ.~~ .... 9..~.~.~~.;.~~.~ .... ~~ .... gR .... ~~!. .... q~.~~J .... ~.~.!.~.~!l
golo del porto. Subite dopo he preso un taxi e mi son. fat-

···········t.:.···a·cc·o·iiipagnare····tlii·o···ii·· .. Tsraii·t.···per····prendere .. ·ii····tren·G···(iIre·tte 
·.········a·· .. Re.ggi· ... ·Ca·labr-ie: ...... UQl}· .. .g4> .... pr-e.Q.isaps .. ·a .. ·ehe ..... pa .... i1.. .. ·tr-e·n ..... è· .... · 

~ar~ite da Taran~e. P_sso dire perb che le stesso è arrivate 
•• ~ •••••••••••••• ~ •••••••• _ ............................................................................................ 0& ; ................................................................................ . 

a Reggi. Calabria verso mezzanotte. A Reggia Calabria ho 
...... t·· .. iift·teàif .. p·er .. ··iHl"·firà· .. un .... t·ren-... ··che···iii:i···p.r·tiis·S'e .... a:·· .. VTllà···Sari'···· .... · .. · 

........... Gi .• .Y.anni .•..... ~ ... Ii~la ... .s.an .... Gi.D.vanni ... h ...... a:t.t.e.a.IL.anc.fira ...... ltr.e .... lJ.tl.~ . .8ra t 

cenando in un bar all'angolo vicine alla stazione.Ho succes-

sivamente preso la prima coincidenza che arrivava dal nerd, 

he attraversato e he proseguite c.n il treno fino a Palerm •• 
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sempre da sole. 

A questo'punte il presente verbale viene sospeso a richiesta 

·····ùeJ.TI"Imp·ii'tiit·o···c"iie····i:flc·e····cfi"···s·e·i:j·iIi;sI·····s·i;·iiil"c·o···e····verrà···r:i"pre·s.······· .' 

..... d.oman.i...:p.llme:r.iggi.o. ... al..le .... orqj ..... 1.4.y .)O .... se-D-!?ia .... 9:Jil.t .• ··a.zv·i·a.· .. ························ //, 
, l ': 

.... .L.e.tt.o",c,lmfer.ma:tIl .... e .... s.o.:tt.e.scr.it.t ........ F..... .. .. J .. b~ .......................... .. 

.. ·· .. ··",·W.o .. ·v. ...... ··· .... ·· .. · ...... ·· .. ·· .... ·· .. · .. ········· .... · ............... : ........................ : .......................................................... . 

~-_::::-~:-----,::~:~~-_:~=:': 
""" """""-1::""""""""""""""""""""""""""'/ ""'" 

,(c:z-"'~_:>~~::~,,::~:~~=: 
· ..... /L ........................................................................... p .......................... -................................................................... ~ ................. .. 

•••••• ••••••••••••• • • • ................ •• ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" • 7' ••••• : •••••••••••••••• • - •••••••••••••••••• _ ••••••••• o •••••••••••• •••• ••••••••••••••• - ••••••• - ......... . 

.............................................. : ............................................................................... : ................................................ ~ ......................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ~ ••• u •• _ ••••••••• 

........................................................................ , ................................................................................................................................ . 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

(I) IncUcare lo stato. 
se abbia beni e' se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
. 2 A 

Ufficio Istruzione· Sez. ............... _ ...... :; ...... . 

L'anno millenovecentò!rèU~,~iTà!;'.~ .. t ... D.::!;.~ giorno ... 2A: .... _ ........ _ .... __ ........ 

del mese di .... .f.ebbr.ai ............... : .................................. alle ore .. 1.5 ................... nekDt~ 

~-l.OOdDc~a Casa Circendariale di Milan. 

Avanti a Noi Dott .. G.i:u.l.i..J,n ....... 'l.':u.r. .. rte..,..::!.ll.~ ...... pr..ct.s.~nz.a .......... . 

. de..l ..... G. .•.. I. ........ d .... 1i.t ..•. .G. .... C ..... l .... mb ...................................... : .. :................ Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto ~~ ..... m.' ..... g..~ .. k~.ll..;!, ..... Q.tl1m ... , ...... Q..e.l.l.iL 

. G .... di. .... F. ...... Q..;i. ..... M.1.1.3.P.. .................. _ ............ _ ..................................................................................................................... .. 

è comparso ................... G:!.~.~.~.PP.~ ..... ~!.9..~~:J:: .... .9.!lI!'!';;I.;. .................................................................. _ 
U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indic$lzioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ....................... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ....................... ~.~.P.:.~.~ .. p.p..~ ..... ~.~g.~~.! ..... g .. !:~.~~._e:.~ ............... . 
nato a i-n ......... tt-i ..... qU:'~.l:.i-t:.i.O.\'l:.t .................................................................................................................. . 

residénte in ...................................................................................................................................................................... _ ............ . 

di professione ................................................................................... ~ .......................................................................................... .. 

............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono é 1) .......................... _ .................................................................................................. , ............ _ ...................... , ...... .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

.. .... :.E .. ~ ...... p.r.e..s .. e.n.t.e ..... l.~ .. f,!.Y.Y. .... di ..... .f.i.duQi.:à. .......... Y.Y..!. ..... RADI.C.E .... d.e.L ............ .. 

f.~.r..~ ..... d..i ..... Mi.l.hUlt. ................................................................................................................................................................ . 

Interrogato sui fatti di cui al .................................................. , ................................................................. .. 

................................................................................................................................................................................... ,......... risponde: 

N .......•• {) 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. _ ...... 

Milano, ....................... .. 
Il G.I. 
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s..; .... p.~.~.~.~~~ .... :!:.~.;.~.~.~.;:;:!lL~!!..?:-.! .... ~!.§!P.~.~.! .... ~.~ ... ~.~.~ .. ~ .... ~ .... J.~.r.;L .. ~ ........................... . 
l'Uffici. dom ':nda all' imput t. se egli intenda a««iun«ere 

, ..... _-----------_ .............. -.......... _--_ ... _---............ --. 
~p.nt··;n·e·amente····qu~ic· .. ~a ···ii···qu:~nt·.····rjj~eri·t·.·· i eri, .vver. 

m.·dì:çì·c·nre····ìn···alcun···m.·d.·:·le···prece·denti····dichìarazi.·ni·~································ 

Iq;:>'~9.:3.~A.L.~.~.~ ... ~.~ .... ~t.~P'.1;." .... t:l.~ ... Jll.'J.C1.;i,..f~.ç.~;r.~ ... ;r.;i,..~P.~.~.t;.~ .... ~ ... qWl,nt.~ ......................... . 
dichiarat •• Rib.ìdisc. che h. fatto da sol. il viaggi. di 

ritorno dalla Greoiae 

L··Uffi·cì.····c.nt"est·a;···al"i .. ·imputa-t.···ohe···l:a:···nave····sulla···qu-a.1e························· 

~."l.i .... p~;r.tJ ... r..i.s.Ml.t.g .... ~.s.s.~r.~ .... l.~ .... SMt .... Andr.e.~s .... b .. _t.tent.e ... b.a.ndi.era ........... . 

greca, partita da P tr'~sso per Brindisi all'incirca alle' .re 

21 del 14 a«ost. 1979. Si contesta in.ltre all'imputato che 

dal·l·e···ri·sUl·t·a;nz·e····pl"·.·/les·s·ual·i····eiie·rce····ohi-ar~i:i"e"ftte····che····e~Ir···················· 

n •. n. ... e.r.a .... a.ff.a.t.t •.... s .•. l .•.... dur.a.nt.e .... il .... v.:iaW.···di ... ri.tern.,. .... e. ... che ................... . 

i bi«lietti per quella nave, in numero di cinque, vennero 

acquistati presso un'agenzia del Pire. l. stesso 14 ag.st. 

1979···da···Giàc·.iii.·.···"VIT"AL"E·:·····pr·e·cTif):iiient·e····si····t·ri;L"t·t~····dr·"6"i"~i"e·t·t·:r············ 

r.e~ati:vi .... a .. due ... .c.a.bine ... .cli ... c~ass.e. .. B.) ... .r.i..s:pe.tt.i.v~ment •... :p.r-.... -du •................ 

e tre pers.ne. 

A.BlR.: Ribadisc. che i. ero sel •• 

A-;1)"~R;··f··MI····rena·i···p·e·rfe·t"t·;iiiiente····i)".nt·.···òi····q:u .. ··nt.···Jiii···s·t·:i··c·.·ri~··· .. ······· .. ·· 

t.e.st.;.lnd •... ~.!.Uf,f.i..ci ....... M.i .... r.ena.».c.i.9 ... c.:nt ..... di···.av.r-····a.mm.ss.····di···················· 
\ 

" 
e.~.~.:::._~ .... ~~.~.~.!_ ... ':.~ ... ~_~.~.~= .. f~~.! ...... -:~ .... ~.~ .... ~.~ ... ~.~!.~~! .... ~.~.~.~.~.~.~ .... ~ ... ~.~.:':~.!~~., ....... . 
Vi t'lle ,.Pucci. e F.derà; di ::'l.ver p,rl<at. c.n tutte e quattro 

q ues·t·e····pe·rs.ne···ò·ey··iilf.···Vi·;-ii·ir.···dI····rj:-:!;·.rn.····e····delli!···sue····iii.·da::.:·············· 

li·tà..····J4i····r-.nd.···Q.nt.····Gh.··~·1·'·U.f.f.i0-i·.···è····in····:P.e&eBe.···de·i····bi·~ie·t-t-i···· 

d!?-.~.~ ... ~~!.~J ... =~.~ .... ~~.:.~.~~ .... ~~~~.?::~.~.~.~ ..... ~.!.~! .... ~.~~.~.~ .... ~~.9,~?::.~.~.~~?:: .... ~~._ ................ . 
Giac.m. VITALE; che risulta c.munque ine .. ~ •• cabilmente che 

tutte le pers.ne che si trevavane c.n me -ad Atene hanno la

·sci·at.····t···l-e-···ci·t·tà····i·l:···-1-4 .. ··apst.····l979-.····Pre-nd.···at-t-.···al·tres·t···che·········· 

l ~.~f.:f.~.~.!.! .... §!! .... r.!~.~.r.!:~ .... 9.:! .... ~.~.~.~.~.§!.~.~.r.~! .... ~~:t~.?;:~.~.r.~ ..... ~l.".m~~~i ... J.~ .... ~.~ .......... _ 
lazi.ne. al vi::lg~. di rit.rn. da Brindisi a Palerm •• Ciò 

non.stante ribadisco di aver via~~at. da sol., in un:l cabina 

siup"l:a·;·····di···n.u···aver···mai···iuc .. ntra:-t.····sul;la··uave-···rrè···'St:n:d.n·a:,·················· 

nè ... ~yç.ç.i ..... n~ .. .vi.:t.§.l.~ ....... nè ... F. .•. d..~.r.à. •............................................................................... , ....................... . 
L'Uffioi. c.ntesta all'imputate che nei recentissimi interr. 

«at.ri resi dal Puccie dep. il su. arresto anohe il PUGai. 

ha···amme.ss.·' .. ili""":a:ver···n·Tci!;ra-t .... ·fi""u ... queJ:I·a;···ift·e·ssa··"ftave·;· ... ··········· .. ········· ......... ··· ... 
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. p"«.3 ,? 
.. .si .... dà ... a:!i.t.t. .... ~ ... rUl~.~.t.'-... .P.~.t~ .... ~h.~.: .. ~.: .. ~.~~ .. ~!..y.~~~~.! ... ~.~ .... ~.~.~~ ..... ~.!.~.~.~ ............... . 

Guide Viela. 

sene t.rntt. da s.I •• 

··· ...... A'~·D'~R~··: .. ·:prerta:w····att.···che .... in .. ·un···prec·e·dente···interr.pt·.ri.··· ...... ·· .. . I 

....... i ... h •.. di.chi.arat •.... c.he .... a.nd;m.d.' .... ~ ... ;p~t.:r.~~.;;;., .... P~.f!.!3.I3:;i. .... P~~ .... p·: .................... . 
Piree. In effetti è vere che passai per il Piree. 

L'Uffici. centesta all' imputate che nel cers. d.ella cena 

·· ...... ·(fei' .. ·lJ .. · .. ·~.·s·t.·· .. S'era· .. a:IT'H."t·e1.: .. ·HI!iTON .... · .. Vtt:'l1·e .... p·8;,;b· .. i·1 .. ·c·.nt ..... ·· .. 

......... d-e·l1a··eena. ... per ... un, ... t.tal.e ... di ....• t.t ..... per.s .• ne: .... e. .... p.r.e.c..i.s.liI:m.~~t .. ~ .......... . 

quattr. che sedevan. assieme al tavale n.12, due che sede-.............................................................................................................................................. _-......... ~ ........................................... _ ... . 
V'lne assieme al tavola n.8 e due che sedevane assieme al 

.. · .... ·t·av.i" ... ··n·~··f4· ~ ................................................................................................................................................. .. 

........ -A.·lhR ... : .. ·Ribadise· ... ·ahe .... i ... ·er-.... a. ... ta.v • .1 ...... s •. 1 ..... c..n .. i ... qa.t.tr.4L .......... . 

.......... ~; .... ~~.~ .... ~~ .... ~~ .... ~~~.~.!.~ .......... , ......................................... , .................................................... , .................... .. 
A.D.R.: Nan h. più ".vute nulla a che fare cen Sindena nè 

........ i·;·h ... ·p'ii\ .. ·Vi·st.·· .. ffn ...... aiia .. ~su .. a .. ·riàpparl·zi.·ne·; .. ···a: .. ·p'ffrte .. ··dtie··:······· .. · 

.. · ...... ·.···tre .. ·t·el:e·f.n'~t·e .. ·ehe. ... h.· .. l'io-8vu.t .... da ... :Lui., .... nen ... s ..... da ... d .. v.e ........... .. 

He ricevuto in totale tre telefenate. La prima è stata ........ __ .......... -........................... __ ......... , ................... --_ .............................. --...................... ~._ ........................... ;, ........................ . 

effettuata d.p. il mi. ri t.m. dal Stati Uni ti all'inizi • 
...... ····iii .... s·ett·embre .... ma .... prima···ifeiLi .. ·ffi:c:; ..... vfs:rta: .... aà .. ·Arezz.·~ .... Mi" .. pa:r·e .. ·· .. 

··········C"he· .. ·que-s-ta···"Prima .. ·t~·l-ef.natH;··Sind.na···me· .. 1.··~·ab-bi;a. .... f.,~tta ... prima .. 

.......... d~l. .. J.5. .... ~.!'-~.'!!.~.~p;r.~.!! .... ~.!.~~.?-.~~~.~.~ .... ~~ ..... ~.~.~.!~~~ ... ~.::~~.~.!.~~.~.~ ... ~.~ ............ . 
venne fatta da Sindena nei p.rni immediat;:!lI1ente prece-

···, .. ····d~~ti···i~··'~i~· .. p~··~·t·en~·a· .. p~r···«li· .. St·at·t .. 'tYnttf .. ·nei"··me·ii"e'···iff .. ··············· .. 

· .. · .. ····wtt·.·br·e·;,; .. ··L·8;· .. te1·ef .. n:rta:··mi···venn-e-···fat·t-a···ne-i· .. ·pri-m-i·9simi-···p.r-ni 

.......... de.l ... me.s.e .... di .... 4t.j;.:t.,~~!'-... J.9.19.!. .... ;:?1~~~.P..~ .... ~.! ... J.~~.~ .... ~~.~~ ... ~~ .... ~.~.!.~a 
télefanata, .·lnch' essa successiva. al mie rientro in It~liia. 

........ ···di"···~·;t·t·;~b;~: .... N·;~ .. '·~·;·~·; .... i~ .. ·ç~~ii .... p~·r~· .. ·dii .... c.ii.c·:·i·re .. ·nef· ...... ·· ........ · 
.......... ·-tempif .. queeft·a .. ·t·e1:ef".·:n:at·a;;; .......... · .... ··· ............................................................................................... . 

.......... A..D ... R ... : .... SindClna ... in ... que.s:t.e .... t.~l.e.f.~n~j;.~ ... ~;i,. .... h.'?, ... §!.~w.,p;r.~ .... ~~~.!i.! ............ . 

che stava. bene e ohe tutte andava bene. Anche secendo la 
........................................................ ~ •••••••••• .-••••••••••••••• y ••••••••••••••••• u •• u ....................................................................... u •• u ••••••• ~.go ••••••• 

telefenata di .ttobre tutte andava per il meclie • 

...... ···~·A~Jj'~·R~··:· .. N.n .. ··ric.'I .. a.·· .. i:fe···(reILi· .. f'er·i·tl1 .. ·c'he····sUbi···'S1ntl·.·ni'·1(I.i .. · .. · .. ···· 

........... p .... r-lò ... l.ui .... per.s.nal.mente ..... ppur.e. ... s.e. ... a;p.pr.e.si ... d.el.l~ .... o.i;r.c. .•. ~:t.~?i.~ 

.dai p.rn:.lli. 
_ ........................................................................................... ~ ........ _ ....... _. __ •••• _ •• _ •••• __ •• _"_ .... _ •••••••••••••• _ •••• _._ •••••• _ ••• _ •••• ~u ••••••••• _ •••••• o •• _ •• __ • 

A.D.R.: Certe che Sind.na mi ha raccentat. nei mesi della 

sua scemparsa: r 
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........................................................•••• Il •••••.•••••••....••••.•....•..•..• : ...••••.••••••........................................................................................... 

1tHltU~ Si dà atte a queste punte che l' interr.g,' teri. 

'~ene a.spes. per dieci minuti per o.nsentire al pr.f. 
. . 

.. ·· .. ···· .... ····MrCELT .. CRnrr··una···ri·fl·etisi·.rie···s~Ile····c'.ritestàzi.rii····che· .. ·j;ll .. · 

........... -.. _._ .. s.ne. ... st.àte ... m.ss.e. ............... : .......................... -................................................. -................... --.......... -... -. 

.................. S:i,. ... ~.:.at.t. •... ohe ... afes.t .•... p.unt .... ~.!_imputat. ... :,.di.ohi.ar.a.~.quant.._ .... 

secue:" n Intend. iniziare i.l ,mi. raoc.nt. dal viaggi • 
......................................................................................................... : ................... ~ ..... : ... _ .. : ........ _~ .. : ............... : ................................ _-

di rit.rn. da Atene a P~lerm. precisand. che nel c.ntemp • 
.. ·· .. · .... ·· .. · .. ·c·.nfer •• · .. ·tut·t ..... qu;~iiit· ..... drchrarat· ..... f'in.ra .. ·relàt·ivameiit·e···--.. ···· 

........ -......... al·· .. mi •... s • .g-gi.rn •... in ... Greeia ...... ;s, ... tut.t..:.q,u~.t ...... h ... :.r-it'e.r-1:t; ... -.-. 

................ :.~~?:?:! ... ~?:-.~~ .... <1.~~.~ .... ~~~ .... ~.~ .... ~~!~.~.! .. ' .. ~.~.'!.~.~ .... ~!~!.! .. :.~.~,~.~.! .... ~~ .... ~.!~:r::.~ .... . 
via«~at. da s.I. perohè ci erav~. ~co.rdati in m.d. 

················ .. tafe····tf:i···n.n:···farcI····ve·dere····insIe~e·'··iiemm~n.····a···b".·rd.···deiia·'· .. · .. 
.. ····· .......... ·nave-..... ln·-·real-tà .. ·dey ... ·-allUltette:re .. ·eh-e-· .. a .. ·b.rji .. di· .. ~uell.-a .......... -...... · 

.................. ~~y.~ .... ~ .. ~ .. ~.~~y.~~ .... ~~~~~ .... ~ ... ~.?:-.~~l~~:~.1. .... _~~~.~ .... ~~ .... ?:-.! .... ~.!~~.~: ... ~~ ... ~!~.~ 
in una oabina sinc.la. Tuttavia il pranz. a b.rd. della 

· .... ······· .. ····na:v~····i"i··abbf~m.···f"3:tt· ... ·"in·si·eiii·e····t'l't·t"i· .. e····c"inque····:iIi ... ··s·te·s·ii.···-' 
······-·-tave-l:.·;j·· .. Un·t];···v.l.·t-a .. ·sb-arc·8;ti···-8;··:Brindi-s-i-···i·l··-·l5·····~~.-s-t.····1-919····-

. __ ............... f.~~.~~~ ... ~~ ... ~.~.4.~ .... ~~~ .... P.~.~.~.~!.~ .... ~~ ... 4.~&:~~ .... ~.~.P~.~~~.~~~.~t~ ... _~! ....... __ 
dall'altr., d.p. di che, Se\o:wuuw ,qué:ln"t •. ;·vev~iD.. acc.rdat. 

durante la traversata per mare, ci sia •• separ.ti in 

········-··· .. ··· .. due···'tr.na.n"i·: .... i· ... ··ed····il:···Pucc-i.--·s"i·am.····and-ati···"i·nsi·eme··-·8;········· .. ···· 

...... __ ._., ....... p.~.e.nJ.' ... J~ .. n ... ~1 .... :tr..~n' .... 4.~ ... ~~.r.~.t' .... ~~.ç.,.~~.'-... J.IL.~~.4.~Ht~ ... ~~~ .... .. 
h. cià riferit.; Sindona, Vitale e F.derà preser. un'a*t.-

vettura a n.lec~i., e i. sdpeve che si sarebber. recati 
···· ...... ·-.... ·anon·r ·ei"eisi·--·a; .. 'Pal:erm ........ ·nell-e .... vt·c·1na:n:z~f" .. d1 .. ·Pa:ll!rm.·~···~·n: ...... ···· .... · 

--.-.............. p'.e.r.icgi. .... dell ..... st.e.ss ..... ,;i.rn ...... rie~ ... Dli ..... a.r:r.t:n .... ~ ... P.a.l..~m ...... . 

s.n. andate in casa della sicn.rina LONGO~ .Intend. pre-

cisare che la L.nc. era o.mpletamente all'.-fJcur. di tutta 
·····-···········Ta···Tfcenàa~····L·a· .. mfa .. ·vfsi't·a·-·liilf"ave·va···rn··-c-inse·guelfz·a;··-n'l1J.:r-a,--

") . . 
·· .... ········ .... d-i .... d·i-v.:r-.s-»···da:lle ... :y:isi.te ... che-.. i .... er ..... s.lii ..... fare. ... alla ................. . 

L.n~. medesima. Il ~.rn. successive mi s.n. inc.ntrat • 
................................................................................ -_ ......... -............................................................................................................. . 

o.n Vitale a se~it., se n.n mi sballi., di una sua 
···--·-·-----·····leIef..-na·t·a:~···-ì1"·Yft;il·e···-iiir-·a:rs·s·e--·cne·-.. a:a;· .. que1"·-iii·imeiit·i· .. ·liè·· .. ·-····--

.. -.-........... -.i .•... nè ... lui .... en-t-ravam •.... :pi-à .... in--'EI,Vresta ... f,ao-6J3.cla-.. e .. -che .. -i .. ---d.:v:e:v:. 

~. atìJj; :_t_·f~3·babil. ch. qU··fip~~ 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P . • Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

(1) Indicare lo stato, 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
Ufficio Istri.alone • Sez. ............... _ .............. . 

o miIlenovecentosettanta ............................... il giorno ......................... _ ..... ___ ... .. 

............ alle ore ............................ el Tribunale 

·· ...... ·1 .................................. .. 
l 

Avanti a No Dott ........................................................ _ ..... _ .................. ,,::. ...... _ ...... _ ..... _ .... _ ..... _ .... _ ......... .. , , 
.................................................................................................................................................... /...... Giudice Istruttore, 

" 

Cancelliere ............................... i/.. ..................... _ ............................. _ ............. . , 
\ I ........................................................................... '\ ............... _ ..................................... ;: .................................................................................... .. 

. / e comparso ....................... _ ............................................................ :;-.......................................................................................... _ 

n quale, ammonito sulle co eguenze c~.' si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indiçazioni ulla pr9'Pria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) eda~vertito che 'ai se si dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ....... ':f~:""" saranno rivolte sui fatti pe'r cui 

è processo, ma che in ogni caso l'l truttoria proseguirà, risponde: 

S . hl ' f ono e mI c amo ...................... t ................ ........... , ............................................................. _ ............................ .. 
nato a ................................................................ / ............................................................................................................................. .. 

;~~:~:e=~~_~~~=~===:.~===========-= 
............................... _ .............................. .l ...... ho adempiuto gli obb 'ghi del servizio militare. , 

I 

Sono (1) ........ : .. _ .. L ........................ _, .................................................................................................................................. .. 

Invitato quindi a nominare un difensore e ad eleggere 

se abbia beni e .e ab- domicilio per le notificazioni risponde: 
bia subito precedenti 
condanne. 

, .. _ ......•...............•..... : ............................................................ _ ...........•.............................................. _ .................. -._................... . .................... .. 

Interrogato sui fatti di cui al... ............................................................................................................... " 

de: 

\ 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. _ ...... 

Milano, _ ........... _ ...... .. 
n G.I. 
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............ ~J.~ .... ~yy.~.p.~."!!., .... p.~;J,.l.~ .. .Jil.t.~:a.Iil.i:LJ)i.az.z.-à ... .n~lla ... qua.l.e .... abi.t.a ... la .... _ .......... . 

signerina LONGO, Il Vitale era s.I •• Il Vitale in quella 
______ • _______ ••• ______ ••••• __ •• ____ •• ___ •• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ ••• __ ••• ___ • ___ ••••••••••••••••• __ • __ •••• ____ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••• __ .H ••••••••••••••• 

cire.stanza mi disse sele qumt. h •• ra riferi t •• 

············P.iohè····fin···d·aT··s·.·«gi·.·rn:.····in:··"Greci·a;···SINDONA···iDi···a.vevà··pre;;;,· 

" ............ ~?.t .•.... di .... r..e.c.ar.mi ... ne.gli .... S·t.ati. .. Uni.ti .. :.per .... tranqu-iTizzare···l·a ........... . 

SU'l famiglia, due gi..rni d.p. il mi. rientr. a p"ùerm., 
........ __ ................ ___ ..... u ••••• _____ • _______ •••••• __ ••••••••••••••••••• _ ••• __ • __ • __ • __ • __ •••••••••••• ___ ••••••• ___ ••••••••••••••••••••••••••• __ • __ •••• ___ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e ci.è il 18 a~.st. 1979, i. s.n. partite da Palerm. 

············pe-I'····t~i""·USA:;···"fa(fend.····sèfiI.···à··R.ma···e···utlTi"iz"iind.····u:n···hf.:··············· 

........... ~i.e.tt •.... acq.uisj;at •.... t.r.ami.te ... MANZO .... é\l.1 .. tAl·i·tal·i·a·t····di···a.ndat·a;········ 

e ri t.rn. ed intestate al mi. n.me ed esclusi v.:mente al 
............................................................................................................................ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ........... .. 

mi. n.me. I soldi del bigliett. mi fur.n. anticipati dalI. 

···········st·e·às.····STna.rià···fri"··G"rec·fa~····l:re····ii.n:···ri"ci".rd·.····mai"e···sind.na···ii········· 

........... Gz:Bà: •... d.i-ed..e.: .. la ... s.mm'), ... o.mple·s·aiv·a···a···me···pers.n'tlme·nte·,····di·········· 

........... ? .... ~~9. .... ~!~.~.~:.~.~ .... ~.~~~.y.a.:~ .... I3: ... ~~Y! .... !~:r:~ .... =l.~ .... f3.~~.f3.~.~ .... t;.~.~.~!.l.4t .... 1.§ ... J.~ ........ . 
cui partii. S.ggi.rnai a oasa mia d.ve c'eran. mia m.glie 

···········e····t·ut·tI····Cll····iiil·t"ri···i1ifer·"fa:mfiiari~····D".·p.····un····pai.····di"··€i.·rni········· 

.......... :Gel-e-f..nai···al·l·-i···oaea···di···Sind·.na-,····t;tll.·JH.-t·el···Pierre···di····New············ 

........... ~!~~ ... ~ ... ~~ ..... ~.~.!.!..~~~ .... P~:r: .... ~9:.~!.~ ... ~ .... :f.~E .... Y:!:.~.~.~~ .... ~~·J~ ... f.:·~~J.K!~.~ •....... 
c.sa che feci il ~.rn. successiv •• All'H.tel Pierre tr.-

................................................................................................ 
-·········va::CT~···m.ci"ie····df···::find·0na·;·Ca:terina, 13 figlia Maria Elisa 

··········ed···il····cener.···Pier··Sandr.···MEtcn .. ni·.····-I·.···n.n···c·.n.screve····al:cun .. ······ 
". 

.......... ~~ .... 9.~.~.~.~.~ .... P.~E.f3.~.~~ .... ~~ .... ~.~g .. ~~.;.!!.l.~ .... !!~;!,.~.~ .... n.g;!,.!.~ ... Qh.~ .... ~J.:~.y! ................... . 
incentrate nell'uffici. del padre. I. cercai di tranquillizza-., 

··········re···fa···famf«ifa···dicend.···ch~···c·'·~r·a··ia····~·p~;~n~·~···di···~i~·~·~·i;·~··········· 

·········a·'·se.l'ere-···del····ra-pi·ment.···d±····Miehel:·e···Sìnd·.n~I";····ohe···mi···i!r.···················· 

......... J!.l.:f.!.~.~~! .... ~ .... ~~.~ .... ~IT.~J .... ç.!~.r!!.:j,.m~.~~.! .... ~ ... J.p..f.'.r.m.~r.mi ...... D.is.si. .... anc.h.e .... 
ehe c'era in Italia un ~upp. disp.ste ad intervenire anche 

:finmziariamente in aiut. di Michele Sind.na. Dei f3.miliari 

·········dJ:···Sind·.·na:··mi····s!embrb····~he····la···iii.·t1:ie····r.àlife····rI·dittt-a···ad····Uri.·············· 

........ J3.t.r.a.fJ.c.i •... m~n.t.r.e ... lm.!.impr..e.s.si.ne ... .clel .... t.ut.:t •.... di.v.er.sa .. .mi, .... :feo.e.r-•..• _ 

cii altri. I. mi tratenni a New Y.rk fin. ai primi di 
••••• - ••••••••••••••••••• - ••••••••• --••••••••••••••• - •• - ................................ __ ••••••• __ ••••••••• _ ••••••••••••••••••••• u ........................... __ ••• : .................. __ •••••••••• uuu ••• 

sett~mbre. Se n.n ricerd. male d.vrei essere rientrate a 

········"PàIerlii.···vi!irs.···Tr·6···di····se·t·t·eiiio·re"i"···ri"c.·rà.····che···vi::igiiiiiI"···c.n:······· 

... _ ... :.un .. magi.strat •... di ... P .. lle.r.mo .... e ... c.n ... un ... funz.i..naJ!!i.:···dell.~·Amba8e-i.ata 

Italiana a Was&,hin«t.n. Mi sembra che il m:·Cistr;t. sia .......................... _.~.o ........... _ ..... _ .. _ ............................................. u ..... u ..................................................................................... _ ................... . 
LOCOCO. Nel c.rs. del mi. s.ggi.m. a New Y.rk mi recai due 

········v.l·e·~····diet·r.··Tnvi"t·.····df··pfer···Sandr.···MaDl.ni"~···.·che····iiii"···i·ndicb·······, 

anohe la str da, a p.rtare i mieinip,tini '~ fare il baén. 
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. pa~.7· ~ ... ® 
_ .... _ ... no1lA..p.1scina ... d.Lm..t .• :L ... di .. lho.:ùll.S. •.. ~at. •... I.al.."!"i.................... • 

Nel11 prima di queste eccasieni ceneb'bi 'anche di persena 
..................................................................................... u ••• __ ............................................................................................................. . 

il Macaluse, cen il quale weve avute in precedenza sel-

················tan:t·.···.·c·il'aàf.iie····di· .. par'lar·e····per····tel·e·r.:n.····i:n···fel·azi·.niii···:iiiIi·· 

................ sp.s.tamenti ... di ... Michel.l! ... S.ind.na •.... La ... pr.ima ... v •. l.ta .. c.te;r.a: .. anch 

MAGNONl. Ricerde che i. parlai c.n Macaluse della vicenda 
._............................ __ ••••••••••••••••••••••• ____ •••••••••••••••• 0 ••• ••••••••• ••••••••• • ••••••••••• ______ ••••••• _____ ••••••• 

di Michele Sindena. I. infermai MACALUSO che Sindena stava 

················bene···e·· .. c}ie·· .. si····e·ra···:riusc·rtr .. ·a· .. ràrf.···entràre···in···SicIti·a:···e·· .... 
···············e-he···ness·un .. ·ine.nveni-e-nte····era···suee·ess.···ne·l:···tra:sfe·ri·inent.·.····· 

Riferii al Macalus. anche la racc.mandazi.ne che mi era .............. _-_ ........ _--- ....................................................................................................................... -.................................................. . 

stata fatta da Vi tale (che peral tre lIacalus. nen c.n.s.ce) 

··_·····:·····di···n.n···.ccupa~·iiii···pùl···di····Mic·heie····Sind.Ii·a:;····e····di···iiiiii"t·armi .. · .... · 

···············ad····att·endere···q-ualche···t·el:ef-.nata.····Rie.rd.···che···parlai····del:l:~· 

.............. .Y.~9..~.ll:g,.e. .... g,t .. §.:i..ll:~.~.~~ .... :~.~9.~.!! .... 9.~P.: ... ~~.@l:~~.:i..~ ... g.~.~ ... ~ .... ~~:n.::i. .... ~.~.~ ............. . 
entrai nei dettacli ceme aveve fatte c.n Mac-3.1us.e, ma in 

e~i cas. ~li dissi che Sind.na stava bene, che i. l'aveTe 

··············vi·st·.·,····it1i.····di-ssi····c·he···S ind·ena···-si···tr.vava···in··xtal:ia·.·····I·.·,··········· 

............... .-!;.~~ ... J.:..~.~;),.:t!.r., ... ç.~.ll: ... ~.~~.~A;L .. I .... h' .... ~~.:t!.~ .... +..~ ... ll:.e..~.1i.~ .... !.~p;r..e..~.~t~P.:~ ....... . 
che Ma~eni fesse ~à al c errente di tutt •• 

A.D.R.: Esclude di aver parlate c.n altre persene, durante 

···············il···mi.····s.ifg1·.rn .. ···a···New··Y.rk,····d-e·11a-··v.i:c·enda··rehrtiv-<:···a];··········· 

............. J3.ind~n~ ... n~i .... s.u.'.i ... :t.e.r:Ilini ... r.~.~li .•....................................................................................... 

A.D.R.: Esclude oateg.rioamente d'aver p;tut. parlare della 

vicenda Sindena c.n J.hn GMm3INO nel peri.d.trasè.rs. in 

·············a.meri·ca····peréll'iè····i·.····n.rCn.····avut·.·· .. al"cun .. ·cf.lft·a:tt.·,····anéfitrcli:è"····_·· 

............... t.~l.e.f.nic. •. , .... c..L .. Gaabina .... in. .. queL .. peri .•. d ............................................................ . 

A. D.R.: Int.rne al 6 di settembre i. rientra.i in Italia 

e ricevetti qu~si subite, ferse 1 'i.d.mani, un~l. telefenata 

················àf···Mfcnel·i!···SIiid.na·.··il····quili!···Iir·nii···frfe·ri·t·.···di····Wtr.·V'arsi···ncin." 

............... mi .... ha ... det.t. •... che ... s·"t.aV.,1 .... bene., .... ed ... aJ. ... .quiill..e ... a .. mia ... v.l.t.;1. ... he-... ;r.;i..fe

rit. le n.tizie sulla sua famiclia. Sindena mi preannunziò ......... -.......................................... -......... __ ....................................... __ ........... __ ..... __ ............... -.-..................... _-.................................. . 
ulteri.ri sue telef.nate. Sindena effetuò la telefenata al-

···············~r'utenùi···(ltÙla· .. silii.rl·na···t·.·iiC.·~····iiii····sembrà···nei1a···.attina:ta~ 

............... C.me ... h •. ·.~·à.··dett.·,····S-ind.na···ebbe···an6.ra···dU:e· .. e.nt~·~i····t-e-l:e-:f.niei 

............... ~.!.~ ... ~~.~ .... ~.~.~.~~.~! .... ~ .... q~~.~.~.! .... ~!.~.~.~ .... 9/~:~.~.!:! .... ! .... ~~~9.~.~ .... P:.!.~~~ ..... 
prima che lui partisse dalla Germania per reoarsi ne~li 

, . -_ ........... __ .... -................. _-_ .. _._-----------------------_. __ .. ---------.-------------------------------------------------------------_ ... _-------_._--------------_ ....... _-_ ............... . 
Stati Uni ti. In quella cire.stanza peteva telefen,:'rmi • 

dall'Austria e dalla Germ~ia. R 
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Quana. ricevetti questa telei.nata di Sind.na mi 
···············;~~b;~····~·h~····s~::~·t·;iIi·fi~~~·~"à···~·t·:~t;····~;;·~·;t~·t·~·····~····E·~·~i~d;······· ..... 
···············C-.iiiunql1"e····c·lljf .. nell·a ··t·el·ef·.:n;·,:ta:···st···S'iii···parlàt.····d:r···cfue·st·.············· 

............... ar.r.es.t .••.... S.i.nd.na ... .in ... que.~la ..• cc.;·;,si.ne ... mi ... manife,stò···l..a .................. . 

SJla intenzi.ne di rientrare necli Stati Uniti. E~li n.n 
.............................................................. -............................................................................................ -... __ .-.- .. __ ........................... . 

mi precisò il gi.rn. esatte in:cui era intenzi.nat. ad 
···············eff·e·ttuare····fl"·vfa«g1·."··cffceiiCi·.·iii:C··ii.iiiunque····jihe····l· .. a.vrebbe··"········ 

··············e·-f.fce·t-tua.t-.···entl'.····p.0hi···g-i·.r-ni····e···ehe····P*i···s.a.l'ebbe···'l"·i·mas·t-.,,······· 

........ "",,.~~~~.!.~.~.! .... ~ ... ~.~.! ... ~.!.~~""p.~t ... ~~.~"~~~~.~ ... ~~.~.~.~~.~~.L,,~.!~.~ ... ~.~.~"",, ............ . 
invece n.n fece perchè riapparve prima. Sind.na.mi disse 

····,,""""·cÙLe""t;ii""avr·e·bbe""riii·t·.··"p·TI1ac·e·re""t·r.variiii'···a:···t{ew"·Y'.·rk';·····e"·········",,· 
··········""m-i""p.;l.:r-l:ò"·-d-e-i··"t-e-mp-i"·-del,,,,Bu.···via:~gie,,·-di"·.rit.rn.·,,e-,,-deH:a··"······,,···· 

".""" ... "~~.~.,,~.P.P.~~~.~.;.~~.~ .... ~.~.~~ .. ,,p.f!.~.,,.q~~~~.~.I" .. P.f!.~~~.~ .... ~.~.".~~."!..f!.~.~~.~~~.~.,, .... 
a miav.lta per trasferirmi in temp. utile in America. 

A.D.R.: KaxXKEXKXXKl Se n.n mi sba«li. l'altra telef.-

........ ··"nata···'Che···1Ili···f"e-ce·"Si·nd·.na···-d:eTe,,·'C.l·1-.car-si···prima···del"·mi.",,,,····,,· 

.............. n.~!;g:~., .... g.~." .. ~.~.~~~!l:l:'!?~~" .. ~~ ... A~~:'?!.~.!/g.~.~~.! .... J.~ .... q~~.~.~.~ ... ~.~J.~f!.~~~.~ .. 
Sind.na n.n mi disse nulla di diverse da qant. mi aveva 

dette nella sua prmma telef.nata. l. trassi c.munque 

··············l:·'·impre-s-si.ne···che-···e·,;l:i·"si:"·tr.vas·se"·ne-ll.····st-e-ss.····lll.« .. ··",,········· 

.............. g.~;J" ... q~gJ~ .... ~y.~.y.~~".~.ff.~t~.~~t~."J.?: ... P~.!l:l:~".~~l~.f!p,~~~ .. "~""Q.t!.~.,, .. ~ ........ . 
Pler ••• vicinanze.'Queste telei.nate di Sindona sen. 

state fatte entrambe verso mezz.~.rn. ed in c.nselUenza 

·············"den···1Ìsdurre·· .. ah-e·"·'le····stes·se···S±·arr.····st·1."te···ri"l:-evut-e····da···me················ 

.............. :All.~.u:t.cm~~ .... d~ll.~ ... ~.l~n~.i.n~".L.t.nct., ..... I!:g,çh.~.".p~r.ç.b,è..".I! ... Q:]..~.§ ............... . 

di mi. ,;ener. se n.n c'ere i. n.n c'era nessun •• 

n.p. sei. sette ~i.rni dall'ultima telef.nata di 

""""""'Sinairià,""cfne···rI:peIfS'and·i"··a:r··m.V'iment·i····sui·i····e····ili···Iii.v'imen .. U······· 

...... """.miei ... .dev.e.".ess.er.e ... .in.t.er.venut.3. ... ll ... 9.,,~ •... i1"..1.0" ..• t,t .•. br.e.".1.919., ......... . 

.............. ~.! .... ~.!~.! .... p.~.~~.~~.! .... ~ ... ~~.~".:!.!~~.~ ... p..:.:.: .. ~~.~ .... !!.~.~~ .... ~!': ... ~~~~ .. ! .... ~.~ .................. -
peri.d. della mia permanenza in It;llia dall 'inizi. di 

··············s·e·tTembre····iil~ra···iiie·t·à"·di··".t·t·.or·e····ii.n"h.""avut'i""c.·iHiit't·i··················· 

.. "···"""·nemmen.,,·t-e-l.-ef'.niei·J,,,,0.-n,,·a,1·tl'e····p.l's.ne.,,.i·n·,,;r .. 1.az.i·.n.···.a.lla ........ . 

""""" .... !~.~.f!.~~.~".~~~~!~~~""~.~.~t;.~E.~!.".9,~~?:~~""~""~~!:.~ .. "~.!.~~~.~.~.~".~.!.~.,, ..... ,,.,,""" 
R.sari. Spat.l:! e John Gambin. in quelperi.d. ma esclude 

··············cat·ec.rIcament·e····chi···que!'sti""··c.Iiiat·1iI···abb'fWi.····aViit.···Uiiii················ 

··············q,'tI:alsi·v.c1·ia··,re-l:a~·i·.ne-···e.n···l:a····V'ieenda···&inè..l'ia·.·······················,············ .... 
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(NTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

fATtt. 366 e 367 C.P.P. - ATt. 25 R.p. 29-5-1931 n. 602) 

(I) Indicare lo stato, 
se abbià beni e . se ab-

o bi. • u b il o precedenti 
: condanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo Istruzione - Sez. ............................... . 

o millenovecentosettanta ............................... il giorno ............... , ................................. . 

assistiti dal sottos ritto Cancelliere .......................................................................................................... .. 

è compar"u ....................... _.. . ............................................................................................. _ ..................................................... .. 
. . . 

n quale, ammonito suII conseguenze cui si esp e l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indie 'oni sulla propria i ntità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che i sensi dell'art. C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande. c 

. Sono e mi chiamo .... , .............................................................................................................................................. . 

residente in ................................................................................................................................................................................ .. 

di professione ................................................................................................................... _ .................................... , ............... . 

i obblighi del servizio militare. 

Sono (1') .................................................................................................................... _ ..................................................... .. 

ad eleggere 

. ...................................................................................................... ~ ...................................................................................................................... . 

Interrogato sui fatti di cui al ...................................................................... c ........................................... .. 

............................................................................................................................................................................................. risponde: 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
deU'art.304 quater 
C.P.P. per gg. _ 

Milano, ____ _ 

n G.I.' 
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- pa". IO - . ç 
.............. tt ... br .... aJ..una ... t.el..f.ena1;a .. all •.• s.~.r •.. a ... ~.na ... o .• no.ui 

i. p.ssa aver parl~tt. della vincenda Sindena. 
----_ .... -............................................ -.- .................... -.... . ..................... __ ..... __ ............................................. .. 

~ L'Uffici. contesta all'imputate che risulta una 

············t·el·iir.ìiiit·à··da···llii···e·ffet·tùaià···ù··ìllà··(j"asà···del1à··L.rii.···:il~······ 

···········l·'utenz·a····t·elef.niea···di···Q·as··.···Magn.ni.·.~···Ne.w .. Y.rk·.·la .. n •. tte., ......... . 

............ ~.!.~ .... ~.! ... ?~ .... ~ .... ~:~ ... ??. .... f:I.~.~.~.~~?:t::~ ... 1 .. 9..7.~ .... ~~~.~ ....• re .. ~.,'.3..~ .. ' della 
durata di quattro minuti. 

···········A"~i)~"ii~··:···"j .. vrb···pr.b"abi"ime"iite····dat·.····à··M~~.·rii···dat.····ri.tì·z·ie················ 

···········-rassicuranti····sux···su.···su.ee~.····N.n··e.gclud.····ehe····la····tel.e-f.na-·· 

........... t~, .. f.~.~.~.~J .... ~~ .... ~.i..l1:~.~:fl:~ .... (.1..~ .... ~~.(l.fl.I.1.~~ ... ~.I!.1..~.e. .... ~.:r..~ .... <1.~ .... ~.':1~ ... ?:! ................. . 
pà p,arl3.te) sia intervenuta immedi.at'l.mente prima della 

U.mn ••••••• _._ ........ u _ •• _ ••••••• ~. _ .~ ____ ._~ __ •••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mia telef.nata a Ma~.ni • 

.... · ...... lJ8JrtANDA: .... L'ei·· .. esclude···di .. 'aver-.. f'att-.···qu·rlche···ri·feri'men1ì ....... ' .. ··· .. · 

........... ~~~ .. su., .... v.i.~w.., ... ~ .... A;r.~.~.~ .. ""ll,~l.".ç.'-:r..~.~ ... ~l~J.l~""t.~l~J~~.~~.~""~."".""",, .... 
. Ma~.ni? 

RISPOSTA: Penso di p.terl. escluder.e, dal m.mento che il 

··""""'liii.·"·Vià"cli.·'''ad''·Arez·z·.··''n.·il''·era''·ill:''·re1·azi·.·ne"·al:la"·vit:renda··"·""" 

.. "".",5ind.na."""".""."""".""""." ............ " .. " .. """""" .... " ... "" .. """ ..... """" .. "" .......... "" .. " ...... """""" ... " ... " .. ""."" .. . 

A.D.R.: Ric.rd. che i. dissi alla sicn.rtna L.n«. che 

d.vev.andare a R.ma ed ad W Arezz. ma n.n le parlai dei 

··"·"··"m.tlvi .. 'd·el"Uif.···Vi·ag€f.:"ria···gli"·diàsi"ntil}-·a···m: .. "spec·ific·.;;"······,,·, 

... "" ... "Dev.···d.i-re .... però ... .che" .. gli" .. die.di".i .. numeri .. ,di .. ,.t.el.ef .. n •. "dei ...... """""" 

"."."".~.~!.~~."x.t.~.~~.~.9,~~~.~" .. ~~."~~~,~y.!.~ ... ".".,,""."" .. ,,, ... , ........ " ...... ".""""""""""""."".""."""" ... """ .. 
\ A.D.R.: C.nfenu inteçalmente che quest.mi. viaggi. 

"""·\ad'·"Are·za""ie···ve·riif.rii"·d;ife'''·iier·iiife'i'lirec·e·deritl'·"irit·erre·,;;,;"·"··"" 

.. ".,:".' ·«at.rh""-:r.""vidi·",Gel·li·,,i-n···que-ll·'·.ae'lsi.ne···e·"·gli·"·par-l·ai·""··,,··,,·,,,, 

"""." .~;""~~~~~""~.~~.~,,,.~,~~,, .. ~;.~~:r.~.a:y.~.4t .... ~.~.,,~~~.~.!~.~.!.~.~.~""~.~~.4tE<1..~,, .. ~.~.e. .. 
entrambi c.mmentamm. dispiaciuti il fatte che Sindena era 

."."" ""~·t;it".""r~'pit.·~"··Geiii·"·i'niat"t"i·"n.n"·s·ap·eva"·fa'''verità':'''''''''''''''''''''''''''''''' 
·"""~"'A'.·D.·R·;"·:·"N.n"-ric·.-rd.'''·Chi···mi·''risp·.se·'·da···casa"·.a&n.ni"~qu·~nd."··· 
..... """.~.ff.~:!;.t.u~:i.".l~".:~.~.l~.f.'.p~.~.~ ... 4.f).l ... ?5 ... !iJf).~.~~m};>.;r~ ... 7.9.!!." .. "" .. ,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, .. ,,,,,, 

Intend. precisare che la telef.nata venne fatta all'utenza 

""·""··di"·iI~~;~i·· P~·~~h'~''''q~~·~ti''··~~~''i·;·~i~;''''d~ii~·''i~icii~''·~h;·" ..... " . 
.. ·" ...... ·a .. ·iiii· ..... lf .. ·r~r·e .... f'".'s·s·e .. ·a1.·"'u·.·rrenti! .... di·:'c'.ml!f"s·tava:n: ... ·ve-rament·e"·" .. ' 

1.' s· d -~ ). A~ t '1')"1 ... "".... j!Le ... s,e, ........ ~n .na .. ,IIU. .... pr.e.&I.l .... \U. ..... r.anq,ul.. l..~,,,r,e.,,,l. .... «!:.ne,r. ........ ~~ .... . 

n.n ric.rd. male. Anzi per essere più precise i. penso 
~ .......... _ .................................................................... ~ ..... -........................................................................ -............................................ . 

ehe Sind.na nella sua telef.nata ai abbia p.tut. prè«are 

di telef.nared m~hta a J(!l~.ni per tranquiiissarl. sulle 

(0(\ 
---_._ .. ·1--'" 
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.cendizi.ni del su.cero. Ribadisc. che 

·············iiir·rfsp·i·se····aJ.:Tr·appàrecchf.·.····Devi····c·iiIiiliique···aD:·e····cne··························· 

............. pur .... nen ... ric .• rdand., .. nemmene .... d.!.a'ler .... fa,tt .•... la .. :telef.nata, ............ . 

se mi avesse risposte la met;lie di Magn.ni i. aVrei 

chies. del mari t., e se questi non f.sse state in casa 
···········ri.ri···àverI····parliidi·.····w:·t·e·ri·.·riiierite·~················································· .................................. . 

............. Prend·.· .. at.t •... che.·que-sta ... :tele.t'.nata···ri·sul·1;a···e·ssere····atata-············· 

fatta la n.tte stessa del mi. rientro a Palermo da 

Arezz:lt e R.ma. Prend •. atte che non p.SS8 aver ricevute 
············la:····i·eIe"f.iùii·a:···di····Sind.rùi···se···n:.ii···iiriuiii···<j"ei···iiii.····vfiicp·.················· 

·············a···R.ma···e-d···ad···Arez2l.·.····Prend.···att.···che···i.··h.···et'·fet·tuat.················· 

delle telef.nate in .re n.tturne 'nel corse del mi. 

via~gi., e che alI. stato n.n risulta che abbia vut. 

dei centatti c.l Ma~.ni nel c.rs. di queste via&~ •• 

·············Esclud.···c.munque····c·he····questa···telef'.·nata···a···e·~ls·a;··-r.a·&n.ni·················· 

... ....... d.I!.l..?5 .. l:l.I!1i.t.~mpr~ .... p.§.E!!~ ... ~.E!!.~.~r.1! .... l:lt.~t.~ .... f.~:tt.~ .... d~ .. :;p.c.X's. .. n.~ ....... , ........... . 

diversa da me. N.n esist.n. infatti rapp.rti tra la 
._----_._--_..... . ..... -........ --_ ....... __ ....... - ............. ' .. ---.-.-_ ... _- ......................... __ ....................... __ ........... __ ................................................... . 

sign.rina L.ne- é il Mù~.ni e nessun altre p.teva te-

············1·e:r.·naI':~!";···a. .. ··quel.lt·.ra:,····per···q:Uel.·che···mi···ri·stil·ta·,····d8.l;;;················· 

., .......... l.'.ut.enza. ... della .. s.ign.rina ... L.n~ •.... al ... M:3.gn..ni •...................................................... 

A queste punte l'Uffici. c.ntesta all'imputate che 

risulta essere statà effettuata dall'utenza intestata 
·allà··àì·çi.·rirùi.··:LO~GO····all·e····.r·e····l5·~2"6····èfel···2·0···ài.st·.····t97·9·············· 

............. una ... tel.e.f.nata .. al,l.'uffici .•... di··JI.icheltt···S·i-nd.na··a,··New················.······ 

Y.rk. 

A.D.R.: Et possibile che i. mi sia sba«liat. riferendo 
······fa:···da:ta···de"ifa:···pa:r.-i·enz"ii···jji{a:· .. d·a·"j;;~fe·rm·.····a···N·ew··y.·rk~····E·i······················ 

............ p.s.sibi-le ... ehe .. ,i •... si.a .. p.-3;ril-it •..• più .. t.ardi .... e ... c-he ... abbia ... te ................. . 

............ :l:.~."f.~~.~:t.~ .... ~~:l:.t.:u..:f.:f.~.().:i..~ .... ~:i. .... ~AJ:l~~.J:lI3: ... P.~.~ .... él.~.I:I.~~~ .... d..~l. ... lII,j,It ............ . 
arriv •• In ogni caso la data del mi. arrivo a New Y.rk 

d.vrebbe risultare dal passap.rt •• Infatti ~i uffici 

···········d.~'lnali····.me-tt.m .. ···re·~.l,'-rmente···il···vist.····d··usoita··-pe·r···i··············· 

............ ~:i,:t;.1;.l3:~~:rl,:i. ... ~~:r::l,9..?:l?,~ ... lII,~ ... ~lII,pr;j.,w,~m ...... !?~ .... P:~.~.~.f;t,p .... rt ....... i.l ... :v.i.s.t .•........ 

d'entrata. 
Si····di···~·t·t~···~·h~···d~ii,··~~u~····d~i···p~~~·~p~~·t·~···di···Mi~·~iF·p·~i~i········· 

···········n.n·ri"sul·ta-··alcun··vt·st·.···a·t·i·ngor .. i!iSs.····nejitlf···US·A···heT···iiie·se·· .. df········ 

............ ~~ .... ~.t ..... J..979.L ............................................. . 

A.D.R.: H. fatte il biglietto per recarmi netLi USA presse 

l'Agenzia MANZO d.p. il mie rit.rn. dalla Grecia, un •• 

due ~.~i prima di partire. 
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- p'g. 12 -~ , ' 1Dtì 
A.D.R.: Prende atte c ·)·e unie. bit:~t~ risultante d~l-" 

................................................................................... :.~ ............................................................................ ; .................. ----_ ... _--_ ....... . 

registr.· rendicent. tti.rnalier. dell'Altenzia MANZO •. il 

···············qui1i"e····appar·e···Trd;·e·st·:~·t.····::i·nche····ai··n.iii·e····MlcfELi···nei···pe~i";d;········ 
, , 

···············da1···-16···al···23···,.:l-~.st·.···l97·9···è····un····bi~l±·ett·.··'che····dal···rl!!ndio·ont. 

risul ta rilasciat. il ... ?J. .... !l.&'~~.'j;.' ... J.91.9 .... f:lll.~ .. :j,J~:t~.~.t.~t.~r.i~L. ........... . 
................ •••••••••••• O" ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• - - - •• - •• __ ••••• _. 

DI MARIA/MICELI per cent. de~l'a~ente • cliente MICELI • 
................... __ ............................. . .... · .. ·······EVi(i"eilt·ement·e .. ··i.·· .. h.···vi~g:~~t·~· .. ·~;~· .. q~~i··b·i"~li e tt. che 

········ .. ·· .. ·d.TeTa .. ·essere .. ·l'r.nt-.···a .. u.me-···di .. ·-un .. ··c·ert·w .. ·DI .. ·mARli .. ·che···p.T .. .. 

.............. È:~ ... ;r.J.~~çJ.~:!!.~ .... ~;J, .... Y.i~.t!:n ....... !!'-... qy.indi .... il .... bi~e.t.t. .... è .... atat ........... .. 

utilizzate per me a«ci~cend. il mie n.me • 
........................................................................................................................... _ .................. ~ ............................................. " ............. . 

Prende atte che queste bicliette è state utilizzate il 

··· .. ·········22····a~.·st.····1979··9ulle···tì'att·e· .. Pal·eriii".~R.ma:···e···R.iiià··New .. Y.rk~· .. 

.............. ~.r.~nd ...... a.t.t ..... al.:tr.e.si.: .. c.he ... l .... B.t.esB ..... bi&l-ie.t.t .... .è .... st~t ...... ·.· .... · .. ··· .. ·· 

.............. ~~.~.~.~~.~.~~~ .... ~.~ ... ~.~~.~ .... ~ .... ~.~.~.~=~~:.= .... ~ .. ~7.2 .... ~~:!: .... ~=.~ ... ~:..~~.~.~ ... ~~~ ......... . 
Y.rk R.ma·e in ·dat3. 2 settembre per la tratta Rema-P'11erm •• 

.... ···· .... ·!re·v.·~··di"re····c1ie .. ·h.:·T'·fiii·:PreBàf.i;:e···'à·'·aver .. ·pass .. i:t.· .. ·pi{i· .. ·(fi""·.t·t ... · 

................... n •. v.e ... .«i.rnL.a .. New.: .. Y.rlc ... ma ... eri4ent.e.mente····t·r-attasi···di····una··· 

.............. ~.~~:.~.~.~~.~.~= .... ~~~~:::.~.!.~ ..... ~~.~.! .... ~~~ .... ~~ .... ~~~~.~~.~.~.! ... !..~.~~.~.~ ... ~.~.:i:-.~~.~-
zat. per la prima tratta di rit.rn •• in data 1 settembre • 

... , .................................................................................................................................... : ............................................. :; ...... ~ ............ . 
A.D.R.: Ora' che facci. mente l.cale alla questi.ne ric.rd. 

_··· .... ·····clie .. ··eff"e·ttì"Tamente···iIii···ve·nii"e .. ··d:iit·.···un· .. br«iie·t·t.· .. che···e·ra·:·ci~· .. 
............. st.at •.... pr..par-at ... ·pe~···al·t-!' ..... ;'i·Cgiuncemi.···i:l···mi· ... ·n .. me·.····2utt·.···· .. 

............. :.~.~ .... ~ .... ~~~.~.! ... ;p.~.~ ... !..~!!t~.~~.~.~ .................................................................................................... .. 
A.D.R.: Se h. f~tt. la telef.nata 4el 20 ac.st. 1979 al-

................................... ::~ ...................................................................................................... : .. · .. ·;· .. · .. ······· .. · .. ·· .... S············ .. ··········· 
l'uffici. di Michele Sind.na a New Yerk è perchà indena 

··· .. ··· .... lfti .... ha···de·1;·t· ... ·d.±· .. ·farl:a·.· .. ·Non .. ric .. -rd ..... C'.rr .. ·C'ht .. ·-h ... ·pa:r:ta:t"w·· .. a.+·········· 

_ ........... ~.~.!.~~.!.~! ... ??P:~ .. }:.~.~~~.~!., ... ~.~ ... ~.!.~~~~.~~, .... g,~.;U.~ ... t..~.l.d·.n~t.a. ...... E.! ............. .. 
perb assai' pr.babile che i. abbia fatte la. telef.nata 

............... --.... _ .. ~ ...•............... _ .... ; ........................................................................................................... _ ............................................ . 
. per preanunciare il mi. arriv. a New Y.rk. N.ns. spiecarmi 

.. ··········p-erchè····h .. · .. ·fa1it.···l·s; .. t·e·l·e:r.nat-a;···a:l1· .. lif'"fTai.·· .. e .. ·n:.n .. ·XXIIlQf·B.lIa· 

_ ........... ~J.m!.;r.~ ... §.;iP.g.9.P.~., ..... Y.§d-.i!t ... r.ib.~dir.e .... :~h.e .... all!.I!~.c.a. ... del.la ................... . 

telefenata i. anc.ra n.n con.scev. Pier Sandr.Ma&n.ni. 
_ .................................... ' ...................... ! .......... __ ............................. _ ....................................................................... _ ................... __ .. _ .. . 

A.D.R.: Esclud. che ùindena si sia accertate successiva-

'.. ··~ .. lI1en1iè···-a:l:la .. ··tel·e·r.ne;t"l:f .. ·f'at'ta~ .. ·ami .... i ... ··a:ool·a: .. ·-e·rf-e·'t"t"f=vame·nt·e···· .. ·· .. ·· 
.... _ ...... :!i.~l.!!'-f. .• n@.t ................................................................................ , ............. ~ ............................................................... . 

DOMANDA: Dal m.mente·che Lei fin. ad. CCi ha amess. che 
.. ·· .... ·:s"i"~d;~~···;i~~t·;b···i"~··it·~ii~· .. ~;~··i~·i····~···~~~à .. ··~~;·~·~~·~·····~~i·~······ .. ·· ...... 

dirci su che arc-.enti v. ertevan. realmente le c.nversr". ieni t1).A S1nd.;a "entreentrambi eravate ad Atene? 4~ { 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

fArlI. '" , 361 c~ Ari. 15 RD. ' .... 1931 ~ ti02J 

'\, 

.g / 

(I) IncllcaN \o alato, 
.. abbia beni • .. ab
bia • u bit o precedenti 
condaDne. 

i 

\ 
\ , 

\ 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILAN 

Ufficio Istruzlo 'ne .' Se%. ............................... . 

L'a~~o miIlenovecentosettanta. ............................... il giorno 
\ 

del mese di ....................................................... ~ ............................... alle ore ........... . ............. nel Tribunale 

• 'UffiCio Istruzione. 

Dott ............................................................................................................. ;:; .................................. . 

............................................................ . ...... '\;~......................................... ......... . ................................................................................................ . 

è comparso ................................ ~ ........ ,............................... . .............................................................................. - ..................... . 

Il quale, ammonito sul t:ld . si espone l'impùtato che rifiuta 

propria identità personale (artt. 651, 

dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

..................... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni c o l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi' chiamo .................... _ .................................. ; ............................ ." .......................................................... . 

residente in .................................................................................................................................................................................. . 

. di professione ............. . ............ , ............................................................................. , .................. , ................................................. . 

i obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ... . ................................................................................................................. _....................................................... . 

. fiduCia e ad eleggere 

Interrogato sui fatti di cui al ..................................................................... _ .............................. ; .......... < 
............................................. ;_._....................................................................................................................................... risponde: 

N. 

Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 

C.P.P. per gg. -'-" 

.Milano, .. _._._ .. ...: 

n G.I. 
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pag·14 ( (11012-
I ~ 

.... ~~~.?~.~.~ .. : .... ~~.~~~~~ .... ~~~ .. ~~.~ t .C\) •••• ?~.~.~.~.~~.~~ •.... s.~.a . :p~r .. ~.a Cl. u~.~.~.~ ... ?~ ... 
dell' ingresso in Italia sia per hl casa che avrebbero dovuto 

···procurarc-li····in··S!ci1fa····e····che···iriveoe···sembrav·~··n.ri···f.s·s~····disp·.·.::. 

..... ~:i,9.;i,.l.~.; ..... P~:r..~ .... c.he .... questa ... aasa ... d.v~sse.···essere···nel-la.·· ZGQ.a·· di················ 

Catà.n-ia e che ledifficol tà r.ssero in qualche m.do .. ~.+:I,.~.C~]~ . 
................................ -........................... ' .................. __ .............................................................................. __ ... --.---

all' erùz i.ne dell' Etna avvenuta al l: '.inizi • di ag.sto. In 

····deffini·tiva;Sind.riatemevache····~lf···amIcii···ahe·i"tav·~:;an.···as si s·ti t • 

.... f.in •.... ad ... all..ra .. n.n .... f .. sse-r.···i·n···t;rad.··di···darc-1i····un···aiut.···adeguat. 

(alludeva evidentemente~ a MAC ALUS O e sud u.minil".l •... &:l.i. ... dis.si ................................ , ........................................................................................................................... . 

che f.rse la _pers.na che stav,3, per rag~ungerci ad Atene, 
···e····c·i.è····Gi:a:c·.m.····VtTALE·~····i;.tev;~···ri's.i:;er·e··"ii····p~i~~~~···i)~·~;············ 

... che..,.V.i·t.ale·.··ar-;p·i·và···ad···Aten-e-···V±···ru···un···clr1:1.·quì.···riffi!·rvat·.···t·rif······ 

... 9,~~.~.~~ .... ~ .... ~i.?«l.~J:l:~, .... ~~~ .... g..~~.~~.,.~.:\ID ... P.~i .•... d..' .• r.e·f····al .... qllale ... .i. •....... 

n.n presenziai e m cui n.n venni mai messo al cerrente relati-
.. _ ................................... ; ........ _ .................................................................................... . 

···vame·rite····ai" . sit. ···èon tenut •• 
; , 

··A·.D .. R.·:,···Eselud.···di····aver···s·.tt.·s·c·:rit·t.···l·a;···distintà·di··ciiiiibi·.··········· 

... ~~ .. J..C?.9..! . .C?.9.9. .. A.~~.~~i ..... g.~l ... ?. ....• 1!.t: .. br..e:.~t97.9., ..... di.stinta .. d.i ... v.e.r-s.ament.···· 

sulla qUle mi si dice essere in C.rs. Una per~.~~.~~ ............................... .. 
•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• u ............................................ •••••••••••••••••••••••••••• v •• •••••••••••••••• 

A.D.R. : Quande s.n. andato in America nell' aC.st. 1979 n.n 

··h.···p.rtat.···nw:ls····di···Si"fid·.tla:··ai··'·fiilnili·a:ri.~ ... .............................................................. 

.. A.~.P.!!.R .•.. L .. ;:?i,p,d..n.a ... m.i .... d;isse ... che ... s.i .. era ... proour·at.····pers .. ns,lmen't-e······· 

la ferita per dim.strare la veridioi tà ae1.: ... :r::'.~p.~.~.f!J:l:~~ •..... N.: ... A ............ . 
·;;:i····di~·~~···.'i~···~h~··"i~;~~··~i····~~~~~;·~···i~···f~~~·~·a. QuJ. i. vi di la 

··f~rt·tà····a··N·ew···y·.·rk~····iitt.·rri·.····ai···2Ò····(ff···.t·t·.·br·e·~····ii··ia··"f~~"i·t~·········· 

.. p •. t.l!lya ... avu.e ... c.irca ... un .. mes-e···di····te.p •• ··· ... Sind·na.···mi··ri·ferÌ"'··que·sti·· 

.J.l::~~.~.:!~.~:r:~ .... ~.~~~.~.~~~.!.'.!Dl.~~t .e., .. ~:J}.~ ... ~~.;;t .. :l'~.a.-.PP~.~;i,..2.!:i,.,.P:~ ... ~.w.m>.t.e. ........... . 
la mia permanenza a New Yerk. 

. ................................................................ . 
·A~n·~·R~··:···o-ltr·e····à···quant·.····mf···h··· rife·r1 t.···a····prpp.si t. della 

.fer.i.ta, .. :.Michel-e···Sind.na,····do·p.···l:a···sua···ri·apparizi·iHie·,····si····è················-· 

.~~~~.~~~.~ .... ~ ... ~~~:i.., ..... ~.~ ... :r..~.:l.~.zi4tll.I! .... f3,::J., ... :peti. ..•. d ...... de.l~a ... sua ... sc .• lIlpar.sa, 

di aver fatto tutto quanto era nelle sue p.ssibilità per 
.......................................................................................................................... _-

·.t"tene"i:i!···I····ii.c·wnenti di cui aveva bis.«n •• Sindona n.n ha 

aCCi:unt.···al:tr.··e···anche-···s·e····aH,..·],u~,.···sembra.re···st·ran.····r.· .. I.······················ 

!.~.~.~!l.P .... p..f!J:l: ... P.P~.~~~J::J.,.~ ... .P~rçb,è. .... è .... p .•. s.sibile .. che ...... Sindena. .. n.n. .. mi········· 

abbia v.lut. riferire delle circ.stanze per evitare di .r.~::~ ......... . 
............................ ............................................................................................ . 

i:fei···n:.·iRi"···c·he· ··riteneva inepp.rtun. che i. c.n.scessi • 
_._~ •• _ ......... :,; ....................................... _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••• 

..........................................................................•....... 
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- pac· 15 - /[... ~ Or; 
. . '- - ~/ 

............. L.!.U.ffi.c ..... (umte.s.ta .. .al.l.~ . .i.mputat ..... ~h~ .... ne1..1a .... ·ette:Fa·· ............ ··· ........ · .... .. 

recapitataall'avv.Guz~i i19 ottobre .1979 veniva 
.......................................... -........ -............................................ _-......................................................... -................. -...................... . 

invi ta ti .~~ ... ~~~.~.~.~.~ ... ~~~ .... ~ .... ~~~.~.~~.~ ..... ~~ .... ~~~~.~ .... ~.~.~ .... .............. ~ .. Q .......... · .. pre·t·esi .... rapi t.ri, a recarsi a Vienne l' 11 .ttobre 1979 

.. · .......... c .• n .... i·l .. ·v.l ... ·().S .. ·21·2·.· .. ·!r·'Ur·fiei ... ·r·a.mmenta .. ·all···impu"t-at ..... c.ae· ... . 

............. ;pT!.P.r..~.! .... ~ ... 9,:u...~.~ .... ~.~:r:'.~.I ..... ~ ... ~ .... ~g ....... ~~ .. :t>~~ .... , .... I3.~.!i. ... ~:i:.f.·.~T~1:>,:i.:I:~ ........... .. 
una telef.nata di Sini.na diretta a lui. L'uffici. 

· .. ··· .... · .. tl'.·nt·fùjt8.'··iii.it·re···ai:i'iiiiiputat·.····che· .. ·pr.·prl·.····in da. ta ... g .................... .. 

·············.tt.bre····egli···ha· .. c·hi-es-t ... ·-al:l·'·At;enzi·a,···MANZO···l·J·emiss'i·.ne-...... ········· 

.............. <l.t .... ~ ... :b.~.']A~.1;.1;.~ .... ~~:r..f.~ .... ~ .... ~.~ ...... :Il,~III:~ .... P.~~ .. .v..~.~.@.~ ... P:r .... p;r.i ...... p.~.T. ......... 

il vole OS 272 dell'11 .ttobre 1979; anzi più precisa.-

mente la data del ~ ottobre è quella che compare sul 

····· .. · .. ·tag1iand.···de·1 .. ·prepqa.t·.···.CO····enHfs·s.····da:ll·'·Agefizia··MANZO·~·············· 

............. I:.'v.:f.nç.~.' ... ç.'.nt.~.s..t.~ .. ~o .•. ra. .... a.ll.'.imputat .•.... c.he. ... durant.e. ... il. ............... . 

seggi orno di Macalus. in un alber&. di Lucan., la n.tte 
........................ -._-----_. __ .. __ ................... _.- .. _--.~ ......... -........................................................................................................ -............... . 

tra il 10 e 11'11 .ttebre 1979 (nel frattempo il ci.rn • 

...... ·· .... ·9·· .. st·e·ss.····era· .. àti3;tj···arr·estat· ... ·Vi'i'lceni ... ·S·pat·.·la)·fl···fùidife·tt ..... 

.............. ac.a!us. .... .f.e.ce .... una ... iel.ef.nata .. ad ... e.ss .... Mio~l·i .. ··C·:F-imi····all .. '·utenza 

della L.n~ •• L'Uff:!.ci. contesta infine all'imputate che ................ _-_ .................................................................................................................................................................................... . 

egli rinunziò Al v.l. per ~enna, che gli fu re«.larmente 

...... · .... ··riilib.rs·at ..... da1p·::;g·~nzi'a: .. ·Mani.·~ .... ·fii .. ·un .... i·eiiip·iI"·suc·ce·fj'siv.·~"·"""""· 

............. ,e. .. ehe. .. eiò ... tr.va ... ri&G.n·t-:F-.· .. nel .... f·att.· .. che-···l·'··apPlUltame-nt ............. ·· 

.......... i.~.~ .... y.~.~.~.~ ... :.!:n.-.... ~ ..... p..~e.~.~.~.~ .... ~.~p.~~.~.~! .... ~.~~ .... ~~~ .... :f~~.~.~.~P ....... ~~1.1!.~~.~ .. .. 
a seguite dell t arresto di Vincenzo Spat_.lal 

A.D.R.: N.n ricord. assolutamente di av.er mai chi est. 

· .......... un .. ·bi«iiet't' ..... ae'I~e.··per .. ·Vienn~·~ .... ·e·d .... e·s·c·i~d;· .. d·t·a:~~~·~· .. ·q~·~i~i'~~i 
...... ······e.sa .... a·-me .. ··fare ··e ... n .. ~H: .. ·a;vveniment ... ·di .. ·'·que·i .. ·€Ì·.rn:1 .... e .. ·'C·~n1': ......... 

............. q~~~1;.~ .... ?rr.~9.l?~ .... 4 .... TI-.t., .... ~.~.ç.~9.-.~.~~ .... ~ .. Y.i.e.nn.~ .. ,.l .. ·J.l ... tt •. br..e .... 1.91.9 •.. 

A.D.R~ N.n c.nesco nessun'altra Checchina al di fu.ri della 

Long.. Non con.sc. nessuno dei parenti delle SPATOLA, e 

........... "P e r .... quant ... · ri'guana"'i'" 'P·arent·i .... di .... GS.iIibift .... h ..... àVi.l,t· ..... iri.·a ... ·di· .... 

............ ç.,P:,.!3.~.~I·.~ .... g..i .... ~f.:v..git.~ ... J.UJ. ... fr.at.el~ .... di ... J.hn ... di .... cui. .. l1on ... saprei 

dire il n.me, che f~eqentava. il Caffè Valeritin.s di 

........... ~.~.: ... ~.~~~.~ ............................................................ ······ ...... ····1 .. · .... ......... ~ ...... ~ ..... 1· .. ······· .... ·· .... · .. · ...... ·· .. · .... · ...... · 

Lett.,confermato e Sttt.scritt.. L ~. ( 
.................................... 15~ .. ii~~ .. ~ ................................................... ........ ji ........ A..... ........ ~ .................. . r \,;\ilt.u.~ ~ ~\ fh r I " 

~ ~. ~ . ffo~ 
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rERROGATORIO DELL'IMPUT.-.TO , 
,I. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

Indicare lo stato, 
,bia beni e se ab
Bubito precedenti 
.enne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio· Istruzione - Sez. . .................. . 

L'anno millenovecent~ettant~~ ............... il giorno. 7. ..................................... . 
del mese di ...... @.~~.~.~ .......................................... alle ore 1 .. ~!. .. ~ .. ~ ......... n~fè 
dkMtbJmx::dUiiciods:tmz.iJm'ecxla Casa Circondari ale di 
ì,:il:~no San Vittore 

................. -.......................................... -........................................................••.......................... ~ .. , ... ~~ ................................ . 

Avanti a Noi Dott ... J~:h.~.r.~Xg,.Q .... Q.Q~9..~n3..9 ...................... _ .................................. . 

.............................................................•................................................................ G it tdice Istruttore, 

assistiti dal sottoscrittoJGmn~IIC:?ç ... rr.Q .. !.qç~~J~~J.. .. 9..+.~;!, ?-.~ t:!~Q ..................... . 
d·e·l·lf'·····G .• di ..... 1/..di ... JIii..:.ano ......................................................................................................... . 
è comparso ldCELI cnna Giuseppe 

u •••••••••••••• __ •••••••••• __ ...................... _ ..................................................................................... . 

il quale, ammonito sulle~conseguenzecui si espone l'impu ltatO\ che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità persClnale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C:P.P. ha la fac t \ltà di non 

rispondere alle domande che ................. saranno rivolte su ii fattl;. per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risp onde: 

Sono e mi chiamo ... ~:':.~.~~.~~ .... ~~.~.~:~!. ..... ~~.~.~.~.p.?:.~ .. ~~.i ~ ... ~.::: .... ~.~~.~.~ ..... . 
natcx:.J«< ... gS!.P.:.~!'.g;!,.t.~:'?!.?:~g ....................................................................................................... . 

residente in ............................................................................................................................. _ ........... . 

di professione ............................................................................................................................. _ ...... . 

........................................................... ho adempiuto gH obblighi del se rvizio milita're 

Sono (1) ................................................................................................................................... . 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 
Et presente l' avv. di fiducia RADICE ArH .ando. 

Interrogato sui fatti di cui al .......................................................................................... . 

........... : ..................................................................................................................................... risponde: 

N •... ; ........................ R.G 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
del/' art. 304 quater 
C.P.P. per gg •... _ ..... . 

Milano, ................... . 

Il G. I. 
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pug.2 . 
/:. (l1) 
li 

~.-~ 
Ince"ldo rispondere. .. ............................................................................................................................ . ........................................................................................ -........ --_ .... . 

Voglio preilisare che nel giugno del 1979 io vidi negli Stati 
.. Uni.ti .. ··Mi.o·hel-e· .. ·STND·ONA····i-l· .. ·quale···m'i· .. ·mani·fe-s'tèY' .. ·i·l· .. ·prapo·"ri·t·cr .. ·ui· .. ·· .. · .. 

... ~.~~.~.~.~~~.~ ..... ~.~ .... :f.~.~~~.9. .... E.~P.~.~.~.!.I::!;.9. .... p..~T ... .P..Q.t~.;r. .... y§n.iT.e. .... i.n. .. I.tali.a ... a ................ . 

recuperare dei docu:nenti che riten.eva essere essenziali per 
.............................................................. -........................................................................................ 

·Ta····sùa····cfff'es·a····nel···pr<xesso di New York~ Sindona aveva già 

.. de-e·iao····di·····veni-re···-in···I·tCl:~i·a·····e····pensava····in· .. p~ct'·t·r·c'(aare··· .. dr···pòt·e'i······ 
veni re in Si ci lia anch e p..~:r..9.J.1-.~ ..... !!).;L ... .mmJ.j,.f..e.s.t.ò. .... ~.!.int.en.zi.o.ne. .... di .......... . ............................................................................................... . 

mettersi in contatto in Sicilia con suoi amici in modo da 
............................................................................................................................................................................................. 

··o·r·ga'ilizz·are····u.na separazione della Sicilia dall'Italia cosa 

··ehe···-sarebbe····-s-tata··un····pri·mo···pa·s~ro .. ···ì'fe~~s: .. ·J::ot't·EC .. a.T .. c·omUiilf3'mo········· .. ········ 

.. ~~ .... :!.~.~.~.~.~.! ......... ?;r.~.ç.:j,J?g ..... çJ1~ ..... i..l.. .... m9.t.i.vQ .... ;pr.inci;pale ... ,del .... :vj..aggi.Q .... di·· ........ . 

Sindona era indubbiamente quello della racco~.~.~ .... ~.~.~ .... ~.o .. ~.~= ............... . 
......................................................................................................................................................................... 

menti. Egli tuttavia pensava che avrebbe potuto a~roffittare 

-del·l·· .. ·o·c·casÌ·on:e·····dj;·· .. 'tru'l1a:J:"i',rX·····il'r···rtaTia·;·····'j'·er····organfz·za=rè····Tnsi·eme··· 

.~.g, .... !?:~;l,.~.;t .... Qh.~ ..... l.!;!. .... l?.e.nl3.a.var.& ... al .... suo .... s.t.esso .... m.odo .... e .... con····i·····q'l:la-l-i····· ......... . 

aveva mantenuto contatti diretti, quello che lui pensava 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

sarebbe stata una fortwaaper l'Italia e per tutti e cioè 

·±1····pri·mo·····gradi11o .. ··u-eIDiCT6ttà····8:ri'tTC'oiliUiiiS-t·a. .. ··in····tt·iÙia·~···································· 

.... A.gg;i,.u.:n.s..e .... c.hi.a.cher.andò ..... che .... o.:v:e. ... s.e .... Xle .... f.0s·a-e····ppes·enta·ta;····la·······_····_····_

necessità, cioè ave l'operazione avesse avuto possibilità 
.................................................................................................................................................................................... ~ ............................................... _ .......... . 
di riuscita, avrebbe anche avuto degli ~ppoggi americani 

·c·h~r···lfero·· .. noi'C·mi····precTàò····uTt·e=riormen·te·~·········Sin(fona···neii'·Edlbi'to·········· 

de.i .... .su.ai. .... di.9.c.or.si. ... .m.i-.. .ch;i,es-e ... ·s·e-,·····i·n····E!·a·s-e····di·····ne-c·es-si·1;à:,·····±-o············· ......... . 

lo avrei potuto aiutare axxk amic.hevolmente in relazione al ................................................................................................................................. : .............................................................................................................. . 

suo viaggio in Italia. Rividi Sindona periodicamente fino a 

pùco·····t'empo····priilia: .. ···ifeI····uiI·o····ar·rIvo·:I:n····ftai'ia:·:····ii'eii·,·~it'i~o .. ··di'········· .. · .. ·_··· 
qu.es:ti ..... C.ol.l.oCl;l.ti .... Sindona···m-i····di·s-s·e····ehe····.:EIt····a:pp·ena···us·c±'t·o····dagli .. ···· .. · 

USA mi avrebbe telefonato,. ag~iu~s.~.~}.9:.9. ..... ~h.~ ..... !?.;l, ..... §!~;r..~Qh.t! ..... p.r..e.'= ................ . ........................................................................................................................... 

sentato con il nome di PETh~. Dopo questo colloquio io venni 
iii·:..rta:lra:;·····mI····oc·cupai·····(feIi:·e····mi~····fa:·c-~·~d-;;····{~:i·~·~~d·;····~·h~····i'i···3·1····· .. ··· ...... . 
1ugli.~ .... 0-p-epai·····8;····F·a·l·e·rm(}·····}····f·il'l:chè····si····ar~±vò·····al····lYeri·o·d:O·····dl. .. ·········· ............. . 

~.~~.~.~.? .... :':'!:~.~ ..... g,~~~.~ ..... ~.~~.~ .... ~.~.~.~.~ .... ;r.;j,J.?y.?:.1i .. ~ ... ),.~ ..... t.~l..~.fg.n!;!..t.e. .... c.h.e .... mi .................... . 

Salta state contestate nei precedenti interrogatori • 
.................................................................................................................................................................................... 

tii····pri'ma····t·el'efonata che ho ricevuto 'in relazione alla 

s·eG-m-pl!~ga····d:i····mi:·c-he:l:-e····S·:nIDe-Nk···mì·····fU···f·a·t·ta:····ualTo·····s·t'es·s·o·········· .... ·············· ........ . 

~~.!':9:?!?:~ ..... ~:h.~ .... ~.;i, ..... ?:~}~ç.;!,.Q .... J~9.ID.e ..... l?.J:ì.X.lni ..... e. .... che .... mi .... an.:lUllZi.ò .... di ............................. . 

aver lasciato gli Stati Uniti. 
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=~~~~~l~::~~~~~;~:~;;~:~~~~i-:~~~~~E;~~:~~~~f~;~~ 
·····etr:l·l"l:·a····Si-errori·ne;····L-0NGO·;···Sindom,r·-mi·····dì·S·S·tj·····c·h-e···-glì····-s·r:lMbravà:'--mre···· 

._.1.e.._;p.e.r.aQll.!L.Qh..e_._1Q ..... sLv:~.Y!2,n.Q_f.i.+.!-.Q .... g.d __ ~J...l_Qk.:ç! .... ?:.Q.Q.Qmn~~a.t.Q ... J1QD_ ... _~_ 

dessero un completo Effidamento circa la loro possi bi l'i tÈt:di 

farmi entrare in Italia. 

Si dà atto che a questo punto interviene il P.K.,dott.Guido 
····TIOLìI:·~···························_······· .. ········ .... _ .... -.. _ ........... _ ... __ .. _ ... _ .......................................... _._ ...... _ ....... __ ..................... _ ..................... _ ......... . 

... -S.h1.dL.ua ... in .... c.o.ns.e.gu.enz.a ... m ..... pr.egè. .... di .... .i.n.t.er:.essarmi .... :p.er:so.nalment.e 

per orGanizzare la sua .venuta in Italia. ~indona mi fece -_ .. _ ................................ _._ ... _ ..... -.... -................................. _ ... _ ..................................................... _ ......................... _._. __ .......... _ ......... _ ... : .............. . 
questa telefonata da Atene. Non mi flveva de.tto invece d.ose 

·····s-i····fr·ovava-····quan(10···-·ef·f·et~uo·· .. l·EC .. pri·iiia:···iél·e·f·onat·a·~:······················· ................................... . 

..... .I.o .... r.i.spo.s.ti .... a .... Sindona. .... che .... er.o .... di,s.p.o.ui.bil.e .... a ... il1.t.er,:v:e.llir..e ..... e ............... . 

gli chiesi qualche giorno di tempo per poter orgaizzare il 

suo rimpatrio. 1\ questo punto io, che a causa dei miei. 

·····fr-e·queiiti·····s·o·ggT·ornr····ae·gTi···US1\:·······"rioli····é·'fo-···Tlftr·oac)"t·t·i5"····cc:i"ii'ie···Tii··········· .... . 

..... preceden.za .... ne.gl.i .... ambi.enti .... paler.r.ri..tani., ..... p.ensaL.dL.rivolgermL .... . 

a Giacomo VITALE che avevo conosciuto circa un paio di almi 

prima e che avevo frequentato sporadicamente in relazione .a 

·····iiiie·s·trorir···màs~ù)iirche·~·····Giàc·om·o····VrT~\LE···lioli···ave·va····a:rc"Un· .. ·obbIi·go···· 

·····d·i···-r·i.(l-On-Os'-~€l·n.za .... ne.i ..... c.onf.r.on.ti ..... rJ.i.ei .... .e .... i.o .... .p.ensai ..... di .... r:i:v:olger:mL_ 

a lui perchè, anche sulla base di voci provenienti Cl.a varie 
··········c·: .. ·························;·············: .... : ..........•...........................•.......... ··················r·_· .... ······························ .................................................... ~ ..................... . 

fonti, sapevo che era ben introdotto a Palermo. Telefonai 

·····qui"nd:c····a:····dfac·o·mo····Vfi"ai"e·····e····"iT,l:C···€Ù1p·o·s-tr··Ta·-·ù:l"Ei"d:r····Uii··-ap"!;lmtBlil·ento • 

····P·reei·3o····ehe····i·o····t·el·e·f-enai····a····-Vi··taJ"e····all:a····sua,···a·bi·:t7az-i·Q·ne····di··········· ........ . 

.... :I?~;t.. .. E;3E.Ill.~.~ .... }.? .... ~~~ .. ~.~.~ ..... ~.~ .. ...Y~.~.~.?:.~ ..... ~~ ..... ~~~.~.~ .... "!.~~.~E.~ .... ~~ .... ;p~.~ .... P..~.~~ .. ~.~ ........... . 
da me e in consèguenza Vitale mi diede un appuntmnento 

·····i·n····~:i"a·zza····Di"o·doro·····à{ct.iIo····anche····pe·rch~····To····r:Ctennf"···che····noii·············· .... 
·····f·o-s·s·e····-oppo-rtunp····:fa:r3:-o····v-eni::e·e····il'l:···eas·a···-d:e-ll:a····e-:Ì:-ea-e-pi·n-a,.···Le:a·go····_--

.. J.;t'J, .... q~~~J;.9. ... 1~ .... ~.:\i.~.~.~.~ ..... ~E.~ ..... p..;:.~~ .. ~.~~.~ .... ~.~ ..... ~~.~~.t .... .E~?~.~.~.?::~~~:?.:~.~_~ ......... _ .. _ .. _ 
Nel corso dell'incontro io esposti tutta la situazione a 

·····vi·t·~i~····~·~i·····~:;;:·~i····t·~·~;i~i"~··~~;iii"~······gii"····dXs·s"i······ci·o~·····che····iIii·····a·veva··· ....... . 
·····t·el:·e:f:'oTIat·o····Sìnd·ona····uhi·e·d·endo-···un···m±o-···±n-t·erel:n3am-ento-····p-er·~·:farl·o-··· 

...... e.n.t;r.1irr..~ ..... i.n. ... lt.!i!l..i..~ ..... ~ ..... g+.J ..... çÀi-.. ~.1?.~ ..... gj. ..... !!!:~.~:!:!.~.!:!!!j. .. ~ ...... ! ............................................................. . 

Si dà atto che a quesnto punto interviene .. il Giudice Istruttore 

dott.Giuliano Turone. 
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Vi tale si preocupò di org:.~nizzare il viaggi,o. Ricordo che 
•.......................................................................................................................................................................... ~" .............................. -................................... . 
egli pensò in un primo momento di noleggiare<urt 7acht e 

····di····anda:re·····c·6n····I·'·iIiibarc·azi·on·e····~f···p·r·eI·evilr·e·· .. SLndo·nà··Tlf··'Gr·e·o'ià~········· 

... .Mi. .... c.hi.es.e .... quindi .... qua.l.che .... gi.orno .... di ..... t.em.po .... per. .... :po.ter. .... r..ep.er.ir..e ........ . 
, 

la barca, e contattare altre persone che potessero venire con ............................................................................................................................................................................................................................................... ~ 
noi. S'incaricò di tutto Vitale e io i:n conseguenza non 

·····àvol'sf'··àl·cUria·· .. a::ftIvfta:···1'liio····a····qùàn(r~····Gfac·omo····Vftal'e····'S'·t'eS's·o··········· .. 

.... m.i .... i-n:ter..pelò····nuO-vamen:ta .... par-land.omi .... d.i .... p.er-sO-na. ... i-a .... 1,Y1 .... Ga.f.;f.à .... di ... . 

.... y.~.~ .... ~.~:~.~~.~~ ... :~~.~.~~.~ .... z:P..P..~.~~ .. ~.~~.<? .... ~ .. ~.~.~.~.().~~.~.<?. ..•..... !.~~ .... (1.~.~.~.1.:~ .... ?~.?..~.~ ....... . 
sione Vitale mi incaricò di acquistare i biglietti, preci-

·····s'Eiii·ifomi····qiiiùid:·o·:·-(fo·ve·s·s··ero····e'fi·s·ere·····dI'···~oiii' .. iinda:ta .. ···e····quair············· ............ . 
····e'l'lehe····di····:ri··terne-····e····f.aeel'ld-e····l:ui·····i····RGffli····dell:e····pers-ene····al:l·e·············· .... . 

.... 9.:t:l:~~; ..... ~ ..... 1:?~ .. t.!:-.~ .. ~.~.~.;. .... ~~~~y.~.~~~ ..... ~.~.~.~~.~~.~.~ .. ! ..... ~~~ ..... ~.~.~.~.~ .... ~.!.!:~ ..... ~ ..... ~~.~ .................. . 
gli etti dovevano essere differenziati sia perchèpoteva 

presentarsi l'esigenza di rientrare sparpagliati sia perchè 

····una::···de·ll·e···vers·one····c·he···'Veni·va;····c·on:···n'Oi····j;n: .. ·{}recia···~{~,on····s·o····················· ..... . 

..... !l\!..~J.~.1. .. J(y.~.~ .... f!:.~+..+..~ ..... ç.Q~.9.§.Q.~.~.~.~ .... 1.I.l: ... .G.:r~.9..i.,~ ..... ~9: .... ~.~.~ .... l?9.§.!?.i.,.9.t.;)".~ .................. . 
che volesse ritardare il suo rientro in Italia. In effetti 

delle conoscenze in Grecia qualcuno dei miei wcompagnatori 

.. ···d:o·veva····a:verl·e· .. ·i·n····ir·ecì·a····tanto····che .. · .. Vi'tal·e .... apln:!'rra .. ·a:'ri·vo·tà···;:··~·····_-···_· 

..... ,Si .... i.n.t.e.r./::.s.s..{). .... di ..... tr..Qyar. .. e ..... \m§. .... b.§..r..Qa, .... Q.Q.n .... l..§. .... Cl.JJ.§..l.~ .... r.i .. e.n:li.r..~.r..e. ................. . 

in Italia e ne trovò effettivamente una c~e però venne 

scartata perchè giudicata in cattive condizioni sicchè dopo 

·····un···:cHH.Toqu1Ò .. ··a:r·ilil-··pai·o·····d'··or·e·····tr'ff .. ·S'fnaonà····e····Vi·t·aI·e·,·····c·i'::ùTo;;.; .. ····· .. .. 

_ ... ..qui.o. .... c.he .... h.o .... già ... r.i.feri.t.o .... neL . .mi.o ... .u1tima .... in.t.e.rr.a.c;a.t.Qri.Q., ..................... . 

si decise di rientrare servendosi di una >;lave di linea. 

A.D.R.: Le telefonate intervenute tra Macaluso e me quando 

·· .. ·Tr··Mac'iil,.i's·o····iir··:it·r·ovaw·· .. i:C .. Càtani'a .. · .. ii vevano··· .. e·s·S'Ei .... pui-.. e .... ·c·ome······················ 

.... ·.e.0-Ji:t·enu:to·.·:la.···v;i·oe.nda. ... di ..... :.:.i.c.he.l.a .... Si·ndona ...... ,Ma.cal.l.l.so.·.·mi ..... t.e-............. _-

...... ?:_~~?:n.:~ ..... ~.~ .. ~~.~.~~.?.~ .... ~~ .... ~ .... ~.~~ ..... 1.l~.~.~ .... ~~::y.~.~.~ .... ~.:~~ .. ~ .. ~.::.~~~.~.~.~.::.~ ......... . 
il rientro di Sindona. Macaluso evide~temente era al cr-

······r·ente·····df····qu·eiio·····(ùl~ .. ···st[~vamo·····flicendo····ii·er····a:ve·rlie····par~[ato .. ·· .. ····· .. ··· ........ . 
······eon····l-e····st·ess-e····Si·:nde:fifh········A···un-···eel'·t-e····pun=te-···d·i····qU&B·t·El····eonve~-sa-·· 

...... ~.~.~.~.?:: ..... ~ .. <? ... &.I:.;. .... ~.~.~.~.~~F.~~ ...... ?!:?:~ ..... ~x.=~y~~.? ... ~.~ .... ~~.~.?. .... ~~ ..... 9..~.~~~E.~.~ ................. . 
della facenda ed allorail Ma_caluso mi chiese di fargli un 

-··bi~ie·tto·_ .. p·~r-···gii····usI;······cos·a····che·····gii .. ··a:iiiiLcurai .. ··avrei····:tatt·o·:·········· 

lo feci subito un biglietto per la Grecia intestato ~ ~ .... 
. . - ~~ ._.----------~ \~ ... '. . ~t \J' 

---.~ .-.-- \ ' 

/~~-~-. ~l '\ 
~ I j . 

A.D.R.: 
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(Artt. 6 e 367 C:P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

(1) Indicare 10 stato,' 
se abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione - Sez. .. ................ .. 

'anno millenovecentosettanta ....................... il giorno ..................................... .. 

del mese i .................................................................. alle ore ...................... .. 

Avanti a N . Dott .............................................................................................................. .. 

.......................................................................................................................... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscrit 

è comparso ................................................................ ~ ................................................................... .. 

rispondere alle domande che ...... ......... saranno rivolte sui fatti per cui 

ttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ....................................................................................... : ......................... .. 

residente in .......................... ............................... ....... .. ................................................................... . 

di professione ......... .......................................................... .. ........................................................ . 

i del servizio militare 

Sono (1) ................................................................................................................................. . 

Interrogato sui fatti di cui al ............................................................. : ......................... . 

..................................................................... ................ ........................................................... risponde: 

• ............................ R.C 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg ........... . 

Milano, .................. .. 

Il G.I. 
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'. . ..... ~.§.g.+..1,1J?~.y.~m.~.P.::!;.~ ..... I?.: .... m;i,.9. .... n.Qm.~ .... p~.*-.Qh.è. ..... fi!.*-.9. ..... ej. .. i\ ... p;r.Q.n:t.Q ..... ~ .... p.~Tt.i . .r..e..~ ........... . 
\Succes.sivamente f~ci anche l'altro biglietto quando Vitale 
·····~·~···i~·····~hi··~~·~··~········H~····f~·t·t·;····ii"····~·~·~·~~d~·····bigi"i~·t·t·~····;~~i~~·····~····;:.~ .................. . 
·····'1'f{jrfi·e:::···e~vttJ:en:t·eli'1ent·e····:t)"er····un···error·e····mHf;;············································ ................................. /' ..... . 

.... .A. .•. D ..• R\..! ..... N.e.ll.e ..... t.el.e.f.ona.t.e .... int.er.c.o.rs.e ..... cQn .... Mac.alus.o. ... .nOll ... si ..... ~:: ........... . 
\ ! 

...... :~.~.~ .... ~~~~.~~.~ .... ~~ ..... ~.~.~.~?~ .... ~.~;.i.? .... ~ .... ?.~.:~~.~~.: .... ~~ ..... ~.~.l.~ ..... ~.~.~~.?.~.~ ..... ~.~~ .................. . 
stesse in .. Grecia L1SioLlG u Sindona. Devo dire però che quando 

······à6iiO"···fjj:;;ri"'i.i'ii·~"6··Ta····c·iii'ii"era···"i;ì:iA····erà····g:G:i:····S"tàta····p·r·eliotata·~·················· ............... . 

.... .I.a .... par..tii .... i.1 .... ·9 .. ··:p·erchè .... .v.ol.evo .... ra.ggi.un.g.er..e .... :pr..es.a .... S.i,nd.ona .... p€l.r. .......... . 
l., ;/ 

moti vi di amicizia e in relazione all'urgenza ch.é Sindona 
.> .................................................................... ,. ....•...... -•......•.•...........••.•••••........•........•••.•.•..••.••..•.......•.....•.•...•..•••..•••.•.•.••••... : •.••...••••.•••••... _ •.•.••.•.••.•.•.••••......... 

dimostrava. nel vOl,ermi vedere. Vitale,Foderà ePuccio in.vece 

·····partI·c·ol"o···II····T2····pe"i:che····non····avevno····qlie"S"to····mO"tI~o····dr···à"ci:l·cfzfa······ 
. / 

..... si.a. .... p.er..ch-è .... a:v:e.V'dno. .... fac.end.e .... p.er.s.o.nali....da .... cura:r.e." .................................................... . 
\ / 

_ .. ~~ ... _:.~.:~~~.~ .... ~.~ ..... !i::.~~~.: .... ~y.~.~ .... ~.~ .... ~.I:: .... ~~.~.~.:..~.:n.: .... ~.~.~.~ .. ~~ .... ~.':'r.:.~ .. ~.~~.~.1:t 
e doveva l'aggiungerla per qualche giorno .• 

··,.·A··~"l)"~·R";··:····Dura:nt"e····I1i····so·GSi·o·rno····rn····G·r·iù~Ia····ovvfaffi"erii"e··· .. ebhC .. deI·········· 

..... Gol.l.oqui ... ·.(HHl ... S·i.dona,·····il:····qu-al·e·····tl"B: ···l:~·.al·t·ro····mi·····I'·i·fe!'ì····el1:e····il:······· 
I 

progetto per Wla· separazione 'della,/Sicilia de.ll' Italia in 
............................................. 00 ............................................................................... ~:: •••••••••••• r ........ · .......................................................................................... . 

chiave anticomunista in realtà e~a' per il momento da scartare, 
.................................................................................................................................... :! ...................................................................................... _ ...... _ .... __ .. . 

perchè egli diceva di aver già ~ap~to che l'aiuto i» termini 
" , 

d · .. h l'· . ~...:. \ lt" . , , ..... l:····uona·nl;····ee····ec: ··l;····S:!:·····as·pe· ... ·Il·ava····l:n····l:O:ea· .. u····n0"l2:···e···~ra···pl:U".···················· . . 
, \. ,... 

_ ... ~.~.~.~.~ .. ~.~~ .... ~.~~ ..... ~.:i:~~?.~::§l: ..... n.!:~ ..... :e.~:!::~~ ..... P.~.~ ... ~!~~\.P.E.:i:-:!:n.~ .... y.9..~.:t;.~ ..... ~.~.~.~.~ ..................... . 
separazione della Sicilia nei giugno dè+ 1979. I nostri 

4 ........................................... ~~ ................... _ .......... _ ................................................................................ ~.~ .............................................................................. . 

colloquio sull'argomento ~urono vari ed egli mi disse di 

·····avere-····felTti····appelgp····a·l····Penta·gono.,····parlandò~.i····al':ch:a····d±····1:·et;.;;;······ .. · 

...... :!i.~.~.~ ..... <?~.~.Q,~~.~~.~;),,~ ..... 9:.~ ..... 9.Y.:~.'.: .. !?.~;r..~p.p.~ ..... §!.t.~:t;.9. ..... ;Ln .... p..9.~:§.~.§.§.Q ... ..cg.h~ .. : .. t)J..t~ ...... . 
tavia non mi fece mai /vedere) aggiungendo per'b\ che di tutta 

-_ ............................................................................... ,.: ................................................................................................... \, .................................................. . 
la vicenda nulla d~veva essere portato a conosc·enza dei 

······s·ervi·z±·····s·egr·e·ti····arn~eri·cani···"tra:'t'ta;ITdm:li·····di····u:n····a-rnbi·èl1't·e-····tro"!Yj5"o·····-
{ " 

. \ 

. __ .:j,.n.t.:l .. g,Q.!! ..... U9..R .. .m.i .... ~!'l;r.l.Q ..... 1n .... .Y.e..ç .. e. .... de.i ..... s.~.:r..Yi.2ii ..... s.e.u..e..ti .... i.t.aliani .... ; ......... . 

A .D.R.: Esclug~ di essere mai stato in possesso e di\dete-._ .......................... _ .................................................................................................................................................................................................................... . 
nere in qual~iasi modo e in qualsiasi luogo le lettere, 

·····cre·uenzi·aIiL·i:li·····c"Ui·····i!i"opra .. ··o"Vvtiro····c'fo·rrfàpoiiden .. za····del····Plfét'agn:ifo··· 
; . . 

..... di.r.e.:t.t.a .... ~{.S.indQna .•........ .I.Q .... di.J?indo.na ... l1.an ... ho .... nulla .•.... .Es.cludo ...... ~; .............. . 

quindi ~el modo più assoluto che possano. essere veritiere '\ 
.... _-_ ••• _ ........ _ ............................................... - ......................................................................... ~ .............. ~ ........ ~ ..... ~ ..... I ......................................................... . 

le notizie apparse sulla stampa in ordil'le adun mio possesso·'. 

·····di·····c·'{rrispoiideliza····tra:··I·e····auloi·i·tà····go·verlialfve .. ··"iini"eri"càiie··· .. e .. ············· 

Mic~ele Sindona. \ 
/ 
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Sulle prime io ho creduto a 

pag.7 - ~ 
quanto mi diceva Sindon~in 

ordine alla separazione della Sicilia, sQpratutto perchè 

·iui:··ll1Ì"··-r1:1'Irpre·Erent·ava-ìIrI8:····si·tua:zTon-e····rrhe··-P"0t·e·va-··t!:f:f·e·tti:va:;;;;········ ....... . 

.. IlI.e.n.t.e_ .... f.~.r.: .. _.r..Lt_e.ne.r..e ..... a_ttu~bi.lJLl.lJ.\ .... Q.Ql.p.Q .... d.i ... .J;tt§,t.Q ..... §.~ll~r..~.:t..i.s..~..L ... _ .. _ 

Sindona tuttavia non è entramm nei particolari dell'organiz-

zazione che mi faceva credere K~XBX esistente, dicendo 

-clle-·mè-·I·re-a.vre"En5e-··parnrt"o·····slic(fi~i"ss:rvciji'feht·Er;··_·E"~1:i-··s-em15rl!va:················_··· 

.. moJ..t.o .... si.c.ur.o ..... deJ. .... f.att.o ..... suo ..... e .... a_.DlJLJ...~i.d.ea ... .nQ.n .... dispiao.e.:va. ........................ . 

affatto; tuttavia devo dire che io sono intervenuto nella 

vicenda Sindona esclusivamente per aiutare un amico-frate~o. 

··F1ii·-anlPTnrzrò--··i·o·····perisavo····clie···T'··i5r·gi~ùi.J:·zzaz'loli"e····a:r···u:nii"···················_········ 

.. s-j..l*l;b.l..e .... Q-O-sa.--Aon .... f.o-ss.e .... una .... c-osa ... s.empl.i.c.e. .... e .... :pur.._.cr.e.dendo. ... .a-.............. _ ... . 

quanto Sindona mi diceva avevo le mie perplessità. Qual'l.do 
......................................................... ~.: ............ i .......... ~ .............. -" ....... " ............................. ~ ...... · ............... D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• 

poi in Grecia °indona mi disse che l'attuazione dei suio 

···pro·ge·t·ff·····era····dl·venii"ta····fmp·o·s"SibiI-e····"f·o··Tnc·om"fn·ci"af····à···p·e·ns·ar·e·············· 
···ebe····tu-t·t-o····i·l····.Q·i-sG-O-rs·Q-··--su,lJ"a ... -s-e-paraz-i·on·Q····de-l·la···Si·ci·l.ia. .. -;foss$········· 

stato fatto da Sindona strumentafumente come scusa invogliante ................................................•........................ _._K .......................................................................................................................................... _ ..................... . 

che determinasse ul teriormmte i suoi amici ~d l'\iuta.rlo nei 
···s·uo"i·····sp·ost·amen:ii"···fuorl····dagi"f····:'ftati"···uiift:C;·;······e···che···"Iii····r·eal"t·a············· 

···i·l····suo····s·e-o'P-o····pri·:a-ei·pal·e····f-oese····;La····s-oluzi·Q-ne····dei·····su·oi,····prQ-bl-emi···· .. · 

.. .P..~E.~~.:r:?:~;!;.~ .... !::.~.~.!:~.y.~!..~.~ .... ~.! ..... ~.~.~.~r.~.!.:.~ .... 9.:.~.~ ..... ~.~.~.~!::.~~~ ..... ~.~~ ..... ~ .. ~.~~ ................ . 
avessero interesse processuale. 

···A··~·D··~ii·:··:···:·:I"o·····a··Vftai"e····n·bn····ho····mar····p·arlato·····éfell"e···Iiit"enzi"oiiI····"(tr·· ......... . 

···S·i:nd-ona····su·H.:a····6-i:·ei1:i·e;·i·····No·l'i····S-f)····s-e····i···-du·e····ne····abbiano····pa-rla·to·········· ...... . 

. _ .. t:r.?: .... l.9..r.:.9. .... p..~:r~.9._P.:~.~!n.~:n.:~ .. ~.I ....... ~ ........ _ ....................... _ ..... _ ........ _ ...... _ ... _ .. _ ...... _ ... _._ ...... _ ..... ~_ ..... _.,. __ .... _-",....--

A.D.H.: Non ho mai parlato con neSSW10 del piano di seccessione 

siciliana cui mi aveva. accennato Sindona. 

·"jr-.·D·.R".·:-····Nun--··saprei····-:forni-r-e··-a:l"tri·····pa:rt±-c-o:l:a:r:i:····-sui:····p·o-r-ni:····1:ira-···-

.... ~.ç.g.r..§.i.. .... :j,.n .... G:;r.~.9..:j,.~.f ...... !?:J ..... g,.:j,. ..... 1.~ .. .J~J,_ ... qY.:?:~~g .... g9. ..... ~ .. ~ .... 9:~.~.f~.?:!:~~.9..1_~.~.~ ............ . 
precedenti interrogatori. 

A.D.R.: Dopo i qolloqui avvenuti in Grecia non vi fù più nessuna 

-·Cfi::·OB:s·i·on8····dt····parlare-····d:-e·l····1'±a:n:o-····dj;····s·e·c·8-s-si·-on-e--·rrb::i'l:i·a:na:-;···-e-d-· __ ·_·-

.. _i..o ..... nQ1L .. e..bb.i .... .m~i .... p.i.ù .... Q.Q.Q.s-!..~.;!,.Qm,._ .. g,.;j, ..... :j,.n:t~.~.E?§.§g;r.@.~.;g,~ ..... :j,..~ .. ,.~J,.Q_~ .... g!QQ,9. ..• 

.... ~?~.~ ..... '~.~:.~.:.~.~.~.~:::~.:.~:.~.= .... ~~~.~.~ .... ~~ .... ~~.~.~.~F~.~.~.~ ..... ~~ ..... ~.~.~.~.~.~~ .... ~~ .. _ .. ~~.==-~.=.~ .. 
egli ebbe modo di accenarmi di nuovo a quel piano semplice-

···melft·e····pe·!'·····conf'e"I·marii'ii·····ui····nuoV"O"····c"i·o·····cm~·····m1:····a:ve·va:··tl:"ettu···i:n-············ ....... . 
.. 

... Gr.ecia, ...... e .... ci.o.è ..... ch.e. .... Ci.u.el .... piEU1.Q .... n.o.ll .... s.i ..... er.a .... p.o.:t.JJ.t.Q .... ll.o.r.:t.f;1..r..!;l .... là.y..e.n:t.;i. 

perchè erano ;;-Jancati gli uomini. 



Senato della Repubblica - 277- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- pag.8 -

..... A .. ~.P. .. R..!1 .. t..; ..... D..QP.Q ..... i.l .... mi.o ..... r.i:el1.tr.o .... d.alla .... Grecia, ..... neL .. c.or.so .... d-i .......................... . 

una di quelle tre telefonate che ricevetti da Sindona, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1': •••••.•••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................................................................... 

egli forse mi accenò di nuovo al fatto che quel piano 
· .. ···a"1·····s·i{c·c·e·i!fiifi"on-e··"fion·····era····at"'!;ualiiiI·e····p·e·r"'··quer··motI·Vi··~······················ ........................ . 

..... S.i ..... d6. ... "à.t.t.a .... a .... qu.es.to ..... p.u.n.to .... Che. ... i.~ .... P .• M •.... si ..... è. ... al,lon·t.~,na.to .•....................... 

A.D.R.: Anche mentre io ero in Sicilia intorno al mese 

di settembrenon ho'avuto occasioni di accennare con 
·····iie·s"Suno·····à···q·iiel····pI·aiio····CiT···s·ec·cii·si"onc·····sI"ci"ii"ano·;·····anc"hEi···················· ................. . 

..... per..c.l1.è .... da~ .... momGn.to .... G-he .... i"l. ... pi-a-:t:J.o.···-e:P8:····s8:1·ta·t~····non····a·vr-ei··················· ........... . 

avuto nessw~ motivo di spargere la voce • ..............................................................................................................................................................................................................................•.................. 

A.D.R.: Quando rividi il Sjndona successivamente alla 
·····sua····rr··'ù)mpa:,:;·sa····s····N·ew··y·ork····s·Eippi"····da· ·"ltiI·····qua:-i"ch·e····par·ti"co::······················ 
·····lar--e····au····c·oin·e····aveva····t·raseros-o····i·l····p-eri·o-d-o····dopo····:hl····suo···················· ................. . 

_ .... ~.?~.~.~.~.?. ..... ~.~ .... !.~~~~~ .... ~.~.~.~.~ ..... ~~.~ .. ~.~.~.~ .... ~~~ .... ~~ .. s..s. .. ~ ..... c::.~.~ .... 9:g.P.2 ..... 1.:.IJ. .............................. . 
sbarco a Brindisi era stato ailcompagnato a Palermo in 

·····mac·chiila····da· .. Vi·t8:i"e·····e····Fo{i"erà·;·····ch·e····durai~t·~····jj~····Vi·~·e·gi~·····i;············ ............. . 
····maeehi·na···ùa····Bri·n-d·isi····a····Pal-ermo-···aveva····t·el·e·f·ona:to···-a--···c·ertì························ 

.... u~.~~.~ ..... ~~.~~ .. n.p.~~."!.~~.:t?0-.~ .•. n.n~h.~.m:n.,.<>.:n.,.m~J ... J.P:9.:~.9..9. ....... :P..~T ... .P.;r.~;JH1~.;r.~.m ....... m .. mn ... 

appuntamento C011 loro in vista del suo arrivo a Palermo; 
·····ch·e···"Vi·t·aie·····e····F·;;·èie~à~······~~~····~~it·~····~····p~i~·~-;~·;··;·i;·~;;·~·~;····i;;;:::·-.. -···· .... -~.-
.. ···s·c·ia.·t-o····con····la····val·i·gia····d±···n·ott-e···--(-e·····ci·uè·····l·a:····nutte·····pri·ma:············ ................. . 

..... 9:~.~ ..... ~.Q ..... ~!:!:~.y.9.J. .... ~.~ .... y.~.§:l:.~ ..... y.~.?it..Q.,.gll..!;!, ..... Qi.i.ç.9..Ry..a.l.laz.i.Qne .................................. . 

all'altezza di viale Lazio; che aveva poi trascorso il 
····s;:;:·o····~·~·ggi·o~~o····~i-~-iii";;;;;:~····"i~····~;···~ii~tt;;;:····~~i····~~~·~·~i···di························· ..... . 
····Pa:le·rmoT···che·····s±·····era:····rrrtt·o····po-rt·e:r·e····a:PIYO"S-i·tanfe·nt·e····a:agli··········· .. ········· ........ . 

..... S.:t.?-.t..:j, ..... lJ.ni.:t.i .... W.l~ .... m§..Q.Qh;i.na .... da .... 8.c.r.Ì."v.6r.6 .... C.oIl. ... i .... carat.t.er.L ............................... . 

tipici delle macchine di quel paese con cU.i scrisse le 

varie lettere da lui inoltrate durante il periodo del 

····:f:Urto·····Z'·api"me·n:t·o·r···cIie·····ài·····era·····ef'f'et·t"ivam·iint'e····pro·curat'o···"Iui"·-·····----·-

.... la .... f..eri.t.a ... al1a .... ga.mba..; ..... ch.e .... a:v:eva. ... una ... :vo~ta .... c.e.na.to .... i.n ... un ............. -........... . 

ristorante di Palermo recandovisi a piedi. Sindona aggiu~se 
........................ _-................. -..... _ .. -........................................................................................................................................................................................... . 

anche che durante il suo via~gio non era riuscito ad otte-

····nErr·e .. ···tiit't'i" .. T···"ào·c"t.imeli"tl····c·hEi····cfesi"<rerava·~·····S\ic·c·es·sfvament"e .. ···p·er"&·;····· 
... Xl,eJ. .... ~.ennai.o .... d.e1.····:t·9.s0., ..... mi .... -di.as-e-... d;i····e-s-s-e-r--e·····t:Pa~u·i1:1:o····pe·Fehè···· .. ······ 

finalmente era riuscito ad avere liàa parte mancante della ...... -........................................................................................................ , ....................... _ ..................... ,.................................................................................. I 

.-.. ~~:~ .. ~.f .. ~~.~.~.~.~.~~.~ .... ~.~.~~~.~~~.~.~.~ ..... :.~~:_"'~~~ .................. , .......................... \. · .. ···t·\\~~ 
.. ~ ... ,.' ... -.--'_.' .. ' ---.. .--' ~ ',~~ 

, .c:::---::::--.-::::::::::I...::::=~ '!: -- , \ 

/ 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

:1) Indicare lo stato, 
le abbia beni e se ab
,la subito precedenti 
:ondanne. 

G. 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione • Sez. .. ................. . 

L'anno millenovecentosettanta ....................... il giorno ....................................... . 

el mese di ................................................................. alle ore ......... .. ........... nel Tribunalé 

ilano - Ufficio Istruzione. 

A nti a Noi Dott ............................................................................................................... . 

.......................................................................................................................... Giudice Istruttore, 

ttoscritto Cancelliere .................................................................................... . 

è comparso .................................................................................................................................... .. 
il quale, ammoni 

di dare o dà false 

sulle consegue ze cui si espone l'imputato che rifiuta 

495 C.P.) ed avvertit che ai 

a propria identità personale (artt. 651, 

nsi dell'art. 78 C:P.P. ha la facoltà di non 

................. saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in -o • caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .................................................................................................................. .. 

nato a ....... ~ ....................................................................................................................................... . 

residente in .............. ........................... .. ........................................................................................ .. 

di professione ......................... .............. ........ .... ................. .......................................................... .. 

...................................................... : ... ho adempiut gli obblighi del servizio militare 

l) .............. ; ................................................................................................................. . 

. fiducia e ad eleggere 

icilio per le notificazioni risponde: 

Interrogato sui fatti di cui al................................................................ .. ..................... . 

................................................................................................................................................ 'sponde: 

lV ............................ R.C 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. __ ....... 

Milano, .................. .. 

Il G.I. 
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.... A..!.p..~.R.! .. ; ...... Q-.t .. ~:rg!,;j, ..... Q-.~~mJ..IJQ. .... n.<?A .... @., ..... h~ .... mg;j, ..... t.g.l.stf..Q~.t.Q ..... a.ll.' .. ut .. enz.a ........... . 

della Longo, per qye1 che io ne so. Ha telefonato invece 
......... _-.' .... __ ....................... __ ........... __ ... -.......... --_ ...... _- ........... _ ........................... --......... _ .................... . 

····~~····~~it·~····~ii~··~t·~~~;;;:·· di mia figlia, e in quella circostnaza 

····lIIi····11a:;:··parte:t·cr··"Cht·~!"d·efidomi·di····andàrTo····a;····vi"si"ta:re-····p·erchè····iioi'i.············ 

" ..... 6..taY.a. .... b.enè ........ : .............................................................................................. :............................................................................................... i 

A.D.R.:Credo di ricordare che Sindona, quando mi telefonò 
............................................................ : •................................................................................................................ -............................................................. : •.. , 

per annunziarmi' che sarebbe rientrato negli UGA, mi abbia 

·····cli:i·e·i3"t<)"···di·····il'fcò nt·ràrlù····a:···Yi"è"fuià;·····p·enS'o-····p·iif···Tarm:r···v"Sdei;·e····lij;r·········· • 

.... .f.er.i..ta ....... L.ui .... di.s.s.e .... ao.rllunqu.e .... ahe ... .v.oJ..e.va .... a:v:er.e. ... un .... conf.or·to·.··.da .. ········· 
i 

.... ~~.~ ..... ~.~ ..... P.:r:.~~.~.~~~ .... ~.~ ..... ~~.~.~.~.~.~.~ ... ~~ ..... ~~.'?~ .. ~.~.~.~.~!?~.~~.: ..... ~.<?. .... ?.:~.~~.~.~.~.~ ........ . 
perchè non era più poss.i bile fare questo viaggio in Cluanto 

\ 

·····a:'ie\rò····aTtr·e····c·o·S"e····"da····Ìare\·priii1a···;i1··f andàre···Iii··ii"mei:;·fca·:·:::················· ............... . 

.... A .•. D .• R ... : ..... Mi, .... sembr.a .... di·····r.-i·oordare· ... ehe ... ·a·· .. Vi·el·ma····Sind0-1'1~····mi····di·e-d·e···· 

appuntamento presso l'Hotel Continental o Illtercontillleib.t::>J.. 
, ......... _ •..•............................•...................................................................... .,. ............................................................................................................................ . 
Il Sindona non mi telefonò da Vierma , 

l 

/ 

····Priiiéfo····ai"i"o·····ch·s····ner··pr·e·c·f.i"de·ni"e····fnt"e·rr·o·ictt·oi~·fo:;··ho····dfciii·e:rato .. ···· .. 

····ohe····l··'··u],·tima····:te·],·ef.onat·a····mi·····venne>~fa-t·ta····da .... S-i>1'tdona.····tlat.tro-.................. . 

..... ~ .... ~.~.~.9::':1..~ .... ~.<?.~.~ .... P~~.n.:~ ..... ~.~~.~ .. ~~~ ..... ;t?~E.~.~.~.~.~ ..... ~.~~t.~ .... ~~.~~~~~.~ .... P..~!: ............. . 
recarsi negli USA, e che in quella circostanza poèeva 

·····t"elfa·onarffii·····daIfi··Aus·i·rla:·····o····da"ile:····G·ermal1ia·:·····Evident·e·;;e~te···················· 

·····8·i·l'ld-ona···-mi····b.e····chi·es·t-o····di·····ra:-ggiun:gerl:o···'a··'·V±·emre-···±n····Wla···-t·e1:·e-······· 

._ .. f.~.~~~.~ .... p.~.~g .. ~.9.:.~.~~.~ .... g}~.~ ..... J?:l~ ..... §.y~.Y.P.: ..... f.§.~.t9-: ... 4.§.~J:.~ .. +..~!?,~;j,.§..~ ............................................... . 
Intendo in conseguenza modificare la mia pl:-,ecedenza deposi-. . 

_····~:i"on·e····pre·ci·sa~~do·····ch·e····ài·~d·~~~~····;:;;i·····i):a·····t·~i~"f~·;;:a·t:o····~·~;pi~;;~·i·:;:::::······ ..... 
\ 

····m-ente-····qua.ttro···-vo1:to····dolJ·o····i·l:···mi·o~··:ri·torn:o····tn····s·e·t-:t;·embrlr···da:gl1:··········· 
i 

.... .!H?.A.! ...... ~g~~ .... A~t:.~.tt.;t ..... m~ .. .J~.~ .... §Jlçh.~ ... ;i~J.~.f..Qng:t.9. ..... g.~l.l..~.i..':t.~.i§. .... ~l.~ ................ _ .. 

l'incirca otto gDorni prima di te1efonar5i da11'Austroa o 

····da:iia:····G~~;:;;~~;:i~·~·····E",·····~·t·~t·;··· .. i;··'q~~·~·t~:· ···t·~i;f~~~·t~····f~t·i·~~~·i"····d~i=··········· 
·····l ... ItaU·a;····c·h·e····fhnd:or:m;····mt·····!'l:i····C1'i:tnfto····di·····ragg.:i:unge·rTo···Th····AiIs·t·rDi···· 

.... .f..i.S..6.S!n.dQ.mi ..... l .. ! .. ap.pun.taUleIl:t~Q ..... e.ll.! .. HQ.t.el. .... lnt.el~aontinen.tal .. :.di ...................... . 
Vienna. Sindona per l'ésatezza mi disse che se avessi potuto 

............................................................................................................................................................................................................................ ; .................... , 
10 avrei dovuto m.gg'iùngere a Vienna all'Hotel Interconti~ 

····n·enta·r;····Enl·····tuXtavi·a:···l'fon····n·àso····i:ma····dàta···yjre·cl·sa····p·ei.;····l·'··e~entual e 
I \ 

..... in.co.ntr.o ................................. : ............................................................................................................................................................... \ ....... . 
~. '. 

\ A.D.R.: Mi sembra di ricordare che nella telefonata che \ 
..•.•. __ ................................ - .............. 7····················································· .........•.......... _ ......................................... ,; ............................ ; •............................... , .. 

Sindona mi fece dall'Austria. o dalla Germania mi rammentò .. / \ 

····a:·e1"···riO"S"t·fO····app~:t8iilent·o···a···-v:Ceiinà···dfc··endornI·····ji"cliEi·····fa:C;·····vi"Eiii'i········ \ 
/ \ 

I 
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A~ h' . . fI di' tI ~ / ~i' ~ . .. .. Ii! e .... ~.Q .... r.J..s.p-O.sJ...L ...... sp.er..Q._. .. .. .sJ.. .... ;.L."...O.sS.o ..... ~.QmunQ,JJ..e ..... 1.l. r..e. .... ~.. ... .. ......... . 

certezza che Sindona non disdisse mai la sua richiesta di ._ ... _. __ ..... _-_ .. _-_ .. __ ._ ... _ .... _ ..•. _. __ ... __ ...... _ .... - ........ _._---_._ ............ _ ...... _--_._--_ .. _ .. __ .. -.... _ ................. _ ............... -
vedermi a Vienna.Fui io che decisi autonomanete di nona are 

.. pH.C·p·erc'lie·· .. avevo····sTt·rI'·· ·ii·iip·e·gnI'"·-pr·c)'f"e·ssi·oi'fan··;·········-·-·-··_--....... -.... ---._-... --. 

• . ,A .• .n .• Jl..:._.l'I.an. . ..po.:tei ..... raggi.unger..a ... Sindo.na . .A..Jli..enna ... nO.D. .. _tanto. ... .p.er...... 

un impegno 11urticolare ma' genericamente perchè in quei giorni -_. __ .......... __ ._ ....... _-_. __ ._-_ .. _---_._ .. _--_ ... _._ ... __ .. _ ... _._ ....... _ .... _------_ .. _. __ ...... _-_ ...... .;.-_.~._._ .. -
dovevo sistemare diverse cose prima di tornare in America. 

· .. A·~·D·~R;·:·-.. -S .. e .... ro:s-sI·· .. ·àiidato .... a· .. vre·.nna--Iii .. ·-s·ar·er .. ·r"i·mas·t·o··· .. 2ll .... ·ore·o ........ ·· ...... -

··4.a.·--ore .. --per-.Gh-è.-1l0Jl .. ~V-6l-v'O .. -.Illa.g..g.i.or..e. .... t.er.npo. .. ..a.-disp.asi.:z.i..all.e. .... -.-._--.

A.D.R.: Dopo i~ mio rientro da~la Grecia, e fino a metà _ .... _ ......... _ .......• -.......• _ ... _. __ .. _ .....................•.... _._ ..... _ ............. _ .. _ .................... _ .•....•...... _ ........ _.-....................... -... __ ............... _._ ..... -
otto bre, ad esclusi one 1Il1l:tb[);K:lX:t:icIUa:lUlXJ:::kra:XJIDKlII:~i:i:x"iHJ: 

-'d ei-.. p·eri'odi'···ch·e· .. ·sono·--s·t8:·tO·· .. fùis·eiit'e· .. ·da:···-Pa:1'ermo·;·-·rì·masI·· .. a:----Pa:lermo 
.. -e-e-euflantiemi----del·l·a--.. mi:e:--.. ppe.f·eeei·ol'l:e·,··-·:te-nendo ... ·oG-nta-t·ti ..... G-on ... m-edi-Q.i 

_ ... ~ ... .P.~~.~_~_I.l:~.!:.P... .... ~ ..... ?~.~.~.p..~~!?.:.~~~ ..... ~.~~_~.~ ____ ~~ ... __ !?.~.~.~_ .. _~~ __ ... ~_~.~~.~~E_~_~ .. ~. __ ...... _________ .......... . 
Faccio comunque presente che· sull'argomento di eome passai 

-·ii .. ·:t .. emp·o-.. ·il .. ··qu·e'i .... p·eri'o·do·;··-.. è .. ··s·ta·ta·· .. pres-Ei'iiiata: .... una: .. --iiemo·rfa:-·-------.... · ...... · 
· .. da1:1:···a-vv.-Trai-nl!l: .. ·al:····Gi:tttii·e·e-···Pal:ée-ne··.· .. ··I-l:·· .. tii·f·eneope-· .. -si:· .. ·pi·e&p·VQ··-·-·-

... .9:_!. ____ .~~J.!?~F..~ ..... 9.2.p.~.~ .... ~; ..... !i.~.!.~ .... ~.~~9..!:~.~ .. ~ ____ ._ ......... __ .. ____ ......... ____ .... __ ............ __ . __ ....... ________ ..... __ ... ______ . ______ ........ __ .. . 
A.D.R.: In quel periodo io generalmente mi reC8VO presso l'abi-

.. ·t·;;;:;-i·~·~·~ .... ~i'~ii'a·· .. ~i"~orina: .... LONGO .... vers·o .. ·Te·-.. d:i"ecI .... ·cfel .... mat·iin:·o·:-·-S·e .. --
· .. ave-vo·· .. ·da····f'are-···1:asc-i-a-vo-· .. 1:a:···mia .. · .. bO'rs-a···-i-n'--·casa'·'·e··'usei'vo,··· .. a·l·1i:r-i-·--

... m_e.n..t.i_ .... r..im~n~.y.Q ..... ~.~l:l:§: .... ç.?:J?g ... g.~.!1~~ .... ~Q.~e.9. ... _~9: .... ~!?p..~.t~~y.~ ..... !:!. .... ~.~9. ............. _ 
rientro per praazare. Nel pomeriggio facevo prima un pisolino 

su una poltrona e successivamente vedevo amici e frate~~i con 

····i-···qua1:i:····coliv~rE3a:vo·· .. ·d·el:l:-e···'Varì·e·· .. C'os·e-'-'c'he""p-o"te-van'o--'pres--entare--

__ un. .... cer.t.Q .. _.int.e.r..e.ss..e ..................... _ ............................... _ ...................... _ ................................ _ ............... __ . ____ ...... ___ .. ___ ._ .. _._ ... __ ._._. __ 
A.D.R.: Tra gli argomenti di conversazione ricorreva spesso 

la massoneria (in particolare si parlava del pro.etto di uni-

.... f·:rcazi'()ne .. · .. a:·eITe .... 1:'o·gge .... ~·We:r·(5· .. ·rr~i'l1:·e .. ·f'a:mì .. gl:ì·e-y .. m·entre··· .. e'S·cl:u:à:o··-·--

... .cat.ego.ri.camel9..te. .... che .... s.i ... .8i.a .. _p.ar~at.Q ..... d.e.ll.e_ ... Ki.~.~nQ..e .... g.i .... M.i.g.P.,~.::!,.~_._ 

Sindona. 

A.D.R.: In tutto questo periodo non mi occupai mai della situa

.... zl·oiie .... dr .. 'Mi .. cne'l·e .... ·Slnao·ha-; .... ·anch·i§'····ps·!'·cliÈf· .. Sind:c:ffia .... HO'H .. ·Ynl' .. ···elri·e·EI'e'"'' 

~ .. t . ~.,.,~ . -_.:I~ , • di~' . "..... t· -···",,;);-·-··;);·n .ar.esss.r.mJ,. .......... .J..a. ••• sua. ... :v.J,.C-r::.w.u:L .... ,..ne .... ml...... -e.u.e-.. lD.aJ. .......... "' ... '!.lp.p.u.n.. a!':::. 

mento, :m.è alcun incarico in ordine alla sua situazione • ...... _ ............................................................................................................................ _ ............................................................. _ ............. _ ..... _ ..... _ ......... -
A.-.R.: Ribadisco che tutte le notizie che veruli a sapere 

su come Sindona passò il tempo in Italia, le venni a sapere 
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.s.al.a .... s.uc.c.ess:ill:ament.e. ........ da .... l:u.i .... ,. ..... e .... s.alo ..... dQ.p.Q .... la: ... s.ua. ..... r.i .. c..Q.tnp.a.r..sa .......... . 

in america • 
...................................................................... ,. ........................................................................................................................................................................ . 
Letto, confermato e sottoscritto. 

=:~~:~~~~::~~~:~~:~.I--.~tXl=~:::::::::::::::-::::::-:-~~:~:::-
.'t, 'U1U' .r. ,Jf'/;tlJ,j LtJ ;' 

....................................... ......... ........ ...... .... . ... li···f • .. ····•····•···••·····•·•·····•············•• ••••.••• ~ ..................................................................................................... . 

:~:::~_::~:~:::~~ __ ~-:_:~~;:::::~_~::~~~::t:~~:=~:~_~--_~:~-=~: .' ,{" ~.'\:J 
~~~~~~-~~:~:::::~:-=:~~--~----~~~~~~:::::~::::~-~::= 

. .; ............. t::"" .................................................................................... : ................................................................................................................................... .. 

•••••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ ••••••••••• : .......................................................................................... ~ ••••••••••••• .:... .......... ~ .............................. ~ ........................................... "0'" .00 

................................................................... ~ .............................................................................................................................................................................. . 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
,Artt. 366 e 367. C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) f 

(1) Indicare lo stato. 
se abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo Istruzione • Se%. ............. : ................. . 

L'anno millenovecentlJS1§ftKlUlio.t .. t .. ab..tUn«:> giorno ....... .3 ....................................... . 

del mese di ........... ma.r.z.Q ...................... " ...... " ....................... alle ore .. J..5. .......... " ... n@l:~K~ 
:Jtli::J.tikll\~x~::lI~nella Casa Circondariale di 

Bergamo 

Avanti a Noi Dott ..... g!'!.~.;r,:§:.!:.g.g ...... çg.1.g.!f1.r.-?.9. .................................... " ........................ , ........ . 

......................................................................... " ........................... " ...... , ...... " .................. , .... '.................. Giudice Istruttore, 

assis ti ti dal sottoscri tto ~ft'ftèéHrefèC?99P'.Q .. !.S;:.Q.t.,~:1.+'.;h .... .9..!:J.?'-.I} .. 9.:Q ..... " ............. .. 

.. :.Q,~J.1§: ...... Q .. ! .. 9.:.;!, ... _!. .. ~,4 .. ;!, ..... ~,;h:1.!1..r.:..9. ...... " ................................................................................................................. . 
è comparso ............. ~.Q.N.QQ .... .E.~.9..~gA. .... ?.A.Q.~A ................... " ...... : ............................................... . 
U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone !'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicpzioI:1i sulla propria identità personale (artt.6Si, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha'la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono è mi chiamo · ................. ~.9..n.QQ ..... y~.g.~.çA. ..... ?.A.9..~,~ ....... " .............................. , 

nato a ......... ,.g.t.?: ..... tl} ...... ?:t. .. t.,;!, ..... K~n .. ~T..!1. .. f.:.t.,~,~ .. §I:~,fi. ............................................................ " ............. .. 

residente in ............. " ........................................................ " ............................................................ , .................................. " ............ .. 

di professione ................. " ...................................................................................................... " ....... " ............................................. . 

............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ........... " ............ : ......................................................................................... " ...... " ..................................................... .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

...".: .. ;E.;:~ ...... P.!. .. ~.§ .. §.n.:t .. ~ ..... +. .. ~ .. §l:y.y. .. ~ ...... ~.~.~ .. ~.2 ..... ~~.~.9.!.l .. ~,r.!g ..... ?: .. ~ ...... f..~.?:~.?.~~ .. ~ ............ . 

Interrogato sui fatti·di cui' aL. ........................................................................... _ ... " ................ " ............. .. 

.......................................................... " ...................................... " .............................................. " ...................... "."............. risponde: 

Si depositi in Can

celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. _._ 

Milano, ___ ._._"_ 

n G.I. 
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.:rp.t.P'<!Q.: .. ~J •. PQn<l: .. 'r .•..• l~.'.:.:.~:~.:.g . .tQ~.t.Q, ................................................. ~ ..... . 
lJ~.p..~ .. ~.! .. ; ..... HQ ... ;r.ip.e..n..s.!;l,t.p .... iD. ... Sl11,.e..st.i .. :u.lt.im.i ... g.io.r.ni ... a .... o,uant.o. ... ho ......... . 
riferito nel precedente interrogatorio e devo dire di non 
e.sse.r.e .... in ... .gr.ado .... di ... agg.iung.e.r.e ... .altro., .... p.e.r..chè. ... in ... ef'fetti ........................ . 
non so nul~'altro di quanto ho già detto. 

, " . 
A·;·D·~·R;···:····Come···hò···gi"à····det·fò···n·el···mio"'iùtìiiiò"'ìIi"t'err'ogaTOriò"'e' 

possibile che io abbia veduto aluuna delre persone effigiate 
il"éli·é···rot·6····che:··r·i·U"f .. fic"f6···rJi"f··h~i"··iiiost"rato····rièI···pr·J.mo···ir1tei·"!·oga .. f6r io • 

Si·:·-dà···atto···che···a···quest-o···punto···-l·I·u·fie·i-o···mo·s·trR···all·1·im·putata· 
le foto di' cui ai fogli da 105 a 109 del volume VI 

A.D.R.: Se non sbaglio, perchè non sono fisionomista, mi . 
sembÌ'a····proprio .... ch-e···l·a···p·ersona···-e-ffig-iata···nell·8;···i'o·to-graf·ia···!)·.·,.······ 
(cinque) abbia portato la figlia aperchè fosse sottoposta a 
1ffia.;···v=i·s·ita .. ·-à:a"·part·e···del·"'P·P0:fe-s·g-oT·e· .. GRllH .. ·a .. ·ea·s·a: .. ·mia···ne]:·l· ... ,o,tt,o,""· 
bre del 1979:2:, prima che il professore"partiese per l'America. 

. . s·i .... d:à· .. a·t"to··:·che .. ·ia·· .. foto .... jJ1·· .. que·s·i .. ion·e···r·ai:iig~;~···;;j;~TUiA· .. ~io·~·a;·i·; .. ~: 

Si lià atto che vbng0l10mO::ltrat8 allaimputata altr8. um.lici 
f.9.J.QKf.9.-.r;l&, ..... ?),9.Y.P..5l ... .Q,5lJ.J..~ .. q)Jg.li .... ;'!.9.DQ .... lg .... :ct. .. PQ.:ruò,.:t.~.iQD.i1 .... Q,i ... ;(Q.tQ ....... 
gia sottoposte è:i,lll imputata ment:Le altre non le sono mai state 
IDQ.;'?t..:r.ç).t..e.!!.. ..................................................................................................... 0 .................................................................... .. 

Si 6.à atto che le fotografie in quesgi one soma allegate alla 
mnn1'ivà .. ·2~ .. Tebt;àio .. ··,.98r··a:-eITa .. ·G"·;·a:·FF·;··~· .. ·· ........................................................................ .. 

A~.D .• R. •. : ... .Non .. .hQ ... ma.i ... :v.i·stQ ... al·cuna ... d.el1.e. .. ·pe;r..sone· .. ·e.·f.f.egia-te ... in······ .... ·· 
tali fotografie a casa mia. 

A .. ··que·s·fo .. ·pUhto· .. ·c6rit"e·s'fa···sTi·j··iiii·pu"fafa:· .. che· .. ·dagi"i .... ii"tfi .. ·ilsui"t·a· .. ·· .... 
che Michele SINDONA è stato a Palermo e nellE vicinanze per 
UIi .... p·e"I:iodo····non .. ·:in·d:iffer·ent·e· .. n·ei .... c·or·iù; .. "d:EÙi'i"e'sta't'e"'f979'~"ai:::'"'''''''''' 
~.~ .. ~.~JE.~~ .... 9:§:; .. !!.l.~.~.f?: .... ~g9..§.t.Q .. ..! .. 9.7..9. .... §:;[,l.~JD..:t.eJ9. ... ciJ ... 9..t.t.9.PT.~ .. J.9.2.9..~ ............... . 
Rammenta all'imputata le contestazioni già mossele in relazione 
~.+..J.~ ... t.~.+...~.f.9.D.~t..~ .... ~.f..f.~.t.tg.1:'l..t.E3. .... ~ .... r.tç.!?Y.tJt.E3.: .. Q.~ll.' .. ut.5lD.~:~ ... .Q,~l.J.9.: ... ~11,.a. ......... . 
abitazione, telefonate' che hanno avuto come interlbcutori . 
J.:.Q.;'?5lP.h ... MA.çAPJ.f?Q.i .... l.!.)Jt..~.D.z.9. ... ,9.rri.e..:r.t.9.@.!;l, .... ò..el.l.!.JIff.i.ç.;iQ .... dLM.iche.le. ......... . 
Sindona, l'utenza americana dell I abitazione di Pier. Sandro 
~.G:NQHJ;., ..... l .. !.11,t.e.nz& ... d.e..l....r.!;l,;r.k ... H.ot.el... ... ò,;i ... Ate.ne. .. n.el. ... p.e.r.1odo .... in .... cui ..... 
nel medesimo Hotel soggiornava ariche Michele SINDONA • 
.••. ___ . ___ . __________ ~ ___ •.••••••••••••••••••••• ______ 0'_': ________ • ____ . ___ .. _ ••.... _. _. _____ ... ____ .' _ .••...•••• ______ • ____ .•••••••••••••.••••••••.• _ .............. -.... __ . _ ................ -••••• -••.•. 

KwA.D.R.: Nonostante queste ultime contestazioni ribadisco 
.cb.e .... iQ ... ~O' ... s.Qltanto .... qu.ello .... che ... ho ... rif.erito ... all . .' .. u.f.f.icio ........................... . 
Voglio precisare però che in questi giorni ho ripensato al 
p.e.r.io.do. ... del ... l.9.7.9 ... r.elat.i:v.o .... all.a ... sc.omparsa .. di .. Sind.ona ... e. ... bo ................... . 
scritto in due fogli che sottoscrivo alla prèsenza cEll'Ufficio 
e .... cbe .... pr.oduc.o.~ .......................................................................................................................................................... .. 
Si dà atto che l'Ufficio da lettura dei fogli prodotti e 
av.u.ta .... CGnfe;rma. ... d·el,l.a···v.e-r.~d-i-G-ità .... del .... G0nj;.eBu-te··da .. ·pap·t-e-.. -del-.......... · 
l'imputata lo allega al presente verbale. 

A':!r~Ir:-·:· .. ·E:tf"etTfvarrienTe .... a:ii .. i·ji)·c·ir·ca· .. ·n·ei .... 1ii'e·s·e .... cÙ .... glugno·· .. fW§ .......... .. 
? ..... :.?..IP.~.9..~~ .... q~~.~~ ... ~.t.~~.L..~ .... ~.~ ... ~ .. !.g.y.~y.~ ... ~ ... ~.~;!,~.:r.~9. ... p.r..~!:'.l.§: ... g.~.:;J;J§:: ............... . 
scomparsa di Michele SJNDONAM MICEL I CHIMI mi diss e ~ che accanto 
al discorso della riunificwzione delle logge massoniche, . 
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r~~:·~·~·~·~I~;'~····~·i·:~~·~~·o:·?·~i~~ .. ~;~i~fu~·~r~;~~~·\I~?~:~~~·?··· ... : .......... : .... '-... -,,/' 

g~~~ii~~:~lif~:~:~~~~:~~i:i~~r~~:~~i~~:::.···9 ·ì'l 
s .~!!.l:P::..~ .... ~ .... ~.~~ ... ~.~::..~.L .. ~y~.y.~ ... .:.~.~.~.~.~~.~.~.~ ... P..~E.~.~!:.~.~!!!.~~~.~ ... ~:~ ... !.-:~.~.~~ . . ~ .. t::.f 
etrusca con· una pergamena di accompagnamento. Trattavasi co .': 
munque di una ripDoduzione. Questo rapporto con il governo . 
arri"Eù.;rc·aijo···Joi3"(~Iih···MtC·EL"ì···"Clrnr:r··i·i"·avèva"'"j"ii'staurat'ò~""'s'empr'e'~'a":"""""'" 

suo dire, insieme alla massoneria americana e ad alcuni 
compor:i"e"iitI····dei"···goverii·c;···an1"e·d~c·an·o'~····"f.ii·· .. p·arti·coi"àre···'iii·"frattava············ 
della mas~oneria della Gran Loggia madre del mondo e'a 
qiiest·i····c"6r,.taftI···p·àrfe·cIpb····ii·····~jòvr·aiio··ii311a··i;·s·s·s·a·;·····CLAUf3":@L··················-

Tornato in Italia dopo questo incontro appunto all'inizio . .......................................................................................................................... '--............................................................................ . 
dell' estate del 1979, MICELT CRIMI mi comunicò .clulx:a:nn 
~.~~~.~~:x.: ....... 9:.:i .... q~.~.~.:t..:i .... ~9.!.l.t~:t.:t..:i, ..... <!Q!.l .... ggy.~~!.lg .... ?-.m.~.r.:;t.~9.-.I1.Q.L .. q,~J):-.~ .... , ........... . 
preoocupazione del governo americano in ordine alla situaziQne 
p.Ql.;i.,~j..ç.~ .... i..t.~l.i.~.~.! ... J1;i., .... g,;i .. ~.$..e .... in.Q.1.t.;r.e .... çb.e .... s..i .... ~r..~ .... c;le.G.i.I?Q ... .i.ns..i:e.me .... ~ 
al governo americano di coordinare un'azione per arginare . 
il .... fe.n.omen.o ... comuni.sta .... in .... lt.alia ...... MICELI ... .cRIM.I .. non. ... mi ... r.i.f.e.r.i ............ . 
in che modo doveva essere svolta questa azione sostenendo 
che ... si.tr.at.ta:va ... di .... ques.tioni ... riser.v.at.e ... agli ... uomini:~ ... .Poichè ........ , ......... . 
io poco tempo prima aveyo letto un librt del quale mi sfugge 
il.····t·itGIG-···ed·· .. av-ev:G···ancha .... lettG-.. vari···a·rti.cGli ... d.i .... p.e;r..iodic·i·· .. · ..... · ...... ·.· 
nei quali si liferiva .... che Michele Sindona' aveva finanziato 

. la····D· .. C·.····€-···più···p:r-e-ei·samente···Ànd:r--eott.i ... ·ed···a·lt·p·i: .. p·i·0001.·i··g··ruppi· .. ······· 
politiéi italiani per fronteggiare il fènomeno comunista, 

S 
. 

e· .. ·poiehè···p-resumevo .. ·ehe··· ina6na····foo··s-e···mas-sone·:·ho····eh·i-esto············ ............ . 
a MICELI CR:mI se Sindona entrava in qualche modo in questo 
p rogett'o';;"'S1i!wrlmlXXKX"'MIOELT"ElR-IH'I"non"'ri'spos'e"'ma;"·s·i····J:imi·tò················ 
a sorridere, aggiungendo "non fare illazioni cretine" • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 •••••••• ; ••••••••••••••••••••• u •••••••••• 

Joseph MICELI CRlMI mi disse che avrebbe dovuto fare un 
gtr.9. ..... i.n ... .Y.~;rJ.~ .... p..~J'.t..i .. Q. .. !.Jt.~l.J.~ ... p..~J' ..... ?.§]).Q~T.~ ... ~l+.~.~:tQ .... p.;r.Q.gr.?-mm.~ .................. . 
per fronteggiar~ il comunismo ai vari capi loggia~ Effetl1-
v~m.~nt.e .... ~ .... MIç;a.;t.I ... @..P.U; .... ç.Qp.t..a~.ò ..... in .... ;f.a.l~r.m.Q ... Y.f!..:r.i.? .... p.e.:r..~.9.n.e.J ...................... . 
o almeno mi disse che si era recato a discutere di q uèsto 
pr.Qbl.ema ... .t.ra ... gli .... a.ltr..1...c.Q!) .. :.Mic.bel~ .... :eARB.Es..I, ..... c.on ... S.AP.l.Q ............................... . 
ed altri.lHCELI CRDH effettivamente si spostò in varie 
par.t.i .. d .. ella ... sicUfa ... re.cando.si .... a ... CA.T.AN.IA, .... MES.S.INA.,. .... CALTANISErTA,. 
TRAPANI e credo AGRIGENTO o provincia. El possib:i,le che recan-
do.si ... .a ... Catani&-... M.I.GEL.I ... CB..IMI ... :v:i .... abbia .... pernottat.o .•..... :L.utti .... ,que.sti ..... . 
movimenti sono. avvenut i nel mese di luglio. Hicordo che MICELI 
CRIM.I ... m·i···d.ic-eva .... che ... fa.ceva .... qua.stt .... gi;r..i ... p.er. ... tr.at.tar.e ... nell.e. .................. . 
varieuriiversità gli a spetti sc~ntifici della malattia che. 
a v-e:v-a···-ee-lfl-i·te-····i~···n0-pete-v·····I0···n0n····er-e-det.t·i···a····questa···mo·tiva-z.iGn.e·· .. ·. 
sia' perchè alI' epoca gli atenei erano chiusi sia perchè non 
c1: .... sonO" .... in···tu·t·t·e .. ·l·e-···loe8:1it·~ .. in···eui .. ·Mi·eeli· .. ·Cr1:mi .. ··s·i··m-e·av-a·v·········· .. ···· 
u li dissi che mi raccontàva bugie ed egli si alterò, pichiò 
un .. ·pugiTO·· .. su1:··t··avol·o·· .. e···mi···diss·e···che···f'a·C"eva: .. ·que-g.t-i···'V'±ag~:i:·y······················· 
"per contattare i vari capi massonici e portare avanti il 
pro·gett·o· .. ·c"Ou··t·rO·· .. i·l"" ... c·ommrigmn·;·t! .. ·MICE1T--E..'RlMT· .. fe·c·e···viaggi. .. ····················· 
anche in continente sempr.e con la stessa motivazione e 
semp'N,f··fier·me·ife···Cl.T···IiJgTio··;···"lttMrd·o···a·ct:'···Enremjrto····c"tm····U···9······················ ...... . 
luglio, giorno del mio compleanno, si trovava a Roma. 
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M ICELlc .. CB.1MI .. .mi ... diss.e .... che ... in ... uno ... cei ... sll.o.Lviaggi, .... andand.o... . ....................... . 
ROIIA, era stato ospite del capo OO11a Loggia di piazza del 
Gesù,-.. :Si.l..v:iQ ... .v.IG'O.RIT.O' ....... ~ ... que.lla ... o.c.c.asi.one ... HICELI. ... CR.TIU .. .mi ....................... . 
diss e che era stato a Roma per operare e che aveva f atto alcune 
vis i.t.e.,.ma ... ogg.i ... ;non ... s.o. ... se .... è .. .v.ero .•................................ , ...... , ................................................................... . 

, 

! ~~~~·~·~·a:~~~·~·~z~~~·~·o~ia~·~·~~·:····~~·~··~·~~gìf·~~iiii~~~~~~~~~~········ .. ···· 
x±xBax2kk~xxHRax~x Forse mi disse mche che si ~rebbe recato 
a RapaTio·:c.cc·:rn~·ecn·do·:·p·r·e·c·:rsàre···che···Micen.:crtmr·n·o"il~··mT···spTego···T···········""·· 

motivi per cui andava a contattare queste logge, ma sulla base 
di quant·o····mI····av·e·va···éfetto····li1···p·r"8·c·ecf6iiùi····s·econ·ao·· .. me···cT···an·aavà·············· .. · .. · 
sempre per portare avanti il discorso relativo' al comunismo 
e afiT tm·I1icazIoi1"e····deIi·e··TO"gg·e .. i···T··d:iie····i:fi"s·c·or·sI···:a:ncfà,,;m·o····]i)·r.atEi···· .. · 
d i J2!;l,.r..i. ... p..?.J?.§.Q .. ! ................................... : .............. , ....................................................................................... ; ............................ . 

A.D.R.: Dai primi di agosto MICELI CRIMT si è fermato stabilmente 
a Pale·r-mo·.···1Lieo·roo;···ehe····mi···diss·e···ch·e···era·:·in·i·z·iato···un···peri·odo····················· 
"caldo" e che da quel momento iniziò a frequentare con partico
larfra'S·s·idui.tà···j: .. ·Ì·o·caÌi. .. ·ca··Sll:a:···di.·spo·sizi·orre···in····ca-sa···rrd:a·.···,cl;ico-rdo··········· 
che veniva quotidianamente alle nove del mattino alI i incirca 
e cl"Y~····fH~···rre-···arrdi:iva:···ì11Q1.t·o···t·a;:rrl"i,···v·erl:rò····le····due····o····1.·e···tT·e····di.···natt·È:f~· ...... . 
··l.cordo anche che una sera egli si è fermato ancora più a lungo 
p e r cne·· .. iò'··nò···àvuto,··una .. ··cri·sy··ep"iTet·t·icà···ì)"er·cne··a .. v·evQ"···lWe·s·o··· .. ··················· 
trapp'i. tranquillanti e JmEXx bevuto troppo wischi ed lui ritenn.e 
oppò·rtuD"o···a·s·S"J:s"t·ermT·~·····:rn····qil"eT···gTi5rfiT···'iO'··Tac·evo···Ta···i1ifi:CV"i"t"a· .. ····················· 
normale e quindi mi capitava spesso di uscire. Ricordo che quando 
ri eii·t"rav·6···tiD·6vavo·····S"empr·e····il···~rrCEr;rCRIHr·viC"Jii"o···à1"·t··eI efor1"o·~······· .. ········ 
In qu~l periodo egli fece varie telefonate e varie ne ricevette, 
s ia ··iri" .. gio·rno····ch·e····dI···n·ott·e·~····Risp·éi"iidèva····co·s·tan~tEiii··ei1t·elu:r···a1"··Ce~··········· 
lefono ed io per una delicatezza di cui ora mi pento mi allonta
navo····ql.lancfo····parlava····8i····t"eI"e"fon·o·:··· .. S·e···n·oii····rIco·réfo···ni"ale· .. ·t"encferel·············· 
ad escludere d'aver mai risposto, prima d ell.B.partenza di Hiceli 

~~;t.!~:~~~;.~:~~t.;~.~~~;:~::·X;.~;;~:~~.;:~:~~;;:;;..::~;.;::·:~~t~~~;:;~~ti;·~;.~.··:::: .. 
gente frequentava casa mia per in contrarlo • A proposito &lle 

tel.~f.ona.t..e .... i.D ... g.J' .. :rJy9. .... m.tJm.9...Q ... p.r.~9..i.~.a...:r:.~ .... çh.~ .... :3 .. ~ ... ~ ... 9..~."P.:i:~.éì.Y!3: .... <?~~~ ...... . 
rispondessi io al t elefono l! interlocutore chiudeva g3neralmente 
la ç.QmlmJ2!?-.~J9.P..~l .... .Q.P.P.~.r..~ .... L.j:Q ... g.§:.~9. .... 9:.:?: .... éì.:3.~.~P..?-!.~ .... g..~;); ... p..r.9..f~.~.~9..!:~.f .............. . 
diceva. che avrebbe richiamato senza ùire' il proprio nome. 

Poccr·--pT±.rna···"d:eÌl:a···paTt:en-za···p·er-···1:~···Grecj:a;···H·IB-ElL-I···QR·IM-I···m-e-dic·ò···in-·········· 

casa mia un suo paziente che a vevà recentemente operato. Io 
gli ···C·hl~"S·i· .. Ì'fercl1·è·· .. rmi'r···a:ve"Va:····eff·et·tua:to·· .. l·a;···m·edì·cazìnne···in····cl·iui·ca-···· 
ed egli mi disse che aveva bisogno di guadagnar tempo perchè 
dov e"Va···a:fia:aI~·e···a .. ··a:·nj"t·ei'ia:eti·s·i···"jjr·(fUru'i"t;o·;·· .. ·anz·i····i:Bii····a::t~nnf···c·he-···e··r·a;······· .. ·,· ..... 
stato ll1vitato a recarsi ad Atene per trascorrere Q1lalcbe giorno 
é...i 18Ia::···~cec~c(=~i·~ .. ··.:;;:·c=·~·,;·i3"Iv::.:::::8~·;·~·:.:····;:.:= .. ··:;·J"6"···'.:TE"o7i'i"6"···sa":L·8iJiJ·e····3.:rjT~·la··n~r······c.c 
un periodo particolarmente laborioso per' lui. 

._~~ • • n ....... _ .... .,~ ... ~. "n •• ~."n ................ ........ ~ .......... ......................... > .......... ov n •• 60 ............. 0._ ..................................................................... _ ....................... ~ ............... " •• _. 

Mentre il professore era. ad Atene abbiamo avuto qualche contatto 
t el sf.0r.J.i@0." .. ':-:-.:.j,-GQ'Pà.0-... .j,l=l .•.. :p-a:p.t-iGG.l.a;p-a .... Gl;J-e .... io ... .g·li ... t·el.e-t'o.nat.i ... :p.e;p ................ . 
chiedergli quando sarebbe rientrato. }!;gli mi disse in quella ac-
e a s i-ene···0t1-e···l'}0fl-···-s&pebè·e",:p·i-eHt:r·at0c ···ill···-a,e:r>-e&., ..... i-è. ... g.1:i ... GGI1Hìbl=lG.ai ...........•......•. 

·perchè dd egli rispose che erano fatti· suoi. 

A D6MANDA···i5ELLA···})"fFEsA' .. R"~··:·····ì"o····e"ffettTvamenfe··"avevo" p·re·so····un·a················· 
cotta per il MICELI ed in cons·eguenza le telefonate

C 

con Atene 
da me Effettuate o ricevutrlè. sono da p9-rr~ in relazione con q.uesto 

fatto. _ //' l k I/Ifl.. D \f . .-..... n 
- - ~ . y '--" d.Jo40 ~el\.tf "0 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5·1931 n.602) 

(l) Indicare lo stato, 
se abbia beni e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficio Istruzione •. Sez. ............................... . 

L'anno miIlenovecentosettanta ............................... il giorno ................................................... . 

del mese di ........................................................................................ alle ore ............................ nel Tribunale 

di Milano - Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ................................................................................................................................................ . 

....................................................... ················.·.··· .. ···.··.· ................ m........................................................ Giudi.ce Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ............................................................................................................... . 

è comparso ................. , ..... _ ........................................................................................................................................................ . 

il quale, ammoruto sulle conseguenze cui si espone l'imputato che .rifiuta 

di dare o dà false indi~ioni suna pr~pria identità personale (artt. 651, 

. 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ..................................................................................................................................................... . 

nato a .................................................................................................................................................................................................... . 

residente in ...................................................................................................................................................................................... ;. 

di professione ............................................................................................................................................................................. . 

........................................................................... ~o adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ................................................................................................................................... ; ..•......................................... 

.................... , .............. _ ................ _ ............................................................................................. : ......................................................................... .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

..._ .............................................. _ ........................... : .......................................................................... _ ................................................................. .. 

Interrogato sui fatti di cui aL ................................................................................................................. . 

........................................................................................................................................................................................ risponde: 

"o 1 . 
N ........... :: ...... R.a. 

Si depositi in Can
'celleria' ai sensi 
dell'art. 304 quater' 

C.P.P. per' gg. _ 

Milano, ___ _ 

n G.I. 
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'\ (i1) 
....... A .. D .. .R •. : .... s.e. .. nOn .... d.COrd:::::~ l1~ç,,"L çl\J:I11prmn.t.ò.~ç~~;-·- ./. 

mia dopo il suo ritorno dalla Grecia verso mezzo giorno del 
....... .t.7. ... ag.o.sto ... 1..9.7.9 •....... HICEL1. ... CB.nU ... nQn.~mi .... r.if.e.ri. ... Qui:l,n.dQ .... ~.:r..i:l,. 

arrivato a Palermo dalla Grecia. uttavia egli arrivò còn 
• " ,.. ( • .l.. d' , . 

....... :.l .... :v.e.s.tJ.t.J. .... sgua.J-..cJ.tJ. .... r.lcord.o ... una .. csas.acca .... J. .. lJ.D.Q .. ,.c.he ........................ . 
semb~ava uno straccio) i capelli arruffati e una valigetta 

........ per ... c.u). ... pensai ... che ... f'oss.e ... appena .. ar.rivat.o ....... Intenclo ..... comu.n.que. .... . 
precisare che egli portava sempre :con ss<>la 24 ore 

·······A·~D·~R~··i···Nel···pefiodo···Tmiile·diata:mehte···succ·éS-SiVO···Ell····sUò··rièntro 

dalla Grecia MICELI CRIMI conginuò a rimanere- in pianta 
········~tabii·è···ri·èl···mI6····appaftaiiien·t·o·~····"'·'icoi;;do····che···égl·i····pran·zàva···é······· . 

cenava a casa mia. Anche in quei giorni egli si fermava 
· .. ·····p·re·s·s·o····li .. ·mIo···ap"i)a:r;farri"i~rito····lrriò···al1 I iiria··iiria····e···mezz·a···di··i:i·Qt·t·è • 

Vn giorno io 'gli chiesi perchè continuava a rimanere nella 
·· ...... mii· .. ab"i·ta·z·1on·e····e·(l···eiiii····m1···Cils·s·e···c·he····iiòri'··C·era···ri·éS'·suri'o···a····c·às'8:· 
........ ~g.§: .... ~ .... 9.b.? .. J? .. E?.T..s:.~9. ... p..~~9:.~y.!:: .... :t:.~!!!.Eg .... ~.~.~ ... !!!.~.?' ... ~.P.p.~!..~.~!!!.~.~:.~? .. ~ .... ~~.~~~~ ..... 

in questo periodo contiimavano a sussegurisi freneticamente 
_ ....... l~ ... t ... ?.l..~;r.QD.9:t.g.! .... 9..QJ:1.t..:i,J:}.1:l:9,y..?..11.9. ... P.~~E.~ ... J.? .. f:..:r'.Elq1:l:.ElJ:l~~.~.~.~.El ... y.~.fl.~:t:..~ ........ 

di varia gente • 

.. · .... ·:.IL·D;;R~ .. :·:···Iij .. ·non·cono·s·c·o .. 1:e·p'eTsone·· .. che .... fre·quentaV'ano .... la .... mia .... 
abitazione, ho avuto di vederne qualcuna ma non me la ricordo 

........ di.···'V'i·So·; .... ·ri·co·:tdo····che .. ·una:···volt·a;··YennEy···an·che···un .. ·mar·e·sci·a1J:n···· .. · 
della.:!;>.8. a chiedere qualcosa al profe 'sore rnanon ri cordo 

...... · .. c·O·sà·~ .. ··P·osso .. ··dire .. ·p·èfo·· .. clie .. ·her·perT6dO' .. la···mia:·· .. c·aSa: .. ··e1'a: .. fr;e:;; ...... ·· 
quentata sicuramente da SAPIO perchè lasciava il suo sigaro 

... ·· ... Ciie· .. è .... ~iiÒitfD ... ·pra:ffcamèri"t'e·cÒme···uh .. ,tiTgli·é't·tO··d·~i"·v·i·Sit·a·~· .. ·· .. ···· ....... · 

.... ·· .. V.ogl.·ie .. ·a·ggiun-ger·e ... ·che .. ·è .... i:r:l .... que-st;o·op.er.i.odo ... i.1, ... pro.fe.s.sor.e.c .. ercò 
di mettersi in contatto con il Fronte nazionale separatista • 

...... ··A~D·~If~ .. : .. ··Non····so .... per·che· .. ·ri···pi;ci-. .. è·Sso·r·e .... ·ce"i;co····ques"t·o .... co"fitàtto .. ·ma 
io lo misi in relazione al solito disct)rso~ relativo al comu-

· .... · .. n·i"s·mo·~ .. ·A· .. ·s·egiiifo···df···ques·tà .. ·InTz·:làtivà"'der"pro"fesS'òfè"'vèfiii'e'" 
.. _ ..... é!: .... ~.~13: ... ll.l~~ .... ~13:.J~P.P.F~.~.~.~.~.~.~ .. ~.? .. ...c.~~I?:~I1()~()sì mi diss e il pro·

fessore) dél fronte nazionale separatistà~·Non .. ··so .. ·pei;o .. ·~cjdu:è 
......... t.~.? .... 9.h.~ .... mg.9:Q .... g .... p..~g .. r.~.~.f3.tJ.r.~ ... <:>~e.n~e il,contatto nèso che sriluppi 

lo stesso contatto abbià. avuto~· .. · .. ······· ...... · ........ · .............. · .... · .... · .. · .... · ...... · 

........ -Jc;D-.;·R-~··:···Durant·e .. ·la .... giurna·t·a:· .. in .. ·questù···per-iode-···il .. ··p-ro·fes-sope· 
capita,~ di assentarsi da casa mia. ~uando rientrava diceva 

· .. ·" .... d·:i .. ·aV"el'·e .... l:~ .. ·t·esta· .. ·come···un .. pa-llone .... e .. ·mi .... chiedeva .. un-.. ·II-va:l·iurnll 

dicendo di essere frastornato dalle discussioni che aveya fatto • 
•• ••• •••• •••• ••••••••• ••••• ••••• ••• ......... ............. ••••••• ••• ••••. ••• -<., •••••••••••••••••..• _. _ •••• - _. _. _ .............. 0·0 •••••••••••••••••••••••• :.:. : •••••••••••••••••••••••••••••••• ~., ••••••••• 

A un. c erto punto, giorni dopo il suo rientro dl Atene, il 
......... p.r-of.e.s.sQ.r.e.,.mi ... di.sse .... che ... dovevo ... pr.~pararg.li ... la .. \aligi.il ... P.~.r.Qh.~. 

doveva andare in america. RicoJ?do che siamo andati ad acquistare 
........ ·:un .. vest·i·t0· .. ·p-0;p .... l.a .. mo!S~i.e ... del ... pr.af.e.s.s.or.e .... .che .... compiva ... gli ... anni 

o era il suo onomcistico e dopo di ciò il professoreè partito • 

........ lf:-r:i·:·I=i"~ .. :·· .. MDxiiiiiiiiìtN .... Ti1· .... qi:iest"6 .. ··pei·fo(f6··'p'r'e'cede-fité'''àll'EC'p'~ù;;tènza 

·········~·:-ie~~~~r-t~~~·h:···l-i-~t~·~·~i~·~~·?·:·e~€r·:~~·?·i~~~~iii-~:-~~·~~~·ei:~~·~ate 
avvenivano sia di giorno' che di notte. 

~---_.-... __ .............. " .... _-...... _-- .-........................... -..............................................................................•............ , .................................... . 

A.D.R.: tlprofessore mi disse che andava in america sia in 
·· .... ·T .. ·Ìa"Z"ione···al:Ìa···m~la·t·t±a··ti·el·· .. l'l·ipote····sia····pe·l"Ghè···manc:ava .... à.l;l. •... : ..... 

parecchio tempo da casa. 
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~ (!Jh 
-~~~i";/f;:o~~~'~i~~i;;:~;~~i~M;f~i~o*~~~~~~~o· . o· o. y 

........ gJrt~9..~y~D.Q ... 4J ... ~~J .. ! .... ;r...~~ .. g.~.!:9.9..~.~.?P:.~.~ ... ~)?..~~9..y.~.~ .... ~ .... P9..~.~ .. tp.J;h~ .................. . 
perchè come ho già accennato nell 'arco di tutto il periodo • .<', . 

· .... ~{·~·:~·f~ .. ·~·~ii~·~·~~i·~i~~·:t~·\ii·t.·~·~;·!·~n:·~~~~egi·e~ci·o~i:-Q~r:"""",,,··4. ~\\j ;\'j 

...... I:~i·:f~*·:;!·~~~~·~~·{~ .. ·~~·~~~g~·ff~~·~~!t·!~i~·~q~·~·i~·~~·;~·~(i~;·~·c·~: ........ · " .. 
........ una .. p.er.s.Qna. ... t.el.e.f.o.nò .... pe.r.. ... c.b.i.e.d.e;r..~ .... qv..~.n~.Q .... ~~;r..ep.b..~ .... t9..m.a.t9." ........ . 

il professore perchè aveva bisogno delle sue prestazioni 
....... pro.f.e.s-s.ionali ...... Ri.c.o.r.d.o .... anc.b.e .... J .... ma .... a.D..Ghe. .... q1J.Ln.o.D ... ,,~.o.nQ .... s.i::: ........... . 

cura del periodo, di due. telefonate con le quali si chiede-
., ..... v..ano .... ra.c.c.o.mandaz.ioni ..... : .... una ... d.a ... par.te .... di ... un ... dip.en.den.t.e. ... del". ........ . 

l'ENEL e una da parte di uh medico •. Le telefonate di JaC- . 

....... .comandaz.i.ene. ... cGmunque. .... e.rano. ... i'r.e.quenti .... in .... qual.s.ia.si ... p.e.riodo ..... 
dell'anno. . 

.... · .. A .. ~tL·R·~ .. : .... ·Pfu· .. 6·: .. ni'E~I1"o .. ·cr6po .... uiia· .. ·q:;:iin·iffcTiiii .... a:r .. giornrT1" .. · ............ · ...... " .. 
........ p.:r.,().'!.~.~.~.<:).~.~ ..... ~ .... ~:!:~~.~.!..~~,() ..... ~.I!l.~~.~.~!!I.~:r..~.?~~~ .. .Jf: ... P.E?r..t3.~.~.?..r..~ .... ~.r..~ ................. . 

nervosissimo e sembrava come "morso dalla tarantola" • 
. " ..... ~.Qp.~.:4.l.ll.~y.a. ... ~ .... ~D.:t.r.a.r..~.! .... ll..~.9.~.r.(9.! .... t; .. E?+.-.~.r.g~~.?;.~ . .t .... g.:;t;.~ ... 5?~:P.~~.?:y.~ .... q~.: ....... 

saltare i p~sti, mi capitava di ~ovarlo a casa oppure di 
....... D.Q.n. .. t.TQ.Y.~r.l.Q., ..... g.QD.ttmJ.a.y.~ ... ~ .. ,;r.,;!m!?:D.(9T.~ .... f..t.~g ... ~ .. J!?:.r.4.:t.'-.... ~ .... 9.~~~ ... " .. " ... 

mia, che tra l'altro in quel periodo era sotto sopra per 
....... ~v.ia .... d.ei ... m.ur.ator.i ...... ç.on.t.in.1J.ay.a. ... !; .... r.iç.ey.e.r..e .... f;r..e.qwmt .. :i, ... y.J.~.;\..t.~.~ ........ .. 

A.p.R.: Ricordo. che soltanto due persone che -chiedevano 
· ...... ·deI"" .. p'NYfEfS·S'ol'·e .. · .. eXleKllxttUx.a:N .. "s·:i: .... m:mo .. "qua·u:r:tea-t I:r"cOTI'"me'.'''''''''''' 

Una vòlta ha telefonato un certo Peter che, avendogli io. 
·"""·rHfp<)"s't·O""c1'iff·"1T"pl'·Of"Efs·S'0'i'ie"·non-.. t! .. t·era·, .... tt!'i .. :·na .... dett·o .... ehe .......... ·· o 

........ 

avrebbe richiamato senza lasciare un suorncapito. Un'altra 
· ...... v(jlt·a .. ·h~i:' .. t·eTe'f'6n-a't0' .. ·Ufia·o·lj"È'frs .. 6i'ra· .. qUàlJ.Ticirta·ffi': .. C·oitie .. ·{}·:ta:nnL ...... 

In quella occasione il professore era in casa ed io gli 
·· .. ···nò····paS'sat'(j···l·l·a:ppar·e·cchi'o·~ .... La .. ·p·e·rs6n-a .... cni:F·s·i· .. ·qUaI'r:rlcava .. ··· o 

.. " ..... 

Gianni hachi·amatoaltre 'I.Olte parlando direttamente con 
" .... · .. i1 .... pròTe·s·sor·e .. ~· .. ·P6S'so .... a:irl·o::·p·èr·chè· .. ·ir .. pr6f(f~i"s·oZ;·e .... I6 .... s·~IU'tàvà· 

.. : ..... 4i.G.e.D.q.Q .... '.~ .. gJ.~Q .. :gJ.@.D..~.~~ .. ! ................ " ........................................................................................................ . 

A.D .R.: Non posso riferire il contenuto deile telefonate 
.... · .. fat·te .. ·-da .. ·t!iaml-i .. ·al. .... p·r-o·fe·s·sor-e-· .. per·ehè· .... pe·r .. ·di-se·F-ez·ie-ne.:.l1Ii .... ~ .......... 

allontanavo dall'apparecchio • 
......................................................................... -........................................... ~ ..... " ...................................... -...................................... . 

A.D.R.: Se non ricordo male queste telefonate sono ~~ate 
........ f.a.t.:t..eo ... ne.l. ... .m.e.~.e. ... Q.J .... ~.~.t.t .. E;!m.1?r.~.~ ..................................................................................................... .. 

A.D.I~.: Prendo ~tto che dal 21 al 24 settembre 1979 il 
.... \ ...... j:)"'r6T'~·MICELI .. ·cR:n.f'I .. ·S'·i .... a:l1:0nt'S:tlò· .. da: .. ·pa-lermo"'re'candos±'"prima''''' 

.... ·l .. :ii~·?·~~i1'i~~·~~·a~:~~·~?~à~~·~~~~t~~~~" .. ;i~:·~~·~~·~~t .. ~~~:~:t;~· .......... 
" .... \!:!~!~~~;~~:~~~~~!:~~~~H~;~~~!~::~~:~~!:!~t:~~ 
....... ···mot·fVi···il"er····cùf .. MICEtI····CRIMT .. srX;·e·c'ò···a: .. ·R6ma: .... e"·aa.-· .. AZ;·ez:fo· .. ·· .. · ...... · 

...... ·jiie~i·6\;;·i·~!~~fu·c~~·t·~~·r~~~~d~·~~·~ .... ~?~ .... ~·~~~.? .... ~~.~~~ ... ;~~ .................... . 
· ...... ·P·reI'lde .... atto-.. ·el=l-e-· .. la .. ·net·t-e .. ·d..e.:l· .. suQ .... r.ient.r.o ... .é! .. P..al.ermo ... da ............. _." .. . 

questo viaggio a Roma e ad Arezzo il p;rofessore ha t"elefonato 
all'utenza di New York dell' abitazione di Pier Sandro MAGNONI. 
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. ~ (lit 
A.D .R.: Nel corso d ella ~c::~:s~ di Sindona no~t:}(i ''-J' 

·····p·eÌù3"afo····ché···I····moviiiieD"tì···dT···MTCELT·CRDlT"D" eT"'i'ierIò'clo'"p'o::: 
tessero avere una qual~ relazione con la scomparsa mede-

······~d:m-a·~····"fo····p·e"iisavo····che···tutto····qùari"to··Tiù:!·éva-··rnCELrCRIMTTn·· .. ·········· 
...... C:l~.El~ ... P.El.:r:~??:.() .... ~.?.~.~.~ .... ~~ ... rr1.El.~.~ .. El.r..El .... ~!.1 .... ~.El~.~~~.?1:l.~ .... ~.~.?~~.~.~Y.~~~!.1~El .. 

ai progetti per ~onteggiare il comunismo e per riuni-
... J~?~.r..~~.~.El .. J.?.~.~.~.~ ............................................................................................................................................... . 

A • .J.R.: Ribadisco di non ricordare 1: viaggi a .l:toma e ad 
-.... A:p.e2fZle····d·i···N-IGEL·I···G·RDI·J;···Fl-è-···le····"tel-e-f.ena"te·.············································ ..................... . 

A.D .R.: La situazione in.erente il pro:'essore e cioè il .•.................................................................................................................................................... ?. ................................................. . 
suo nervosismo, le continUe telefonate, il sofrerr!larsi 

..... 9: .. :~.9:.~.~ ... !!!.~.~ ..... ~.~g .... ~.:P:.~ ... g.~.5! .... :.jg.~.~.~~~.~ .... ~g!?~ .. ~.~9. .... f.~~.9. .... y.§:.t~g ...................... . 
la metà di ottobre. nicoruo ,-,he é:1.1.lora, mellti'e il }!i'OI cis~ 

...... eg."f:.'-?.:.;.L~.1.:i9}:9.-.Y.~ ... @.9.QT..~ ... P.:b.)) ... D..f?..r.y.Q.eg ... g .. ~J. ..... §.9J..:i,:t;g., .... ~Jçi!i.~.J ... q{.:Q1.J .......... . 
mi disse che bisognava lasciar perdere tutto il progetto 

.... :;r..e.l~t.iy.Q .... s.ia .... ç)..l .... ç.o.mu.n.i.s.m.Q .... Qb.e .... ~ll.ç). .... ;r..i.ìID.iJ.i.Qa.z..i.o.p..e .... d.elle ................ . 
logge perchè'era successo un fatto nuovo in america e lui' 

...... dmz:ay.a. ... Lornar.e ... n.e.g.1.i .... U.S.A ....... lo ... .g.1.i .... chi.e.s.i ... .s.e .... gli ... ay..e.v:an.o .................... . 
tolto le credenziali per slSn1J1hlgere il suo lavoro. Lui mi 

..... di.ss.e .... di. ... farllli ... i .... fatt.i ... llliei ... :p.erchè. ... e.r.ano ..... co.s.e ... da ... uolllini .•.............. 
In effet·ti, dopo due o tre giorni da questo discorso, 

..... MICELI. ... CRIMI ... ])a.r,.ti ... :p-e;r. .... 1-!.amer..i.c.a .•...... : ................................................................................. . 

A~D.R.: C'erano ~ecine di persone con pizzo, baffi e occhiali 
····:·c·he····fr·e·quen"t·a:varÙ)····càsa···mia·~···"S:["T"ra:Efavà···iù:im·p·:re····a:i"··p·e·r·soiù~······ .. ··· 

su per giù d.ella stessa età del professore.Exx Non posso 
·····p·re·C-fs·a:r·e-···ult·érIo·rmen·fe····la:··TTi3"ioi:1"6mìà···dI····què·S"fe···p·e:rs·oiie·~·············· 

..... A· .. D-~-R.··z·····Il····~iam:ji.: .. Ghe-... ha .... tel-efoIlato ... di ... -CU.~ ... h.g. ... ])a;r..la:t.G ... p.i.ù .......... . 
sopra parlava in italiano. Non psso precisare se lo stesso 

-····ay€-s-s€-··-o-···mene···una···e·aà-e-nlàa····ita·l-o-··,amep·i·e·ana····sia .. ··pe:p·ehè····la················· 
conversazione con me è stata brevissim~ sia perchè comuqque 

·····non···m-e···3.:e-···r-ieeroe··.····Alt·rett·ar-l-t-o-···à-e-v-o···dipe····pep····P·it-er-·.····P-o-tevano· 
anche essere italo americani, ma io non lo so. ' 

........................................................ ·~································ot·t·obTe··········· ............................................................................. . 
A.D.R.: Non ricordo se nel corso del 1979 ho ordinato un 

..... pJ.gJ.:b.~t.t.9 .... ~ ... f~y.9..r.~ .... g.~+. ... p.r.9..:f..~.~.~.9..r.~ .... p..e..r ... y..tf?nrl.~.~.p.r~.~.~g .... J.'.~K~.rl~.t.a 
MANZO di Termini Imerese. Tenderei però ad escluderlo. 

·_··A:·~·f)"·;·l't";·-:·····In····qu·e·sto···'P·eri:o·do····ìl:···prcr:fe·s-s-oremm··mi.···ha;···ma:i···p·a:rl·a1;o· 

di VIENNA. 

A.D.R.: Nell'appartamento di via Principe di'Bel Monte ove' 
......... er.a .... sit.uato .... il .... telllpio ... d.ella. .. no.st.ra ... 1o.gg:La ... non .... a.! .. er.a., ..... fin .......... . 

dal 1976, il telefono. n telefono che c'era è stato disdet-
.... ,.tate ... -da ... mey ... .g.'Pj:.a.r.o···.è.···,s·t.àtQ···s.·ta.c.cato .... aut.oma.t.i.cament.e ... perchè ....... . 

non venivano pagate le bollette. Lo stesso era intestato 
-···-al·la···-s-o-.g·i·età····J;'l'·ALS.{ID .................................................................................................................................. . 

A.D.R.: El possbiie che SINDONA sia stato in casa mia mentre _ ................................................................................................................................................................. ··13·································· 
io non c'ero. Escludo invece categoricamente che indona 

..... p.g .. ~.~.~ .. :.~.~.~ .. ~~.~ .... ~~~.~.~ .... :!? .... ~.~~.~ ... !E~~ ... !E~~ .. ~.!:'.~ .. :.~.~ .... ~ .. ~.~!::9..:: .... ~.~y.? ..... ~.~.!::~ .......... . 
però che io non conoscevo Sindona e quindi çuesta affermazione 
la' faccio con eslusivo riferimento all' immagine di .Jindona 

······che····po·s·sa····av·er···vi"s"fo···"iiJ····t"e"iev"i·s·Ion·e···o·····sUiIa····st"amp·a·~······················ ........ . 

·····JhD-·.·R-.·-:··:·:cls-e3:u-d:o····invee-e···etl:"tege·ì'i-e-a·ment·e····è-···\::omU::fi"'ue···-..;T1-b-···I.l·in""EH·i-a 
po;:;sà. aVcir uOl'rnito él.(;as& mia. ~. (.;&So. mia ..;;'e W1 ::;010 .letto., 

ea ~CllO ;8 Ul~: ,b.~ ~~f<?(»>~ 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P . • Art. 25 R.D. 29·5-1931 n. 602) 

• TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Ufficlo Istruzlone • Se%. ............................... . 

L'anno millenovecentosettanta ............................... il giorno .................................................. .. 

del mese di ....................................................................................... alle ore ............................ nel TribunaÌe 

di Milano . Ufficio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott ................ l .................................................................................................................................. .. 

................................................................................................................................................................... Giudice Istruttore,. Si depositi in Can-

(I) Indiçar. lo stato. 
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti 
condanne. 

. assistiti dal.sottoscritto Cancelliere .............................................................................................................. .. 

è comparso ....................................................................................................................................................................................... . 

n quale, ammonito sulle conseguenze cul si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per aui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria.proseguirà, risponde: 

Sono e mi chiamo ..................................................................................................................................................... .. 

nato a ................................................................................... : ......................................................................................................... ,' ....... .. 

residente in ........................................................................................................................................................................ _ ............ .. 

di professione ................................................................................................................................................................................ .. 

........................................................................... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ........... ~ ..................................................................................................................................................................... . 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia é ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

. ................................................... _ ..............................................................................................................................•.............. : ............................ . 

Interrogato sui fatti di cui al ..................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................................................. _......... risponde: 

celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 

C.P.P. per gg. _ 

Milano, .... __ . __ 

D G.I. 
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.& (!}!) 
" • v," .•. L .. '.,Oll .... c.r.".a~u.'.a v è: .. :::·:~x:~.~.t.?~.~~ ... per.i?.~? ... rt:i""... ----/ 
alla smmparsa di SINDONA fuori casa. 

·········~A-.·D.R;;··:····rn;···iiier-o···~con···cui ··parlo···nel-le····tel·efOl1ate···inte-r-cettat e 
è l 'avv .Piero NnIO. 

···········:k~D·~~R~··:·····Il···?ino···"di···cui····sj;···parla···in···una···mia···t-elefonata···p-robabil-
mente'- è sempre PieroHilio. 

A.D.R.:tIl BEPPE èella telefonata ~ Beppe TORTA, il capo 
........... d.ei.rr.':~.~l1.eE~b.ili ... d.ella. ... $.i.c.ilia. .•... Aldo .... e.r.a ... il ... pro f.essore ... di .... 

parapsicologia. Di cognome si chiama GIANFERRARI. • 

··········A·~D·~R·~·:····Iii····qiiè·st·o···perio"do···iÒ···sbho····stat·e···ih····isoTaììièh·tò·;;····,··········· 

........... S,i .... dà····at.t.o ... che···.sul.la .. .bas e .. delle .... ini'orma.zioni .. a .. ssunte .... dal ... G .• I. 
presso la Casa Circondariele risulta che Longo Franc€sca Paola 

.......... -è.·.r.ima·s·ta····f·ino·ra····in .... isolamento .... e .... che .... s.i .... è ... l.imitata ... ad ... apprendere 
·qualche notizia dalla televisione. 

··········:L·j)·:1C··:···t·j·Ui-li"c8."···:rlvi"s"fa:···che···ho····gu8."r:dii"to····e··:"I3EI:ili."·:·:························ ......... . 

··········A···qu·esto···punto·;···:·po·i-eh-è····l·'··in·te·r-rogator·io···non···p-uò···-e-sauri1'·s·j;····· 
nella giornata, lo stesso viene rinviato per la· prosecuzi one 

···········ev·entuale···a··data···da···d·estinarsi·.·· ....................................................................................... . 

.......... J...~tt..Q., ..... çQ.D.f.~.r.m9:.t.9 .... ~ .... ~.Qt..t.9.!?.ç.rJ.~t.Q .. ~ .................................................................................... . 

............... y.~ ... .J.. .. l, ...... ~.:~~ ....... : .. ~ ...... ~ .. ~ ... ~ ................. $o .. tuq.v .... ~":.: .... ~ ... B~ .. , <\ .. ~ 

~:::~~~=~i:(~m=m::_:m: 
. I 

....................................................... ···1·················································· ......................................................................................... . 

..... _ ...... _._ ....... _ .................. ~ •.............. : ................................................................................................................................................. . 
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N .. __ ... _ .. _ ....... __ .. __ RSIl. Ceno 
Anno .... --.............. _ ...... . 

N. __ ...... __ Reg. Corpi di reato 

• TRIBUNALE PENALE DI MILANO 

N. ..................................... del Reg. Geo. N ..................................... del Reg. Geo. 
del Procuratore del Giudice Ietruttore 

PROCEDIMENTO PENALE 
CONTRO 

..... __ ........ _ .......... _ ..... _ ....... _ ..... _.-.--~ .... -.. . 

_~~~~=~=~=:~~=~~~~~....,:.~~o=: ......... ~~=}-"'I! .... '~ ...• ~~~ ••. :.~= .......................... ~ ....•. ~: ... ~= :::::.: ...... : ........• : ..•.. : .•.•.•.. : ........••........•..•... : .•• ::::::: •• :::::::.:::.: ..•. ::' .. . 
~".'" . . . , !l"I~L\I\lSl~ 

..................................... · .. · .. ·_\SSi'\\rl'~·t:'M~~;:~Ù ~1···· ..... 
.... _ ........................ _ ................................... ~ .. ~.v~~.'." ... : ............ . 

........................................................................ ......l2C?.O~ .. J..6...(.jP ... c..-. ..... 4.)....................... ................... _ ............................................... . 

.. ................................. _ ... _ ...................... _ .................................................... -~;.;;:. . 

................................................................. -.......... .. ·····T-RI·SU-NALE· .. Dl .... M·lLANQ .. · .. ··· ...... · ................................................................. '-. 
...................... _ ............. _ .............................................. UFE1CLO' .. .JSTEUZiDNE .......................................................................................... .. 

. -..l.L. ....... .P.t.1 ... e .. S .. ç;: .. N.T.i? ........... V .. O .4.:.y .. M .. e.:, ..... L ... e .. ~.f\.T.9 ........ C.fJ1J. .... S.Lr;.LL..LO ........ . 
_P....lD.M...ao..-S .. l_.CO . .M .... e.O .. t{5;: ......... j) .. L ...... lL~ .... J.f;., .. J?._.E .. O ... G .. L .. I ....... I.LM.B.R ... A .. 1 ... .. 

_~.1..G-.. (.,. ... A ... I.1 .. _ ... j) .. a..L ..... .c.a .. Al . .c. ... E_.L.Ll..eF.:.;t. .. E"_ .. t .... L.. .. t .L.E. .... C .. Q ... > .... ~ .... LI.I) .. L .. ,~ . .c. .. Q ... Jl{<? ........ . 
....... EQ .. T. .. e .. C!D..J?.L.e: ..... _ .. .c.lJ.N .. r:: .. o .. A.MJ ........ A ... b ...... A.T ... l.J. .......... T.R .. f) .. T ... r~ ....... -D ... A: .. c .......... .PA .. Q ... f .. r. .. 
.... _f:E .. l\l.~ ... J\l!. ..... 5_~ ... l:E ....... .a. .. u .. r ..... 5.f!1-5/4!.f2,._t-.:.J..~ .. -=, ... _. 
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Avviso di procedimento 
ad imputato 

(art. 78 e 304 c. p. p.) 

. 531j.80 .. F. .... R. G. 

\" 
j'i . / , 

", /J I 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE 7H~lLANO 

, f~ 
... dott.G.=one ....................... 14 .. . 

Ufficio Istruzione - Sez. Piano. . ..... . 

Il Giudice istruttore 

dà formale avviso a .... GELLI .. Licio., .. nat.o .. a . .Pis.toia .. iL .. . 

..... 21 ... aprile.191 9.,··domiciliat.o.ad . .Arezzo .. in .. via ..... . 

..... Santa.Maria .. delle ... Grazie .. n.1.4 ......................................... . 

-_":._-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____ o" • 

che presso il suo ufficio pende a suo - loro carico in formale istrmlione, 

procedimento penale per .. iL ... realO .......... p. e p. art. 81 ... cpv .. . 

. .56.,11.0.,1.1.2 .. n.:1., ... 62.9 .. C . ..P ..... (tentata ... estorsione ... conti-
nuata ai danni di Cuccia Enrico ed altri) in con
·c(irso···coh·-Sihdoha··m:cliéle·~··mceli···CriiiiI··GriIsepp·e·~· 

M .Macaluso ... Jos.eph,. .. Magnoni .. Piersandro., ... Gambino .. Jolln 
ed altri. In Milano, Francoforte, Vienna, 'Atene, 
·Né"r·york~···Fà:Iermo··é·d··aTtr6ve·;···rra·"ir·1978··e···rr······· 

na.vembre .. -'l9'7.9., ............... ··· .................................................. -.......... . 

-----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------- .. 

invit~ndo .... lo a nominare, mediante dichiarazione fatta personal

mente in Cance,lleria, o a mezzo di lettera raccomandata indirizzata 

alla stessa Cancelleria, un difensore di fiducia, il quale potrà assisterl. .... 

durante l'istruzione e presenziare agli interrogatori. 

N el caso che la sopraddetta nomina non pervenisse, entro ... 5 .. giorni 

dalla notifica del presente atto, sarà nominato un difensore d'ufficio., 

Milano, lì .. 1.2.:marz-o .. 1981 ........ . 

-'"( ~( .,- ~ 

"~ 
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;(2" ~'; . t._j) 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO i 

N.531/80 F 
DECRETO DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE 

(art.332 C.P.P.) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

/lL7 
Letti gli atti del procedimento a carico di Sindona Michele ed 
altri, 

Vista la comunicazione giudiziaria emessa in data odierna a ca
rico di Gelli Licio, quale indiziato di concorso nel reato con
testato a Sindona ed agli altri coimputati; 

Ritenuto che risultano rapporti e colloqui ~ra Giuseppe Miceli 
Crimi e Licio Gelli nel periodo della scomparsa di Michele Sin
dona, rapporti e colloqui che deve ritenergi avessero una pre
cisaattinenza alla situazione di Michele indona in quel periOdo; 

Ritenuto d'altronde che l'intenso legame esistente da tempo tra 
Sindona e Gelli ~ dimostrato dal fatto che il Gelli procur6circa 
quattro anni fa a Sindona un affidavit ai fini della sua di~esa in 
America, nel quale si accreditava la tesi che Sindona ~osse perse
guitato in Italia a caUsa delle sue idee politiche; 

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere a perquisizione do
mioiliare presso tutti i recapiti noti di Licio Gelli, sia privati 
che professionali, allo scopo di ricercare qualsiasi oggetto o do
cumento che possa interessare l'inchiesta in corso; 

Visto l'art.332 C.P.P. 
ORDINA. 

la perquisizione domiciliare nei confronti di Licio Gelli, nato 
a Pistoia il 21 aprile 1919, da eseguirsi al seguente indirizzo, 
se necessario anche in tempo di notte: 

1)- in Arezzo, via Santa Maria delle Grazie n.14 e relative perti
nenze, nonch~ in Arezzo, villa Wanda; 

2)- in qualsiasi altro domicilio o recapito, anche d'ufficio,di 
Licio Gelli, anche presso società, che dovesse risultare nel 
corso dell'esecuzione del presente decreto. 

DELEGA. 
per l'esecuzione ufficiali di pOlizia giudiziaria del Nucleo Regio
nale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. 

HilanQ.'--.12 marzo 1981 
/~J''''' ;,1)........... ~_""---- •• =-=" 

/~'/>:;~ ><·~GIUDICE . ..!fìTRUTTOHE 
I""", ~' '_\~·)dr ni··'iano Turo , ._ ()~' .' ' , • .u'=:.~::.::::.::::::.;-,..;;;;,.;:=~_ \:;:-: t;->~"-
'~:~~~~~<{:~~~:/ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N.531/80 F 

- Ufficio Istruzione - Sezione 2
A 

-

DECRETO DI PERQUISIZI01~ DOMICILIARE 
(art.332 C.P.P.) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

\~1 
Letti gli atti del procedimento a carico di Sindona Michele ed 
altri; 

Vista la comunicazione giudiziaria emessa in data odierna a ca
rico di Gelli Licio, quale indiziato di concorso nel reato con
testato a Sindona. ed agli altri coimputati; 

Ritenuto che risultano rapporti e colloqui fra Giuseppe Miceli 
Crimi e Licio Gelli nel periodo della scomparsa di Michele Sin
dona, rapporti e colloqui che deve ritenersi avessero una pre
cisa attinenza alla s~tuazione di Michele Sindona in quel periodo; 

Ritenuto d'altronde che l'intenso legame esistente da tempo tra 
~indona e Gelli è dimostrato dal fatto che il Gelli procurò circa 
quattro anni fa a Sindona un affidavit ai fini della sua difesa 
in America, nel quale si accreditava la tesi che Sindona fosse 
perseguitato in Italia a causa delle sue idee politiche; 

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere a perquisizione do
miciliare presso tutti i recapiti noti di Licio Gelli, sia priva
ti che professionali, allo scopo di ricercare qualsiasi oggetto o 
documenti che possa interessare l'inchiesta in corso; 

Visto l'art.332 C.P.P. 
ORDINA 

la perquisizione domiciliare nei confronti di Licio Gelli, nato 
a Pistoia il 21 aprile 1919, da eseguirsi, se necessario anche in 
tempo di notte: 

1)- in Castiglion Fibocchi, nelle sedi della società3l0LE S.p.A. 
e SOCAM S.r.l. e loro pJtinenze; 

2)- in qualsiasi altro domicilio o recapito, anche d'ufficio, di 
Licio Gelli, anche presso società, che dovesse risultare nel 
corso dell'esecuzione del presente decreto. 

DELEGA 

per l'esecuzione ufficiali di pOlizia giudiziaria del Nucleo Re-
" gionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. 

Mi~?llO~ 12 marzo 1981 
/t" ~, __ . __ 

f2~,;/~'.,.tn.-.uD!~rrRUTTORE 
V~~~ 
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RELAZIONE DI NOTIFICA ===================== 

f)l,: 
(\ 
I Alle ore 9,05 in Castiglion Fibocchi, presso gli uffici i, 

della GIOLE SpA, viene notlficato il decret,o retroindicato ,"'," 
all~ signora VENTURI Carl1Ldal Mm. CARLUCCIO Francesco. ~ 

Castiglion Fibocchi, 17.3.81. 

L'UFFICIALE DI LA PARTE / 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO i 

- Urricio Istruzione - Sezione 2' - ~.) 
I / 

I 
N.531/80 F 

DECRETO DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE 
(art.332 C.P.P.) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

I 

Letti gli atti del procedimento a carico di Sindona Michele 
ed altri; 

Vista la comunicazione giudiziaria emessa in data odierna 
a carico di Gelli Licio, quale iridiziato di concorso nel 
reato contestato ,a Sindcna ed agli altri coimputati; 

Ritenuto che risultano rapporti e colloqui tra G~useppe 
Miceli Crimi e Licio Gelli nel periodo della scomparsa di 
Michele Sindona, rapporti e colloqui che deve ritenersi aves 
sero una precisa attinenza alla situazione di Michele Sindo:: 
na in quel periodo; 

Ritenuto d' altronde che l'intenso legame esistente da tempo 
tra Sindona e Gelli è dimostrato dal fatto che il Gelli pro
curò circa quattro anni fa a Sindona un affidavit ai fini del 
la sua difesa in America, nel quale si accreditavala tesi che 
Sindona fosse perseguitato in Italia a causa delle sue idee 
politiche; 

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere a perquisizione 
domiciliare presso tutti i recapiti noti di Licio Gelli, sia 
privati che professionali, allo scopo di ricercare qualsiasi 
oggetto o documento che possa interessare l'inchiesta in corso; 

Visto l'art.332 C.P.P. 
ORDINA 

la perquisizione domiciliare nei confronti di Licio Gelli, 
nato a Pistoia il 21 aprile 1919, da eseguirsi ai seguenti 
indirizzi, se necessario anche in tempo di notte: 

1)- sua residenza in Arezzo via Santa Maria delle Grazie 14 
e relative pertinenze; 

2)- uffici suoi e delle sue segretarie in Castig~ion Fibocchi 
via Vecchia Aretina presso la società GioIe S.p.A.; 

3)- qualsiasi altro domicilio ojrecapi to, anche d'ufficio, di 
Licio Gelli, anche presso società, che dovesse risultare 
nel corso dell'esecuzione del presenter decreto. . 
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DELEGA 

per l'esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria del 
Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza di Milano. 

Milano, 12 marzo 1981 

-.. --_.~-----'------..... 
IL GIUDICE ISTR 
,;,;. dr .Giulj,_""'~.-4IIii-·-
... -'~-':'- .. -- .," _.-~.-
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.. ~/ 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N.531/BO F 

- Ufficio Istruzione - Sezione 2
A 

-

DECRETO DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE 
(art.332 C.P.P.) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Letti gli atti del procedimento a carico di Sindona Michele ed 
altri; 

Vista la comunicazione giudiziaria emessa in data odierna a ca
rico di Gelli Licio, quale indiziato di concorso nel rexato con 
testato a Sindona ed agli altri coimputati; 

Ritenuto che risultano rapporti e colloqui fra Giuseppe Miceli 
Crimi e Licio Gelli nel periodo della scomparsa di Michele Bin
dona, rapporti e colloqui che deve ritenersi avessero una pre
cisa attinenza alla situazione di Michele Bindona in quel periodo; 

Ritenuto d'altronde che l'intenso legame esistente. da tempo tra 
Bindona e Gelli è dimostrato dal fatto che il Gelli procurò circa 
quattro anni fa a Sindona un affidavit ai fini della sua difesa in 
America, nel quale si ~ccreditava la tesi che Bindona fosse perse
guitato in Italia a causa delle sue idee politiche; 

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere a perquisizione/ do
miciliare presso tutti i recapiti noti di Licio Gelli, sia privati 
che professionali, allo scopo di ricercare qualsiasi oggetto o 
documento che possa interessare l'inchiesta in corso; 

Visto l'art.332 C.P.P. 
O R D I N A 

la perquisizione domiciliare nei confronti di Licio Gelli, nato 
a Pistoia il 21 aprile 1919, da eseguirsi al seguente indirizzo, 
se necessario anche in tempo di notte: 

1)- in FDosinone, via Don Minzoni n.4~ e relative pertinenze; 

2)- in qualsiasi altro domicilio o recapito, anche d'ufficio, di 
Licio Gelli, anche presso società, che dovesse risultare nel 
corso dell'esecuzione del presente decreto. 

DELEGA 

per l'esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo Re
gionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILAN 

N.531/BO F 

- Ufficio Istruzione - Sezione 2
À 

-

. I 
DECRETo DI PERQUISIZIONE 'DOMICILIARE 

(art.332 c.p.p.) 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Letti gli atti d.el procedimento a caricoli di Sindona Michele 
ed altri; . 

Vista la comunicazione giudiziaria emessa in data odierna 
a carico di Gelli Licio, quale indiziato di concorso nel 
reato contestato a Sindona ed agli altri coimputati; 

Ritenuto che risultano rapporti e colloqui fra Giuseppe Mi
celi Crimi e Licio Gelli nel periodo della scomparsa di 
MicheleSindona, rapporti e colloqui che deve ritenersi aves
sero una'precisa attinenza alla situazione di Michele SiridoRE... 
in quel periodo; 

Ritenuto d'altronde che l'intenso legame astente da tempo 
tra Sindona e Gelli è-dimostrato'dal'fatto che il Gelli pro
curò .circa ~u~tt;ro ·anp.i fa a Sindona un affidavit ai ~i~i.p.el 
la sua :difesa :in . America , nel quale si accredi ta'va.la tesi 

~ o." _ _ '.' ". • ., .. 

cheSinoona fosse :persegui tato in Italia. a ca,usa .delle·- B.ue. 
-id,:ee ·pOli tich'é.-; ~ 

-Ritenuta: per.tanto l'opportunità di procedere.a perquisizione 
dom.:i:c:i:tiare présso tutti i Decapiti noti di LicioGelli;. sia 
p:Ì'iV'ati . che' proféssionali, allo SCopo di: ricercare' qualsiasi 
oggetto o documento che possa interessare l'inchiesta 'in còrso; 

Ritenuto che risulta che Licio Gelli abbia avuto, e conservi 
probabilmente'tuttora, un récàpitoa·Roma,-presso l'Hotel 
Excelsior, e che appare opportuno es~endere la perquisizione 
anche a tale recapito o comunque ai suoi 'recapiti che doves
sero risultare nella capitale; 

Visto l'art.332 C.P.P., 
ORDINA 

la perquisizione domiciliare presso la camera o l'appartamento, 
e relative pertinenze ivi comprese casseforti o simili, a dispo 
sizione di Licio Gelli nato a Pistoia il 21 aprile 1919, pres
so l'Hotel Excelsior di Roma, o presso qualsiasi altro recapito 
che dovesse risultare a disposizione di Licio Gelli in Roma. 
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D E L E G A 

per l'esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria del 
Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza di Milano. 

l'-lilano, 12 marzo 1981 
~---_ .. -~ 

,<-;;-p" ':' , ,~",.-~ .. -- , 
,.,: '~":-:', ~L, ,pJUDICE, ISTRl~TORE 

,,' ,~.7dr·:~Gi~~~~.~~,,~~~~~'\ 
.'.~/ 

',~:/,-.f'~,.: 

C~.:/ r 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANo 

RELATA DI NmTIFICA 

L'.an:n.o 1981, addì 17 del mese di marzo, in Roma, via V. Vénéto 
noi 125, p:r'esso l'hotel Excelsior, i ,sot'toscri t'.ti' u:tt'iciali di 
PiG. - teti.co1. Patrizio DI 'FONZQ ... mare8~ialli ord.Pietro 
PIOVAN e Eugenio BIAGIONI - noti:ficano l'ordine di 'perquis:i
zione domioiliare n. 531/80-F emesso in data 12.3.1981 dal 
Giudi.ce Istruttore del Tr:Lbuna1e di Hilano - dr.Giuliano Tu
rone -, a man1 di Primo AHBROSI. nato aBre ,scia il 1-3 .. 7.1942 
e: residente in Roma, via l\Ioncenisio n. 1-2 - segreta.riorice-

vimento,. f' . 
IL RICEVENTE, 

.fi~~ 
, U.A~' 

~. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI. 42 - TElEF. 6;891.841-6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali 

PROCESSO ffERBALE DI PERQUISIZIONE DOMILIARE .. E SEQUESTRO DOCU= 
MENTAZINO E 

L'ann0vJ981, addì 17 del mese di marzo, in Castiglione Fibocchi 
(AR), l.n Via Vecchia Aretina nr.7, presso gli uffici della "GIQ 
LE Spa" viene compilato il presente atto. 

VERBALIZZANTI 

Mar.magg. CARLUCCIO 
• Mar.ord. DE SANTIS 
. Brigad. POLO 

Fin. V O T O 

LA PARTE 

Francesco 
Concezio' 
Salvatore 
Luigi 

" Signora VEN'I'URI Carla,"nata a Bologna 1'8.11.1944 e residente 
ad AREZZO, Via Tiepolo n.32 - segretaria del Comm. Licio GELLI. 

" Signor LEBOLE Attilio," nato ad Arezzo il 13.7.1947 e residente 
in Castiglione Fibocchi, Via Setteponti nr.57 - amministratore 
delegato della GioIe Spa. 

F A T T O 

Il G.I. del Tribunale Civile e Penale di Milano - dr. Giuliano 
TURO NE - in data 12.3.1981 ha emesso decreto di perquisizione do
miciliare n.531/80/F ordinando la perquisizione nei confronti di 
Licio GELLI, nato a Pistoia il 21.4.1919 da eseguirsi in Castiglione 
Fibocchi (AR) nelle sedi delle società GIOLE Spa e SOCAM Srl e loro 
pertinenze, in qualsiasi altro domicilio o recapito anche d'ufficio 
di Licio G~LLI, anche presso società che dovessero risultare nel 
corso dell'esecuzione del presente decreto. 

Detta perquisizione ha lo scopo di ricercare qualsiasi oggetto o 
documento che possa interessare il procedimento a carico di Michele 
SINDONA ed altri specificati nel decreto stesso. 

- segue -
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~ .. 

segue p.v. di perquisizione domiciliare e seques 
tazione redatto in data 17.3.1981 nei confronti di 

documen 
Venturi 

Carla e Attilio LEBOLE 
2 - '}/,- J f; 

------------------------------------t.-+"-' ii '/.1-
.,~" r: 

Si è preliminarmente accertato che la Spa GIOLE ha la sede. iné f; 
Castiglione F'bocchi, Via Vecchia Aretina n.7, mentre la so~ietà 
SOCAM Srl ha la sede in Via Setteponti n.68/A. Per cui alle ore 
9,00 di oggi il mm. CARLUCCIO Francesco ed il ma. DE SANTIS Con
cezio si sono recati presso la sede della GIOLE Spa, mentre il 
br. POLO Salvatore ed il fn. VOTO Luigi si sono recati presso 
la sede della SOCAM Srl. 

li ufficiali di p.g. operanti presso la GIOLE Spa (mm.CARLUCCIO 
e mo. DE SANTIS), dopo aver chiesto al portiere del Comm. GELLI, 
si sono presentati alla signora VENTURI Carla, nel frattempo chia 
mata in portineria dallo stesso portiere. 

I Verbalizzanti, appartandosi con quest luI tima in un angolo della 
portineriajsi sono qualificati mediante l'esibizione delle tesse
re personali di riconoscimento e le hanno detto che dovevano ini
ziare una operazione di p.g., per cui la stessa veniva invitata 
ad indicare un titolare dell'azienda ed in particolare dire se 
era presente il comm. GELLI. 

La signora VENTURI faceva presente che il comm. GELLI era assente 
e specificava che l'amministratore delegato della GIOLE Spa era 
il signor LEBOLE Attilio, al momento non presente. 

La signora veniva invitata, a questo punto, ad accompagnare gli 
ufficiali di p.g. negli uffici occupati dal comm. GELLI e dalla 
stessa. Ha aderito immediatamente ed ha accompagnato i verbaliz
zanti nello studio del comm. GELLI sito al primo piano dello st~ 
bile. Ha specificato di non avere a dispo~ione un ufficio pers~ 
n~le e che di solito svolge la sua attività nello stesso locale 
del comm. GELLI. La signora Venturi ha fatto presente di essere 
dipendente della GIOLE Spa, ma in effetti di svolgere l'attività di 
segretaria del comm. GELLI. 

Nell'ufficio citato è stato notificato alla predetta il decreto 
n.531/80/F del 12.3.1981 e quindi gli ufficiali di p.g. hanno in
vitato la signora ad indicare loro l'ubicazione della cassaforte 
eventualmente esistente. 

E' stata resa edotta della facoltà di farsi assistere da difensore 
o persona di fiducia ed intanto sono state iniziate le operazioni 
di servizio. 
Verso le ore 9,30 è giunto l'Amministratore Delegato de 
Spa - signor LEBOLE Attiiio - con il quale la signora s 

- segue -
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- segue p.v. di perquisizione domiciliare e docu- ~ 

mentazione redatto in data 17.3.1981 nei di VEN ,; 
TURI Carla e Attilio LEBOLE b 

- foglio nr. 3 - c' .~ 
gliata decidendo di non far intervenire il difensore di fid ~ 

anzi ha chiarito al signor LEBOLE che la questione non riguard~ 
va la società, bensì personalmente il comm. GELLI. 

Le ope~azioni già iniziate venivano condotte anche con assistenza 
saltuaria del signor LEBOLE. 

Nel frattempo il fn. VOTO. venuto pr'esso la sede dellf3. GIOLE 
Spa,ha avvisato il mm. CARLUCCIO che gli uffici della SOCAM Srl 
erano chiusi. Quindi, il predetto sottufficiale ha dato disposi
zione al predetto militare di ritornare sul ~osto, piantonare 
l'appartamento, mettersi vicino all'ingresso~li uffici e far 
venire il br. POLO ~resso la GIOLE Spa. Al finanziere venivano 
date disposzioni di identificare qualsiasi persona che accedesse 
agli uffici. 

E' stato chiesto al signor LEBOLE Attilio chi disponesse della 
chiave dei locali siti in Via Setteponti n.68/A ed egli ha chi~ 
mato il rag. IACOPI Tullio, nato a Castiglione Fibocchi il 
5.12.1939 e residente ivi in Via Piazza delle Fiere n.l0. 

E' stato dato incarico al br. POLO, che nel frattempo ha aiutato 
i suoi colleghi nelle operazioni di p.g. nello studio del cc. GELL~ 
di ritornare con il predetto rag. presso gli uffici della SOCAM 

• Srl e procedere a ricognizione di quei locali tenendo present. le 
finalità del servizio in corso in relazione al decreto del G.I .. 

Dopo circa un'ora il br. POLO ed il fn. VOTO sono ritornati presso 
la GIOLE Spa, comunicando di aver effettuato il servizio e di non~ 
aver rinvenuto documentazione di sorta, relativa all'operazione 
in corso. Si erano resi conto che trattavasi di sola documentazione 
di carattere commerciale e fiscale relativa anche alla società 
GIOLE Spa- periodo anni dal 1974 al 1977. 

In questa operazione il br. POLO ed il fn. VOTO sono stati conti 
nuamente assistiti dal rag. IACOPI già generalizzato. 

Ritornato presso la GIOLE Spa, il br. POLO provvedeva inoltre a 
perquisire l'ufficio occupato dall'amministratore delegato della 
società GIOLE - signor LEBOLE Attilio - senza rinvenire nulla di 
utile, per cui tutta l'attenzione dell'operazione in corso veniva 
rivolta ai documenti esistenti nell'ufficio del comm. GELLI. 

E' stato constatato che nel lato destro della scrivania del comm. 
GELLI vi sono nr.4 cassetti risultati chiusi. 

- segue -
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tazione redatto in data 17.3.1981 nei confronti div 
Carla e Attilio LEBOLE 

- foglio nr. 4 ....: 

E' stat~chies~ alla signora VENTURI la chiave dei cassetti 
ed anche quelle della cassaforte e di una grossa valigia, anche 
essa risultata chiusa, posta a destra della scrivania predetta. 

La signora VENTURI ha fatto presente di non essere in possesso 
delle chiavi nè della scrivania, nè della cassaforte, nè della 
valigia, 

Il mm. CARLUCCIO ha provveduto ad avvisare telefonicamente il 
Tcol. LOMBARDO Vincenzo. il quaie si è riservato di dare dispo
sizioni in merito. 

Le operazioni di servizio sono continuate. 

Nel mobile porta-telefoni, facente corpo con la ~crivania, esi
stono nr.4 cassetti, dei quali il primo, il secondo ed il quarto 
erano aperti, mentre il terzo era chiuso. Sfilando completamente 
il 2° cassetto, senza aprirne il terzo, in quest'ultimo sono sta
te rinvenute varie chiavi. 

La signora VENTURI ha fatto presente di non essere stata a cono
scenza della loro esistenza, per cui non p~teva specificare se 
le stesse avrebbero potuto aprire quanto risultato chiuso. 

Provando dette chiavi, si è addivenuti all'apertura dei cassetti 
della scrivan~ lato destro e della valigia. 

Nel frattempo il ~col. LOMBARDO, rimessosi in comunicazione con il 
mm. CARLUCCIO, dava a quest'ultimo disposizioni di consegnare alla 
signora VENTURI Carla una busta chiusa indiri.zzata al signor Licio 
GELLI, busta fatta poi. recapitare con militare espresso e poi 
consegnata alla signora con apposito p.v •• 

Nel corso della telefonata il sottufficiale faceva presente di aver 
rinvenuto le chiavi della valigia e dei cassetti della scrivania. 

Il Tcol. LOMBARDO dava disposizioni di suggellare la cassaforte 
qualora nel corso delle operazioni non fossero rinvenute o esibite 
le chiavi della stessa, come da direttive impartite dal G.I. TURONE. 

La documentazione sequestrata è stata dettagliatamente descritta 
in apposito elenco facente parte del presente atto. 

In merito viene precisato che per quanto concerne quella contenuta 
nella valigia è stato fatto un esame sommario e constatato che molta 
della documentazione è custodita in buste chiuse e sigillate preSU731 n adesivo trasparente e siglate, alla chiusura, 

comm. GELLI. 
- segue -
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segue p.v. di perquisizione domiliare e sequestro ~o umen
tazione redatto in data 17.3.1981 nei confronti di ENTURI 
Carla e Attilio LEBOLE 

- foglio nr. 5 -() '~,. , 
." j'\ ,t ,: 
~ 11 ", ti 

Si fa presente che la signora VENTURI ad un certo punto delle 
operazioni ha chiesto di allontanarsi dall'ufficio perchè nello 
atrio c'era un signore ad attenderla per un appuntamento di 
lavoro. Tutti i militari operanti, non ritenendo opportuno rim§:. 
nere soli nella stanza, sono usciti sull'atrio ed il mo. DE 
SANTIS ha accompagnato la signora in portineria. 

Poichè la signora si era allontanata con la sua borsa personale 
senza che questa fosse stata perquisita, il predetto sottuffi
ciale ha chiesto di poter vedere il contenuto della borsa • 

Spontaneamente la signora VENTURI ha estratto dalla borsa un 
mazzo di chiavi e consegnate al mo. DE SANTIS ha detto che erano 
quelle della cassaforte. 

Verso le ore 13,45 i militari operanti si accingevano ad aprire 
ed esaminare la documentazione contenuta nella cassaforte. 

Dopo aver visto qualche cartella, la signora VENTURI ha dichi§:. 
rato di ~;t:l;eJ:te~e non ritenere quella documentazione relativa 
all'operazione in corso, ma trattarsi invece'documentazione con
cernente la Massoneria. La stessa VENTURI ha inoltre m-anifesta 
to una educata resistenza acchè l'esame non continuasse, in 
attesa dell'arrivo di qualche legale che non è intervenuto. 

A questo punto il mm. CARLUCCI0 telefonicamente in contatto con 
il signor Col.Vincenzo BIANCHI, ha ricevuto disposizioni di con
trollare, guardando a vista la cassaforte, in attesa del suo arri 
vo. 
Si dà atto che alle ore 14,30 è intervenuto a dirigere le operazioni 
di servizio il signor Col. Vincenzo BIANCHI accompagnato dal tcol. 
Vincenzo LOMBARDO. 

Alle ore 15,35, il Col. Vincenzo BIANCHI ha telefonato ai Giudici 
TURO NE e COLOMBO di Milano, i quali hanno dato disposizioni di atten 
dere il legale~ avv. BONIVER del foro di, Arezzo J il quale è stato - _ 
invi tato ad intervenire dalla signora VEN'rURI quale difensore di 
fiducia. I magistrati hanno disposto che la documentazione vada 
sequestrata senza particolare esame di merito circa i contenuti e 
lei:annotazioni riportati sui -'s:i..ngoli"documenti. 

- segue -
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- segue p.v. di perquisizione domiciliare e seques ro documen 

tazione redatto in data 17.3.1981 nei confronti ~ella Sign;ra 

___ V_E_N_T_U_R_I __ c_,_a_r_l_a __ e __ A_t_t_l __ i_O __ L_E_B_O_L_E------------------------------4-~~("\) ~ogl1o nr. ~ 

L'avv. BONIVER Giacomo, con studio in Arezzo, Via Margarito 
nr.32, è intervenuto alle ore 16,00. 

Al legale è stato esibito il decreto di perquisizione e lo stes 
so ha preso cognizione del presente atto. 

La documentazione sequestrata è stata cautelata come segue: 

- quella contenuta nella valigia: 

la valigia è stata avvolta in fogli di carta da imballaggio 
fermati con ~3~~3=3~@si~= nastro adesivo. La valigia inoltre 
è stata assicurata mediante l'applicazione di uno spago con
tinuo, posto a doppia croce, le cui estremità sono state ferm~ 
te con ceralacca suggellata con timbro "GIOLE Spa Castiglion 
Fibocci (AR)~. nonchè da una striscia di carta vergatina, pr~ 
ventivamente firmata da due verbalizzanti e dalla signora VEN 
TURI, fissata con colla vimavil a cavallo dello spago che assi 
cura la stessa. 

quella rinvenuta della cassaforte: 

è stata avvolta in due fogli di carta da imballaggio, assicur~ 
ta con nastro adesivo, nonchè con l'applicazione di uno spago 
continuo posto a croce e suggellato con carta vergatina e lacca 
come sopra descritto. 

quella rinvenuta sulla e nella s:rivania 
cautelata come sopra. 

Si dà atto in-fine che si è proceduto anche alla ricerca di 
documentazione nell'archivio della società GIOLE con esito neg~ 
tivo. In detta circostanza hanno operato il mo. DE SANTISed il 
fn. VOTO assistiti dal rag. JACOPI Tullio. 

Un elenco descrittivo della documentazione sequestrata è stato 
lasciato alla signora VENTURI a certificazione del sequestro 
stesso. 

La documentazione è stata ritirata a cura del militari verbaliz 
zanti per essere consegnata al G.I. dr. Giuliano TURONE unitamen 
te al presente atto. 
Le operazioni di servizio iniziate alle ore 9,00 sono terminate 
alle ore 18,00. 
Il presente atto viene firmato da tutti gli 

- segue -
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- segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro 
tazione redatto in data 17.3.1981 nei confronti del 
VENTURI Carla e Attilio LEBOLE 

- foglio nr. 

Si dà atto che non sono stati arrecati danni a persone o c's 
e che nulla viene asportato oltre a quello che ha formato oggel 
to di sequestro. 

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscrit o. (~J 

Le Parti 

BIANCHI) ~ 

rag. TuIli J OPI) 

~~ GiaCOTTlOBO iVEi~ 
~.rfu~·~ 

( ~COHceZiO/' DE SANTIS) 

~k~·~ . 
avv. 

br. Salva ore POLO) 

( 

?I) ;(~, !3:;,~.,;-VtA.- ~C'e~'1e< < C~~~:... ~ +i~~~ 
dt.t ~t/r..,J./~ ~À e ~~~ ~ ~ ~~.</\.. 
~ ~of,(, "",. --(- ~~ ~~ ~(, a.A',;J çJ«ee~" c ~. ~' ,.~ 
~ e~ ~~I/In~p{'"<-c~ u...u..?-t'·<"'~Vd.(J" 
e'u.,A·~,c.-Ur'~ ~ ~ ~a,c; ~ ;.,.ç~ -u~,t:-
I~ t rz..",p ~ e,'r:. ~ .A..,(~ .. D ?tt~.e.. e<-c..~ , -z., .~ . ...c-

~t.A--'~ ~p-~. "--.,.~'~t~~ 

~ ~ ~A'4y//~.-
~"'~~0 -
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA I MILANO .' 
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!:; ."; 

f ," i 
Gruppo Sezioni Speciali , ~ 

E L E N C O della documentazione sequestrata in data 17.3.1981 
nei confronti della signora VENTURI Carla e Attilio 
LEBOLE, in Castiglione Fibocchi, in esecuzione del 
decreto n. 531/80/F del 12.3.1981 a firma del G.I. 
di Milano - dr. Giuliano TURONE. 

A) documentazione contenuta nella valigia 

~1. una bobina da 60 cmi 
A2. una cartella contenente: 
V • 1 elenco dattiloscritto con numeri progressivi dal n. 1 

al 32 compreso e riguardante buste chiuse con nastro 
adesivo trasparente e siglate presumibilmente dal Comm. 
Gelli, contrassegnate dal n. 1 al 32, dirette a personaggi 
o relative a fatti ivi descritti; 

3. . una cartella recante la scritta l'corrispondenza alla firmali 
nella quale è contenuta: 

4. 

• una busta indirizzata al dr. Giovanni La Rocca con allega
ta ricevuta n. 198- • • lettera del 23.7.80 a firma di L.cio Gelli e diretta al dr. 
Ing. Franco Bida; 

• n. 14 elenchi di lettere e circolari inviate a personaggi 
ivi. indicati - per~odo lftglifottobre 1980; 

~ 1\ 

V 
una cartella int~stata circolari disimpegndicontenente: 
• ciclostili da inviare alle persone indicate in cafte ad 

5 

v' 

ognuna di essei 
• una rubrica alfabetica composta da 45 schede; nella custodia 
della stessa vi è inoltre costodito un elenco dei nominativi 
persi di forza dal n. 1 al n. 114, nonchè una lette~ a firma 
del dr. Di Iorio del MORO di Firenze diretta al Gelli con an
nessa tessera n. 155; 

• 6. 
\ j . ..., 

una rubrica contenente schede alfabetiche relative a persone 
ivi dattiloscritte dal n. 1 al n. 938 d'ordine; 

7. un raccoglitore contenente: 
\/ una cartella relativa all'istanza di liscrizione e giuramento 

alla Massoneria italiana di tale Cicchetto; 
· n. 2 buste suggellate e numero 8 aperte contenenti ricevute 

di quote versate; 
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8. un ~accoglitore contenente buste suggellate e intes ate co
\) me segue: 

_c - accosdo finanziamento Flaminio Piccoli - Rizzoli; (3) 
Rizzoli-Cai~. - Deposito azioni Rizzoli presso Credito 
Commerciàle (5); 
accordo riservato Calvi- Pesenti - stipulato a Zurigo (12); 
Dr. Mario MARSILI (8); i 

Tassan Dinl Bruno - lettera al dr. Cal~' (17); 
~ accordo ripartizione azioni società Crea-Argentina 
.,-. informazioni sul dr. Tassan Din (15); 
~- contratto ENI-PETROMIN (11); 
/ - copia cambiale firmata da Rizzoli a favore di Calvi 

garanzia cessione azioni i~orrisi e canzoni ll. (10) ; 
accordo Gruppo Rizzoli - CaracciolD - Scalfari (9); 

:: - una busta "riservata - rubrica'" contributiOl (2) ; 
MENENTI - COMUNICAZIONI (7); 
personale - iettere (6); 

- paci (13); 
Boniver' - Lay (14); 
Gelli Licio - fascicolo personale - riservata (1); 

(16) ;, 

i\~\ 

~9. una cartella contenente n. 17 lettere da inviare a personaggi 
vari indicati in ognuna di esse nocnhè stampati vari; 

~10.una cartella contenente moduli e carta da lettere intestata 
~1. un raccoglitore contenente copie di lettere indirizzate a 

persone varie ed indicate in calce ad ognuna di esse; 
12. un raccoglitore contenente n. 19 sottocartelle distintive dei 

gruppi di formazione e recanti le generalità delle persone che 
formano ciascun gruppo; 

B) documentazione rinvenuta nella e sulla scrivania 

1. una agenda recante appunti e annotazioni varie; 
2. una agenda alfabetica contenente schede nominativt~recaPtti 

di persone varie e numeri telefonici ad ognune di esse rispon
denti; 

l' l' 3. una cartella intestata corrispondenza e contenente quanto segue: 
lettera del 3.2.81 a firma di Umberto Giunta e diretta al dr. 
Gelli; 
lettera del 23.12.80 a firma di'Sabino Russo con allegata fo
tografia; 
lettera del 23.1.1981 a firma non individuab,& con allegato 
elenco di nominativi; 
lettera del 9.3.81 a firma di Gelli e diretta a Atzori; 
lettera contenente notizie sul conto del Tcol. Mario Cherichi; 
fogliqt dattiloscritto e riguardante lein~zioni del giorno 
26.3.1981; 
copia di un telegramma destinato in Brasile a firma Gelli; 

. / " . {fu 
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- 3° foglio -

I 

/ 
ricevuta di raccomandata del giorno con annesso a legato 
composto di n. 2 fogli e relativo ad altre racco andata 
inviate alle persone ~vi indicate; 

- telex diretto al Gelli a firma di tale Guarino; 
- un appunto in doppio foglio relativo a notizie sul conto 

di Cannelli Bernardo e Salsari Silvio; 
- un appunto manoscritto relativo alla valutazione di 5 per

sone in~icate nel foglio allegato; 
lettera a firma di Wanda Vannacci diretta al consolat.o ~ 
Italiano di Lisbona; . 

4. una cartella di color grigio contenente corrisp~enza varia. 

\/\ C. documentazione rinvenuta nella cassaforte 

1. busta chiusa intestata "documentazione per la definiz ne 
del Gruppo Rl~zoli"; ;(3"0'\ 1\ 

2. cartella intestata "generale Alelder Haig con documentazione 
varia; 

"1'\-
3. busta chiusa intestata " SaleI1lo Raffaele/ ' Spartaco Menl.ni e 

Battelli E~O"; 
4. registro riportante nominativi vari (color marrone); 
4/Bis come sopra (colore verde); 
5. cartella intestata~198fjcon documentazione varia; 
6. cartella intestata \ISettori" con documentazione varia; 
7." "'.IGiovedì 2~ marzo 1980'1 e documentazione 

varia; 
8. cartella intestata "Rubrica" con elenchi di nominativi vari; 
9. cartella in~estata "Piedilista Loggia Propaganda 2,1 conbocumen} 

tazione varia; 

10. cartella intestata IIquerelell con documentazione varia;; 
11. cartella intestata\\giovedì 26 marzo 19811l contenente stampati 

e un elenco di ~ nominativi intestato tbalendario iniziazioni 
del giorno 26.3.1981 - giovedì,I-; 

12. cartella intestatal~ederazione internazionale dei diritti dello 
uomoilcon documentazione varia;; 

13. cartella intestata Ambasciata Argentina;' 
14. cartella intestata l'denuncia smarrimento banche

l
; 

15. cartella intestatal"sospesi" contenente sottocartelle varie; 
16. cartella intestata "scritto X chiarimento" contenente sotto-

cartelle varie'; 
17 cartella intestata "atti" con documentazione varia; 
18. cartella gialla non intestata con sottocartelle varie; 
19. cartella intestata" O.M.P.A.M. Codice"; 

cartella intestata "tessere sospesi"; 20. 
21. 

Mm. 
Mo. 

cartella colore bordeaux' non intestata contenenti blocchetti e 
matrice di blOCChettitrdi ricevute varie. 

~ Il Casti ion FibOCChi, 17.~.81 

Carluccio F.~ Sig.Ra Veflt~ri c. M lt'vh;.,,· 
De Santis C .0::, ~ AvvP Boniver G. éf:.~ ~ 

V' 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILAffO . 

i I / 

Procedimenti n. 966/78 F e 531/80F ~J 
Ufficio Istruzione - Sezioni 2

A 

e 7A 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

VISTO L4Bsito della perquisizione eseguita nei confronti di Gelli Li
cio; 

considerato che tra la documentazione acquisita vi sono anche dei pli
chi (buàte) chiuse con nastro adesivo; 

rilevato che le predette buste ch«use sembra facciano riferimento a 
?ersone comunque collegate~con il caso Sindona: Gelli, Calvi, Bonomi 
e altri, fra cui alcuni uomini politici; che altre buste sembrano 
far riferimento a fatti sui quali pendono indagini della magistratura; 

~onsiderato che il contenuto di tali buste potrebbe costituire corpo 
di reato in quanto non si comprende, allo stato, a quale titolo il 
Gelli sia interessato alle predette vicende e persone e puòrav-

~ 

visarsi i6 ipotesi l'esistenza di attività delittuose di tipo esto,-
sivo; 

P.Q.M. 

dispone l'apertura dei plichi chiusi e la siglatura del contenuto man
dando al cancelliere per l'esecuzione delle operazioni e disponendo al
tresì che le stesse siano effettuate davanti ai giudici procedenti e con 
l'intervento del P.M •• 

o moRE ;~~!bO 
-~-:- .. 

/~, '~i:: .... ~ .... ~ GIUDI E 

-::\ Ghera 

Milano, 18 marzo 1981 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO ; 'ì ~~ .. 

Ol!ìgi 18 marzo 1981, alle ore 18, 15, nei locali dell 'Ufficl~tru= ~ 
zione del Tribunale di Milano i sottoscritti Giudici Istruttori, ;;~ 
dr. Giuliano Turone e dr. G~erardo Colombo, assistiti dal Canc~eliere ) 
dr. Renato Seller e con l'intervento del P;M; dr. Guido Viola nell'am_ 
bito del procedimento n. 531/80 F nonchè n. 966/78 F, procedono alh~ 
verifica di n. 3 plivhi trasmessi dalla llguardia di Finanza, Nucleo 
Regionale pt di Milano in data odierna, e contenenti documelntazione 
sequestrata presso la Giole Spa ......,di Castiglion Fibocchi (Arezzo) 
in data 17.3.1981 a seguito di prfovvedimento di perquisizione di 
questo Ufficio datato 12.3.1981. '-'" 

Il c0tntenuto dei tre plichi è indicato sommariamente in un elenco 
composto di tre fogli allegato al verbale di per~uisizione e seque= 
stro. """"',l. 
Si dà a~~hei tre piichi di cui sopra sono stati consegnati 
dalla Guard~a di Finanza suggeDati come descritto nel P.v •• di 
perquisizione. L'ufficio constata l'integrità dei siggilli. 

Si procede quindi all'apertura del plico contenente la documentazione 
rinvenuta nella cassaforte così come indicato sul pacco stesso. 

Si dà atto che lal documentazione contenuta nel plico corrisponde 
alla descrizione di cui al punto C) dell'elenco allegato al verbale. 

Si da atto che la busta. contrassegnata C011 il n. 1, chiusa con scO~h 
e con punte metalliche recante una firma non ideRtificata, posta nei 
punti di chiusura, viene aperta : essa contiene una cartellina inte= 
stata" documentazione per la definiziune del GrupÌPo Rizzoli".Si d~ 
~to altresì che è stata aperta la busta di cui a~ n.3 dell'elenIPo 
allegato al p.v. di perquisizeione, la quale risultava chiusa come per 
la numero uno. 

Si dì atto che l'Ufficio ha siglato i fogli contenuti in tutte le 
cartelle e nelle buste descritte nell'elenco allegato al p.v. di 
perquisizione, e che su ogni cartella o busta è stato indicato il 
numero dei fogli in esse contenuti e siglati dall'Ufficio, a cura del 
Cancelliere. 
Si dh atto altresì che i blocchetti di cui alla cartella n.21 sono 
stati siglati così come riferito sul frontespizio della cartella 
stessa. 
A questo punto, i documenti tutti contenuti nel plico in cui er~ 
racchiusi la documentazione rinvenuta nella cassaforte, .... numerati e 
'siglati cesì come descritto nel presente verbale, vengono acquisiti 
al fascicolo processuale 531/80 E. 

Alle ore 21,00 le operazioni vengono sospese e si procede alla sottoscri= 
zione del presente verbale y redatto in due esemplari. 

,... 
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, '> I~ 

Foglio seg I ~.;;;\ ... ~ 

Successivamente, oggi 19 marzo 1981, alle ore 10,55, nei :i 
locali dell 'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano si \L 
ricostituisce l'Ufficio nelle persone dei signori G.I. , . l . 

dott.Giuliano Turone, dott.G.Colombo) assistiti dal cancell·er . !:\' ..... 
dr.Renato Seller e con l'intell'Vento del P.M. dott.G.Viola,per· .' 
proseguire le operazioni di apertura e verifica dei corpi di " 
reato trasmessi ieri dalla Guardia di Finanza di Milano, conten~ 
tidiocument~zione sequestrata presso la GIOLE S.p.A. di -
Castiglion ~ibocchi (Arezzo) in data 17.3.1981 a seguito di 
provvedimento di perquisizione di questo ufficio datato 12.3.1981. 

Si procede quindi all'apertura del plico contenente la docu
mentazione rinvenuta sulla e nella scrivania. 

L'ufficio constata l'integrità dei sigilli. 

Si dà atto che la documentazione contenuta nel plico corrispon
~ alla descrizione al punto B) dell'elenco allegato al verbale 
di p~rquisizione e se~uestro. 
Si dà atto che nella cartella n.3,oltre a quanto già descritto 
nell'allegato al verbale, viene rinvenuta altresì copia di tele
gramma con destinazione Brasile a firma Gelli indirizzata al
l'avv.l'1ENASCHE mentre l'altra copia di telegramma ~isulta indi
rizzata all'avv.PERISCHES • Si precisa altresì che la lettera 
a firma ..... non individuata con allegato elenco di nominativi 
porta la data del 26.1.1981 e :non quella del 23.1.81 erronea
mente indicata nell'elenco allegato al verbale di perquisizione. 

Si dà atto che l'Ufficio ha siglato i fogli contenuti nelle due 
cartelle e nelle due agende/rubriche, descritte, nell'elenco 
allegato al p·v.di perquisizione, e che sulle cartelle o sulle 
agende è stato indicato il numero dei fogli in esse contenuti e 
siglate dall'Ufficio a cura del Cancelliere. 

I documenti tutti contenuti nel plico irybUi erano racchiusi, 
numerati e siglati come descritto nel presente verbale, vengono ~ 

acquisiti al fascicolo processuale n.531/80 F. \ 

Si proced~ quindi all'a;trtura del terzo reperto costituito da ~ 
una valig~a avvolta in carta e sigillata così come constatato 
nel verbaj(e di data di ieri. L'Ufficio ha preventivamente consta-
tato di nuovo l'integrità dei sigilli. 

Si dà atto che la documentazione contenuta nella valigia corri
sponde a quanto descritto al punto A dell'elenco allegato al 
verbale di perquisizione e sequestro. 

Quanto alla bobina da 60 cm (mù!icassetta) di cui al punto 1 
dell'elenco sub 14 si dà atto che essa viene racchiusa in una 
busta intestata al Tribunale di Milano,busta che viene sigillata 
con le firme dell'Ufficio. 

Quanto alla cartella n.2 sub A si dà atto che in essa sono conte
nute n.16 buste portanti i numeri 4 e da 18 a 32 progressivi indi-
cate nell'elenco foglio n.223 della stessa cartella, tutte chiuse 
con sco~ e portanti una firma non identificata; non eh è busta . 
senza numero intestata l'Calvi Roberto - Vertenza con Banca d'Italia" 
anch'essa chiusa con soD~ e portante firma non identificata. 

- segue -
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(segue riapertura verbale del 19 marzo 1981) 

Si dà atto che tutte le buste sono state aperte dall'Uffic'o 
per la numerazione e siglatura di ciascun foglio in esse 
contenuto. 
Si dà atto altresì che le buste n.1,2,3 e da ft.5 a 17 di c i 
all' elenco a foglio 223 non sono state rinvenute i~ quest:,a f\. 
cartella, e pertanto non è esatta la indicazione r1portata 
nell'elenco allegato al verbale di perquisizione e sequestro 
laddove dice "buste chiuse con nastro adeJ13ivo trasparente 
e siglate prsumibilmente dal comm.Gelli c~trassegnate dal 
n.1 al 32". 
SI dà atto che invece Il 'elenco di cui al foglio 223 indica 
32 pratiche diverse con una specifica sommaria della materia 
relativa. 
Si d~ atto altresì che in ciascuna busta anch'essa numerata 
vengono reinseriti i fogli già in essa contenuti e la numera
zione è progressiva dal n·1 al n.218 comprensiva dei numeri 
apposti sulle buste stesse, e che i fogli progressivamente 
numerati successivamente a ciascuna busta rappresentano il 
contenuto della busta medesima. 

Si dà atto a questo punto, ore 13, che il P.M. si' allontana. 
Anzi alle ore 13,10 le operazioni vengono sospese per essere 
riprese alle ore 15. 
Si dà atto che la docUmentazione viene richi.sft nella valigia, 
la quale a sua volta viene chiusa nell'armadio blindato 
previa sigillatura, con spago e , sigillo in piombo del 
Tribunale. 

L 

l1 
Successivamente, oggi, alle ore 15,45 si riapre il presente 
verbale e si procede nelle operazioni. 
Si dà atto che le due buste indicate come sigillate e contenute 
nella cartella n.7 sub A) sono una effettivamente sigillata con 
sco~~ e apposizione di una sigla, l'altra invece chiusa mediante 
punti metallici. Entrambe le buste vengono aperte dall'Ufficio. 
Si dà atto che la busta sigillata con nastro adesivo contiene 
sigillo in zinco effigiante lo stemma della massoneria. 
Si dà atto che la cartella n. 8 contiene n. 1~ buste, ti sigillate 
con nastro adesivo e sigla tutte ad eccezione di quella portante il 
n. 14 e la scritta Boniver-L~. Si dà atto che le buste sono numerate 
dal numero 1 al numero 17, e che nella numerazione non compare il 
numero 4. Si dà atto che l'ufficio procede all'apertura delle buste 
e alla numerazione delle stesse e del loro contenuto"numerazione pro
gressiva efr.::!~~ta~ modo che .il contenuto di ogni b .. ~a c~viene 

~-{J. V' /"\ t{/( . .. ~.~-
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reinserito nella stessa, segua nella numerazione progressiva il o della 
relativa busta. 
Si dà atto che tutti i documenti contenuti nelle 12 cartelle (ad eccezione 
della cartella n. 10 che contiene solo stampati in bianco) sono stati siglati 
foglio per foglio da uno O dall'altro dei due giudici istruttori; si dà atto 
altresì che per ciascuna cartella i fogli rispettivamente contenuti sono stati 
numerati con numerazione progressiva da uno e timbrati. 
Si dà atto altresì che su ogni cartella è stata riportata l'indicazione del 
numero dei fogli in essa contenuti, e che apposita annotazione è stata fatta 
su quelle buste contenenti a loro volta buste chiuse, in ordine all'apertura 
delle stesse, a cura del cancelliere. 
A questo punto i documjenti tutti contenuti nella valigia di cui al punto A 
dell'eienco allegato à~verbale di perquisizione e sequestro, numerati e 
siglati così come descritto nel presente verbale~ vengono acquisiti al fa= 
scicolo processuale n.531/80-F. 

Si dà atto pertanto che il numero complessivo dei fogli siglati indifferen= 
temente dall'uno o dall'altro dei giudici istruttori sottoscritti, risulta 
II seguente riepilogo: 

Punto C dell'elenco allegato al verbale di perquisizione (documentazione 
sequestrata nella cassaforte): 
Busta 1/C: fogli 55 
cartella 2/C fogli 11 
busta 3/C fogli 5 
registro 4/C fogli 65 
registro 4bis/C fogli 79 
cartella 5/C fogli 34 
cartella 6/C fogli 83 
cartella 7/C fogli 116 
cartella e/C fogli 27 
cartella 9/C fogli 23 
cartella 10/C fogli 42 
cartella 11/C fogli 158 
cartella 12/C fogli 12 
a.rtella 13/C fogli 2 

cartella 14/C fogli 4 
cartella 15/C fogli 142 
cartella 16/C fogli 76 
cartella 17/C fogli 89 
cartella 18/C fogli 69 
cartella 19/C fogli 8 
cartella 20/C fogli 26 
cartella 21/C fogli 51 + 10 bloechetti per ricevute •• 

Punto B dell'elenco allegato al verbale di perqmisizione (documentazione 
sequestrata nella e sulla scrivani~: 
Agenda 1/B di cui sono siglati solo i fogli contenenti annotazioni più 

n.8 fogli sciolti in essa contenuti. 
Agenda 2/B foglie 88; Cartella 3/B fogli 21; cartella 4/~ fogli 133 • 

. /./. 
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Si dà atto che alle ore 1~.30il P.M. si allontana dopo ave firmato le 
pagine del presente verbale relative alle operazioni cui ha"pra enziato. 

Punto A dell'elenco allegato al verbale di perquisizione (doc entazione 
contenuta nella valigia): 
Busta 1/A contenente bobina magnetofonica 
Cartella 2/A di complessivi fogli 224 così suddivisi: ti 

busta s.n. intestata~Calvi Roberto_vertenza Banca d'Italia 
fogli da 1 a 41 
busta. "4" fogli da 42 a 65 
busta "18" fogli da 66 a 72 
busta "19" fogli da 73 a 120 
busta "20" fogli da 121 a 123 
busta "21 11 fogli da 124 a 126 
busta "22" fogli da 127 a 181 
busta "23" fogli da 182 a 197 
busta 124" fogli da 198 a 199 
busta "25" 'fogli da 200 a 201 
busta. "26 fogli da 202 a 203 
busta "27" fogli da 204 a 205 
busta "28 foglia da 206 a 207 
busta "29 fogli da 208a 209 
busta "30 da 210 a 211 
busta "31 fogli da 212 a 216 
busta "32" ([agli da 217 a 218 
nonchè altri 5 fogli da 219 a 223. 

Cartella 3/A fogli 35 
cartella 4/A fogli 145 
rubrica 5/A con 45 fogli della rubrica stessa contenenti annotazioni 

oltre a 6 fogli sciolti 
rubrica 6/A con 56 fogli 
cartella 7/A di complessivi fogli 208 di cui 48 tessere "sospese ll numerate 

da 24 a 71; notule di versamento .... in numero di 121, nume= 
rati da 82 a 203, e rimjànenti fa gel i sparsi. 

Cartella 8/A di complessivi fogli 24~così suad~visi: 
busta "1" da foglio 1 a foglio 76 
busta 112 11 contenente rubrica da foglio 77 a 103 
busta "3" da foglio 104 a 106 
busta "J" da 107 a 121 
busta "6" da foglio 122 a 131 
busta "7" da foglio 132 a 135 
busta "8" da foglio 136 a 147 
busta "9" da foglio 148 a 153 
busta "10" da foglio 154 a 161 
busta "11 da foglio 162 a 224 
busta "12" da foglio 225 a 226 
busta 1113" da foglio 227 a 228 
busta "14" da foglio 229 a 231 
busta "15" da foglio 232 a 233 
busta "16" da foglio 234 a24·7 
busta "17" da foglio 248 a 251 
Wlf'.ft'i.~xxxx:xxxx 
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Cartella 9/A contenente 41 fogli e alcuni stampati in bianco 
Cartella 10/A contenente moduli in bianco non siglati. 
Cartella 11/A contenente 114 fogli. 
Cartella 12/A contenente n.19 sottocartelle di cui 17 intestate a g ppi 

indicati dal n.1 al 17 e duecartelle di documenti va per 
complessuìfogli 50. Complessivamente la curtella 12/A contie= 
ne 407 fogli. 

A questo punto, alle ore 20 il presente verbale redatto su cinque fogli 
ed in duplice esemplare viene chiuso e sottoscritto dai compobBabi 
l'Ufficio. 
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Ufficio Istruzione - Sez. 2
A 

e 7A 

Frac. n. 531/80F 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

dopo aver proceduto all'apertura dei plichi sequestrati dalla 
Guardia di Finanza presso la soc. GioIe a seguito della per
quisizione domiciliare disposta nei confronti di Gelli Lieio, 
apertura descritta nel P.V. di data 18 e 19 marzo 1981 nonchè 
dalle annotazioni apposte dal cancelliere presente alle opera 
zioni sulle singole cartelle e sulle buste 8, 9 e 10; -

dopo aver disposto la fotocopiatura di tutta la documentazione 
sequestrata, fotocopiatura in doppio dettata da esigenze di 
cautela processuale consistenti nella necessità di gaDantire 
il puù possibile la conservazione della documentazione stessa; 

dopo aver proceduto alla siglatura delle fotocopie via via ot
tenute in data 20 e 21 marzo 1981, onde garantirnè l'autenticità; 

RITENUTO 

che il contenuto delle buste sigillate , proprio per il fatto che 
esse kkKK& sono state rinvenute sigillate (anche tramite l'apposi 
zione di una sigla) all'atto della perq~isizione, vada ulteriormente 
specificato onde evitare che, nonostante tutte le precauzioni di 
cui sopra, la prova possa essere in qualche modo inquinata 

DISPONE 

la sospensione dell'operazione di siglatlxa delle fotocopie, che 
peraltro sono già state tutte effettus.te e timbrate dall'ufficio; 

DISPONE 

di pro~rvedere immediatamente ad effettuare personalmente, nei lo-
cali dell'ufficio istruzione di Milano, alla descrizione del contenuto 
delle cartelle 2 A e 8 A ove si tjrovano le buste rinvenute sigillate; 

'-' 
DISPONE, 

data l'urgenza del completamento delle operazioni in ~elazione alla 
quantità e alla natura della documentazione, che l'attività di descri 
zione, che risulterà da apposito verbale, venga proseguita anche in -
giornata festiva. 

Dispone infine che al termine dell'operazione di descrizione venga im
mediatamente ripresa la siglatura delle fotocopie. 
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Ufficio Istruzione -Sezioni 2~ e 7~ 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE CARTELLE NUMERO 2 A 
8 A DI CUI AL PORCESSO VERBALE DI APERTURA DI PLICHI DI QUESTO 
UFFICIO DI DATA 18 E 19 MARZO 1981 NEL PROCEDIMENTO N. 5~1/80F. 

I sottoscritti Giudici Istruttori dr. Giuliano Turone e dr. 
Gherardo Colombo, dopo aver proced.uto alla fotocopiatura in 
doppio di quanto contenuto nelle cartelle di cui sopra n. 2 A 
e n. 8A e alla siglatura di tutte le fotocopie risultanti 
per esigenze di cautela processuale, siglatura effettuata in 
differentemente dall'uno o dall'altro dei Giudici Istruttori, 
descrivono oggi, 21 marzo 1981, alle ore 14, ~5, i fogli con 
tenuti nelle cartel~e medesime. 

CARTELLA 2 A 

Il foglio n. 1 è rappresentato da UIl.a busta int'estata "Calvi 
Roberto - Vertenza con Banca d'Italia", nella quale sono con
tenuti i fogli da n. 2 a n. 41 come qui viene specificato: 
foglio 2: cartellina bianca intestata "ROBE"; 
foglio ~: foglietto dattiloscritto in prima battuta che con
sta di 12 rij'glle il cui testo inizia con le parole "UBS Lu
gano cc. 6~~369'- e termina con la cifra "$ ~.500.00ott; 
foglio 4: nota di addebito in originale datata 14.10.80 per 
$ 800.000 a valere sul conto 59675760 T di UBS di Ginevra. 
Nella casella "motivo del pagamento" figurano i nomi "Marco 
Ceruti - Zilletti Ugo" dattiloscritti in prima battuta con 
caratteri diversi da quelli che compaiono nelle altre parti 
del documento • 
foglio 5: foglio a quadretti manoscritto con penna blu con 
te8"to di 15 righe sul verso e ~ righe sul retro iniziante con\~ 
la frase "l' avv. Svizzero deve chiedere" e terminantel sul \ 
retro con le parole "per scagionare Calvi". 
fogli 6 e 7 bis: graffettati àfoglio 5, sono 2 fmglietti qua- \, 
drati di identiche dimensioni. S~l verso del foglio 6 bis 
vi è un testo manoscritto di 9 righe con penna nera, testo che 
prosegue sul foglio 7 bis con le ultime due righe: il testo 
inizia con le parole "il nr. del fascicolo" e termina con le 
parole "alla traduzione". Sul retro del fogllÌlm:(j 6 vi è un bre
ve testo manoscritto in stampanello e in bn~ di 7 rlÌlghe che 
inizia con la sigla "Dr." e termina con "ore 15.00"; sul re
tro del 7 bis vi è un analogo testo <8:i tre righe che inizia 
con la parola "consegnare" e termina con "ore 15.00". 
foglio 7: fotocopia d.i due telex che iniziano e finisco,~,~~~ 
rispettivamente nel testo con "è stato riconsegnatct-" ~\~O 
nomic-i internazioni:ali" il primo, "la notizia" e "li ' 
tempo" il secondo. ~ 
foglio 8: testo dattiloscritto in p~di 

~ --~ c=: -'-__ -+~~' 

.. } .. ' 
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inizia "Milano, 27 set" e termina "lasciato l'italia", e~ ,/ \ b 
gui to dalle parole "C6M della 'Centrale' ". l' "~1" 
Foglio 9: Cartolina dell' agenzia ANSA con manoscri ttobre " " 
che inizia "Caro Direttore". 
Fogli 10, 11, 12: foglietti rettangolari fittamente manosi i 
con biro nera. i ff. 10 e 11 sono manoscritti si_a sul verso 
che sul retro, mentre il foglio 12 è manoscritto solo sul verso. 
Il foglio 10 comincia con la parola "il dotto R.C." e termina 
con la parola '!legale", mentre sul retro inizia con la parola 
"mento" e termina con la parola "nazionale". Sul verso, inoltre, 
compaiono due righe manoscritte a stampatello con inchiostro 
blu, portanti la data 25.9.80. 
Il foglio 11 inizia con "IVo Calvi" e termina con "eliminare" e 
sul retro inizia con "portare" e termina con "italianfjl". 
Il foglio 12 inizia con "eventuali" e termina con 'brdin~". 
Foglio 13: foglio manoscritto con inchiostri di due colori di
versi (nero e blu) .. La scritturazione inizia con "A.M.C." e 
termina con "orecchio sinistro". Sul retro compaiono le parole 
"Riveduto a Roma il 18.9.80. Comando". 
Foglio 14: Appunto scritto a penna su carta grigia datato 15.7.80 
che termina con "cosa pensa". In alto a destra 'compare la dicitura 
"Gallo". 
Foglio 15: bozza o minuta di lettera 23.1.80 a firma DI DONNA 
dattiloscritta in prima battuta recante in calce annotazione in 
stampatello di tre righe. 
Foglio 16: foglio a stampa intestato lIaipe 23)(.7/80 - pago 4". 
Il foglio presenta un rigo a penna verticale sul margine ,destro 
in basso. 
Foglio 17: Foglietto quadrato manoscritto in due tipi di inchio
stro blu da "in ore" a "Corte Cassazione Roma". Sul retro figurano 
un indirizzo in nero più un numero e un nome in blu. 
Foglio 18: lettera manoscritta in blu, datata 20.8.80 da Cresci 
a Licio. 
Fo~lio 19: testo dattiloscritto in prima battuta intitolato in
tervista del 26 u.s. con alcune correzioni aggiunte a penna e ~ 
con onta righe aggiunte a penna in basso. 
Sul retro figurano altri appunti a penna. 
Foglio 20: appunto dattiloscritto in prima battuta: "Marco da 
parte di MiChele" diviso in tre punti che termina con le parole \ 
"l'esilio di "M"". 
Foglio 21: Dattiloscritto in prima battuta da "il clamore" a "cu
stodito da G.F." con la parola Calvi manoscritta. sul margine si
nistro. 
Foglio 22: a.ppunto dattiloscritto in prima battuta datato 7 luglio 
1980 da "il pericolo" a 'Torino". 
Foglio 23: dattiloscritto in prima battuta su mezzo foglio dal 
titolo "memoria " , con quattro righe da "13.2.79" a n(506x850)". 
Fogli da 24 a 31 compresi: dattiloscritto (copia a carbone) di 
otto fogli~, l'ultimo dei quali è un elenco di allegati, con 
talune sottolineature in matita rossa e nera. Il testo inizia 
sul primo foglio con ilA seguito di una Ispezione" e termina-Sul., 

Fogli da 32 a 35: dattiloscritto in prima battuta com~o~tP:~~a r settimo foglio con "all' interessato. (alJ.. XX)". "':<'~"~\ 

4 fogli recante il titolo "Memoria" e la 31 .LuglJ.p.:1980 (' /", . 
'<~,-,!.)~'. _.-~/.-
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che inizia sul primo foglio con le parole "Il caso Calvi è da CO~id.1t 
rarsi" , termina sul primo foglio con "reato di esportazione", ini fa l 
secondo foglio con "di valuta" e termina sullo stesso con I1decide o i 
richiede-", inizia sul terzo foglio con "re un supplemento" e termina sullo 
stesso con "risposta negativa"; inizia infine sul quarto foglio con "Devo -
tornare" sul quale termina definitivamente con "Ufficio Italiano Cambi". 
Fogli 36 e 37: fotocopia di un dattiloscritto composto di due fogli che 
inizia sul prmmo foglio con le parole "caro amico ti preglllo di far sapere" 
e termina sul secondo con IIr icevi, intanto~ il mio cordialissimo saluto". 
Si dà atto che l'angolo superiore sinistro di entrambi i fogli risulta 
mancante perchè tagliato trasveràalmente. 
:B'ogli 38 e 39: dattiloscritto in prima battm.ta, composto di due fogli 
che rappresenta l'originale dei fOCli 36 e 37 sopra descritti; anche 
questt due fogli hanno l'angolo stnistro manca..Tl.teperchè tagliato trasversa.l 
mente. 
Foglto 40: Fotocopia di un dattiloscritto da "1) aumento di capitale" a "ver
bale di accertamento". Recà una correzione a penna da L a $. 
Foglio 41: dattiloscritto in prima battuta da "9QO/1l8851 Banco Ambrosiano" 
a "Banca d'Italia". 

Il foglio n. 42 è rappresentato da una busta int;estata' "Cambiale e docu
menti signora Anna Bnnomi e Calvi" sulla quale .compare il n. "4" sotto
lineato e scritto in rosso. Nella busta sono contenuti i fogli da 43 a 6~, 
come qui viene specificato~ 
Fogli 43 e 44: dattiloscritto in prima battuta a caratteBi corsivi dal ti
tolo "Accordo", nel quale compaiono talune scritte segnate a penna e due 
siglature a f. 43 e due firme a f. 44. Sul f. 44 figura la data "Roma, 9.X. 79". 
Nelle prime righe del f. 43 compaiono a penna i nomi Bonomi e Calvi. 
Foglio 45 e foglio 46: scambio di dichiarazioni datate 16 maggio 
1978, dattiloscrette ovvero fotocopiate, nelle qU±ali compaiono a 
penna e in originale alcune scritturazioni tra cui le sottoscrizioni e i no
mi Roberto Calvi e Anna Bonomi. 
Foglio 47: fotocopia. di un breve dattiloscritto recante una firma in cal
ce. Il testo inizia con "Stabile in Svizzera". 
Foglio 48: foglietto manoscritto in parte a penna e in parte a matita che 
inizia con la parola "telefonata". 
Foglio 49: foglietto manoscritto in blu recante in alto dicitura a stampa 
"Memoranduiil. da Anna Bonomi ", composto di sette righe sotto le quali v 

è la cifra "500". 
Sul retro compare brevissima scritta a penna biro blu. 
Foglio 50: 'appunto mauoscri tto con pemla bivo nera. Il verso inizia con 
"Acquisto 50%". Sul retro figura un secondo appunto manoscritto suddiviso 
nei punti A, B, C, D (in biro blu solo queste lettere), di cui il punto 
D è scritto capovmlto~ 
Paglia 51: bozza dattiloscritta datata 15.10.79 con indirizzO incompleto 
e predisposto per la compilazione. 
Pogli 52 e 53: bozza dattiloscritta su due fogli intitolata "Accordo" e 
che inizia con "tra gli esponenti del controllo del gruppo J3onomi" e 
termina sul secondo foglio con "accadimenti relativi". 
Foglio 54: fotocopia del verso del f. 49. ,\~-, 

Foglio 55: fotocopia del verso del f. 50. . > :;:;-<,- \ 
Fogli 56 e 57: fogli manoscritti su carta recante a stampa lo st~mma~el-
l 'Al~talia •. Il ~esto a pex:na ~lu inizia, sul primo foglio con.'nln.,.:\~.i.o;b?;~~J ~ 
"Desldero cne Sla" e sul Iog110 57 termlna con "a vostre manJ...,C:ou-,·stJ.;'" 
mali. ~~iJ':'.'/ 
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Foglio 58: dattiloscritto in prima battuta iniziante con le a-
rale "La sottoscritta" e terminante con le parole "Roma 9/X/1 79. 
Foglio 59: dattiloscritto in prima battuta da "Vista l'impor anza" 
a "considerati di comune accordo". 
Foglio 60: fotocopia di un elenco di 10 nominativi con relativi indi-

manoscrJ .. ,"to. . / \ 
rizzi, ~:ttiloscritti, più un undicesimo nominativo con indi:zizzo ,:~' 

Foglio 61: Lettera dattiloscritta senza data e con sigla a penn~ ... ,_) 
blu in calce che inizia "Egregio dottore, la cortesia" e 
termina "piena disponibilità". 
Foglio 62: fotocopia di lettera dattiloscritta datata "Lugano, 2 
febbraio 19:;22" indirizzata a Cimafin Finanz Anstalt Vaduz, e recante 
in calce due firme. 
Foglio 63: fotocopia di una cambiale recante la data 18.11.75 e 
l'importo di $ 5.518.670,47. 
Foglio 64: fotocopia di un testo dattiloscritto da "La cessione" a 
"le sue az·.C. V.". 
Foglio 65: dattiloscritto in prima battuta con conteggi, con una 
scritta a pe:t1na blu nell' angolo superiore sinistro. 

Il foglio n. 66 è rappresentato da 1LTla busta intestata "Rizzoli
Lettera Brigate Rosse" sulla quale compare il numero 18 sottolineato 
e scritto in rosso. Nella busta sono contenuti i fogli da 6'7 a 72, 
che consistono nella fotocopia di un testo dattiloscritto o cmclo
stilato su sei fogli, testo che inizia al primo foglio con "L'operaio 
dovrebbe sempre sapere" e termina sul sesto foglio con "Per il co
munismo - Brigata n'VIII I1arzo - 28/5/1980': Sul fogHo 69 risultano 
sottolineate con biro blu le parole "editori e banchieri e chi siede 
effettivamente nei posti di comando e nei consigli di amministrazione': 
Nel margine sinistro a fianco delle parole sottolineate compare tUl 

tratto verticale a inchiostvo nero. 

Il foglio n. 73 è rappresentato da una busta intestata "Copie progetto 
definizione - Gruppo Rizzoli-Ambrosiano", sulla quale compare il nu
mero 19 sottolineato e scritto, in rosso. Nella busta sono contenut' 
i fogli da 74 a 120, come qui viene specificato. 
Foglio 74: copertina bianca recante manoscritta la stessa dicitura 
della busta f.n. 73. 
:B'oglio 75: fotocopia di un testo dattiloscri tto intitolato "Attuale 
assetto azionario" e contenente taluni conteggi. 
Foglio 76, graffettato al 75: trattasi di fogliettino pubblicitario 
dell'Eurppcar sul quale figura a penna blu la scritta "X UHBE". 
Fogli da 77 a 83: fotocopie di dattiloscrittm originariamente numerati 
da 2 a 8 che costituiscono il seguito del foglio n. 75 .. Il foglio 
77 inizia con "Ipotesi aumento di capitale ll

; il foglio 78 inizia 
con "Ang., sul suo possesso ll

; il fogli079 inizia "Ang. si occuperà."; 
il foglio 80 con "Le azioni RT II

; il foglio 81 con "AnR mette a di
sposizioné'; il foglmm 82 con !fil gruppo .AndR + Xli; il foglio 83 ini
zia con "il presente accorè.o'~ 
Fogli da 84 a 86: fotocopie di tre fogli dattiloscri tti ~~testati 
rispettivamente "6 B RISI!, l\6 C ris." e "6 D His.", le cui prime 
parole sono rispettivamente "il nuovo azionista ", "tabella Il , 'Il~ -
c ; eta' " . /;;~ì1.\) ..... 

...Lo • P f,to .:'> ~ .;">. 

Foglio 8?:. fotocopia di. 11."1 dattilos~ri tto con dizione manos9:r;:~'t~~~. 
alto a s~n~s~ra, anche essa fotocop~::ta, dal testo "o:i~inal~\~~j ~'éI 
dal dr. Calv~ - Roma - 16.6.80"con s~gla. Laste9Jl8-diz~one 'ò-P~"ì" ("/ 

~ .,CO \.""," " ,,:.'~~ 
~ ---:>f!"-.V _tl..;' ___ '" 



Senato della Repubblica - 324- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

T,'bun.'. Cl"" • Pen.,. d' MII... Foglio UIIO N .. _ •. ~ 
anche sui fogli 88, 89 e 90. / J 
Fogli 88 e 89: fotocopie di uno stesso stampato onl 
le parole "sono venditore!!? '~ , 
Foglio 90: fotocopia identica al foglio 87. 
Fogli 91, 92 e 93: fotocopia di un dattilòscritto su tre fogl' r'can i 
alcune sigle pure in fotocopia. Il titolo è "Proposta per sistemazione 
societaria (17 giugnm 1980)". Il testo termina sul terzo foglio con 
le parole "(cinque milioni di dollari'''. 
Foglio 94: fotocopia dix un testo manoscritto su carta intestata 
"Gruppo Rizzoli-Corriere della sera" datato 10.7.1980 e che inizia 
con le par.ole "con riferimento". 
Foglio 95: fotocopia di un foglio contenente l'indicazione "Rotschield 
Bank, Zurigo" con il relativo indirizzo, il tutto manoscritto. 
Foglio 96: fotocopia di un appunto manoscritto dal titolo "Schema 
generale". 
Fogli da 97 a ~7: sono fotocopie identiche a quelle rappresentate 
dai fogli 75 e da 77 a 86. 
Fogli 108 e 109: sono ~fotocopie identiche a quelle rappresentate 
rispettivamente dai fogli 88 e 87. 
Fogli 110, 111, 112: sono fotocopie identiche a quelle di cui ai 
fogli da 91 a 93 
Foglio 113: fotocopia identica a quella di cui al foglio 96. 
Foglio 114: fotocopia identica a quella del foglio 94. 
Foglio 115: fotocopia identica a quella del f. 95 
Foglio 117: foglmlb manoscritto dal titolo "Schema generale" costi 
tuente l'originalex del documento in fotocopia «± sopra descritto 
come foglio 96. 
Fogli 116 e 118: dattiloscritto in prima battuta su due fogli. Sul 
foglio 116 compare nell'angolo superiore sinistro la scritta a 
biro nera IIcopia dr. Bruno - 17.6.80" con sigla. 
Il foglmè 11~ inizia con "2°) cessione gratuita". 
Foglio 119: dattiloscritto in prima battuta dal titolo "Schema Calvi" 
che termina con le parole "(per maggioranza?)". 
Foglio 120: dattiloscritto in prima battuta di cinque righe e mezza 
che inizia con le parole "sono venditore ll

• 

Il foglio n. 121 è rappresentato da una busta intestata "Fabbri Gio
vanni" sulla quale compare il numero "20" sottolineato e scritto in 
rosso. Nella busta sono contenuti i fogli 122 e 123, il primo dei 
quali è la fotocopia di una lettera dattiloscritta datata Cologno 
Monzese 16 luglio 1980 su cauta intestata Giovanni Fabbri che lnl
zia con le parole "Caro Calvi, è a mio parere". Il foglio 123 è la 
fotocopia di una lettera manoscritta datata Cologno Monzese 1 lu
glio 1980 su carta intestata Giovanni Fabbri, che inizia "Caro 
Roberto, non essendomi". 

Il foglio n. 124 è rappresentato da una busta intestata "N.LE CLAUDIO 
MARTELLI" sulla quale compare il numero "21" scritto in rosso, Nella 
~ busta sono contenuti i fogli 125 e 126 più un foglio com
pletamente bianco che, in quanto tale, non è stato num~rato. 
Il foglio n. 125 è costituito da una seconda busta che reca sul 
verso lo stemma della Repubblica Italiana con una dicitura sotto
stante cancellata con inchiostDo nero e sul dorso la scritt \~ O 
chiostro nero "127 personale urgente". # ~> ~~" 
Il,fog~io 126~ a sua v?lta conten~to nella busta ;25 insi! ~~ ~.) I~ 
gl10 blanco, e un foglletto su CUl compare la scrltta a p ~~, ~~ 
nero in stampatello composta di tre_.~:.ey-i __ .rii5h:e-~~nti 4' 1i",~~Jtro 

.c:::::- ~ =- . 
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il numero 633369. " l j /\ 
Il foglio numero 127 è rappresentato da una busta intestat "Ta s~Din
Movimento fondi-Ortolani" sulla quale compare il numero " 2" so tolineato 
e scritto in rosso. Nella busta sono contenuti i fogli da 128 a 181 come 
qui di seguito specificato. 
Foglio 128: trattasi di una cartellina color crema recante scritte a mano 
le stesse diciture della busta più la dicitura in rosso "cartella sigil
lata". 
Fogli 129 e 130: sono due fogli manoscritti con penna blu su carta qua
drettata costituenti un appunto dal titolo "acquisti ll e contenente dei 
conteggi suddivisi in periodi di tempo sottolineati in rosso. 
Fogli 131, 132, 133: sono fotocopie di un dattiloscritto su tre fogli 
intitolato "FINREX S.p.A." e diviso in tre punti: Pinatex a f. 131, ' 
Trading a f. 132 e Rizzoli Finanziaria a f. 133, nonchè recante la data 
Roma 1.4.1980. Sul foglio 131 compare in alto àà scritta a mano pure 
fotocopiata "Appunto finale". 
Fogli da 134 a 143: sono costituiti dalle fotocopie di appunto manoscritto 
su 10 fogli dal titolo "Riepilogo nota operazion~ n. 230 assegni cmrco-

, lari (novembre 1976) - ricostruiti in totale n. 213", titolo che compare 
sul foglio 134. I fogli successivi sono intitolati'co~e segue: 
Foglio 135: "scheda n. 1 Banca popolare di Novara"; f. 136: "Scheda n. 2 
Banco Lariano"; f. 137: "Scheda n. 3 Banco Napoli"; f. 138: "Scheda n. 4 
Banco Ambrosiano"; f. 139: "Scheda n. 5 Credito Varesino"; f. 140 "Sche
da n. 6 Credito Commerciale"; f. 141: "Scheda n. 7 Banco di Sicilia"; 
f. 142: "Scheda n. 8 Banba d'America e d'Italia"; f. 143 "Affinità tra 
i diversi assegni". 
Foglio. 144: fotocopia di appunto manoscritto dal titolo "Emolumentm 
Umberto Ortolani anno 1980. 
Foglio 145: fotocopia di appunto manoscritto dal titolo "Vendita n. 
4992~ azioni banca mercantile"ecc. 
Foglio 146: fotocopia di appunto manoscritto dal titolo "Operazioni 
nere anno 1980". 
Fogli da 1Lt7 a 163: trattasi di 17 fotocopie di altrettanti mandati di 
pagamento della Rizzoli Finanziaria di Roma intestati ad Alberto Ortolani 
insieme con Arrigo Lugli o altri relativi all'anno 1978 e portanti ri
spettivamente i numeri 203, 197, 181, 178, 175, 173, 162, 161, 160, 
155, 149, 146, 143, 121, 107, 45 e 42. 
Foglio 16Lt: fotocopia di un appunto manoscritto datato 16.3.78 che ini
zia con le parole "trattasi fotocopie assegni circolari". 
Foglim 165; 166, 167, 168, 169, 170: ~rattasi complessivamente di numeDo 
11 assegni circolari o bancari piazzati intestati a nome di Rossi Luig • 
Foglio 171: Mandato di pagamento della Rizzoli Finanziaria Roma per 
lire 50 milioni. 
Fogli 172 e 173: trattasi complessivamente di fotocopie di n. 5 
cireolari intestati a Paolo Esposito ovvero Duilio Marchi. 
Fogli da 174 a 181: fotocopie di otto mandati di pagamento della Rizzoli 
Finanziaria di Roma relativi agli anni 1976-77. 

Il foglio n. 182 è rappresentato da una busta intestata "C'a:t.vi-Copia 
comunicazioni Procura d~ Milano" sulla quale compare il numero 23 sot
tolineato e seri ttù in roseo. Nella busta sono contenuti i fOg.l,i':d~·,:,"" 
183 a 197, come qui viene specificato. ":,.<'<'\'~?\ 
Fogli 183 e 184: fotocopia di una lettera dattiloscritta su du_efogli\[::' .~, 
su carta intestata della Procura delàa Repubblica di Milano datata 16;10. 
n. 7035/78C indirizzata al Comando Nucleo Sp~çi.aDtt~. V,",-,.d.eln> Guardia 

~ - -<o 
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di Finanza di Milano a firma del Sostituto Procurato;ifJ • Lut' a I.A r. 
La fotocopia arreca alcune sottolineature a pennarello osso bWt 
Foglio n. 185: fotocopia del provvedimento del Sostitu o Procu atore 
dr. Mucci datato 21.3.79 n. 7035/78C; ! 

Fogli 186 e 187: fotocopia di una missiva dattiloscritta su due fogli 
indirizzata al Comando Nucleo Speciale P.V. ~ G.d.F. di Milano dal 
sostituto procuratore dr. Mucci nell'ambito del proc. n. 7035/78C, 
missiva datnaa 21.3.79. 
Fogli da 188 a 197: fotocopia di una missiva dattiloscritta datata 14. 
12.1978 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Milano ed altri 
dal Capo del Gruppo Ispettivo dr. Giulio Padalini protocollata in 
arrr±o dalla ~rocura della Repubblica di Milano il 23.12.78 con il 
numero 7035 R.G.C. 

Il foglio n. 198 è rappresentato da una busta intestata "Gelli Licio
telex segreto dell'ambasciata argentina alla cancelleria"., sulla 
quale compare il n. 24 scritto in rosso. Nella busta è contenuto soltanto 
il foglio n. 199 costituito dalla fotocopia di un messaggio telex in 
lingua spagnola. Il testo inizia con "SU 706/79. MI 2003/79. 

Il foglmm n. 200 è rappresentato da una busta intestata "Tassan Din" 
sulla quale compare il n. "25" scritto in rosso. Nella busta è con
tenuto soltanto il foglio n. 201, appunto manoscritto su carta inte
stata di Bruno Taasan Din vergato con biro blu e recante in cima la 
scritta sorrtlineata "questa è la prova". 

El foglio n. 202 è rappresentato da una busta intestata "Calvi-Anna 
Bonomi" sulla quale compare il n. 26 sottolineato e scritto in rosso. 
Nella busta è contenuto soltanto il foglio n. 203, dattiloscritto 
contenente conte~gi e intitolato Conteggio C/B. Sullo stesso foglio 
compare scritta a mano la frase "Rapposti Anna Bonomi/Calvi". 

Il foglio n. 204 è rappresentato da una busta intestata "Lettera di 
Giovanni Fabbri per l'acquisizione del Gruppo Rizzoli" sulla quale 
compare il n. 27 scritto in rosso. Nella busta è contenuto soltanto 
il foglio 205, manoscritto con biro blu scritto su entrambi i lati 
il cui testo inizia con "si costituisce una finanziaria" e termina 
con "sostituire dalla famiglia". Sotto il testo è riportata la di-
citura che compare sulla busta. 

Il foglio n • 206 è rappresentato da una busta intestata "Copia lettera 
firmata da Giovanni ]!'abbri per l'acquisto azioni Italimmobiliare." 
sulla quale compare il n. 28 scritto in rosso. Nella busta è c'ontenuto 
soltanto il foglio n. 207 costituito dalla fotocopia di una lettera 
dattiloscritta in lingua francese datata Luxembourg, le 25 julliet 
1980, indirizzata a Intermarket Trading Corporation Panama e sot
toscritta sempre in fotocopia. In calce al documento compare dattilo
scritta in prima battmta una frase che contiene anche la dicitura che 
compare sulla busta. 

Il foglio n. 208 è rappresentato da una busta intestata "Calvi Roberto
informazioni soc. Danlecac Panama sulla quale compare il'~. 29 scritto 
in rosso. Nella busta è contenuto soltanto il foglio n. 209 costituito 
dalla fotocopia di un dattiloscritto che inizia con le parole "In se
guito all'ispezione" e termina con le parole ~lIresidenti in ItaJ.~~;·~, 

In alto. a sinistr~ compare a biro nera la scri ~ta "calvi-C~r~Ef,~?-,a .. , .. ~.R.~:. :.':~\~ f\ 
:h fogll,o n. 210 e rappresentato da una busta J..ntestata "RJ..s~~a,ta.:..;.; :~~ \ 
Dott. Elio Siggia" sulla quale compare ~~ \f~~~~~{t~:/ 
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in blu. Nella busta è contenuto soltanto il foglio n. "'211 che è\~,,· 
costi tui to dalla fotocopia di un appuntai: dattiloscritto re lati (\ 
all'indirizzo di tale dotto Ednaard Amez Droz. : 

Il foglio no 212 è rappresentato da una busta intestata 'Mennini~ 
Battelli - n. 4 dichiarazioni su Spartaco Mennini e Ennio Battelli~ 
sulla quale compare il n$ 31 scritto in rosso. Nella busta sono con
tenuti i fogli da 213 a 216: il foglio 213 contiene una dichiarazione 
manoscritta con biro blu che inizia "il sottoscritto Vittorio". 
Il foglio 214 contiene lilla dichiarazione del tutto analoga: tuttavia 
la prima fa riferimento al 30.11.80 e la seeonda al 1.12.80. Il 
foglio 215 contiene una dichiarazione dattiloscritta e firmata che 
inizia con le parole "In data 27 gennaio 1981 alle ore 9,30". 
Il foglio 216 contiene dichiarazione manoscritta e firmata redatta 
su carta intestata "Le Grand Hotel - Roma" che inizia con le parole 
"alle ore 17,30 del 5 febbraio". 

Il foglio n. 217 è rapyresentato da una busta intestata "Ill.mo Si
gnor Dott. Bruno Tassan Din - Servizio Italia" sulla quale compare 
il numero 32 scritto in rosso. Nella busta è contenuto soltanto il 
foglio n. 218 costituito da fotocopia di lettera prestampata indi
rizzata a Servizio Italia Roma a firma Gabriella Eerrari Curi. 

Il foglio 219 è fotocopia di un ritaglio di giornale in lingua 
spagnola, spmllato al foglio 220, busta spedita a"Licio Gelly"con 
bollm di Città del Messico. 

Il foglio n. 221 è una cartellina color crema intestata "Cav.Lav. Mario 
Lebole - Euroconf", la quale contiene soltanto il foglio n. 222, 
costituito dalla fotocopia di una lettera indirizzata da Licio Gelli 
a Mario Lebole, datata Castiglion Fibocchi 25.7.1980. 

Il foglio n. 223 consmste in un elenco dattiloscritto da 1 a 32 che 
inizia con "1)- FASCICOLO GELLI" e termina con "32)- TASSAN DIN-SER
VIZIO ITALIA." 

CARTELLA 8 A 

Il foglio n. 1 è rappresentato da una busta intestata "Gelli Licio 
Fascicolo Personale - Riservata", ~ sulla quale compare il n. 1 
sottolineato e scritto in blu. Nella busta sono contenuti i fogli da 
2 a 76, come qui viene specificato. 
Il foglio n. 2 è costituito dKa una cartellina gialla intestata "Gelli 
Licio". 
Fogli 3, 4, 5: fotocopie di una lettera indirizzata da Licio Gelli 
aà rag. Mario Landi, datata Arezzo 31.3.1978, che inizia con le parole 
"Carissimo Mario, sono venuto a conoscenza". Sul primo foglio compare 
in alto a sinistra a matita la scritta "atti-cartella personale mia". 
Foglio 6: contiene un testo dattiloscritto sia sul verso chte sul 
retro i;:;:-titolato "Rapposto su una conversazione avuta con Capua ••• " 
In alto a sinistra compare la scritta a biro nera "Bucci". . 
Foglio 7: dattiloscritto dal titolo "Riservatissima - G-elli Licio" chef 
inizia "venne in M. quando era" e termina "non :possa sottrarsi". In 
alto a sinistra compare in biro nera la scritta "Bucci". 
Fogli da 8 a 15: fotocopia di un dattilosc~itto compostoN d" ~ ~fOgli 
sul primo dei quali figura in alto a destra una fotografi~~~ .. ~ 

iniziano rispettivamente con le parole: f -s'Generali tà; no~( ~~? . .c1~e ~(\ 
---- ~ \-"'\~'(:t <I~')" \ t .. ~---- \~'~~;'::#~~<.' \. 
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Licio Gelli"; f. 9 : "altri particolari fisici"; f .10"il GelI· se 
stette"; f."I1:"isciversi al partito monarchico"; f.12:"ve chio' 
si sono"; f. 13: "rapporto sul suo passato"; f .14 "settimane ve 
minato"; f. 15:"Gelli e già era stato". Talora compaiono sul 
sinistro dei fogli dei tratti verticali a penna. 
Foglio 16: dattiloscritto in prima battuta che inizia "Signor Procu
ratore, sono fermamente convinto" e termina "in tutta la Sua eguaglianza. 
Vittorio Schiraldi". Con due righe sottolinea.te a penna. 
Foglio 17:. busta di una lettera indirizzata a ing. Enrico Rogialli 
con spmllato il foglio 18, costituito da un dattiloscritto che inizia 
con le parole "Carissimo Enrico, anche se per il momento" e termmna 
con le parole "parlane anche agli amici". 
Fogli 19 e 20: sono le fotocopie di un identico testo manoscritto a 
stampatello su carta intestata Carobbi Italo e figlio con data 15.5.76 
Le prime parole del testo sono "quale ex presidente". 
Foglio 21: Fotocopia di un-testo dattiloscritto che inizia "GELLI LICIO 
Dirigente" e termina con "numerose armi da guerra" In alto a sinistra 
c'è la scritta a biro nera "Min.". 
Fogli 22 e 23: testo dattiloscritto (copia a carbone) su due fogli 
che inizia nel primo foglio con "D.Perchè la stampa" e tel':mina sul 
secondo foglio con "l'opportunità di una azione giutliziaria". Il 
foglio 23 reca sul retro una scritta a penna blu che inizia con le 
parole 'Tatti leggere il titolo". 
Fogli 24, 25 e 26: dattiloscritto (copia a carbone) su tre fogli 
datato luglio 1945 che inizia nel primo foglio con le parole "Gelli 
Licio di Ettore", continua nel foglio 25 con la data maggio 1960 con 
"Gelli Licio di Ettore" e termina al fogl~~ 26 con le parole "reato 
di incauto acquisto". Il foglio 24 reca in alto a sinistra a biro la 
lettera "F.". 
Fogli 27 e 28: fotocopia di un dattiloscritto dal titolo "allegato alla 
situazione informativa Gelli Licio" che inizia al foglio 27 con "come 
noto" e termina a foglio 28 con "Gelli Licio)". In alto a sinistra del 
foglio -27 .compare a biro la lettera "F." 
Foglio 28 bis: fotocopia di un dat:btioscritto da titolo "promemoria 
di servizio" datato 13.3.74._ 
F.ogli 29 e 30: fotocopia di dattiloscritto su due fogli dal titolo 
"appunto" che inizia "Gelli Licio nato a Pistoia" e termina sul secondo 
foglio con "lire sterline": il foglio 29 risulta mancante dell '-angolo 
in alto a destra 
Fogli da 31 a 35: fotocopia di dattiloscritto su 5 fogli dal titolo 
"Situazione informativa - Gelli Licio". I fogli iniziano rispettiva
mente con le ~ole: "notizie anagrafiche", "vista economico", 'tare 
pres.rep.", "Om altre notizie". In alto a sinistra del f. 31 compare 
al lettera "F." a biro. 
I foglie da 36 a 41 sono il n. 10 del 18.1.72 del notiziario OP. 
Fogli 42 e 43: lettera dattiloscritta con rispettiva busta datata Tmdi 
8.1.72 indirizzata al gran maestro della massoneria italiana. In alto 
a sinistra del f. 42 c'è una sigla a matita. 
Fogli 41~, 45 e 46: dattiloscritto su tre fogli intestat~ ~' Gelli Licio 
di Ettore ••• " Sul foglio 44 in alto a sinistra compare la sigla a 
matita'Fi~ Il foglio 45 inizia con le parole "si ha motivo"; il 
46 termina con "una grossa fattoria"., " 'f.,\,)~Na *" 
Fogli da 47 a 76: trattasi di nubblicazione a stampa cura/cf .~ -

do I~ .-
to per le celebrazioni del 25 0 anniversario~J:a- -" 
dal titolo "Pistoia 8.9.44-9.9.69". 
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Il foglio n. 77 è rappresentato da una busta intestata "Ris rvaxa\ ~i \' 
rubrica contributi" sulla quale compare il numero "2" sott lineat tJ; ,i~ ~J 
e scritto in bili.u. , la quale contiene una rubrica a fogli, mobili ~ 
con una parte alfabetica composta da 16 fogli gialli e una parte •. 
fogli bianchi non alfabetica. I fogli siglati in essa dall'ufficio~ 
sono esclusivamente quelli sui quali compaiono scritturazioni, per 
un totale di 26, dal N. 78 al n. 103. 
I fogli di cui sopra contengono in generale indicazioni di nomi e 
cifre. 
Il foglio 78 cenaiene 4 nominativi" accompagnati da cifre, di cui 
il primo è Bandiera. Il f. 79 2 nomi con cifre di cui i~.10 è Carmelo; 
'1 f 80 2' 'f d' "l ' L' 'l fcon ~ene ~. nom~ con c~ re ~ cu~ ~ pr~mo ~no; ~ • ~ ~~ nome 
Filippo con cifre, il f. 82 Giordano con cifra, il f. 83 "Mennini 
Spartaco 12", il f. 84 "Pecorelli ~", il f. 85 inizia con la parola 
';terremotati"; il f. 86 è intestato a Bandiera, l' 87 a Helluscio, 
1'88 a Giordano, 1'89 a Lino, il 90 a Carmelo, il 91 a Ciccio, il 
92 a Pecorelli, il 93 a Filippo de Iorio, il 94 a Presidente Liberia, 
il 95 a Terremotati Friuli, il 96 a arregamento sede, il 97 a Men
nini Spartaco; il 98 a Bisignani, il 99 a Buono x corrente, il 100 
a spese Gestione, il 101 a riporto; il f. 102 reca ~ate, nomi e cifre 
e inizia con la dicitura 15.8.75, il f. 103 reca inx alto la parola 
riporto e reca pure tre date seguite da nomim e cifre. 

Il foglio 104 è rappresentato da una busta intestata "accordo finanzi~ 
mento Flaminio Piccoli ~ Rizzoli"sulla quale compare il n. "3" sotto
lineato e scritto in blu. Nella busta sono contenuti i fogli 105 e 106. 
Il foglmo 105 è rappresentato da una busta bianca formato standard 
con la dicitura dattiloscritta ehe inizia con le parole "dichiarazione 
dell'onole Flamnio Piccoli ••• ". Il foglio 106 è un foglio dattiloscritto in 
prima battuta che prosegue anche sul retro. Il verso inizia con "La Demo
crazia Cristiana," e finisce con "editoriali cui il"; il retro inizia 
con "Gruppo può essere" e termina con le paxole "comune interesse" se
guite dalla data Roma ,17 aprile 1979. Sul verso compare in uno spazio 
appositamente lasciato nell'ambito del dattiloscritto una cifra mano
scritta con pennarello blu. Sul retro compare una correzione in 
pennarello blu, nonchè, dopo la data, una sottoscrizione sempre in pen
narello b11Ìl.. 
A questo punto, data l'ora tarda (ore 21) la presente 
spesa e i Giudici ist~ttori sottoscrivofuo~l presente 

IL GIUDIC... TRUTTORE ,/\ .;.1 .. ', . IL GIUD 
Gherar olombo ,~~;/" r. • :. ul ' 

~'( (~~ .. ~t~~ ~ ~, 
~; ~.'<:' ...,-r', '--~ 
P' 

descrizione viene so
verbale. 
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Successivamente oggi 22 marEO 1981 alle ore 9,45 i sotboscrH i ~. I 
II. dr. Giuliano Turone e dr. Gherardo Colombo riprendono le ope ,. ~~ 
di descrizion~ sospese alle ore 21 di ierKi, sempre nei locali d 'l Uf
ficio Istruzione di Milano. 

Il foglio n. 107 della cartella 8 A è rappresentato da una busta intesta
ta "Rizzoli-Calvi. Lettere originali e cqie relative al deposito presso 
il Credito Commerciale delle Azioni Rizzoli" sulla quale COlppare il n. 
"5" scritto in nero. Nella busta sono contenuti i fogli da 108 a 121 
come qui vmene specificato. 
Il foglio n. 108 è rappresentato anch'esso da una busta con dicitura 
che inizia con le parole "Copie delle lettere originali relative al dep.2. 
sito ••• " sulla quale compare il n. "5" sottolineato e scritto in rosso. 
Alla stessa sono spillati i fogli sa 109 a 116. 
Fogli 109 e 110: fotocopie di una lettera dattiloscritta su due fogli 
datata 29 luglio 1977, a firma Credito Commerciale ed indirizzata ai 
signori Andrea, Angelo e Alberto Rizzoli. La lettera è scritta su carta 
intestata Credito Commerciale di Milano. 
Fogli 111 e 112: fotocopie di una lettera 
indirizzata a "Spett. Credito Commercialtib 
Angelo e Alberto Rizzoli che reca la data 
anch'essa risultante dalla fotocopiatura. 

dattiloscritta su due fOgli} 
- Milano"., a firma Andrea, 
11.X.78, manoscritta ma ~ 
In fondo a sinistra sul 

foglio 112 compaiono scritturazioni 0 penna biro in originale, seguite 
dalla data, pure a biro e in originale, 7.2.79. 
Fogli 113 e 114: fotocopie di un testo dattiloscritto su due fogli che 
inizia a foglio 113 con "Contestualmente alla consegna' e termina sullo 
stesso foglio con ,"il mese di febbraio 1979"; le prime parole del f. 114 
sono "2. Formalizzazione della" e il testo termina con le parole "dispo
sizione delle azioni" cui segue la data 31.1.1979. 
Foglio115 e foglio 116: trattasi di dattiloscritto sa due fogli in prima 
battura dal contenuto identico a quello del fogli 113 e 114 ad eccezio-
ne della data, che non compare sul foglio 116. A f. 115 una riga è comple
tamente corretta a bianchetto. A f. 116 compare analoga correzione relati 
va a due lettere. 
Il foglio 117 è rappresentato da un'altra busta intestata "Lettera origi
nale deposito azioni Gruppo Rizzoli al Credito Commerciale", sul cui 
retro compare il n. "5" sottolineato e scritto in rosso. Alla stessa sono 
spillati i fogli da 118 a 121. 
Il foglio 118 è una lettera dattiloscritta su carta intestata del credito 
Commerciale di Milano datata 29.5.1979 indirizzata al sig. Angelo Rizzo~. 
a firma Credito Commerciale. ~ 
I fogli 119 e 120 sono fotocopie dello stesso documento su due fogli 
fappresentato dalle due fotocopie a fogli 111 e 112. Sul foglio 120 non \ 
compaiono però in basso a sinistra le scritte a biro che compaiono invec 
a f. 112. \\ 
Foglio 121: busta intestata "Credito Commerciale - Sede di Milano" 
su cui compaiono annotazioni a penna blu apparentemente relative a conteg~\ 
gi. \ 

Il foglio n. 122 è rappresentato dalla busta intestata a penna "Personale
Lettere" sulla quale compare il n. "6" sottolineato e scritto in blu. 

~~:la busta sono contenuti i fogli da 123 a ~31, come qui Vien1es. -~~ ...... :~ 
Foglio 123: Fotocopia impressionata sia sul verso che sul r~tro~: ~t~ 
lettera dattiloscritta che consta di due facciate su carta ~nt ~";:" 
:O_ott_~_,_Raffaele Salerno, datata 21 ottobre 1976 e limdirizzata al <i> ffi~è-i{'~ 
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Cesare Pesci. Sul retro figura una Urma a pennarel1r~;(o. 'll'---~' ~ -i~ 
Il foglio 124 è una lettera dattiloscritta su carta intÌ!stat rlèJnV::J 
ria Italiana, datata Roma 29-9-1976 indirizzata a Licio Ge li ! ~ " 
firma "Il Presidente (Cesare Pesci)". Il foglio 125, spill to a 124, 
è la busta relativa a tale lettera. 
Il foglio 126 è un foglio manosc;itto con biro nera il cui testo ini 
zia con le parole "Palermo 27-9-76. Gent. Sig. Licio Gelli!' Sono spil
lati a tale foglio i fogli 127 e 128. 
Il foglio 127 è una busta rossa affrancata con timbro postale Palermo 
27-9-76 indirizzata a Licio Gelli. 
Il foglio 128 è un telegramma 7/10/76 indirizzato a Licio Gelli ed a 
firma Lazzerini. 
I fogli 129, 130 e 131 sono fotocopie di una lettera dattiloscritta 
su tre fogli ~ datata Arezzo, 1.10.1976, che inizia "Carissimo Buono, 
con molto ritardo"; il f. 129 termina con "10 miliardi all'anno"; il 
f. 130 inizia"'con "Ma il nostro" e termina con "evaso e di aver"; il 
f. 131 inizia con "favorito l'evasione" e termina con "verso di me" 
cui segue la parola iituo" ed una firma non identificata. 

Il foglio n. 132 è rappresentato dalla blilsta intestata a penna "Menen
ti comunicazioni", sulla quale compare il n. "7/1 sottolineato e scrit
to in blu. Nella busta sono contenuti i fogli da 133 a 135 nonché 
una busta completamente bianca che in quanto tale non è stata nè nume
rata nè siglata. 
Il foglio 133 è una lettera dattiloscritta su carta intestata Massone
ria Italiana e datata Roma 7/lJ/1976 diretta a Licio Gelli a firma 
Menenti. 
Il foglio 134 è una lettera dattiloscritta su carta intestata Masso
neria Italiana e datata Roma 2/11/1976 diretta a Licio Gelli a firma 
Menenti. 
Il foglio 135 è una lettera dattiloscritta su carta intestata Masso
neria Italiana e datata Roma 21/1/1977 diretta a Ferdinando Accornero 
ed altri ed a firma Mennini. 

Il foglio 136 è rappresentato dalla busta intestata "Dott. Mario Mar
sili" sulla quale compare il n. "8" sottolineato e scritto in nero, nel
la quale sono contenuti i fogli da 137 a 148 come qui viene specifica-
to. -
Foglio 137: lettera manoscritta sul verso e sul retro con penna blu s'u 
carta intestata "Audenter agere' che reca sul retro in fondo un poscrit
to a pennarèèlo nero. 
Foglio 138: busta affrancata e indirizzata a Licio Gelli. 
Foglio 139: lettera manoscritta a biro blu datata 23.e.80 che inizia 
con le parole "carissimo suocero" redatta sul retro di un modulo st~. :: 
to dell'Istituto Poligrafico dello Stato. 
Foglio 140: busta affrancata indirizzata a Licio Gelli. 
Foglio 141: fotocopia di una lettera dell'ospedale miiliitare di Firenze 
prot. n. 1369/14 datata 12 o~tobre 1978 diretta al Tribunale di Arezzo, 
Foglio 142: busta bianca con la scritta"dr. Marsili"che reva a matita 
il n."506~ all'interno si trova una busta arancione no:p. numerata perchè 
non r~ea alcuna scritta. 
Foglio 143: busta intestata a penna "Dr.Mario Marsili - Dr. Mario Gen
ghini" su cui compare il numero "506" scritto a matita. 
Foglio 144: è un foglio uso bollo di cui è 'utilizzata la sola p~ìfu~~ 
facciata: vi compare un manoscritto con inchiostro neDO intitqJ~ * 
"Curriculum vitae" in fondo al quale compare la da~ "Ar, lì i~ 
1978". -~-_ .. ---- \~ 
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Foglio 145: fotocopia di nna lettera dattiloscritta \ cui dat~kj,· 
il cui indirizzo figurano però poste a mano.: tè datata. 24.10.7' i ~ 

'd' t l 'l' S1n1S ra Id· i ed e 1ret a a dr. Mars1 1. In fondo a ««B~ta compare.su oc . u 
una breve scritta a biro blu. " 
Foglio 146: fotocopia di testo identico a quello del f. 145, senza 
alcuna apposizione a penna biro blu. 
Foglio 147: foglio uso bolmo di cui è utilizzata la sola prima fac
ciata: vi compare una breve lettera manoscritta a penna nera indiri~ 
zata a spett.soc. ~enghini Mario e danata Roma 21 onte 78. 
Foglio 148: foglio uso bollo di cui è utilizzata la sola prmma fac
ciata: vi compare una breve lettera manoscritta a penna nera indirizza
ta a spett.soc. Angelo Belli e datata Roma 21 ottobre 1978. 

Il foglio 149 è rappresentato dalla busta intestata "Accordo Gruppo 
Rizzoli-Caracciolo-Scalfari" sulla quale compare il n. "9" sottolineato 
e scritto in nero. Nella busta sono contenuti i fogli da 150 a 153 
come qui specificato. 
Foglio 150: fotocopia~ di un dattiloscritto datato 19 giugno 1979 che 
inizia con le parole "I due Gruppi ravvisano". 
Il f. 151 è un'altra busta che riporta le medesime indicazioni che 
compaiono sul foglio 149. 
Foglio 152: dattiloscritto Ca carbone) che inizia con le parole "I due 
Gruppi ravvisano'~ e dopo essersi articolato in 4 punti indicati come 
a, b, c, d, termina con le parole "deliberatamente ostiille". Reca in 
calce, rispettivamente a penna e a pennarello neri due firme. Anche la 
data 5 luglio 1979 è a penna. 
Il foglio 153 è una fotocopia del foglio 152. 

Il foglio 154 è rappresentato dalla busta intestata "Copia della cambia
le firmata da Angelo Rizzoli pretesa da Calvi a garanzia dell'impegno 
cessione delle azioni 'Sorrisi e Canzoni TV''', sulla quale compare 
il n. "10" sottolineato e scritto in nero. Nelàa busta sono contenuti 
i fogli da 155 a 161. 
Il f. 155 è un dattiloscritto in prima battuta intitolato "Valori effetti 
vi-Estero", contenente conteggi e terminante con la parola "Cambiale". 
Il foglio 156 è la fotocopia di un dattiloscritto che inizia con le pa
role "con la presente ci impegnamo" e termina con "distinti saluti". 
In calce vi sono altre 5 righe dattiloscritte sul documento originale 
con macchina da scrivere con caratteri più piccoli. 
Fogli 157, 158, 159: fotocopie di un documento dattiloscritto su tre 
facciate in lJimgtÙa francese che inizia "RIZZOLI-Société Anonyme -Lu
xembourg, 2, boulevard Royal - Proces Verbal de la réunion du conseil 
d'administration du 12 juin 1979~ Il f. 158 inizia con"2' divers"; il 
f. 159 inizia con "/1980/1981) le". 
Il foglio 160 è rappresentato da una busta sulla quale compaiono le 
stesse indicazioni di cui a f. 154, ad eccezione della sigla TV.~ 
Foglio 161: fotocopia di una cambiale firmata in bianco: sulàa f 
copia compaiono 6 righe manoscritte con inchiostro blu che iniziano 
con "l'originale". 

Il foglio n. 162 è rappresentato da una busta intestata' "Contratto Eni
Petromin" sulla quale compare il n."11"sottolineato e scritto in rosso. 
Nella busta sono contenuti i fogli da 163 ~224, come qui Vi~J1~~~~' fi-
cato. /.;}/ ."'*"'~'':\ ,*' 
Foglio 163: fotocopia di una lettera da ttiloscri tta in ingJiè'" ~~ a 
intestata Agip datata Roma July 10, 1979, re indirizza!~ ·.)~,'é~~?j 
dent Sophilau Inc. Panama, a firma The Chairman F. j3aròa " d>";-;'-<'::;'~~ 



Senato della Repubblica - 333- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tribunale Civile e Penale di Milano FI>"'~' {iJJ 
ii " l ~ t" \ -; i 

LI f. 164, il f. 165 e il f. 166 sono le fotocopie di ,d~y_umento di 
tre facciate redatto su carta bollata indirizzato al Mi '~;!:'o del com 
mercio con l'estero - direzione generale per le valute div. X

A 

- ed 
avente' ad oggetto "Forniture di greggio arabico-pagamento di provvigio
ni. Il f. 165 inizia con fIniture di olio greggio ll

; il f. 166 inizia c~ 
"tati va globale" e termina con la firma sotto la dizione "ENI - Ente " 

prot.n. Div.V - LE/cb V/357876/700176, diretta all'UCI. La data t 

Nazionale Idrocarburi" e con la data "Roma, 10 luglio 1979"1 1~' " 
Foglio 167: fotocopia della lettera del Ministero Commercio Este o\), 

18 luglio 1979 risulta apposta a penna blu. " 
Il foglio 168 rappresenta la fotocopia della secondBJ! parte della; ettera 
ai foglio 167. Essa reca la firma "IL MINISTRO". 
Foglio 169: foxocopia di una lettera dattiloscritta di data 18 luglio 
1979 su carta intestata "Il Ministro per il Commercio con l'Estero" 
diretta al prof. Giorgio Mazzanti, presidente ENI, Roma. 
Fogli da 170 a 184 : fotocopia di 15 fogli su alcuni dei quali compare 
in alto a sinistra la stampigliatura "Petromin". Trattasi di documento 
dattiloscritto di 15 facciate, in lingua mnglese, dal titolo "CONTRACT -

(Part-1): trattasi di contratto stipulatox a Riyadh il 12 giugno 1979 
tra la Petromin e l'Agip. Le pagine successive iniziano rispettivamente 
con le seguenti parole interamente leggibili: f. 17:1 "ARTICLE 1", 
f. 172, "ARTICLE 2", f. 173 "3.3 At SELLER's'", f. 174 "SELLER ShalHI. 
f. 175: "ARTICLE 5", f. 176: "ARTICLE 6~ f. 177: "8.3 In the event", 
f. 178: "party", f. 179: "10.3 In case", f. 180: "by reason", f. 181: 
"estimates" , f. 182: "ARTICLE 14", f. 183: "shall be", f. 184"first above~ 
A foglio 184 sulla fotocopia, esse pure fotocopiate, figurano le sotto
scriziuoni dei contraenti. 
Fogli da 185 a 192: trattasi delle fotocopie di un documento redatto su 
otto facciate ove compare in alto a sinistra la stampigliatura "Petromin". 
Il documento è intitolato "PART l'I - TERMS AND CONDITIONS GOllERNING DELI= 
VERIES OF CRUDE OIL BY PETROMIN AS "SELLER" TQ ITS BUYERS" ed è redatto 
in lingua Inglese. I fogli successivi iniziano rispettivamente con le 
parole: f. 186: ~2.3 The quantities", f. 187: "3.2 BUYER", f. 188: "~c) 
Crude", f. 189:"The form", f. 190: "of Crude", f. 191: "made", f. 192: 
"DELAY". 
I fogli 193 e 194 sono fotocopie poco leggibili tratte presumibilmente 
da un tariffario a stampa in lingua inglese. ~ 
Il foglio 195 è una, fotocopia di un dattiloscritto su carta intestata 
Petromin dal titolo "Appendix lI". 
Il foglio 196 è un modulo non riempito, in fotocopia, scritto nella 
metà di sinistra in inglese e nella metà di destra in arabo. \ 
I fogli da 197 a 205 sono nove fogli di un unico dattiloscritto in 
prima battuta intitolato "IL PIU' GRAVE SCANDALO DEL SISTEMA". Il f. 
197 termina con le parole "la vita di una nazione". I fogli success;;-"v" 
iniziano rispettivamente con le parole: f. 198 "non si può negare~ 
f. 199: "fino ad oggi", f. 200 "E' risaputo che", f. 201 "non è so :... 
prendente", f. 202 "Mazzanti che", f. 203 "per un totale2, f. 204 
"Stammati" , f. 205 "in Italia". Il f. 203 è dattiloscritto in prima 
battuta per sole 6 righe nella parte superiore di una f@.tocopia il cui 
tAsto è identico a quello del f. 163. 
Foglio 206: dattiloscritto in prima battuta che rappresenta la zione 
in llimgia i tàliana della lettera di aui a f. 163. ~" Y.1LANo 
Fogli da 207 a 22~: fotocopie di un unico d;ttiloscritto com !W ~. ~ 
facciate che inizia a f. 207 con "Arabia Saudi ta". Le prime ~:S 
fogli successivi sono rispettivamente: f. 208 "Ha chiesto a",P' $' 

.t'lI}. iO 'l>'" 
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, 15 

"nome si discute li
, f. 210 "inni, piuchetto", f. 211 "Nel corsg di una", 

f. 212 "Colloquio di", f. 213 "10 luglio '1979", 214 "6 agostqf1979", 
215 "Espone i riscgi", f. 216 "l'unico modo", f. 217 ricerche", f. 
218 "la riunione", f. 219 "al Panama", f. 220"11 giorno ll

, f. 221 "Mal,. 
fatti Il , f. 222 "derà a", f. 223 "Ma vi èn", f. 224 "21 agosto 194

M
'i LA 

Il foglio 225 è rappresentato da una busta intestata "Accordo ris tto' o ~\ 
Cal;ri-Pesenti s~ipul~to a Zurigo" sulla qu~le compare ~l n. "12" . --;.,.' ~\) 
tol~neato e scr~tto ~n rosso, nella quale e contenuto mI f. n. 226 . . 
accompagnato da un foglio completamente bianco e quindi non numera l 

nè siglato. Il f. 226 contiene un testo dattiloscritto in prima battu-
ta che inizia con le parole "I sottoscritti Ing. Carlo Pesenti" , 
è datato "Roma, 24 luglio 19'79 - ma sottoscritto a Zurigo in pari data 
alle ore 10,30-". In calce a due firme a biro blu e pennarello nero 
compare la scritta "Avuto l'approvazione viene sottoscritto per ga
ranzia" sotto la quale compaiono altre due firme a inchi.ostro blu. 

Il foglio 227 è rappresentato da una busta intestata "Paci" sulla quale 
compare il n. "13" sottolineato e scritto in rosso. La busta contiene 
sol t a..'1.t o il foglio n. 228 costi tui to da un dattiloscritto in prima W 
battuta che inizia con "Paci Serena ll e termina con ~'la popolazione". 
In alto compaiono a pe~-llareèlo rosso la data 15.10.78 e la parola 
"Busta". 

Il foglio n. 229 è rappresentato da una busta intestata "Boniver-Lay" \ 
sulla quale compare il n. "14" sottolinea:bo e scritto in rosso. Nella \\ 
busta sono contenuti i ff. 230 e 231. Il f. 230 è la fotocopia di una \ 
lettera datata Arezzo 15 ottobre 1979 a firma IIEva Layi" indirizzata 
alla GIOLE spa, dattiloscritta. Il f. a31 è !Ìl.na busta bianca ove figura 
dattiloscritto il nome e l'indirizzo dell'avv. Giacomo Boniver. 

Il foglio n; 232 è rappresentato da una busta intestata "Informazioni 
sul dotto Tassan Din" sulla quale COIlpare il n. "15" scritto in rosso. 
Ne'lla busta è contenuto soltanto il foglio n. 233 , dattiloscritto in 
prima battuta intitolato "Memoria-Informazioni sul dotto Bruno Tassan 
Din" e datato 18.12.1979. 

Il foglio n. 234 è rappresentato da ll.l1a busta intestat;}Ca "Accordi Gruppo 
Rizzoli del 1.1.1980 siglati da Ortoli:ani e Tasaan Din - Accordi riparti
zione azioni Soc. Crea - Argentina ll

, sulla quale compare il n. "16" 
sottolineato e scritto in rosso. 
Nella busta sono contenuti i fogli. da 235 a 24'7 come sotto specificati, 
racchiusi a loro volta in una cartella plastlficata. 
Foglio 235: è una fotocopia di un foglio diviso in due sezioni di cui 
quella sinistra è compilata a macchina sotto il titolm "Situazioni -
3) ~'i tuazione Argentina", mentre quella destra intitolata IIDeCiSiogn' 
e incarichi è stata riempita successivamente alla fotnoopiatura con 
un testo scritto con peilliarello nero datato 1.1.1980 che inizia co 
le parole"il Gruppo", e che termina con tre sigle pure a pennarello 
nero o Il f. 236 è una fotocopia di tipo analogo : nella parte sihi-
stra il testo originariamente dattiloscritto è inti tola't:o IIRiunione 
del 1° aprile 1980" e reu-a nel. suo ambito alcune sigle a pennarello 
nero. La parte destra reca tm testo a pennarello nero, con sigle~=-~ 
data 1.1.1980. I <\ ~\ !IILt/t/'o 
Il f. 237 è una fotocopia di tipo analogo nella cui parte si J~~';\'>\ 
. l .". ..". ~ li::~l_'·:"j\~""~0ç.~:,,\ ~ . :.. \ l testo or~gJ,narlamente dattlloscrl tto e ~nt~ tolato "Si tua >t"'O!Il:~~:",,-:-i;e:--; 

gue punto 1" e reca nel suo ambi~e a ~~el~~~~çQ;/ 
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mentre la parte destra è barrata e contiene solo le 
nero. 

pennarello 

I fogli 238, 239 e 240 sono tre fotocopie di ~~ unico dattiloscritto 
di tre facciate dal titolo "Appunto" e sottotitolo "Aumento e sistema- " 
zione capi tale". Il f. 238 reca in alto la parola "allegato" seri ttì~; U 
a pennarello nervo e in basso a sinistra tre sigle pure a peTl.narello / 
nero. Le stesse sigle compaiomo anche a ff. 239 e 240 e a f. 240 fi 
la data 12.3.1980. 
I fogli 241 e 242 sono fotocopie di un dattiloscritto su due facciat i 

intitolato"operazione Finrex". Nel foglio 241 in alto compare la scritta 
in inchiostro blu "primo appm.nro", mentre il· f. 242 termina con la 
data 7.11.1979. 
I fogli 243 e 244 sono fotocopie di un unico dattiloscritto di due fac
ciate intitolato "Appunto per il Dott. Tassan Din".la alto del f. 243 
compare la scritta a pennarello blu "2° Appunto", mentre il f. 244 
termina con la data Roma 7 marzo 1980. 
I ff. 21+5, 246 e 247 sono -fotocopie di 1m unico dattiloscritto su tre 
facciate dal titolo Finrex s.p.A. Sul foglio 245 compare in alto la 
scritta "Appunto finale" in inchiostro blu; il f. 246 inizia con le 
parole "2) TRADING", il f. 247 termina con la data Roma 1.4.80. 

\~ / 

" '. 

Il foglio 248 è rappresentato da una busta intestata "Tassan Din Bruno -
L ettera al dotto Calvi", sulla quale compare il n."17"sottolineato e 
scritto in rosso. 
I,a busta contiene i ff. 249, 250 e 251, che sono le fotocopie di un 
unico dattiloscritto di tre facciate intitolato"Bozza". Il f. 249 reca 
in alto a destra manoscritte a stampatello e con inchiostro blu le 
parole "lettera del dr. Tassan Din al dr. Calvi 18.5.80". Il f. 250 
inizixa con le parole "1..ma conduzione imprenditoriale "; il f. 251 inizia 
con "flussi finanziari" e termina con IIcordiali saluti". 

La presente deserizione dei documenti contenuti nelle cartelle 2 A e 
8 A termina alle ore 14 di oggi 22 marzo 1981. di n. 
16 fogli dattiloscritti in "triplice 

\1 l'1ilano, 22 mar'zo 1981 

\\ 
) \', 

Successivamente oggi 23.3.1981 alle ore 11.30 nei locali dell'ufficio istru
zione di J:'l:Uhàno i Bottoscri tti GG. II. Giuliano Turone e Gherardo Colombo con 
rlla assistenza del cancelliere dotto Renato Seller costatano la perfetta 
c'orris;!!londenz,a della descrizione che precede alla documentazione contenuta 
nelle cartelle 2 A e 8 A. Viene partanto data lettura completa ed integrale 
delffia descrizione che precede con contestuale verifica della corrispondenza 
dei siggoli documenti alla descrizione riportata. Si dà atto che la descri
zione nei suoi elementi evidenziati corrisponde perfettamente ai documenti 
singolarmente esaminati. A maggior completesza vengono qui precisati alcuni 
uihteriori narticolari attinenti a otto specifici punti: "-
Cartella 2 A: sul verso del foglio 7 bis vi sono 4- righe in blu manoscritte 
in st8..mpatello da "D. ll a "chiave"; la busta a f. 125 reca lo stemm lla 
Repubblica non già sul verso bensì sul retro; gli aElàegni foto c ~~~\ 
fogli da 1,65 a 170 sono fotocopiati B-1'lche sul ret:bo ave compai ~'~ .}t.,."f1.,-~.:.a,:bf. 4J-r 
te j mentre gli assegni fot0c~piati a ff. 1 '72 e '173 . sol \".. ÈJ2t~tJ3b ; 

C:;/~ ~ ,,~:»;,. 0 f 
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Cartella 8 A: il f. 2 reca scritto in alto a sinistra, a pe 
ro, il n. 86; il f. 8 reca scritta in alto a sinistra, a in 
nero e a mano, la sigla "SI" sottolineata; nella descrizione dei fogli da 31 
a 35 sono state omesse le prime parole del f. 35, che consistono in "u1èeri.2, 
ri elementi"; sul foglio 110 compare, a destra verso il basso, una scritta 
con data, manoscritta con inchiostro blu, accompagnata da due sigle. 
Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 13.45 con la 
sottoscrizione da parte dell'ufficio. Si dà atto altresì che il Cancel- i 
1iere dr. Renato Sel1er procede alla sottoscrizione di tutti i fO\i{"~~l~ 
tenenti la descrizione. . . 

Milano, 23 marzo 1981 

~ Il 'Q GIUDI~STRUTTORE " 
~' * Ghera d C~ombo 

oI>~~ 
~/O 1'l1~~ 

IL C RE 
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Ufficio Istruzione - Sezioni 2
A 

e 7A 

Proc. n. 531/80F 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Visto il proprio provvedimento di data 21 marzo 1981; 
ritenuto suprefluo procedere ulteriormente da parte del 
l'ufficio alla siglatura personale delle fotocopie, es
sendo le stesse nel frattempo state autenticate dal Can
celliere; 
ritenuta la necessità che fotocopie autentiche integrali 
della documentazione seguestrata a Licio Gelli sia cust~ 
dita, per motivi di cautela, in locali idonei e sicuri; 

DISPONE 

1. che sia definitivamente interrotta l'operazione di si 
glatura eseguita personalmente dai GG.II. delle fotocopie 
dei documenti sequestrati a Licio Gelli; 

2. che un.a serie completa delle fotocopie dei documenti di 
cui sopra sia racchiusa in unico pacco sigiiiàao a cura 
del Cancelliere e siglato dai GG.II., pacco che andrà poi 
consegnato al Comando Nucleo Regionale P.T. della guardia 
di Finanza di Milano per la custodia in locale idoneo e 
sicuro; 

3. che l'altra serie delle fotocopie sia custodita in un 
armadio blindato presso l'Ufficio Istruzione di Milano, 
diverso dall'armadio blindato destinato a custodire glm 
origimali. 

Milano, 24 marzo 1981 

TRUTTOlE 
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- Ufficio Istruzione - Sezione 2
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-

VERBALE DI TRASMISSIONE E AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI 

IL GIUDICE ISTRUTTORE, 

Visti gli atti; 

Visto il provvedimento del 24 marzo 1981 con cui si disponeva 
che una serie complete delle fotocopie dei documenti sequestra
ti il 17/3/1981 venisse racchiusa in plico sigillato da conse
gnare al Comando Nucleo REgionale pt della Guardia di Finanza 
di Milano per la custodia in locale idoneo e sicuro; 

Visto il verbale di chiusura di reperti di pari data, 

PROVVEDE oggi 26 marzo 1981, alle ore 17,00 a consegnare x il 
plico suddetto al Comandante titolare prodempore del Nucleo 
Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Mila
no, attualmente in persone del sig.Col. Vincenzo Bianchi, il 
quale provvederà alla custodia del reperto in locale idoneo 
e passerà in consegna tale incombenza a chi eventualmente lo 
sostituisca in futuro nel comando. 

Si dà atto che si tratta di plico sigillato dall'Ufficio con 
carta da pacco e nastro adesivo muniti di timbro del Tribunale 
nonchè con spago a croce con piombino, schiacciato con tenaglia 
del Tribunale di T'1ilano, così come da verbale di chiusura 
24.3.1981 che si allega al preeente verbale come parte integran
te di esso; si dà atto che esemplare del verbale di chiusura è 
applicato al plico medesimo. 

Milano, 26 marzo 1981 

Per ricevuta:del plico 

Milano, 26 marzo 1981 

IL COMANDANTE NUCLEO PT. 

&:A.~~ jtb~o:I 4kb~ . 
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Cp,rwelliere sir;.1.';J. Bonanno ~dri,ana. 

H, GIUDTC1~ JSrrHUTT HE CIV' 
:.te.\l\' 'Il 

-d> 

2~ HAi. 1981 
~~ .. -dr. G • 'l'ur 
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ORDINANZA 
del Giudice Istruttore 

. I 

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Mi no 

ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale 

Iv 
C O n t r O /' " i () l-l 

" ~ \ ~I 
G.e.lli..,Li,ci.o .ed ... altri, .............................. , .. , .......... "" ......................... "., ... ..1, ........ , .. ~~ ... . 

........ , ............................................... IJ.1PU!r.ATL ....................................................... ,:., .. &~ ... , ............ , 
come .... in. .. atti ................................. , .................................. : ....... , ......................................................... . 

Ri.levato ... che ... nel ... r.egis:tro ... individuat.o ... come ... r.e.per.t.o ............ . 

4/~.~ ..... ~.~~~.~.~~!:'.~~~ .... ~ ... <?~:!~~~.~.~.~~ .... !~~.~.~.~~.i. .... ~~ .... ~?!~!.~~ ................ . 
presso la S.p.a. GioIe, gran parte dei nomi e delle 
aIIDo·taifoiii"··Iii····e·sso····c·ont·enutI···sì"··pre·s·eiitano····evltfen:::········· 
zi·ati···eon···pennarel·lo···ev·idenziatore····!·luo-l'eec-ente···di·········· .. · 

cg;t.~.~~ ... gJ.~;t.;t..ç> .. L ............................................................................................................................... . 

Irilevato che tale evidenziazione fluorescente non 
. ~ie~~···rip~Od·o·tt~···daiia···foiocopiatura·~····e···non"'~"'p'ertanto 
. o·sservabiTe···ne·lle····foto·copi·e····autenti·che···del···registro·········· 

4jC ... ripr.o.dott.e. ... ;t"ino ... ad ... oggi...!i.~ ... q~.QJ'-t!;LJ~tt.i.ç.;l .. Q.L ....................... . 

ritenuto che~la predetta evidenziazione può avere un 

rilievo, e che pertanto appare necessario procedere 

ad·;;:Uris, .... riproéllId·oifè·"'del'· .. reg·i,·str'o .... 4/C···cli·è····si~C'tecnicamente 

idonea ... a, .. rendere .... oss.e:r.v.abile .... e."appr.ez.zabil..e ... V.evide.nzia-

~~?~~ ... ~.~.~~~.i.,~~,~ ........ ,., ... " ........ ,", ...... ,', .... " ...... "", ............ " ..... " .......... ,., ...................................... . 
DISPONE 

é"li:e····a· .. sp:e'se'··Ci.I···giust"fiJ:ii .. ·venga .. ·rip·rodo·ttii .. ·Iii .. ·quattro······ 
c-opi-e-· .. a .. ·mezzo· .. di .. ··foDograf-ia···a .. ·eolori···ogni···pagina··de·};······ 

P.~~q.~.~~~ .... ~~g.;.E.l.~:r.~ .... ~!ç.L .. ~ .... <?:u.::r.~ ... ~~ ... P.~.~~~~~~~ .... ~.~~~?::~~ .... ~~! 
Nucleo Reg/le PT della Guardia di Finanza di Milano, 
che···p·~oced~rà····c~n .. ·"imme·di~t·e~~·a···se~en(io····dirett·ame!it·e······ 
l·e···op·era-zi-oni·· .. di'··sviluppo .... e .... stampa·.············ ................................................ .. 

................................................................ :pIS.;pQ~ ...................................................................................... . 

che ... c.op.ie .... dell.e .... !ot.ogr.~ie .... a ... col.or.L.c.o.s.i ... r.ip.r.od.o.t.t~ ......... . 
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veng~ ... ,tr..~.s.me..~.~,~.,,~.l.liil, ... P.r.e..s..i.d.e.n.~.a ... d.e.l .... C.Qn~.igl.io., .. de.i ... Hilli i ...... all.a ... 

Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Sindona' eial Mini= 
.......... • ......................................................... c ................................................................... , ....................... .. ·····,l········· .. ··· .......... .. 

stro dell'Intemb. 
1'IiTanò·;26···ii'iaggi·o'··1981···· .. ·····, ................. "., ................................... , ............ , ......... . 

. .......... IL GIUJl,IeE1:~F. ------- ~--
~.GiUlian~.o=T=u=r=o ..... n_eT 

. . ·RUTTORE 4-vI' 
Colombo 

......................................................................................................................... ' ........................................ .;:, ..................................... . 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N.531/80-F 

PROCESSO VERBALE DI OPERAZIONI T~CNICHE 

Oggi 26 maggio 1981 alle ore 9.30, giusta ordinanza emessa 

in data odierna, davanti a noi (irudici istruttori dr.Giuliano 

Turone e dr.Gherardo Co~mmbo è presente il M/llo maggiore 

aiutante ANTONIOLI Alessandro, nato a Grumello Cremonese il 

8/5/1933, capo laboratorio micro fotografico presso il Nucleo 

PT Guardia di Finanza di Milano, il quale munito~ di macchina 

fotografica Minolta SRT 101 con abiettico macrofotografico 

50 mm. F/3,5 pellicola Kodak Color 400 Asa, procede a fotografare 

i fogli da 1 a 65 del registro identificato come reperto 4/0 

fra quelli sequestrati il 17/3/81 presso la S.p.A.Giole di Casti= 

glion Fibocchi. 

EsauDita l'operazione di ripresa fotografica il M/llo Antonioli 

dichiara che seguirà personalmente l'operazione di sviluppo e 

stampa nella stessa data di oggi presso il laboratorio della 

S.p.A. KODAK di Cinisello Balsamo, e provvederà a consegnare 

quattro copie a stampa di ogni fotogramma a questo ufficio possi= 

bilmente nella stessa giornata di oggi oal massimo domani. 

L.C.S. 
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Oggi 27 maggio 1981 alle ore 10.30 si presenta 'ìl M/Ilo maggiore 

aiutante ANTONIOLI Alessandro il quale, a seguito delle operazioni 

tecniche di cui al verbale in data di ieri, consegna ai sottoscritti 

giudici istruttori Turone e Colmmbo il seguente materiale fotografico: 

A) un negativo Kodak Col~r 135/36 400 Asa riproducente le pagine da 

1 a 37 del reperto 4/C; 

B) un negativo Kodak Color 135/36 400 Asa riproducente le pagiine da 

38 a 65 del reperto 4/C; 

C) n.4 copie colori, formato 13 x 18 delle pagine da 1 a 65 del reperto 

4/C; 

D) n.3 provini formato 13 x 18 della pagina 37 del reperto 4/C; 

E) n.1 stampa in più formato 13 x 18 della pagina 1 del reperto 4/C; 

F) n.1 stampa in più formato 13 x 18 della pagine 37 del reperto 4/C; 

G) n.4 copie colori formato 10 x 15 delle pagine da 1 a 65 del 

reperto 4/C; 

H) n.5 in più formato 10 x 15 della pagina 34 del reperto 4/C; 

I) n.1 copia in più formato 10 x 15 della pagina 35 del reperto 4/C; 

L) n.2 copie in più formato 10 x 15 della pagina 36 del reperto 4/C; 

M) n.1 copia in . ~ formato 10 15 della pagina 37 del reperto 4/C. p~u x 

Il M/Ilo Antonioli precisa quanto segue: la ragione per cui consegno 

otto copie (anzichè quattro) di fotografie a colori del reperto 4/C è 

dovut4_ al fatto che io avevo richiesto alla Kodak espressamente fl for= 

mato 13x18, mentre in un primo tempo la Kodak ha stampato erroneamente 

le fotografie in formato 10x15 (punto G supra); di conseguenza ho preteso 

una seconda stampa delle fotografie, in quattro copie come mi era stato 

richiesto dall'Ufficio, nel formato corretto che avevo precedentemente 
"-

indicato. Le operazioni si sono svolte ieri fra le ore 11 e· le ore 15 

presso il reparto Kodak Color della S.p.A. Kodak di Cinisello Balsamo 

e sono state seguite personalmente da me: il personale della Kodak che 
Mo(j, 17 • Tlpo·Uto La Commerciale - TreViglio 

klI:XJnnQ9I i :t:axi:l:.làJrYn"WX 
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.~t.·3 f>:A 
ha eseguito il lavoro tecnico è il seguente: per lo SViluPp~felle~ 

i ! 
pellicole il sig.Bassi Alessandro, per la stampa delle mede$~me i sigg. 

/~ Capelli Arnaldo e Mandich Carlo. 

L.C.S •• 

--------- /2 
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REPERTO l/A 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI' MILANO 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF. 6.891.841·6,888,241 

- SEZIONE "I" -

Is. l. di pro"t. Milano, U -{ - 8l 

OGGETTOI Trasmissione del p.v. di trasorizione integrale della 
oassetta magnetioa sequestrata in Castiglion Fibooohi 
11 17.3.1981 (dynamio plus magna cassette 60). 

AL TRIIDNALE OIVILE E PENALE DI 
- Uffioio Istruzione. Sez.2· -
- Dott. Gherardo COLOMBO -

Riferimento nr.531/80F 4el 17.6.1981. 
• • A • . - -- - ""... "'.." 

Si trasmette in allegato alla presente il p.v. di tras 
orizione integrale, redatto in data 14.7.1981, relativo al ooa
tenuto della oassetta magnetioa (~am10 plu8 magna cassette 60' 
sequestrata in castiglion l1bocohi il 17.3.1981 •. 
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• 
NUCLEO REGIONALE P. T. DELLA GUARDIA DI FIN.ANIA DI MILANQ 

- Sezione "][11 _ 

PROCESSO VERBALE DI TRASORIZIONE INTEGRALE 

L',anno 1981, addi 14 del mese di luglio, in Milano, presso 
gli uffici~del Oomando in intestazione, il sottoscritto 
ufficiale di p.g. vb. FIORENZA Vito, appartenente al C~ 
mando suddetto, compila il presente atto, per far constare 
che ha proceduto alla trascrizione integrale del contenu 
to della cassetta magnetica (dynamic pluo magna cassette 60) 
sequestrata in Castiglion Fibocchi il 17.3. 1981. Richiesta con 
decreto 531/80F del 17.601981, dal G.I~ dr. ,Gherardo OOLO! 
BO del tribunale civile e~penale di Milano - Ufficio Ist~ 
zione - Sezione 2· -o 

- La cassetta magnetica (dynamic plus mafna cassette 60), 
è registrata parzialmente sulla facciata contraddistinta 
dal nr.1; mentre l'altra facciata contraddistinta dal nr. 
2, ~ tutta senza registrazione. 

V.C. da MICCONI che cerca BISIACH. 
V. F. I non riesco a capire I 
M. I se c'è BISIACHI 
V.F.: chi lo vuole? . 
M. : MI C CONI I 
V. F.: come? 
M. : MICCONI I 
V. F.: MICCONlf 
M. : si I· 
V. F.: attenda. 
Bo : ciao MICCONI. 
M~ I ciao I 
B. I senti, adesso ti faccio registrare, io vado nella 

mia stanza. 
M. : si I 
B. : acasa un secondo-he? 
V. F.: (gliela passo di là) attenda in linea-he? 
B.- : pronto I 
M. I ai I 
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'ì.f'':\ .. ' . ":' ___ J 
segue p.v. di trasorizione integr. ale del oontenutm della o~~~ 
setta magnetica (dynamic plus magna cassette 60), sequestr~~ 
in Castiglion Fibocchi il 17.3.1981. f gli 2' 

B.- eoco, mi senti? 
M.- si, si, benissimo I 

- o o nr. -

B.- io provo a darti il sonoro, tu mi dici se va bene, eppoi 
registriamo.", 

M.- si, va bene. I 
B.- un attimo solo - he? 
M.- si, va benissimo. 
- Si ode della musica, poi la voce di un "disc-jo1rey" che dic e: 

radio "anni 80", telefono 36065 •• 
B.- (interrompe~do) senti? 
M.- sii Va benissimo. 
B.- heC? 
M.- va benissimol 
B.- va benissimoi lo allora aspetta un attimo ohe fermo (paus=a), 

10 sono pronto, quando vuoi mi dici di partire. 
M.-~ronto, siamo prontil 
B.- genissimo, allora tu-sei partito? 
M.- ~it si, grazie. 
B.- '&anissimol 

Si ode la masica di prima, che viene interrotta dalla voce 
del "disc-jdkey", che dice: radio "anni 80", telefono 3606514, 
c tè in linea la signora GARLANDINI per Marco PANNELLA. Buon ~ 
giorno signora GARLANDINI,(altra voce:buon giorno signora). 

G.- buon giorno, buon giorno,Onorevole. 
P.- buon giorno. 
G.- senta Onorevole, volevo ohiedere una cosa, lei la sett1m~ 

na scorsa, parlando dalla sua radio e televisione person ~ 
le che ha, ha detto questa frase - ha parlato al Corriere 
della Sera - quel "coglione" di RIZZOLI e quel "massone" 
di m BELLA. 

Po",:"sil 
G.- "quel coglione", ho capito cosa vuol dire e faccio una fiB 

ta, volevo ohiederle, "massone", è una finta anohe quella? 
P.- signora, in Italia molto spesso, sii lo odio le previsioni 

culturali, per le quali, se avessi dovuto riimmaginare me 
stesso in un Paese Europeo, mi sarei immaginato tra quei .. 
"massoni", per esempio alla "Franoese" e ne abbiamo, non s,2, 
lo all'lfamerioana", che possono anche mettere il loro disti!!; 
tivo, perohè la ~oro, è la, la "grande filosofia" della "to! 
leranza" e anohe della "soienza umanistioa". Senonchè in 
Italia, in gran parte la "massoneria" e sono lieto di dirlo 
qui, v'sto che, l'ho sempre detto altrove e non ho mai abba~ 
tanza udienza_ La "massoneria" italiana, stà alle idee di 
"fratellanza" e di "tolleranza", della grande tradizione "ma~ 
sonioa", più o meno, come certi"circoli" di sfru~tamento "cl~ 
rioale" della religione, ecoo, stanno appunto alla religione. 
E in partioolare,poi alludevo a quella Sigla, la P-2,non abba~ 
tanza oonosciuta, ohe è un'accolitazdi "golpisti", di "ladri", 
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"l/Iì~ . '!.; Kì\ 
segue p.Vo ~ trasorizione integra1e de1 contenuto de11a oa~~ 
setta magnetioa (dynamic plus magna cassette 60), sequestrata . . 
in castiglion Fi bocohi il 17. 3· 1981. f gli -- 3 - o o nr. -

di "mafiosi", e in parte, forse anohe di~ssassini"o E,ce 
to, se i1 "oapo" di questa "P-2" , ta1 GELLI e-e-eooo,oi q .!.' 
re1asse io ne sarei molto fe1ioe, perch~,io credo che uno 
dei punti più "purulenti" de11a nostra società, ~ di questi 
"sfruttatori" di questi idea1i di "fratellanza umanistioa" 
e di "tolleranza" della "massoneria", dei "fra' massoni", 
che anoora adesso contrariamente a quel ohe si pensa anohe 
in Europa, in ~rancia in particolare, costituiscono un r! 
fornimento continuol di riflessione, di oritica, di sape-re 
storioo e non dogmatico, che noialtri non credo si possa 
travare nell'altra Europa. ~indi, ripeto, oerto proprio io 
che preferisco fare pulizia innanzi tutto a casa mia, devo 
denunoiare il fatto che qui da noi molto spesso, ai dice di 
essere anti-fascisti, e si ~ degli sciacalli dell'.anti-fa.!. 
cismo; badi, si-dice di essere "fasoisti", e si è degli "ZuA 
vi Pontifioi" da quattro soldi, come l'Almirante. Il quale 
quest'oggi,non ha più nemmeno più la faccia, nemmeno di ohi~ 
marsi "fasoista", perchè, quando uno si all~a al "Fedeo Ro~ 
00"(???), sà, nemmeno speranze per gli altri, possono ess~ 
re usate. Eppoi, abbiamo questa "P-2" per esempio, che ~ un 
~att~da Codice Penale, come il giudice OCCORSIO, aveva avu 
to purtroppo la 'sfortuna forse di capire. -

G.- comunque DI BELLA, appartiene a questa "P-2"? 
P. - ecco, no J Se DI BELLA, appartiene a.· 
G.- ohe lei,'mi aveva detto in quel modo, vuoI dire che apparti~ 

·ne a questa categoria che dice lei. 
P.- se DI BELLA, appartiene alla "P-2ft o no, signora, ma,devo d! 

re, fa parte a mio avviso di una "diversa morale e culturale, 
che poi produce anche le "P-2", signora. 

G.- va beneJ Senta un'altra cosa; quando abbiamo raccolto le fi~ 
me per l'aborto a Milano, eravamo una ventina di persone,oon 
quattro o ~inque tavoli e abbiamo fatto cento-venti-mila 
(120.000)firme, no? Se lo rioorda? 

P.- si; me lo ricordol 
G.- eccoJ Adesso, oome mai tutto questo spiegamento di forze e 

quasi non ce la fate? Non pensa,ohe la gente ne abbia un pb 
più piene le tasohe, ohe io le chiamo "tasche", lei li chi~ 
ma diver, diversamente insomma Onorevole? 

P.- siI Allora qui la mia risposta, è semplioe, lei ricorderà 
che quella volta, se l'abbiamo fatto e forse anche lei si è 
scomodata da casa, per andare ai tavoli, perchè tre mesi prima 
i soliti "radicali", Emma BONINO, anzi Adele FACCIO, Gianfr8!1 
co SPADACClA. Dopo dieci (10) anni di lotte solitarie, anohe 
in mezzo al cosidetto "mow.l:mento", erano stati arrestati, ed 
erano in galera. Avendo provocato l'esplodere in Italia, di 
una presa di coscienza, della realtà sanguinosa, sanguinolen 
ta, dell'aborto clandestino, di massa e di olassè,. che cont,! 
nuava ad imperversare- Su questo l'Espresso-come lei rioord~ 

- segue -
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,~'J, ifZ\ 
segue p. v. di trascrizione integrale d~l contenuto dellacas ~ 
setta magnetica (dynamic plus Magna cassette 60), sequestrata"'1J""'~." 
in Castiglion Fibocchi il 17.)01981. f li n 4 - og o ro -

rà, signora - si associb con noi e patrocinb anch'esso 
questa raccolta di firmeo AJ.lora, grazie al oaroere dia I 
Adele FACCIO, di Gianfranco SPADACCIA, di CROCIANI, (oon ' 
tinua a parlare, ma, la registrazione viehe interrottaT. 

B.- prontol 
14.- siI 
B.- mi'pare ohe è finito - he? 
M.- sii 
B.- un'attimo solo, sousio 
M.- siI 
B.- seoondo me, finisoe doae "MI" dice cheo 
M.- sii La "P-2"0 
B.- come? Si, la "P-2", dove oonolude oon la ~-2"0 
1140- si" si, 
Bo- dove dioe che in-qualche modo DI BELLA, appartiene ad un 

ambiente dal quale, pub anche nasoere la "P_2"0 
114.- si, nasoe un pb ambigua la risposta. 
B.- si, si, ecco quella io oredo chè sia l'unica frase. 
14.- (interrompendo) perioolosal 
B.- l'unica frase grave, ohe ti dirb a me era anche un pb sfu& 

gita, ma, comunque è molto involuta e ohe non è molto chiara. 
M.- si, no , a lui è sfuggito - no? 
B.- sii 
14.- senti, non o'è nient'altro? 
B.- no, no, no. o'è nient'altro, se vuoi ti faocio sentire tut 

ta la bobina, ma non o'è niente. 
1140- no, se tu mi assicuri oon questo. 
B.- no, ti assiouro che non c'èd 
1140- si, allora ohiudiamo oosio 
Bo- va bene. 
M.- aspetta che oi facoiamo la oontro-prova, scusao 

Senza registrazione sino alla fine del nastro; l'altra faoci~ 
ta della cassetta, è tutta aenza registrazione -. 

Fatt~, letto e ohiuso in data e luogo come sopra, il presente 
atto, viene oonfermato e sottoscritto dal solo militare verb~ 
1izzante. 

L'UFFICIALE m P. Go 

\t~Gf 
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REPERTO 2/A 





Senato della Repubblica - 355- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ' 

\ 

< 
H 

n 
o 
:2: 

:> 

'\ 

) 
I 

',< ./' 
o., •• :~ __ 

i' 

J 

( ..... F' l' • 

\ .~. i". I ~ 

-
L~ 

G2>nforme 

proc. 
v. di 

'.1 ~.~ ':2 t, 

. .' ~ 
, ~ ... ' . 

'~i rc parti 



Senato della Repubblica - 356- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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), m·J 

di documf:nto 
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T; .. ~.J'J. i" ; 1.... 

UFFI' J I::';; 'UZIC t·~~: 

L~ present'j i -,r ,~!,"l / Crr:;i8 conforrr;, 

ci c;ocurrc-,to '1'1te ,1~~1: .:~~. del i,)." 

p8 , n. ;-' , l - F - G. !. (p. 
P "l ui S: 7 ,:ì2 ,; 

p p. v. Cl: apertui'i: ,,,; ':':, if, 
dal 18 e 19/3,:881" 

':i r"perti 

Milano, li 
;: 4 MAR 1981 

IL CANCELLI 

/. " 

/ 

R O B E 
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llBS - Lugano c/c 6:33:369 "f'rotezion(' " 

NUIllt'r'o cOI-rispond<'llte alI 'On.le 

Claudio Martelli per conto di Bettino 

("l'dxi rH'esso il quale in data :!ILIO, 

1980 è stato accpeditato dal Dott, 

Roberto Calvi per la sigla dell'ac-

cordo con l'ENI ~atta dal Dr.Fiorini 

la somma di $ 3.500.000= 

Alla rir'ma dpll'atto che avveT'pù il 

20/11/1980 che sarà ~atto tra il Dr. 

C.R. e D.D.L~ sarà versato un altro 

T G i tJ U ... ,l E Ci InnrA,ftl ...... ,",rI.,; .,. ..., r: 00 O 
, ",~" .• "" .) •. J .• 00 c 

UFFH? O 1511,UZIONE 
L"l presente f( '")r-,..,i a r cnp' f 
di d . '" ]-" la con orme 

ocumento "Gi~ ''1te .". .' , 0.." a,i, del "~o pe" n r'l ' .) b ,,, /-" c, 
,', ,',~J / • - F - G. /. (p. l', (il 

P 'guls,Z ")ne e :;eq"c o Ci"1 17/~(,-ì l 
€ P d" ~ -' • V. I apertura 0 vedfì, d' ' 
dal 18 e 19/3,1981'1 I r:->perti 

, .I 

M"ano, li 

Union de Banques Suisses 
Schweize,ische Bankgesellschl 
Unione di Banche Svizzere 
Union Bank of Switzerland 

1211 'ENEVE 11 14.10.80 

[~ 

Ad'esse I Indirizzo I Addre •• 

596757 le J 

11\,· 
,,\' 

'<:~:::..'.,:":>,,.' 
-~~",r<."'. 

022 I 27 61 11 TPS-7036 Ordre du/Auftrag vom/O,dile del/Order daled 

TPs-0240.06.14.40491 10.10 
Compte I Konto I Conto I Account No. 

596.757.60 T -jlVIS DE DEBIT 

.~ 
,("~ 

NOUS AVONS DEBITE LE CORPTE 
C l"':c"ONTRE . 

Val. 14.10.80 

Union de Banques Suisses / Schweizerische Bankgesellschaft 
UnIone di Banche Svizzere/Union Bank 01 Switzerland .. S4/V1' 
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~ -.tU! A!m?+;=<' SEi (E' STATO RICONSEGNATO IL PASSAPOfJT.o .. ,~ . 

A ~BERTO ~ALVI, PRESIDENTE.~EL ~ANCO ~BROSIANO. (A NOTIZ~!(~~~9~Y'f-ì 
E' STATA RESA NOTA DALLA DIREZIONE. DE ':hA CENTRAt.;p:]13~-: \/~~_~;-: <,-~-J./. 

• - ~!f1 \\~,,/ 
FINANZ1ARI~ CONTROLLATA DAL !.ANCO ~MBROSIANO. JL RITIRO ERA , . ..,..~ 
STATO DISPO.§.TO DAL SOSTITUTO PROCURATORE J;:YCA !:!,UCCI AI PRIM;./ 

DI lVGLIO{JL MAGISTRATO CONDUCE UN' INDAGI~E SVl GRUPPO L/ 

DI SOCIETA' CiVIDATE DA -ROBERTO CALVI, DOPO UNA DENUNCI-v\ PART1-r~-; - t· _ 
-'. 

/' -,-
DUE ANNI FA DALl'UFFICIO VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA. 

I < _'j.. ; 

...- "'-
CALVI RISULTA INDIZIATO DI FALSO IN BILANCIO, ESPORTAZIONE ' .-
DI. CAPITALI E TRUFFA. LA RESTITUZIONE DEL PASSAPORTO - IN-l 

.~ 

n:::"l:J'.lII"",'1)-' ~ I .. ORMA Il COMUNICATO DELLA" CENTRALE" -E' AVVENUTA ~ v~ -
PER DECISIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLH::A DI MIl.ANO 

.tl6URO GRESTl. ,. IL DOTT. CALVI HA GrA' LASCIATO L' lJALIA 

PRECISA LA DIREZIONE DE "LA CENTRALE" - PER IMPORTANTI .- . 
INCONTRI CON ESPONENTI ECONOMICI INTERNAZIONALI".

rm=.r:Q!'l HEI!lMA ~1fJlì1N 

ZCZC 

22Q2 PUG!BRO NNNN 

~~,'1'7n~. 
~~ =_ r-

--_.' , J . l' il -7" l I I 

--~'-~~-i-:-~ P-yT'-~ ~ 7~ 
XZCZC 448/2 ~_~----;~ ~ 
N. 616/2 SEGUE .tr/lL ') '-.~'-~ 
lNCRO TO CALVI (2) (f-~,....--o 
RICON,SEGNATO PASSAPOR o--: DELLA InCO::SÉGl,:A DEL 

MILANO 27 SET - LA NOTIZIA t ,SIANO. 
(ANSA) - '~'1'0' CALVI. PRESID1"N'T' l TE' I SI 

~A~SAPORTO V~T~O~~~F'EI.(Jf;A Uf'FICIALE~ ~ -,_ IVA'·:EN'!'E 
l\O.~ HA TRO 1;>~SO CH8 IL PROVVEDI.; lJIMITATO DI TEl-'JPO. 
E I PERO' APP •. c..> "E PER UN PERIODO 
CONCESSO. ANCHE S 
22Q5 RED/BRO NNNN 

'lCZC 
N.r. 614/2 
ESTER: 
Ct~RD. CASAROLI A BUDAPEST 

. :~ ('ANSA~RSUTER) • BUDf,PEST • 
DI STATO AGOSTI~O CASAROLI. 

CARI'T Iy !.T E SEG?S'IAR:LO 
2 "7 SET IL -- .. lJ -"--"'1'-=' . - A BUDP.F:::ST p!(OV:.., .... :..!:.:~ 

El GIUNTO 

r -~ -_. ----
~ 

.' '.~ 
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Milano, 27 eet - "in iata 26 settembre 1980 il pro6uratore 

tieJ la repubblica d~; liti~no dott. Mauro gresti h.a riconsegna to 

1.1 passaporto al dott. roberto calvi consentendoeli cosi di 

recarsi all'estero per importanti incontri xon esponenti eco-

nomici internazionali. 

COM iella " Centz:ale " • 

f ,-. 

Calvi Aa già lasciate l'i talia". 
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Roma 23 Maggio 1980 

(~ 
/1, ,,', 

, '--\', i " .. "-.,J " ~ , 
;' " ,lo.: (j)' I 

. \" \~: '., .,! ./'. -. , 

ULTRAFIN - CANADA' 

EDMOND - ALBERTA 

,. "~_a , ......... ~',r' 

, .~. J~:! 1\.~~/ 
Alla genti le attenzione del Dott. f,WBERTO CALVI n. '~335687 AMBDIG 

Con la p.resente in relazione agli accordi intercorsi 

precedentemente Vi affidiamo l'incarico di intrattenere 

per nostro conto con le autorità e le istituzioni compe-

tenti ogni tipo di rapporto utile alla programmazione ed 

espansione dei nostri interessi e 

la Vostra Società e competenze. 

Distinti saluti 

'~i'LrrL(}'l j;:jJ r.~t\ IL S; t:![\7 -~'O ./'<. So:,~ ,]R.) 

. UFFlç (). , r~:r~uz.IC t, E. .." 
L' .. .\, \, \' -\ ~ \ ~ ... y" ;., "" -\ \,.. \ '\'~ V ~ f) ~ 

.'1 prespnt fOICr::opi.J, e cop., cc.nforrne 

dI (O.~L ::61!lto èststen..te il-gli ~, t;j c'el\~roe. 
pe. ~'. Q 31· 80 - F: - G. ( ;). dI 
p lU'S;ZJon(;: aquc '~) del 17;3 1981 
e p. v,, di apertura e vcrifìca di reperti 
d<3/ 18 e 19 /8. 1~8J) 

Milano, li '.4 !1t,K, 1981 

a IL CANCELLIER 

nell'area del-

Dç)-tCLEONARDO DI DONNA 

Vicc- Presidente E.N.l. 
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alpe· 23.7 1980 

quanto riguarda la Conferenza Nazionale 
proposta dal Presidente FORLANI, la pre
paraz,one è ancora IO alto mare, per cui la 
data più vicina sarebbe dicembre, se non 
addinttura febbraio. 

ANCHE VALITUTTI SI E' 
CONVERTITO - (3076) 

Roma, VALITUTTI, gIà Mmistro della P.1. 
liberale e uomo fmo a qualche tempo fa 
lontano dai comunisti, si è convertito all'aper
tura zanomana a smistra VALITUTTI so-

tuazione a suo favore potrebbe riportare LA
MA al posto di prestigio donde lo ha fatto 
cadere il segretario del PCI. La battaglia 
fra LAMA e BERLINGUER sul fondo di 
solidartetà ha rappresentato infatti un duel
lo decisivo "all'interno" del partito per la su-. 
prema zia nel campo comunista (e non già, co
me sembrerebbe, uno scontro pro o contro 
COSSIGA) 

ZANONE SI INCONTRA CON LA 
TRIPLICE - (3078) 

stiene che è opportuno "non perdere I colle- Roma... Il PLI con una delegazione guida-
gamentl con il PCI, anzi riprender li e raffor- ~,-da ZANONE si incontra domani coo i 
zari! per ottenere il passaporto per il rientro ~'ac~tl'sti, della Federazione a tre. ZA-
al Governo", NErt6,~'\ha nulla da dire ai sindacati, 

Questa tesI aberrante si è fatta strada nel:l'.' 'la:' "farsa~ (come la chiamano i mala
la suamentediteoricOdetiapoliticadopoch~:X '; 9"a~i'-de~e; servire a mostrare un PLI 
i democllstiani dell'area ZAC hanno fatt<x' ' ,-, .ia, 'd>,a'sinistra" e in goffa scimmiot
sapere a ZANONE che se ., PLI vuole tornare',. ':;tatura,,'>ei çÒmunisti, tanto da "trattare" 
nel novero del partiti di Governo deve otte~' < ç9,{1 aap!.PO'nfederalL 
nere Il lasclapassare dai comunisti (come ad "0_" -M· bello è che la delegazione che si in-
esempio è stato concesso da BERLINGUER contrerà con ZANONE sarà composta da 
a LONGO). mezze figure del vertice CGIL-CISL-UIL 

Di qui la repentina converSione di ZANO- salvo la scontata presenza di Giorgio BEN-
NE alle giunte aperte ai comunisti, invano VENUTO che è onnipresente da quandO 
rtmanglata in un'Intervista ad un quotidia- CRAXI ha disposto che la UIL sia il "mar-
no di Roma • tello critico" della Triplice. 

Il PLI ormai, commentavano alcuni espo-
nenti della vecchia guardia maiagodiana - ha 
perduto ogni peculiarità di parNo liberale e 
marCia verso una ImpreCisa .dentltà radica-
10lde che io condurrà alla rovma. 

SA R A.' GARAVINI IL SUCCESSORE DI 
LAMA, (3077) 

Roma .. La designaZIone di Sergio GARAVI
N I il nuove segretar IO generale della CG I L 

probabilmente fin dal prossimo Congresso 
della confederaZione che s. svolgerà nella pri
maveriJ del 1981 ' viene data per certa negli 
a m Iilìenti comunIsti ~ a~c,he i~ CG ~L. ; 

Il 'viaggio d, LAMA a M,o!ìca in conco
mitanza con "ossequIo che q-uesli ha dovuto 

(, porgere a BERLINGUER dopo lascor'lfitta 
subita sul decreto, ha il_ Significato di un 

Ipassaggio d,LAMA al "consolato" di partito. 
c Solo un miracoloso rovesciamento ~ell~si-

a{"~" 
~~ """',..:, 

CALVI MANDA MESSAGGI A 
SARCINELLI - (3079) 

Roma._ Da qualche giorno si assiste al 
"lanCIO" di strani messaggi che hanno per 
destinatariO il Vicedirettore generale della 
Banca d'ltaha, Mano SARCINELLI. I mes
saggi provengono tutti dal suo amico od 
ex amico Roberto CALVI ed anche se sembra
no oscuri, agli "addetti ai lavori" appaiono 
come vere e propne ImpliCite chiamate di 
correo. In altre parole CALVI ricorda a 
SARCINELLI i "legami" dei passato. Per
chè lo fa? Perché i comunisti che appoggiano 
SARCINELLI siano più cauti nell'attaccare 
lo stesso CALVI. 

E sembra che la manovra riesca, almeno a 
livello della stampa comunista. Ma non è 
detto che il magistrato milanese si lasci in
cantare, 
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Roma· Tel. 6796266 . 6784271 

"Tf::'ll'i"> i E C' , uUi .. L.·'; 

UfFfC :,l 15.1 hUZIONE 
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"'. 
Intervista del 26 u.S. 

~ ... -

Inizio con formalità di rito;domanda generica sulla distribuzione 

degli u.derivanti dalla S. ; approfondimento su 2 composti da 20 

pezzi;risposte evasive ed inesatte;contestazioni soprattutto su 

alcune affermazioni cire. av.dee.segretaria ha dichiarato inesi

stenza rapporti ; irrigidimento da parte M.che voleva a.per f.t., 

F; in separata sede ha chiarito la pos.izione circa la personalità;· 

è riuscito con impegno a farlo desistere ma M.ha comunque giusti

ficato il fatto per iscritto; 

M.deve assolutamente sapere a chi o quanto meno una cosa plausibi

le non potendo tecnicamente fare altro; 

d.ovrebbe intervistare O.T.+Piil- pensiero nei confronti dei quali 
, ( -. ' 'I P.' ,; .v ' .. e che comunque 1; .{;;. ''-'\'l'',,,,;-J-o·:_ .. ____ ; :;,.'(:,<.~,_.\ 

Il problema può essere risolto,considerando ~he è più di un anno 

che esiste,con presentazione d~he dovrà~[are di risolverlo, 
anche se il tempo trascorso può rendere la m la labile; -

Il tutto consentirebbe di non andare oltre,ei .. si potrebbe 
," . 

escludere per il momento ogni riferimento ai;. , 
A'tJ,\.;)"t,;..;· . -

rimane i l punto di vista v.1 al. 10 al quale. cOlIlluique ,bisognerà 

attribuire una paternità; -'~ 6 ' ' . 7-.' 
il tutto deve terminare entro una settimana,meI'c. o Giov"..:'p.v ..... 
S u.. Sii. ."- ~ t ... _.~. "-" "T ~1: ~ ~;" .... -"': T·!;...... t-~l"1f "v 'J.--..,- ~,-Jt-" ~i""""" * ... ! ... ~ ..... ~~ ,;;,_ ........ .._._, ... ;1' 

sul I 'intervistato non ci si torna sopra 

non è vero che è stato spinto a dire;o che se avesse detto; 

la realtà è diversa. 
l si aSSUIr,e· la obliata paternità anche perchè può essere dimostra

Ua facendo una ricerca presso l'anagrafe,riservandosi eventuali 

delucidazioni in futuro; • 

~. 

~, ~u., r 
vA.,,, /'"'~ ~ ..... 

---

}{ P I L"'~ 
L/' ...-.. ...... 

.. _----_ .... -,-----.-._-----

,-" , 
C) , 

-', i~ 
. ' 
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...... ,tI 

A P P U N T O 

è 

'-"':'-' ./ 

MARCO da parte di MICHELE - Telef. 039 - 881705 oppur'e 02-7490053= 

1°)_ Dott. APICELLA - Milano - desidera conoscere i rapporti 
con "C" relativamente a quanto è apparso sui giornali e 
quali sono stati i rapporti di "C" dopo l'esilio di "M"'. 

2°)- Dott. IMPOSIMATO - Lo sentirà per conoscere, in linea 
generale, quali sono stati i rapporti del Gruppo, parti
colarmente per quanto riguarda i precedenti di "C". 

3°)- Dott. VIOLA - Approfondirà quanto è stato detto dai gior
nali, quali operazioni sono state effettuate, quali inte-
ressi ne sono scaturiti, s è conoscenza di operazioni 
di ,"C" fatte all' estero~; s9no stati incontri dopo 
l'esilio di "M". ,7,?', 

,;(4;( ; 

{~\ i, 

1 ''.N',) 

Ui:.Cu ,_ •. t .:.:.Ii, r. 

L -,... ,;ente fOI(\Coph è coo;a~onforrne 
di dO\..dfr;iìto e"is'enL agii E.1ti del proc. 
pelo r 531/80 - F '. C p ,. dI 
P "1'-' ·zione €' ·;Aq"·'~~~i.ro 0., l. 13 i.:J l 
€ ;). V. l 2. ";f3, 'r'ifka di r.cp,:;rti 
d::::1 18 e 

Milan. 

\ 
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( 

Il clamore dell, .staln;C;<l"i massicci interventi e1'1et---

tuati da varie forze,alcune favorevoli altre e pia 

numerose avverse,rendono praticamente impossibile 

l'archiviazione;pertanto ci sarh senz1altro il rinvio 

a g.anche perch~ in sede di istru~toria (successlva) 

sono emersi elementi che se pur ipotetici,condiziona 

no il M.che non pud fare a meno di rinviare a g. 

Gli elementi acquisiti agli atti sarebbero sufficienti 

in campo amministrativo,ma in campo penale le presunz~o-

ni debbono essere sostenute con prove inconfutabili. 

Quindi nel caso in esame anche un avv.di modesta 

levatura può far cadere jejnUlla il rapporto. 

Attualmente il ~1. s tà r~str 11~d9 carte, cercando 

di acquisire elementi jJer di-··~~e.la scalata oppure 

la trama tessuta da una sola' p\~r..,so~ per raggiungere 

la maggioranza .. 

Presso La C,'ntrale sono stati raccol t.i i verbali di 

assemblea per stabilire chi material.:nente ha promosso 

l'acquisizione della maggioranza delle T. 

Italtrust ha venduto alla Centrale,il M.sapeva che sono 

, F~ iahYA~~i}-({I_{;" Li~o;t{\ r;'~;1' l tal trust tramite il gruppo B. 
l.a pe ~frit~jf~S~!Ìm~l.J:1~onre')rrfSYc~'\7a N.. a saperlo?Chj glielo 

--e! ~;-: .. oc. di :n ~o'~ .<.:; ! ·:;.[~l 

pe~_ n ?': dBtto? F di 

p", -,lUI :piplè!§so 11 Var.:Je T.ità ':'~~costruendo 
v ·:fìc c (t' ... ,,,, .. ti 

l'evoluzione delle 

attivamente con 

Il min. RE ha chiesto in visione il r •• ma il M.ha dato 

ordine tassativo e divieto assoluto.Tutto deve rimanere 

aiservatissimo e custodito da G.F. 
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A P P U N T O 
7 Luglio 19~~.':~~/:-.·~~k;~~~-,\ ... 

/~-,: 
Il pericolo maggiore è s~:ato scongiurato percnè·'ii P:r.~iJ- . 

ratore Generale Marini, - che stava per richiedere l' àçoè:a~~:' e 
... l'l t',l 

a sè del fascicolo "Banco Ambrosiano" in quanto l'immagi di 
Mauro era stata incrinata da::;li articoli pubblicati su "L' Espres
so" nei quali era chiaramente stato detto che Gresti era il pro
tektore di Calvi e dato che esistevano gli estremi per procede
re a tale avocazione per il fatto che Gresti non aveva a suo 
tempo dato smentita -, ha abbandonato la richiesta. 

Si aggiunge che questa richi~sta era stata sostenuta anche dal
l'Avvocato Generale Consoli, intimo amico del Procuratore Gene
rale Marini. 

Marini si trova di poco a Milano ed è stato appoggiato dalla cor
rente di sinistra "Nuova Costituzione". 

.; i 
,'." ... i/ 

I ,i 

l ~~: ' . \ 
\. .. , ., 

,;'~ tl 
Berlusconi si è enormemente fÌl'è:r-av',i;'~i;'to quando ha letto l'ar
t:icolo, in quanto sa che il"·bra~ç..l:;.i'odestro - e sinistro - di 
Calvi è un Direttore di cui si è riservato di darmi il nome, 
che è intimo amico del Dott. Ferrauto, Direttore del giornale, 
c'()1 quale è stato tr'ovato in piacevole colloquio. 

[,'intervento di Herlusconi, fatto per eliminare dalla prima e 
dalla quinta pagina la seconda parte dell'articolo, - che era 
stato prannunciato in artic()lo precedente -, ha pruvocato le 
di mi 5S ioni di Montar~ell i . 

Ora stimo cercando di rimediare per'chè la cosa è assai grave 
in quanto sappiamo che Montanelli è legato all'Avvocato di To
rino. 

'-i .: [3 J N r ~_.:~ r ~ .. ~ l 1\ rcJ () 

UFFIC O ,~ 1.. L.L.iC" E 

III presente fotocopia è copia conforme 
di d:); mf..ìto 66istente agII atti del proc. 
pe"l. n. 521/80 - F - G. ! (p. V. di 
P' luis!zione e (';eq!~estro dc! \'7 ,3 I~dl 
e p. v. di ap."rtl"ra e verifìca di reptrtl 

d2.1 18 e 19/3/1981) 

Milano. Ii 2 4 MAR 1981 IL CA Nr..:ELLL 
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M E M O R I A 

13.2.79- Consegnato a ZAF "C" 

4.4.79- Consegnato a M. 500 - S.8.S. 

4.4.79- Consegnato u Rocco 

1°/9.6.79- Consegnato a ZAF 

c,:infof" 
: It:l! pr~ 

;). v, 
,) l ~ 

.. ,I repe, 

~! 4 Mt\R 1981 
,:-::"':L::LLlE, 

r er 700 -

........ '" ~ 

S.El.S. 

Arezzo 506-(506x850) 
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~, 00 u1to lli una lapez10ne Ol'<l1118r:t.a della. Dunco 4'ltal1a al. 

~o Adn"oolaDO a.el ly,a. fU f'a". \IDti" ooL)'lale.z1one iD clo.to. 

,;.., / l.:./7b l\ll.',A,,",ori:tt, ~i1\ld1z1ar1a da part.o del Cal)() del Grv.p. 

IlO lopGttivo per l'1poteo1, in fOrr:Ja ti dUbbio, che tre opera

z1on~ di cui appreouo aYeoocro avuto oarntteriat1che tal1 ~ 

Viol.c.re lA legge 30/4/76 nr. 159. 

l) Operazione di. peri:uta fra nzioni Bancn. del Gottardo in 
cmr1co al Banco AmbrcH.i1ano e nzim.'l1 La <..:ontrale in ca.r1co 
Q Boneo Ar.:lbroaiaDo Holding o.u. Luxembourc;. in date. 
2Q/lc:J'ì6 

II) Acquieto dall'estoro di az. Toro orde da. parto ùolla 
Cantrole 11 17/11/75 

III) ACtl.u1s~ 4all' eetOX'O d1 ns. IC""'~~'~' \ Varce1no da. par1;e 
dalla Contrale 11 2~/IIl76 ", ~~ 

La corweguenza tu UDa comun10az1~ g1wU.z~e. del. 25/1/79 

( AU. 1 ) B6l1 -.ain1s'traton. ~l.lB c~t~' • del BaD.oo 
, - r-' 

Il o1c. Calvi tu 1nterrofJ,l.to la prima volta il ~, ottobre 

IS79 ( o.U. 2 con l memorie ) .. lA seconda 11 15 dioembre 

1~79 ( aU. l) 
l:'er quanto concerno la opere.zionv d1 cui a 1) il contenutO 

dc ,li intcrrogntori pub eB60ro 1ntoi::,-rato con t.ù.cune ind1caaioD1 

u Ca:fti.ttore di. procisazione a cl:.1o.r1r.~ento. 

Lo or~ero.~iono 1) COncOl""1lOVU l'eoocuzione di un .. ,rocetto d1ocuooo 

o poi ciellbera:io dal. Gona1gl.io del T.kmco A:JbroG1ono con il 

f:1no -u. riun ... re nol por_foGlio del l3wlco A;,;t:;:1'ooia.no11 pocLeDOO 

di tutti 1 t 1-.0 a La ~entra.l.e ( in po,nG in carico a BaDco 

li.i.lbroo1nno Holding e.a..) J:led.1aD.te WlL\ porL.uta con i tl1;oli 

i-o..'lCU del Gottorclo già in poriafoglJ.o del &mco jynbrooJ.aao o dc. 

trasferirai 0081 a1~ detta Hold1ng. 

~'Ur0110 fatti. approf'cmd:1 ti atud:1 sia 8Ul.la OPlJOJ."'tuni tà ohe DU6l1 

o.opotti. 01..-:1U"'ioi • Ya~uta.ri. aaobe con l t aaDlstoasa 4i ecen.ti 
profeoB1on1atl eeterDi a1l.IDt1~to. 

l 4 MM\. 198 
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Lo tro.tto.tlvo vorboJ.1 prellm1nn.r1 per le a.utoriz:,;; .a1oni 1\;.rçno , 

;-~~-. ~~_~=:ejf~~~~~:;~~:~;:!~\1~~1gh.cllj. 
, '" ,·.~'.l!:"""""""'l'.t"*,,, ..... w-____ ""'""'_"'CIII'i'.~; ...... ~U':l«~.;a:.--,JIlI\"~~,.~ 

della_~ d·_lt~. e U. dr.1lUg:.;oro 111'1"60, .IJ1r.Q.et. al r.4ncOtlOo • 
• .,." ,,,sllrwìiiM~~:»"'IItlI.lll!.-'~~'W"'II'S'."'II'f''''~'S'~~~lr,lll!li~;'.~~'i'It,'\t''.$fllfa;'''''''''~·' 

EoI>eriti, detti contatti e4 approfoDdi.t1 1n modo aodd1ofaoOllte gli 

~spetti della operazione furono inoltrato lo r1chioote for.JU11 che 

obbor() pieno pooitivo eoito con lo o.utoriz:::Inzioni lo CUi CO. 10 BOD 

ccl1 n't'U .• 

~~:::!,~~~~,~:~:~i;'~?!~~~",;f.;~~'!'.2t,~~:~~,~2,~JiF~~~1~1;~~?,P~,,~~ 
particolari ~?~0r:~t:1,.~.:;;,~:~~~~'~"'.f~'f7Jt,9:ew.~~l~~~,.j~~·~ 
èImlt(ftb():'i~'n;'Ìorol' ecistonza ~,f':u·~Q.r~~'f9;Q;9~~ ,~~ù1.~, . 
...... _ n eh 1&6 ~~®,~~~~~:,~~~~~~':;"~*;''('<'~',..,::':·~s·~~>;,;~~~,,, '.M,""; .~I, .. " 1."/~'dh o, __ ~. '.'''''V~k 
La rCG"Ol.ari ~à. daJ.lo. operuzionc ere· conni.JorC\.tc 1\wri .. dOCU:Jtiionc 
~ ........ ot""'_"~Jf,,:.~~~""ilI";'?':W.~,,"f.:'"*·~',,_'\W',,",,,io..;,.~ ... ..H:_.";-t&o,"-,~.<,\.&:t~.'f"~1~f.!'t,;"'!,,,ij.(I'JrO.;".l";,>\:.:J""iÌ",.i'\t_./òI~""···."~·'··"""Ì'il·;y. •. 

t .. ùché, oO(~endo interoooe ùel Banco A: lbrouiarlod:i l,H.:r1'ozionnrc 
~~~Mliq., ... ~, ... <1f~~i"·-;":'';:'';J!!..'''':~~4. ~"f.o,.!".'~/>~.~~~ >.\",. ...... ,'.,:.. .. , .. .::~;.:. ~~,~. :.'1,.,: ..... ,; . .' , \ ., ..... .:.. .. , .. ,.:iO •. ~··:· •. ~, ·~1":<,~'.,I' .. IfS,,\t't«..I,.'fo.~· .,:~ tlll\,!,-';,~:""o:;:" ,.:t\ ",··t:·t~ 

1 controtti con of:l:'O,'tto. ,~b.~~ç~~o ~X-l0,.1~;~t~;c'~~~ç.1t9. a;, 
~~~~.~ .. .t.\!~~!, ... >1;~,.".. ... ~~1.~ .. ~,;.",.,..t .... ,1 ,. .. ,:,~"l,;.~_.;t~. "">;<!!- ... J<" ......... }-.,.~" ",",I ;..~ .~,,\NI.. ".' 4fl! "~'" ...... . 

tol.ofono :1.1 21 o~4 .. <~Q~."" $) ut~;.:.,q,.;~~. ~.;Jarc~19ll;i 
'.' ~~ .. ' ~V: •. ~,.- .••. ,.',.!. ,~.~ .•• ~.,~,., ~., ' ~_., ~ "',,' .'. l' Il: ..', 

a-rare'1t1'tt:·!ré~·~cri tture p~#" . ti. ( .. ,m_m11 ~~ ,i_1 .. 2-.9IW70 )., 
;,. .~.~" ... !W" •. ~~~; .... ,'.,« .. ,.-'~t~.,.~~1f~~~ ... roo:'ll."t.'''~~1't~ .... ,~:,;,~~~~..... ..fli'.. ..... .-w~~ .. ~· .. ~~~"I4tcJ,~ .. ~ .. \· .. ,f.Y,~ ... ~)~o'l ~~.~:.:P" .. ~~ . 

nollo ':1ore burocraticho del~l . t. 'IJcrvenno poi il giorno 
.11 ••• 1 

1r/I/77,- Df!1? ~·-l~, ,/ 
A oOGU1 te dellA CO!:un1cnziono [,"iuù1nia.rin fu tntto un r1oDo.ce 

dc~'1ntora oporazione riocontrandoln totulcento recolare od 

aooicurando in to.l oenoo 11 COl101Clio d1 Ao.'::1n1straz1one che 01 

;li chiC'.rÒ oodd:1ofo. tto. 

Il 17 novof.1bro I~/15 Lo. !Jcn'"rnlc t (l. GCl::'~<.:;O Dc..."'lCO ù.broo1o.no C.o;'lO 

l.kl1CU aconto, co::.;,=orò nr. 1.11u.:<>,:: r~z. ~Ol~O orJ., con i prcm~i 

c lo ... oJD.lità di cui c~ docu:.onti ul1ol}:.ti o DCtt"ur::..:!. en"'t;;o con 

il .oon'..:0:100 doc11 orCDlli eociul!. 

Lo. .oo~~·iic::.:t<·.::Jionc nell·intcrrocc.r10 nr. I c;:'c;. :)Q!'tino~),.tc 1[:. 

corl{9:'Ui tL~ del prc;;;;;;;;o ed il fotto che lo. llrovor.ùc..:n:;n ero. dp 

:JocietiJ. nel cu._ cor..uiclio fiC;,1r.xvc.no oo_,ononti J.ellL J.l.rico.,z:-, 

.... ella Benca del Gotto.rùO. tuconte l1Ul"'to (luO t'ulti . ..o. dollo 

COD.l.,ociato J.el. GruP:~ìO Bo.nco ArJbroc1a.no. 

2 4 MAR 1981 
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~u '.lUOGto ai\G"Oo.all:tO. che ci COO-.mO llor ,~UOGt1 o.upotti e. quollo 

J.cl1c. opor'.J.Zionc III), occorro cll1o.r1ro I 

l) 

non ociato o.lCUlln i:.o601b111 t~~ 00 l)(U"'l;o r.10.).o. controll.onto di 

oGorei tt:'.!'c _otoro nol.lte.rea. d1 co::~rjctenza. dalln dirozione della 
(".:', " 

. ". l,', \ 

" ~.~ 2fi) 

contro .. J .. c.ta.. nol "bazlca. ev1~:::,cro ti 01 tratterebbo di un il10cito 

ravo od é portanto da oocludore 

Il) 

\. ::lol tutto non;lc~c chc diri,'::;onti di bnncho oviz.,:.orc o1u...'10 

oLic1~·~t1 pOl' ":lLm&:.to J.c tor~~i t'l. eO:ìrirc cC.riche in GoeictL:.. di 

'~cr:;it ovv:.;ro che Goc1oti:ì. nd. iloc • Il. ~,tinonti cO .. o cal)it['~o 

( di nonau di ontitù. :.;odoot1ooi:::.."".)0. bnncho oviz~~orc. ODc':::'citino 

:i.'w.~ioni ;t'iduc1unCi con l"oeolc.ri unclD.ti ùi terzi, il ·:.;utto 

co ... o prootc~;:1.ono f'rutt11'ero. di c :':L • o:.:.iorii por lo. lw...nca. 

Il coob1na.to di quanti du.o lrunt :. por oouto 

loll(~ controlla.nto o J.1 tnlOi o in aODoro, 

::lenza trovnro rifor1m.onto in poàt, .'4.1~~~10. 
"i t:.:.~u ttn di princ:s'pl cho trovc.no riò:~~tl"o anche nello. noetro. 

lOl;iol.r.c.i,mo che o.ccogl1o uno. lO6t:Q IJUl.lo ooc1otb. f6duciarie • 

....:·~\<:.:.nto procedo pc~....l.tro DOn é por avvalorare la ooatanzn dalla 

·_ichic.rc.ziono di non interooDe ù1rDtto o indirotto, az1ondc~e o 

.)CrDO~O, riJ.o.Bc1cto o.l oo.c1otrnto ir.lJ1Uirento, dichi.o.ruziono 

che rozta. n.e-:..:::"(~ DUCI. i.l1cn~:3o.. 

i.... oeC'.ù to di indc.c;in.i OCOL;--u.i. te ( lo 01 ..loùu.ca in bo. o o.l3.o tk~to 

ù.i ulteriori ;.;~ccooo1 )ncl COl"C;) ;lo]. prL.o GCDO:Jt:'Q dol 1<.;.;0 

:fu (~ccorte.to che Si. pg.r1i9. J.oi ti':';o11 ~oro eOi·,:!or::'.ti nel l~i'j'~ 

noll'ottobre Ilel IS'i.H dotto LJ."'"i.1J.O di t1toJ.i, riu:.:..L.tC/iiO p<:~_l:tO 

i .. v::ùl.'interu trr.\1lllo.2iono ;l01 I~,T), oro r:;tf',CO vonu.uto conto::.~tu:J..-

.ente ClJ.':'" ostaro e non alJ..lKl oociotò. von,ì.i trici ùa~ 1~""5. 

UCGto. :;:;poeif1cu oporr.\ziono ùel 194'), condotta oot~IiO lt-. 

rCOI)Or:ocbiJ.i tb. dtùJ.'ellorc. n..:r.:l. d.oJ.GGC-~ ir~. Lcuro o ootto 

l:::~ !:'roGiteDzc dell~~ Centrulo del C()~:-lL1. C.l\.. Cc.noo:S. trova 

in,..iieo.zioni r:Llnoo1o.te per icori tto do. dotto CO • .I:l.. Cnnoei. 

'O .4 M ,.. 1981 c.: l :l\k. " 
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che .furono, wl1t(,,; L quelJ.o do .. l'operatoro (jj, borco" ra.c ~o<lo, 

ri.ortuto DJ. Cono1Glio ài A..~>iu1otraz1ono delle. Control.L. del 

9 lU6l1o Is00 ( al.:.. 4 h detto conaiclio t.l.VI:>rovò l'intore' 

operazione e ne accet~ le carnttcriot1cho di " co~10 

titoli ". 
~ .. 

.001 probl.ema ern atato dovorooooonto l,.nvootit'o il. Cono1cl10 d1 

ù.:.l.::in1atrr::w1one dol. Banco AI:lbros1azloU 7 lUGlio ISlJO ( cl.l. 'l. 
~ 1ff}~: ~..!-~~$~.t~,;,~~~,:'~~6;ct~~L~~~;'t~!1,;.;~~ 
~~!~~!e9Jc~,'-~"~:=~~'!J!f~'::~;!'~~~Ilt~;~. 
~~?-~,)~~f:~!9.ih,: .. ~!fl~;./JA;·'~~~~'F.~'è~~.'~ijf:. 
z!fflBa...e--m~~JID~.,Jt1.!\'\!~".~~.: .. t~·~"i::_~;~_!!~ 
~~Af:.,~l~~!O"~~~ti~i~,~,,,"~~ 
Si op1o{Jl l'acquieto di 'titol:L ~oro avvenuto nol 1975, oon tutti 

1 c~ doBlJ, oriJl'li 6Oc1:11, .;.unnto Ci 01 trowvn d1 

fronte ad \Ula conoi\.lorevole quI:' "dì ,tL-to11 che potoVt:.nO, 

in r.nno o.d altri, d1o~'1rO lA ~; P ',' " ::·.·~J.noitX"G con l'accordo 

dol conto Giu;:"Ci,'IlO :';ar...on. nel zr8::'F~~~"~y~~J.:roo. delltl. 

Ccntro.l.O, oro. da non oottovnlut:Jro"1#-'~1l1curo. lìOJilJ~t,onzc. 
~~~';t.,j:,#:j,..,:~,*"!,~,.,.!,:.",~,..t'\f',:'''' ;";'"," "',;,~,~",,:,:',:""":'>',h, ,,,,~: .. ":',.'''' ,:,,,' ," .:~ 

::0.J. ..la.~.~~~.~~~~~":",~_Ri~",~,;~·.4jJt\'!','ì·:' 
!~~t~~~;~$~j;a~~~,,:Y~\;. 
"uooti cb1C'.r1ment1 oono neceaoc.r1 ad intoarc.ziono do].l '1nt~rro-

ù"Otorio dal ~'j/IO/79, qua.ndo non 01 rnvv1.ae.vo.nosJ.1 ulteriori 

indizi d1 cUi alla più recento iniziativa Giudiziarie. 
~cluoo. por qunnto procode la ivotoai di precootltws1one e 
ouccooaj.YO ncquio'to, res_ da co:~oontaro lte.t.ldeblto cl1 non 

cO~Tui~ • di DOD corr1spondenza oon 1 prezzi correnti al 

tlOoonto in boma, 6 w:.p10m0nte O4lquie1.to che tronao.z:Lvn1 <101 aODO. 
non e.vvoncono zaa1 C'..1 t irezzl di borsa, la quale inoltro non 

DO;,Jportorebbe tranooz1on1 di (lucotu portata conza profondico1oe 

nltoraz1oni. 

31 avverto puro che 11 ti tol1 dol I~7 J non COITloJi ndono in ;,.oI1to 

(l. quolli do1 1~75 o portanto noc~;;un conl.'ronto in tor.:."lini d1 

prozc1 può aoooro retto con quo~1 di cUi ~lll oporc~~1on1 do~ 

Ia73. 

'l! 4 MAR. 1981 
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/ , 

,~'-',;\';i 
<.:u.anto procecle, prondondo lo opunto dD.i COlUlO.t1 accort(\l.'.lon--:./·~:~~;1~:/ 
cup.l.otiVi. :fU conDidoreto intLizic.bilo dei reati d1 CUi . // _ i.i ;>. 

n.l.l'o.vvioo 27 GiUOlO 1SlOO (noti±'1co.to o. Cnlv1 il. 14/7 Q al.1c\ 

Con rr'..l.c Il 15/7) o aU'intcrroCll.torio dol G lucJ.io IS'-~O nol quoJ.c 

l'1nùiz1ato (pZ"oaVVionto vorbCl,J.::onto dallo. oO .. l.Ulico.ziono 00(000) 

obbe J,'2l"trMkt9nte n çon;ti.o.Qteeo il l·:rovverlir:lonto non r::itivo.bila 

~ indi::.! 1nili.vi~ti, rur non potcn~o in o.Uortl. f'ornir'o i 

cldurir::cnti più DO:Jl'CI. r1~ortf..\. t1. 

Hon c.i ravvc0.o port~~nto l' OGictonzn dci roc~ti indice.ti 00[ .• 0 in.:1izit 

Et tutto. ùoocritta OOll'8&1. 2 ( 2 O ), forn:1to ùuranto l'1ntorr9-

ar-~torio dol. <.5/10/79 obo trnttb l'orCO:::onto, 001:10 nel.l.'1nterro-

5J,tor1o del. 15/12/11, nOJlChé in quello 6 l.UGl1o 1980. 

L'inquirente trova amoo.lo (;) oo,potto ono, ol.tro o.llA oporaziono 

di cui alla convcnzion ( a.ll. ~.')'.'i.' ........ c.'.'.o .....• n ... ,1;.~~O abbia. puro aceot-
t~·.to d1 couprorc ùo.ll·oo'toro ~'rl,., 0+1 Cro,lito Varoo:Lno 1~ 

':'"j.HJ/76 oon il. prezzo o 11 qUl~t,lte "~;:~CUi cù.l·o&l.2(2c). 

!:l ;JOOpotto tl'ovorobbo .1'onùn.L1ontÒ'rio~iatt() cho ù..ott1 titoJ.i, 

2.0 :::'i vol~1no eli aocerta .. onti, provcncOl'lO ili:. vonti1:tc. fatte.. c1~ 

i.nvc t. [J'.lbi to do _ o ].0. :f'il~. ùolla convon~~i'Jnet a be,mcn ~jvi::_; ere. 
./-

che :.;oi li ccG.ottc o. ooc1ot~ dollc\ l'lDturc. Vili SOVro. !lo o eri. t'te., 

r:v0nti ~:ncho u..;; .. ~"'Ù.o:rt:'.tori tliri,::;ont1 \1011.<,}. &1.11C':·, ù'ol GO"tto.l"ÙO • 

. 1 '"cili:no o. tL~O pro 001 to lo con~)iJorc;.;;.:iolli l)Ortincn"t.i oociot.J. 

IIO~ ~i te Un ù:l.riaont1 br.>.nca.ri oV1;:;;Jori , cl oqJi tolo ~9ro. 

In rol.uzionc o. ciò fooe al. tx'o co::::rJ.unico.zi'ìni C;iì.\.J.i~~1rrlo co::.o 

ù:. ~ CI .. :U. 6 • 

iù.lo luco ùollc 1nd1ca.zioni eh.: il t. ... !.Cictr:.:·:l:;o dic::;o di [lVOr ot

to~;uto w.1l. %'D.P. orto 5 C;1'U6DO I~JO G. d1 F. t oi pub OUI)~ìOrrO ohe 

ltl. ::lC.tcr1n et Crod1 to Vr reo1nQ" coal eoeo l'Li. nfl'ronto.ta. noc;l1 

intoTl'Occtor1 dol 2j/10/79 o 1:;/1'<:./79 d10dc luoGO in vorbc.lt , , . 

.. " ad oopreooion1 c11o, pur IIOGcndo oofltanzitùz.lonto Qua.tto, oortto.no ,..1 ". 
ci'~ ' .. li ual.cho precio041one. 

·r,-', I 
/ n·-·ne" 'c'· 'j,.. vi-"'---' 1 ...... '1"" ..... ··' • ..1..)1..... (,.... 1,...".. ...:..._:..... " .. ~...... ~ .... :...J.~. 

p. v . 
. ! 1 [i -

2 4 M~~ 1981 

iL \... 
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Nollt1DtorrosotoriO dol 6 lugl10 1980 non fU .:.;oOQilJ1~o, dntu 

lo. DOn conoscenza. eoa.tto. doGLi. addobi ti, 1ntoar are quanto" 

dotto nei prir..l1 duo 1ntorroc"tori. <-.- j. (:, ~9):; 
Nei vorbc.l.i deGli 1nt ...... ~ tOlr1 2'/10 e 15/12/79 DOn Id.-, < .. ' " :.::~/: 
attribuisce UDa e4eAUn- dio1;:LDzj.ono fI'a.. la. ptU'1;. ~ tlVot1iBtiva 

di. DL\tw:G poli tion e qUella che r1~ prelJJ:aiD.ari. pOI' adeU:von1Z" 

0.' 
I) ocio~:lonto del o1nù,n,ca.to 

;;) _)orfoz1~:;nt.:;... .ento <1ollo. vcnd:i. te. dei !,;'olt\ ti Vi ti tol.1 

J) oporu;.;.1oni d1 11JOotc.::.",ioZ'lo .1:"0r;;;<:13.". 

Si l'otreblJoro pertanto creare incortec.,o d1 in-i.ior'l,)ro'tezione 

oul.l.a. Vioiono ;,."lobal.o dollr'. v1ccndc~. 

Lo convorOll.Z1on1 d1 pr1nciplo .. pOlitico" :tu.rono tenute Co .... . '" _.;et_ =«. u ........ ·-.:~_ .. ~!I ... ..,. FT '1IIIIIftU~*"''''''''''' 
d..l.Toroe riproso ad Bl.'to l1vol.lo ... proticho au.ccODo1vo oblJcro 

-4 ......... aus canna V~., 

un 1tor bUrocratico. / 

Il. testo doll'ul tixln J'1un.1on{U. '~.d.1rem,~one . ., dol o:J..ndt:>.ca.to avvonuta 

il ':;/2./7#;;, ta emorso" la no~].~~., .... ~.;l •. ;L~.}S. .. :à 'di OOZ1t:Lnuo.::.rO la 
coll:l.bornc1.ono con U GJ"UI)PO~ .. ,.~;,:,t~,l. 9). , 

. ," tt.!~~" 

~ub1to cSol)() 1D1aJ.ot'ON) conta.tti. "-. ont1 d1 dotto c;ruPl.l(), ""0 _____ .... 

111 var1e OCC0fJ1oD1 o !ledi, che portarono,' malGl"B40 U crosoo 

oo.cnf'1cJ.o por la CozLmle cho poooodeva g1à la macc1rt'.DCc. 

del Crodito Varoo1bo,ad ocqt~atarc lo aZioni ~eet a ~to 

e 0010 qu.el.l.o. 

Il.· 'teeto 4ell& oonvonziono ( 0,11. 8). t1rcato. il c:..7/5/76 :fU 

diocucoioni noJ.vo ::U l'omc~o i::rpcc;no di dil1acioni di tutti 

&li a..::cJ .•. '1.iotr; tori J.1D:lonin.::. lnvoot. 

I100m,1C. 1r!tcroo:.:,o rive:: .ivw. c.cl o;~er..'1>io per 10. COl1.''';l.'':::ùo l'art. G in 

f.lunnto le O~:lbr,,~vc. cl:I. non IJotor rc.t:;iono'Vilr.:;cn"lio COI:-.pcrtì..ro ,~J.tri 

titoli. oltre o.i t".oltioo1r.Ji Qiù. contrntta.ti, lo(;icfLlonto lJ:::. 

i~.lotoo1 che J..;.'\ Celltrol.o vendco:)e titoli (lol CfJnoro 1n (~UC;Jto. 
"j ,',.: 

c4-COiJt...~o. ora. aosni Ul:Jt:;1ca ed 1r..proba.bUo e ou;:,unq,uc non .iù 

La prrrl1 intoresso per la .l.nvent. 

d i c.~ ·110n a.ccottabile dar>.l.' inquini to izaos1 c11 1ntoreaD~r.lonto o noso:via. 
peno i, 

e p. \ i' 

del L-: , 

.~ ~. MAf\. 1981 
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/ . 
'. //. 

~i !'lO O mOIlDl.One ud altri tito:1 cho non fooooro qu.ell1 dol·.'!.·,?/3 O,~ 
.. " . '1 ,/ \ 

oi..."li1.'lCew, a q-:"looto concotto ad 00001)10 01 !AlÒ orroner' ... "3outo .... / 

Vonso.ro che Cl paa.4 de~l·i.ntorrotJ:1.tor1o ùel &'5/10/79, po.rlo.ndo . 
di tatti. 1 »'ili. ai intonclo ootoOOo%*O il :futto tU di fuori 

d.;i tutti 1 titoli del o:i.ndc.ccto. .... .... ... .--~ 
In fluooto contaoto eoao oto.to contootnto doJ.l·1nd1rd.o.to le 

111Oto01 cU. reati." e pex.- ].a proc1oi.one. l...-ro oJ.o.r1tà. G.Z:londnlo, 

in'toroooo 1nd1rotto nzlODdcùo, intoroooo prl,wto. 

;.;ii dovo 0&;1 dire cho 10 operazioni. di. CUi. OO.Jrt\ condot'\JO con aOA 

GU:t1Zl.oDe ~ &rOD41 roa:Jononb11ith od oDOri a1 acmo rivelate 

octrocomon .. to vnnta_:c;1oae per la Contrnle e per U Gruppo nanco 
iu:.bro:J1nDo, in pcu"1ò:Lcolt:.ro Gli ooqU1Bti. El ruo tempo tatti aono 

I \/'o:,lx·.li, J.1 il.lto::.:ro():\tori porttU"lO C~CUlJ.O involDntt'..rle ineo...'\t·;;oz

~C' cil~n le 0ilocho Vrocioc di COL.l)otODnt .... di cnr10p rico:,)orto 

ùe, Cc.J.... (!UCf.lto inooottonco fUrono rettifica.te vorbo.l:.;:~'ti.9. 
•• • E 

c.~ :·~·'·ciotro.~,!_, !~~",-l.'avv,~~..1~.~.s~.~,.j,~~~~~?~..?:coi~ .. 
r..:3ion1 nl.J.'1ntoroaoo.to. ( nll •• ) • 
..... "M' --..rc>A.~~.;:'<=!~'! ~,;r~.]~.,~t.~ •. ~~ ... 

, ' 
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~oli~micaLione Giudiziaria del ~5 

Interrogatorio CalVi del 25/10/79 
presentate ai nr 2/A, 2/B, 2/C 

gennaio I~79 

con tre i.:ernorie 

3) Interrogatorio CalVi del 15/I~/79 

4) Verbalé Consiglio La Centrale del 9 lugLio 19dO 

5) Verbale Consiglio Banco Ambrosiano 7 luglio 1900 

6) Comunicazioni giudiziarie del 2,7,!t: ,frc',:~,'" o. '"I, :;dO 
7) Interrogatorio Calvi 6 luglio 96 ",' ,', 

8) Convenzione por V endi ~a az. crd1" iv ~~ \ 
\ . ',' . ..,- ":1., ~.} I , 

9) Verbale riunione !:)indacato cr~~~_';';~~,~lllQ" del 9/2/76 
e testo del patto di sindacato'.:: ,'~ ! ':,' ' / 

IO) Vcr'ball Consiglio -I6/7/19ÒO di ~èi~':~brosiano e Central.e 

II) Cariche Calvi a Banco Ambrosiano e Centrale 

.. - 1 ~ . ,: 

' ....... .. 

I 
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;,1 E 1\1 o fl I li 31 Luglio 1980 ./ 
,"> \'0; 

",A;;; 32, 
- --;<" _ ......... ,. .~~ . ~-/ 

/~.,-< --",/>' 
J l caso (' .. dvi f> da considerar'si i l più clamol'055Y ed inquìe-':' 

tante de~li ultimi tempi sia perch~ è legato a numel'ose opera

/,ioni di S'induna e sia pl~r'ch~, ed in modo part.icolare, ad affa
l'l trattati per conCo del Vaticano. 

Il Val icano, or'a, è preoccupato in quanto, pr'obabi lmente, de

ve essere venuto a conoscenza che alcune operilzioni che aveva 
pa::isato a Calvi non erano per'rettamente legit\ime e per'ciò,do

po il clamore suscitato da Sindona, Leme che il l'ipetcl'si di 

unu scandalo abbia ,\J;r'avissime ripcl'cllssioni sul rJOme delJ' l.. 

O.R., perch~ questa l'icaduta avvalorerebbe l' ipoLesi che ]'Ln
Ct.' sia dedito alla speculazione. 

\li ha detto anche che Calvi è un uomo senza scr'upoli, cinico 

f' Spl'e5l;iudicato che perses!;ue soltanto il f'ine del lUCI'O, cal.
pCé.;tando, pel' raggiungel'lo, se necessal'io, 0.ld:n:i principio di 
amicizia e di solidarietà umana. 

~11il :~;;C;~~;~:I~~~:O ~i :tn~~ :~~:) ~~e::~If~'~j~~~~,::~:l,:): a ~ l p~:t ~~) t ~h~CI'_' 
~1~C~~/Ù COl'pO a tutte le chiac~.hiev>/::;&s:~o state t'atte su 

La campagna stampa che lo ha attacs:ato, 'ha" pubblicato documen
ti e l'ivelato dati e t'atti in modo ~<i'sY--d~ttagliato da indurci 

i1d essere pi ù cauti, prudenti e dit't'identi nei riguar'di di tut
t i compresi noi stessi. 

\Ii ha anche fat.to presente che, secondo una loro analisi, si 
ha l'impressione che ci sia una mano che manovri le t'ila, con 
perfetta regia, all'uriico scopo di far cadere la testa di Calvi 

~ mi ha ipotizzato che, secondo lui, esisterebbe una congiura 

;1 cui parteciperebbero il Vaticano, Agnelli, Cef'is, Bonomi, Hi
\';t,,"ccchi, Cuccia e la Banca d' l tal ia. 

(Juestc sono le pl'emesse che mi ha esposto. 

~Ii ha Lltt·o prescnt~e, poi, che il primo er'l"Ol'e della vicenda 
deve CS~òeI'e attr.ibuito al [H'imo rapporto della' Gucu'dia di I,'j

nanZ<l, pel'chè smontava completamente i rilievi fatti dall'Lf

Cicio di Vi,e;i lanza della llanca d' rtal in C'd "'1"."1 Lant.o innocf'fl-

t ista da indul're, nel corso di una riunione, a IH'cdispo!'l'e ed 

inv i art: al Gi udice l s trut tore una ordinanza con proposta di a1"'
clliviazione per quanto rifletteva la parte penale. 

lnf:ltti, nel COl'SO della riunione, si l'itenne che la questione, 

,..;ut.Lo l'aspetto penale, non sussisteva, dat.o che quanto cr'il <..:mer

so in questo campo era basato soprattutto su indizi ipotetici 

di avvenimenti che furono fatti apparire essere accaduti quando 
la regolamentazione italiana in materia valutaria non era anco
l'a ben definila per' quanto concel'neva il reato di espoT'tazione 



Senato della Repubblica - 396- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI.DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l' , 

di valuta. 

Per quanto attinente all'aspetto civile ~ fiscale la questione 
si sarebbe definita con l'applicazione di irrilevanti sanziri~i 
pecuniarie. 

E' da aggiungersi che fu inviata alla Banca d'Italia copia del 
verbale della Guardia di Finanza, diffidandola, però, dal tra
smetterne copia all'Ufficio Italiano Cambi. 

Successivamente si è saputo che la Banca d'Italia, ignorando 
questa diffida, inoltrò copia del verbale all''ufficio Italiano 
Cambi, tanto è vero che nel mese di Ottobre '79 ci pervenne 
una relazione dettagliata nella quale lo stesso Ufficio Cambi 
contestava l'operato della Guardia di Finanza mettendo in evi
denza le macroscopiche ingenuità in cui era caduta: il fatto è 
che anche la Banca d'Italia confermava e poneva in rilievo le 
gravi infrazioni valutarie commesse da Calvi, sottolineando le 
pesanti responsabilità degli inquirenti qualora non venisse di
sposto un supplemento di accert;.runento. 

" J-. . Perchè prima ho detto di cr']~ere 'all' eS~,stenz:a di una congi ura? 

Perchè, subito dopo l'arri'1;/i de lJ, ':"e,'na\aZione della Banca d' 
Italia, cominciammo ad ess~\t'etem8~:t: t/'i ' una serie di segna
lazioni anonime che, per iI1.l6r:O te:,r',· .. · 
che provenisser'o da elementi' b~n' ." 

sia da personale del Banco Amb'riosi'"M,--o, del La Centrale ed anche 
della Banca Commerciale, - per le notizie precise e particola
reggiate che venivano fornite -, sia da una certa branca sinda
cale, sia da personalità politiche e sia, infine, da altre fon
ti: è da notare che alcune" di queste lettere sostenevano che sia 
gli Ufficiali della quardia di Finanza che i Magistrati erano 
stati corrotti da Calvi con notevoli somme di denaro. 

In due di queste lettere fu anche detto, ed esplicitamente, che 
Calvi aveva fatto eliminare il Giudice Alessandrini. Ricevemmo 
anche non velate minacce di morte che avrebbero dovuto essere at
tuate dai sostenitori mafiosi di Calvi. 

Contemporaneamente anche i giornali denunciaro'no la cosa sbizzar
rendosi, nel dare notizia dei fatti accaduti, in illazionistici 
commenti nei confronti degli inquirenti. 

A fine anno, il Ten. Col. Cresta che aveva seguito tutta l'inchie
sta mi dicharò, una mattina, che lasciava la Guardia di Finanza 
e, parlando del caso Calvi, notai che era molto contrariato da
to, anche, che mi fece presente che sarebbe stato bene approfon
dire l'indagine sulle operazioni Toro e Banco Varesino. 

Nel corsQ della st~ssa settimana ricevetti una lettera anonima 
-r i,' (che :mi diffidava da'l riesaminare il caso. 

, . 
A~io stesso tempo mi pervenne una lettera del Consiglio Superiore 

La i'·!"'-' della Magistratura che II1i invitava a riferire sulla pratica. 
di d,:~ 
pe'

ì
. :" In una riunione, esaminanao la questione, decidemmo di r'ichj ede-

e p. '! G. 

del 18 e ì'" 

r~;iluno. Ii 

" 
;-

iL 

illiri! 7 \ l, • 
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", . ..-.- "') 

, . ; J ~:::~>t~ 
/::~-~_. ~ .. (Ji 4) 

re un supplemento d'indagine. 
./ - "< ::/,~ .~:~.;.~ 

Tuttavia, poichè tardammo a dare risposta al 'Consiglio Superlo-
re della Magistratura pensando di forniriliela aggiornata con i 
risultati di queste indagini suppletive, ai primi del 1980 fum-
mo sollecitati a riferire di persona. 

In quella ~3ede f"ummo invitati ad andare rino in fondo alla que
stione nell'jpotesi che rossero state commesse alcune "negligen
ze" volute e rummo esortati, nel caso che Yossero emerse respon
s,lb i l i t~l da par'te della Guardi a di Finanza, a -procedere nei con
f-r'onti. dei f'esponsabi l i. 

Ci mostI'arono anche delle lettere, - che attribuivano a Sindona-, 
nelle quali lo stesso Sindona denunci.ava Calvi e, con esse, tut
to il mater'iélle di una Agenzia $t:ampa, denominata "A", a firma 
de l responsabi le Cavallo. / .... 

In una ri.unì one, tenuta rist~v~-'tarri~nte al Cumando Generale del
la G\laniia di Finanza, il c,tsOt'yVe·)c afTidato personalmente'al 
Col. Gallo, Comandante del N\ièi'eo 

Poicht:, anche al Consiglio Super' Or" ci era 
stato fatto il nime tuo e quell d'lla Massoneria come sosteni-
lor'i e difensori della causa di vi, decisi di agire con la 
massima segretezza e circospezione per evitare che queste voci 
prendessero corpo, e per non crearti "grane" nel caso che tu 
fossi tenuto sotto vigilanza. 

Il motivo per cui non ti avvertii fu che, per la verità, pensa
vo che il secondo rapporto arrivasse, pi~ o meno, alle medesime 
conclusioni del primo: invece, non fu cosi, in quanto il Colon
nello Gallo si avvalsa. unicamente delle informazioni raccolte 
sia alla Banca d'Italia che all'Ufficio Italiano Cambi stenden
do un verbale completamente opposto al primo e facendo emergere 
infrazioni che comportavano provvedimenti restrittivi della 11-

bert~ personale,- come si era già verificato in casi assai me
no gr~vi, sia sul piano seltorilile che nazionale -: perciò, e 
per i fatti a te noti, presi la decisione di ritirare il passa
~, - correnuu il l"ischjo di venire io stes,'-';() incr'i.minalo -, 
~itilr'e, ~)che se soltantojJeJ~ due o tre giorni, l'applica

~.5i;..1,,-· ~u,,"n"'-.tp:.l::.· .;::L!:.....;P::.:.' .::e:.:s:;' a:::,n:,.:t::,.. '-:.:è....,!.p:.r:.:c:.,.. v:.,.'.:".::e:.:d::.;.i:.:,l11:.,:e::> r:.:l~t:..:::· <), p e r d i m o ;3 t ra l' e a t u t t i 
coloro che si erano interessati direttamente, indirettamente o 
i\nonimante al caso, che io non ero un fautore de] l' i nnocenza di 
Calvi e che la mia linca di condotta non deviava per nessuno e 
per nessun mal ivo. 

Il successivo massiccio interessamento svolto per la restituzio
ne del passaporto, particolarmente da esponenti politici e da al
tre persone, è stato fonte di gravi preoccupazioni, tanto è vero 
che il Procuratore Generale se ne lavò le mani: d'altra parte,per 
poter sostenere la tesi d~lla non interferenza, venne deciso di 
non far revocare il provvedimento .. anche per evitare di rimanere 
compromessi nei confronti di,coloro ai quali, per ragioni di op-

,J j; ~ 
portunità, era stata data rl~posta negativa . 

. " 

il 
J 
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~/' .':~'" 
.. / / J/\( ." ,O. '.' .t> 

~//·/'\~.\.~:(:;1 
Devo tornare a sottolinearti che notevole distur'bo arrèa.ill;\.~-
biguo compoT'tamento dell' Avv. Mazzola. '-

Per quanto riguarda la domanda int~'sa al nulla-asta di espatrio, 
- della quale ti detti un fac-simile -, purtroppo non so di pre
ciso come siano andate le cose: se soltanto che la sera stessa 
mi telefonò il Procuratore Generale avvertendomi che gli era per
venuto all'orecchio che della pratica per la restituzione del 
pasciaporto si slava interessando i l Sostituto Lan?i, - già noto
riamente proc]jve <llia corT'uzione -, e mi consigliava di rien
tral'è immediatamente per sol Jevar]o da questo incarico 'e faT'mi 
restituire la pratica per evit~pe ~~ossi fasLidi. 

('()~ì., non paLetti fin' altro c;J;: ..... '. pl"()vved .. ,I'c c, nella 
i~', ripat·t.ire. J' 

Pef' f';J.I' riotteneI'e él Calvi i\' s.'(,l~) 
,', necess<lr>io che tu segua la \.t:.f':a.: 

'- . 

se la persona di Firenze si in~~~ 
3izioni al mio Sostituto Alma di'" ';'(Y'~de 
ques lo è rtSOìCl"mod(-;-;:;h-~ mi per'met: a 

prima del previsto 
ho indicata, perchè, 
telefona, darò dispo
alla restituzione: 

perioI'i che ho presa questa decisione per volontà espressa dal
l'alto. 

Tieni presente che al ritorno dalle vacanze dovremo riesaminare 
la questione con molta attenzione e cautela perchè si sono in
nestati altri fatti pi~ grav~, quelli relativi alla Pantanella, 
di cui il Giudice Infelisi ha richiesto uno stralcio e mi ha fat
Lo presente, in un incontro riservato, che esistono fatti che 
riflettono i reati di corruzione, usura, truffa e falso in bi
lancio. 

lnoltre mi ha detto cl'le esistono fatti non chiari per quanto ri
Sè:unrda la I.O.H. ed altri ancora segnalati dall'Ufficio Italiano 
Camhi. 

'961~ 

\ 



Senato della Repubblica - 399- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

( .. -
ti pre;w di ,,"r sape'-r' ",11," notto ,-,erscnG ChE, dopo i duri ed e:s",

s:'('r~t: contrasti de11::; ultime riunioni, sono oggi soddisfatto perchè ha 
~ssimilato il concetto che la concessione del nulla-asta di espatrio, nel 
DUadro della situazione oell'inquisito, sarEbbe stata fonte di grande scal
PCrE da parte dello Stampé ed avrebbe arrecato grave pregiudizio alle pos
sibilit~ di definizione in tempi brevi delle complessa questione. 

E' vero che in un primo momento avevamo accettato la tesi a favore del 
rilascio del nulla-asta che avremmo giustificato, per render10 più accetta
bile e digeribile, con la formula "per gravi motivi", considerato che la 
presenza del richiedente era da ritenersi assolutamente indispensabile per 
non compromettere la stipula di un grosso contratto con il noto Paese d~l
l'America, che avrebbe portato sensibili benefici all'industria italiana e, 
conseguenzialmente, anche all'economi5l' nazionalEl. 

Tuttavia, anche se i motivi eranb~:val ·d1,_8., j:in u~ certo senso inoppu
gnabili, la Stampa ne avrebbe ignora~ de ibe ts~an~e i vantaggi, ma non 
avrebbe certo mancato dal porre in c~ql4:~vi. ~za/:i~ illegittimità della 
procedura in quanto, per mancanza di ~pjtk>h ci 'non erano state esple
tate le formali tè di ri t.o susseguenti ai~' -. io' 'p.'~ assaporto e, su questa 
traccia, avrebbe speso un fiume di parole er avvalorare, con abile monta
ture, le numerose e più val te ripetute affermuzioni di. "protezionismo" in 
favore .del noto personaggio. 

Egli dovrebbe essere a conoscenza. - se non altro attraverso il suo Le
gale -. che per le infrazioni che gli sono state contestate è previsto non 
il semplice ritiro del passaporto. ma ~na sanzione ben piÙ severa che gli 
è stata evitata solo per la comprensione del Responsabile dell'Ufficio. 

Come ti ho ~ià detto dovrai prendere immediati contatti per accertarti 
della sua reperibi1ità perchè in questi giorni avremo necessità di convocar
lo seguendo, come è accaduto in passato, una procedura in se stessa anoma
la e con risvolti aleatori, ma la sola possibile per mantenere la riserva
tezza. , 

Il programma di massima, - che illustrerai al tuo amico perchè ne pos
sa avvertire l'inquisito ,è il seguente: 

- il 20 Agosto rientrerà il personaggio "di tono minore" che si 'metterà su
bito al lavoro per espletare alcune fonnal\tà, tra cui la convocazione; 

- il 25 presiederò la riunione a cui prenderà parte il Capo del personaggio 
citato; • 
- il 26 sarà tenut~ un'altra riunione alla quale parteciperà anche quello 
rientrato il 20 Agosto. 

In queste due riunioni sarà deciso, sia nel merito che nei tempi, il di
spositivo che porrà termine a tutt~ la vicenda scaturita dalla verifica del
l'Ente di controllo. 

2 4 Mt..R 1981 
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.. ' 
/' ·r~'·'3 i,; \')':\ .-..... ~ , J. .. 

'. ,,/ ... <" 

l L :; ~.l~~~~ t'~3~( i 2 ;:. -, 

~~-=·v:·[·.Lt'E: e=.:-

Tutto qU8sto È s-:"",tc t'citto nel suo c.selus:i V~l inL .. 'T.,,::,.e c s,mc s:; eure ehe. 

si sia reso conto, fin eia ora, ChE lii vere. ~SS8nhl :::2116 qUEstione non ver1:E: 
sul rilascio del nulla-asta, bensì sull,adefini~ione rapida e totale della 
pratica perchè, se dovessimo tarda~,/~on jJotre .. ~o .. più garantir.e una solu-
zione posi ti va. .,. . . p .. ,', i '. ': .. ' \ 

Tuttavia, alla luce di quanto iFJ;t;,ii' oée1"~ato', egli sa e comprende per-
fettamente che il conseguimento deÙ~é 'i~e principe" comporta un note
volissimo margine di rischio e che lB'ce:;.t'amente. non si terrà leg
gera nelle sue inevitabili critiche. 

Ti prego di farmi conoscere immediatamente l'esito del tuo incontro. 

Ti lascio questa "memoria" 'perchè sono costretto a partire prima del pre
visto e non mi sarà quindi possibile vederti. 

Ti aspetto, come d'accordo, all'appuntamento del 14 e 15 prossimi. 

Ricevi, intanto, il mio cordialissimo saluto 
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ti prego di far saperr alla. nota persona che, dopo i duri ed esa
s,.'8ILti contresti del:.c ultime riunioni, sono oggi soddisfatto perchè ha 
ussimilato il concetto che la concessione del nulla-osta di espatrio, nel 
quadro della situazione dell'inquisito, sarebbe stata fonte di grande scal
pore da parte della Stampa ed avrebbe arrecato grave pregiudizio alle pos
sibilità di definizione in tempi brevi della complessa questione. 

E' vero che in un primo momento avevamo accettato la tesi a favore del 
rilascio del nulla-osta che avremmo giustificato, per renderlo più accetta
bile e digeribile, con la formula "per gravi motivi", considerato che la 
presenza del richiedente era da ritenersi assolutamente indispensabile per 
non compromettere la stipula di un grosso contratto con il noto Paese del
l'America, che avrebbe portato sensibili benefici all'industria italiana e, 
c~nseguenzialmente, anche all'economia nazionale. 

Tuttavia, anche se i motivi eruno vuli(:Ji e, in un certo senso inoppu
Gnabili, la Stampa ne avrebbe ignorato ~1ibenjtamente i vantaggi, ma non .' . c,.vrebbe certo mancato dal porre in chilir.a i.d za. la illegittimità della 
I_roceduru in quanto, per mancanza di ~pi.; E;!~. i, ~~n eruno state esr:le
tùte le formalità di rito susseguent~~al . . t'H". .. .. , p'a~saporto e f su questa 
tI'uccia, avrebbe speso un fiume di pa~lè.pef'·· vV>lf! 're, con abile monta-

\ ",\", . o,.' ,. ,/ 

ture, le numerose e più volte ripetute'·~frarme~'Òhi-.di "protezionismo" in 
i uvore del noto personaggio. ,..' .. ~,;;,/ 

Egli dovrebbe essere a conoscenza, - se non altro attraverso il suo Le
gale -, che per le infruzi.oni che gli sono state contestate è previsto non 
il semplice ritiro del passaporto, ma ~no sanzione ben più severa che gli 
('. stata evitata solo per la comprensione del Responsabile dell'Ufficio. 

Come ti ho già detto dovrai prendere immediati contatti per'accertarti 
della sua reperibilità perchè in questi giorni avremo necessità di convocar
lo seguendo, come è accaduto in passato, una procedura in se stessa anoma
la e con risvolti aleatori, ma la sola possibile per mantenere la riserva
tezza. 

Il programma di massima, - che illustrerai al tuo amico perchè ne pos
sa avvertire l'inquisito -, è il seguente: 

- il 20 Agosto rientrerà il personaggio "di tono minore" che si metterè su
bito 01 lavoro per espletare alcune formalità, tra cui la convocazione; 

- il 25 presiederò la riunione a cui prenderà parte il Capo del personaggio 
citato; 

- il 26 sarà tenuta un'altra riunione alla quale parteciperà anche quello 
rientrato il 20 Agosto. 

In queste due riun:i.oni sarà deciso, sia nel merito che nei tempi, il di
spositivo che porrà termine a tutta la vicenda scaturita dalla verifica del
l'Ente di controllo. 
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) (" '. \ -. 
/ 'e' ~ZJ!<':' 

/~/ ,",~ ;:.-' ". ~,~,:«.?; 
, ·:J.l.~'~/ 

2 

Prima della fine di Agosto, - e cioè verso i~,2? ° il 28 -, lo incontre
rò e gli esporrò il quadro della sitLazione .çhe; a mio avviso, dovrebbe es-
sere di sua piena soddisfazione. 

Tutto questo è stato fatto nel sua esclusiva interesse e sana sicura che 
si sia reso conto, fin da ora, che la vera essenza della questione non verte 
sul rilascio del nulla-asta, bensì sulla definizione rapida e totale della 
~;re.tica perchè, se dovessimo tardare, non potremmo più garantire una solu
zione positiva. 

Tuttdvia, alla, luce di quanto,~" 
fettamente che il conseguimento pella 
volissi.mu m,u::Jinc di rischio e ~e la 
;)Gnl ne1le sue inevi te bili cri t;t:Che • 

accertato, egli sa e comprende per
"so1uz io",e i=-'rincipe" comporta un note
tù'mPd,' 2~rtumente, non si terrd 1eg-

Ti prego di fan:1i conoscere\immeCilia me~t'~/{'esito del tuo incontro. 
" . f 

, r 

Ti lascio qL.I8sta "memoria" perèhè :;>°11,°, m5stretto a partire prima del pre
visto e non mi sarà quindi possibile vederti. 

Ti aspetto, come ~'accordo, all'appuntamento del 14 e 15 prossimi. 

Ricevi, intanto, il mio cordialissimo saluto 

T~3.),' , : . , 

U,rl;'; '-.. ,.; ,~:l.:ç,,.+,: 

L1 presente fotocopia è copia ~onforme 
di documento esistente ... Ii atti del proc. 
peno ~ •. ~31/80 - F - G. t. (p. v. di 
perqulslz~one e sequestro del 17;3 1981 
e p. V. dI apertura e veri'ica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li r: 4 rtAR 198' 
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.' 

1) Aumento di capitale dell'Ambrosiano Holding - mancata osservanza 

dei limiti e dei termini stabiliti dall'autorizzazione ministeriale 

_ l'integrazione formerà oggetto di processo verbale di accertamen-

to. 

2) Destinazione finale dei fondi reperiti dalla "Cisalpina"; poiché 

il Mincomes non ha formulato rilievi specifici al riguardo, la Ban

ca dovrà essere diffidata. 

3) Assegnazione di un massimale 

finanziamento con durata non 

100.000.000 per operazioni di 

anni in favore di primaria 

clientela estera ed internai/Di fi. ,,'. \. nto i finanziamenti non 

sono stati "prevalentementet erog~t-i\ip:er ~sportazione di merci e ser 
.':.. ,.:; , 

vizi dall'Italia. , , ...• ", l 

~" / 
". ~/ 

4) Linea crediti concessa all' 'IOR' per un massimale di 75 miliardi 

ed utilizzata per L. 56 miliardi - processo verbale di accertamento. 

5) Saldo debitore su conti esteri in lire;il titolare del conto ave

va comWlicato alla banca di non essere in grado di provvedere alla 

copertura dello stesso - processQ verbale di accertamento. 

,·'r.T1B 

ii. uC I 

·li 
:1 

" .,,:i 
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900/38851 Banco Ambrosial1o 
( 

lO COllcessione proror;a termLH~ 14 l\lgl io 1980 

Processo verbale di accerlame'lto 22, april~) 1980 (L. 75.000.000) 

Trasmissione Commissione Consul febbraio 1980 (233 milioni 
' .. :,' \ 

20 Richiest a proroga termi 'li 

Processo verbale accertame.lto 

Sospesi 

19.6.80 G.D.F. Nucleo PV Roma 

(.9()2~:16~j428 milioni) 
.:,.) 

, i/· .• 

(Conte'nzioso) 

13.6.80 Banco Ambrosiano Richiesta proroga termini 

6.12.79 Comullicazione da Panama con 99 allegati (Richiesta dall'UIC) 

15.7.80 Par.ere Banca d'I tali a 

) 

.~ 

.'1. ,. 

- ~'ri ~ ') ;' r,-; ~ 

~ -: l 'Jr~r:. 

'I. '1 
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ACCORDO 

Tra gli esponenti del controllo del Gruppo .E V M O \'" l 

che sottoscrivono individualmente e solidalmente e il Signor ~~!I" 

Rappresentante legale del Gruppo ~ Lv~~ VV>C ---.__ si conviene qua n-

to segue: 

1) I due grupPi si dichiarano impegnati ad osserva're un programma di stret-

ta collaborazione fra le aziende facenti parte di detti grupPi; 

2) Ai fini del punto 1) si scambieranno in piaprioritaria le necessarie infor . -

mazioni sw sui ~Og~ammi, sia suoto,~oétJc.·i ,sterni ~tili al conselfUimento 

della collaboraz'tOne, "I.i"\' . . . 
~~\: .~ .. ,:f·~é··: ... '." ... ,. ti 

3) l due gruppi adotteranno ogni mezz01mr.ottenereun rafforzamento di e!! 
..... ~ ... 

trambi sia come efficienza che come capacità contrattuJlle nei confronti 

di terzi; 

4) L'impegno di cui alla presente cinnporta il Pieno rispetto degli interes-

si rispettivi e della indipendenza di gestione delle aziende sia nel loro 

complesso ch. separatamente; 

5) E' considerata come elemento programmatico l'ipotesi che questo ac

cordo 1- p;!"evia opportune intese, si estenda ad altri grupPi; t.. ~ r~' "'" ......... "'''~
~ ..... L,.,. 

6) E' impegnativo il segreto su questo accordo, salvo la decisione comune 

.. , e?p, fll~ttnlf~k~hLfP!!cifiCi siano oggetto di notizie esterne; 

:'0 presente' 
l dOcu,1lento \. 

;~f~, n, E~~:,'c: 

}e:'~;:J islzi '_ :: 

.. p, v. di .. j~. "_. 

'si 18 el~·'/·':lil')C: "-' -, ..... U') 

l?! 

Milano, li 2 4·t1AR 196-1· 

€r1 

\ 
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7) E' d'obbligo riferire trimestralm 

questo documento, le opportune notiz 

gli accadimenti relativi. 

C~~'Ì~ l10 A c < 

"'~"" \~'\.C~''-'--1'.... ~eC-c-"\.-~~ ~"~'-'--\-'é'~'-_'-__ 

~ <s'1..0~~' 't '-"-tt AL -k.<i.., ~"-' ~'-v.<-
Roma, il9/X/1979 e.C,-,,< ,,::,~y-. \'---O'-:~ '\'='" - t~~~", .1.::.;;.. 

0---:2, ~~ 0.-cl \~1-~ . 

Uii/l: J 

presente fr 

I documento c 
.:8'. n. 5~'i/f:' 

_l.',' :~ljs:zi.J'.e :~ 

ISI. UZiCNE 

, i-, V. di "p,,: 

:d13ei9;2 108, ) 
",'i r:- ;:è'fli 

fI.,~ "a n 0, li 

(") 
tJr 

~ 
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h;>--"'---'-~ 
,/, ' "'-'l'" 

-~-::? / l)' ,,1,"1 U 
( -' / \~~. ~~ .. ,.,~/:/<-': 

Desidero ld~r~_,~tto della mia viva considerazione e I\sti~,i-j" -~::-~. 
per il Signor c,H>~~ '.<1~' •. t.!,:-! ~. la cui correttezza professionale ~-.:..::--
e personale cortesia ho sempre avuto modo di valutare ed appre~ 
zare. 

Nel chiedere collaborazione perch6 questo rapporto possa 
consolidarsi con la mia piena p~tecipazione, mi faccio premura 
di assicurare che sono fin d 'or.a pronta a se<Juire lealmente ogni 
consiglio che proverrà da voi/~:r'ìl conseguimento dei fini che 
vi sono noti e cioé la siste~ ,. òn ' di tal une posizioni finanzi~ 
rie personali. 'li~~,';, " " ,',"'" 

In tale quadro do atto ~$~i{::, 'un; documento a parte, del 
la definizione sostanziale di &;i." :PE}Et.i delle posizioni predeI 
te e ve ne ringrazio, nell'attesa~iprocedere alla sistemazi~ 
ne dei rimanenti due aspetti mediante il buon fine di operazio 
ni che concorderemo insieme col Signor t<~f;!k-~~,=c • .é~.j...'q . . -

Nel prendere atto volentieri di quantQ sopra, fin d'ora di 
chiaro di nutrire per la Signora A.~'I':~. J\~!'~~'!. i migliori senti 
menti di apprezzamento e di,essere a disposizione per dare anche 
io seguito a quei consigl~ e suggerimenti che consentiranno il 
totale smobilizzo delle pendenzè correnti con reciproca soddisf~ 
zione, ivi compresa la restituzione di quanto anticipato da ami
ci comuni. 

f\";>,~ 

(>:3 

---.. /'-",.~,--r' i ;; 
"'---"" .---.~ .~I !,~ ....................... ~ .... 
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//' .. ', //{/ 

_<~~,~è>,1 
l" l • . 

C \",\' __ -' 
\..:.~" .. , ....... --~_. ---" " 

Ricevo, nel contesto e nell o spirito della mia lettera/ilj.~ "",' 
pari data la sODuna di Lire f.:.:': -. ; ; s :~o ';'. fl' . ...... che rappresè'ffa' 
no un vostro preciso atto di ,amicizia e che mi impegno a far sI 
che siano da voi recuperate~60n erazioni congiunte a termini 
della lettera predetta. i'C , ' 

Nello stesso tempo ~4,~~~'~ a -t çh~ il documento a mia fir-
f.1a a voi ben noto trovasi \d,rt:'vo e'rhòin)i e che mi sarà res ti tui-
to non appena concluse le bomU1:~,i,".Qpera:iioni finanziarie di cui 
alla lettera predetta uni tàì.n~,nte'lli Brez iosi e titoli tenuti in 
qùranzia dal Banco J'J,i"'-,_,(;'r~:" -,..;/ /: • " 
- ' ........ ~'..... x/l't'! tI./ ,~,/ /r.(',//// 

Per conoscenza, accettazione, gradimento e disposizione per 
il buon fine di quanto sopra, mi sottoscrivo 

- ,;:, 

,\ 

M Ilano, Il 

r· . . L 

" 
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Stabile 
t 

Il 

Dollari 

/I Banche 

/I Pond's 

\ ~ 

.~\\~. 

u· 
La preSfr;, 

di docur'len:.r 
peni n. '::" j 

perquif<Z.io , 

~ ":'ooi,~ D .r'\ 

, ' ~ G .. pla confor:',le 
;'on, . F ' "i d ' . (.J~ _..... r j'(JC • 

. ' - f- _ r ~ I -
,,~ '. I.'. v. di 

Cl p. v. di a:o" 
. 1-- 'L, '_ "'; 

del 18 e 19 /':3; 1931) 

Mi/ano, li 2 '4 MAR, 

1 di 

1981 

fi) IL CANC'-=L' ::::-. ~L.L.-

... , 

, " 

/4.000.000.= 

4.000.000.= 

-, 
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~' .:.' 

Memorandum da ANNA BONOMI 
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" .' < ILI } 
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IL CANCELUEP . . 
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.. 
" 

BOZZA 15 .1~~1.g79. 
2/ag 

111. Dott ....... . 

Presidente ....... . 

Illustre Dottore, 

desidero darLe atto dell:' opera 
.-

attenta e intelligenY'da Lei prestata nella cura 

E'\~!a .il . nzion:e favorire, in 
e nella definizione ~.~i ~ .. Ofi.tr. i, ... rap~orti. 

futuro, presentandosKi:',·. :~~~~nJ· di concludere a f

fari interessanti, '~~~~o che Lei presiede 

e di mantenere opportuni contatti con Lei e i Suoi 

dirigenti per lo scambio di informazioni e l'esame 

di progetti di comune interesse . 

. I migliori saluti. 

'l 4 MAR 1QR1 
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------, 

P.CCORDO 

Tra gli esponenti del controllo del Gruppo Banomi 

che ~ottoscrivono individualmente e solidalmente e il 

Signor Calvi Roberto Rappresentante legale del Gruppo 

Ambrosiano di Milano si conviene qutinto segue: 

1)- I due gruppi si dichiarano impegnati ad osservare 

" 
un programma di strettf/co,lJ:'àboraZione fra le azien-

'! ~ . 

de facenti parte di d~1 ~f::g \ 
,~:; ~ :;~:~ 1 •••• " 

2) - Ai fini del punto 1) ~.:,s ·.:i~ra&o tn via priori-

.'~{~::.:-~2:~,;;;: . 
taria le necessarie lnformazlofil Sla sui programmi, 

sia su eventi esterni utili al conseguimento della 

collaborazione; 

3)- I due gruppi adotteranno ogni mezzo per ottenere un 

raf'forzamento di entrambi sia come efficienza che co-

me capacità contrattuale nei confronti di terzi; 

4)- L'impegno di cui alla presente comporta il pieno ri-

spetto degli interessi rispettivi e della indipenden-

za di gestioné delle aziende sia nel loro complesso 

che separatamente; 

5)- E' considerata come elemento programmatico l'ipote-
T.\Il. ./\LE [l r"iL.:~,:,,) 

UF/iC O !:/5ìT,(:4i~/G!I~~sto accordo, previa opportune intese, si 

La presento ;:,"-:copj~ è cé'f'ia conferme 
di documen~ --. €:s:;t~~eR:.~f an?cN- pfJc.gruppi e rispettivamente accettati; 
-'en n 5'" cO F "' f-i • I • .:,,' V - - G. I. ~ i. v, di 
perquii"zio,ìC o f'~-::' -s'rei cl:::: l'? .3 :::.; ~_. 

e p. v. di ap.ertu • .j, t3 vei .. :a di 
del 18 e 19/3/1931) .. ~ . 

Milano, li , 4 Mf.,R 1981 
('> ,J 'L 
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2 

6)- El impegnativo il segreto su questo 

la decisione comune che alcuni aspetti specifici sia-

7)- garanti, che 

le opportune 

notizie sulla evoluzione del programma e sugli accadi-

menti relativi. 

Roma,il 

,j 
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un; _, U IST.:UZiCi'.JE 

C_a presente f;-:ocopia è copia conforme 
Jj documento_~i-'_jnte r .-:di éJ:ti del proc. 
peno n. 531/[') - F - ~? I. (p. v, di 
perquisizione" r:equestro Gel l} I: '!'1 
e p. v. di ap2rtura G ,:'i'ifì::1 di l', ,J(:'i.i 

del 18 e 19/3; 192;) 

M ilano, li li 4: !'ll\e 

t~ IL CANCEL 

J \.. ... f '''Ll .. ( 41 
~ t .... 

: 
€: }l- l.,çG-t- {'-'lA. 
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La sottoscritta , firmataria del docu-

mento allegato in coPia siglata il 9/X/1979 si impegna a soddisfare le 

obbligazioni per capitali ed i1)téressi nei confronti dei portatori di ef-
/-~: 

! , 

fetti noti alla medesima s#~c~.. ' depositati fiduciariamente pres-

so i sottoscritti garanti, nt~:il':d~D 'lo p,er capitali e interessi emer 
~~2<'~·::'::·.:·~;;~:,:··'_·.";," : - ./ -

gente da un saldo di c/c dallasQ~t~s.!:Ji garantito presso il Banco 

Ambrosiano - Milano; detti impegni saranno soddisfatti con paga m e!!:. 

ti annuali in tre quote uguali il 31/X/80, il 31/X/81 , il 31/X/82. 

Roma, il 9/X/1979 

", ". 
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Vista l'importanza che per lI/economia del Paese hanno i due GruPPi; 

considerata l'intenzione che ges ticono i due GruPPi di contribuire al 

progresso non solo economico ma anche civile e sociale del Paese; 

- considerata l'utilità che potrebbe derivare a,l Paese da una coope'ra -

zione tra i due GruPPi; 
/' 

/' 
- A e B convengono: I . 

di scambiarsi tutte quelle in}or " ,ioK~~ ca~po giuridico, economico 

finanziario, tecnico e scient~~~~~, ' ~:~hbero risultare utili per le 

atti'vità di ciascuno dei due Gr~pPi;:..,- -:_" 
'. 

.. di interpellare ciascun Gruppo l'altro prima di incominciare nuove in:!. 

prese o, comunque, prirm di imbastire nuovi programmi ed attuare 

nuove strategie in campo economico-finanziario; 

- di dare sempre ciascun Gruppo all'lJ,ltro, relazione in occasione di ce~ 

sioni, sia pure' parziali di aziende comunque controllate. 

il suddetto accordo, del quale la presente è solo una bozza di lavoro, 

potrà essere esteso·ad altri Gruppi che verranno corsiderali di comune 

accordo . 
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Avv. FABIO VOLTA nato a Roma 
Milano - Tel. 792992 

1.6. 34 - L A t '3 /' . go ugus o,,, . 

i: Avv." çALOGERO CALI' nato a. Catanzaro 27.4.38/' 
Via Doni,izetti 24 - Milano - Tei. 706417 . / 

Avv. GIAN PAOLO SA VI nato a Parma 20.4.41 /' 
Via Doruzetti, 24 - Milano - Tel. 709512 

Prof. PIER GIUSTO JAEGER nato a Trieste 25. 8~ 36 _ 
Via Doruzetti, 24 - Milano - Tel~ 109608 / 1095].27,//' 

, / L 
l' 'ho.' 

"~'-:"~';~""' ___ ~_'_'_' __ ~-r 

I '. . ';'ul . 
CARLO BIRAGHI via· Mon~~, ap 
Lambro (Milano)' \~" 

\", 

UMBER TO CRESPI via R. Ma:r 
" di Biassono (Milano) . 

ERNESTO MESS1NA via G. Ferrari. 23 - Cer!lUSCO /' 
s/Naviglio (Milan o) - , ( , 

Avv~' E,TTORE ZAULI nato a Imola 14: 5.33 T
via C. Battisti. 8 - Milano - Tel. 182374 

./-

Dr. ALBERTO DONDENA - nato a Milano 8.6.22 - via Fontana. 22 ~ 
Tel. 198176 /" 

Avv. EDOARDO FLAVIO RrCCI - nato a Genova. 8. 7.36 - via. Donizetti. 24 
Milano - Tel. 709608 / 709572 

.'C. 18 (' j9 i . 

[I! ilc,.lO, li 

', .. 
j ,,~ 

{-:lj'i 



Senato della Repubblica - 428- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Egregio dottore, 

la cortesia con cUi~'no stata brattata dall' i'n
teressato mi fa confid -e che le.Sué promesse e as
sicurazioni circa la c .. U 'U:ral dEl.' parte Sua della n2-
ta posizione senza one~1; _ ~rmi ;·ça;ric? (che non sono 

*~t::cun modo giustifi~~~'~~~r.a;;vn.j ~enz' altro mante 

Da parte mia, correttame -"":"'come è mio costume,da 
r6 alle S~e società tutte le possibilità di conclud~ 
re affari vantaggiosi. Non voglio però sapere null~ 
di modalità e di forme: le posizioni ancora apparen
temente aperte, devono essere chiuse. 

Aggiungo che non ho ancora firmato i fissati bol 
lati di trasferimento di titoli per un ammontare dI 
circa 650 milioni di cui Ella ha fin d'ora la piena 
disponibilità. 

U" L, 

L ~ p r esc> rlt, .":)c0pi-:t è c _~'ì', ;;' e 

d: docvi', er ..:sI,,·w·' -j c. pi .:"C. 

p:l. n .. ·.31 '. ep. v, di 
p.~rquis:ziolìe e Eequ6s~fo (.;,. ; 1 3 1981 
e p. v. di aper:c:ra, verifìcQ di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, l', .... II t1AR 1981 
"~·'Nr."I_Ll~ 
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Spettabilo 
CDIAPD' l'mMZ RfSTAL'l' 

,QPfJ.I 

Ci riferiaMO allo clausole 1),2). 3) della scrittura privata 
0911 tra Voi o noi sottoscritta. clausole aventi ad oggetto 
1. eo.pra-vendita di R.lllOO·OOO(~ilioneeentomil.) azioni 

i 

CI.IOlto vuumo, var.e. god" tlt9" "p .nominale 'l':'it ... 500 .. - cad • 
.. / ,.,.: \ 

Ccft la Pl'''-~. vi ocmtundamo . ~ a):) 1Inent.\ il nostro 
::; .. (' . 

~ -MI CIlIJO la wl 1. pre48 '~,>~·'l·ill ·000 ad.oni non 
toeMn anCfta ,tzat.. ·al1a Qfìt.t.abfl~ .: 1) ifA. Z\190 (lvimu:a,· 

.......... , .F 

• ra"l rilueian •• 1 fine ti ccm_.flft.l'di 1nte!!'Veniro ad 

.~aa11 ... .mbl .. ~4tnari ••• traor41Da~i. della S.p.A. 
credito VU •• ino .. idon .. deleghe cSa parte delle lIoclata 
.ttua1aeDte inte.tatari. di detti titoll, DIANTBUS AG, Zuri90 

I!.!I If"Ift"U.OR SA, r.ugbO. 

_ehe in .,.so di aWlMmto di eapU:ale della S.p.A. credito Yare

ti~ ei riteniamo 1rrevoeabil~teimpegn.ti a m.ttervi nelle 
OODdialoni di e.ercitare l relativi diritti, •• mpreeh. le 

l.l'1oo'ooo-.ziool dl cui .~. non fo.s.ro ancora intestate 

.11. spettabile Loeafid SA, ZUgo. 

. . . . 
., . . . 

In f.de, 

.~.&~ 
~/4 . . . . " . . ~. . 

. . . . 
• • • • 
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.~ :,,; {' ;",~, ' 
\' l'' ;;,; Il! .: 
\-". >::::::':j .. ) 

"'''~'; l/t. \.- \,'\l;r" 
La cessione a c ontroparte estera di nr. 900.000. az. Credi t(i!. .. :~ 
Vares*no nel corso del mese di maggio IY16 da parte di Invest 
iu una transazione che non aveva alcun nesso con la cessione 
alla Centrale delle azioni Credito Varesino di cui al sindacato 
Invest Centrale in numerwo di r .~o~ooo. . 
Detta transazione di di nr ~·oq. 00 _ i t era gtà stata decisa in 
preced~nza a setuittl di int~.ressm nt .e~presso, probabilmente 
al telefono dalla Banca dell~. ~:vzef'aTitaliana, Lugano su un 

~:. . "''''. . .' r 
certo quantitativo di az.Crelì,iitoj, a;li'e:.s::i.no; non fu pertanto 
menzionata nelle trattative c~-t{ ...• !:.:Q'eritrale. 
L'articillo della Convenzione Invest Centrale che prevedeva 
inf'ormazioni reciproche fu inseiJi to {Jer un principio generale 
di salvaguardia ma non napp~sentav~ reale interesse tenuto 
conto della già sostanziale cessione da parta di Invest di quasi tutte 
le sue az.C.V. 

L 
di 

DE'" 

). 

del: '3 8 

Milano, Il 

(.,,>~ 
. , 

- f "', 

I~ .. 

'.~' ~3 19G1 

ci i reperti 

" • l_ 
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\) t " 
"l, 

\~ 

,\1/- (\' 
<L \) , 

\-1 J l', 
O---, O (,\ 
~ \~ Versati in Dollari 

O~ C Interessi 

\ l, 

Totale in Dol1. 

pari a Lire 

+ interessi matU~~i~ 

Conti da sistemare: 

- conto T (già chiuso) 731.00:).000 

- conto M 5.395.0C'J.OOO 

mancano 

+ valore dei titoli venduti 

In totale Lire 

pari a circa 

Sconti ottenibili~ 425.000.000 

• I , .~ .. 

'..~. , l -"' 
I .- . 

I , preSénl i010CJpia e cop'''' conforri e 

ti, docu' 8[1tO eSistente ~)é,li ;,:i del proc. 
pe 1. n. ".1 2'" .. F -0. I. (p. V, di 
P~lUf;;,Zk' e :.; :e'_!<:1 17 3 1-::) I 

El p. v. di apertura e v,."ifÌL~: di reperti 
t1el 18 e i8 /3,931) 

2. ~~,~:~;~81 cL Milano. Ii 

7.900.000 

22.350 

7.922.350 

========== 

\ 

6.437.115.300 

50.000.000 

6.387.115.300 

60.000.000 

6.447.115.300 

6.626.000.000 

178.884.700 

646.509.740 

825.394.440 
=============== 

1 milione di dollari 
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I 

RIZZOLI -

LETTERA BRIGATE R 
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. . . ··,~'<~'e~·'1 .·1 - i t.· 
. . ." f~';~ . .,.", ::t"\;-,c f,. 
. . ~ • ' \...:: fj #. :.. "J!l • 

L' op~n:d.('l ùovrcbbt! ~Cn:i):'~~ ~,~-.pcre eh"l il {';:I,()r\';~ .'è l!o-rb.iL~c 
(qun] W1QU.;J l;;ia la 1.) Ilta) , è tUlO strw lC')l'!;O di ,ì~b, ".i..._la~~(l 
da idee e da iiltercosi elI'? ~jOìJO in cO!ltra~ito e()'h<'ì,:~oi. 
Tutto ciò che sta!ì1pa è eos~:~llicr:lCntc influ.cnzato da lUl..1. 
iiic(",;: servire la cla3~e dO;;1:i.mmtc, che ~i truùv.ce in un lutto 
combattere la. classe lavoratrice .. A •. Gni,Uisci. 

., ~ .. .': . ~ .. 
. I ... 

Il processo di rist~ru~àZ:i.o~e in 'a~to" n~' . ttox:~~ deila 
informaz:i.one, passa con l' int roùuzio~ dci l tJo)f'c . 
te~nologie di stesura e st o.mpa dei magdi~~ . . ,~!:-.i di comu-
nicazione .. ' . ", ..' . 
La parola d'ordine dol capitole è: comput ri7.zazi~. 
LI introdu\:ione delle tecn,ichc' e degli strumenti dell", il1.for-

"matica in questo settore, non è una scelta modcrnista. o di 
proeresso, bensì risponde allè secolari esigenze.del capitale: 
PROlIIT'ro e CONTROIJLO. 
Con la fotocomposizione entr&~biqueBti ri~ltRti sono ruegiun-

'.gi bili; innanzi tutto viene spazznta via un' intcr=. ca.tegoria 
di classe, gli addetti alla str'.Jnpa.. I,iuotipi.sti e tipogrnfi 
in genere, Si vedono complet::unente spiazzati e vengono 
sostituiti da altre cate~orie di clesse, i tecnici dolI' infor
matica, di certo politicamente piùcons~ne al c:-'pitr..le e ai 
suoi interessi. AlI' interno dolle redazioni au.-Jcnta 
1,'U90 dellenotizie di agenzia e diminuisce il numero' 
effettivo dei redattori, via via oostituiti da un:l n'-!'Jva 
figura., .1' estensore: esso ,più che al.tro è.un pcrsom,~gio 
::ln grado di far :funzionare le nliUlfe mccchine; si diversifico 
.così dalla tradi~ionale figura del giornalista o diviene 
un interprete tra l' aCenzia di stampa e la tocnoìogia. 
~l risultnto.pi~ evidente ~ l'abbattimento dci costi di 
produzione ed il maccior controllo sociale sui mezzi. 
DI altro canto il controllo è àet:crmin.~to :fin dall' oriljine 
con il controllo totale delle fenti stesse: le c;rr-.!ldi ;a,:;ellzie 
di stampa internnzionnli sono salòn.l1'?nte in m8110 ::-.11e mul ti-, 
'rlazionali ( ad es. la UP! è con~rol1nt~ d;::lla CHIC}.GO e da.lIn 
TEXJ\S ). Un discorso specifi.co, per 18. suu potC:1;j::l pe\li-, 
tica ed economtca, merita le puhblicità, che po::;!';ir.;;io àefinin:! 
prodotto ed eS3cnzo stenso. del capitale. La vitn cd il 
lin{;Uaeg10 S1;(~!;SO dei mezzi di cor.a.mic;lzionc sono dct'.:!'~~in~~i 
dcl1c tecniche di marketinç e ,;uin:ìi ò::lla loro s';")(>c-:'.fici t3 
di veicoli pubb}ici ta::-i. .Per cl.Spj.re ~ut!l3 ca n.ffen'l1l~J.·::ne 
basta rilarsi alla storia rcccnti&sjma della n~3cita d~ll' 
Occhio, ultimo nnto in cnsc Hiz:;,oli. La n~c<)ssi-t;à òi ll.!"l 

quotidiano "popolnrc n in Italia, è detcrilli.nata è~ll' (; :'Ii(:,cnza. 
di coprire can'!'3.li pubblicitnri !"inora rim::.::;"ti !'"copc!"ti; 
Dono i c:mcli ài chi non lf.'f:E.'J i eran1i el.ornq1i e òi. chi :h, 7, 
n~ce3!)itù pubblicitarie lcc:;.l::;<:'nte ci!'coscrittt!c Si tr, .. ::t:-, 
di trasf~rire sulla car.;a Sl;:-'::-.-C":!;r-. i.1 -:::.lbltlico ':-.;lle '!'Y lcç~-::'. 
Gli snecialisti òellr,' Rizzoli v<-!':O:~·l0 così u:;a ::-~t~ -::i e::;,~ zi '::1i 

loc "'l~ .., ...... "'~.,.tft loc-"~··nnt.... S"n ... 2 ... "c ... ··"' .... t;e ... "'·1 è- n"'·· .... -,-. ( __ , _ .. v'-.... !J.::L..., ~_,l:._~~. .&. u ... lop..L E_~:~_ • .i UJ.r. _ .. ~ ..... .., ~ 

quotièie.no "l'Cìp~lr.r(> .. ·,ma si ~ .rispc~to ~d .. ur..o. t'rl . .;::<:!nz.::;. '1<;11n 
:rub~lici tà. Così co:r.~ ~'. O~~hio tilttrti -l,G~Rn.!atij. ~-tR'rb ,. . 
rnuOlono sl,;ll?. loro c<!p:o.C:l. ta r:a c~serc 1;\~,~~~'J,!t t ~,Y~Açp ! pLW,,?l c:. :- ;:>':'1 ~ 
l'Cl' qua."yto ricu:?rdn il, cont.ronea del*,7, .':;'.::.1::i cctt,- 'fIJ' _ !iC~ tJ., 
ba~t:!. rlc')rdr.rc che, sa e!:., lr;.,~.,:d-'r~::'.nn ':-,plrel::::cnìj (n~;~ tu-l.la. 
C t -, ~ ,.'11 9 1"'1 ' ,. "'-lo! .",~ .,.. 1 - --on roJ._ ~~.t'- Ci<:'-.!. ", C al P:-O!1I'~C''''''' (il Jltac.::1cJ,l:Cr[f, alti t'r:i 
!),,},niatic • .:ncntc, con t:!u:mto s.~~tlcrttb;: il capi ;.:w.c nul tin:!::i 0-

n::ùc tr:nt~ di ristabilire il -r!ftJlfitt-o ncl,:setto;-e dclI' ini'c:"-
,j 

, ' .. ; J _ 
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1lO .. ;'.ir.:lC: /.l'l,j;·!11o allchr: vi:~to la dirett<1 cOlH1cssioflf! fl'a con-
tl'ul.-'0 del}r: [(,nti, pub'b1_icit!i, contro:flo tici ltle7.:'.i·t1~ .. p:ì.r.t~ .-.;" 
dc:; r:n'.Pl,i rr\lltinazion~_.t1:i.; quc~;to ci dà e]i stru:Jlenti por., ;' 'J ... ~ 
Vedutare tjll~li iirLercssi poss~:no difcnù.crc i IIlF..'Z7,i eli cOIl1Lmi- ~ 
caz:lO:1.C c chs cosa. siGnifichi libertà' di stampa, ogc:i ,.· .,', 
L<1 lilmrt2t di :::;tamr~, storico.mc:ntc, è ntatn contempornnc~.;..'!l~~/ 
bar;c di pnrtelna c mezzo di controllo ,pi quclln rivolF:~ion~>-' 
inl'orrn::.tiv::: che la bor[;hr.sia'ha r-c:ltenato fin dal '50Ù, abbin<1n
do il torchio' di GutenberG'n.lla nibbia di Lutero~e C<!lvino. 
La libertà di stampe. è diventata vllo stesso tempo un obiettiv? 
e lo strumento princ.ipo.le della lotta ideologica contro il dom~
nio dell' arii;tocrazia e della Chiesa; allora ·come oGei la 
libertà di f.It~"npa e eli informazione è.strettamente collegata 
alla struttura fondamentale della società capitalistica, il 
mercato. Il suo contenuto è esso ste3so definito economica-, 
mente: è libertà di produrre e commerciare imormaziOne f:l1a 
streaua.di qualsiasi altra merce. La libera circolaziopG dcll~ 
informazioni e delle idee non è che un aspetto della lib~ra;cir-
colaz~one delle merci in generaI".; Pèr questo.la libertà 
borgllèse di. informazione trionf solo quo.ildo trionfa la libertà 
di mercato e l'informazione s' . a ridotta a merce. Solo 
in casi particolari la borehes~l\t:a ovuto ricorrere t'.lla cen5U·
l'a diretta; in eenerale la mand;-j, ·v. s bile d~ll' economia fa 
meglio. il lavoro di un esercito ':p. .·'~.:bi i e ,~ensori. \ 
Anche gli avvp.rsari della societ~ brt;hase .. possono godere della 
libertii di. stampa; ma q\lento acce .. sé; \l'uome diventare pcr- . 
menente e non sporadico richiede il pO:::lseSso di capitali: 
Chiunque, in defini tivu, puÒ accedere alla libertà della b.,r- I -

ghesia a patto che divenGa in quclche misuro borghese celi stCSRO. 

Oggi comè sempre il capitale sfrutta quésto potc~e su:i, mezzi di 
informazione. Con l'incalzare dell' offensiva rivoluziÒn:J.ria 
questi rapporti di: compravendUti si appiatti!Jconoe _9_i .definiscono 
chiaramente. _ La necessità capitalistica di contare su ap~arati 
di diffusione decisamente schierati in f~~zione controrivoluzio
naria è allo. bas.e dell' evoluzione politica dei rapporti fra 
stampa cd ap~arati dello Stato. Valga per tutti l' emend~~nen-
to "Rizzoli" alla legee di riforma dell' informazione, eruzie 
al quale i giornali divonteranno ~,~ volta per tutte corpi separa
ti dello Stato e da esso pagati.. D'altro canto i nostri [;ior
nalisti non si vergo!;llano certo di questo scoperto prostituir-
si:-- .fin della conclusione della "crunpagna di primavera" "nel 
loro famo:::;o congresso pescarese hnnno csplicita:nente defi!'li-
to il r.uolo loro e :della" stn.-npa in .r.encrale: creare conSEI170 
intonl0 alle iniziative dello St.ato e delle corporazj oni C~lC 10 
sostenGono. Ogni giorno ch~ passa questa funzione politica 
si fa piit evidente e si concentra sulle lotte più av.o..'1:'.atc ciel] a 
clnsse e del proletariato met.ropoli trL'1o. La tcndcn;;:a pr.il~ci t'~~,l.c 
è la normaliz::o.zion<:! dcII' ahta~oni:::;:no di cln.s~c e l' . mmJ..~:l
tamen:,o d.clle aV::!.l1.;u::u-dic combC'.ttenti. 'Lo vcrifichia:no ::::::1 
la scompar~a tot31~ ò~ll2. voce p:-oletarin dai :nez7.i ci cC':T:l.."1ic:>. 
z,ionc, zost i tui t8; da quella dci bonzi sinrlncali e "pc;,:picri Il 
vari; con J a crimin21izza::;ionc di qm:.luw.{ue inizie .. ti .... a ",::;c~ 
dai putridi sC:10::1i aella ~,e.salitù i:.:or('hene, ra::-,-iUl-:.;:-~ncio il 
suo pw-:.to 11iù bosso e :::chifoso con il 'pl::J.u3o ;:~~craii~:.:~t:' 
al) a f',l.c i 1~::;jon2 cl c i' c~rrr.l.~l:is t i conbat t cnt i. .. Spez~;o l é C' [L~ ~-.~;: 
a morte vcncono docise nelle ·red.aziòni o"ci' F,iorno.li, :lnd:ioy,:: 
si fahbric~ il nostro, il ~ito del ~31e ass~luto, inc5rn2~o 6~'lc 
v.v:?nS'lc.~dic. d~ .~l~s~;c, nll~ !>co!,,')-,d.i preparar!! ~t ~pr!-"n9 ",,:::li 
effcrall o:r1).Cld~ delle b2Ilae e.rm'lt'eJ\dl'D2.1laChi.es~~;L'f."r\)J 
I proletari non' stan!10 certo n t:;'.tarcJt:b1t.Fe:; !~1iili;me:u,;t;t-® aHe::; te 

s~:r~hc fiCUrc di fro:-1t: ::11~ tr.ff:J'~~w.~~à:,cGlt~ r.-'~PF'é.0pg;fc'iI'e 
. co,o~lentcmcntc a::;suntc 1n c;.UeS~lld@@l!tP;WbtJ!rai,d1?-f~.E!iÌllliW;re'fp~~:: 

pen, n, 5:: 1 ,: . I (. d' , . ,., ,':l. v, . I 
per,.,'.!:s; : '_' e 

( ~ \. G, ,'. rtu €l o"': ;~ica di reperti 
dai 18 e ;., ,J : S'Si) 

~'",v·P1n'·'1 ' 
, ... \ I.t\r~ ,,:-10, 7' 

lL C/ .. NC[~ 

T/i ilano, li 
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cln~;~C! 7 ~;chiCr[:'ll;():;i CI, L . };'i. i;;:'lc. \' '. • 
1,:1 ri::(.l'Lll,I.'.1l':1:.\(),'·é; (.1('1 :. :; \·\.\l'C in[('l',;;--tzionc clle, pUl.··:;C11('~r~~t3./
cumcn Le', ,1lJbi[u:-:o ('(!fi' ni i;,.'· :;r:i 8uc'i [J~ pC't ~i (èCo::loirùci' c r~ètli~'
ci, si rJvilllpp~ !~I'<1 ;r,ie ['.ll' o parato eli ben J"',)ci~;c catC!i.,;oric 
di. pcrsOll:llc ccon(),;:ico c politico. La moto<'..oloi~ia comunL:t:J. 
ci impoH'é! di ben lHdivirl:.;';rc le fun;:~ioni e l' importam-;R !Jtrtte- . 
gica: di qU0Gti figuri, co:;ì da indi:cizzare correttamente l' utt;,c"': 
co e ùina.rticol;lre l' appara~o nemico. Il vero potere nol setto
re lo detenGono coloro che :~ono preposti alle decisioni cerate-o 
giche; in sostnm:.n. chi effettivn.rilcnio détermina il fluSGO del 
capitalc:.editori c banchieri e chi siede effettivamente nei 
pooti di. comando-c- nei c,oilsiiifJ;di iU1unrnist-r;.~7,;lone._---'SpcssO~ 
i pàdroni dèrf;ìoi~nalre dci mezzi di comunicazione in F,cl1l?rn.le 
non sono editori veri e propri, ma. gruppi industriali muJ.tin~-
zionali. Questo pcrchè è una neccnsità di questi I;rup»i offrire 
una proprin immap:ine pubblica c <::re3ore consenso alle proprie 
piratesche iniziative antiproletarie: valgano per tutti Gli 
ese~pi _\della r.1ontcdison, dci ~ v i p()t~olicri . c d~i ,?iornali che 
essl. C01'ltrollnno. Nella s,-tru rn d.l. quest1 grupp~ vengono 
quindi costituiti dec;li an-po-si i uffièi preposti al controllo 
ed alla conduzione delle tc.stàte6seau.te e più in e;encralr; 
ai rapporti con la sta'1lpa'{,: ::Jon ,.li uffici st81npa e pubbliche 
rE'la:ùioni t che non vo.n.no ~ot:lZbva .~, ti ia livello di Il1€!ri portm'-o
ce,., b~ms) };:':l.lillO una r:r,??dé\:.ii~ì'l~r; .... 2,.,.; all' interno, di qucJ.S ti, 
ufflCl SJN10rlO l1f;ure Ul al't.:,ò·.11C.lQ nella Gcrarchl.::l ùel caultalc. 
Reccntcli1Cnte si è' formata Ul"l.1:'<,€-hidr'ri di pen;on8t:,gi a cnvallò 
tra i livelli delle decisioni strategiche e CIi addetti allo. 

.conduzione c:.uotidiana; questa fascia intcrmcùia è formata dai 
manaGer dell' informazione: sono individui spesso sleenti 
da urla fun7.ion~ precisa, che VE'DeOnO utilizzati laddove fiC ne 
presenti la necc::;sità, in qua) ità di cspe!'ti della rintrv-tti.ir'_
?:ione. Val{:ano per es. le stòr.le profc~stonali eli ~jcchi ed Ott::.:
ne. Costoro dppo aver fedelmente se~vito i loro padroni per 
anni nei c,i,ornali che diri[.evano, sono stati dapprima m'~sGi 
in cariche che altro non erano che (troe di parch'?ggio, dopodichè 
sono stati utlizzati con funziòni dirir;enr:iali in alcuni S1')'ci
fici episodi di ristrutturazione ( Euròpeo e Hete TV locali ). 
Sono> quindi fir:ure poli tiche di rilievo nell' intric::lta r;0o.--;::::·,:':i:>.. 
dc:,:,"li apparati di fiat1che,.::giencnto celIo Stato. 
Ma chi fa effettivam~nte funzionare, quotidinn8.!:Jente, la nncc:-:i"él 
dell' informRzione è la corporazione dci ;7iornalis ti. 
l:~ssa stessa estrcllnmente stratifica.ta s'?c~nòo p-erarchic di 
affidabilità stabilite dal padrone, n~l suo cOrllplesso si c~':l:5 ~'.;'~-? 
COr.iC vero cproprio corp') soci.aIe, retroterro. d'311e t:-Uì);'C ~;c':)}·.:c 
f:oprndeGcrittc. All' interno della cornorazionc vir:c l;," lC7,-,'2 

della giu!l 'la: por far c2rri"ra i nostri' baldi pan .. >Jiv<::nJoJ:. ·:è\'o;\') 
dimo3trcrc fcdclt~ ~1 direttore del1~ t03tat~ e alln p~~[~i~t~. 
Qur-;:;to ncccani!"":T.o, p.lc.-,.lio ('ono""ciuto col termine di "iccc,--:.I''2' :,1 
culo al }1:1'1rOnC" , è favorito c rivror·.:>t,to (L'~.')i !1t('~;si "::scc:~,'1::.
emi sinàacccli e d=!. raPr'~(3cnt,~',:;a ( CO?itrcitto' in2.iyi,ìtJ~:'.'2' C-:::·. '. 
La corpornzion0 pub ~5sere raffi;~rat8 co~e ~~a pira~i0~ • 
.Al vertj cc !Jtr::-mo i direttori -ii i.c~t2.~c.. (~ le "[';r'8.:'1r1:!. :fj !~~.':': 
costoro S0no le ci~~hie di trc~mis~i0n~ tra yoJonth 7~1~r~~0 
dc] cnpitnlc e con~~zjon~ ~eJle batt~~l~o pol:tico-~ili~~~_ 
da]le rar;in€' stc~;~'C 2('i r::ior:~;"1.1i.· ::';0-"0 ì f~,,'8nti (l>:}l~~ :~:,~ 

politica del riorn~l~ c 20prottutLo i controJlori dC].l~ ~~n_~~. 
ln ultil:'8. :;na1isi. sono loro i v-:'ri r'C~wm:J'.bili di '';lJtto .(;~;., .::ro 
viene scritto sui ~iorn81i 6011a bcr~h~:Jin ••• m~ nJn i 2çli: 
n.-~l]r> rcl:l::-.ioni ~i <lnr.ùì":10 i vèr-i ',;"1';:\1 ~;triccj<::l:;_i, .:-11,.::-:::'2,""" 

l , f' . ., .. l] -,.... .' Q . ,.,'1 
''''0.1 J,'7tnS."1c:-.r:-::..~~orJ tJ~ .0 :-)lJ~~b0: 1. cron1:.:t~. }llCS'tc fl{~ll?"(.! 

r..i rip::.rmlO all' (~;1ibr<:: dci collc:,:hi più fa:no:-;i (Tj -cl~i F;l):'~i) 
di nor:. C0!1'1ivi.1orc le r(;:-rlìll-;f1hjlit.~i I>oliLic0-:,~i1it~~ri. 

Hcspon~abilit;\ Oi.Cnt t.i ve e ~10C:CCt. ti\'0 clv~ si ar;:;l':r.(JIlO 11··J.8:i(''rì·::; t (' 
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"- :!l~'fi 
, ".t ~ 

• ~,Y ~ _~ u 
in cui dcci(ìono di frq carri r;! ~ nulla ~+) l(~ llci prolct'~:ri e_~l(~,t~k? 
loro. avanL:;1j~lrrJ~e. urm~~tc. J.:·;si (i.a~ S?t i.or;c::,j,él. h: cui t\~.no·,;:'-:t1iv:n. 
pratlCaI10 la V1V1Se;~]Onc del. ~Or;ìim]SI..I, ·['.;J!H)[',::l.:l:-.do ),c cr::r:;~i'_~ 
di annicntn:,1cnto, contl'iÙUf'!j;J(. él. crcar',l il mo:;tro a tutti i costi 
e così via. A quc;;ti sporchi fiGllri !'~,cco:n:;ndh'.JTlo WH1. sO).n 
cosa:: non schiero.tovi nello. {;;IICrra di cln~sc contro il prolotrtrin. 
to e le sue a.vaneuardie; altrimenti ve-ne 'assu.mete in pieno il 
carico politico c .••• ~ilitarc. 
Ci Dono poi lo eateeoriedei r;iornalistj; specializzati il1 ùeter
minati settori: da Quelli àella r:Joda'e dello cr/ort, per o.rri'l:J.rc 
a categorie ben più prcunanti ~nl punto di vis~a politico: 
giornalisti ~iudiziari e s~ccialisti della contro.1Ucrriglia 
psicologic'a. Entrambe queste categorie: sono perfettronente 
schierate 3ulle p09i7.ioni delle bande di onnicntarnento di Dalla 
Chiesa, e sono il tra~ito vero e proprio tra le strutture di 
coercizione armata dello Statq,-jÒ tlagistratura compresa, e l' opi
nione pubblica. La più recen~,'," , m strazion, e di questo perverso 
coito tra sbirri e pennivcnd ),/i, " stat~ offerto dal caso I:?mun; 
costui -èta passando da marti ,',id l democrazia e della libertà 
di stampa, quando in rcc1tà i!t:m,.è al,-, ' ch,e uno ùci componenti 
( c ce ne sono parecc;hi come 'l:,u~:(~, .. l.r., uffj~io sto.!'npa. dolo mini
stero della ('Uerra dl. classe, ):he tlQP ~ha;'rl.spettato l.n pl.cno 
le. rego,le. Tra q !lesti' personn:~r.f;~~j .... -tinche chi non si acconten-
ta di far da passacarte e mette a disposizione della contro~..l,('r
riGlia le proprie cap~cità dj, analisi, allo ~copo di indivic;u2.rd 
e tentare di normalizz.are i settori di clr:.ssc anta:-~onisti a~,lo 
St.ato. Per tutti questi c'è tm solo modo di.sfuggire alI::! [.iu-
stizia proletaria: cambiare m~stiere al più presto. 
La deleea data ai militari di govC'rnarc le città dove la c1:::"3se 
opùraia è più forte e in grado di. inceppare i meccanismi di 

-ristrutturazione, ha tl'ovato :papida esecuzione con il tE'ntntivo 
di legittimare la pena di morte per i com'.lJ.'1isti. Se i mi1Hari 
eseguono le sentenze di norte, l'informazione cd i giornalisti 
fanno di tutto per gestire questo p.';'..Ssat;~iodclla· euC!TU 
ordinato dall' esecutivo. El in corso V~a vera e DroDria 
guerra psicolo~ica ·m::trtella..'1te la1do .... e le indecisioni é le 
contraddizioni politiche lasci~~o il passo ad un pre~iso allin~a-
m~nto alla politica di .. ~uerra dello Stato. ' .. 
L'ingiuria, la diffrunazione dci com~'1isti, la ne~azionc è~ll' 
identità politica dei combattenti, ~ono aspetti è,i qm!sta ~,-:=:-r4:.. 
Tutto que~to fa parte delle responsabilità che la co:-porE3ione 
si sta asnumcndo coscientem'3ntc. Le sae ranorcsentanzé Ei~';~~::'!tli 
altro non sono che gestori òci rapporti inte!"ni allo. bcr;~,~'2::::a-' 
e biechi co:r.mercic:-1ti della r.1crc!: ir.fo!"'r::azione. I suoi !'"<?!:-::::.:òa::-::':': 
sono a~enti della c'ontrogucrr1:::1ic e com~ tali vanno cons:'j~!"::." i. 
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sf,llcrri drTl0 St~lto c:-j mj:~~i'ìl'i punti d'att·'cc:o :'.11·;n~;a~Q:Jj 
smo di e][t·,~,r:. ;ìr:C'T;:"::10ntc cra jl:l.Ssato a rin,,3}(1:'rc l" f:il;:. 
(lpl s,~"Lton:: ·~t?:itoriaì(' Ikl C01Ticre;.ma non· n0r que:-;to aveV~'1 
nlJhwJrJonn Lo il HlO C:1'71IìO d I u~;ionG rivolgendo cost:mtcr.1cnte la 
sua nttenziollt:: allo. cl::l:Jsc, nel continuo 8.ttentnre alle fOrflìC 

di potere Ch0 es::::::! si dà • Uel Corriere, entratoci come uomo 
di Craxi, si è subito posto come caposcuola di questa tendenza 
Il intcllic;xmte" de(';li apparati della controQlcrriclia p3ico -
logica; e su queste capacità h:. costruito la sua cnrriern •. 
lI~a il ruolo 58n7.::1 dubbio più rilcvante lo giocava all'interno 
del sindacato della corpora~iol1e : preso il volo dal Comitato 

.di redazione COaSERA dal'74,.f3i è subito posto come dirie;ente 
capace 'li ricom~lorre le erosse, contraddizioni politiche esi-
stcnti fra le varie correnti./ Questacupacità eli ha consen
ti to di gÌ'ln!3cre al posto dii cpmundo del sindacato in uno dei 
poli più prcl;llanti dal puntp:' i ista politico. In qualità di 
rnppr0sentante dei eiornali' , i gestiva rapporti con l'in-
tero~ccto politico, :facendo ._' El C le caricò di promuovere i 

. :pas~i nec~sG::l~i alI: at tu~zi 'd ~ ".un. ;; ... ~raporto oq~at?-ico tra 
l. r;a.orn.all. e 1. corp1 nnt1eue ,1._ ,.(ma stratura l.n testa) • 

. In questa chiave va llO!tto l t ep '_ k":' ' la incriminazione 
___ a seguito d01la pubblicazione dci':--V'é'rbali Fioroni.--In cambip 

del~o scoop Giornalistico lo Stato lo ha sottoposto ad un 
" :finto " procedimento, che mirava a ristabilire lorme di 
sonr'cglianza e di censura preventiva, di cui fanno El fnr:::L."1l1o 
sempre le spaDe i giornalisti che si prest2110 t piil o· n:~no 
coscientemente, alle rnnnovre che scmure stanno dietro a certe 
" rivelazioni" • Illuminante in quesi o senso la risposta poli
tica (Gintetizzata dallo stesso Tobagi ) che la corporazione 
ha saputo produrre - neeateci l'infonnazione all'origine, la 
nostra profc~sionalità sari s&lva e con e3~a la libertà di 
stampa - ipocrisia che si va affennando come lin(>~ mag,.?;iori t <l

ria anche a seGUito del caso Isman • 
Nell'attvale conéiuntura della. guerra di claese, c':enomin:.ta. 
fase di transizione (dalla '!'lropa.[':anda armata alla ,;uerra civi
le dispieeata), i comunisti devono muoversi con grande C2Ut~
la ; badare agli effetti di prop~~anda e agli eff~tti di reale 

... disarticolazionc.dell-e CB.mn8.~~ di 'combattim~nto-.--PeT ouc:::;to 
biso['TIa sc!:'n:lierc I;.li obbiettivi più adc[;Uuti,ma an.che i'2 for

._ me di lo t, ta nj Ù onportune • 
- ~.Quest~--si-r;nif'i-ca~(',-pe'l' (!Llant'O -:'le ne éica sui'-tioTn8.1i dei 
__ .P?<'!:rQJ1i, j,~CJ)-'lmnin:ti_non-13p.arano -ne l--llD.l.cchio. .----~---. 

Se, da un lato, (':li strumenti dell'analisi marxista ci :~rmno 
consentito o~r,i di individuare ed annientare un perso~0~io 
quale Walt~r Tobaei, ch~ rivestiva ~~ ruolo di~ib~nte n01 
processo politico di ristru~tur~zior.~, ch~ ha co~e fine l'as,-er
vimcnto totale della stamna alle direttive dello ~tnto I~~~r~~
li~ la delle ;,iu:t.tinazionali (3] i.:) J ù~ll·f altro ci é al tr'?;; ~~~i;o 
chiaro che au~sto nrocesso non é lin~are nf crivo di ~o~~c~dd~-
zioni, né t~tC'I:'Ienò concluc;o. Sia:!lo al tresi convinti c;:,,; 
esist~"lo- per ~ua."lto strano in U11a corpor;!~io!'l~ ~::~ si <5 '/<;n'iu
ta ad CEC::1Uio a::che in terr~~ di rivcn'licazicni ;::on;;rél~'!.,;r:=l
mobilità eèc •• su cui la cln3sc oD'?raiaé in'/ce'!: n:;t::.-st;:':;:l :i~: 
Bn.'1i -intellcttué'.li non diSPQ:;tir':~' "farsi 3tato" ::;ccr)'1':o :~ 
indic~t:?ioni del comnromesf.'O s-tfÒtJ.i'cXY'.·, "!Uco~JiMbL1\:N0 ('~,0 ~"':-
"'tono ~'rd~ dl' ~nror':"-'''''p non rlc ... c .. ...,....ori"',.",,"' ... O' ·,-'fl~oì l' c-. "'-<::'1"~ì ... ' 
L." .!I J..... ....L ~I'(..,"-.. _ ~q:; .. \~''t .. ,,:''y' - ";J,.~, --:< L'tcry!~-r;-'- ~ ~-' .... " ~- ..... - ~ ... --
Se tcnt ... "'l·' .. ~,..,t; n:>ll· ....... <"llllL.,.~·onc Cl'; r ... ~-~ns- .... .;l,"'.., d'" r' "'-p ..;; ~1&...:. ..:. ••• ,._.l.... ...c ·,..4 ... • ...... L.:ér" rese fQ.Lf. ,J,-::-:'-' ,'l I. ~ , .... _aJ.J.._~ w_.. c.,.;.. ot .. _ L ~ J.- ..... 

C 
,.. t ' <' .• '] • t n '" .G :.ICO.DJ,a _P.. c'''pJ..a ... ~onL-.rR'l.e-- ,,' 

O", oro sono cC::Jpr~n ... l01 1" ,P~"l~r...L} ~.'tru ... ':;Hl'. ~--:'._ ~_ .. - !Ll 
f::ettor(! il p'1·il'ol1alo si d~~Ro!'l?o~:,i~i:'\(f fei' :2!11;tltfcCErl:fIToc.;!(:j~:~,n' 
loro P C"C:Ylr::io à('ll~ ccntH1~hR· ,61.- ;l:.1vèH~t{:,!·i ,:,ot.':;(:p~ 'v. c~.,e 0/-;'.2. 

~ "':'.118 :-'" ~ "'''~-4'§' l 

MI' ,no, li 
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,.;. ~,)i .r:~ I 
... , »;-'-'. \ 

,:.,(\:'.,.))) 
r.;io:cno rj:-;chinno," Cf':l 1::-. J.o::;.~:, il po::;l,o ùi lrworo ol3.·éd1.eri\:~>/ 
l'er contl'o coloro (:Ìì·~ i.llt~·:I':"~ ;èr]ro pc-r~;cvernr(" ::;:tlJ.a' ~;tr::'.:'.!7!J'fl·r1.".lc 
mcn7,Ot-;tìC t d(~1.1' ingj.ìld.n, d0J. livore an !;'iprolct~lrio, non t~~!'-J-)1':,-'1110, 
c Giù cominciano, 8.d c!sen"! pa::: ;:i di fronte alle loro rc~po!1s:lbi-
li tà. StL'}10 ccr ti che lÌ' '.):C~l. inllam~i il movimlmto prole I;ario si 
occuperà di loro. COf/le di certo avvpl"l'\ per chi si permette: di 
liq uidarc, cl ei'inentìolò "in te rrorti tori energici", le .torture in-
fii ttG ai cOllllm.isti. l1:i.cordi~Hno che o::-;ni r,iorno il prolet;~)!'iato 
SI in-(;crToc:n :'.:u1 perr~Ì1é la vC'ritù di tnnti profcs~;io:listi ";\11<.1 
ricerca 0ella vcritè1," finisca sempre pcr essere stranamenle 
uGUale a112. verità del 11inif:tero dc11' Int'3rno; di come fiur:1i di 
parole t~~~')rr:l.no perof,l1i morte di· lm servo del ~lj.StCl~o., ma nulla 
si sappia ancora dell' osccuzion0 di qu[\.ttro comunisti. SUf.:::eriamo 
di battere la strada di quef.;ti qUf~siti a coloro che non intendono 
usare la parola "democrazia" semplicemente come un paravento. 
Anche su qUC~3tO infatti la classe operaia e il proletariato ~;onno 
distin{;Uere; si sa che l'odio nnti. munista, pur comune a tanti 
pennivendoli, non sempre si cspr~ c9,i toni dell'invettiva alla 
Leo Vali~ni, anzi, spesso, si ne "con (lictro le etichette di 
"democratico" e "di sinistra."· u ando cr creare confusio:v' n011e 
malJse, per infiltrarsi dentro dt" }\',e, ss ,i "Olnunque naprcmo st2.narlo, 
giacché oGnuno di noi sa distiu"ere rà . "democr[!.zia" che i . 
padroni. vogliono difendere c la ','usiz.ia di chi lotta per il 
Comunismo- I comunisti ~iudicano:'~n bo:sé a'fatti concreti c sanno 
fal'e le dovute mediazioni. E' per cfn-esto,ad esempio, che Gui(:Q 
Pas!Jalacqua ha avuto, non una "vaccinazione" (non si illud::! cffat ~c). 
ma un avviso: chi copia pedissequamento le veline dei CC, chi sosti!?:'! 
senza dubbi di sorta l I annient?.IIl'.mto dei comunisti comb?.ttl~nti, 
indipondentemente dalla propria storia politica, dalla pr?8unta 
vicinanza alle or~anizzazioni della cl~'.8se operaia, si schiera C0n 
lo Stato,contro la classe, contr~ di noi. 

OgGi merçoledì 28 llIa,~ljio, un nucleo armato della BriGé~ta 20 M:!"::;O 
ha eiiminnto il terrorista di Stato 'lial tryr 'l'ob2.Gi,. presidente 
dell'As:Jociazione Lombarda dci Giornali8ti. 

.ONOHE AI COr,a~AGHI CADUTI PER IL COI,·imn::;;.lO 

InDIVIDUARE E COLl'IRE I TEClnCI D3LLA Cor;THOGU3R?ilGLIA rSICClC::;j :;,;. 

NIEìì'l'E rm.3'l'EHA' IkPmnTO 

UNH'JCAi?E IL ì,:OVIr.:~ì'ìTO RIVÒLUZID:UJUO COSTRUENDO IL P:ù'1TITO 
conr;aSTA COi.:;;Al'T~NTE 

28/5/1980 

Per il Comunismo 

B R I G A T A XXYIII i,: A R Z O 

..• _\L.~ DI M~LANO 
u; i).C'O' IsmiJzioNt 

La present~'(J:ocopia è· n"Dia- (:onforma 
di cL--:u"-"c,:s e·~te a-cii ér~,; Lei pro:::, 

pe1. n. :' 
r' ,i X 

F - ,', !, (p. v, d 
.,.i;. ~~ 19 1 

: ',o'. di ·3é)'c.r't.:r p. vt;,;;ìca di reperti 

dill e U/3;lS~i) 

Mllano,:i ,4 \"\Ji.K.,,,~L f <~: 

{''' " .. C,,",r.;ELU:;-
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AT' .':L:ALL A~~ETTO AZIONArtI '-' 

CA.t'. LIT. ~~.~()U.000.OuO in nr •. 3.000.000 az. da nome 0.5uO 

az. Nr. ~.40().OOO A.R. 

306.000 A.R 

294.000 

T ···ì~l i i. 
i\., 10."'; ',,,I.i ., '" 

p r r-;, ':= ? r,'~. r 'J t .~.',:, ~ ,.-, i -

do .. :.; U i :'~ ;:.~ .~ l,) iSC:; 

l. n. 5; l 

,. t, ... 
• !._ \ "" - .. ",' 

dont 210.UOOUsuf. And. 
96.000 libere 

Rot. dont 
105.000) . 
105.000 bamb. 7Pjo 

64.000 .. 

, ~ 

. i. l p. v. l: 

1-1. V. cj i 
I l d e i: . 

I\i' "ano, li 

• I '! 

I • 

• ;,;1' e vel;. j·.:;a ui 

.J/ l ::dSi) 

, ~ ~"n 1,981 J" ... ~ :"f.t'..f\ 

.-, ",' 
" ", 

rt.p.ru 
/' 

100·70 
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2) 

Ipotesi aumento U1 capitale 

aumento da 25.,)OO.OOu.000 :;" 

più 5IoOuO.OùO.uOO mediante emissione di due nuove aZ10ni 
o~ni vecchia e cioé nr. 6.000.000 az 
a .lit. 0.500 

piu 1u2.0uO.000.000 sovrapprezzo di llt. l'f.uOO per ognuna 
delle nuove 6.000.0ùu di azioni 

con un esborso pertanto di 

153.000.uOO.000 pari a li t.2 5. :>00 per ogni nuova azione: 
da parte dei vecchi azionis.ti 

Si avrebbe cosi: 

cap. Lit. 76.500.000.000 per nr. 9.0UO.000 az. 
da nome lite 8.500 

I02.000.000.000 

170.500.000.000 
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'~ ", ""'1, ~) 
l "\ ( " 
i, ," "'_.,. Ang., :"ul suo possesso di 2.'iliò.UOO titoll pari al ~jli.::' {" 

( b0 + 10,~ con parz usuf.) vende I.~uO.uOO titoli peri al 
4 lì! " Fi l,tualee provvede ( previa llberaziorre de:èl'usufrutto 
su <~J.O.OuO tit." da pOI'si a suo carico) a pagare l'aumento 
di capit.ale su nr.1.:>u6.000 az. vecchie" pari a nuove rIT. 

3.012.000 tltoli versando lite ~~.50U cadauna e cioé 

più 

76.806.000.000 

39.000.000.000 

.l.l?0u6. uuO. 000 

vecchio riscat~o 

rEul tando quindi titolare di nT •. 1.506.000 + 
3.012.00U 

" ,- ,.,. .. ~. 

4.jI8.000 az. su nr. ~.ùOO.OOO az. 

pari a.l 50.2,,, 

Ang. riserverà diritto di prelazlone ad entl±tk da definlrsi, 

previo impegno di non off'rirle ad alcuno per 5 anni, ail' intero 
, 

pacclle-r:;to dl cui sopra, che sark pertanto depositato solo com 
1 

• f auesta clausola presso un notaio. . ./ 

Ang. nel contempo cederk medlante giralla a soc::et,à t-iduciar1.a, 

",enza perùerne il possesso nr. 279.0uO az su quelle di cui 
sopra pari al 3,1 ~ per la costituzione di un~ sindacato di 
voto, che mediante lstrurnento da deposltarsi presso il 
suddet~o notaio, def1.nirà i principi generali delLa 
tsestione della maggioranza con tre rappresentanti ( due 
ln'rappr. di AHg. e uno in rai>pr. delle 279.000 az) 
con il principio della d~cisione unanime 
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AnG. Sl occup~r~ a~11n~h~ RoT. meLtano a dlSposizione 

lr~nco va~uta 84.vOv az. vec~hie + 160.vOv a~ •. nuove 

g::tà .1ibera1;e 

ci (le, ::--, 

e p. 
d,"! W 

M !lano, 

(.) 
, ) 
'::..; .. ~ 

]:l
, 

,'. . ',/ " ,,' , 

1,,'" ' 
l~._, •.. , :". 

, . ., "'. .-,..\ .. , 

",,; ~. " '. "," .. ' 
>"' .. \l':'' ._:. 

\ .. ' " ..... 

. ;:.. ..... : ....... -. ;:':, ... ,..;" 
-', 

./ 
I 

r 
4.~ò4.vOv.vOu 

4) 
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11.T per 2.10.00 VeCCllle ugua.le a 03v.u00 nuove 

saranùo c;hesLe in opzlone fE::rri1a per ~O gg. a prezzo da 

Riscatto pari agli altri 

210.000 x 50.000 circ~ 

420.000 X 25.500 alli) cap. 

i l','" 

Le ,;r,:;s 

di dc.",' ,', ' 

p '-"" 
e p. v. Cl i " 

, , I 
. ", / ' 

, .. 

d,;1 18 (; : 3, 

Milano, ii 

29 

.. " ) . ..11 

10.5000000.000 

10.710.000.000 

21.210.000.000 

, previe 

schema dl 

5) 
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Anrt "le "l.e a Ul.sposiz:J..ùne al 

nro 1.2i...·U.li0v t;il.,oll. veccÌl.l a.l pre:::.~o Ul .llt • .lOu.UOI..I cadauno 

per Wl tota.le 0.1. 11.t. l~u.uOu.uuu.uuu 1..1 cua.le uovrt.. so .. to-

scr1.vere per l1.t. b.l.~UU.uuO.UuO nr. ~.4uu.uuu Lito.li a 

,:,:>. ?uO ccl.dauno 

.l.è.;.gg~unf;el1l.l.o cosi nr • .).OUli.liliU 1;1.1..011. P&.l.·1. a.l 4lffÒ ae.l nuovo 

Capl.~a.le ai 9.000.000 di titol' 

Al nuovo azionista l'azione co e lite 50.}60 cadauna. 

/ 

'" l'' l' 
........ :.... ...... ~_.,-,.:,.~ ..... 

1981 
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7 
" ,- ": 82. 
r r' 

'. '}'-

Il gruppo An dR + X secondo indicazioni deliberate nel sindt:f~o J:: V.~ 
di cui a pago 3 dovrr. firmare una convenzione di generid.~?::._r'~/ 

::;" .. "Y collaborazione con base -.-.-

ci dovrà essere la 

AndR + X 

Terzi 

7 membri 

4 membri 

Presià,e;n.za AndR 
VP terzi 

Com. Bsec: 5 membri dont 3 AndR - 2 Terzi 

Dir.Gen. nomina AndR 

2 VDG ( I AndR - I T 

• 

,1; , 

Consiglio 
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Il presente accordo costituito di nr. otto 

sostituisce ogni precedente conv'1;!",.'_,~Zii.~e e ed 
dicembre 1960. (\j~ 

'~ / 
,,~<~.:~,~~,>/ 

" 
, \. ... , 
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Il nuovo azionista dovrebbe 

l'aumento di capitale e cioé 

lit.50.000 = 180.000.009.000 

., -,forme 
, "-.. '., 

Ji 

;: 4 Mt\R 1981 

iL 

6 B 

I ,. 
.... ,.~ , ... ;. . 

.. ·<~~ti ::~ .... , .... ~.-
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r " 

'faDel1a 

And e opz. 

~nt,e Der sind 
e op~ 

'l.'e.czi 

.bB o i.. 

::>teril. 

u (" 

47.1 

, J 

G. v, di 
..... ; .~: 1 

;_. v, c~ i 

d;:,1 l,: e 
~j'li ìca di reperti 

3/19(1) 

M t1ano, li 

6 C riso 

50.2 

/ 
l' 

.l UU .,0 
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6 il r:J..s 

.' ; . 

.La ;::;ÙCle"'" aVi"eooe una en1;rata (il uenaro fres~o Ul l.:;.).uull.UUli';WV~ 

lJe.l."ClO l.argament.e a"tlva. 

/ 

òJl trova Ull! patrimonio enorme 

~
~" .. 

'0\' , "-

ed " pot~re sia pure condizionato 

.t'un 1.0 (il. v 1.S Ila And., 

ma di la~~~ importanza. In un. secondo tempo potrebbe realizzare 

cifre assai rilevanti. 

Punto di vista aCquirenti 

Si inseriscono con una fetta di tutto rispetto t sia pure in 
pa.rte condizionati. Si trovano a compartecipare ad uno strumento 
di altissimo valore sia strumentale che sostanzialeo 

ii i 1..../\ i'·i O 

\
'I 
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Le sottoindicate condizioni, che saranno valide ed impegnative 
solamente ed unicamente se allegate alla lettera firmata dal Dott. 
Angelo Rizzoli il quale, con essa, esprime la sua volontà di vende
re, - come in effetti vende -, il 10~~ (cento per cento) alle azio
ni della RIZZOLI S.p.A., saranno accettate dal mandante dal momento 
stesso in cui sarà apposta al' presente atto, - stilato in unico ori 
ginale -, la sigla del suo procuratore. 

Resta convenuto che l'adempimento e l'attuazione per il perfeziona
mento delle operazioni connesse vranno essere esauriti entro il 
periodo di novanta (90) giorni di'a in calce. 

lO) - versamento in contant{'~i 
ni di dollari USA); 

(cento per cento) del 

20.000.000= (ventimilio-

2°) - premio annuo, per un periodo di cinque anni, di USA 
$ 5.000.000= (cinquemilioni di dollari USA): 

]0) - Presidenza, per cinque anni, del Gruppo RIZZOLI, con un 
appannaggio annuo di USA $ 1.500.000= (unmilione e cin
quecentomila dollari USA): 

4 0
) - cessione gratuita del 15% (quindici per cento) delle a

zioni del Gruppo. 
Nel contesto della lettera di cessione del 15% (quindi
ci per cento) dovrà essere attribuito alle azioni un v~ 
lore corrispondente a USA $ 18.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecentomila dollari USA) • 

b) - in favore di persona o Ente da nominare : 

o 

lO) - ,versamento, al momento della stipula del contratto, di 
un importo pari a USA $ 30.000.000= (trentamilioni di 
dollari USA): 

2°) - contemporanea cessione di un ulteriore 2~~ (venti per 
cento) i,déll/p~~hetto azionario. 

Le condizioni sopraindiça t,e sono defini ti ve ed irrevocabili. 

data 
ri 

per accettazione 
" 

'." ' 

2 ~ Mt& 1981 
I L ,_, 
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Le sottoindicate condizioni, che saranno valide ed impegnative 
solamente ed unicamente se allegate alla lettera firmata dal Dott. 
Angelo Rizzoli il quale, con essa, esprime la sua volontà di vende
re, - come in effetti vende -, il 10~1o (cento per cento) alle azio
ni della RIZZOLI S.p.A., saranno accettate dal mandante dal momento 
stesso in cui =arà apposta al presente atto, - stilato in unico ori 
ginale -, la sigla del suo procuratore. 

Resta convenuto che l'adempimento e l'attuazione per il perfeziona
mento delle operazioni connesse dovranno essere esauriti entro il 
pèriodo di novanta (90) giorni dalla data in calce. 

Le condizioni per l'acquisizione del 10~1o (cento per cento) del 
pacchetto azionario del Gruppo RIZZQLI sono le seguenti : 

a) - in favore del Dott. Angelo ~{;zoli : 
I . 

l°) - versamento in contan~'f 
ni di dollari USA); t;,· 

2°) - premio annuo, per un ~r () 
$ 5.000.000= (cinquemili -:_: 

$ 20.000.000= (ventimilio-

c;fnque anni I 

dollari USA); 
di USA 

3°) - Pre=idenza, per cinque annl, del Gruppo RIZZOLI, con un 
appannaggio annuo di USA $ 1.500.000= (unmi1ione e cin
quecentomila dollari USA); 

4°) - cessione gratuita del 15% (quindici per cento) delle a
zioni del Gruppo. 
Nel contesto della lettera di cessione del 15% (quindi
ci per cento) dovrà essere attribuito alle azioni un v~ 
lore corrispondente a USA $ 18.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecentomila dollari USA) . 

bl - in favore di persona o Ente da nominare : 

l°) - ,versamento, al momento della stipula del contratto, di 
un importo pari a USA $ 30.000.000= (trentamilioni di 
dollari USA) i 

2°) - contemporanea cessione di un ulteriore 2~1o (venti per 
cento) del pacchetto azionario. 

,,'-, i • 

. Lè' -Cdndizioni sopraindic.a te sono de fini ti ve ed irrevocabi li. 
) ,. 

da~à) ___________ _ 
pro,_: 

" di 
per accettazione 
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PROPOSTA PER SISTEMAZIONE SOCIETARIA 

17 Giugno 1980 ) 

Tale proposta è da considerarsi finale e potrà trovare 

applicazione nei tempi e con le modalità che le situazioni 

interne ed esterne renderanno più opportune_ 

La proposta tiene conto di tre situazioni fondamentali: 

l° la necessità di ricapitalizzare la società per una cifra 

inizialmente non inferiore a 100 miliardi: 

2 0 di mantenere la situazione di controllo della gestione da 

parte dell' attuale management ,,/::contemperato dalle esigell 

ze degli altri azionisti: (, \ 
! 

3 o L'interesse dell' azienda deve C1" ~~<,,~,~~rlo)itario rispetto 

a quello dei singoli azionisti '" !I,ll::;.,Jal'"funzione del Gruppo 

e delle sue testate :Qella società italiana. Ne va garantita 

l'autonomia e la credib~lità che costituiscono il vero pa

trimonio di questo Gruppo. 

Ciò premesso lo schema finale di base che si propone è il se

guente: 

a) - dal punto di vista delle quote azionarie finali (per fi

nale si intende il completamento dell'operazione): 

a/l: 51% Gruppo Rizzoli 

49% Nuovi Soci 

() 

in alternativa: 

Ti'~iB!~)i:L,<frlÌppO;Ri:!Z9;(!l~ 26% che insieme al 25% costituiscono 

lJFFf:,:-; O uh~',~O:~i~ che ha il controllo (51%) della Rizzoli 

;jad~~~~~::::;ofO€'s:C;~'i'itiiC~~~ic-,'4Iìf~rme 
'" ,'" .! ,~ <, , ,"eli ",el'proc. 

pe-:. n. 5:?! .;::) - F - i. V, d,' C p. 
perqIJiR~;,' c' 'o (;TJeS:;-0 d~1 1 3 L:' l 

e p. v. di a;')srlLl'" e verifìca di reperti 

del 18 e 19/3/1981) , h 
. N'l'ero, li 2 4~M4R 1981 

. . 

~~ ~ IL c/'.r1JGCLL!E , 
i./ 
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b) -

- 2 -

] 
.- t.1 9 ~ I 

dal punto di vista delle sistemazioni finanziari~ . ,~ r 

si riconosce al Dott. A. Rizzoli: 

nel caso a.l: - riscatto dell'8~10 L. 35 MML 

- quote aumento capitale per 
avere il 51% 

- versamento 15 MIO $-

" 

" 

31 " 

14 " 

80 
--_._-

nota: annullamento debiti pregressi pari a 7 MML. 

liquidazione bambine 3 MML. 

lO 

/ 
nel caso a.2: - riscatto dell L. 35 MML 

quota aumento " lO " 

- verséimento 50 " 45 " 

90 
----

nota: annullamento debiti pregressi 7 MML. 

studio di scorpo~o della Gazzetta dello 
Sport per L. 2 MML. ~, 

c) - dal punto di vista del controllo e della gestione 

dell'çlzienda 

c.l.: - Presidente: nominato dal Gruppo Rizzoli 
(j 

vice-Presidente: nomiAato da nuovi soci con fu~ 
zioni rappresentative 

Amministratore Delegato: nominato dal Gruppo 
Rizzoli 

2 A ~I~K 1981 

.:1 
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,- ! J'3! " 
, _' I l '1 / 

.~''', - r.. ... , .1/:( r' L 
"-,.rj"~-: \ .... >' j 

c.2.: - Comitato Esecutivo: tre membri nominati dal GruW~':.;.:>/ 
Rizzoli, due membri nominati 
dai nuovi soci~ 

c.3.: - Consiglio di Amministrazione: la società di controllo 

e i nuovi soci scelgono di comune accordo tutti i 

Consiglieri. 

stante la situazione di progressivo detel"t'i'orélmento interno ed 
esterno derivante dal prolungarsi delle operazioni correlate 
al risaname,nto finanziario ed alla sistemazione del capitale, 
i patti in essere, da noi sem re rispettati, saranno mantenuti 
fino al 15 settembre, Dopo ta data per il bene dell'Azienda 
e nell'interesse generale sarem costretti a riprendere in 
esame possibilità alternative o gi ',tenute in sospeso. 

10 Luglio 1980 
li, , , 

\.:" 

Mentre prenùo atto che il programma sopra descritto è sotto 
esame, accetto, d'accorda, che i termini sopra indicati e 
cioè entro il 15 Settembre 1980, siano spostati al 31 dicem
bre c. a. 
Accetto la proposta, da rendersi esecutiva entro 15 Giorni 
di un versamento a mio favore (nei modi che Vi ho indicato 
a p~rte) di U$ 5.000.000= (cinquemilioni dollari) 

',; 
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SllUF;" , 
BIZZGLI-COBIUEnr V::LLA SE1:.1" -==:..::.:::.::..-:;...::c::::=..;:;;..::.:=-.:.:-.:::..::=.;:::..:::..:::..:::.:'------------IUZZOU ED1TulJ'--

TELEFONO 02/251!8 
TELEX MILANO 312119 RIZZMI 

TELEGRAMMI RIZZOLI EDITORE MIlANO 

Ti-,; l.. ' c -
t~· 

C'C ::; Ctrne 

,l. \' 
l '1/J 

RIZZOLI Eo~TORE - S.p.A. , -I/IAA. B,IZZOI,I. 2·20132 MILANO - C.C.I.A.A. DI MILANO N. 00-897 CODICE FISCALE N. 00748930153 
. TRIBUNAU Di MI~~ReGISTRO SOCIETA N. 27955· CAPITALE VERSATO L. 25.500.000.000 . ~. '. 

~vl"ano, I 
-') J. !./i.,", 1nS1 ~ -f • .G, ,!f\.;\. J ( 

: - ;:.':;" ~J C E L LI E F'" ~ 
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----------------

L_n pre~::·nt' 

CI rlOCT-,f

peno Il. : -

per:-.jU; . . -~,(_~;';' 

Cd J G'I ~.-:: 

I l. 
e p. V. di ap:;ri,::-, iO v;:;: 

del18elS. H_l) 

Milano, li :.... ;} 
f~ l, M.,::: 19:J1 

IL CANCELlIEr"'::: 
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AT l'uAL~ASSErrTO AZIONArllv 

CAP. LIT. d??OU.OuO.OuO in nr •. 3.000. uOO az. da nome (). 5uO 
• 

az. Nr. 2.400.000 

306.000 

294.000 

A.R. 

A.R 
dont 

Rot .• dont 

105.000) bamb. 7% 
105.000 

04.000 :t. 

IOO.~ 

I) 
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2 ) 

lnotesi aumento Ul cani tale 

aumento da 25.:'00 •. 00u.000 ::;-t. 

più ~l!.OuO.OuO.uOO 

piu I02.0uO.000.000 

I53.000.uOO.000 

mediante epl'issi oue di due nuove azioni 
oeni vecq(lia e cioé'pr. 6.000.000 az 

a lit.!:S Oo~. "-

.0 .lit. 17.000 per ognuna 

.~~ ~ . .'00. o~ di azioni 
,. 

pertanto di 
~--... __ .-.' 

pari a lit.25.~00 per ogni nuova azione 
da parte dei vecchi azionis~ti 

8i avrebbe così: 

i -.' 
() 

;:.l. v d. é 

"i 18 :; 1-::'; 

cap. Lit. 76.500.000.000 per nr. 9.0UO.000 az. 
da nome lite 8.500 

Ioi.ooo.oOO.ooo 

17ò.500.000.000 

__ :9C ~ 
. epeo··j 
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Ang., sul suo possesso di 2.7U6.000 titoli pari al 90.~ ~o 

l b0 + lU,~ con parz usuf.) vende 1.~uO.uOO titoli pari al 
40}c attuale e provvede ( previa l~berazione deèl 'usufrutto 
su 2.l0.0vO tit •. , da porsi a suo carico) a pagare l'aumento 
di calJita.le su nr.1.?u6.000 az. vecchie" pari a nuove nT. 
3.012.000 tltO.li versando lite ~?500 cadauna e cioé 

76.t)06.000.000 

più 39.0UO.000.000 vecchio riscatto 

l..l?006.vuO.OOO 
• 

rsultando quindi titolare di IIlr •. 1.506.000 + 
j.012.vOV 

4.?18.o00 az. su nr. 'j.000.000 

pari al 50. 2,0 

Aug. riserverà diritto di prelazlone ad ent~:ttà da dei'inirsi, 

previo impegno di non o:ffrine ad alcuno per 5 anni, aJ..l'intero 

paccnetto dl cui sopra, che sarà pertanto depositato solo coni 
1 

I questa clausola presso un notaio. 
,) 

~ng. nel contempo cederà mediante giraLa a soc:el,à 1·iduc.i.ar~a, 

s'enza peruerne il possesso IlT. 2(9.0uO az su quelle di cui 
so~ra pari al 3,1 ~ per la costituzione di un sindacato di 
voto, che mediante ls(.rumento da depos~tarsi presso II 
suddet\,o notalo, defl.nirà i prinCipi generaI l. della 
gestione del.la maggioranza con tre rappresentanti ( due 
Hl. rapp!:. ,4i AHg. ~. un,o ,i.n, l'app.!:". delle [(~.uOO az) 
con il :p1'incipio della; deci~i.ol1.e unanime 

, 
, : L 

:1 1~3 C 19 . .3/ 1~. 

? I.. !lA' .... 1981 '" ',Af-;'. 

az. 
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4) 

An~. S~ occuper~ a~linch~ RoT. meLtano a dlSposizione 

J:ranco va.Luta 

{3;là,l.ìbera1;e 

-r" . :--j 
j I • , ._J 

U
~- , 
, , -

l-, ..... 

pe:J. n. i. , 
"I, • 

9 p. v. di a;=~rtur,_ :::: veri, ,_a ci repe.rti 
:lei 18 e 19/3/1(231) 

M -!(!no, li ;1! 4 l'V';::: '1981 
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.Le aZJ..oni ìt.T per 21.0.00 vecchJ..e ugua.Le a o30 •. uOO nuove 

saranr!o cliesl.e in 

convenirsi in favore di 

ln~ese tra le due parti 

Riscatto pari agli altri 

210.000 x 50.000 cirC3 

420.000 X 25.500 aum cap. 

r. 

e.1 

r -
-,. ) j. IV! r LI", l'i l..i 

'\ .. ~ .).,;. 

a prezzo da

precisare , previe 

esente schema di 

10.5000000.000 

10.710.000.000 

2I.2IO.000.000 

'), 
-l. 

5) 
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, ... 
1 

Anrl ... e ~ 1,e a U.l spusi:i...l one Ul socJ.e (,à ln l.erJUeUlar.la (W, dei ln;LI't: 

nro 1.2'-'li.Uvv ti'COJ..l vecc:iu al. prez~,o li1. .il1;. lOU.UCJU cadaunQ' /, 

per un 

SCl'l, vere 

L'.J.~UO c;.J.dauno 

11 cual.e uo vr~ so \. LO~', 

uO nr. ~.4uu.uuu Lit01.i a 

l';,.;,gglu,ngenCi.O COSl nr. ,j. Dlilj. UUU::Lll:.ol1 lJaJ.'l al. 4vÌ" UéJ. l1UOVO 

cap.ll:.al.e ui 9.000.000 di titoli:, 
..... " ....... 

Al nuovo azionista l'azione costerebbe lite 50.360 cadauna. 

, P 
f 1 f:' 

, 
.' 

o 

'I: '2 4 MAR 1981 

.~. .• I 
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7 

~ ,-

11 grupno AndR + X secondo indicazi oni del i berate nel sin4c~a3o 
_ . .' ,', Ci 

di cui a pago 3 dovn .. 

collaborazione con clausole d 

ci dovrà essere la 

e altri organi come segue: 

AndH + X 

Terzi 

7 membri 

4 membri 

Presià,enza AndR 
Vf - terzi 

c onvenZl one d l generlc'a __ .. ' _/ 
,'-..,," 

.---,.., .. -
re , ma alla base 

di Consiglio 

.-- \: , 

Com. Bsec: 5 membri dont 3 AndR - 2 Terzi 

Dir.Gen. nomina AndR 

2 VDG ( I AndR - I T 

'" o o 
-- l_o r_~ , l- i , \J; j 

-, 

'---o 
,1,.'1 ' 

,I 

~t~~ r:.ll i , , 
I 9:~1 e p- 'i a~' "I; ') nert 

~: 18 l ~ l. " , ~. 

!VI 'ot) 
t.:: 4 ~i!t;{:. 1981 

I 
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Il ~r~sente accorao costituito di 

2·)[:.t.i tuisce ogni precedente 

'~ice:nbre 1geO ... 

.... _,.~ .. - ! ""'- , 
! " 

e p. v. 
iel 18 

M 

-. : ; 

di ap c.", 
e 19 ;3/ 19~'::. 
re. I,; 'II} li; 

(. " 

'~ANCELLI 

" 

j 

ur 
'.J ì 9.:! 
reperti 

b 

l 
/ 
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6 B Rl::>. 

Il nuovo azionista dovrebbe pag~,r:~ogni azione posseduta dopo "'I 

l'aum"ento di capitale e cioé ~\:\-n,.",.""""""".""".", ,o""o.ooq,,:az un premio di '" ' . ;PI":} 
*\Wi ',' ' "~"",;.t.:,"f!5;"~','l, ... ~.,,/ ,,:: " lit. 50.000 = 18 0.000.000. OQO \l:;<; ',,;,,' , , <,r: -.:.. __ ' 

T rd B U : ' --: r-

e . n. L l ,-, ,) - , . (p. v, di 
"Jjsizio e e 'eq!.;'-:;slro G~" 1/ 3!' l 

;). v. di apef'lUra e verifica di r'ept;rli 
,;;1 18 e 19 /~/ 1981) 

Milano, li vr r: 1901 
·1.. ~. 

"I CANC;ELL'E~ 

~<2_~.<: ", 
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l.-8 l' 
rI i c'· . 

rrr, 

r: mc · 

Tabella 

And e op:.:; • 

.1!.nte per sina 
e op"" 

Terzi 

.DB o X. 

~teril. 

il 4. "'R 1981 

4/ .1 

71 

~.8 

, 
./ 

, I 
.".;j 

...• .,1: 

\ 

l 

/ 

6 C riso 
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6 1) rlS 

.La ""OC:le t"" b.Vleobe una en°l;o!'ata al uenaro fl'es<.:o Ul 1,j.UUO.uOu.uuv 

pel"Cl0 largamenl.e a1;tlv-a. 

run LO al V.LS I.a And •. 

i:>l :t 1.'0 va Ulll patrimonio enorme 

ma di la~~a importanza. 

cifre assai rilevanti. 

Punto di vista aCquirenti 

pure condizionato 

realizzare 

Si inseriscono con una fetta di tutto rispetto , sia pure in 
parte condizionati. Si trovano a compartecipare ad uno strum~to 
di altissimo valore sia strumentale che sostanzialeo 

1951 
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Le sottoindicate 'condizioni, che saranno valide ed impegnative 
solarnent.f~ ed unicamente se allega ~e a Ila lettera firmata da l Dott. 
Angelo Rizzoli il quale, con essa, esprime la sua volontà di vende
re, - come in effetti vende -, il 100",4, (cento per cento) alle azio
ni della RIZZOLI S.p.A., saranno accettate dal mandante dal momento 
stesso in cui sarà apposta al presente atto, - stilato in unico ori 
ginale -, la sigla del suo procuratore. 

Resta convenuto che l'adempimento e l'attuazione per il perfeziona
mento delle operazioni connesse dovranno essere esauriti entro il 
periodo di novanta (90) giorni dalla data in calce. 

Le condizioni per l'acquisizione del 100% (cento per cento) del 
pacchetto azionario del Gruppo~LZZOLI sono le seguenti : 

a) - in favore del Dott. AnJtiO~'ii~~Ìi 
lO) - versamento in c<int~n't dtSA $ 20.000.000= (ventimilio

ni di dollari U~A',c;.. 
1 .J ~ '. ,:. , 

2 O) - premio annuo, pek. un. . -' . o di cinque anni, di USA 
$ 5.000.000= (cinq~t~~~fJi 'di dollari USA): 

3°) - Presidenza, per cinque anni, del Gruppo RIZZOLI, con un 
appannaggio dnnuo di USA $ 1.500.000= (unmilione e cin
quecentomila òollari USA); 

4°) - cessione gratuita del 15% (quindici per cento) delle a
zioni del Gruppo. 
Nel contesto della lettera di cessione del 15% (quindi
ci per cento) dovrà essere attribuito alle azioni un v5! 
lore corrispondente a USA $ 18.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecentomila dollari USA). 

b) - in favore di persona o Ente da nominare : 

lO) - ,versamento, al momento della stipula del contratto, di 
un importo pari a USA $ 30.000.000= (trentamilioni di 
dollari USA); 

2°) - contemporanea cessione di un ulteriore 20",4, (venti per 
cento) del pacchetto azionario. 

') ;' 

Le c~~iì{iiprli sopraindic';t~' dono definitive ed irrevocabili. 

1 .. 1 f ... 
I, 

da.*:a 

cJ (;) Jr 

Milano. 

'i, di 
, .. ~ -
: _'., I 

cperlì 

per accettazione 
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PHOPOSTA PER SISTEMAZIONE SOCIETARIA 

17 Giugno 1980 ) 

Tale proposta è da considerarsi finale e potrà trovare 

applicazione nei tempi e con le modalità che le situazioni 

interne ed esterne renderanno più opportune. 

La proposta tiéne conto di tre sit~azioni fondamentali: 

l° la necessità di ricapitalizzare la società per una cifra 

inizialmente non inferiore a 100 miliardi; 

di mantenere la si tuazio~.e-di~-:b.Qntrollo della gestione da 
;,., ." .. 

parte dell'attuale man~~r~~~pur co~temperato dalle esige~ 

ze degli altri azionist;.i I1,' '<- l 
\ ',';.' .. i , 

'.. ",' ~ l , 

.... )~"'. f • 

L'interesse dell' aziende d-e:';!e_: __ .'sére prioritario rispetto 

a quello dei singoli azionisti stante la funzione del Gruppo 

e delle sue testate nella società italiana. Ne va garantita 

l'autonomia e la crédibilità che costituiscono il vero pa

trimonio di questo Gruppo. 

Ciò premesso lo schema finale di base che si propone è il se

guente: 
, ., 

a) - dal punto di vista delle quote azionarie finali (per fi-

nale si intende il completamento dell'operazione) : 

a/l: 51% Gruppo Rizzoli 

49% Nuovi Soci 

o 
in alternativa: 

r:'); l° ~q;;'2.:.. gruppo Rizzoli 26% che insieme al 25% costituiscono 
I U .... ) •. I .:..-. :.:. . ' '". ~.: .) 

u,=rrc ,,) L\)n~,società che ha il controllo (51%) della Rizzoli 

;l'"_,~ilt) fi -::':.'Alt.ri SOC':inf4~%", 

<L .. !Jrnento es:,.; e .,~; p 

r- e . ti, 5;:1 ,j - f· . i. (: l v. d, 
pr'~u;!'iiziJ .:; :J :-ç.~:/,o del Il, J 19_1 
e p. v. di apertur.l ~, veil;-ìca di reperti 
d.;;! 18 e 19 /3( 1981) 

MI l , '~""'~1""1~ 
I ano, I 'f.i c4!t

A

'N::c'\EL:'L(ll'E' __ 

~ IL 

'$ :)1 Q, 
f~ ~ 

/ 
! 
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bI - dal punto di vista delle sistemazioni finanziari, '- 1 11~ 
I : 

si riconosce al Dott. A. Rizzoli: 
.. I:: 

nel caso a.l: :riscatto deli I 80010 

- quote aumento capitale per 
avere il 51% 

- versamento 15 MIO $ 

L. 

" 

35 MML ·,·~t~/f 

31 

14 " 

80 

nota: annurlamento debiti pregressi pari a 7 MML. 

liqu i d a z i on~: --Pasl.:rle 
" '" . 

3 MML. 
/',.\ 

.~ ..... ,. 

lO 

nel caso a.2: - riscatto L. 35 MML 

quota aumento capitale " lO " 

- versamento 50 MIO $ 45 " 

90 

nota: annullamento debiti pregressi '7 MML. 

studio di scorporo della Gazzetta dello .)) 
Sport per L. 2 MML. Or ' 

c) - dal punto di vista del controllo e della gestione ~ 

/l/ / dell'azienda t, 

c.l.: - Presidente: nominato dal Gruppo Rizzoli 

Vice-President.e: nomina to t da nuovi soci con fUll 
zioni rappresentative 

Arnrninistratb~ Delegato: nominato dal Gruppo 
~, Rizzoli 

• 
''ft -'~ 4 MAH 1981 

~I 
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c.2.: - Comitato Esecutivo: tre membri nominati 
Rizzoli, due membri 
dai nuovi soci~ 

- 3 -

c.3.: - consiglio di Amministrazione: la società di contr~llo 

e i nuovi soci scelgono di comune accordo tutti i 

Consiglieri. 

stante la situazione di proi:essiVo d~t~,",ioramento interno ed 
I .' \ 

al risanamento finanziario (èì:r-:a. :f:8 ... s; temai,}one del capi tale. 
esterno derivante dal prolu,h&~!? de~operaZioni correlate 

i patti in essere. da noi s~nìpfe 'risp Hati!, saranno mantenuti 
fino al 15 settembre. Dopo t~li ata peia' bene d~l1' Azienda 
e nell' interesse generale sare'mQ,cstrE;tt'i a riprendere in 
esame possibi li tà alternati ve oggi" 'fenute in sospeso. 

10 Luglio 1980 

Mentre prenùo atto che il pro~ramma sopra descritto è sotto 
esame, accett~, d'accordo, che i termini sopra indicati e 
cioè entro il 15 Settembre 1980, siano spostati al 31 dicem
bre c. a. 
Accetto la proposta, da rendersi esecutiva entro 15 Giorni 
di un versamento a mio favore (nei modi che Vi ho indicato 
a parte) di U$ 5.000.000= (cinquemilioni dOllari) 

(j 
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1- CrH':Pi .. 
nn::; 'JLI-COB!!IEIIS m;LLJ. SEL/. 

:os, . 

c ~). 

,~l e! 

IV;' iO, .~ l! MA~"} 1CJ81 

, -.I •.• ...J 

.'. cl i 

1981 

IUXL:(JU Eni'i ! :-

TELEFONO 0212!>88 
TELEX MILANO 312119 RIUMI 

TELEGRAMMI RIZZOLI EDITORE MILANO 

RIU~èRITORE . S.p.-9-,' VIA.A. RI~0'n!i.l: 20132 LANO - C.C.LA.A. DI MILANO N. 80-897 CODICE FISCALE N. 0074893)153 
,,,,. TAIBUNéLE\Ol,N)I~@i!!.~I~!. ~TA N. 27955 - CAPITALE VERSATO L 25.500.000.000 
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'~:~~kl 
Le sottoindica te condizioni, che saranno va lide ed impegn~°f! lO~~~, 

ve solamente ed unicamente se allegate alla lettera firmata del -
Dott. Angelo Rizzoli il quale, con esse, esprime la sua volontà 
di vendere, - come in effetti vende -, il 10~1o (cento per cento) 
delle azioni della RIZZOLI S.p.A., saranno accettate dal mandante 
dal momento stesso in cui sarà apposta al presente atto, - stila-
to in unico originale -, la sigla del suo procuratore. 

Resta convenuto che l'adempimento e l'attuazione per il perfezio
namento delle operazioni connesse dovranno essere esauriti entro 
il periodo di novanta (90) giorni dalla data in calce. 

Le condizioni per l'acquisizione del 10~1o (cento per cento) del 
pacchetto azionario del Gruppo Rizzoli sono le seguenti : 

al - in favore del Dott. Angelq Rizzoli : 

versamento in contanti ;d,i ~"U"o,,~,;, ", ,t",l, ,0,,0000,000= (diecimili~ni 
di dollari USA) e di un/~ •• o ahn.uale per un periodo di 
cinque anni di USA $ 3 400 ,.~V'~ ,'O, , (tì;emilioni di dollari 
USA/anno) ~ I;,.·, ,/ T· .. · ,\ 

j -i .,;.~ . .'.: . .. i· J~.:~~: ~.}~~ \ ~ 
Presidenza, per cinquè, 4n ," t ',Q~.r;?JG,",,"f 'ppo RIZZOLI con un a,E 
pannaggio annuo di USA'$ 1.59Q .. P~ (unmilione e cinque-
centomila dollari USA) ~'" ",::,,:-,. 

,-..,-...... ,.. ... 

liberazione del vincolo all'8~10 (ottanta per cento) delle 
azioni di cui alla lettera del Credito Commerciale del nQ 
vembre 1978 al fine della disponibilità delle stesse per 
la vendita di cui alle promesse~ 

4°) cessione gratuita- del 26% (ventisei per cento) delle azio 
ni del Gruppo. 
Tali a~ioni saranno sindacate per un periodo di cinque 
anni con quelle di cui al punto b)2 seguente. 
Nel contesto della lettera di cessione del 26% (ventisei 
per cento) dovrà essere attribuito alle azioni un contro
valore di dollari USA 30.000.000= (trentamilioni di doll~ 
ri USA) • 

b) in favore di persona o Ente da nominare 

l°) versamento, al momento della stipula del contratto, di un 
importo pari a USA $ 30.000.000= (trentamilioni di dolla
ri USA) ~ 

• i 

:n 
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2°) cessione gratuita di un ulteriore 24% (ventiquattro p~~r'_~ ::.. ~~/t 
cento) del pacchetto azionario della RIZZOLI EDITORE 

c) -

S _p.A. 
Tali azioni saranno sindacate con quelle del Dott. Angelo 
Rizzoli per anni 5 (cinque anni). 

sottoscrizione e versamento dei~r0:e.sti aumenti di capita
le della RIZZOLI EDITORE S.p.A. e Imeno 100 miliardi. 
La cessione dei pacchetti di cui ai unti a) e b) si inten-
dono a capitale aumentato. i \ 

Il Dott. Angelo Rizzoli conceder dir~ to di prelazione al 
cedente al controvalore indiciato;:riella lettera di cessione a 
partire dal 5° anno. \ 

""," ,f 

Le condizioni sopraindicate so~o definitive ed irrevocabili. 

data 

~'/11 L t\ N -:=; 
·'ifF:;'; ,J -'Sì. GZieNE 

per accettazione 

I ' 
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SCHEMA CALVI 

1 Erogazione come prestito Rothschi~di 

21 milioni di dollari portando il pre

stito estero da 29 a 50 milioni di dol

lari. 

2 Spostamento del prestito da Rothschild 

ad altro istituto bancario CEE. 

3 Aumento del capitale 

miliardi sostituen 

di 50 

parte della Banca 

sociale~a 25 a 75 

il't~n, anz" iamento 
ari on capitale da 

" 

. '\ 
,"j 
"/ 

, 4 Contemporanea em~'s$ion:e;~i::ùÌ' prestito 

T 

. :u 

" ,'- ",,/ 
obbligazionario convèrtitrle (dopo 8 anni) 

di 75 miliardi di cui 25 miliardi in conto 

vecchie obbligazioni (eventuale conversio

ne in azioni di risparmio). 

5 Sistemazione finale della società 

5.1 - 15% ago della biiancia 

5.2 - minoranza importante Banca CEE 

5.3 - costituzione di un sindacato tra Angelo 

e ago déllà bilancia (per maggioranza ?) 
J.~ • '. 

il confor:, l'! 
,-~ ,; del proc. 

, 
p. di .. ~ v. 

j -. , ~} "';',,) 17/3 1981 
." 'e verifìca di 

<1 19 ,3,'981) 
reperti 

. ~ J, Ij 
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Sono venditure, ii semplice l'ichiesta entro il :30 Set:i,,~rn-

bre 1980, di nO • , azioni, 

nario dE'Ili! HI7Z0LI S. l'. A •• a] 

(cumpr'E.'sa l a no La ,:amb i:d e di L. 

pacchet Lo [1,,', i 0-

)~.~! -,~ (J ',li,' L" .37. UOO. 000 , 000 cc , 

'.0 'f). i){)U, ().()(),. 

: - ~ 

Attendo comunicilz ioni 
C.j 

l'e l;', l' es·ecuz LOfl0"fdell U Pl'(';;('n te, 

~'li lana, lì ..... ,."""", 

Tt:. " 
L i .-. 

, ~ pr€ c ,l, 

: .[1 confor' a 

o',! 

J 
, ./ 

j 
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FABBRI 
'~·'··l / .'.' '~ .. - ... ~::., . 

[.(.' ,.1 O.. ti' .• , . 

;.. .; 

U[~ff ::,:.,~) ;:.ìi 1\i.1Z/ONE 

l:a presents f::j~CC0pi:l è c:Jpia confOrmi 
dw doc'lr;-:G;.ta e'3j~'8,'~ a'[.~1i atti del proo, 
peno r~ :::,-~i. r,:) -' !': - . I. (p, v, di 
perq;u:is:zio,iD S 'y "';'(» jel 17/3..' Ig8, 
e p. w_ di ap.Jr :; "",~('L;:a ci. f~pe,U 
d&l l!1 fa >;1,'3 "9';': r.) 

Mi~1a n.,.. ,: 
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~~,,?""" ~~_ede, . .1.6.Luglio 1.9.80 
20093 - Viale Europ., 48 - Tal, (02) 25305 

è a mio parere importante e urgente completare il col
loquio che oggi hai dovuto interrompere. 

Richiamo alcuni fatti che sono stati fondamentale p~e
messa per quanto ha seguito e per il mio comportamento. 

Il primo in ordine di tempo e di importanza è rappre
sentato dalla mia esplicita, iniziale e in seguito più 
volte ribaditati dichiarazione che, a parte l'investi
mento da me da tempo fatto nelle M., non sono disponi
bile a farne altro, nemmeno di piccolo ammontare, se 
al di fuori del mio settore cartario. 

Altrettanto inequivocabile è quanto ho detto e ripetuto 
a comuni amici, di cui mi hanno essi stessi assicurato 
di averti tenuto perfettam nteal corrente. A questi 
amici, che mi avevano dett 'd ttendersi la mia rico-
noscenza per le operazioni,. M R. 'ho precisato infa! 
ti che alla operazione rr .. :,. stranèo, ogni lliio int8r'~::3 
se agendo io solo come fi:du,c. rioe cJhe, quanto alle R .... 
per ora c'era stata solo' 't.\naopè.ra:?:io,he all'interno del' 
l'Istituto di indubbio i~~#er'erS;.&e pe~/ l' 1sti tuta stesso-:
a riguardo della quale non"mL:~_~s..t1ito dato né' mostrato 
alcun documento e neppure alcun riconoscimento di mio 
titolo a disporre né ad avere una precisa informazione. 

Altro fatto significativo è la mia lettera della luglio 
da me personalmente consegnata alla tua segretaria sul 
cui contenuto, perfettamente coerente con quanto ho de! 
to sopra, non ho da te avuto obiezione alcuna in nessuno 
dei nostri incontri delle due successive settimane. 

Sono perciò convinto di avere soddisfatto ogni mio dov~ 
re di carattere finanziario provvedendo, come sto face~ 
do,a inoltrare gli interessi e il sovrapprezzo che ieri, 
a fine giornata C.P. mi ha fatto tenere. 

Sono perciò e resto a disposizione per attuare in quali
tà di fiduciario ciò che il fiduciante mi chiederà di f~ 
re in merito alle I.M .. Quanto alle R. sono a disposizi~ 
ne, se lo vorrai e quando potrai, per stabilire come at
tuare l'operazione anche nel mio interesse. 

apO; " 

I ,;, 

v, c;; 
: '7;3 lQ81 

'J~ri[" -, di rep§fii 
'~,' r 9j'3, _', 

/ 
'&vr 

I.~ ,'ci :: 4 r-1bJ< 1981 

li. 
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~\ 

N.LE CLAUDIO MARTELLI 
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p j Nl<,TEX 

Fine 1977 

Lug lio 1979 

F,;:'naio 1980 : 

I ~!I. ,f, -'Il ''- ' 

sottoscrisse N.l.060.000 

azioni con i seguenti 

esborsi : 

acquisizione diritti L. 760.500.000 

sottoscrizion,e N .1.060.000" 2 .173.000.000 
azioni a L. 2.050 

L. 2.933.500.000 .$ 3.326.000 
=;=========== =========== 

ve~de ,a Trading N .420 ..•.. ~.:: ?.~ ... OO., ............ _ .......• '.' 

anon> a L. 1.000 I;~~ \4,20.000.000 

vende N.640.000 az~4"t\' /0 
aL. 1. 200 ''«;:-:. .~/·768 .000.000 

-.- .... _--
] r:dipendentemente da 11a' perdita, nelle casse Pinatex devono 

residuare ad oggi circa L. 1.188.000.000, pari a circa $ 

1.400.000. La cifra esatta in $ non possiamo ricostruirla 

perchè dipende dalle quotazioni nei vari ~omenti delle tran 

sazinni. Le transazioni sono avvenute tutte in lire in quan 

to Finrex è W1a quotata in Borsa. 

l/i' 

,\, ,.1 ( . + ... 
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Luglio 1979 acquista da Pinatex 

N.420.000 azioni a 

L. 1.000 L. 420.000.000 

sottoscrive N.2.060.000 
, 

2.184.000.000 

2.604.000.000 
============= 

f'cht'raio 1980 : 

azioni a L. 1.175 L. 2.914.000.000 

utile L. 310.000.000 
=::';::=:"::::;:.:::: ~ ::.:':':: ====-::-.::=== 

ch:; l' uti le in linea capitale è stato assorbi tr) dagli inte-

'c,:,". i passivi e spese. Nell' operazione in fa tti Trading ha 

~r~pro sostenuto di intervenire come finanziatore e non co-

me sottoscrittore effettivo del capitale. 

'\I ~, l . ~.... ,; '.' ~. 

-". ~' . , 

e p. v. di ap_. ,l'." , ::,rifk<i d. reperti 
f101 18 e 19 :8/1901) 

MilAno. Ii 
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Da l lug lio 1976 a l dicembre 1979 

acquista a piQ riprese azioni 

Finrex e rinuncia ai successivi 

aumenti di capitale. 

A gennaio 1980 è proprietaria di 

N. 1.228.292 azioni a L. 

cadauna L. 1.934.870.500 

A febbraio vende : 

----N. 1.228.292 azioni a L. L. 1.719.608.800 

Perdita sull'operazione in linea capitale L. 215.261.700 

Roma, 1/4/1980 
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e t l \ .- l· -........ . ~ .';;/_. __ . __ . _________ .. _ ... __ ._ ..... __ ...... --~-__/l,--'---llJl;.Q.i!2.;~'-1 J?LC?: ·d p c? .. 

, ' .. r-}--.-------c 1----1 ... - -:- .. 

..... -... -------.-_ .. _. ____ ... -------1..._- .•. '--_ --,.- .. 
. / 
\ . / 

.. ________________ L_:~:t'u: IMI'OUTO l J l~ I~~)~~' (~lfJ ,; () 
D",'''UH'ilti :;iu"tiiù,ativi l D, neGele,riu 

; .. j. ; J' ,'. 1 \ *' ~~ .... ,-,"\.A. lO) ""~~~ -~.J.,f, .... ~ .. ~ t\_·.,...t:.. ~,~ ~ 
t,,( iJ,.f .{]., Ì>~_~ .•.. _. ___ . ____ o.. • • 

.. ,,.-"'~-"" .... ------_ ... "-' --_ ... ~.,. -'.'- ~- ,'':,. 

", C.\EtO _/ : •. '/ },,-':;'. 

.' ('.:. ,,', 
- ;,-0.:..... ... ,_ 

Moda!.il. di pal.lIlè~10'" 

Codice '" 

Co<lice r--·-----I 

FinIlilI per Ikevuta 

" •. ,. r :... • .. '~ il :1* ..... &1\" 

f " , i CASSA CONTANn-t ________ _ 

',:::0 
Villo per paga_to 

U,":, ;, 

L ~ ,-. 

F' .'. 

e ;.:. v, Ci 

Milano, li 



Senato della Repubblica - 531 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MANDATO DI PACAMENTO . 
ROMA 

Dellcrizione della Spe.a 

;., h.;~-~ ~~ ttL:-LIl0l._~_~.f)~]l~:~~--I-_""<+ 
i j<., .... ~ J ~. ___ _ 
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I l \ --- --I-+-!----:-:-
-------------------- --- ------ ---- -- -1-::--:----- 1--. 1- :-t-:---

I -, '. : : ; 1 j 
---.------- -'---:---1C-JT-A-L-E-I-M-PO-a-T-o-1-i"7ioTo!olOlo lO -lO 

----------"---------I-;;-::-::-::-:;~-:;-::-------'---'---:-'-r=====:.::;-
Docun..cnti giustificath-j Beneficiario r I 

di Coi'to 

,:.(~ ,ii 'l,e,li 

'. _11. CJusa 

'l 

2 t Mt\!~ 1981 

. Codice ____ --I 

._-- --_.-.~ -------_. -----~.,-,_.--

Vitito per pagaD4eDto 
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Cf, l\! c..: El 



Senato della Repubblica - 534- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-_._ .... - - -'-' -._ ... _-------_ .. _ ... _--_._ ..... _--_. __ .~ .. _------_ .. -"- ---« .. -

nOLl Fl !\A:\ZIARIA ~~~. ~~i~. /7 &i .. _ ..... MANDATO DI PAGAMENTO N. 
nOMA· ,. 

iat" 1. ... ;""nt" 

Deacrizionc della Speea" 

.--.. -- - -"- ._-_._-... -,-------.,-,-r-_t-----:o'---~-

._~; _.t· '-~7L~-=' ~~IÌ~W!::.!.... ~~~.!.lJQ!~---I-~~1 
__ J~,-:,-J r-!fi:...:_ .. _ .. ___ o --::-----'------cf-'-.-~-

I.,' 

··_ .. _·_----_·_-----------.,.,--_·_-+-+---'---+--1 
.-_.---.-.- -.------.. -.---- .. -·-·--·--------r----'~-----I""""!': 

--_._-- \ 
~er. :r .. di Costo . Firma per ricevuta 

-- - ____ o ••• -.- - ..... +-'-----,-h:>-~;\ 

··~,"\di~;.;rl;;;~- ~fu-=-f5° 
\ -~ /~ 

Modalità di l' ••• ",<nlo 

Codice 

llANCA 

L'l p-rese;':" f~'>.cr,;:;·· ... 

di dor.u:" 'c; cc:"'"" ;.. '. 
pe:-:. n. :. 

p~"'j _::.0 :/:.i ~ 

e p. v. di <L"~;'j:J,-' o Vè' •. ·a c'i 
d.~1 18 e 19/3, L::'::,;) 

M Ilano, li! 4 MAR 1981 
(~) 
! ;; , 

.- -- ------- -- -_. - ... _- - --'-.--"--- _. 
f)8:la Firme Dota Firma Data Fir .... 

\'i8tO 

,l',, 

., 
.) 
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, I ~ / .,.' 
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IL CANCELLI 
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010010401 
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" 

_.J 
.".,-: 
'" <. h\ -\: 

" v 
-2 .; .. <! r 

_.J1 preC'"efìt:; lo'"> := 

, f , ! :-' ,0 " ': p,L~ :Go of o.r-ffi.e~=r",,='l[':i"" ~ 

, ~';,'~ ~ : ,-' ,~~~~,1;~~~it-'2~~~~"> ~;. ,;" :',~"',,:;-,c,-/:-_o,,_:~,;, .. o""="~~.~~~~\n!;o. ,~,\,~', ,', 
IL2c:::R_,19~1~4 



Senato della Repubblica - 541 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~v _-._' 

~ ~~ ,; ";7 - .( -==- -h..::'-i---"==::'; 



Senato della Repubblica - 542- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, 
La f' 
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j 
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,'--: 

ur;'j,=: U ì;,,: 

i c-=~: pI'OC; 

" d! 

ì·~ ~' '.' ;':;pe<li 

MAR 1981 
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'-

1,'(lLi 'J'\.\:\ZIARIA f~: ;~:.T / ( g~= _--M-A-~-'~-A-T~-'-D-I-P-A-G-A-M-E-l\-' ---N-/-~.-.. ~-·~?t-'.~-.~~-,,-: - - ' 

Descrizione della Spesa I 

~." wft.y.r.· CI. Jt. T .. ~) --\: rlÌ!,/J..1i~{..A.~ Pll'/., l' 

___ . n. 7 .... ' ~~. 

Docwaenti gilll!ti6cativi Beneficiario 

A~ t-- __ ~~l.J..1.:;""'·~~_t~~L~~_~_::';_,. 
'1,,_ ~{~~:~·-~u>f~, ... 1-

__ . ___ . __ '" ~ ~'" ":'ij.:~.-., 

CrutTO di Costo . 

-1--lBANCA 
i I 

, ---,----------._-_._----

f'r .
,;- : 

l conforme 
i, ... 1 oal proc. 

, ~ :è, v. di 
19 l 

( p. v. di é.!p~rtur i •. '/6::fìca di rEperti 
d::1 18 e 19/3/198,1) 

24.MAR 1981 / 
IL CANCELLI~ 

Milano, li 

('.'-~ .. ' '<I 
• 4 ~ 

/ 

Firma per rieeYUta 

Codice L I 

\'ieto per pSt;alDe-uto 
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9.2.]978 
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.. -:: ~'-' :" 
" . : .. : . :.. -.:. ~ 

- :,,-,--:',::."."," 

' . 

. : /7 ; ! I 
/. 

PER RICEVUl'A 
1/ 

DALj'iDOTT • CEHED.Z, 
/ /1 ' t 

/1' Il / I • 
-' /. I 

,/ 'I , I ' ' 9.2.1978 

..... :·:1 

·è 4 M.AR '1981 

35 
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-_.-+-- -- -- -.------.. _--_._---------_._------------------.., .- ...... ~ 

data fII' 'J .' -, '2 
- --- I -<. ;' T- MA:XDATO DI P ÀGAMENTO- N. 

Descrizi .JDf' della Spesa 

,,,-- j.t, iL,ltSI1 ~..s~1.......;t ___ tt_f1 __ t1ft'!.2. k.wd,Jf.·· 

:, !'-i1"" --..i~,l_.f.!.. __ ~~_-ffw..,--~t~J-.f!.. .... r,J1,v...-: 

/ " ' -/ . - .".1 ~'l\'~ , - .-

I -- -;/'.-~ --i-!-'-t ~i- ;-1--: 
-~,-i-I-·-I-I-~-.-:

J;,():{J ~: O 1& ' "ti lo 
.. ______ --' __ -c ______ ---.~------.~---~- -~-,-)--~-l- ~ --;-·-r~··. 

--:-,---,-- >-11-!1-:~ 

f ',I. 1'. ) 

.-_________ l ______ l_~f 

____________ n:==:;:=:::i7:::::;7. ___ :--.-.:..,1i=z.=::-TO_T_A_L_E_I_M_PO_R_T_O_J....:2:,..: 0::,.'_' ..:.(i..!.I..:;o:::I::{)=' !::o::!I::(J:l=o::l::o:;.-
DoculIlenti giustificativi Beneficiario I , 

Codice . 
J .7 I1tv..LL ____ . _____ ._ ;:.:..:.,,_.__________ _. ____ ... ~ ___ . __ .. "7'- __ .-_L--.--:...--------' 

--~-~---.-------._- ----f~~~ ',~ -':<":;~------- .----... --.... ---------.-;..-.-. --..-. .....,.--... o-

.; .... < '(~ __ h ____ ' _ _ _____ • _______ • _ .. ~~ ~ 

:,'r,tr.; di Costo -
; '~': 

~_~-----c.~__ ---=~==--~-~~~~~tTFi~~:'7: c.... 1104&11" di p. cemellte 
Codice r--'---: CASSA CONTANn 

I BANCA 

·m 
Date D.te FI~ma Date .... : 

Vioto 

L"I [ 

~, ' 

, ' 
'P 

2 4 MAH'1981 
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:1 le,: l J'l:-;;\:\ZURIA 

ROMA 

d.ta ~1A:\DATO 

Descrizione della Spesa 

__ 7'1~JLuAl"-(S/J __ ~ ..... T~--:-AJ~ :T.h~.:r _______ ~_ 
. .;"'-... _.. .' 

\" i . _' ;1. ! ': ' -r----7"'---l-I-,-'-1-'-'-.---I--
.jj v>l-! ___ LL~tJ:!..I!lJ~.~i-ç" '8 1: :r j . ------,P"'--\IY-!JLi-fLi(L~(L'Q:P-9_-

. I i i ' -------c-..,.---,------------- -1--:--1-[---:--1-
.------.-----------------'--'---'-~--------------''-'-I-!-:-!-~-!-I--1-:-;--

'1-'':','"',·' 

, . 

~;7ì 

. -,. .... ~.~, 

" 

Documenti giu8tificativi 

r .--: 

~~odali1.k di 
Codice 

CA~SA COl'\TANTI 

llAl'\CA 

(-. (, ,-:' : (". i ~ 

~.:: r , 

t .1 1 ; j l l i 

·1 TOTALE IMPORTO ~!-;l;-roT;lofo:o,o 
Beneficiario 

Codice I ... ______ --'1 

--------------
Firma per ricevuta 

-- _. 

Dati l'irma D.la Firma Data Firm. 

Vieto p~r pagamento 
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-----,,----- ------------, ------------""--" 
MAl\' DATO 

HlJMA 
I::nlr f' min~Dte 

Descrizione della Spesa 

Codice I-----~ I 
'J'-'\'~ 

t' J .... , " ............ -'_4' - - ~------ ---.'-----

------'-------------·-A~'r'i'....,,--,...""'It__+_-_:_-- -----------,---------

,-JOCl1 

r.,:.:. r' 
t'-' • ". 

'-----, CASSA CONTANTI 
---- --.....! 
----!BANCA 

---- --------j 

, ' ... {" 

~'(i -=:(:nfOfii 8 

r>-,i !=-;OG_ 

V di 

;J. v. di ;-,.}~ C 

~01 lB e L;' ;,3, US1) 

Milano, li i.,',: 4, ;<;\;] -n81 _ '._ r" • ..., 

Firma (Jer ricevuta 

Data 

__ '~~~~~~~ l~"t~~ 
Firme :---1 D.'a firma Data Firma 

Vilto Vi.to per pagamento 
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..... a r 
-,'-

, / 
-t I i 

~l\Jd6litò. di :"fA:Ijn:.to 

Codice 

C."~SA CO:'>lANTl 

l 4 MAR 1981 

, 
.; 

Dola 

\' iolo 

Firma per ricevuta 

Firma nata Firma nata Firma 

Vioto per pagamento 
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-' .... ) 

l'''' ,_'7 N. 
H () .\1 A 

D",nil;oue della Sp~ba. 

ç 1."'-:; .. (',./(- ~ li.. {~t~A;..C"t~,eL<-..",~ ... 
( f 

._---------,---_._------

.. _ .. - ...... __ ._ .. - - .- .... - -_-. .. _- .. _--'-----
TOTALE IMP9RTO 

Beneficiario 
Codice ,,1. _______ -' 

./1 l ' 
ff;~. d~~1t:Hi7.18E. 

/ 

D.la 
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l/t'.1 l L\.\~Zl.\FIA r!- t'II ) ,'), 1 (; :\lA:'\DATO In PAGA;\1[:,\TO N. ./1' . .(; /-" ,'..) . , . . /", .. 19 ,", 
.;"/ /~. 'l.' :\ 

------.. --.-------------.------~-__+-_;t.;.J,~,.~ . .;..~-,;... -.. -.--.-:;----
\. lMP-9ll TO ;' Deocrizè('!lt' della Spesa ,/ 

Documenti giustificativi Beneficiario 
Codice I I 

',' < ",-<~!~ .. _4.Lll!!.L._ .Q .• .t-.~ 7r,"'J~._· __ 1 ___ '_' 

i, • {t' ~. ~ 3 J /L&J..:.fl6_. __ .. _. ___ .. _.__ __ _____ . _____ . ______ ~ ______ _ 

ore:·' 

:>cu 

n. 
: uis:; 

Codice 

.. ___ ...J 

," 'c: 

CASSA COr\TAI\Tl 

BAr\CA 

tis: :8 ~~ IU./ ... :;/ :)d~ 

'\1,lano 

f~~~ 
2 .4 !"·~J;.l~ 
l' 

A: "'~' _._-.,....----_._-_ .. _._--------_._--_._~-_. 

D.ta Firme Data Firma Data firma 

Visto Vieto per pagamento 

":o>perti 
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-"-'--- ._ .. --,----_ ... _._._-_ .. _--_._---_.-,.-~:---------
.. _. Il 

,IlI.OLl FI:\A:\Zl.\RlA 

ltOl'llA 

data.2 ,) / ! ( 
. ~; r· 

~lA'\'IHTO DI PAGAl\IE::\To. 
// ; 
, / 

t'ntt" J Initteole 

De.crizione della Spesa 
/ 

-.B_ j1. ... ri,.~Is. .. 1i .. r'·.~-J1.t(J.:..~.~(!-c4ç, _l~i &.~t~~ 

."_.-.... --_. ·-·--·-·---------'-----.----------1 
TOTALE IMPORTO 

Documenti giustificativi Beneficiario 

r,.', ~ . '~~'r~_t:{L-E~~,= _~~.n.·-?l~ . :,.' ·:,··~I=h~,"""'~_._._ .. _____ . 

Il.:_ ·Ui~. 42tj 1-(.§!.f.'.ltJ~~l./.6[1.!:...!fK .. /-~.'\ ~:0.. 
. _-- - -.... --,- ... -.----,.-. .L-

'ço~ .. '- Firma per riceyuta 

N . 

Codice 

.- .. --'~'-\.~;~~~;, " .. ._. 

c:;';:"'" ",., •• ,...' ~- ;';~; "~:;~~~-_\.\d~ .~t~·ri;;.~~-

, 
.' . 
. . ,", 

I 
._~'~.~M._j 

firma uti. .. a . i 

fL-,a~ .' 
C."SSA CO:\TAl\TI I t v V 

... .l .. -... --.-.-_ ... , .... ''7'''''~''''! 
B.\l\CA 

(( " 

)i. (p. i. di 
:ic'~ ,; : i·C: . •• ' ;u c'. : li 3 1981 

/ cii ;';J8:ti;'·i). (: verifìca ·di reperti 
18 e 19/3, 1981 

IVIliano, li 

() 'l r.ANCELLI 

Ilot. l'irnltt D.ta Firma Dat. Fjrm8' --------- -_.!-_----,..---
Vì!òto 

• I 
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H () ~! A 

I· ....... ;~ .. ;.-. .. ,III { J .. ;:l~ 
- j\~ 

''1 
" . ".-4111 

utIli.M: 

Descrizione della Spesa 

Documenti giustificativi 

r /tB~t.,.;d~~l~h'~ t,- N,H 

A' 1~i. {Sl.· ~44 

r _ , ... ~1"j,di\d: di 
(Qòi(,t: 

llA:'iCA 

T ... 3U·'.' LE: I.. r,""" -::") 
&JFi/C (;. !~. ;..,~.:;.. è: 

l "f'é'ilieflte fo" . 
tli doc . .o.copla è d:OPII!t conforn,e 

l'Jmen10 eSIstente il,ali atti del pen n .... 3l no . F' proc. 
• .' ~ ! C··.i. _ ~1 I ( 

pergut ' '. .. ,p. \I. dI 
~.zlone e seaups'rCl d- i 17 3 . 

~ p. y, ,,- apertura" :~etin:a d: 19~ 1 
lIIIal 18 Il '9;3; 19SI) reperti 

Mj'3t1"~ "t 4 r.·:/.;-~· LJ81 

"", . II 

Beneficiario Codice 

l'irrua di eutorilZ81.. 

Data lirma Dala \. Ì'~Jrm. 

'--____ 1 

f i rI!la et n:t1: \ a 
,l' 

LU"- ~ 
i. 

1---------''---· -..---:------'---.. ---.---... _--
Vieto l'ieto pt:r i'~I(:ttn;f:nto 
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La prescn: 0 )otoc::'.~;la .~ (' ':';:2. conforme 
è~ èGcur' ,' .. r:2; 'J-::~' 1-:r~,U del proc, 
peno P. :. F: •. ," t. (p. Y. di 
pe.npi~·2 : .;: ': :. ,~, ,; .. : 17,/3/1981 
e p. V. di ap,r, l, f' 't ~ ve;~no;a ~J reperti 
del 13 e 19 }3.i \S;;Sl) 

Milano, U 2 4 MAR '1961 
Il: Y:;~PELUfiAE ) ..... -a;:..--"''''''''5i''-
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILAN 0' , ";;":; 
, ! - ~"l:; /. , 

. !«,! 1 8 '>-, l :·l 
. \~-;:,.y 

~ \~~~~\!:': 
'M'I l' 16 OTTOBRE 19~1" ''t.\. I ano, ,___________ ~,\ 

Risposta a nota N, _.----
_______ del _________________________ ~ ______ ___ 

qcGETTO: tlAQ.Lo-.AlJl.Q.rQ.sj.j;m~:L S....J> .•. A. •.• M:L!'5111Q_·_):..,~.,gg~_~Q.0.J_~.1-ti._D.1'_1~ ___ . __ 
(disposizioni ~enali in materia valutarial.-

,AL COMANDO NUCLEO ,SPECIALE POLIZIA VALUTARIA 
- Guardia di Fjnanza 

=MILAN",~ 

In relazione al fatti riferiti nel rapporto ~4.12.1978 di 
codesto Comando i n meri to alI' accertamento nei confronti del Bçtn- " 
co Ambrosiano (disposizioni penali in materia valutaria di cui al 
protocollo nO 7035/78 cl, si richiede alla S.V. di voler procede
re, con facoltà di delega, ad un 
ment.e a quanto indi cato in calce ,- he i.r:it.,~e.~ necessario per 
la conclusjone definitiva dell'i?t"ut.:P/'~~,·,\ 

La presente richiesta ha caratt,~e:)::l '~(ge;n ,~} pertanto la S.V. 
è invitata a dar corso agli accet~,~, J ~:.:[;'iJ./:;; riferire entro VEN
TI giorni dalla data odierna. \P'~:~S' - ,<:.;y 

'- ;----:;:-:(9 
A tal line si allega ~n Decreto di ~~rzzazione a prendere vi-
sione dei documenti esistenti presso il Banco Ambrosiano, La Cen
trale s.p.a. ed il Credito Varesino e ad acquisirli, anche in co
pia, agli atti qualora si ritenessero rilevanti per comprovare 
eventuali irregolarità commesse in violazione del D.L. 4.3.1976, 
nO 31 e successi ve modifiche, relativamente ai punti s'ottoindica
ti: 

1°)_ Acquisto all'estero di azioni della TORO Assicurazioni: 

Verificare ed accertare: 

a)- se è vero che le Azioni della TORO Assicurazioni fUJ'ono 
acquistate, in nO di 1.1]0.934, da La Centrale con la in
termed{azione del Banco Ambrosiano attraverso la Banca 
del Gottardo, come codesto Comando ha già riferito in me

rito; 

b)- se e perchè è consuetudine, in Borsa, pagare i titoli a
zionari in più o in meno del prezzo quotato in Borsa per 
l'acquisizione di un pacc~et't!a,:!th~,formi la'!'P~~~ranza; 

c)- se la quotazione in\Borsadel1-;{i'-rÒRO Assicti~aiioni, al 
giorno 17.11.1975 era ef':fet"tivà.ìnenf:è-:di L. ;1:3.:'it6;$ciper azio-

~,:~ 1 
..... ·~---r.r-~:'~!jv c;';-;;;:acrr--re partì __ o 

d: 1.3 e· J9/'J/'i~'S,) 

\ii:1:1O, li 2 
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_ilA REPUBBliCA IN MILANO 

.~ 
ne, dato cta', 

è> ve r i f i (' a t () 

di d i l i l'e. 

pet' il pa5-!;dlllPJl10 dl J)J'{'zzu rn;!~'.<1,i(JJ·at (J, ~~j 

un (~sbor's() verso J I est er-o d.i Cl l'C;i 26 mi J ]1"}J'-

2°)- Acquisto all'estero di azioni del Credito Varesino 

r 
I 

Procede~e a verificare ed 'accertare: 

a)- presso la Signora Anna Bonomi Biolchini, 1.350.000 

b)-

c)-

azioni del Credito Varesino furono vendute a La Centrale 
con l'intermediazione del Banco Ambrosiano al prezzo mag
giorato di L. 42 per azione, pèr un plus-valore totale di 
L. 56.700.000= 

se, nelle negoziazioni in o i diritti di interme-
diazi one furono tratt~nut:j../.s .)~;I'J:'~ Società i tal iana ac
quirente e non anche da ,u.é:i.:~e'r'g\ vendi trice; 

t~.::«···~ , ~~., .. )-~; 

perchè La Centra~e acqui~~~":.9. .. :.\~:'-.;j~iÌ::~ni quando già dete 
neva la maggioranza a~so\,!:l~~':~~{';t:i.'e.d:ito Va~esino., ad un 
prezzo di mol to super1ore\,.~~~,:::~.2?~/ì.fotato 1n Borsa al 
giorno 29.11.1976. '-'--..'?..lY 

Tale acquisto portò ad un esborso verso l'estero di cir

ca L. 5 miliardi. 

:-\0)_ Estendere le indagini esaurientemente sul conto del Dottor 
'Giuseppe CanE'si, già Diri.gente e J'r'eslth,n}e ciel,l:IiUlc(J Ambr'u
s.iano, relativamente acl attivit.ù svolte, nc'l',perlodo del :.tI{) 

incarico, cuntl'(J]lalldo ~;l' c"i~;t.an()· ;,l.ljvit.;" ,;voll" j" ('O!:IU

ne con il DOt.tOl' Ho\)c!'!.o C'llvi, allu"l(' Pr'('~id('I.t(, d{'ll'I:;ti-

t.uta, pal't,i('ola!'mcnt.(' in opera_o,ioni conclt1sesl al 1 "'poca d,'1 

passaggio delle consegne. 

,,, 

T.KI[;:) r~. 

Là pressn~-, rv:~c:::--!~ ;~ r')pia conforme 
didoc;.;~: c -:" 'o;; ., :'i ~,:;i del proc. 
pe:-. 0.".6;,',:, :. (p. v, di 

. pc:~qur~:~. ~., ::."' ~! ,2 l J~l 
e,p. v, 0: :.;.:. ~: () '.s;'inca di reperti 
del 18 e l~ ,;;:;, :'.-8,) 

'Milano, li t 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.7035/7a-a 

,Lotto il. rapportol CGllZa numero di protocollo, del. 14/12/1978 

. dal capo Gruppo ispGzioni della l3anc:lCl·I~ia avento por oggetto: 

13nnco Ambrosinno S.p.A •• Mllano. L3B€o 30/4/ICf/6 n~I59 (diGposio;:a 

zioni ponali in matoriavalutGrin); 

Ri tonuto clla i sul.J.':a baso di detto rapporto" emorgono t"on<1ati CO"" 

spe~~i cho sinno stato COOiIDOOSO infrazioni valutaria di rU:"vo 

por il cui accortamento ò nocoss~ioau~?rizzaro il nucl.eo Speci2-•. .' .,- --, ..... 

~e di :Polizia VaJ.utariaa prand()r~:vi ... ono (iq. o. coquestrare tutta_ o 

i 

:la dccUIllontazionsr esistento FO,t::so B.':"!..-:CQ f.mbrosionog :La Cent"'a' 
.. '.~~I ;:~. .":' ,"':.; -

1,0(3 Sparf'in S.p.,A"linGrento ru.10V~ ,:" '::, ,."<,;,;,, c.cquisto a pCTmUta 

dai ti 1:0l.:2. doscri tU o.naJ.i tiCOl:lC~~ ~~;#j~'orto ci ta to~ noncIW 

c.1. tra dooumontazions ai ~::ppo::oto ~S~ presso il. t'lincomos o 

Cambital.; 

.P.Q.t!. 
Visti gli artt.340 C~~.P. o 5 dal D.~ 4' marzo 1975 ~31 o aucce~ 

sivo modificaz10niJ 

e u 't o' r i z z a 

I~ Comando dal l\ùcl.oo Spec1ale di Pòlizia Valutm."-ia % U:fficial.j, 

di P.G. da 2ù:i del.egatip a richia dere p visionaro. acquisiro O so~ 

quos~~aro l.a documentazione ritenuta nacccsari~ all'accortamento 

dci denur~iati resti vnl.utari~ t~tto.-a esistento prosso il. Banco 

J.nbrosimlo~ La ContraLo p :La S:p:lrfin S .. p.A. v lj~cowos e CambitaJ. o 

p::-o:::so qu.oJ..unqua al ù"S. to..-za porsona t'isica G giuridic3fl' cho dallo 

zvol.eimento delle ind.aeina dalceato. dovosoo cssaro tllto:dormcnte 

, .: ~o /\ [\ ...J 
;) .., . 
t.o 0.0 (, '.0 L, ,ELLA REPUBBLlCt 

). 1 
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.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

Milano, Ii -.2.L.ma.r.z..o-.I.Sn9 __ . __ 

Risposta a nota N. __ ........... __ .. _._._ ...... _ ..... _._ ......... _ del _ .. _ .......... _ ............ _-.-.... -............. - ............... _ .. _ .. __ ... _._ .. _______ ._ .. _ .• 

Sos ti tI.> lO .1J .. ~ ... riU.c.a_ .. MU.C.c..r .... _ ..... _ ..... _ ... _._ ........ _ ....... _ ........................................................ -... _.-.............. _ .... _.-...... _ .. ___ ......... ..:.._ .. 

QGGEITO; :Ba.'1c .. o __ .Am.br.o.si.auo ... _S. .. :p .•. A ..... ,.l\:Uano ..... _.Legge ..... .30 • ..1., ... .I.~7.6 . ....n .... 1..5.9_ 
(disposizioni penali in materia valutaria).-

'AL .c01~NDO NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALqTARIA 
- Guardia di Finanza 

= m I L AN o ;;:: 

Si trasmette in allegato una fotocopia del rapporto del 14 
dicembre 1978 (in carta non intestata) a firma del capo del 
Gruppo ispettivo del servizio di vigilanza della Banca d'Ita= 
lia, dott.Giulio Padalino 1 avente :per oggetto.: uBanco Ambrosiano 
S.P.A., Milano.Lee;ge30/4!I976 n. 1 59 (disposizioni penali in . 
materia valutaria). . 

. In relazione ai fatti riferiti i.... ..-~èhtt~ rap:porto si ~ichi~ 
de la S. V. di voler procedere, CO}'1ac .tà, d;J.\ subdelega, a tutte 
le indagini necessarie e consegu~:~·"·;d:i.:tet~e ad accertare pJ.u 
8:pprofondi tamente gli illeciti pt$1af? ~d ,ca i'~entifica.re, c.on 
sufficiente completezza, i res:p.ol\s~bi;t,:i:.,a~:~l:i/urgani di gestione 
c controllo di tutte le persone gìl,lTi .. çiièhe ·ttaliane e non chia== 
l:':8te in causa, nonchè eventuali corìè6rr:e:nt~'responsabili tà çhe 
dovessero emergere a carico degli organi di controllo (rHNCO~'!'ES 

e CAMBITAL) dello Stato preposti al regolamento valutario in se= 
de di rilascio delle autorizzazioni generali e particolari.-

A tali fini si allega pure un decreto di autorizzazione a vi= 
6ionare, ad acquisire ed a sequestrare la documentazione,anche 
in copia, esistente presso il Ba~co Ambrosiano, La Cen~~e Sp~; 

~':r;a Sfiar1"in S.p.A., che si ri tenea rilevante per comprovare le de 
nunciate irre~olarità9 com~esse in violazione qel D.L. 4'~"976-
n.31 e successive modificazioni. 

Si informa 'che nei confronti di CALVI 'Roberto ,MOZZAN . .':. Rug.!:ero, 
j,:I.RIONI Giuseppe,ZANON DI VALGIURAT.A Giuseppe,AROSIO Elviro,BOCCA 
Andrea,COs'TA Giacomo, GALLARATI SCOTTI Federico, LOCATELLI Pietro, 
1''JELZI D'ERILGian Paolo, VALERI h:7ANERA Mario, MINCIARONI Aladino, 
PALAZZ~ TRIVELIJI .Enr~co. e ~IZ~O~I ~ndr7a.f.f0X:0 state in7:'i~rfl-ÀtJ9 
p~e s~rJ. tte comuZ:1can0Z:1 gmdl.n~rl.~ dJ.. rh,et. ,~çhe t\l h~ ,~*-rRnCh= 
zJ.atl. hanno noml.nato dJ.fensor: dl. fl.ducl.ane~1~~ers~~~J~e1r avv~ 
Valerio MAZZOLA del Foro di 1/lJ.lano, . àl.aqpaJ;e-la$~V.· a6Vf~::~ f81,grme 

di do.:·:J:~,'''··· .' ': " aLI de. proc • . ' . .1 ~., I. ~ "\ v di 
pG~ ........ ; " l. ·~f'· • 

'. ~,:,. 'J1 981 r 
e ~', v. (" 
d2! 18 e \.).'~/ 1081) 

Milano, li 
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.'- "crU8BlICA IN MILANO h>C!IO aeg"Uo N .... !!: ................ . 

cersi per ii compimento ditf"i ~. ~i :~q ... u. al.:~ deve parte c ipare il 
difensore, sopr~ ttu tto in 9!i:','" t 'in~èrr?ga torio sommario degli 
indiziatL-: !', 

- ./ 

Ì"" ,l . 
i!.. 3. :Bor F.n ,:P.F DELL~ REPUBBLICA 

." . . . /.-'l. ('r'7l 
,!..i~t;,... ",.:~c .. _\,.J ......... ' 

/' 

.:\ 

-' , ., ,-, 
l i ':--. 

.:.;ì... .. 

:O.'f:)rme 
·~:I')c. 

;i 
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. < .~':(',,, ~ 

{j{~ t.,o.U. l''' J. '. M.-

~ r 2,3' 1'2 ''r~ 
Roma,14 dicembre 191.~ 1"{ 

, ..J 

f:'- / .r-· ,- :~. 

Al Procuratore della Repub "~,(~ri \.\:) 
di Milano . ;5; .... ~ ", ,t, 

.u~..-..j-.L- :.e ~'-It.·I·1}"'3 .• '.;:J\-:-'·~(' 
;":j n~'iS~;V' 

-Al Ministero del Tesoro - ~oma : 

36 

. " 

'~. 'I~ :! .... 
f! • 

Al Presidente dell'Ufficio ~taliano 
dei Cambi - Roma 

Alla Banea d'Italia - Roma 

f'ROCUr~", D::t.LI\ f~er'uMLlCt 
~::~.~o .. • 

O'ggetto: Banco Ambrosiano S.p.a., Milano. Legge ~?.,l'j r, iS?S 1.~ 
30.4.76, n. 159 (disposizioni penali in, ______ ~ l'-
materia valutaria) . c,., f) - /" ... =. 

!.:.'fJ} 1 D5') R.w. C 
--. ..... 

Nel corso di una visita ispettiva eseguita dal 17 aprile c.' 

a. presso la Banca in oggetto, sono state accertate le seguenti oper~ 

zioni con l'estero nelle quali potrebbero configurarsi ipotesi di co~ 

travvenzione alla norma.'ti.Ya. di ciheàl,la citata Legge n. 159 e precis~ 
. ,"" 

.\ 
.Jlssicurazioni" 1) Ac \.listo all'estero di 

mente: 

Il 17.".75 "L" C~tx: ,.,;~S-;-=: a." di Milano acquistò con la . 
...... "'"' ;':'.':' 

intermediazione del Banco Ambro~1~0 n. 1.110.934 azioni "Toro A8Sic~: 

razioni" ordinarie (All .• n. 1) - sulla basa di ordina conferito dalla 

Banca del Gottardo di Lugano - dfllle seguenti contropar1;i estere (All: 

nn. 2-8): 

- Etablissement pour Partecipations 
Internatio~es E.P.I., Eschen n. 327.300 per L. ".432.589.000 

- Konzentra Finanz., A.G., Vaduz n. 252.300 n L. 8.812.339.000 
Hamobil Anstalt Fuer Finanzierung, 
Schaa.n n. 200.000 .. L • 6.986.000.000 . 

-: j. 

totale parziale n. 779.600 .. L. 27.23'.428.000' 
. .. ;' 

7J: ;;':{:.~..ij;;~.~ .. ' ~.~,,·4~~·,"~~~.·,4i'ìJ:;r#!j·;fiioo' +';'Z,,~~'*1~A>.'\WZ:;;;;C"·4""7"1 

5 ..... :. ''''IJ''<:'~''~''''''~'~:';''''';'~.~~_: .... ..,.~: .. ):.·:.L>'v.~~ .. ~.~ •. : ·.;i.J<,~:·,:~~,::,'i·": ... ·~~4 .M.~·Hl 1 >.-
.' h . .-: ~<;; 

-"':.~.' .... ·~.t;i:'-; .• ):'.:.t"'-:: o,": •. ~::.:'-''' ...... _ .... ~.~ ... ~': ........ '·.f.·'::.·· .• ~? <~ ~~.' :~' ... '.' ,.: ....•. "''1= • .... . 

IL Cc' 
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. " riporto n • 779.600 per L. 

- Gesti valeur-Etabliss.ement de G~ 
stion et d'Investissement Finsa 
cière, Vaduz n. 250.000 

- Unovax Anetalt, Eschen n. 77.984 
- Banca del Gottardo, Lugano n. 3.350 

in totale n.1.'10.934 
meno tasse e commissioni UIC yer 

importo affettivo bonificato all'estero 

A 

" .. 
L. 
L. 
L. 

L. 

8.732.500.000 
2.723.981.'120 

117.015.500 

64.019.421 

L. 38.140.905.199 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit. 35.000 per 

a~ione (pari a Lit 38.882.690.000), c~mportb: ._"'" 
a) un costo per "La Centrale" di Lit 38.960.455.380 (tenuto conto dellf 

maggiorazione di Lit 70 per azione, pari a complessive Lit 

77.765.380, relative a diritti d'intermediazione corrisposti al BI'L.:!, 

:: ~:b;;:ianO), oltre a Lit 5.~844~.~7~\ per tassa sul fissato (Alle~ 

b) l'accredito aul c/estero.li:r>6 d'l"<~' ca del Gottardo di Lugano di 

Lit 38.740.905.199 (AlI. ~:~:~)J~f~~ o di: 

- Lit 77.765.380 rela.tive·~ d'intermediazione (Lit 70 pcX; 

-azione) spettanti al Banco Ambrosiano; . 

- Lit 5.820.765 per tassa su fissati bollati; 

Lit 58.198.656 per commissione dello 0,15~ dovuta all'UlC sul

l'ammontare della negoziazione al netto dei diri~, 

ti d'intermediazione e delle tasse. 

- L. '41.784.801, in totale 

La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vendere.J 

n •• 586.712 azioni in "dep.speciale L. 7.2.56, n. 43- (AlI. n. 1') 

n.· 525.872 azioni in tldep. capitale n (..ul. ll. 12). 

u,c, ,_~.) ,< 

L. '"1 ~_-lre3~=: nt f;_'-)c - . 
- j i, ~.l 

ì cel pru< 
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f 

~ " ., \\, 

Successivamente prelevò n .. 585.062 azioni dal "èap. speciale" 

e le i~ise in "dep. cupi~alo", assieme a quelle fattavi affluire dire! 

t~e~te (AlI. n~ 13), ragbiungando il quantitativo di titoli ceduto a' 

"La Centrale" (All. n. 14). 

L'acquisto in parola, che consentì alla società italiana di 

aumen.tara la propria partecipazione nella "Toro" dal 40,21% al 5.3 ,45~ 

del ca;>itale sociale ordinario, venne, effettuato ad un prezzo, nettame,!! 

te superiore ~ quello corrente in Borsa, cha il 17.11.75 ara di 

Lit 13.775 per azione, con un maggior esborso verso l'estero di circa 
az;&---=--

Li f23,4 miliardi (All. n. 15). 

Le quotazion~ borsistiche dalle "Toro" ordinarie erano da tem 

)0 in:-eriorl. a quella contrattata il 17A;lo:\T~ì:i"6r-e, tanto da indurre "La' 

~tralan a svalutara le azioni in prt :}, òss~sso al .31,,10.75, ai prez ;. ;' . \ -
:i II:edi di cOwpenso dell'ultimo trim~s;t:r:d .. 'l'esercizio, da Lit 20.333 a 

.i't 14.850, con oneri a carico del cìl:l~o'·.~~caj complessive Lit 18,5 

.iliarài (;"11 .. n. 16). Data la continua>·p.e.rC;it~?di valore del titolo, 

nalogo procedimento fu seguito a rine asercizio '76, svalutando le "To 
, -

o" in portafoglio ovviamente incluse quelle acquistate il 17.11.75 

l prezzo unitario di Lit. 35.000 - da Lit 14.850 a Lit 11.570 per un co 

to compleSSiVO di Lit 24,2 miliardi (All. n. 17). 

Indipendentemente dalla circostanza che la Banca del Gottardo, 

'Ambrosiano e "La Centrale" fanno parte dell'o'stesso "gruppo", e che 

~le ci:::J.que finanziarie estere, la "E.P.I.", ora nS.A.p.I.", è uno de

Cl azionisti del Banco Ambrosiano, l'acquisto del+eazioni in parola a 

-ezzi più che doppi rispetto a q~elli correnti di mercato, ha comunque 

,nsenti to 11 travaso di, disponibilità liquide dall ~ interno all' estero • 

. ~ . ,: ... ::, , 
, I ,NO 
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" 

2) ACQuisto dall'estero di azioni del Credito Varesino 

(~i 111 ':,v i 

, \(~'j;~i7.~; / 
Il 29.".76 la nSparfinn di 1tilano, controllata al 'OO~ 

da "La Centrale", acquistò con l'intermediaziona del Banco Ambrosi~ 

no n. 1~350.000 azioni dal Credito Varesino (All. n. 18), vendute 

sulla base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di Lugano 
" 

(All. n. 19) - dalle seguenti controparti estera (All. un. 20-22): 

- S.A.P.I. - Soci ete Anonime pour Pa,;: 
tecipations Internationales,Eschen n. 450.000 
Danlelac S.A., Panama n. 450.000 
Gesti valeur S.A., Panama n. 450.000 

in totale n.,.35 0.000 
- -~ ..... ~ 

, meno tasse e commissioni UIC per ',\ 

importo .U.ttivo bonificato a~{t ... 
per 

n 

n 

• 

L. 3.195.000.000 
L. 3.195.000.000 
L. 3.195.000.000 

L. 9.585.000.000 

L. 15.813.090 

L. 9.569.186.9iO 

La compravendita negozl~ta 2\ollJ,~, 
', . ...:..... ':-'-~-S' 

e di L1 t 7.100 per az1.2, . 
ne (pari a Lit 9.585.000.000), c9mpòr~o: 

_ ..... J .. ~, 

a) un costo per la "Sparfin" di Lit 9.641.700.000 (tenuto conto dalla 

maggiorazione di Lit 42 per azione, pari a complessive 

Lit 56.700.000, relativa a diritti d'intermediazione corrisposti 

al Banco Ambrosiano), oltre a Lit 1.446.255 per tassa su fissati 

(All. n. 23); 

b) l'accredito al e/estero lire della Banca del Gottardo di Lugano 

di Lit 9.569.186.910 (All. n. 24), pari alla differenza tra i co2 

plesaivi accreditamenti per Lit 9.583.562.250 e gli addebitamen~i 

per Lit 14.375.340 effettuati in data 1, 2 e 3 dicembre 1976, puri 

valuta, al netto di:" .<, , ,t", 

' ... ;., 
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Lit 1.437.750 per tassa su fissati bollati; , , , ' , 

Lit 14.375.340 per commissione dello 0,15% dovuta all'UlC, 

Lit 15.813.090, in totale 

'/' ne t'urono 
non anche 

Nella negoziazione in 

trattenuti unicamente 

questione i diritti d'intermediazi2, I 
dalla società italiana acquirente e l' 

da queile estere venditrici. 

La Banca del Gottardo, che già disponeva in "dap. capita

le" di n. 510 .. 845 ezioni del Credito Varesino, immessa in occasiona 

dell'aumento di capitala della' banca italiana da Lit 8 a Lit' 12 mi

liardi (Àll. n. 25), ha fatto affluire dall'estero ulteriori n. 900 

wila ezioni (All. n. 26), utilizzate per il pralevamento dei titoli 

ceduti alle "Sparfin" (AlI. n. 2 

L'ecquisto in parol~'" 

ò'etenava l;;;. ma3giorunza assoluta , 

quando ",La Centrale" già 

aresino", fu fatto ad un pre~ 

:;:0 EOUO superiore a quello c6~~e~1<-,;:.~\ 9Tsa, che il 29.11.76 era 

~i Lit 4.580 per azione, con un'~s&i9~sborso Verso l'estero'di 

circa Lit 3,4 miliardi (All. n. 28). 

Le quotazioni d~l titolo in discorso sono state inferiori 

al prezzo contrattato sia prima che dopo tale negoziazion~; infatti, 

ai prezzi medi di compenso del periodo agosto-ottobre, nel 1975 erano 

pari a Lit 6.164 e nel 1976 a Lit 5.047 per azione. Inoltre, tra 

1'11 giugno eil 7 dicembre del 1976, "La Centrale", sia direttamen

te che tramite la "Spart'in", acquistò sul mercato interno dal~a 

"Invest S.p.a." n. 3,6 m11ionidi azioni del Credito Varesino ad, un 

prezzo unitario di :tJ,t 6.703 che,'oenche superiore alle quotazioni 

di Borsa, era però nettamente interiore a quell~ contrattato con le 

ci tate controparti estera (All., n. 29). , 
-f, , ::~ " . 

Li: , . ,; 
""; 

, ,! ',: ~ .) 

'" ,-c-nfor:-;'e 
; ::::81 pro, 

"l, V, di 
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., 
I 

In pru-;;ic<l., anche in quest' occasiono valgono le consider!: 

zioni già espresse a· proposito dell'acquisto delle azioni AToro" da1 

l'estero v Infatti, a parta la circostanza che l'operazione è stata 

condotta in contropartita di società finanziarie estere, di .cui una,: 

la "S.A.P.I.A, è azionista de11'Ambrosiano,1'ucquisto in parola ai 

configura in sostanza come un trasferimento di dispOnibilità liquide 

dall'intorno a1l'astaro. 

3) Permuta di titoli con finanziaria estera 

Tutte le maggiori partecipazioni estere dell'ispezionata 

f~~o capo al Banco Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo, deila qu~ 

le l'azienda italiana possiede la maggioTanza azionaria: n. 160.384 

azioni r pari al 69,73% del capitai; soci'aJ:.e. 

Il 28.12.76 -nell'ambi de+lt9P~razione di concentrame~ 
, ",:'., t '.. ~ 

-;0 nal~g}lese delle partecipazioni 
" ! 

estere del "gruppo" - il Banco·~p.~;)tilevò un pacchetto di azi~ 
'.... ,--- ._. - :.:" , ,\ ... " 

;li "La Centrale"· p~szaduto dalla .. ...... cadendo in perDuta n. 200 

~ila azioni della Banca del Gottardo di sua proprietà. In termini di 

valutazione si ritenne che il pacchetto di ·controllo de "La Centrale" 

3.cquisibile anche attraverso le azioni a vo.to plurimo comprese nella 

permuta, corrispondesse al valore attribuibile alle azioni della b;:;.!l

ca svizzera, valutate sulla base della loro quotazione alla Borsa di 

Zurigo il 28.12.76, giorno della permuta, e del cambio medio ufficia~ 

le UIp del franco svizzero alla stessa data (Frsv 700 per azione a 

.3.58,025, per un ctv. oomplessiv~ di Lit 50.123.500.000 - AlI. n. 30). 
'. 

Al riguardo oécorrq rilevare come i~pacchetto di azioni 

. -La Centrale- nel portafoglio della Holding fosse oomposto da: 

.0. : f;)f' m e 

·.-.ìC. 
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7. 

" "', .-. -j 7 ( 
!t,~'· ' .. ~ , . , , . ~ 

- n. 1.260.000 azion:' di categoria "1.", con diritto a 5 vot~\,,-'non, 
quoiata in Borsa; \.::. <~_:~-~.'J.; 

- n. 4.202.241 azioni di categoria rlB", con diritto a 1 voto, qu.2, 

tata ~ Lit 7.300 il '28.12.76 presso la Borsa di ~ 

lano, 

~. 5.462.241, in totale. 

Poich6 il ~lor0 complessivo delle azioni di categoria "B", 

quotate, ascendeva a Lit 30.676.359.300 in base ai suddetti corsi, 

ne deriv~ che le azioni di categoria "J,.", non quotate, sono state v~ 

lutate per il residuo di Lit 19.447~'40.700, 'pari a Lit 15.434 1 238 

ad azione (1). 

L'operazione, per lasu.a~~iPicità e per l'ampio :largine 

di discl~ezio~ali tà oho vi era.in~i~~~À~.~ ;~~ va: dai normali schemi op.§:. 

rativi, con il pericolo di sot~~~~a gestione valutaria itali~ 

na attività <ii valore superiore a quelle ottenute in cambio, per cui 

(1) E' da precisare che l'operazione di concambio è stata ineffatti 

attuata dall'ispezionata attribuendo alle azioni di categoria"B" 

una valutazione diLit 6.833,333, pari alla madia da~ prezzi di 

compenso dell'ultimo trimastre e, quindi, 

per un to'tale di Lit 28.715.313.485 
e la differenza alla azioni di 

categoria HA", per Lit 21.408.186.515 

Lit. 50.123.500.000 in totale~ 

in ~ono che por q~esto 'ultima à e~erzo un prezzo unitario di 

Lit 16.990. 

-/. l'dC) 
.,.' : ~ r: 
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.-

:::.~rebbo s-;;a.to incì.ispansabile richiedere l'autorizza.zione ministeria 

le. 

In occasione della richiesta dell'autorizzaziona del Uin

C0mes per un recente aumento di capitale della Holding, l'ispezio~ 

~a aveva segnalato per inciso la possibilità di effettuare la perm~ 

, ~a in parola, indicando una valutazione di massima di Frav 260 Ìnilio 

ni, non ancora tu ad alcun parametro reale (AlI. n •. 31). Il Mincomes, 

a sua volta, nel telescritto n. 218093 del 23.12.76 con il quale di 

sciplinava il citato aumento di capitalé, ha tralasciato completame~ 

~e di menzionare l'operazione di ?~~".per cui la stessa è rinasta 

priva di valida autorizzazione. ' ":·r. '. 

~"ti vo la ~~:u:~, V:o:~l::::O è ~~~~~i!W,:O:~l: ,:::::a::: ';i::: 
tri fra. le operazioni espressaneri:~e:,prev~~ né s'inquadri esattamen 

'.-.:....~~~.~? 

te negli ~chemi riportati nei cingoli capitoli del fascicolo UIC 

"':'rans:::,:;ioni invisibili", per cui avrebbe dovuto essere sottoposta àd 

autorizzazione del llincomes. 

Di~tinti ossequi. 

'. 

IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO 

. (Dr. Giulio Padalino) 
/ ,/ i ! 

J',.. . 'L ~ ., "', 
l· ... ···\.-· 
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9. 

ELE~rcO DEI DOcur:7N'TI ALLEGATI .'" .l 

Incarico di acquieto da parte de "La Centrale" di n.1.200.000 
azioni ordinaria nToro Assicurazioni"; 

Oraine di vendita d~'parte della Banca del Gottardo di 
:::l. 1.200.000 azioni ordinarie "Toro Assicurazioni"; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto· di 
:::l. 327.300 azioni "Toro" da nE.p.I. n di Eschen; . 

Copia fissato bollato e rdlative contabili per i'acquisto di 
::.. 252.300 azioni nToro" da "Konzentra A.G." di Vaduz; 

Copia fissa~o b011a"0 e rel~tive contabili per l'acquisto di 
n. 200.000 azioni !'Toro" da "Hamobil" è.i Schaan; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di. 
n. 250.000 azioni n~oro" da nGi?_a:t.:l:..valeur" di Vaduz; 

Copia fissato bollato e re~;.é:-~~~t·a.Pili per l'acquisto di 
n. 77.984 azi,o::.i "Toro" è.&j 'ru~.v-a.~,~,di ~schen; 

! Cl! ((.~, "_' ,&\:. " . 

Copia ~issa~o ~ollato e r~~~",:,:;"""~"~;",c,,,,t,ab~li per l~~cquisto di 
u. 3.3?0 az::..onl. "T04~0" dal:' {~ :(: .. '.' ~lJGottardo cu Luga.'1.o; 

o- ',ze.' ''u'~; :'.p" " 

Estratto e/corrente de "La ~~,~~~~ e .. elative contabili per 
l'addebito di Lit 38.960.455.300;"'-

C/estero lire della ~anca del Gottardo con vari accreditip~r 
complessive Lit 38.740.905.199; 

Mod. MC1jA per immissione "dep. spea." n. 586.712 azioni "Toro 
Assicurazioni"; 

Mod. MC2/A per immissione ndep. cap." n. 525.872 azioni "Toro 
Assicurazioni"; 

1iod. MC1/B per prelevamento "dep. spec." n. 585.062 azioni "T.2, 
ro Assicurazioni"; 

1~od. MC2/B per prelevame::lto n dep. cap." ll. 1.11 0.934 azioni 
"Toro Assicurazio.-:.i"; 

Li3tino Bor3a di ~ilano dcI 17.11.75; 

Re::azic:J.i e Bila.=.cio de. "La Centrale" al 31.10.75: 

Rela::;io~i o Bilancio de "La Centrale" al 31.10.76; 
i. . . ...; J ;.~. ~ 

L;> r"':':. 
di dcr 

'''c ,~,;: 

,. ".'" 
, ,1\1_", 

. :) csnforme 
: i:' ; c'el proc. 
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n. 18 

Il. 19 

n. 20 

... 21 -. 
n. 22 

n. 23 ... 

n. 24 

In. 25 

n. 26 

n. 27 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

10. 

," 

i .\ '\7 ' , 
~,' l 

, , 
Incarico di ccq\tisto da p::.rto dell::. "Sparfin" di n. 
azioni del Credi'wo Varesino; 

y I 
1.350~OOO. t 

Ordine di vendita da parte della 3anca dGl Gottardo di numero 
1.350.000 azioni del Credito Varesino; 

Oopia ~issato bollato e relative contabili per l'acquict~di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da "S.A.P.I." di Eschen; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da "Dan.lelac" di Panama; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da "Gestivaleur" di Panama; 

Estratto e/corrente della "Sp~n" &,~elative contabili per 
l'addebito à.i Lit 9.641.700.t5'OO:::.,. '.:\ 

. ,,' '".. ~,' . \ ' 

C/estero lire dalla Banca d~~Ù{ .. dQ~~n, vari a.ccredi ti per 
complessive Lit 9.569.186.9\10;,;\.., /, \ 

!!od. llC2/A per iml~issione "à~:~:;, 510.845 azioni del 
Credito Varesino; 

Mod. 1:.G2/A per imlnissione "del'. cap." n. 900 mila azioni del 
Credito Varesino; 

Uod. ~C2/B per prelevamento "del'. cap." n. 1.350.000 azioni 
del Credito Varesino; 

n. 28 - Listino titoli della Borsa di Milano del 29.11.76; 

n. 29 

n. 30 

Documenti co~~abili vari relativi acquisto da "Invest" di nu
mero 3.600.000 azioni del Credito Varesino; 

Copia contratto di Borsa relativo permuta di n. 200 mila azio 
ni "Gottardo" contro n. 5.462.241 azioni "La Centrale";' 

n. 31 - Richiesta autorizzazione ministeriale per a~ento di capitala 
della Holding. 
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\ 

L. i f/!Li\NO 

La pre:;2r.~' ~-:oc':~'pi:i 2: 8~,ia c0nforme, 
di dOCli'~'.J-~'~I·~J f~' '"d r -:~ ,~~_:·i c'el proc. 
per.. r1. : - ;: - '.'. :. (p. Y. di 
pe:-r;'ii<:- '.: 17,'3,'t981 

• r... ' , • 

c \'8.;,lca 01 reperti 

o 
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>< 
(j) 
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>-. 
(j) 
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rl 
al 
u 
c: 
m 
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T 
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U I ,.:...... J ,~ •.. _ '-, '_ I ..... t: 
• Lq presentej fotocopia è <.é)pia conforme 

di. documento es; e "'.) 8.~.:i atti del proc. 
pe'1. n. fj :?1 , ' .. :; - i:' ,I. (p. v. di 
Pi""'li"Zi'J '~e :;8q'i:<:~!,J ,:1311'7;3 19['1 
e p. v. di <l.p.:rth:r! e verifì-ca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 
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~ ." ! L "" c ) 

ILTi,:UZICNE 

L8. pre:;cnte f:,'~ :,'~, ,o, cr'~:ia conforme 
di CO~L:" c,~~, ,- : C',l~i cel proc. 
f.'::: ..., [1. ; • ;. \ p. v. di 
p:, c' ' -, ,! ; t I 3 1931 

tè p. v. di 2;:: ",~, l e veriiìca di reperti 
dDl 13 e 19/3il~:JC;1) 

M Hano, li 
j'?-::'l 

t, '.' I 

"'-. .) 

/ 
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Lettera scritta da Giovanni Fabbri per l'acquisi
~ione del Gruppo Rizzoli 

T f\ i :.::: " ,'" :, ,:, ù I M I L A N O 
u, !;(; O LTf:UZ/ONE 

L::t pressnt-" :C, ,,:;opia è c:'(,:a conforme 
di do(:u"'I'!' :-:; ".,';''2''''0, r ,'i f,~~i del proc. 
pe", r, f· - r:'. I. (p. V. dI 

Cj • I ! ' :1 19 t 

, .:), v, di a~:,r ,,:, e Vèl •. i ... ·a di n.pertl 
d-! L:.. e ldj3 I~-..,) 

M dana, li 



Senato della Repubblica - 584- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ç----~ 

:-. \ 
t. ' 

H 
Z 
Z 

~ 
O 
H 
t!:> 

• • ; I l' ". J . .• -._' \',j ') 

: l'orme 



Senato della Repubblica - 585- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

) 

~ -" f 
i __ ....... _i i,,;, ; •. '...~ L., _~ 4·' • .1..:. 

j (',"';,'rl~' '--r"n~'::I:': ,r (;-: ;,;:q conforme 

iO. -, ., D ~ , , ~ :: d e i proc. 
(p. V. di 

,r~ •.•. ,·ù,> " 17/3 ,1981, 
,.' , .", ''''8 -'i.T~H'rr !c7:f"-dr-re p'ettt .... , _____ .·. ____ . __ .. •... _. _____ '0_.,,.",·.," 

1981~p 
; 

i'. 



Senato della Repubblica - 586- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Intermarket Trading Corporation 
Panarna 

Messieurs, 

Luxernbourg, le 

je me réfère au n. 392.000 actions Italmobiliare S.p.A.,Milan, 
immatriculées au nom de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Lux
embourg, à la suite d'une opération de caractère fiduciaire 
effectuée d'ordre et pour le compte de North Sound Investments 
Limited, British Virgin Islands (qui en est par conséquent 
l'effective propriétaire) - société possédée par Isalco Finance 
S.A., Luxembourg. 

En relation à la prochaine assembl~~.,'q'esactionnaires de la 
Italmobiliare S.p;A. du us autorise par la pré-
sente let!:re à faire instruire l~/' re etbank 's.A. Luxembour-

, l • " ' :",." . geoise, Luxembuurg, de 
aux fins de participer 

deposer i~~fu cl 'es 392.000 actlons 
à l'ass~lé ont il s'agit et de faire 

à l' ordre <'ì,u jour .en donnant pouvoi r de 
\" . 

voter sur Ics points 
représentation à M. 

""'''-- .. ,-- ~/ 
Vcuillez agréer; Messieurs; l'expression de mes sentirnents~ distin
gués. 

Copia della lettera firmata da Giovanni Fabbri per l'acqui
sto delle azioni Itali~mobiliare, consegnatomi da Roberto 
Calvi. . ". " 

{J:-' , ,l:. ,',l t { -. . , .. 
.... - 1.)I .. t":4.~,_ ... I .. c 

di dOCT ' 

~e'1. n. 

Ò ,:', ;a conforme 
'~,' i'i del proc. 
, i. (p. V. di 

d'.i 17/31J981 
e veriiìca 

de: 18 e 19/3/ 1981) 
di reperti 

Milano, li 
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In seguito all'ispezione condotta dalla vigilanza 

della Banca d'Italia fu trasmessa all'Ufficio una 

copia della relazione riguardante esclusivamente la 

parte strettamente valutaria. 

Non apparendo convincenti le attività delle socie

tà cori sede all'es~~ro l'Ufficio chiese nel mese di 

ottobre 1979 alle proprie corrispondente bancarie 

informazioni sulla. Danlecac S.A. di Panama. 

Le informazioni re~atte in data 7 novembre 1979 fu

rono recapitate al Se'rviz·{o' Ispettorato il 29. I2. 79. 

e nella stessa data ins 

con la codifica 99 che 

allegato. 
t, .... 

l centro informazioni 

lettera con 

I risultati delle informazioni hanno confermato i 

dubbi che l'Ufficio subito aveva avuto circa la fun

zione svolta dalla D~lecac s.a. Infatti quest'Ultima 

non avendo rapporti con le banche del luogo non svol

gendo alcuna attività visibile ed essendo priva di 

uffici è risultata essere la classica società di co

modo utiliz~ata per operazioni di dubbia legalità 

volte ad aggirare.la normativa valutaria. 

Al momento la pratica relat.iva alla società estera 

rimane in evidenza al fine di controllare tutte le 

contropartite già poste in essere e quelle che andrà 

a porre in essere' con soggetti residenti inltalia. 

TRIBUNALE DI MILANO 
UFFIC;O I:::F:UDOf-JE • 

La prE:3c':-Jtp f..,' ~e~.;" . 
di c'- _" ','Y c,," .Ji"· ('." ',''1 conforme 

.. ' ... U I . ; (-:; y: ! o E5f;": -~ e, ~ _ :. ! _ • • 

pe", ". ,O', . , ' ; .. ,1 del proc, 
. . '. (p. V. di P ! ;.'., L ,.:., 

, t'.' , "J I l '7 3 1 9 ~, 1 (' p. v d i n~", . . , , " h 
. (.1-'~rl '-.!r..1 e V c!';) ìca di reperti 

dj I 18 e 19 / 3 i 1",9 81 ) 

M lIano, li il. 4 t1f\R "981 

Il:CANCE~ 
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. UFFIC' .. 

Dr. Edouard Arnez Droz 
Banque Romande 

R li e Bovy Lis lierg 
Ed. du Tlzeatre 8 

l'el. 218.237 

ti, I ,', 
, i L.. .. ~ 

~., i., - r • ~ . 
_ t .' "-.1.... . ..... : '. ::: 
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/ -, 

In data 27 gennaio 1981 alle ore 9,30 trovandomi nell'apparta-

mento n035'7 del Grand Hotel di Roma,ho assistito alla consegna 

al sig.Erillio Battelli di una somma di danaro da parte del sig. 

Lido Gelli che nel porgerla diceva trattarsi di lit.12.000.000 

dodici milioni SOmI;;a equi va1'~nt 
i 
\ ' 

braio 1981 e che d&rebbe stato 

il sig.Gelli jJreci["ava che da 

ompensi di gennaio e feb-

l 'anno. Inoltre 

constatare,. 

continuava a Eiantenere i suoi lmpegni finanziari. 

Le ,due persone in questione,hanno poi parlato di un compenso 

mensile di lit.dieci ml1ioni per la prossima campagna eletto-

l'aIe per la nomina del Gran Maestro.A questo proposito,il sig. 

Battelli puntualizzava che questa somma doveva essere consegnata 

nelle sue mani e non in quelle del sig.Mennini. 

"', n . J 

u'-;, C ,) 
- ':'. 

, - ,-~ '",,-. --' 

:;1 J 3 €i l D~, 

Mi!ano, li 

'::'1'; 
, fJU1'L1 
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SPETT.LE / 

SERVIZIO ITALIA 
SOC'[ TA' FiDUClt,RiA PER AZIONI 

00187 ROMA 

, (<lala) 

100.000 S.P.A. che verranno emesse in 

iJ!fI.;}lon6 di a: mentu di capitale della all'Assemblea straordinaria dei soci li g,orno 

1.000. = per uZlone/~ Sie e ,p. rtanto au~nlzati a trattare ed 8cqui~tare I dlrittì di oplione neces· 

!'~ft .\'ii) sClttoscriZlOn·:: del!e azioni/CJlClJe -.nei limiti di cui sopra - eventuali azioni/~ che risultassero 

'''''r",t-', dagli altuall socI. A tal fine provvedo/ialflK a mettere a--\tòstra' disposizione presso 

la ",,",ma di li! l 00.000.000. = che potrà essere da Voi utilizzata per resecuzlone del presente mandato, 

Le suddette azioni,'t;ljM1( dovranno essere da Voi amministrate fiduclarlamente giusto quanto previsto nel mandato di amministrazione 

bde,:i3ria da me/n'" conferitoVI In data ,., .... 12. 1 O,:J.~ .. , .. , .......... .. 

l" i O 

L:, ~;f.':

(~ "-

r' t' 

l.'''' ' 

'O, conforr': e 

i del proc. 

',;:J. V. di 
- '.j ,~., I 1/ / 3 19 t,I 

e 1-" v. Li L )'r~ur<l e verifìca di repe-rti 
oel 18--e--19 /3/1981) 

M ilano,li ., 4 f"~. ~q8f 

:L CANCELLlEk 
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QUE SE DICE LO QUE 

Gllimberti, ~i.p.n J Bittel 
En un reportaje, efectuado por una revtsta 

'italiana, Rodolfo Galimberti manlfest6 su aca
tamlento a la conduccl6n partldaria del j.,.tl
cialismo encabftzada por Deollndo Feti.,. 
8ittel. Las manit.taclones d~1 .x dirigente 
Umontor.ero", actua,"novio' de Ver6nlca An
chorena (hlja de Tomés de Anchorena. el 
8mbaiador argentino en Parls), se corre.pan
den con infonna~lonetforiginad88 en Méx'co 

,que consign~' 'que ,Idéntlca 'actitud exhlbl6 
.el ex presi~te.HéCitorJ. ~pora, que as' 
lotrasmltl6!:',II,(JP. . b,mador' chaquetlo a 
.Ìl:avés de ~~,', < '.~ .$U- ;é'1liguo 8ubse-
·cretario de~~p " . ite, ;I,O,',r8s. quien lo 
,visitò en la p!lat:, ',; 
, Las expres ~ .. '. Umbèrtl y de C6m

para. a las qu~._ 'vensiones ai'laden 
otras atrlbuldas a Jua Manuel Abal Medi
na,' vo)vlerona suscitar en el peronlsmo la 
cuesti6n de un .... entual resurgimlento del 
"neocamporiamo" y de sus hlpotétlc8. co
naxlone, con el .... ".. de Bittel, encabezado 
por Vicente Saadi, a qulen acompatlanA'e
jandro Ofaz Bialet (tfo de Santlago Draz Or
tiz), José Marta Sarrabayrouse Varangot "I 
asl/sldo Pé,ez Pardo, lo. tres socio. de IMI 
estudlo Jurldlco de la calle Paraguay. 

Junto, a es ... flguru, .. muevan 81 men
clonado V6zquez, NUda Garré y Mario CAm
pora, sobri no del ex mandatario qua viene de 
e'ectuar una gira polftlca por varlos palae. 
latlnoamarlcanoa. Lo. tre. cons.rvan vlncu-
108 con GalimbertI Y lUI amlgol Juan Gel
man y Abel Llzaso y en Méxlco con Esteban 
Righi, um • ...,.' de Campora . 

. 'f'"~ ,-," ' 

• > ; " .:~ I r: 

; .:~ I *~! 

l.,:' • .:J; 24 "AR. 1 
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Cast. Fibocchi, 25 Luglio 1980 

Caro Mario, 

l'amic"o mi ha consegnato quanto ti 
ter fare una prima valutazione. 

Abbiamo parlato e concordato, in via ovviamente amichevo-
le -, una linea per presentare, secondo la miglior convenien
za, alcune formule che tu stesso vorrai indicare. 

Tutto questo deve esser ratto unicamente in forma privata e 
dovrà essel'e d:; scusso con la persona per ev~ntualj corrt"zio O

-

l!l, rettifiche. variazioni od altro per l' O.K. alla pr~sen
té\7.i.one uff'ici:de. 

Lé! que,,,t.iollt: d:i impor; anza capitale, su cui si impernia tut-
IU questo, verte sul J'atto che tu sarai considerato il ~Qlo 
u()rno idoneo a ~,tcndt;I'ì' un piano dl r'istrutturazione gen(ora-
} e del CompI es~'o, flId con i] t:ota l c f'inunzicuncnt.o da par' Le 
ldro e con piena f'ncoJtà di.."is-rabj-~,~re le rasi succcs>,ive per 

:ì} ri torno del] e az.ioni ,soc::ié 
01 

E' ovvio che nel piano si pos~ 
possibìljtà, non escJusa,quel"i 
di riacquisirc in un primo tem 
ni per arri vare in segui'tQ\',~:,se 
dell'intero pacchetto. ~ 

seguir'e o indicare varie 
- ~~r evitare pubblicità-, 

1,/;;010 50 o 51 % delle azìo
al possesso 

Oggi la cosa si presenta pienamente favorevole per le ragio
ni che ti sono note. 

Ouello che conta è che ho presentato la questione, - anche 
a livello di Presidente -, in modo tale da far figurare che 
sono lopo a pregarti di esaminare l'attuale stato delle co
se per predisporre un programma di ristrutturazione, cosi 
che tu venga a r'isul tare che fal l'i t.orno nell' Azienda come 
l'unico uomo capace di risanare la situazione e, soprattllt,-

D . d' t to, munlto l una super-coper "ura. 

Credo di aver fatto il massimo del possibile e dell'impos
sibile. 

Ti invio 1", presente costì al "Principe" perchè, 5e avrai 
un ritagli() di tempo, tu possa mpdit.are su'i preliminar'i. 

CQ,fl i più cari auguri di un ser'cno riposo,abbiti le mie più 

vive cordialità 

Chiar/mo Signor 
Cav. del Lavoro MARIO 

LI ;, "o (Licio Gelli) 
La p:r~senh fo'''r \~\ C. ~_ .. ' (, ( " 
dI' ~ " " ", , l: (o, ", ~o a ccn"forme 

o uOcCu rr o f" 'o ,,: 
, "'" E.~" ' e I ," ~ " n f·' cI I 

LEBO~I'I, In 'o 5"0 i, _ F" _ c. , c..de proc. 
perqp,js:2i,),~" e .. " .!. (p. v. di 

, ,o ~ ~e-ìL;S r,j (~t;;! 1,/ 3 19:"" 
e p. 'I., do' ap"'rt ' ' ~: 
de' t8 19" ~ ura e verifica di reperti 

e /3/1981) --

Mi/ano, li 4 2~0 I. 198t ~'v " 

r~ . ; 
,; ." Il..,, .2!CE:lllE:R,e: 
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1)- FASCICOLO GELLI 

2)- RUBRICA CONTRIBUTI VARI 

3)- Lf:TTERA PICCOLI ,/ 
,"--~ ,/ 

./' 

4)- CAMBIALE E DICHIARAZIONE SIG.RA ANNA BONOMI-C~~ 

5)- LETTERA CREDITO COMMERCIALE - DEPOSITO AZIONI RIZZOLI 

6)- LETTERE PERSONALI 

7)- LETTERE DI MANENTI - INVITO PRESENTAZIONE G.O. 

8)- MARSILI MARIO 

9)- ACCORDO GRUPPO RIZZOLI CARACCIOLI-SCALFARI 

10)- COPIA DELLA CAMBIALE FIRMATA DA A.RIZZOLI PRETASA DA CALVI·A 
GARANZIA DELL'IMPEGNO CESSIONE AZIONI "SORRISI E CANZONI" 

Il)- çONTRATTO ENI-PETROMfN 

12)- ACCORDO RISERVATO - (',\LVT-PESENTl 

I:~)- PACI 

14)- RONIVER-LAYI 

1'))- lNFORMAZIONI SUL DR. TASSAN DIN 

16)- ACCORDI GRUPPO RIZZOLI DEL 1.1.1980 Siglati da Ortolani e Tassan Din 
ACCORDI,RIPARTIZIONE AZIONI SOC. CREA - ARGENTINA 

17)- TASSAN DIN - LETTERA AL DR. CALVI 

161- RIZZOLI- Lettera Brigate Rosse 

191- GRUPPO RIZZOLI -AMBROSIANO ( Copie Progetto definizione) 

20)- fABBRI GIOVANNI 

21)- ON.LE CLAUDIO MARTELLI 

22)- TASSAN DIN - MOVIMENTO FONDI - ORTOLANI 

2~)- CALVI - ~OPIA COMUNICAZIONE PROCURA DI MILANO 

24)- LICIO CELLI - Telex Ambé,,~cjat2 Arçr,cnLi.lla alla Canceller'ia 

2,,)- TASSAN DIN 

26)- CALVI BONOMI TRIBUN/\LE DI MILANO 

27)- FABBRI - LETTERi\ PEfì ACQUISIZlONE GnUP!'O IllJ1ftl.ç J ISnWZ:=NE 
La presente fo~:)cC'oi1 è c~,'-';a confo 

2H) - FABBRI - LETTERA PEli ACQUISTO AZIONl dt'OO~~W'i9B fl ~fU-l.t . ".o. rrre 
, ., .. .. .. ' .TO" te. . . e".;! ~ 1 etti cel !=oroe. 

29)- CALVI ROBER10 - lnfor'mazlonl Soc. Da""l!flcilllçScl ,', i·= ., ( 
'r-' ~~ .. - - - .'. p. v.d, 

;iO)- SIGGtA ELIA p :'Jis:zione e 5equ/.'>~; !0J,,1 Il 3 13.1 

31) - BATTELLI MINNINI - N. 4 DICHIARAZIO~IP. v. di apertura e verifica di rt;perti 
32) _ TASSAN DIN _ SEHVIZIO ITALIA d.j/ 18 e 19/3/1981) 

Mlllno, "&; 24. ~R. • 198 t ' t ... , 
t " I CANCELLlE~e: 
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LA pter,:,nt"; ;os;» , 

di docue {'" 
[ion, 1'\, l: 

per:!,;", 
e p. 
del le: 
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TF~ìBi 

La prW'f1.r,~,"} ;; 

di doc:,"~: " 

re::. f' 

pE.rc'J· 

e p. \. 
del Il' (; 
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.pe." P, 
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ì. e p. v. oi 
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,..,e/ 18 e ls- l';:. '1('· ,') 
r jtJ/ "--' __ I 

, Mi/ano, li· 24 NAR. 19 
r .... ~,· 
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* * * SINTESI DELLE NORME * * * 

PREMESSA 

Ment.re assai di rado, - per non dire mai -, l'uomo si 
è' venuto a trovare in situazioni tali che lo abbiano indotto a 
pentirsi di non aver espresso i suoi pensieri, molto spesso è 
stato costretto a condannare se stesso per essersi lasciato 
sfuggire frasi o parole che, ad un esame retrospettivo, non 
avrebbe mai voluto aver pronunciato. 

Un'esperienza più che secolare dimostra e confenna la 
validità e l'esattezza dell'antica massima: « Il silenzio è d'oro », 

massima che assurge a particolare valore se riferita ad un 
organismo, -- a cui, sotto l'osservanza di regole essenziali ben 
definite. si accede liberamente e spontaneamente '-, caratte
rizzato dalla più assoluta riservatezza. 

Se nel mondo esterno ogni uomo deve attenersi a certe 
norme di vita che potrebh~ro compendiarsi nei tre punti chiave 
d,-:,ttati dal diritto I"CHllano: {( Honeste vivere, ncminem lacdere, 
suum cuique tribut~re >}, - basi che rappresentano l'optimurn 
per una pacifica ed equilibrata convIvenza socia1e--, in seno 
ad una organizzazione di élite che si prefigge, tra gli altri scopi, 
anche quello della ~,olidale assistenza dC·j'llOi componenti, t'an
tico trinomiu non ,lpparc piti soddisfacente. 

Per una csatfn interpn~tazione dciii.' finalità ,iSiituzìonali, 
il principio: {( non fare agli altri quello che non vorresti .;::hc 
fosse fatto :1 te» rron può consìderarsi accettabile, a meno 
che la [rase.·- formulata sul presupposto della negaziont~ -, 
non venga tnimulala nel concetto assai più vasto e positivo di: 

'T ~\q-tj\:'a di fare agii altri quello che vorresti che fosse fatto a te )} 
e sO,l.rrattutto prevedi e ptovvedi alle necessità dei tuoi con si
miliLSffiza che assi vengano a conoscere da chi e da dove pro

La p ré'~w.laisolida:t;"ietà di cui hanno beneficiato. 

di d cc t:: .. Solo così, da una semplice ed insignificante variazione di 
,Jorma, può sgorgare una sorgente ìnesauribile di pace e di 

peno 'benessere universale. 
P" ~ .-' . 
. - ,', . Ovviamente, questi principi, per quanto permeati da una 

€ p. '. 'considerevole. ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degra
d si ì uda.rsl a livello di steriJe teoria se l)· tituzione non si avvalesse 

Milar:c,; .24 
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di ogni risorsa pc:r est.rarne i significati l'm pratlcJ e concreti 
della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti princi
pali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire 
agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di 
potere, perché quanta più forza. ognuno di essi potrà avere, tan
ta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nel
la sua interezza, sia quello di elargire ai cornponenti la massima 
assistenza possibile per evitare o san;) n: eventuali atti ingiu
stamente comrncssi, - in netto contnl-.;to o in dispregio delle 
norme sandb:~ dal1a Legge comune -, contro di loro e k loro 
legittime aspiradonL 

Infatti lo <;nirito che mforma l'al tivitit e resistenza mf'-
desima dl~Ù'org:ì'njzzaz;one è quciio di cen:are di mig:liora;t· 
l'Umanità intiera e di rendersi utile (J)n OiDlÌ. mezzo lecito c 
possibile, per eliminare tutto qmì~topr;:giudichi j d.iritti 
umani. 

* * * * * 

Da qui la necessita che tutti gli iscritti, - sia anziani che 
neofiti -, si attengano a ben determinate norme di compor .. 
t amento, - applicabili alle varie situazioni che possono pre
sentarsi nell'attività sociale ---, la cui inosservanza potrebbe 
creare seri. ostacoli all'attività istituzionale. 

Il modo di comportarsi e di militare nell'ente dovrebbe 
essere, dopol'iniziazione, assai facile: spesso, tuttavia, può 
diventare estremamente difficile perché si rende necessario il 
superamento ed il soffocam.ento di certe tentazioni acuite dal 
trovarsi coinvolti in avvenimenti ed in circostanze del tutto 
particolari che possono spingere ad infrangen~. -- anche se 

I ; • ; ". ih'vòlotttariamenie ---, la dura regola del silenzio quando, in
" vece, sarebbe necessario porre la massima attenzione. 
u.. , " . , 

La prc",·-''''-: c' ,Risulterà evidente, quindi, che gli iscritti dovranno scm-
_( - pre contenersi, in ogni circostan7a, C'on la rnassirna naturalez-

dI dor: 1.': - za: tuttavia, nessuno di essI. dovdl acccnm:re o far compren· 
peno ,-, dere ad altri, .- anche s.e dovesse avere la più a.s'ioh.:tta certezza 

della loro appartenenza all'istitwionc ---', di farne parte eg.li 
stesso, a meno che non sia già aVvenuta la nen~ssaria presen
tazlone., e p. v. 

del. 18 c 

Milano, :ì 
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· .. In occasione • incontri o riunioni pubbliche, a cui 
siano presenti anche persone profane. è opportuno mantenersi su una linea del tutto neutrale: qualora àlla riunione sia pre
sente anche un qualificato, - con cui, anche se già fosse av
venuta la presentazione, non si sia notoriamente in rapporti di 
stretta amicizia o di collegialitè. -, sarà indispensabile ade
guarsi al suo contegno, e, - allo scopo di non attrarre l'at
tenzione dei convenuti -. sarà necessario valutare attenta
mente l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona. 

* * * * * 

· .. Qualora gli dovessero venire rivolte doÌnande intese 
a raccogliere notizie sulla istituzione, !'iscritto, -prima- di ri
spondere, dovrà rapidarnente considemre due alternative: se 
ritiene che la persona che ha posta la domanda-sia degna di 
fiducia (-d idonea rcr essere armnessa a far p~rte dell'organiz
zazione, dovrù padarle, - pur tenendosi sulic generali ---, 
in lnodo da sllscitarne reazioni tali da renderl_: pos"iibile una 
sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima 
de! richiedente; se, invece __ dovesse ritenere che j'intedocutore 
sia un semplice curioso 0, peggio, un associato a qualche or" 
ganismo avverso, dovr~, Jìmitarsi a rispondere di essere in 
possesso solo di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute 
di seconda mano e, perciò, scarsamente attendlbili. 

* * * ,. * 

· .. Può anche accadergli di sentirsi dire che corrono voci 
sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà 
replicare. - con la massima disinvoltura e con tutta indiffe
renza -, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di 

T i-' I ~este dicerie, ,m~ che. 7prQprio, perché le appreu..ava al loro 
, mustò'valore, non si era" ma~ pteso il disturbo di smentirle, 

DA:hi/-~QJtanto[:pt1t l~"loTopalese infondatezza, ma, soprattutto, 
La presr-lWf~M,~~o ,da,considerarsi puri e semplici pettegolezzi im~ 

_ ·,;~regnàì:i della 'più crassa assurdità. ' 
dI docu!;~r;' . , r -

peno n. ***"** 
pCH''''''I_C" , 
e '-I ~- '"',; ••• Per una maggiore e più assoluta sicurezza non sarà 

p. v. Ctnai indicat-o il numero-deglii iscfit ":che prestino servizio nello 
del 18 es~s'of7nte.ot~nismo o amminis zione, e questo per ragioni 

M -I l' 2i -,-,""\ ''''''81 I ano, I '~~~3!~;"! "-':;-
e ~~'C'~~ ~..;J 

IL C/\i\JCELUE 
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così evidenti che non hanno necessità dì commento: tutt'al più 
l·elemento preposto a quel determinato ente potrà venire a 
conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti 
a lui sottoposti; al contrario, gli inferiori non dovranno mai 
conoscere l'identità del loro superiore, a meno che questi, -
infrangendo le regole di sicureu..a a suo rischio e pericolo e 
rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguen~ 
za -, non si manifesti spontaneamente. 

* * 1\' * * 

... Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti 
quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facol,tà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai tòro 
subordinati, - meritevoli di assistenza -, per la soddisfa.zi:O:: 
ne, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle 
loro legittime aspirazioni. 

Ovviamente, - in ossequio ai principi basilari dell'organiz
zazione -, quando un superiore intervenga in favore di un 
suo subordinato, cercherà di agire in modo da rimanere nel~. 
l'ombra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia 
derivato il beneficio ricevuto; tuttavia, può se.mpre accadere 
che un subaltenlO venga a cunoscere l'identità dcI superiore 
cb~~ lo ha sostenuto ed assisti to ne(!a realizzazione delle sue 
aspi.razluni: in questo caso è più che evidente, oltre che logico, 
che il beneficato dovr~l <1stent"l'sÌ scrupoJosamcfl te dal rivelare 
il fatto a terze persone, salvo che il suo supericl't', -- eventua
lità assai remota ed improbabile --', non lo abbia cspn:'ssamen
te autorizzato a farlo. 

u; r; ~'.' .. .i" .;A qualsiasi richiesta, da chiunque forrflulata, tntesa ad 
I ~p f~tt~.~,~rt: informazioni sulla al?partenen~a al1'istitu~ione di un~ 
-.a preser.l., . 'fj pm. persom~, ..;- anche se dl :queste SI conosca l esatta POS1-

j, docurr:c:.>;:t3ione-, si potrà rispondere, - al fine di non varearè i limiti 
r della necessaria sicurezza-, nel rispetto della semplice regola 

>e n. n. ,. f cl l ' h d bb . on amenta e per 'cui « ognuno, ane e se non ovre .. c, puo 
)erq u is: : dire di sé, ma non deve mai parlare di altri ». 

I p. V. ci i ; 
lei 18 e 1:' I ' 

.. l O', I 

.' ~:,' '" t 

'1t * * * * .1 
/ 

Mìlano,lì 

IL CANCEL I 
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... Qualora un iscritto 'Venga a conoscc·nza dell'idcntita 
di persone che svolgano attività per conto di pseudo.organiz
zazioni, dovrà darne notizia immediata alla Sede Centrale. 

* * * * * 

... Per evitare che, -- come già si è verificato in passato-, 
certi elementi, anche estranei, - presentatisi a nome e per 
conto della istituzione per sollecitare az.ioni di solidarietà che 
camuffavano, invece, atti del tutto speculativi -, possano 
trarre indebito vantaggio personale dalle loro illecite iniziative, 
è opportuno che gli iscritti avvicinati, - prima di prendere un 
qualsiasi provvedimento -, sentano il parere della Sede Cen
trale comunicando, contemporaneamente, l'idcntità dei richie
denti e l'oggetto delle loro richieste . 

... E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nei suoi rapporti sociali, nella formulazione di giudizi 
e nella adozione di determinati provvedimenti di sua compe
tenza, si astenga dal tener conto di ideologie politiche o di 
convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi che 
egli, per sua libera scelta, deve considerarsene al di fuori ed 
al di sopra. 

Solo così potrà svolgere serenamente il suo lavoro e pren
dere con fredda imparzialità le sue decis:ioni, a tutto vantaggio 
deHa equità, deìla giustizia e degli scopi fondamentali del
l'istituzione. 

, ...•. Al fine di poter conservare la continuità della <_~orer· 
. tura dei punti di interesse previsti daH'organigrannna per i 
vari settori delle attivit~t pubbliche e private, è necessario che 
og"ni iscritto, - prima di un suo eventuale avvicendamento, 
da qualsiasi causa determinato, nelIà sfera delle sue compe
tenze -', segnali « la persona» che dt~.l1ga più idonea e capace 
fI! S()stituirlo. . 
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Da questo atto discende, sia pure in modo ancora infor
male, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organiz
zazione, - o proselitism1o-, che fonnalmente. invece, ha 
inizio da una deliberaziolle del Consiglio Direttivo, - com
posto da un numero ris1trettissimo di Membri -, il quale 
solo, - sulla scorta delle infonnazioni in suo possesso -, ha 
facoltà di indicare la o le l»ersone con cui dovranno esser presi 
contatti per accertarne l'idoneità morale e la predisposizione 
ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione. 

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti 
verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, - già 
iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Di
rettivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti ri
chiesti, lo inviteranno, se convinti della sua leale ed incon
dizionata disponibilità. a presentare domanda di ammissione. 

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incarico a 
cinque iscdttì di fornire sul candidato ampie c dettagliate 
informazioni sia scitto il profilo morale, politico e sociale che 
S0110 l'aspetto professionale e personale. 

:Won appena in possesso deHeinforrnazioni, _.,,-- che do~ 
vraI".1.9o essergli .fatte pc.'rverll.·rc entro il termine massimo di 
trentà giorni dalla d:lta della richiesta _o, il Consiglio prov
vederà ad eseguire un approfondito esarne sulJa personalità 
del candidato che, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far 
rarte deII'istituzione. 

* * * * * 

'., " Sì ri~orda infine, dato che motivi di carattere logistico e 
-,' j '. :, ;-•. professionale non.~s.emp~~ p~nnettono iI rispetto di contatti 

U :.pr.qgnlillIIJati, çl1e~sa:t::aDno sempre graditi incontri o visite pro
'pi'zlatì' da cttcòstaiTì.é"favorevoli. 

pres8nt0 fG!::,c<);~: .. 1 -~ ,'" ·~i;r~. c~r:Fc;"r:-\) 

." ,'''' :","*.,.* * 
" .' ~~ ~ ;'-' j • J 'o.J ~ 

re". r. 
pç .. ' 

e p. \'. (~; 

del 13 e ":.':ì ," 
........ ; "'-> / 

M ilano, li 

t?~ 
~J IL CANCELLIE 
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bl3 

ZB3fl 

i 7, v~ \ --..... 

Roma, 23 Luglio'-1'980 

Carissimo, 

sono veramente lieto di comunicarti che il Con
siglio nella sua ultima seduta, ha deliberato di accoglie
re la tua rich.iesta di entrare a far parte del nostro Ci::-
colo. 

A parte ti restituirò tra breve la fotografia che mi hai 
trasmesso assieme al documento che ti comRete, indirizia~

do il plico raccomandato allo stesso indirizzo apposto, in 
calce alla presente. 

Tuttavia, se per tue particolari esigenze, tu desiderassi 
che la spedizione sia fatta ad altro indirizzo, ti prego 
di volermene dare immediata comunicazione. 

Ti preannuncio inoltre, che il Brevetto ti verrà inviato 
entro la fine del corrente anno. 

Gradisci. intanto ,- a nome mio ed a quello degli amici, le più 
sincere congratulazioni ed il più affettuoso benvenuto. 

Cordialmente 

(
LiciO Gelli) , 

N ... c~ 

Ti\ i 53ig,mQ!S!~gil~r~p i L/\ k ) 
f}J<jttiG :[ngr~.;F'1NYJlCQ .JHDA 

~a prese~~Jl<~g~1}ii(~.2.à;~"~ - L~'" 
dJ docu:r80~( .. ;-.: ',:.\ "':_' " ': ~.' _.' ~, 

L.. < c'u; r('():-~. 
peno /l. :. 

v. Gr 
pf.'rq.Jis·;·.:_·~ 
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LETTERE CONSEGNATE il 30 OTTÒBRE 1980 

605)-LANTI CLAUDIO 

606)- DONELLI MASSIMO 

607)- GABOTTO GIAMPIERO 

608)- TOSTI MASSIMO 

609)- CARATOZZOLO LUIGI 

610)- BEVILACQUA LODOVICO 

611)- MOR~LLI ~RANCO 

61:.!) _. Cf'('l'HElT j LU I Gl 

61 :l) - DII'.\I.I.C.l!\[FNl G [USEPP!: 

614)- PAP,\ilL\ IVAN 

ti l :l ) - 5P.\GL 1 AHDI ETTOHE 

(16)-. NC)('LLL.ì ENH[CO 

(17)- 5('111:\551 ALDO 

618)- TASSlfANO GIOVANNI 

61 ') - MlJflTi\S FRANCO 

h~~()- 'HCOLINI EDILIO 

()~'1)- CAPONI FRANCO 

h~'~') - ASl'Il1 FH.I HENATO 

fl::: 1-· HlI,oNi\fU MARCO 

, 

I I :Tr:iIl~ CONSEGNATE IL 31/0TTOBFlE/1980 

6>-1)- !\i(1!(FTTl fl.1AHIO 

L:-''i ).- CALLO Si\l.VATOHl 

h.:() - S!\MWi\/W VI 'l'TOH ro 

6 ~~ 'i' .ì - D l G I O V A N N I C; r li S E P l' E 
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Senato della Repubblica - 621- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Lettere circolare spedite il 

596)- CARADONNA GIULIO 

597)- CASSATA SALVATORE 

598)- MONTANARO GIUSEPPE 

599)- 'GIU~TA UMBERTO 

600)- BALESTRIERI GIORGIO 

601)- VARCHI GIUSEPPE 

602)- CENTRELLA ISIDORO 

603)- CORDIANO FAUSTO 

604)- BIDA ING. FRANCO 
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Senato della Repubblica - 622- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE CIRCOLARI ?SPEDITEILGIORNO 28LUGLI01980~ 

301)- BIANCHI GIULIO 

J02)- ARUNO PAOLO 

303)- BERTONI LUIGI 

304)- ANDREINI MARIO 

:,(5) - BRUZZONE RENZO 

3(6)- ALalA ITALO 

:1(7) - PESAHES I CARLO 

3(8)- AZZARI VITTORIO . 

:ì t I9)- ,\'dlFlEASST ARTSTTIlE 

:\) l ì- C'\l;r\CJì-;r MARTa 
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ll'+I- C'fANCIULLI GIUSEPPE 
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,l! li) -- l'Ul.VI';nELLI WOLFANGO 

317)- DI DONATO SERGIO 

318)- MARCACCIO GUGLIELMO 

;', l c) - CA!l[)ELL INT GIAMPAOLO 

3:":11)- CALENDr'\ C;UIDO 
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Senato della Repubblica - 623- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

331)- CRAVERO GIOVANNI 

332)- JANNUZZI RUBENS 

333)- HAGGIAG EVER 

334)- GUCCIONE FERDINANDO 

335)- ENNIO ANNUNZIATA . 
:3:36)- FABBRI CLAUDIO 

337)- D'AGOSTINO SERGIO 

338)- BIRINDELLI GINO 

3;'9)- VICINI MARIO POMPEO 

;'40)- CICCOLO GIOVANNI 

:-l...J.J)- tiRCTUOLO OTTAVIO 
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Senato della Repubblica - 624- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ELENCO DELLE CIRCOLARI SPEDITE I.L GIORNO 27.7.1980 DA 

551)- LONI COPPEDE' LUIGI 

552)- DE ANGELIS GABRIELE 

553)- TALONE EZIO 

554)- SCOPPIO DOMENICO 

5,)C;)_ S01.D/\:"\O RAF.FAELF 

~56)- SILANOS GIUSEPPE 

"',,7)- ARGILLA SERGIO 

:",1'1)- HODfNO' FAUSTO 

,',:,')- !iENA1 J\lA!lJO 

',()()- CBIAIS CLAUDIO 

:'>(1)- PUGLIESE l\lASSIMO 
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Senato della Repubblica - 625- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S8l )- BELLI OTTORINO 

582)- GISSI VINCENZO 

583)- GODANO VITTORIO 

584)- GAMBAROTTA VITALIANÒ. 

585)- GAMBERINI ADOLFO 

586)- GIARIZZO RENATO 

587)- GIALLI DOrytENICO 

588)- DE STEFANIS BAIARDO DENIS 

58<) - DEIDDA SERGIO 

590)- GIACCHI GIUSEPPE 

591 )- DE GIORGIO DOMENICO 

')92)- DE CAROLIS MASSDlO 

:; ~u ) - l'EHFDA J\LBlmTO 

594)- TOHRrSI GIOVANNI 

59:))- F.t\.VUZZT ENRICO 
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Senato della Repubblica - 626- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ELENCO DELLE IlHtfllLARI SPEDITE IL GIORNO 26.7.1980 DA 

SOl)- GERVASO ROBERTO 1/9/1 

502)- ROSSI GIORGIO 

503)- BUFFETTI ROBERTO 

504)- ACCORNERO PIERLUIGI 

505)- GRAZIANO GIUSEPPE 

~06)- GRASSI PIERO 

507)- GALANTE SALVATORE 

508)- CAMPAGNI ANTONIO 

509)- CORRUCCINI STEFANO 

SlO)- DE BLASIS SVA~DIRO 

511)- LECCTSOTTI ANTONIO 

512)- DEL RE MICHELE 

513)- PONTI LEONELLO 

514)- DAVOLI LORENZO 

515)- (IOPPA ELIO 

", i (; i - !lE 13/\(' (iUSTAVO 

~I;)- SLGGIA ELIO 

c; I t'. ) - I) 1 BELL,\ FRANCO 
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S2~)-COSTANZO MAURIZIO 
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lS28Y- éERTACCHI CARLO 

rS29)- CESARI UMBERTO 

P530)- TREBBI ROBERTO 
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Senato della Repubblica - 627- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

531)- MONGO GIUSEPPE 

532)- PASQUALIN ANDREA 

533)- RENATO PELLIZZER 

534)- COLOSIMO GIUSEPPE 

535)- FOSCHI FRANCO • 

536)- GRAZIADEI GIANFRANCO 

537)- SALOMONE FRANCESCO 

:i:H,) - MARNETTO RENATO 

5:~9)- CAIANI PIERO 

540)- NISTICO' GIOVANNI 

541)- MORRI FLAVIANO 

:,.L~) - PAGELLA ANTONIO 

543)- CESARIO SALVATORE 

:;·l'l ) - TOMl\S T NO EMANUELE 

545)- C1NGOLANI MARIO 

546)- VOCCIA CARLO 
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Senato della Repubblica - 628- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE CIRCOLARI SPEDITE IL GIORNO 

451)- DEGL'INNOCENTI GIANCARLO 

452)- DEL MORO JORIO 

453)- BRUNI VITTORIO 

454)- BARTOLOZZI GIOVANNI 

455)- BIANCHI GIAMPAOLO 

456)- BARDUCCI FRANCO 

457)- BALLARINI GIORGIO 

458)- BIAGINI ANGELO 

459)- LOSAPPIO MASSIMO 

460)- CAVALLO GIORGIO 

461)- MASSARINI ALDO 

·162) - GUZZAHUI GIUSEPPE 

46:~ ì - LI PABI' BRUNO 

·.[1)·11- \1l.1.:\ H(ì!\U':IW 110HEliTO 
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.+70)- DE SIATE ERCOLE 

471 ) - DE N/\RDO VI NCNEZO 

472)- DELL'AQUILA MASSIMO 

47~)- DELL'ACQUA GIUSEPPE 

47~)- D'ALI STAITI ANTONIO' 

47~)- CUSTMANO ANTONINO 

476)- CSEPANYI GTOP.GIO 
, 

4i7}- CRUPI FRANCESCO 

478)- CRivELLI FAaIÒ 
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Senato della Repubblica - 629- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

481) - CAPALOZZA CARLO 

482)- CALDONAZZO SILVIO 

483) - BUDUA PAOLO 

484)- PANZACCHI SERGIO 

485)- BARILLA GIOVANNI 

486)- ALBANO RAFFAELE 

487)- ZAFFINO MAURIZIO 

488)- VIOLANTE ENRICO 

489)- TACCONT LEANDRO 

490)- SCIAHlWNE SANTO 

·l9! )- SACCHETTO ELIO 

·lq.:.: '\ - UGl; I !)\ I liTl\NLU.1Gr 

49:iì- ln:\\ l i\ \: T I FOSCO 

49.-t .1- CAFI·.LL r ACHILLE 

49';)- l'TSi\l'\u GIORGIO 

VJ6)- !lENTI SEI1(;lO 

-19,-)- l;IlOSS l FHNESTO 

49R)- FIORT PUBLTO 

·199)- v I Sl.'O!\lI ANNIBALE 

:>00)- STILLI GIORGIO 
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Senato della Repubblica - 630- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE CIRCO~ARI SPEDITE IL GIORNO 

401)- MONTI RIZIERO 

402)- MONSELLATO AMLETO 

403)- MONACO OTTORINO 

404)- ENRICO MICHELOTTI 

405)- MESSURI ELIO 

406)- ~AYER GIACOMO 

4(7) - ;\1ACCHTONT DI SELA OTELLO 

·tOg) - LO PASSO CAETANO 
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Senato della Repubblica - 631 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"':i31) -CARPI PIERO 

,432)- CARBONARO ANTONINO 

433)- CAMPISI UMBERTO 

434)- BRUSCO ETTORE 

435)- BRUNO COL. WALTER 

436)- BRANDI PASQUALE 

437)- BINA LUIGI 

4:H~) - ARCURr ALDO 

:Ll9) - AHCADI GIUSEPPE 

440)- ,\NTON ì N [ GIULIANO 

-+41) - ,·\NTON l N I FAUSTO 

,-H 2 )- HUFFA (';\HLO 

'+4J) - l'ERUZZi CI';Sr\HE 

44,-l) - PETHUCCl :\NTONl.O 

445)- PIERONI GIOVANNI 

446)- NEGRI MAliIO 

447)- GIANNETTI MARIO 

,l'-H:l)- GIAQUTNTO RENATO 

449)-DEL GUEHHA PIEHLUIGI 

450)- DEL BIANCO VITTORIO' 
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Senato della Repubblica - 632- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CIRCOLARE SPEDITE IL GIORNO 

351)- PEDUZZI VITALIANO 

352)- MANCUSO PIERLUIGI 

353)- DI MAURO SEBASTIANO 

;~:i4 ) - PI·:cn FII/\NeO 

J:i:i)- LAr-;DIl\f HEl\10 
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p"".,.. .. :" 
• ',0 ", " ~ • '.' t " 

. . - : .. 
d ~l 1~) e 1,':, ,<:, J":.,_ . ) 

tv'lIlano, li 2 4 H~lR. 1981 

o· IL CANCELLIE 

23.7.1980 

1/6/3 
1/6/4 

1./6/5 

1/6/6 

1/6/7 

1/6/R 

1/0/9 

1 /!l /1 () 

1/6/11 

1/6/12 

1/6/1 :3 

1./6/14 

1/6/15 

1./6/1.6 

1/6/17 

1/6/18 

1/6/19 

l /6/~:O 

1/6/21 

1/6/2;~ 

l /6; ~!·1 

1/6/27 

1/6/28 

1/6/,'29 

1/6/.31 

1/6/32 

" t ,~ ~ , I 
i ._ \t ,I 

/\ d 
, \.I! 



Senato della Repubblica - 633- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

381 )- RASPINI DOMENICO 

382)- PULSONI PIERO 

:~ 83)- DE RISIO CARLO 

384)- MERTOLI PIETRO 

385)- DELL'ONGARO GIUSEPPE 

386)- BOERIS CLEMEN ALESSANDRO 

387)- TURINI MAURO 

~~88)- BAGGIO FRANCESCO 

389)- FERRI ANTONIO 

390)- ALESSANDRINI ALESSANDRO 

391)- AUREGGI ALBERTO 

:'.9:2)- ARNAUD GIAN ALDO 

,'l . .i- '\L\FFIl.'\ FI/L\'rO 

"1·;1- I !.\ :'>L\Tn"u 

"'.1<, \- 1'!"\\.\·CHTf:Tll j'H;\NC:E'C;CO 

.['ln I - \'!UHHU ,\NCìF:l.O 

1/6/33 

1/6/3.4 

1/6/35 

1/6/36· 

1/6/37 

1/6/38 

1/6/39 

1/6/40 

1/6/41 

1/6/42 

1/6/43 

1/6/44 

1/6/4:; 

1/6/46 

J /6//!-7 

! /6: 4~) 

t/6 i SU 

1/6/Sl 

1/6/52 

\ 
. \ 

I ~, 
\ . -. ~ 



c ! 
I 

d 

Senato della Repubblica - 634- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE SPEDITE IL GIORNO 12 LUGLIO 1980 

200)- BISSO GARIBALDO 

201"- SANTINI FERRUCCIO 

(02)- FRANCHINI GIORGIO 

203)- D'ISANTO VINCENZO 

204)- MERCATALI GIANNI 

205)- CADORNA CARLO 

206)- MASCOLO MASSIMO 

207)- SAUATINI CLAUDIO 

2081- FLl:'\1TNl FABHIZIO 

20Y) -- HU(;NONE ALDO 

--' I ti.l- SUC;:\O llGAlmO 

-.: 11 ì -- flFI, Il!' NE'\LI<SSANUf!U 

_2i';),- ili ~1,\fnrNO HO;\·lOLO 

,~IC»)- ('I\'L!'JINL HENI\TO 

217!- 1\lt\NCfITNT PIEHLUIGl 

21S)- CES:\HINI EUGENIO 

--' ì 9) - ;\1i\HHAS GIOVANNI 

220)- /\NTONUCCI RENZO 

221)- GIANNUZZI GENNARO 

::.' :'.:i) - ROSSI MARIO 

~241- TUSA VINCENZO 

2:",)-- ('OI.I\VJTO ENHTeO 

226)- VJTALT VINCENZO 
, ' 

227) - ;~APPULLA LU(~TO/\ 

.228)-- ZECCA ALDO 

229)- CONCA 
~ 1,0 

MARINO 
,1\ • 

2:30) - GENTILE PASQl!j\LINO : 

" b. Mftn 1
0

81' :/J;.":i 
."., ;jl 

il Ci\NCELLlER 

1/3/64 

1/3/65 

1/3/66 

1/3/67 

1/3/68 

1/3/69 

1/3/70 

1/3/71 

1/3/72 

1/4/1 

1/4/2 

1 ,,+ i ci 

1/4/7 

1/4/1:) 

1/4/9 

1/4/10 

1/4/11 

1/4/12 

1/4/13 

1/4/14 

1/4/15 

1/4/16 

1/4/17 

1/4/18 

1/4/19 

1/4/2CJ 

1/4/21 

1/4/2,~ 

'; ". o"~. " 

~ 



Senato della Repubblica - 635- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

231)- COLASANTI ANTONIO 

232)- PISTOLESI ALBERTO 

23:3)- TAMPONE GENNARO 

234)- VISCONTI ROBERTO 

235) -. SINI GIOVANNI 

236)- FRANCO GIANFRANCO 

237)- QUAHTARARO GIUSEPPINO 

2:Hl)- coccr ENIO 

~"l9)- !'O(]C;IOLTNI fTALO 

2·10)- FRANCI~n LUCIANO 

2·+ 1 ) - ZOCCHI /\MONASHO 

:.>J.2)- nT~,lNAT(Ì GIORGrO 

.::>H ) - M/\l!HO CARL.O 

:::F,) - ;\lAH l NO PASQUALI': 

_:·+6) -- f'1:TH r LAMBEnTO 

:::·17)- VEDEnTe! LUCIANO 

248)-,D'OVIDIO GIANCARLO 

2·19) - A TLLAUD ENRICO 

250)- GrUFrRIDA GIOVANNI (R.E.) 

I. , 

G ~;. \". (/1 ~ ..... ~ : , , ..... --. 
da/1,,) e Di:"; i;.:,-i) 

Mi/allo, li 

t l, 
, ., ' .. -' 

. ,J!.'~_ i (ne 

,.81 l.roc. 
',~. V. dI 

• : '; I 

1/4/23, 

1/4/24 

1/4/25 

1/4/26 

1/4/27 

1/4/28 

1/4/29 

1/4/.30 

1/4/:-52 

1/4/34 

1 /4/:~S 

1/4/:36 

1/4/37 

1/4/38 

1/4/39 

1/4/40 

-1/4/41 

1/4/42 



Senato della Repubblica - 636- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE CIRCOLARI SPEDITE IL GIORNO Il LUGLIO 1980 

151)-CIOCCA MARIO 

152)- CANDIGLIOTA PAOLO 

153)- BONAGA GIANNI 

154)- VILLA LUIGI NELLO 

155)- PASTORE FRANCO 

156)- MARANO VITO 

157)- LONGOBARDI GAETANO 

158)- BONETTI ANTONIO 

159)- BIANCOFIORE FRANCESCO 

160)- AMADI ROBERTO 

161)- ZUCCHTNI PAOLO 

II);l)- '\ll:~;:;[Ni\ MICIIELE 

I h:', ì - :>1,\1 Hl\; 1 (~r _-\NC .-\ RIO 

168)- J)()'j"lnIlELLl DUILIO 

169)- FAVT TITO 

170)- FINOCCHIARO ENNIO 

171)- fRANCONI LUIGI 

172)- LEONELLI EMILIO 

173)- LA MEDICA MICHELE 

1~4)- GRIECO ANGELO 

175)- GRAZZINI MARIO 

176)- CiClGGIOLI- GIORDANO 
i . > -, '.J '_ 

177)~ GXACOMELLI GIACOMO 
: , 

L~ rni!tt);,,-; C,1lILLOMATTEO 

di dOffg)'::':P(ERANGELI CLAUDIO 
pen, :' ~. - , 
pcr~; li80) - l.AUH l ARMANDO , 

- \ e p , 
d$1 U ~J :-

, t":i 

Milanc>, ii· 

1/3/14 

1/3/15 

1/3/16 

1/3/17 

1/3/18 

1/3/19 

1/3/20 

1/3/21 

1/3/22 

1/3/2~~ 

1 /~1/24 

1/:3/2S 

l /:l /;:7 

1 ,';1,":~ (~ 

l ,. :1 /~; 'J 

1/3/:3:i 

1/3/34 

1/3/35 

1/3/36 

1/3/37 

1/3/38 

1/3/:39 

1/3/40 

1/3/41 

1/3/42 

1/3/43 



Senato della Repubblica - 637- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

181)- ROSELLI ANDREA 

182)- STRAPPA BRUNO 

183)- CURIALE LINO 

184)- DE LONGIS PIETRO 

185)- MOLINARI ARRIGO 

186)- KUNZ ADOLFO 

ANET AlLE' CLEMET 

188)- PUTIGNANO GIUSEPPE 

189)- ,D'ANGELO MARIO 

190)- RIZZI GIOVANNI 

191)- ALEFFI PINO 

]92)- NACCI FRANCO 

193)- TRAVERSA MARIO 

1 tq) - VAl.ENZA ROBERTO 

(,', \- P [ EHI !iOBEHTO 

i'I\" l\TTUHI ~J.\fl1() 

;'1;"':" (ll IVi\ 1.l.'ICr 

.'ii(ll_ ~~:\(\IL EHMrDO 

; .... - :. c 
La pro::fnL ;iJ .:-::";' l. ,: ':e c~)nforr:it: 

di docur:enL: C':; '~ :, ,<i (,51 prue. 
peno n. t::~ , . :.::). v, dì 

e p. v. r:;, 
dal 1:3 o L' .' .~ 

M dano, li 

1 " 
, - ... ) 

il l~ hi~Rj 1981 

IL CANCELLI~ 

1/3/44 .. 

1/3/45 

1/3/46 

1/3/47 

1/3/48 

1/3/49 

1/3/50 

1/3/51 

1/3/52 

1/3/56 

1/3/57 

1/3/58 

1/:l/59 

1/3/60 

1/:~/6L 

1/3/62 

'/ 

./ 



Senato della Repubblica - 638- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CIRCOLARI SPEDITE IL lO LUGLIO 1980 

101)- FINOCCHIARO BENIAMINO 

102)- SZALL GIUSEPPE 

103)- LI CAUSI ANTONINO 

104)- PIERI GIUSEPPE 

105)- BATTOLLA ALBERTO 

106)- DUCE MARIO 

107)- FURGAS SILVESTRO 

108)- CHIARELLI BRUNETTO 

109)- TIZZANI ALESSANDRO 

110)- CARTA GIORGID 

111)- STANZIONE ANTONIO 

112)- CATTANEO BRUNO 

l l:l)- VISOCCHI ANGELO 

1,14)- STURZO GIROLAMO 

11S)- FUSARI SILVIO 

116)- SOHHENTI GAETANO 

117)- STLVIO ENRICO 

II H)- rWHINO MAHIO 

119)- ROMANELLI OVIDIO 

120)- PIGNATELLI MiCHELE 

121)- PENSA CORRADO 

122)- MICACCHI LEO 

\2J)- LUCIANI ALVARO 

1~4)- ROCCO LO VERDE 

125)- TRECCA FABRIZIO 

126)- LIPARI VINCENZO 

12.;r)fj I ~LiNI' ASDRUBALE 
UF::t ":' :.;: L~; _, 

128)- ALBINO SECCHI 
La presento ;c.,iC,CC~: : è , .<a conforme 
dl ~~è\jmÒ'~fi~<tG~Ael\>.I!'1P: ~ <,"i (iol proc. 

P~~O~!.. tMAì:ufr:à JQlAfiESCÒ' I, (:). v. di 
perqui1ò:ioH:l p ,q':o,,:~) .;'" i :,' 3 1].1 
e p. v. di <liJ JrtLr j e V01 inca ci reperti 
del 18 e 19/3/1981) () 

Milanq, li 2't I1AR. 1981 ~ 
. O IL CANCELLIERE 

1/2/31 

1/2/3~ 

1/2/33 

1/2/34 

1/2/35 

1/2/36 

1/2/37 

1/2/38 

1/2/39 

1/2/40 

1/2/41 

1/2/42 

1 /2/4:~ 

1/2/44 

1/2/45 

1/2/46 

1/2/47 

1'/2/48 

1/2/49 

1/2/50 

1/2/51 

1/2/52 

1/2/53 

1/2/54 

1/2/55 

1/2/56 

1/;Z/57 

1/2/58 

1/2/59 

1/2/60 

/' 

\' 

~), 'l' 
,.;"'. { ,/ 

\ .. :;;" , " 

-~~"'."~,,,:~~~' .... 



Senato della Repubblica - 639- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

] :~ I ) - MANZINI DARIO 

L32) - FANTINI GIOVANNI 

133)- l.ERARIO ENZO 

134)- GTANNOTTI PIERO 

1 :3:; ) - FRANCHI ARTEMIO 

1:36)- FEHHAHI MARIO 

137)- CHIARUGI GIULIO 

138)- CASAGNI SILVIO 

J:39)- CARELLA CESARE 

140)- BHUSCHI IVAN 

141)- BALDASSINI PIETRO 

142)- AHNO;\lE CAHLO 

143)- VILLATA VINCENZO 

l-l4) - \irTA GAETANO 

i . v, ).- J. r 1\ l: il /\'1 I S r'~ !{in r N o 

]·li)···· !'[':l.LF(;HTNl DAVlDE 

l ,j. H ) - (',.\ H n 1\ Il r: l ,L I I T /\ L o 

I J q) - /\]U;J-:!\J'fu l; l /\( 'OJ\']O 

! ';(1) - ~;,\rIlU\(, l Nn IlOB1:flTO 

L., pre::.; 

di dcc!J: .' 

r 

pe-;, ;', v, di 
pEr'i,!,i;:L'j,~ ,. 1931 
e p. v. eli <:i,:. rlL. ,-, . \ :" ::ì::l L!ì r~perti 
del 18 e 19 ;3, tC;~;;) 

Milano, li 

1/2/61 

1/2/62 

1/2/63 

1/2/64 

1/2/65 

1/2/66 

1/2/67 

1/3/1 

1/3/2 

1/3/3 

1/3/4 

1/3/5 

1/3/6 

1/:3/7 

1/:3/8 

1/3/9 

1/:1/10 

1./:\./1 ;; 

l /:l/ J :.' 



Senato della Repubblica - 640- Camera del Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Circolari spedite il 9 Luglio 1980 

51)- PASTORELLI MARCELLO 

52)- BACCHETTI GILBERTO 

53)- CHECCHINI ALESSANDRO 

54)- CANTINI FERDINANDO 

55)- CAIANI PAOLO 

56)- FIAMENGO DOMENrCO 

5?)- SCAl1ANO PASQUALE 

58)- MARRONE MARIANO 

59j- ~10Rl CARLO 

601- Pt\R:\TOHF GIUSEPPE 

61)- ZJCAHI GIORGIO 

62)- rwsso DO,'IENICO 

63)- RASINO DOMENICO 

6·1) - HLAS I O BAHTOI.O 

6~J- MONTISCI FLAVIO 

66l-PALAZZO CLAUDIO 

(7)- TROIS FRANCESCO 

68)- BINA MAURIZIO 

69)- MAZZOTTA GIUSEPPE 

(0)- ROSSI EDMONDO 

(1)- PANNO ANDREA 

7~)- PASTINA FERDCNANDO 

7·1)·" MIlOLI HENATO 
.' 

7'.,)- ~IAZZOTTr GIUSEPPE 

76TRt.b..~Mi OSYALDO " ,: ,,/\ l''~ '-.} 
UF'" '-. ., ." " ... ". " 

77) - MAN}:{ìJ'JO" G~':"Js'lb5-pt I,';: 
La presente fO~CC.(,';:::;i è G~:-:-;3 c::nforrn:3 
dFcfdcurhWF.fu'\l!ld';, ~UC,:rJtN.0 i'.:: i .' 0: pro:, 

p~)o. Rf<!c i ·èìI-U~ÈPf'E·. ;.: ::'l. v. ~I 
perguiA::.:G·::;, '.' ,',.: 1,':; 1~; 1 
e ~)v-: 8eg~I:Pf~UL,I~~r;·I.;a t!j r.::p:;:rtl 
del 18 e D i ';:" i G ~_ ; ) 

Milano, li ' .:. 2; i:,:m. 1981 

ca IL CANCELL 

1/1/51. 

1/1/52 

1/1/53 

1/1/54 

1/1/55 

l/l/56 

l/l/S? 

1/1/~8 

1/l/!,9 

1/1/60 

1/1/61 

1/1/62 

1/1;' 6:3 

1/1/64 

1/1/65 

1/1/66 

1/1/67 

1/1/68 

1/1/69 

1/1/70 

1/2/1 

1/2/2 

J /2/:~ 

1/2/5 

1/2/6 

1/2/7 

1/2/8 

1/2/9 

1/2/10 



Senato della Repubblica - 641- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

81)- VAGNONI SALVATORE 

82)- SPACCAMONTI PIETRO 

83)- ZIPARI ALFREDO 

84)- TRIPEPI AURELIO 

85)- ~ANELLA MARIO 

86)- TOSI SILVANO 

87)- LAVAGETTO PABLO 

88)- BETTI LUIS ALBERTO 

89)- BELLE I DANILO 

90)- MEREU FRANCESCO 

91)- MALETTI GIANADELIO 

92)- DELLA CHIESA ROMOLO 

CJ::I)- CiHA/TANT GIULIO 

94)- RHANrATO ETTORE 

,,[11- V [F7.ZfH :\NT'U01IO 

:llj)- \lI"JfìlVINI SI,:nC[n 

]{)()ì- MINFH\.!\ GIOVANNI 

I J .,_ 

"'''' ' ... 
La pres0nt:J f"j::-~,-~,. ,:, .-

.... ,-' l'~~" il C('ln,Of'rne 
di documento e:::;2;;', '-,,'r ',i" •. ,'0 I ""C' . . -- -, ;,,, ):... 
peno n. [,:::1, :,~ ~ t. 

perq'I::;':- ;'J .- '-, (, 

A p. v. ci-o 
dal 1:::' e j ,.} r' . ~ ". _ ': "'o 

'- I - I ' ........... j I 

M dane, li 

r"~ 
(.,,;j IL 

:'" I. t i 

1/2/11 

1/2/12 

1/2/13 

1/2/14 

1/2/15 

1/2/16 

1/2/17 

1/2/18 

1/2/19 

1/2/20 

1/2/21 

1/2/22 

1/2/23 

1/2124 

1/2/25 

1 ,/2/~~7 

J/2/;~R 



Senato della Repubblica - 642- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE CIRCOLARI SPEDITE IL GIORNO 13 LUGLIO 1980 

251)- LENCI FEDERICO 

252)- LAURO FULBERTO 

:l:J3) - HOMANO ANTONIO 

254)- MENDOLIA GAEtANO 

:'')6)-llfLLI GI0HGIO 

~r;7)_ (;10HGFTTT HI\FFAFLLO 

2::;8)- SI'AHAGc\NA LODUVICO 

25~~)- FEHfUdlf GIUSEPPE 

2(0)- GLAUCO LOLLI GHETTI 

- Sped.il 22/7/80 

,:',2)- ~!OTZO (;TOVANNT 

,.'6:::) - BEl.LASSAI SALVATOHE 

.. : 6·1 ) - AT ZUH I ANGELO 

2(5)- LIPARI VITTORIO 

2fi6)- TOLI FHANCESCO 

267)- NlRO DOMENICO 

268)- MOSCONI BRUNO 

269)- TRECCA FABRIZIO 

270)- PORPORA PASQUALE 

271)- nE SANTfS LUIGI 

"':-ì:::ì- ,\Ll':\NCl ACHILLE 

.:";"")- f'l('CIIIOTTI I·RJ\NCO 

2'ìt)!- llIW~.·\HD1NI DO\lENllO 

2',"7)-- (;H:-:Cl!fCLTA E1"<7,0 , . 
278)- CE;:~THI BRUNO 

i-719r)' I:'.c ,ct1 GH!) L tN I MAURO 

~~Sf~';sAs,SOROSSI STEFANO rJe :ì , :', 

~B~j- SOLDANI UGO 

28~');" DENTE SALVATcmE' a '-I : 
del 18 o 1.},0, i', .... ,.) 

2 Li r1AR. 1981 M ilano, li ~ 
IL CANCELLIERE 

1/4/43 

1/4/44 

1/4/45 

1/4/46 

1/4/47 

1/4/48 

1/4/49 

1/ 4/50 

1/4/51 

1/4/52 

1/4/54 

1/4/55 

1/4/56 

1/4/57 

1/4/58 

1/4/59 

1/4/60 

1/4/61 

1/4/62 

1/4/63 

t/4/64 

1/4/0:' 

1-!4/Gf) 

1/4/67 

! l,li {,Ii 

1/4/6:) 

1/4/70 

1/4/71 

1/5/1 

1/5/2 

1/5/3 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

i cl(~m 

jdém 



Senato della Repubblica - 643- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l'eedite CIRCOLARI IL GIORNO 13/LUGLIO 1980 
, 

283)- DI LALLO SERGIO 

284)- DEL PIANO PIERO 

285°- DI FABIO BRUNO 

286)- DARGENIO SALVATORE 

:':8ì)- CICHERO JTALO 

288)- BISJGNANI LUIGI 

289)- CANNTZZARO ROCCO 

2901- CAnCHT ALBEnTO 

291 )- SCHTBANI ALBEHTO 

292)- CACCHIONE ANTUNIO 

29,) - HUSSO FR~'\NCl'SCO 

::'1-1)- DE SALVO ANTOf\ J O 

:Jqr; )_ C H'AN1 BEHNAflDTNO 

:296)- CECCHEflINT MAlno 

:297)- CENTHONE ROCCO 

2(8)- CAPHA ATTILIO 

:.2 <j l) ) - C!\NTELLl. ANTONIO 

3(0)- CUNGJ GIAMPIEHO 

-' \, '" ,..) 

L .• , 

La presenti':' fO:Cc8::,ia è c -;:a confcri'r.u 
di docuir·~!'~.'J f·:~i ::'"2 ~ ~ {' ? " ,-'(.:1 !~,~,<;~..,. 

peno o. [ ", 1 

pere; i, l'~ ":' 

e p. v. (~; ;" , "', .. ~:t Cl l'·:~:,)'::rl..l 

del 18 e ;:J l::l, i 'c,.' ) 

Milano, li t: 4 ~';\~:Irt. 1~981 
(,~ 
t. .. ) IL C/\N:";[L !Ef< 

f' , A, i 

'\ ( 
" I 

'", • 
1/5/4 , 

t. 
, 

1/5/5 

1/5/6 

1/5/7 

1/5/8 

1/5/9 

l/5/l0 

1/5/1 ! 

1./5/12 

1/ti/13 

,1/5/J4 

l /:i/!:) 

1/~J/16 

1/5/1.7 

1/5/18 

1/5/19 

ì/5/20 

1/5/21 



Senato della Repubblica - 644- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

LETTERE SPEDITE IL GIORNO 8 LUGLIO 1980 
( 

1)- UNGANIA GIACOMO 

2)- PANDOLFINI ROBERTO 

3)- STONE R~NDOLPH K. 

4)- ONi'\lS CABLO 

S)-CFNCELI.T ~1ASS.rMIL r ,\NO 

6)- ZANAfllA LEONIDA 

7)- PASTORE GIOVANNI 

8)- GII3ERTI HENZO 

9)- ZOCHEIB ELlE 

10)- D'ALLURA GIUSEPPE 

I 1 )- DE MARCO VITTORIO 

12) - FERRART ALDO 

l ~~ ) - MASSART RENATO 

14)- FIORETTI OVIDIO 

15)- SPALLUTO PIERO 

16)- CORNACCHIA ANTONIO 

17) -BI';HTASSO G.l USEPPE 

18)-NOSIGLIA ALBEHTO 

19)- MACINA GIUSEPPE 

20)- (;UCCLt\llDO·SANTO 

::'1)- Vie'MiO MASSIMO 

22) - fMPEHATO FHANCESc<) 

23)- CAMPTHONT ENNIO 

24)- NAPOLI. VITO 

25)- HOLACCHI GrULlO 

26)- NUNZIATI ANTONIO 

27) T 'r~~éd-A' ENRICO L,\, 

')8) - GHWf.A~ ':';Ll./lbI' ,:_,i' .. A·!:': 
La preserrt:.j fc~.c.r'::;~~L,i'-~ .~: ~ .. ,;.:~\ C( !~;f·)r:·iìU 
ifn::to~3~w...~o ct4flL[:>' . , ,; . ';! (;r'Jc. 
~p ... rsONAMICI VINCENZO .:~ v. (~i 

~ ~: :;.) i 
e p. v. c.li ~'. '. 
del W o L.: / ;-" . .: _.) 

Milano, li 

- CIRCOLARE 1/7/80 

1/1/1 

1/1/2 

1/1/3 

1/1/4 

1/1/5 

1/1/6 

I./J/8 

1/1/9 

"l/l/la 

, 1./1/11 

1/1/12 

1/1/13 

1/l/14 

l/1/15 

1/1/16 

1/1/17 

1/1/l8 

l/I/;~() 

I / I /":'. 

l / I ,";'-1 

1/ I /2', 

1/1/26 

1/1/27 

1/1/28 

1/1/29 
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31) - GHIRONI GIANCARLO 1/1/31 

- 32)- CARRIERI VITTORIO 1/1/32 "~. ~7 . ,... I 

33)- ENRICO MANCA • ì/1/33 . ( 
,34) - BEVILACQUA LODOVICO 1/1/34 

.-".,,---

35)- DEL GAMBA GIAMPIERO 1/1/35 . 
: 

36)- MARCHITELLI ANTONIO 1/1/36' 

37)- CAVALLINI LUIGI 1/1/37 
/ 

;{8) - GENOVESE FRANCESCO 1/1/38 
'/ 

39)- CUNGUI PAOLO 1/1/39 

-Hl) - GHEGORATTI LUIGI 1/1/40 

'Il )- HO;.J.'\ST {)(;O 

~L~ )- VULLO GAETANO 

.L)) - lOHENZINI C;IP .. NCAm,O 

·1"1 ) - l'TROZZI LUIGI 

.1- S )- TEDESClII MARIO #1 1/]/4:' 

·J6 1- IOLI Af\TONIO 1/1/46 

·17) - il .. \H1lt\HO GUIDO • 1/1/47 

.Pi 1- BUSCAHINI GJANCAHLO Il 1/1/413 

.) ,j ) - ! I: Hni\C' UT l FHi\NCO 1/1/49 

;:,0) - ,\I<ENA HOMOLO p 1/1/50 

,,', , 

.i 
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A." G.·. D.·. G.·. A.·; D.:, U.·, 

MASSONER lA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.·. L.· .• PROPAGANDA 2 • 

Egregio Signore. 

Inoltre. nella nostra ultima lettera. - sebbene non ve ne fosse necessità 

desiderammo ugualmente accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili attacchi portati da un certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla 

nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificabile camo 

pagna non tennero nella debita considerazione il fattore « tempo. che è giudice mi· 

gliore. il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla nostra Istituzione non sono mai state 

così numerose come in questi ultimi tempi e riten.iamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto. come del resto. è stabilito dal nostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarLe. con l'approssimarsi del periodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarla che, 

qualora Ella dovesse avere interesse a ricevere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostra Istituzione, potrà. -- a decorrere dallO Settembre p.V., dalle ore 16,00 

alle 19.00 di ogni giorno -. telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

Le fornirà ogni altra delucidazione che Ella intendesse richiedere. 

Nel farle presente che saremmo oltremodo lieti di poterla incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento, le facciamo pervenire, - restando sempre a 

Sua disposizione -, l'espressione del nostro migliore e più cordiale saluto. 
"'~J ...... ~. I~_~"l" 

• ~ l'· :.: t . (LIGIO GElll) 

V~~~· 
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:;.l... O.·. O.~. A.,. D.·. U.·. 

" '.,~ONERIA ITALIANA 

,411 AN D E O R I E N T E D' IT A LI A 

La prue, ~ 

di Cc( : 

pc:, " 
p'.,' 
C f \', 
:lt l i ,'~ 

R •.• L... • PROPAGANDA 2 • 

" 

Egregio Signore, 

La preghiamo di volerei scusare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa no
stra, nonostante che Lei, - e questo lo sappiamo benissimo -, non siji i~tto alla 
nostra Istituzione. ".' ., ~ 

Anzi, è proprio per questo motivo che Le scriviamo, perChé~'.'~~~tf~}ie$;d~riO 
di illustrarle alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopr ò.n'i'~At,;f:,r,efigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà consid erarci importuni e che ci pr~à--ciri:~poco 
della Sua attenzione, " ~-

[' probabile che la presente lettera venga recapitata an-che ad" alcuni di coloro i 
cui nomi, ,- nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi --, 
apparvero sulla stampa che ne diede per certa, - anche se infondatamente -', l'appar
tenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi il do
vere di porgere le nostre scuse per i non li evi fastidi che hanno dovuto subire non fosse 
altro che per la necessità di controbattere le affermazioni della Stampa con la loro più 
che legittima smentita. 

E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenere alla nostra Istituzione, -- per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi
stinguono -, lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande me
rito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono, stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per 
chiare doti di generosità èd umanità e per essere naturalmente portati a contribuire 
disinteressatamente al miçJiioramento ed ali' elevazione delle condizioni dell'uomo, 

Infatti, il trave portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: • non fare 
agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere chi si trova in stato di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'aiuto dato », 

la campagna - stampa a cui abbiamo sopra accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica. - fatto del tutto legittirno '--, ma, purtroppo, 
;!rlc_he di perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organi
~;mi invisi a certe correnti politiche. -- fatto, questo, as~\ai meno legittimo -'--, 

Tutto questo può accadere non SQlo per le carenze, -- notevol;--" deiÌ8 no~tliì 

icgislazione che non ha saputo e non sa metter freno a questa torma di " libertà ", rnéì 
soprnttutto perché ia nostra classe gion13listica, per la rniJssima parte nun pre~él .. ala lì,; 

educata. non è i;' possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indichi
no i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciano intuire e distinguere dove terrnin::1 

. la tOOltNI1l9.9\tt\!t)'€ce, ha inizio l'invenzione fantastica, 

'," 'ètG1Niengono propinate alla popolazione ignara, - e questo non possiamo deti· 
n~rlo ~,noo a~o 4i:.x,0~uta disinformazione -, notizie profondamente distorte quando 
non inventate di. ~ana pIanta. ' 

In tutte le assoHiazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre 
esistita, esiste ed esislerà sempre qualche .. pecora nera »: ma in un Paese civile, - o 
presunto t~le -, non. "i è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento 
una Organizzazione' -ch'é persegue il princip io della verità e del bene e che avversa la 
menzogna ed il malcostume. 

:"', ·"'"\'1981~' 
',I, c' - P,:;C;::LLtER 
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Su questi argomenti ~r:tc~e lei, come, del resto, la maggior parte (lei cittadini prov
vìsti di solido buon senso, avrà' tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato -della Stampa e dl- sim
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove. 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia,. in qualsiasi modo, in contra~to con le libertà individuali degli iscrit
ti in rTlateria religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in 
Partiti dell'arco costituzìonale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro 
che partegg:ano per le dittature dei due estremi. 

Riteniamo che lei avrà senza dubbio osservato con quanta puntigliosa puerilità sia 
stata condotta questa campagna -stampa che avrebbe dovuto, - secondo le Intenzioni 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno 
parte della nostra Organizzazione. 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo 
acuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra 
Istituzione, si fossero scostati -dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire se
condo la sua coscienza, - anche se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del 
suo ingresso nell'Organizzazione: se poi eg li, - per sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, qualì colpe o 
responsabilità possono essere addossate all'Istituzione? 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno -, è in grado di penetrare negli intimi pel!sieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri. 

Ouello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è "inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dig:1ità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di t.:n'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato_ 

Ouesti omuncoli. purtroppo, sono eSistiti,esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Gi ustizia a cui sono stati deferiti per le ca· 
lunniose falsità che hanno propagato. 

Vogliamo sperare di. non averla eccessivamente annoiata con questa nostra espo
sizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirle incontro per chiarire ogni 
e'ventuala Suo dubbio insinuatosi nel- Suo i ntimo a seguito di tutte le notizie tenden

; 1i:ose ~ disinformative pubblicate contro la nostra Istituzione, 

Ci auguriamo anche di non arrecarle eccessivo disturbo nel caso che dovessimo, 
in avvenire, farle avere sucCÌésslve preclsazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza 
che non vi siano ulterlorl.necessltà. 

la preçthlamo, intanto, 't!i gradire I nostri migliori e più distinti salutI. 

- --Ii- -'-" 'y'" L L! .,= R d· _ -v"", ....... ~_ .,~ 

PreS1;.mo Signor 

Dott. GIOVANNI LA ROCCA 
Via del Lago 14 
CORCIANO TRINITA' -PERUGIA 

Lt
LlC10 Gelli • 

\ , .()~ , ~, 
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Roma, 8 Marzo 

Egregio Signore, . 

cl riferiamo alla precorsa corrispondenza, con la quale la informa

vamo. qualora Lei avesse desiderato di mettersi .In Contatto con noi, di 

chiamare Il n, 47.59.347 di Roma, per comunicarle che abbiamo lasciato 

gli uffici dotati di quel numero telefonico. 

Non appena avremo preso possesso dei nuovi locali, il che avverrà 

tra breve, ci faremo prelT!ura di comunicarle il numero telefonico 

corrispondente. 

Voglia gradire. intanto. i nostri migliori saluti, 

Ill.mo Sìgnor 

Dott.GIOvANNJ.~ ROCCA 
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REPERTO 4/A 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della. genero

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle slle peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia n' é.~ ~ 
, "\."('.-...... '\?' 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. : (~~>"f)! 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, -0;:,: \~ '~",,' 
',.".... • ~.. ". 'j :", 

.Avrei voluto esporti ti voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

Gf>odo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

Vié\rU questa mia e, con l',wgurio di un prossinlo arrivederci, ti saluto cnn viva e sin

cera cordialità, 

ì.ll.flIO Si,Q:nor 

Dut.t. ALUEHTO 

Tini .. ~I? ~ li> '\ 13 ,0115 ~~i 
• J \. ~PÈ'~<i;A ,", --

.,i "'-; 11~':~ J >_. 
Ui~i' l'., '") 

L..1 pre":~-i-

BATTOLLA 

{il 
l. i 

\~o,'·ia conforme 

; i;li del proc. 
i. (p, v, dI 

i.' ; 1 1 / ,3 19 S 1 

',-



Senato della Repubblica - 657- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

002 I 'l i 
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Sono certo, perciò, che I vincoli che cl le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobliablll I ricordi legati sia agII inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità J~ della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo n non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slia stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

ascadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a port8rC él termine con la costruzione ed il raggiunto per- ..._--::--. 

fezionarnento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

all'estero. iascerà indubbiéimente vasta ed imperitura eco ne! Mondo. 

[ dobbinnlo essere fieri e p<lnhi per aver contribuito a tanto. 

fwrei v0\uio esporti a voce gli argoilwnti che ho fin qui trattato. ma il tempo, _.

,:';:1sidc-r"t() io s'ragrande numero degli amici -, non m(~ lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

c8m1o, devo rinunciare al piacer'e di incontrarti. 

Nutro piena certp.Zlil che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e. con l'augurio di un prossimo arriveder'ci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

LA fY(-"'-:'''<:J, conforme 
di (C'.<1' '; é':.i del proc. 
F>. ;-.. . i. (p. v, di 
r" ~ ': ;;::" .. ) ,:~ I 1'/ /3 1981 
c p. v. di r::;J:-r:,:r: e vE;rifìca .di reperti 
del 18 e 19 ;3, lS;:;i) . 

Mllan.~, li . 2 4 t1AR 19B}' 

O . _~L..~~ANCEi~IER~ 



Senato della Repubblica - 658- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quel l'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma, qualora dovesse 

:l(:cadere, non dobbiamo rammarica ree ne perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

"bneC]<lLicme siamo riusciti a portare él termine con ID costruzione ed il raggiunto per- • 
, ,,',' ,'., , ~""c 

IUZIUIl::nH'nto di un gréìf1flIOSO edificIo quale non era mal stato Illnalzato ne In Italia ~1,~~\:':~("'\ 

a!i'i',stCi'O iClscerù induhb!,l!1ìp.ntc Vi1st:l ed imperitura m:o od Mondo, ' /"''''''-, \':,:,~) 

per 

\/0C' q\j t" 

; ~~ i i,' r, : ! , " 

I c.' 
\. 
\:;C,: 

'Ji""11 questa nllii e, con l'augurio di w', prossimo ,HTivederci, t; salul.j con viva e sin-

ILL.mo ~3ignor' 

ilc' I: I, ('j\FlLO nULLA 

\' i ~'t s. Scorza 7/9 

:li;~òiid j"'J ,', L, l::: [-'! t,,~ I LA N O 

c': c:':' 

r·~ -

r 
t" i:. "', l ! 

1 , :~ .' r r",. 
.... <; ~ ; 

dG: jq e", ,', 
- , .... ; ;' '- I 

MIlano, li 

...... -..~ ì ) 

':':::":f-.;'E 

a conforme 
i" i del proc, 

C p, V. di 
ì' 3 19,,1 

:_3. Gi repE:rti 

~L4C~:C:~RE 

• ,i 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi .. che ha accolto l'élite della cultura, della genl:!ro

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo .. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle. sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

:'Iccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed ii raggiunto per

fezion,"mento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in italia né 

.:1l1'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbi"rno essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto espo!'ti a VOCe gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

G,wSid"rato lo strClgrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

,:osirerto ,Hl affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

'i~"J(), devo rinuncié1re al riacere di il1contrarti. 

N,utro Plt'tiél certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

.. ,,,di questCl 111,,1 e, con t'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

U;:-d Go:dialità. 

l-lle!1hì Si.·~no!' 

l) ,( t. c;rUSì,;rn'E Gi\LLO 

,\ - i ; t S. ì ,o r\ (' n z (") ;2:1 

, , , 

-, .. ! proc. 

. '. \. ."" ... adi reperti 
d.:'.Ì L,: e 1:;/:" 

Milano, !i 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri ,contatti successivi attraverso i quali cementammo " nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa Ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

all'estero, lascerà indubb.iamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

c'i',:;idl'fdto lij stragrande r.tJnlero deu1i "mici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

""lIeitLl i1d ;:f!idi1re ail:: [""esente le ragioli! di quel:ìta mia p81IS3, anche se, così fa· 

V:l curdlalità, 

j l l . mo Si gnol' 

j)ott. GIOnGIO HAMELLA 
viit iG .• ,Bruno 38 :".'iILANO 
Gr/NOVA: 

( : ." 
, i ~ 

" e r-:;. v .• _: 

dòl 18 e 1J ;:_, 

Milano, li 

" " conforme 

~. (p. 
'" ., 
I .' I ~J 

proC' , 
V. d! 
t~~ " 1 

di roperti 

2 4 M,~,R 1981 /' 
IL CANCELlIi~Eo 



Senato della Repubblica - 661- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il n08tro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha acpolto l'élite della cultura. della genero

sità e "della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

,.-
E' evidente che non mi auguro che questa Ipotesi si verifichi. ma, .qualora dovesse . 

~\" DI 1# 
accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà e\iJ ~q}'~ 

abnegazione siamo riusciti a portàre a termine con la costruzione ed Il raggiunto p ~ ~ ~. 
fezionamento dì un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né In Italia" r'I~~~1 .~;: 
a!l'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. ~ ~/ 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

AvJ"t;i voluto esporti él voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

consideri'!') lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

('(lstretto ;le! ;,ffidare alln presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

cC:,;ldll d('\'u rimmciarf; al piacere dì ;nr.ontrarti. 

Nutro pie!l<.l ceriena che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viflrtiquesl<l rnia e, con !'auguriç di un prossimo ·arrivederci, ti saluto con viva e sin-

cera cordialità. 

ll] .rno Signo.p" 

Dott. LUIGI OLIVA 
Via S.Michele 126 
HAPAI..LO (Gel 

,.,' nfcrma 
,31 proc, 

", :" v, di 
.':-; 19iJ1 

: -,~, c: i . re pro rti 
_' I 

.i 

/ :2 4 MAR 1981 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavi<1, che questo • ramo" non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

priVO delle sue peculiori caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -', la 

sopravvivenza sarù per noi fonte dì qiojJ (') di soddisfazione. 
~ c" 

~~'0'; .. ~ '" 
E' evidente che flon mi iiugUro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora d ~"""'_ 

i!ccadere, non dobbiamo rammmicarcene perché "opera che con entusiasmo, volo ~(~", 

i,hnegaziC>iw siamo riusciti ò portare a terrnine con la costruzione ed il raggiunto:.pèr:'" 

feziolwmento di l;!l grclfìdioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

~il!'estero, lascerà indubbi'amente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

,\vrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma ii tempo, -

c;, l'131!:lO.CltC lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

C03lretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cencio, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nlltro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

VI,1[tl questa mia c, con i'augurio di un. prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

Cf'! ,.1 '.:wdi2Iìtà. 

, i 

\ i" 
l !--, " < 

.', ~,I\j O 
, \ ~._,' \ l 

- derme 
>1 proc • 
" v. di 
" 1,~ .31 

~; l',, p~.rti 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro ifltirno, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e- delia saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slla stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

tezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né ~~"t DI #1-
"lI'e,tO'o, '"ce,' Indubbiamente vasta ed Impe"tu," eco nel Mondo, ,.::-~ 

F dubbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. \~ ~~ 1(-
\', .~ 
''\~' , .>,'" 

A.viei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, - ~. 

c,'nsiderato lo stragrande numero deqli amici ----, non me lo consente e perciò mi trovo 

;o~tr(:tto ad éffidare alla presente le raqioni di questa mi,} pausa, anche se. così fa-

'l'do, d8VC rinunciare al piacere di incontréJrti. 

N~w"l.' pi(~ru certezza che comprenderai a fondo i moti."! che mi inducono ad in

'.·:arti questa mia e, con i'auguriì? di un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin

ct.:r.J cordial~tà. 

l ì l . lllO S j :.l,nor' 

I~,)tt. l'ìETHU DE LONGJS 

('or'so J\. SafTl S/4 

.' •. , ") 

·i. dI 
J,,., 1 

; ...; i=';;:/'ti 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabilì i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia. che questo q ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che io hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SiJil stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di qioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

( 

;IGcadere, non dobbiamo ramrnaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed , o DI 
~h'\'''' .~ 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto Pf.t~.~ .. , .. \~~ 
fe~ionamento di ~~ gra~~iOso edificio qual~ non. era mai stato innalzato né in Italia n; ~ ~:'} ) :',: 
il!1 estero. lascera mdubblarnente vasta ed Imperitura eco nel Mondo. ", '-" ,. ,.l, . / 

., .... -----, '" 
"<.il .. ,-' .' 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. ---':'_--' 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo j motivi che mi inducono· ad in

viarti questa mia e, con J'auguriC} di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

:;t'ra Gordialità, 

! l,); l. \ Il (i l . H ) !( UN/. 

~'\'la S~'\ppidllU 

l' Cl l ' !; l \ '\ () iì\ llB r-: n J NO V f\ I. D' F: L S i\ 

',~ILANO 

L'1 r'rc:::.:-,·~"' 

c!i < :.-, _ 
c"'nfarme 

i cei proc. 
: ;). v, di 

'. i~} ,.: 1 
r-:,p0rti 

r 
r 
E' p. \', (i 

d"d LJ c 19 l:J j L,'...!.I) 
• -.iO •• I __ ~ ci 

M !lana, li -2 4 MAR 181 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mal, soprattutto perc~, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabill I ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il nostro 

spirito per la formazione di quel l'- oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità ~ della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo ft ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

StIa stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene" perché ropera che con entusiasmo, volontà ed 

ahnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

tt~"ionai1lento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

~di·estero. lascerà indllbbi~Hllente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti ~ voce gli argomenti che ho fin Qui trattato, ma il tempo, -

(;(lilSideral"o lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciÒ mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

;;(:ndo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nl-ltro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad In

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

,l' 

\ ! ,( ; ! : J \ • 

; .. ,·enì 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza' e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo u ramo. non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti J voce nli argomenti che ho fin qui trattato, 

(>'i""(;':~<i,;n lo strClgrande numero degli nmici '-, non me lo consente e 

I ~ ! • j: l " (-; i > !, (, J r 

L\ SPEt~TA 

~. rOC • 

. v. ùi 
l .;) (..~ 1 

ti i r~pertl 

del E; f; ':: 

Mìlnr,n, !i 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi n che ha a~colto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo a ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle -sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

;lb:1cgazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per- {>..~\~ DI ;lf/~ 

t~'zio!léHTlt;nto di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia n :"~// ~ ''''-I ~~ 
.d I '('stero Inscer,g indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. "" t::.'~ ,> I 

~~: ,.,!. 

E: d,)hb'~Jrno esse'-e fieri e paghi per aver contribuito a tanto. '0 ,-;-

Avrei voluto esporti il voce gli élrgomenti che ho fin qui tt'attato, ma il tempo, -

CU:1sideri)to lo stragrande nume m degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

i'lutro piuna c;)rtel7D che comprender:ìi il fe,ndo i motivi ,.;he mi inducono ,Id in

vì,:tt-ti questa rniu c, con !-au\"juriò di un prost;irno arrivederci, ti~)élluto con viva e sin

i;('~;1 ,:nrdiali~il. 

ì .1 l . filO ::-; i Sl;ncn' 

!lott. ITALO CICHERO 

li i LI G. GU] dobuo'nò 2/12 

(;FNCI/·,\ " ~ . J 

!"'Jfri1U 

! .. ;·uc . 

. 'I. di 

" di r aperti 

"':"1, ~ 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati si~ agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell' .. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

,lbne9azione siamo riusciti a portare él .termine con la costruzione ed il raggiunto 

rr:zionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia 

:di'estt:òro, iascf:I;j indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E debbiiJnlO ess'"re fieri e paqh; per aver contribuito a t:lIlto. 

i\vrei voluto esporti ,1 VO('f; qi, 2r~1()rni,nti che ho fin flui trattato. ma il tempo, ----

::;.)r;sit!f-'r'1to !o s!((lurande nlHìlHrCi d{·~~}iì .ll"! lei ~--., non nH~ lo t~()(ls(:;ntc e perciò rni trovo 

cnstn)tto od af1'ldare ali;.; presente le r;;~vonj di Clun,sta nlia p,it1sa, anch(-~ ~:~e, COSt fa-

· . .:-n i'Hl0 , devo rInunciare al pj[icere di inc{\ntrartL 

NulrtJ piena certezza che comprenderai a fondo mor.ivi che mi inducono ad in-

vi;~rti que.'ita mi,l e, con l'augurib di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

(:\:."a cordialità . 

. ·ìJl.mo Sis:;nor 

d::! L 

ii"j~, 1'lFTHO IlU. Pf.i\NO 

\ i l \. l' r l (' " i <1 :! ~- '. '. : '.J 

~ , < 

;. ,--,- " 

. !forme 
:~I proc. 

: J' v, di 
, • I 3 t901 

: ~a di reperti 

Mllar;o, li 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabìli i ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi. che ha accolto l'élite della culturf!, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SUil stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

rt~iCf1é1!llento di un W'lIHJI050 eoificio qUide non era n,ai stato innalzato ne in 

;':, l:Sr,~r'u. Inscert, indubbi<lJnenhò vasta ·ed imperitU/ii eco nel Mondo. 

E rlobb:arno essere fieri e paqhi per avei" contribuito a tanto . 

.I\vrei voiuto esporti ;i voce gli argomEmti che ho bn qui trattato, ma il tempo, _ .. -

conside/"t;) lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

'(,:"rUiO i-ld ,lffidare ilila pr,·~·",nte ie raDioni di questa 11118 pausa, anche se, così fa

r:cndO:ì. di,va rinllnciare ,il piacere di incontrartL 

Nutro pienJ certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con ,'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva "e sin-

cera cordialità. 

[ i I. .mu S,ì,'2;11PI' 

1\.,': i. IL\FF.\I),l:·~ ALBi\NO 

\' ; ;. cl" i \' 01 '! i ,~ 

~ ., :-; qi / ì ,\" 

..... " 

; '(,C. 

di 
, 'l~kl 

re pc.rti 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliablll I ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

feZlonamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato 

,di'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiRrno essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti ,'l voce gli argomenti che ho fin qui trattato. ma il tempo, -

':;onsideralo lo stragrande numero deqii amici --, non me In consente e perciò mi trovo 

I:ostretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mi,l péHlsa, anche se, così fa-

Lendo, devo rinunciare al piacere di incolltrmti. 

Nutm piena cerlcua che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con !'auguriQ di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

(:t:ra cordialità, 

Ill.mo Sis:;nor 

l'l'oj'. ALDO VESTHI 

Via Byr'on Il 

(ìUW\'A 

'" c~:nfcrma 
i c 81 pI'OC. 

. " :). v. di 
t "i 

" ,I .; ;,... 3 l 9 b t 

e p. v. c..:i 3,·:

del 18 e 1') /8, 

c. v Jri;'ì;:a di reperti 

Milano, li 

J 
i I 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spiritp per la formazione di quell'- oasi. che ha accolto l'élite della cultura" della genero

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SWI stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

;!,'(~adere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

,1,,180,oz:or1':, S;(lInO riusciti a portare il termine con !a costruzione ed il raggiunto per

;r)Pè nl,.cj'é(, çji un C)'i1nrl,nsC! ,,,dih:1O 11ual,') non era l'la! stato innalzato né in Italia né 

t"!U1TO piena certezza che comprenderai a fondo i motìvi che mi inducono ad in

'.Jiarti questa mia e, con j'augurìò di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

\;;.:ra cordlillitè, 

J 1 ; • Til() ~.; j ,\!,fì() l' 

l),,! f. W!!,1.I/\:<1 'I/OSt\TJ 

\ i a S, I I ;tI' i () :) o' 1 

,;1'.,'\\ lV \ 

• !. ~ 

J 

., r;('oc, 
,\ v, dI 

J Fil 
"" <_<1 ci r;;pufi 

Milano, li 
I) 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabill i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa soprawivenza sluà per noi fonte di gioia e di soddisfazione . 
.,,,,,', 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

a:I'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

c');lsiderMO lO stragri:illde numero 'danli amici --, non me lo cOl1sente e f)fnciò mi trovo 

;:c·~~tretto Bd .-ìffidare allé.: presente le raploni di qu€stn illlé1 paU~_;;J. anche se, così fu-

. ,C'r:d~j. dc\/o ri!Hif1C!dre a: piacete di iilcontrarti. 

Nutro pienv CCI'tCZZ8 che COtllprenderflj i1 fondo i fllotivi ;;he rni inducono ad in 

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità, 

ill_fIlo Signor' 

\)ntt.. 1.!':ONIDi\ Zi\Ni\HTA 

\' i,'\ CW"'ilrl i 
ì :-- '\7 I I.;I\;.! () 

lO 

) 

(. ...", ." j 

f -

6 ID. V. (,' ," J " 
" V,i I, i_a di 

dal le::; () 1~') /~:, 't:.) v I '-114 .... _. 

Milano, li Z 4 MAR. 1981 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha-accolto l'élite della cultur-a, della genero

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo deile sue peculiari carattBristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di 9ioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'oper;) che con entusiasmo, volontà ed~~'% 
t . , "t' t t' I 'd'I'.~ i~~)""-'--""':,\·-:,·:\ "megallone siamo nUSCl I a por are a ennl ne con a costruzIOne e I ragglunUJ per- .' "'~/ ff.:"'~:~r::, ", ':,,,' 

, .... , ••• ,' - I '<~'i".. ~ 

feziorh1mento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né \~.: -l, 

ali 'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

r.nllsiderato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

Gostretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

\'iiì;' ti questa mia e, con l'auguriò di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

v,a corùialità. 

1 1 1 ;.--:, i ~. : i. ( i l . 

i l" I t, l' J j·.I(u >d':'\Ll,U'['() 

\ i,t i.l Hli ( 

\11l,\t\() 

l,I 
: p. v, 

,J li. 3 H 

e p, V. C.I ':',.:J'L' _ v.:;riilca d.i, rep 
d'.!l 18 O 19;3i 198i) 

r. 'l'P'O. Ii ;] 4 MAR. 1981 / 

". r..ANCEL14ER. 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili j ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro , 
spirito per la formazione di quel/'- oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero-

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttàvia, che questo R ramo" non cesserà di esistere, e, .- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed.....:r-DI J' 

ahnegilzione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto ~,~~-;:;:~;~; 
18zionilmentu di un grimdioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia' 1'l~ :,<:,? : .. ; 

'c \ ~ f 

:l:l'f:stero. i::'sct'rà ifl(f\lbhi8mt'nt(~ v,1sta ed imperitUI'3 eco nel Mondo, 

\>}~Hrertu dd a"!;idare \..11!(1 presente le; raqioni di questi) rni(J pausa, anche se, così fa~ 

~J~f:do. dc:"v() nnunciare ['li piacere di in(;untrc:~rti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondi) i Illotivi che mi inducono ad in

'/;,jrti ·~ltH:'S(d. mia e, con i'auçju'jo di un pros,;imo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

{'(;;- a c:ordlai it~i. 

I);) l. j, (; r nVi\NN r H1 ZZI 

c;I!':l,cL, d("i Monti, 18 

!';\fWNA (VI') 
, :. -:J 

. I:fcrma 

~,bl prQo~ 

;: p. V, di 
,,; :~I l'i' /3 1961 

c.. i ','I .. \.;.i id~.l c.Ji r~p~r~j 
del 18 e 19 /'3/ 198ì) 

:: 4 !1AR 1981 



Senato della Repubblica - 675- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi ~ che ha. accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo «ramo .. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slia stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E'· ;widente che non mi aUçJuro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

y'ca(Ì(,re non dobbiamo rammaricarcene perché l'operéi che con entusiasmo, volontà ed 

:lhnegazìone si,lmo riusciti Cl portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezion(jfTiI'nto dì un gr<1ndioso edificio fjUél!C n<)n era tni..li stato innalzato né in Italia né 

Avrf;i voluto esporli a voce gli 3!''C)omnrtl che iv, till qui trattato, ma il tempo, -

c<1llsic!er-,ICO lo stréJç]randc l1umci"O deqli ,uTiiei -'-, non me lo con:H)nte e perciÒ mi trovo 

l;oslreHo "d affidare aliii p:-esl'llte le raqioni di questa ll1iil pausa, anche se, così fa· 

. Nutro piena certezz;; che cornjJrenderai a fondo i 1TI.otivi che mi inducono ad in

'."Jrti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, tI saluto con viva e sin

Cf'ra cordialità. 

ii. 

lì l"'II.l'P] •. \vv.l\NTONII) PICCrrnLLO 

'.t·,. ;3 

V. ur 

d::J 7.' ~ 1 ~ G : .-,. /. 

. ': .,1 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ~I le,gano non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobllabili I ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle 'sue peculiari caratteri3tiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa soprawivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

ahnegazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un gr;;lOdioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghI per aver contribuito a tamo, 

Avrei voluto esporti a \/Ol;e gli argornen ti che ho fin qui tri:\ttato. ma il tempo, --

considerato lo stragrande nllmero degli amici -, non me lo cnnf,ente e perciò mi trovo 

c0stretto ad affidare aila presente le ragioni di questa mi;:; pausél, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di inGolltrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi induconb ad in

vi arti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

[11.ma S.ì.Q;noI' 
])01 t. l'LETliO CASELLATO 

v j;l !\litrl/,uni ;12 

}'HEG.'\NZIUI. (Trevlso)_ ') 

.' .~. 

" di 

-

. "':1 

-l i "'jJ0fti 

2 4 MAR 1981/ 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'K oasi" che ha 8CC0l10 l'élite della cultura, della genero

sità e delia saggezza_ 

Sappi. tuttavia. che questo «ramo" non cesserà di esistere. e. - anche se rimarrà 

privo delte sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SIlil stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' 'evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricnrcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né In It~ "0"( 
ail'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo.' ",:_~ J'~~'~> ... 

.., " 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, . '! 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -,., non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare 311a presente le ragioni di questa mia pausa. anche se, così fa

~endo. devo rinunciare ai piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viòrti qU0!'.ta mia e. con l'augurio di un prossinlo arrivederci. ti- saluto con viva e sin

(f:r1;i cordialità. 

r' 
~. 1 
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Sono certo, perciò, che l vincoli che ci le,gano non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro Intimo, resteranno sempre Inobliabili I ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero" 

sitè e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo" non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto Uno ad oggi --, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

[' evidente che non mi 811(jUro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rarnrnaricarcene p(-;rcné l'orera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegilzione siamo riusciti a portare <1 termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezior1élmento di un grm,lclioso edificio quale non era Illai stato innalzato né in Italia né 

:ci!lestero, !;lsceril indubbiamente vasta ed impei-itura eco nei Mondo, 

E clubbiamo essere fieri e paghi per aver contribuiio a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, --' 

r;onsiderato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vìarti questa mia e, con l'auguri~ di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

(:('ra cordialità. 

: l' 

i \! '-;! I, , \ '\ l \, i 

,'. } 

di 
; ',;:.J l 

, i';:) p..:rti 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammò il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità 'e delléì sagçl8zza. 

Sappi. tuttavia, che questo " ramo» non cesserà di esistere, e, --- anche se rimarrà 

priVO delie' sue peculiari carotteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi --, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi aUDum che questél ipotesi si ver-ifichi, ma, qualora dovesse 

ih:cadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opere; che con entusiasmo, volontà ed 

Cibm,g:1zione si<lmo riusciti a portare 3 termine con la costruzione ed il raggiunto per

f,'Zioné,mento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

a'i 'estero, la:lCe.-il indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

~'\vreì voluto esporti il voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

GOllsideri1t:o lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

CClstretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

Ct·qdo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che cornprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

i,"!1 quei;ta mia e. con l'auguriG dì un prossimo arrivederci, ti ·saluto con viva e sin-

--. ~ I: \ '\ ' .1 

',f. di 
'\ .;; .. ; 1 

(1 i rt:p8rti 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di que.li'" oasi u che ha accolto l'élite della cultura, della genero-

sità e deila saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo " ramo" non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi --, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di qioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fi~:i e paghi per aver cont(ibuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad aftidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

C')Iir1n devo rinunciare ai piacere di incontrarti. 

N:ltro piena cerleZl(l clw comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

\';"r!; questa miE< c, con l'atHjUri'::1 di un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin-

ilJ.:n~) :-~ì,~~:ll;:;r\ 

lUI,,". CL\lI]1fU j·A13BI11 

\oH LA,\;,O ;. " .1\:\, ,,,"", 
i . , . \ ~ .. ,' . i u ,.J 

~ '.: 

c:', c;)nforme 
,~: ,j L''.31 proc • 

. (p. v. di 
.. i ~,'/3 1981 

o p. \'. c:: i '.' .3i';:ìca di reperti 
del W e 1 J /::;1 i ,",":'1 ) 

Milan~, li ;: 4 M.!Afl. '19M . ( 
() IL (' 1\ "CELLI'R~ 

, 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha ac.colto l'élite della cultura, della genero

sità e' della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di qioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auquro che questa ipotesi Si verifichi, ma. qualora dovesse 

i;,:cadere. nùn dobbiamo rallìll1dl'icdn;ene perché l'oper~l cÌle con entusiasmo, volontà ed 

d~)fleDalione siamo riusci ti a porta!"~ a termi ne con Iii cos !,uzione nd il raqgiunto per

"'.~ionaiTlellto di un W,ifldioso edificio qlWIt~ (WIl era nlél! state) innalzato né in Italia né 

,i!!'cskro, lasct:rj indubbìmnentc V:lsta ed 11fllynitura eco nel Mondo, 

fc dobbiiif1l0 essere fieri. e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avrpi vo:uto esporti il voce gli clrgornenti che ho fin qui trattato. ma il tempo. 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

';o:.;tretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

ct,ndu, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motiyi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'auguriO di un prossimo, arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità, 

ì J 1 . rn () ;-:; j ,\? i jI) l ' 

jl,)tt ~ :\\)(l l;lJ-\Ct~r 

! .. \ \' I: '\ '\ i\ 

" c~nfarme 
i ciel prao • 

. (p. v. di 
ì ~,'/3 1981 

Cc p. \l, ci é' ,3 '.0i'i:ìca di reperti 
del 18 e H:! :;, E':;; ) 

2 4 MAR. 1.961 / 
". Cf ~;Cr:.U.j-::;PE 

Milano, li 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabiii i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero' 

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abneçFlzione siamo i'ÌuSGiti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

f!:L:onilmento di un grandiOSO edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né:~,,\ 
.' \ 

~i11 'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. \ 

E dobbiaillo essere fieri e r,a~ìhi per aver contribuito a tanto. 

AJ"ei vuiuto esportì il voce gli i}t'gornentl ch,; ho fin qui trattato, ma il tempo. --

l 1 ì ,mo Si "noI' ,:::? 

Dott, VTT/\LIJ\NO PEDUZZI 

'Via L.l\nelli 

\11 L.I\NO 

:.(,' proc, 
:. v. di 

r ~; 19D1 
e p. v. Gi .;,.::.::;·.;a di reperti 
del 13 e L) /:~, i'-,~,) 

Milano, li 

i7~ 
(.~,jI 

1notivi che mi indI!cOnCi ild in-
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inob/iabili i ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità é della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' e:vidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

ilcr.adere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opem che con entusiasmo, volontà ed 

ilbneg,lzionc siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto pere 

fczion8mento di un (Jr~lndloso edllicio qUélle non era mai stato innalzato né in ltali~ né 

,,!l'estero, lascerà indubbiamente V<lSt<l ed imperitura eco ni"1 Mondo. 

E dobhiillTlO essere fieri e pa~ihi per aver contribuito a tanto, 

.. ~:\ 

'~ ,\ ,-:,.\ 
f . i. ' ; le ;<1 

'",~',,~! 
Avrei voluto esporti (1 voce gli argoineniì che ho fin qui trattato, nld il tenlpO, - -~.~ 

i . 

;,:oiìsidenJtu icJ strcqrande numero degli amici '-'-, non me :0 consente e perciò mi trovo 

'::()3tretto ad affidare alla presente le ranioni di questd mia pausa, anche se, così fa

celidu. devo rinuncime ai piacere di incontrarti. 

NHtro piena certezza che comprenderai a fondo i moti,vi che mi inducono ad in

vì:lrti questa mia e, con l'augurio dì un prossimo. arrivederci. ti saluto con viva e sin

Ct:r;) cordialità. 

L J .rllu :::-~i51nC't; 

, , , ',r. ! ii li l li, li T () :\ \1':\ U .I 

\i:) '"I.\!ht'!'i--t.J-.3'! 

) 

;::roc, 
" V. di 
. ì D:: I 

e p. v. Gi r,~ Gi l'cpt;rti 
del 1 8 e Ei J 0; '10l:"" ) 

Milano, li ;: 4 Mt,R 1981 

I ~,,(~-'·\,f\.!ç_~b LiRE 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mal, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero-, 
sit,1 e della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo u ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

nrivo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

su" stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

flbnegazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per., ,\$ Di ~/~ 
-.;;:-' <-~ 

fe~ionarnento di ~~ gran~iOso edificio qual~ non. era mai stato innalzato né in Italia f!( I.r.[;.i..~.<~ ~ 
ali estero. lascera indubbiamente vasta ed Imperitura eco nel Mondo. <:' \ "l'c,::.)\ /.'~ 

.,' -....... . ..... ,}> 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver cO,ntribuito a tanto. ':~' _ .,/' 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

; : I .,: ~ i (i ~-:, i ~'! l ',.' t . 

\ j;ì '[ ~(I;1 l"i .. //',(lfliSl..:'j ':-3/!) 

(:: c : ::131 proc • 
... " '. C~. v. di 
l'' . 981 ;; ì / ! 3 1 . p::: .,' 
e p. v. di [1) ,. ,.1'.: 2 \ .:..-;: La. di reperti 

del 18 e 18/3/ ! .. 02: ~~R \<j'ò'\ 
,Milano, li " A • .r 

,~ IL CANCELL~RE 



Senato della Repubblica - 685- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, <ì 
e.': :1 
,,' .. ; 

.'~~,"~y 
Sono certo, perciò, che ì vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha .accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza, 

Sii,)pi. tuttavia. che questo "ramo» non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

DrivO dclh sue peculiari cau1tteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

S<l S:t:S"c' sopravvivenza sar.~ per noi fonte di 'iloi;) e di soddisfazione, 

[' 'cvidente eh" non m. ilUtj!lrn che ql.i\,sl<l ipote!;; si vcrifichi, ma, qualora dovesse 

,,;ead,'.-e. ;lo" dobbiamo ramm·,ricarct';1(; perché l'open che con entusiasmo. volontà ed 

"hneg'·;'·"\lli~ !;;anN riusciti a porléwe a termine con la c~ostruziof1e ed il raggiunto per

:,;:iOq;'"en~(-' di In g!'andioso E:dificio qualt) non era ni<Ji statn innalzato né in Italia né 

,,,'l't'st'ro \;1scE'rà L,dubbiilmente vastil ed ;rnperltura eco nel Mondo, 

E élo[l!lIilmO essere fieri e paqhi !ì{}l' aver contribuito 3 tanto. 

{'.'. ,'ci VO:U10 espurti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma ii tempo, -

.;"nsid':'IUto lo siraçjrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

,;':ndo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i m0tivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'auguri e di un prossimo arrivederci, ti' saluto con viva e sin

cera cordialità. 

>1, ì;;! \ \ 

"; ~ ~ ~ ) 

; '~~'nforlT.e 

".; i del proc, 

. C i'. V. dI 
;? 3 19',1 

:.:1 di rsperti 

1\<1 i l a r o, li 

f"~ [t-o .,.~ 

ti 4 ~AR 1981 / 
Il r'. A 1\1 r t:' I I I L m .... 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo, il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo "ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi aU\Wro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

:lccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti il portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

ail'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo. -

Gonsider(lto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nul n) piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

'<l,ti (l'l,~sta mia e. con i'auç.ul"() di lHl prùsc;imo arrivedArci, ti saluto con viv<l e sin-

,;'] 

; , -
"..'1 l' ~ 

c , " , .. 

rv~ dano, li 

1f1"'~ 

;i lì.. YlAO 1QR1 • ., . I, ,f' / 

' ....... -. 
\I. 'jl 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobìiabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha nCGolto l'élite della cultura, della genero

sità.e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo .. non cesserÌ'l di esistere, e .. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno Gontraddistinto fino ad oggi -, la 

SUi) stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegaZione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandiOSO edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

/-,vre! voluto esporti il VOGe gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

<:"'lsidp,.'\lO lo stragranc1e nUlllero de(J1 i amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

éT',tretr,l ad [1ffid<-lre alla presente le ragioni di questa mia rnusa, anche se, così fa-
cpndo. df~VC; rinunciarf~ ai piacere di incontrarti. 

f':JUlro piena certena r;hc Gomplenaerai a foncb i mutivi Ghe mi inducono ad in

Vlilit! qUe'ltil mia e, con i'augurio di un pro';simo arrivedelci, ti saluto con viva e sin

(:eru cordialità. 

l l 1 .!nO S"i ,j~rnOl' 

U<J t. L .\ll()IYO Gf\M13Eìl j N [ 

V L, ~,l,j ;'. ;ci n i .. 30· 

BAGNi\(:J\VALLO. 

t \ \' 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

<tà e della saggezza. 

S:Jppi, tuttavia. che questo" rarno" non cessorà di esistere, e, - anche se rimarrà 

p,'ivo d"dì" sue pecu!ìari caratteristiche che In hanno contraddistinto fillo ad oflgi -, la 

;1h;--;eq(lzìuliH Si;l!i!O 

;(;.';n'li,m"nto di un (jI"imdioso edificitl ljili:i(,: non (:lCl rÌl,d siato innalzato nò in Italia n't 
;dl'l;stero, !3scerà indubbi;ul1cnt,! vast,,) ed irn!leritura f,:CO ne! Mondo. 

:.> 
[ debbiamo essere fieri e paçJhi per aver contribl:ito a tanto. 

Avrei voluto esporti ,l voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, 

<.:unsiJerato lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

ceildo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti qup.sta mia e, con l'auçjurio di un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin

l'"ra cordialità. 

\ j:l (',); t");) :1 

) 

t,rOGo 
, c:, 'J. di 

.~ 1 :-*31 
\.,;:1 c! i re perti 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha é!.ccolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

S[lppi, tuttavi8, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

wiVQ delle 'sue pl)cu!iari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

";'I~ steS:'.l SOpi ;iv"ìvrmza sarà per noi font.; di (jìoia e di soddisfazione, 

[' .. ,'.,,:,-~,;lt'" che nnn !ili aU~lUr{) dii> qtl":';1<} ìf\otesi si verifichi. ma. qualora dovesse 

:"lI'·";q.:";Zll.Hì·:: ~';:;-i!'ll:) ì!u~:t~Hi c: porl:;r1; d tc:rini!'i2 CUIl 18 (;nsti"uziolle 8d il rr1ogiunto per-

",""èl,'li"mo d; li!' W,:iidi,)!:~{j edifici,., QI,;l['" ;lon ('q l!l,'; "lato innalzato ne in Italia~~;'~-[.~ 
. "skro, !.3f,e,nù inJubhiidl":::\t<e VélStiJ ed irnpentm8 eCG (,t;: Mondo. l~'''';~'''';\ ,,_ ( ttT~,~ \ .. i 

r d,)hhialll0 f'Rsc:re fieri e pa~Jhi pf3r aVf~r contribuito R tanto, " \. ;~l~,~' )::-, 
"',.' /~!.> ~ -;-- ,\\;> .... 

A ,n.:: , vu!ute' esporti ,1 voco gli ar(Jomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, __ ,fin-\ 

;~f)'isider8to lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

i,;()s(retto ad dfiddrc alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

I.t'lldo. devo rinunGÌare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viani questa mi" e, con l'augurio di un prossimo arrivederci. ti 'saluto con viva e sin

t:t,~a cordialità, 

'! l .'. ' :\' 

" 
.' ) 

,'l~ ,)l'OG, 

'v. di 

p~.'_ '.~ l.,. ,:::'). _ ,· ..... Lì 

~'J:Jl 
" fc>nc rti 

",\ "', 
e P" V. Ui " 

de\ 16 e L, 

Mi\ano, \i 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le.gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ilei nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

S;tè1 e deil.:, saggezza. 

Sappi. tuttilVlil, che questo "ramo" non cessera di esistere, e, .. - anche se rimarrà 

prive) dt;i!,~ sue peculiari c:~r:ltle~istìch(! r:he io h,mlllJ contraddistinto Imo ad oggi -, la 

~~llJ stt;ssa sopravvivenza s;~rd per noi fonte di qioid e dì soddisfazione. 

F evidente eh,; ilon mi auguro che questa ipotesi si verifichi, mo, qualora dovesse 

cl,-;cadere. non dobbiamo rammaricarcene perGhé l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

;,b!1f'gazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per

it::ZlOnJ1'lento di un grandioso edificio quale non era mai stato 1~';~.~lzato né in Italia né 

édl'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Ma c1è, ' 
\? .... " -

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver cont'ribuito a tanto. ":!iv.~~,~l~ 
Avrei VOluto esporti Cl voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, 

cnnsider;11o lo stragrande numero degli amici '-, non me lo consente e perciò mi trovo 

~()stretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

é~()ndc. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che c(-!mprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

'.:t;,rt: 'west« mia e. con l'aWlurio di Wl prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

• i," J ':. i r l : 

; i I . ! ? ~ ì : \ : ! J l 

\ (",--' : ì; j 

; f \U; !' ' l'.\ /.\ (ii. i. 

c :. " , 
del 1 Gel:;;~ ;' '? . 

.. ~ l; Yft:" ,""I~ 1. Milano, lì io...-~ 1._," 

I:!~ Il r,A NCEL ERE 

. ) 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

n(~l nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha acçolto l'élite della cultura, della genero-

sit~ e della saggezza. 

S"ppl. tuttavia che (]l!csto «ramo., non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

:lrivo del!e sùe pEculiari carLltterisl iche ch" lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SUL! stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di (JioiZl e di sorldisfazione. 

E' cviuente che non mi (lU~JUro che q!Jcstfl ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

decadere. non dobbiiJmo r,lInm;ll'icmCCIlf) perché l'aper;:: che con entusiasmo. v à·e.d 
~ " .. " ~ l . , 

"hlleg:.zione sié,rllo riusciti il portare il terrni ne con !a costruzione eci il t'a tiì~nto -per-

tezionamento di un WiJndioso edificio qUille non era mai stato innalzato ne.~:'t1ltalia- né 

ilÌl'estero, lascerà indubbiamente vastiJ ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbii'HTlO essere fieri e paghi per aver contribuito Cl tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

cnllsidernto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nut'ro piena certezza che comprenderai a fondo i motivj che mi inducono ad in

\,:),',i quest<J mia e, con l'augurio Ji un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

I di] cordi;Jlité'l. 

\ 'I.) , 

Milano. Ii 

A1: .. ~ "~o .'~ 

i, I 

,. , ,. 

\'. di 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

r;Pi;oscenl8 e sia ai nostri contatti successivi attruverso i quali cementammo ii nostro 

spirito per :8 fornlalione di quel!'" oasi" che h3 accolto l'elite della cultura, della genero-

[' eVidente che nrm mi cluguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

'H Téllkne, non dobbiamo ramrnwicarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

:lI'neçpzione Sié1inO riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per: 

fU;("llIiìllwnto di Ull grandioso edificio quale non eril mai stato innalzato né in Italia né 

ìii'8stero, lascerò indubbiamente vagta ed imperitura eco nel Mondo, ~~-~< 

8"\\\U~ <:", <1.,.--, ,\ 
; ~--I ff··;:t' ... ."" ~ "-

. t: r .~ '-ì 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrpì voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, -rna'i1 tempo, -

cUllsidernto lo stragrande numero denli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

Nl"ro i)i"'l~a cenunE! ch" co!nprenderai a fondo i rnotivi che mi inducono ad in

·ti qUP:'ti: In i " e. con l'a1Jrluriò di un pr()s~;ilTlo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

\J " " 1:\. 

: , i . ~ . . ' ; j :-- ~ t!; t : .i, 

:\\'! ~\\.\ 

-r:" ,. 

\ :~ ~ r- . 

di (' ,: 

, . 

:~_ -:J ,.. ~>"J~ 

v, di 

II ( 
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Sono certo, perciò, che ì vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

';onosceOZ3 e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali Gementammo il nostro 

spirifo per la formazione di quell'" oa!>i .. che hA accolto l'éiite delln cultura; della genero

SiUl e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo .. non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

ilccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo 

fU7.ionarnento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

aii'f)skro, lasceril indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fie'ri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrr>i vnll!to Asporti A voce qli argomenti che ho fin qui trattato, ma il 

'tI' 

motivi cbe mi indI/cono ad in-

1 . : '.) ::-~; 5:! ì (} f ' 

c; \j;\!{ l t) CViI\l)NI 

\ i ; 1 !). C; l" n u\- (~ h :ì 1 l 

Th:,:~I' 

La pr".: 
di dcc:' 

U'. 

peno r., 
perquip':,~ , 

. .. , ~. 
c' ;.i',-, c: . 

': p. 'N, cl f 
; ';:'1 

'1 e p. v. C:i a ~'''''r' ,-, \'~:;:~ì·_=. ci 
del 18 e 19r/3;-~C"2,) 

Mi1ar('. Ii t 4 MAR 1981 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobiiabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

::iua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

;,!1'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

/ 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. ~' 

,tl,vlei/oit,tu e~.;poi'ti il voce qii ar9001iC3ntì che ho fin qui trattuto. ma il te ~ ~~;~'_' "" '-', 
'" I.~;!d(_'~·!!~(l ;,."; ~~-t(;ì9t'.1nrlc nurnero deq!i (unici --, non nle lO consente e perci{; 't' n ;.i1I~ i 

'/v, ---'" T::.) ',1";r,,ttu., .,ff,d:m·, "ii;', !'n,sent,~ le raqionì di Ijw,sta Illia pélusa. afiche se, co, ~~ 

l il.md Si52:nol' 

(;]Oft(;rn CAGNONT 
Tf~:~}}.;{ P.Genocchi' 'l'L ì 

,\. ,-,. 

I4.1'(V·F;,NN~\ 

Li=! pres~' ., 
di daCi" -
pS:1. r, 
perqui;-; :. 

l' 

e p. v. cii ,~_~c_ .~; ' .. ~, :.l~a Ji r.p'':;l'ti 
del 18, e 1J /3, t::; ..... i) 

Mìlano, li 2 4 MAR. 1981 I 
IL CANCELUiaE 
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Sono certo, perciò, che ì vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perch~, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

cono.scenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quel l'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua 

kziorlom,!ntu di Wl qriiildioSfl edificio I]lwic non erJ n18i sti1to innalzato 

f;o,-;trr)l(c "d dLdé:rt! :db pnc:-;r~!1te le raqioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare ili piacere dì inconlrarti. 

Nutro piena certezza che comprender?i a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa 1l1iEl e, con l'augurio di un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin

cera cordialità, 

I Il . m o Si gn or' 
Geom. ANTONIO BONETTI 

. ~ Yi,<,t Borello 696 
l hCRSENA (Fo) 

peno ;. 
pUTli ,; 
e p. v. cli i - i;':, :":él 

del 18 e 1:::' (J, 10;::1) 

Milano, li 

.~."'-. 
2' 4 MAR 1981 

" 

, ,) 
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Sono certo. perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo. resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai .nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo. « ramo. non cesserà di esistere. e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto ·fino ad oggi -. la 

sua stessa soprawivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

:1bneg:lzione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

Ir.;>iorpmento di un grandioso edificio rJuale non era mai stato innalzato né in Italia né 

lÌ! '(;S i ;;rll, 1,!SCU~l indl.ibbj~lnlente vasta ed imperituril eco nel Mondo, 

che mi 

.lltl '1: i , q" miil c, con i'au(lwio di un prO::isirno arrìved"rci, li silluto con viva c sin-

l J l, .mo Signor' 

il Gen. OSVALDO RASTELLI 
T "') ~ r~, , I III. I - .. 

\i"'tbt"Gàudenzi' 4/2 
IlOLOIGNA 

LI'! rre' 
di c1e," ." 
peno n. 
perquiR ;"'; 

: '_ !; L.. 

( ~: 1//8 :, .1 
e p. v. di "tk;',:.;:'" :3 v;')l'dì.;a di rG~d'li 

del 18 e 19/3,1921) 

. Milano, li 2 4 MAR. 198~' 
~ 
\_.~.j> Il ~A\NCEL ~ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo. resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità 'e delia saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle, sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovel3..se--~ __ . 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato 

all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

CclìlsidePlto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

: ",tr,·:to èld atfidare éllin presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

. " 

La pr~"'" 
dì do:", , 
pen, n, ~ 

..I, ,I, \',j ri:HJl\\:i;ini al piaef'l'.i di incolltrarti, 

'i ;lJ ,:1:1 tfJlil che C'JlllfH ,c)nder;;j a fondo i muti'"i che mi inducono ad in-

; , 

" ., (ì :~, i ,'..~ ~ ~.u 1 . 

perqui,,:;~il) ,) -, ';,:"': lJ"l 

e P V di' "" ~I' o v "-l'i, : "a Jj r't;'d'::.rti 
•• l. t- -- ........ ,... 

del 18 e E' (J, 10~1 ) -

M'I l' , 4 MAR. 198t" 
I ano, I '. _ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attr,lVerso i quali cementammo ii nostro, 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo dell" sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi la 

,,[Id stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di nioia e di soddisfazione, 

[' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma. qualora 

uGcadere. non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo. volontà 'l,
abnegazione siamo rju~citi a portare a termine con la costruzione ed i/ raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

dll'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dohbi;:ll11o essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

/wrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

c')'lsid,~r,ito io stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

,:,:strctl(' dO i1ffid,lre a!1::; presf'nte le raç]ioni di questa mia pausa. anche se. così fa

.;endo, devo rinunciare ilI piacere dì inc:ontrarti. 

Nutru piend ccrteZZi1 che comp"t'fider"i a fondo ì motivi che mi inducono ad il1-

ii. 

l I '. ' , :). (: I i', il < l () ! l.\ 1.1: S ] l ( j r:ll I 

~. ii.( J),',("':,! i '\l'\U1Ci 7-

'.'\C;II:,,[ iU\('[<l.Lil (Liv()l'l),») 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura. della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, 

stia stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora 

decadere, non dobbiamo rarmnaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ~d<
rl~neg;]zione siamo riusciti n portare a termine con la costruzione ed il raggiunto' per

',zinn;Jnw'ltr' di Ull gr;mdioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

i\utru pl8fla u,rÌ\1zz3 cliO cOlnprenderai a fondo i Illotivi che mi inducono ad in

",,,di quv.'ta min 0, con !"auqurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

v,:;) cm-'dialità, 

;~ ~ H ~ 

'Eil, Cul.CfUSEPPE' MAZZCT'!it) 

\'ial;tN ltal:i.aU")9 

La ;" I) VOllìn 

ci r: 

V': 
P':· 
e p. 
del ID 

MHa;;:::, 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il. nostro 

spirito per la formazione di quell' .. oasi .. che ha accolto l'élite della cultura. della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegaZione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

lezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 
~----all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

'<qrCitn :ld édt idare ali:, presenre !c req!nni di quest<:l f11i~1 'pausa, anche se. così fa

,:(~,ìjO. d,~vo rinuncia"", ai piacere di in'.:0ì11T;:t,·ti. 

Nutro piena certeZZ<l che Ctlll1prenderoi p. fondo i motivi che mi inducono ad in

V;ilrtl questa mia e, con "auguriò di Uri prosBimo arrivederci, tI saluto con viva e sin-

.' 111.rno Signor' 

-ID;(~P:' GAHIBALDO BI~S;o.· ~.: l 
Vial~~i bagni 46 
LTVORNO 

L" pre'" 
di do. ': 
per:. 

p:::;: " 
e p. v. c .. 
del 18 o ;_ 

Milano, /i 

/ ..:....., 

. .. l' 

2 4 MAR. 1981

6 IL CANCçLI J. ~~ - -- "1; 

, .• 1 
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Sono certo, perciò, che I vincoli che cl le,gano non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabill I ricordi legati sia agli Inizi della no.tra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso I quali cementammo ii" nostro 

spirito per la formazione di quell'c oasi .. che ha acc,?lto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che io hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slIa stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

(1(;cadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

Abnegazione siamo riusciIi a portare Cl termine con la costruzione ed il raggiunto per, 

fezionmnento dì un grandioso edificio qtmle non era mai stato innalzato né in Italia -né 

<1ii'nslero. hscerà indubbiamente v8sta pd imperilll"1 eco n.~! Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paçJhi per aver contribuito" t;mto, 

costretto Eld 

,;endo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi, che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'auguriQ di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

11"( .P10 :--;ìgnor 

il'Jlt ... '\'\TO:\IO f),\CE'LU\ 

;;,lt' !\!lti5-'nanu. lO) 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattuttoperché, 

ilei nostro ìntimo, resteranno sempre ìnobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostrr contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi" che ha accolto l'élitf: della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo" ramo" non cessar:, di esistere, c, ... - anche se rimarrf:l 

privo delle sue peculiari caratteristiche cÌìe lo !wnno contraddistinto linò m.t og~Ji '-"', la 

:3"['; stessa silpravvivenza sarà per .noi fonte di ç;ioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auçJuro che quebta ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

éh:cadere, non dobbiamo rarnmaricarcene perché l'opera che con erltlJ"siasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti Il portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandiOSO edificio quale non era m.ai stato innalzato né in Italia né' 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed iml}eritura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il __ .....,~ 
/.~,.\,~ lJr 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e pet:1i'~'"'-t! 

«()strNtt~ ad 3ffida~e alla p~esente .Ie ragioni di questa miH pausa, ancr.! (s(~~\~~ 
':;',':r;n nuvo rmunel3re al piacere di mcontrart!. " '. .... , ):j/) ' .. 

" ... ~/ .-...'v 

Nu: re pienn cerlf,zza che c(:mprenderai a fondo i motivi che mi inducono~-=1n
"i,p'i.i ·.!'j8:-,td iìlì(~ e. con !'auçjurìo dì Uf~ prossinlo /':lrdveder';;i, ii su;ulo con viva e· Sid-

'l -"1,,. !ò<" i' 

l' 1;, !' ... \ ~ l' \' \! ~ I !, i , 

\ ! . l \ l· ) ~ l i ,\ l '" l} r 1 t' () l' ; .t 

;? 4 MAR. 1981 ik 
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Sono certo, perciò, che i vincol.i che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempfe inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero-

siti! c dell" sagqezea, 

.11I'estero, IriSentl induhbiinnente vdsia ed irni)r~ritur3 Ci;!) rwi Mundu 

E dobbiamo essere fi8ri e paghi per iwer contribuito a timto, 
• "'0 ~_:' l' .,:;.,,\ 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma ii tempoì/,:7 '~' ". ',~;j,'~ 

considerato lo stragr<lIlde numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi,.~f~~,f );:) 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, c;~~\>*) 
t:t~ildo, oevo rinunciare al piacere di incontrartì. ~~ 

Nutro piena certezia che Gomprend'eraì a fondo i motivi Chf; mi inducono ad in

viatti questa mia e, con l'augurio dì un prossimo arrivederci, ti saluto con ViWi e' sin

GCI'él cordialità, 

j ! ! • rn' '; , l \!!l() t' 

{)t'(\{'-; l;I:\t'()\\() (~!:\({)\i!'l!,~ 

\/ i <.1 r' i /~·-.(·i f ci 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nei nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo ~ ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

(\ccmlere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che Gon entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo rius'Citi a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

kziorumento di un grandioso edificio qual,;: non era mai stato innalzato né in Italia né 

:Jll'estero, lascerà indubbiamente vast<1 ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito il t;;;nlo. 

Avrei voiuto esporti;) voce gli a"gol11enl'ì che ho fin qui trattino, 

C(.lstretto ad affidare alla presente le ra\lioni di 

I;,~;do dé'\O rinunciare al piac8redi incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vi8rti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità, 

.'\. li. 

; 

.j 

i J ('c'!l. ,\1 I:S~:;/\NDHO BOF.HI S CLEMEN 

\' L'l cl t" l ];, S t (I r' t: il {' 21 

I!(I\L\· 

t ... :. i. ,'I 

2 4 MAR. 1981 I 
il CANCE~RE 

, :1 
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Sono certo, perciò, Qhe i vincoli che cl 18sarto non muteranno mal, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobllabill I ricordi legati sia agII Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso I quali cementammo Il nOltro 

spiritO'" per la formazione di quell'. oasi. che ha accolto l'élite della cultura. della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sila stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evi,lente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

:1Gcadere" non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

Jhl1e~l,llioile siamo riusciti a portare é1 tenni/w con la costruzione ed il raggiunto .per

kzion:m"i€'nto di un grélndioso edificio q1l2,ie non erC. mai stato innalzato né 

:' ì'èstpiP, Liscerà indubbiamente V(~sto ed imperitura eco nel Mondo, 

E dohbiamo essere fieri c pa\lhi per aver contribuilo a tanto, 

Avrei voiuto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il t~~,.· --,-' 
cOilsideruto lo strawande numero degli amici ---, non me lo consente e perciò mi trovo 

,:h!rf,rl0 ,'ci ,!lfid,lif) .'111.-, presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

,;\,,!do, devo rinUllGÌnrc ai piacere di inconfrarti. 

Nutro piena certezza che c~mprenderai a f0l"!do motivi ch~ mi inducono ad in-

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederèi, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

", Il, 
;, l ;'ì'. t\IHVHTnCESAIU 

J", .• 

:: ; -.'31 proc. 
;. (p. v. di 

pcr ~·itJii:'ì~:.:;':: '.:! ' .... ~.- :;. ~~: .. : 1 }"" ~3 ":~'~~1 

e p. v: di a~Jr~:Jr l e veri. ìc;a di "reperti 
del 18 e 19/3/19.31) 

Milano, li 

45 

2 4 MAR, '1981 / 
IL CANCELL~E 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabìli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi,. che hiJ accolto l'élite della cultura, delta genero

Sltù e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo" non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

priVO delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

al!'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aveI' contribuito a tanto, 

A.vreì voluto esporti n voce gli argomenti che ho fin qui trattato, 

,':id·, dcvo rinunciare ili piacert: di incnntrarti. 

" ....:.:.' ,,
ì~(it, LI piena ce;-t(~7lél cliC comprl1ndCl'i)i Il fOllde i motivi che mi inducono ad in:'·' 

\, ,;':1' quv,;w miil c, con i'auç)lJrlD di un pro<;:,irno arrivede]'(~i, 11 saluto con viva e sin-

!.'( 'r:1 t:orai,::Jlii:3. 

i I (:,'1', ("\Hl,{) i51':H'L\CClIf 

\'i" :']<JIJtl'c,ll'Tll~\'al" :181 

liIlJ~~]",i~ç;,ìl.EHL\ 'Cqomd~ l'" ,,) 
~...3' • I ," ,_. i, 

pe:-;. n. "O 

FiOC. 

:', v, di 
,.~ l';, :,.1 p '~.', 

". . 
"I;,:~.:l Ci rep3rtl e p, 'l, Ci ,:> ; ., ": .. 

del 18 

Milano, li 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non mutera~è mai, soprattutto perché, 

ilei nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'ft oasi» che ha accolto l'élite della cultura; della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia. che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo. volontà ed 

flbnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto' per

fczionDmento di un grandioso edificio quale non era ~ai stato innalzato né in Italia né 

~::: ·estero. lasceri'! indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E: d.;!;hiél;TlO essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto . 

• ,V;-'-'! "Ji\1tc esporti a voce gì: <Jruomentì che ho fin quì tr8ttato. 

',l, 

I \.-.. .; l, r: ~'1 _ 

,. I : ) ; ~:: ! l ,~! _; ,"I i ( l f t ~ , ì · .. l { ; 

, ! f' [ l • ~ . I • 

", ',hi, i:.; 

:\. H. 
il Cap. Ft~·. VITO MARANO 

Vi"le Italia 72 

LlvonNO 

11: I C<Jj r;roc. 
l'è. !i, .. ,'.. :. (p~ V, di 
pe r.;uifl;zio'le e :;>;L:é:<:'i:J C ~I l'; ;3-/1981 
e p, v. di apGr~un e vcrifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

MII.~n,~ H )14 !1AR 1981/. 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che cl le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobliabili i ricordi legati sia agII Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali ceméntammo.!I. nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

ahnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

felionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

illl'wJtero. lasceni indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E Clùbbi::;!1l0 .,rasere fieri e p<.l\Jhi per avei' contribuito a tanto, 

fWrel Ve)lute; esporti il 'coce gli Mgomenti che hu fin qui trattClto, ma il tempo, -

c"!1sidf'r;,to !C, stragrc,nde numcm de~Jii "miei --', non me io consente e perciò mi trovo 

c-.!s!retto ,'li .lifidare aliCI presente in !agloni di questa mi .. , pnUsa. 

;(,Ildn, devo rinunciare al 

vi arti questa mia 

cera cordialità, 

._ :\. Il. 

che comprenderai a 

-,i. i :rçp,.,V._ GTUS.EPPE STLANOS 

tl';; '(I]'-/i -d-i TrasteVE'T'(> 86 ,. ,. 

/l:):'>1/\': 

L.", rr',.: - , . 
di d;::--" 
peno fì. 

f ' 

.' pro-.;, 
• I "-;. V. di 

perql: i:.; .. .: .:;' ,~ • ".J .. ,:: ,) hL-I 
e p v di "~- ... ' . . . •• <,~,.;r,,:r:! -:; \:.:r!fi_.l C:I r.;;.pertl 
del 13 e 19 /3, ,.:;: L : ) 

Milano, li 

~, ' .. ~ 
i- _:>.'. 

2 4 HAR 1981 ~ .-
:L C;\i'JCELl.I .. ,C: 
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Sono certo, perciò, che I vincoli che ci le,gano non muteranno mai,. sopràttUiio __ • 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobliablli I ricordi legati sia agU Inizi dellà noatra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attrayerso I quali cementammo Il noatro 
spirito -per la formazione di quell'. oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere. e, - anche se rimarrà 

[Jrivo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

;I(;cadere, non dobbiamo rarnrnaricarcene perché l'operél che con entusiasmo, volontà ed 

'ibneq;.ilione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per

't~ZiOni1lllCnto cii un grandioso edificio qunie non era mai stato innalzato ilé in Italia né 

,,'l'l'stern, i:lsCUtG indubbiamente VAsta ed imperitura eco nel Mondo, 

AVrt'j vn:uto eSfiorti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ili;.! il tempo. 

cOiisiderd[o In stragrande numero degli amici -, non me lo cOllsente e perciò 
~ 

,'n<;trptto :'d ~Ifficlare alla prf>sente le ragioni di questa mia pausa, anche ~ 

"c::.Je. ,dC:'Vd rilHHlciare [!I piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo 

vìélrti questa mia 

cera cordialità. 

\. il. 

j l \'(. l. HUflFNS ,Jl\NNUZZI 

'\'i;\ 1':,1) i :.'c)·'IO 

", '.:' 
,.; ;; l 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi,. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

si tà e l~eila saggezza. 

Sappi. tuttavia. che questo «ramo" non cesserà di esistere. e, -- anche se rimarrà 

pr.ivo delle sue peculiari caratterist!cbe che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

"ua ;;tessd sopravvivenza sarà per no; fonte di ~Jioia e di soddisfazione. 

C' evidenL;::: L'he non rni é1U~ltHO Chf: q~;f;St3 ipotesi si Ijf;r;fichi, nlZ-l qu;>icra duvesse 

Nutro piena certezZ8 che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono 

Vi arti questa mia e, con l'auguriQ di un prossimo urrivederCi, ti saluto con viva 

t:~>i(J cordI3Iit~}> 

e F' . \' , l~, [ 2. .... 

d::: 13 e 19 

Milano, li 198k; 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliablli ì ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivI attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sitò e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' ev·idente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

, t:::ìormmr:nto di un grandiOSO edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia' né 

i!!'cs'ero. iasceriJ indubbii.ll11ente vasta cd imperitur<l eco nel Mondo. . ,."'~\ 

,/ç;:r:~t·, ~ ,~ontrìbujto a tanto. :\ 

.~1 " 

l '~'.. "/' 

mi. il lf\rll~' , 
" ... ,:.,< .. , .. 

!~on rne 1\; c'LJ1L(~(~nte e pen~jò rni~ .. >/ I, ,~ ilunk:t il 

\, !!. 

; l ,',q), :Sl-:!(G[O I.l'AGO~:)TINO 

~t ! i t i\ 1 { i (;flt' 'o ' l .I~ a 

(] i'. v, Cd i.~i' :,: . 

Milano, li 

~ 
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Sono certo. perciò. che i vincoli che cl le,gano non muteranno mal. soprattutto perché, 

nel nostro intimo. resteranno sempre Inobllabill i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo II" nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slia s'tessa sopravvivenza sarà per noi fonte di 9ioia e di soddisfazione. 

[' evidente che non mi au~)Uro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo ramrnaricarcene perché !"opera che con entusiasmo, volontà ed 

;ionegilzione siamo rius?iti a portare él termine con l,i costruzione ed il raggiunto per· 

iezionarnenlo di un grandioso edificio qoolo non era mai siato innalzato né in Italia né 

all'estero. lascerà indubbiamente vHsta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e p<lçJhi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti il voce gli argomen ti che ho fin qui trattato, 

presente le ragioni di 

c{,ndo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in-. 
yiarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

cera cordialità. 

\. ti. 

}. i t' 

\ l i '~4 i : l: ' ì i t, ) 

'f . l .. 
(J"I j;:; <) 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ilei nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo' il nostro 

spirìUì pE r la forrna?ione di quell'" oasi .. che ha accolto i'élite delia cultura, della genero-

::;aPIJi, tuttdvi<'l, che questo " ramo" 110n cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

. privo dolio Slle p~'cl!liari caratteristiche cile io hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SU;I SkSS,l sopnwvivenza sarà per noi fonte di \Iioia 0 di soddisfazione. 

[' ovic!onte che non mi auç]uro che questa ipote:-;i si verifichi, ma, qualora dovesse 

decadere, non dobbiamo rarnrnariearcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

;lhrr'1gazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per-

~i~il~~~::~:t~f;:::~r:~n:::nb~~::n::i:j:~~a ::I~::~it~:: e::
i 
n:tla:O::.lzato n~~~' Italia né 

(~::; t \. 
E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. ~>~:~. /" 
Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il' . po, 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, cosi fa

'(~11dp, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nlitro piena certezza che comprenderai a fondo i moti,vi che mi inducono ad in

vìarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo. arrivederci, ti saluto con viva e sin-

cera cordialità. 

:1 

! '·\:mn, ... i n (;f.\ l,ti .1:PHt; I uNi-: 

\ ()!ì;.:1!itl;ll'd i' ('.,\;\lFN 

\ W1/\DO. (Pisa) 
i 

: :, ,j I 

, '.,1" 

r' '. V, di 
p,' ili;;'" u ,,-, .: i _. ·.1,.' ,3 19:.::1 

e p. v, di aOGr~L fl e V'~I :ì· a ',di reperti 
del·ta e 19/"3/1~'::'i)J"-

Mì~; li :~~~~~~~~~_f 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SUd stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

aCGadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

Zlb'189dziohe siamo riusciti a pm'tare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non Bra mai stato innalzato né in Italia né 

,,:: 'esF::(Q, lascerà indubbiamente vastiJ ~ìd imperitura eco nel Mondo, 

[- dohbidinO essere fieri (' p:l(jhi pcr aver contribuito a tanl0, 

I 1 . nw ~-;;\.!:; IO l' 

i '\lflIil. ..\('.11\ LI E /\LF'ANO 

\' i ,\ d, Il;, ,~~n j ,~ 6 

,)(; I ! \;( "I.:~() 

. ,; \ 

Milano, li 
I ~~,) 

2 ~ ~ll\iJ 1981 f. ' " .. 1\ ;, 

JJ r"olt.. Pt. .......... _ ••• 

I 
I 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi n che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e dèlla saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo " ramo» non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

privo delle sue p,}cu!imi carattcri:,tiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi --, la 

;.\;'f:SS, sopravvivenzOl sarè per noi fonte di f]Joia G di soddisfazione. 

;!\;Je!)lt) ch,; non mi ~~U<lliro Chi' fluesi a ipoiesi si verifichi, nw. qualora dovesse 

.~:;_:dt->r(· i';,ìq duhb~t1tno f8nHl1clri\~~!rC8nC pf;rc:h(~ l'oper;:l che con entJS!;:1S!ìlO, volontà ed 

;d',!:_::~,ì7io(1(: Sil:inH:' riusciti a po;-L'·.;t\; ;:1 ll~nllin8 cnn Id c~ostì'lJzinnu ed il raggiunto per-

",.",,,:, .. ".:",":.:':::',"",:',:"',",". ",:I:~,t,,~::":;t::::",~,~:: :e:,:,~"dO i!iJ~~~~ 
"':c1td esperti ~l vnce ciii :lI'gonli'nti che ho Ln qui lratrato, ma il temp .;\:;\~:".~71:, 

.'Il,!·ir";",! 'u :-:lri\fjr,lnde nume,,) degli amici --, non fne lo consente e perciò mi tr ":~ .. " 

ill!<lt; devo rl;illnciare al p;m:ere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vilrU questa rnia c, con l'aU9UriG di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

ceri! cordialit~L 

Il'-

I, I I 

" 

• ,. ,J. V. dI 
p€r:, ... • ,..-:, 

. I l',;~ l~,:':'1 
e p. v; dI a","!,>""· ,'. .., , 

r-~ L~,., .j \"~;I, rea dI reparti 
del 18 e 19/3/1SJ1) 

Milano, li '4,.. ~~ .. /"" 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabill i ricordi legati sia agII inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il. nostro 

spirito per la formazione di quell' .. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero~ 

silà e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

pr ivo nel II: sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

:;il;1 -:!('';:';I sopr[lvViVenz8 sarà per noi fontp. di nioin c di !~odrlisfaliomL 

E.' evidente che non mi aU(juro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

:I,::c;.:dere, non dobbiamo rammmicarcene perché l'o!Jera che COli F:ntusi.1HIlO, volontn Ad 

i: doLbi,H1ìl) essere fieri e paghi per aver contribuito il tan1,). 

,\vrCi vu!uto esporti il voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

l'', 'flsidpt'<l!o lo stragrande numero degli amici -, non me io consente e perciò mi trovo 

(l1stretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

u:I'd·), devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'auguriO di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

~ l ; ,r 11 I ~ '-~;.' J l i ( ) ! ' 

• I j /,).! I: I i': 

\ i:: ! \ \ ': il, I 

ti; ;-: 

t.' i'} :';"~" .. J'.' 

d i (i.~_ 
pe'l, :, 

, , 
l \ 

P(;.:"j-';, ',i, 

; ... ~-' 

",/. d 

e p. v di"''''' l'' ... , '. . 
• Q;-" ... ~-'~:l tJ '.'!.;:;!: ica di r~F~rti 

delta e 19/3/1981) 

M;/ano, li a 4 11M 19M . 
IL CANr.1=1 .11r;;c: 

'. , 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che cl legano non muteranno mal, soprattutto perch6, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobliablli i ricordi I.gatl sia agII Inizi deHa nostra 

conoscen,a e sia ai nostri contatti successivi attraversO i quali cementammo Il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi. che ha acì::olto l'élite della cultura, .della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo. non cesserà di esistere, e, -:- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' e~idellte che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma, qualora dovesse 

f dobb'ilì'1O essere tk:ri e panhi per aveI' contribuito a tanto. 

,'\vrei vo',uto esporti :.' \.toce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

,i\';S!dCri'lG il' ~tragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

l',J:;irt':\o "d iìf(iudre al!:. prHsenk le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

<"';1(1,,_ dr'vo rinunciare ai piacere di incontr<ll'ti. 

Nutro pit'm3 certezza che c~mprenderai a fondo motivi che mi inducono ad in-

vinrti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederCi, ti saluto con viva e sin

Ct:ri! cordialità. 

Il,,: ,_; 

I ! l ~ m () ~~ i ~t~n o l' 

,L Hf-:H'l( , NOS I..GL 1 i\ -

i,:..i.:i//:! ~Lttt:C'ott.:i 40 

I J \ ()H"-,) 

fl p, \, (; 
dol lE. Cl l ~~ 

\., .'.:" f: I·_~)C.CU , 

Mi'lano, li l .. fW. 19M-/, 
-~ ~. !\JCELy(ERE 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,98no non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobllabili i ricordi legati sia agII inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero7 

sità e. della saggezza. 

Sappi, tuttavia. che questo «ramo" non cesserà di esistere. e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che fo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questé'\ ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo ramrnaricarcene perché l'operD che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fczlonElmento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

dii 'estero, lilscerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiDnlO essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

costretto 3d affidare alla presente le ragioni di 

ct;ildo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

se, così fa-

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono· ad in

viarti questa mia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità . 

. l' iJ 'J ,\'1)('1' 

,.' \l"( l. .,' 

di c> 
':J. V. c.: I 

pc:::rgUi, C . " I i I 

e p. v. di ap<;;rlur~\ e VGi ,I La di r,:,pGrti 
del 18 e 19/3/ \981) 

Milano, li 2~~~~~~E 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muterànno mai, soprattutto perché; 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

l:U:lOSCenza e sia ai nostri cpntatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

~:1,'i!1\ r'cr-I:l formélzione 'di quell'" oasi". che ha accolt~ l'élite della cultura, della genero-

,Ii 1110 dEIil' S~Je i-Jeculiari caratkrisLche che lo lunno cOlitrd(klistinto fillo dd oUQi _o, la 

",,:d stt:;SS'1 supraVVIV2nni sar~,1 per noi fonte di 9ioia e di soddisfazione. 

L' t~"",!"I'te ciw ilon l'Ii aUç)uro che questé1 ipotesi si verifichi, ma, qUi'llora dovesse 

ll'cackru, Il'!iI dobbiailll) ral1lmariCélrcenc perché l'opera che con entusi,!slllo, volontà ed 

dUllegJZiUne siamo riusciti a portare a termine Cull .la costruzione ed il raggiunto per

'UiOfl<Hllento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

:lliestero, !;lscerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbi,111l0 essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti Cl voce gli argomenti che ho fin qui "trattato, ma il tempo, -

cO:lslder<llo lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

r;(lstrt)tto ilei affidare alin presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

':"'ldp, dcvu rinunciare DI piacere di Iflcontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

\' ,lrti qllcsU: mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e :'lin

,:t"d cc)rdlalità, 

~ "I i " ') t • 

l i l C i (' ,\ \ ,'\ l i '\ ! 

l.. ~ ,1 l 
, , , 

,'l '-'["] 

l' 1-;,\ 
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Sono certo, perciò, che i villcoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel 110stro intimo, resteranno sempre inobliabìli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero- . 

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo" ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delie sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

'lU8 stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abntlgazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grand~oso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

ali"estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. " ~, 

((
-- .~- ' 

E dobbiamo essere fieri e paghi per avei' contribuito a tanto. 
~' &r.1f~:-- l,. 

o ~ .. J' 

A\.H;; V,)idio flsporti a voce gli nrgomenti che ho fin qui trattato, ma il t~~~: .. 
. ''l'1:1:1(,·";1to i,) stragrande numero deqlì amici -, non me io consente e perciò rni':trovo 

::(Istr,~tt() ud nff"idare nl!n presente ie rflgioni di questa min pausa, anche se, così fa-

:"11<1;;. ,j,'vo rinuncinre nl piacere dì incuiìirDrti. 

motivi che mi inducono ad in-

\'i,;r1i )1!esLì mi,] t~, con l'mllJI/ri,? di un prossimo arrivederci, tì saluto con viva e sin· 

~,ì l . mo Si .\.r,110 l' 

l'l'O!". C!<Si\H!-: VANNOCCI 

\ l,t ll' ~l,H'coni 25 

CEC[~A:~Livo~no) 
. '.,'. : 

di (":' 
r.' ,,:.. i" 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo ìI nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha aGColto l'élite della cultura, della genero

sità e-della saggezza. 

~~;Jpp~. !.uttCìVI;I, ehr' questo .\ rarnn}l con r.~esserà di esistere. e. -_ .. 8nche se rimarrà 

privD ('\:il<' '<ilC fJr-cllli;,(/ c;lr;ill'~"i:;!j{h: ,:l1c lo h<:1nnn contr;H.!distinto fino mi oggi -, la 

:-;'1.\ "te~s:\ sopr;wv;v'~rlla san\ per noi tonte di Uioia e di soddisfazione. 

C e\~idept8 che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo rammaricarccne perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. It~~~i 
l\:,.,":~' .. -, ' 

\~ ~.~§,.t.> 

Avrei voluto esporti il voce gli argomenti che ho fin qu( trattato, ma il tem%,.~- .' 

GI1:].".idf'I"i';to lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

'~u"trettiJ nel affìdare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

l: cflC1c; , devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

f\Jlrtru piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

v:.lr:i qUt'st; .. : mi;] e, con Llt1guriC dì un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

: ~ , \ i ,-o' r ! ' ) t ' 

\ ,,1 l' : \ ,( t i- • l 

i.,; !'" 

di ci:),'. 

PC;;. i, 

perq~::.;~. C il. V. ( 
.:~) .. : 1 '/ 13 i':· 

e p. v. di a~"""'" .... 
de/ 18 e 19) 3;;9~~) VOi L ìca di repu.j 

Mi/ano, li 2 ~ MAR. 19Br 

ti IL CANCELLIERE 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi dejla nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i qual i cementammo i I . nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero-o 

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo <C ramo» non cesserà di esistere. e. --- anche se rimarrà 

[)rivo delle sue peculiari caratteristiche che lo hnnno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SUd stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, 

co;;tretto ad affidare alla presente le ragioni di 

Ct'IHh, devo rinunciare "I piacere di incontrarti. 

se, 

:·~l't,.,) piellil certezzé' che cOlll-prenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

,'i 'rti 'i,W:;!:l ml<l e, con l'illl~Jurio di lI!l pn)'-;,;irno ;]'Tivc,derci. ti saluto con ViV3 e sin-

.·1.11.lfJO Si,'SnuT' 

Ra,'S. IVO FERRETTI 
Viale Italia 429 

rIVORNO j I.l~....., 

UHi ~;..) I ~~I r. ;).2.. .. l,:': 

La presen!:=: fC'G'~C'fJiJ Ò c-,o.:" confor-
• ' '-'l' .,~ '.. I Il. c; 

di dOCU!T'C::10 0:;;:::; f,~ 8: :i 2 1:i del proc 
pen, n, !~:. I ,.. F' I (p v d' 

.• I. I • ! 

perquis;zio G ~ '13:1 :'~i'ro d:::1 17,3 19,1 

e p. v. di apjrlura e veri;ìca di reperti 
delila e 19/3/19(;1) 

Milano, li 2 .c t1AR. Ula, 
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SOIlO certo, perciò, che i vincoli che ci legano non l1luleranw) mai, soprattutto perché. 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenZ<1 e sia ai nostri contatti successivi attr<lverso i quali cementammo il' nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e d-ella saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SUi) stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' cvi(!ente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

a,cèldere. Ilun dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

a!Jneg<lzìone siunlo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento dì un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

,,! i ',:'stt:ro. I;lscer~l indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

i',t', fn:N~~() ANTONUCCl 

Vi;1 S:tnta Mar'-1i'i 25 

TRi8tJr.;/'"L ! t 

li,:;':,.; \} , 

Lo. pr;.:",~' 

di c: c; .. :. 

" 

} 

.\ frac, 

.' '" v, dI 
perCi~": .? ;S_~t 

e p. v. di 2i .. ·'''''''' '.' H .. ,·i,ka ci rsperti 
del 18 e 19/3/19C:) , 

Milano, li 'I: ;~.~11 

1 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, 'della genero-. 

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. ramo" non cesserà di esi~;lerc, c, -- anche se rimarrà 

privo delle slle peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad og~Ji --, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di (lioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per: 

fezionamento di un grandioso edificio.quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

a!l'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi- per aver contribuito a tanto, _ 
. . , . -.,}3NAl~ 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui ~r'~5l~ 
. considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo cr:m,e~te':!l.jfl mi trovo 

Gostretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia ';fIU'sa~"IiòeJ1~ e, così fa-

n,l1(lo. devo rinunciare al piacere di im:ontrarti. 
~~ ~ ... 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono' ad in

, .. iwti questa mia c, con l'auguriQ di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sìn

'_:(ld cordialita. 

r 11 . DI'} S i ,<..~tl(ìt' 
" l',,' t-. 1'!I,\N("FSCO 1ll\GG10 

l ' V·i'·il !\. T,,!-:;cani.ni. 6 
I." , 

t~ f.'t," 

di dc'," 
per.. P. 

llA;;.Sl\NO DEL GflAPPA (Vicenza) t.. . -

p@rquk,:..:i,.:: , 

! p.v. di a~~r~ur.! e \ié"',, Ì-.a ~i ('~i-; I,j 

det la e 19/3/19(,; I) 

M'~'à Il ~ ~!:c:~,"! 
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Sono certo. perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e -della saggezza. 

Sappi, tuttavia. che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

priVO delle siJe peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' eVid'7nte che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma, qualora dovesse 

·;:d:ler'.:. '1')11 (kbbi~)mo rammaricurcene perché l'opera che con entusiasmo. volontà ed 

" '· . .,;,;!I l'.' si;ilJ10 riu~c:iti éi portare il termine con la costruzione ed il raggiunto per

.. " .... :;. " ~jl 1.'1' qriiilUIOSU editic;o <ìiJ,!I .. , rlLJIl era .lìai stato innalzato né in Italia né 

", :-("-

',~~ ~~) ,l' :' r,~!,::: :l,!.~t·' 11t!~ìi(.~(\.j (;;:":":jI1 éìfll;l:i 

é."q'.l'j, devo rinunciare al piacere di ineol1trarti. 

NJtru piena certezza che comprenderai a fondo i motiyi che mi inducono ad in

',,,,rti questa mia c, con i'augurio di un prossimo- arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

l'<>i i- FH.\\('l:~;i'(} ';HAVì-:HO 

\-i;t \.<.Lt \j{·;--;~:i-l,i.~l [") 

"f\i (\:\": (~, 
LJ . . , 

La prc~.: :~; 
di deC:l e 

peno r'. 
. , ~. -" p: .... "t'~::j ":1. • 'I ". ~ 

e p. y. di e,ç',:r:.:.: e v<.., id.:..a.Ò r,+.,1 I 

(,,, 1. 'è: ~9 /3,19(1) 

1\,'. ì 'ar,e, !i2 4 MAR. 198( 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabìli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell', oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo» nOI1 cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

su:! sleSSi1 sopravvivenza sarà per noi fonte di nioia e di soddisfazione. 

E 8,idente; che non mi i1uguro che quest8 ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

·'\·c;;0(~re. PUlì doiJiJi:mlO ramrn:3ricarcene perché !'oper8 che COli nnl'usiasmo, volontà ed 

:l':icrl~li,j('nto di un çjrdndlo:-'.l) ("'dlficjn 

i~i,tr':; piena certezzE' dE; comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

,':è,rtì questa mia c, con l'augurio cii un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin· 

CerE, cordialità. 

I , ; : 

La prore; 

di cl(l~ 
peno r· 

r' 

r:.ì', 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, ' 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo' il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo» non cesserà di esislnre, c, -, anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo !l,lOnO contraddistinto fino ad oggi -, la 

~;ila stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente cile non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

~'Icc;:;de(e, non dobbiamo rammaricarcene perché "opera che con entusiasmo, volontà ed' 

Bbnegazione siamo riuscìti il portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un ç/randioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Ital[a né 

;l!l'e:,tcro, l:'scerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, 

costretto ad 

:"ridu. devo rinunci<1re al piacere di incontrarti. 

N~I'J() ['.ieil<1 certezza che comprenderai Cl fondo i motivi che mi inducono ad in-

",,; !, :,; , l',:;] p c;)n i',JlIqilric! di un prOS.I~imo arriveder~;i, ti saluto con viva e sin-

" i 

T Rl E3 :J : ll'. I 
l·:', ).\1:\ U .-,; -/ ,._~. 

La prcser,'
di docw":: 
peno n, !, 
perqU!n:;- . 
e p. V. di c . _" :_.1. ci r''':r:~,:d~1 

d J 18 e lS ;':..; 1S~:) 

~ 4 .,M<. 1981 / 

IL CANCELLiRE 

. , 

1\,I~ar,(), !ì 
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Sono certo, perciò, che I vincoli che ci le,gano non muteranno mal, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobliabl/i i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro, 

spirito per la formazione di quell'" oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sita e della saggezza. 

Sappi, tutt,lvia, che questo" ramo .. non cesseri'1 di esistere, e, .. _- anche se rimarrà 

;'1 ivo 'delle sue peculiari c,lratteristiche che lo h,mno contraddisììnto fino ild oggi --, la 

s,.: stes~·,' sopravvivenza S;lrll. per noi fome di qioia e di soddisfazione. 

E' evidente ch" non mi :,lLIguro che questél ipotesi si verifichi. ma, qualora dovesse 

;,,'cddere, non dullbimno rammaricarcene ptrché l'operil che con F:ntusiasmo, volontà ed 

:t,nr:çla7ione Si::lllO riusciti il portare a termine con la costruzione ed ii raç)giunto per

i,';:tcG,'fl1ento rli Wl ç)t'nndioRo edificio quale lIon era Illai state innalzato né in Italia né 

.li e"tf'r(I, !;iscerù mdubbiamenle vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

F clubbièlfll') è~sere fipri e p;i~Jhi per aver contribuito a tanto. 

i\vrei voluto esporti a voce gli argornenti che ho fin qui trattato, ma il 

,·,,·,tretto (ld ili fidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, 

';f:ndo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezz.a che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'auguri; di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

(:er:. cordialità. 

.' 1'-: ,<, 
\1 . 

C' • 

,l'", it 

, -~ \ \ !: ' , r < 

P· -, , 

;~ 4 MAR 1961 
IL CANCELUE 
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Sono certo, perciò. che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inoblìabili i ricordi legati sia agli inizi dell,a nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha acsolto l'élite della cultura. della genero

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo a ramo» non cesserà di esistere. e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slla stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il ragglun 

rezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo_ 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avri'i vr·1uto esporti il voce 91i argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

"1'-;,,:"1',':(.' ;,) :,li'ilwande Illl'llCi'O den1i :,mici --', non me lo consente e perciò mi trovo 

, 
:~!~l~l' f'jt":;-:-' c'._~rh_;~~!a che C(,/}l;ìl,;tidcr;.i :l tonde) 

i1.J.ni\1 Sls.:~:nol· 

1!->[-1:_ STEF;\ND-COHRUCCINI 

i"-;Il,,}:"!<:l.- S-ar'del!na 2-0, ,,\ 'r ;" "\ 
1-\ . ...... ;,.;:~. . "\ i'. J 

~L\HlNÙ.~),1 1'1S~ ,~(Pi_sa) __ 

La p r()~-? ;-,: 
di doct! 
pen, n, 
perqu:,; 

t. ,'aro. Ii 

\' 

n,oii"i che mi IfIciUCOlìO ad in-
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliablll I ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il nostro. 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo« ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

pl ivo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slia stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' evidente che non mi aU~luro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo ramnl3ricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegélzione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il ragyiunto per-

fezionamento di un 9riìlìc!IQSO edificio '111"lc non l~rL1 mai stato innalzato 

all'estero, lascer{~ indubbi8JlWnt" Vilbl,1 ed iilll.li:r;tUl'il eco nel fvlnndo. 

t\\I:ei voluto esporti a voce gli arCjornentì che ho tin qui t:·attato. fllf. 

Gonsideri:!o lo stragrande numero degli nmic! -'-, non me lo consente e perciò mi trovo 

Go"tretto ad élffidare all<l presente le ragioni di questa mi8 pausa, anche se, così fa

:.:<:nc!o, ckvo rinunciar!:! al pi~ìcere di incontrarti. 

Nutro piena certe12D che c(}mprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

j 11 .IH() ;-; i ~Ii{)t· 

i!" f [. ,\:\'I(1:',! I) I.' \1\II'\I.;'\; I 

-rt·t\~~~.J n i ·-~:nond~) l~) 

f'fS(} 

La p:0." 

di dn~,! 
peno .
pe.-:; 
8, p. v. 

r3 ,I 13 " i"'''', 

l. : 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattuttO perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia. che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

~'rivo doiie sue peculiari cmatteristiche che lo honno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SU,1 ste"sil sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auquro che questa ipotesi si verifichi, ma, qUi.ilora dovesse 

cKcadere. flon dobbiamo ranlfflnricarr.cne perché l'oper8 che con entusiasmo, volontà ed 

idnegi1zione siamo riusciti a portare a terminù con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un WaodioSo Edificio quale non era mai stato innalzato né in Itali8. né 

ali '{",Ien l . lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nei Mondo. 

,\VI''''' voluto esporti a voce gli al'gomenti che ho fin qui trattato, 

;·'lfl'.idc"·Jl<i In s!raç,rimde numero degli amici --, non me lo consente e perciò 

costretlO ad stfidare alla presf:mte le ragioni di questa mia pausa, anche se, 

(;(,nc!o. de'lO rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vì;trti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci,. ti saluto con viva e sin-

La prCé" . 

di dn~ li 
peno l'. 

per::;:.:i' .. 
e p. V. t~, 

" , 
) 

~; '-. ì .ì 

d 3\ 18 c L· ;:3, " .:) 

~. 4 t1AR 1981. . / 
" r- A 1\1r'C'1 I Ilpc . 
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Sono certo, perciò, che l vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobllabili I ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso I quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell' .. oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

S,i(l stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gloil1 e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che .con entusiasmo, volontà ed 

illneqazione siamo rlu$cìti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per- PENA 

ff,zionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia ' '\ t~ é7. 
~ 

" 

,dl'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbi,<lnlO essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

CUilsiderato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

cnslre!1o ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che cc::mprenderai a fondo i motivi che ini inducono ad in

vi,ìrli questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

I "m cordialità. 

, ~ , 

-rR'!')j"'" "'\ ." .. " \ ... -' '- . , .. ':~. ~ \ .. ) 

La prf'!:"~: 

di doc'.:' 
pen, t, 

perqu, ..... 
e p. v. C' 

del 18 e 

".) 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ilei nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura. della genero

sità ti della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari carutteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sçpravvivenza sarà per noi fonte di' gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

, " f;:;tero, I3scf!rà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

I: dobbimno essere fieri e paqhi per aver contribuito a tanto. 

,,\1 ,'i V":litn e,;porti :1 voce n1i :'rqomr!l1ti che ho fjn qui trattato, ma il tempo, --

"'I~J,.': ;~\ ~,:j .s!t J~?r~Hì(~(~ /llllnCt:) dF;;li ;~nli(:j -'-, non nlC Jp cnn~~ente c perciò nli trovo 

.!l;d~)rr· alLi prt~!=),\1l1r: i" r~j!ii;)p; di q!!Cstéi nli~1 j)':-HISJ, ;!nchc se, così fa-

ì l lf.'n~(·d] 

{ o!l1i1nd;l.n te 

Si\NTO GLJCC lAHDO 

(; r.:.tJPp'<;ì.., CJl rahi Ti i ~ r; i 
S T\~~J\ ....... " . -: 

U;",; ,-., 

LA pres",,'i' 
di dor.u';, 
pen, n. ~ 

perquLs:~< ! • 

e p. v. di ;:,; _ r'l~:;" ;;'-':i'I, ì;,;:.,t di rt:pl;..rtl 

del 18 e 19;3, i :.Jt:.I) , 

Milano, li' ,4 I1AR. 198'1 /, 

O ILCANCEL~ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli 'inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto. l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

rlll'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco ne! Mondo. 

[ dobbiamo essere fieri e paghi ·per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomen ti che ho fin qui trattato, ma il 

ClHsiclcrilto lo stragrande numero degli amici '-, non rne lo consente e perciò mi trovo 

<.:o,;tretw ad affidare éllli; presente le ragioni di questa mia piJlISa, anche se, così fa

"11<1". devo rinunciare "d piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprender"j a fondo i motivi che mi inducono ad in

,-,:,,"ti Gliesta mia e. con l'augurio di Wl prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

'" ':..:, c:ordiaiità, 

.·I:i.mo Signor 

MARCELLO PASTORELLI 
T t'~ìL~~ CCH'S ica 5 .. ' ':) 

I. l VIiP,R,l'j () 

La preo:on r ,:· 

di docl::: 
peno r, 
p8rr~~; ; 
e p. v. c;: 
del 18 e I:. 

Milano, li 

"'''' f , 

I _ r-' ..... t ti 

':~ 4 MAR. 1981 /' 
IL CANCELLlEAE 

1 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

'11.,1 no;;lru intmlO, resteranno sempre inobiiabili i rif;ordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo .jf nostro 

spirito per la formazione di queli'" oasi" che ha accolto l'élite delln cultura, della genero" 

sitil e· della saggezza. 

Si1flpi tllttavia, che questo "rame;" non cesserii di esistere, e, -- anche se rimarrà 

!)rivo de!Ie sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

"UD stCSSii sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

:,ccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 
..---

::\bnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il rag~it.4~~:~ 
ie~ìonarnento dì un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Itati? né .. 

~ì:l'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. t p~~~ 
~«;, '1-

A.VfCi 'foluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui tra t .0,.;. ~.f~.,. o, -

~
~i'\~J". 3'!:. 

·IS!(wr.,io iu strDqrande numero degli amici -, non mc lo conse e~ .R: trovo 
• ~< ~-" 

<":;"l,;to (cd aHidare alia pres',nle le ragioni di questa mia pausa, ~nèlie ,s~"Gosì fa-

il. 

l ( Il.' (, l. lTL\N('F~'ÌC() C;F:"O\'F:C:E 

t~jl~ d"'! li(> l (:} 
i \ :~I:\': .".: 

u.. 
La p re s',, l'; :.' 

di dOCLJ::c 

pen, n, ; 
perq ,.: i.c,: •. 

e p. v. c:; 
del 18 e L 

M,i/ano, li 

I"., ." 

.~; ~. I ) 

, 4 ttAR I~Af 

IL CANCELL~ 

< 
"1· 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, -

nel nostro intimo, resteranno sempre inobiiabìli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tUttavia, che questo« ramo. non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 
l' 

<:lccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare il termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

;.111 'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E doubianll) essero fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti ~i voce gli argomell ti che ho fin qui trattato, ma 

,\t1iru piena CI:." tenil clli~ conlprende"'ll il fondu i mutivi che mi inducono ad in-

)l. H. 

il ('.,p. SIl.VIO FUS1\HI 

\' i a l (' M; Hn l' l i 1 1 4 

~\ 

7 ; !~ ~VOHN() 
" .. ' VI l ,'1,..,,, r ' 

1 .... 1/ . 

La pres8ntc~ fo',:,,'" ~ ./_, 
di docu:-:--:w;'o <,.:; . 

.. , ....... ,..1 .... ' 

peno Il. [~; " ,~, 

~ .. _ .. 

. ' .. : I 
~. .. 

I io ;;.:-.;Ì i-roc. 
v. dI 

l 
ti /'Lp_rti 

, .. f1AR 1981 / 
IL CANCELlI~'", 
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Sono certo. perciò. che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo. resteranno sempre inobliabiii i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo' il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite dellé1 cultura, della genero

sità e della saggezza. 

S.'i'pi, tutl:i\vii1, che questo "rarno" non ce~serà di esistere. e, -- anche se rimarrà 

pri\'o rio!\--: .S!y' p,:cu!iwi c<lr~~tt"ristiche che io hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

".;,1 stess,1 sopr[1vvivenza sarà per noi fonte di gioia o di soddisfazione. 

E: eVidef1it~ ch~~ non mi élUçjuro che questa ipotesi sì verifichi. ma. qualora dovesse 

"rcudere, niHl dobbL:rnn rarnmaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

i!!lnegaziuilo siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

i(;zioil<Hnen!o di Utl grandiOSO edifieio quale non era mai stato innalzato né 

:dl'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voiuto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma 

CDnSit1Pfoto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni dì questa mia pausa, anche se, così fa-

,',;I1(1i\ ,\revo 'inunci"ì"C ai pi;lccrC! di lncontrarti. 

~<~;tn) ':lj.'Di'l certezza che comprenderai a fondo i rnotivi che mi inducono ad in

.'i ti \ilt'.·"" filiil c':. COI1 l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

fl 

< ); ,l· ~::.; i i) \ ~\ (") 'v' ( I r -'; l '; 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraversai quali cementammo il nostl'O 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite delia cultura, della genero

sità e della saggezza, 

Sa!lpi, tuttélvia, che questo " ramo" non cesserà di esistere, c, --- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari Gèlréltteristir.he che lo hanno contraddistinto fino ad oggi-, la 

Stia stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di ç1ioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abne~J8zione siamo 

iezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

:lll"estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

A,,'rei voluto esporti ,] voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il 

\>U;i:3hic'~;lt{) lo stranrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

;:d~;r\,,~tu dd aflìdare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa-

l'lll'ro pi"fl.J Ci'i(r;n:a che c(j!1ipluHI(~réli ;o fondo i motivi che mi inducono ad in-

;,<li ;~;,i,,'S 'l\i',1 c, COIl i'iìuquril1 di <III pro,jsimo arrivederci, li saluto con viva e sin-

ìll .. rn.\ Signor' 

'In, ~!'_H(;iU J\1[NEHVINT 

'l'ii' del Fan'tasia 3 

"fh'I;OD LIVOHNO 

v, 

~,~ 1';"1 no, li 
, 

}: ) 
~\;y 
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Sono certo. perciò. che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perch •• 

nel nostro intimo. resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il. nostro 

spirito_per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura. gella genero

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia. che questo «ramo,. non cesserà di esistere. e. - anche se rimarrà 

[:rlVO deìk, sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -. la 

su". stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' ev'idente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma. qualora dovesse 

accadere. non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo. volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

~ìl!'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

F dobbiamo essere fie·ri e paghi per aver contribuito a tanto. 

c(uSider,ito lo stragrande numero degli amici --o non me lo consente 

".'3trctiu "d atfìcbre olia presente le .ragioni di questa mia pausa. anche se. 

·,.:!o. (.!t'vo rinunciare ,li pì,)cere di incontrarti. 

\J;.;i re pllòi1él cet'leua che comprènrierai a fondo i mutivi che mi inducono ad in

":irt, quc~'t.' miri P, con l'aU(1Ll'"io d; un [lwssimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

: l . :H(; S i :~~:n.ut' 

!;":.' .. C'()l.(;;-; fMO -G J U:3EP!JE 

\·1iÒ~ìG.Oj.to 93 .) 

L.i VOH(j() 

di do:')'" 
per. r 

p~ : 
O p. 'i. C,; :.: 

dsl 13 6 L' /2, 

l\~il;:lnQ. ti 

{ 'ì 
.~,,:J 

_. l 

, :·:<·cr~ne 

F·:'·o:~. 

v. ci 

: ..... >',._'-~ c·i l'·" l'ti - - .... - "-r-. ',;' -- ) 

1 4 t\AR 1961 I 
IL CANCELLI~ 
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Sono certo. perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il ·nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SUA stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

l:.:cadere. iìon dobbiamo rammmicarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

,dmegi1linfl0 siamo riusciti Cl portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezion,.rl1Cilto di un graridioso edificio quale non era mai stato inflalzato né in Italia né 

:1!I·es~'·:r(ì. lef;cerù indllbbiiunente vast.'l ed imperitura eco nel Mondo 

E r!.)()hi8l110 es"ere fìeri l' pd~Jhì pt~r é1Vl'.e" r-ontribl.lito a tanto. 

""ndo ,~k\l:) rinunciare td piacerc: di iilcLll\lrarti. 

Nutro pienil cert"zZ8 che Goniprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'auguri(~ dì un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

111.1110 Signor 
DE STEEANIS BAIARDO DENIS 

., ,;:r;llìd Hul~C'1 {'ontincntal 

l f l! ti- N [1\ (f' ì é'. Cl ) 

j j 

.i 

del L (' 

(\-Cj i k.no, l i 2 ,; MAR 1981 

IL CAIJCELUIi 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. ' 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità -e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. ranio" non cesserà di esistere, e, -. anche se rimarrà 

rrivo delle. sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SU:I stessa sOflravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' ~vidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in ItaJ.ia né 

"Westero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomentì che ho fin qui trattato, ma il tempo, 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

GPfldo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

r-,!,utnJ piena certezza che comprenderai 3 fondo i motivi che mi inducono ad in

'.Idrti qdt::st:: :l,ìa e, con "augurie di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

i. . : .--: I ~ ! (") ì > 

': (; ~'. ( ~ i, \ \ ,,\ l\ ( ) l,; I i\ i'\ ": l' / I l 

P~".\ .: , ~., '\ ," .~.~ ~! U l'l) - :!_~) 

'i'1Vor\\!(\ 
l, 

Ln C're,''''~' 

di C:U~', 

re". -
r"" . 
e p. v. 

del L) e l~l;:~ I 

I\!ìrlano, li 

(",' 
U 

,j 

.. ~ '..:. r, l' : r,i 
(--,,~: ) , 

2 4 MAR 1981 / 

IL CANCELLlE;j 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero~ 

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia. che questo • ramo .. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

:li iva dolio sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

:,,1 IJ stesSi.1 sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi nuguro che questa ipotesi si v(òrifichi, ma, qualora dovesse 

,nde,e, non dobbia!llo rammélriCarCf'!lC perché l'opera che con entusinsrno. volontà ed 

,!fliit;'LL'ion,: "iiirno i"Ìusci:i il pn''IiII"C, <1 te,"mine con In costl'lJZione ed ii ",iggil/nto per-.,.~ l\1,NA l f ~ 

;1;zi'"Hldiflf;nto di un qrilndìoso "difieill qUCi", non et;; Ili ii stato innalzato né in It;,dìa nh~.;~'\'~',,-, 
1-:-:. i ,., . ~~.I,~ , ::! 
;" . , 

" 

-\", l,"" j' J l ; ! • ! J i l {~ j i t ".; r,; ,11 l 

r,L·tru ;)i'.'I"'~\ 1;(::1'182",:3 che comprenderai a fondo i motiVI che rni inducono ad ìr~" 

\":ir\i 'lue:,id P"!iD c, con l'i.illgurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con. viva e sill-

\ 1,' i' i;! .Il() 1:1 :jh 

. !\ i 

ii 4 t1AR 1981; 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

Ile! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

sril'ito pe, la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

;~iti:1 e della saggezza, 

S~)Ppi. tutt:Jvia, che questo .~ raDIO)) non cesser~ di esistere, e, --- anche se riJ11arrÙ 

privo (~pllr: .StH) pcculi:ìi i cG~r,Jt ('riSìJciH; , ... ;:~., lo h~lrniO C\?lÌll;](idi:3tinto f:no élri Oç1qi -_.-. ~,l 

:-;:1:1 SieSSd "opr~ivviveilla sar~J per nOi fonte ,li t;iuii\ e d, ;-;oddisfazione 

E' evidente ch" non mi ;;l~9uro !:Iw questd ipot c3si si veritichi, mil. qualorE! dovesse 

;](:c:adnre.nnn dohhl<Hl10 ramr1lilricarcene perché l'opera che con entw:;iasmo, volontà ed 

;l!JQ'X;:lzlone siamo riusciti é1 portare a terll1i IìG con ID costruzione ed il raggiunto per. 

fczi,)namt)l1!o di Wl (lrandioso edificio quale non era mé1i stato innalzato né in Itali,a né 

d:'·pstero. Inscerà indubbiamente Vé\sta ed imperitura eco nel Mondo. 

re d'JbblilrilO essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

,'\V".:' vuluto ,esporti <I voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il 

( [' i"krc'!u lo Iltraçlrande numero degli amici --, non me lo consente e perclo 

j( '''.lre~to 3d aflidare all,I presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

("[l,h, ,k:vo rinunci,~re "I piacere di incontrarti. 

Ì'Jutii) piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

':;1:'; q,i·:::;la ilI:;' e, con !';Hlguril~ di un prossimo arriveden;i, ti saluto con viva e sin-

• !, . 1 : 1 '-' j ) ( , 1'~ i : J . t-i :) 

; J: i \, j' 

l 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quel l'- oasi. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

S!L;, e della saggezzu. 

SappI, tuttavia, che questo .. ramo" non cesserà di esistere, e,-o anche se rimarrà 

; ,riVO dl~i it: sue pecul iari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

,'i!:i ,,[ps~w sopravvivenza sarà per noi fonte di ~lioiil e di sorldisfazione. 

l: evidente cile non mi aunuro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

,:;,:Cddere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

,bn;lq,lzione siilmo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

f .. ,7io,';;,l1lCnto di 1.10 nrnndioso edificio quale non era mni stato innalzato né in 

3:' 'èJS!',)ro, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E nobbiàmo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti CI voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il 

costretto ad 

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

mi tròvo 

questa mia pausa, anche se, così fa-

Nutro ri€na certezza che cumprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

,i,d'lì qi.H)Stii rnia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

\;! '1\ \\"\1 i \\'j !\: 

, -~ i }; () 1 ~ \ (" • l . \ ' 

del L.: :: :J, 3, 't .'. 

, >7 "_:.'. ,) 

Milano, li 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ne! nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi deUa nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell', oasi" che ha ac.colto l'élite della cultura, della genero

sità CO della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. falllO .. non cesserà di esistere, e·, - anche se rimarrà 

pr IVO delle sue peculirlri caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' e ... idente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

Decadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in 

:lP'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

>, ('·"\1" :-,,1 è'lffid;,re all,) presente ie ragioni di questa min pausa, anche se, così fa-

~".~", [,iCI];! cerI87."1 ch,,,: ccmllrendf~rili a fondo i motivi che mi inducono ad in

.I .. r,j .,,,,-. "~I I,:i:: e con !';iI'Slurili di 1!1ì pmssimo '<nTivi'dGrè:i, ti sàluto con viva e sin-

li. 

(.,l:l.!fll! ,nte 

Tl;;,~L;i-hio :vii l j tarc 

o i c::~ 

V, tJl 

, _ .... ~~ i, ~; t I.: :'.1 
>/i,;ri;ì..::a di reparti 
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Sono certo. perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

[le! n()stro ìntinlO, resteranno sempre inabitabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo iltiostro 

spirito per la formazione di quell', oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza, 

Sappi. tultavia. che questo "raIllO" non cesserà di esistere, e, ._. ilflche se rimarrà 

privo ucllt.: sue peculiari cnrrltteristichc che lo hanno contraddistinto fino 3d ogqi --, la 

SUd stessa sopravvivenza sarù per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente elle non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusc:iti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

ali'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dohbiwJl0 essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. .../~-~ .. ': ... ~~ 
Av",' voi,,,,, e'po,ti, voce Oli "gomeoti che ho hn qol t,,,,,to, m, H te~~A:'-:- \-~ 

::n:lsiderato lo stragrande numero deCJli amici -, non me In consente e perciò mi,troVo,,,: '. 
""'~~Co, ., 

"'J;;!rerto ad :'lfiidéli'C <1lla rrescnte le raginni di questa mia pausa, anche se, così ti~ 

1.1ll(1 

_,_ J ~ l ,I. i lì). t! l i t' i (' 1 () L~ 

i)',"l'l'ln i.! V(il/NO '".) 

L " r -' , 

di ( 
r~ o', 

p 

e f' 
dei i :. r· 

') 

" l 

" 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo' il nostro 

spirito per la formazione di quell'ft oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. ramo. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle ~ue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

slia stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

éiccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

;~bllegéìliolle siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per

teLiorW!lìcnto di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Itali.a né 

;,! i' estern, ~ascr;;'à indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. /,0i,t:l Al,f .. , "=-~~ 
[ ,lcbh'Ylìo essere fieri e paGhi per aver contribuito a tanto. ",2::t, \\,%, 

,\\', 'j";J('" ,':sport, d voce çJli iH(!0!ì1011ti che ho fin qui tri:iHato. f)W il tempo, . ",,"},/I$:J 
i 1.0' .i"" t, : ) ',l'd~lr?r1de numero de'lii amici '-"-, non p,le lo consente e perciò mi trovo~>' --,7:::0/ 

',:,J"trc:;Uo "d affidare nlln prespnte ;e ragioni di questa mi,,1 pilusa, anche se, così fa- -

N~ilr(l pit;Iicl certe/La che cOinwnndcréi! a fondo i motivi che mi inducono ad in

\;urti 'IU'':, .. [<'; !ili,i t~. con l'ilL!UUnO di un prussimo arriliedcr~i. ti saiuto con viva e sin-

:,. Il. 

il M~~g. ANTONIO CACCHIONE 
\ia del Guarlon~ 63 

"lf'rÌ'hl t N tU'; , r I \ \ ì .. J 

" lo; , 

La po::;::r"-.. 
di dC: .. [i: 
peno ,. 
per~! 

I ~' .. 

\." . ; 

-, V. ciI 

1 
e p. v. ci " ,_:':i.:;i.l di r~;::::ni 

del W c 19/:, iS':':ì) 

Milano, li 2 4 MAR. 1961 I 
IL CANCELLlErl-t 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo fI· ·nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi .. che ha accolto l'élite della cultura, della genero~ 

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e. - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

. sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per: 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce glì argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, 

c"'strf~tto ad affidare ailu questa mia pausa. anche se, così fa-

"J. Ii r~) :,' 'f!d n',! ezzn dli:' corùp.-enderai ;'l fondo i motivi che mi inducono ad in-

\. li .. 

• ' i] \lagg. ALl3ERTO CAHCIUO 

Via Pila Albertelli 7 

T?.' I 00 LIVORNO 

L.., l''~· 

di (:~: :. 

pe " r. 
---. , ....... . 
,. v. c: I 

,.J:' ~j 1./ ::; iJ.~ .. 1 
El p. v. di ap.~r(Ur.:\ e v6niìca di reperti 
~el 1~ e 19/3/1981) 

· Mila; lì .~ ~~:~~~~_f 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inbbliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo.iI nostro 

spirito per la formazione di quell'u oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e. della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo. non cesserà di esistere, e, - ariche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché "opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per~ 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né In Italia né 

all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

cO!lsiderato lo stragrande numero degli amici -, non me lo 

';ostretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, 

;,",dn. devo rinunciare <'lI piacere di incontrarti. 

~;\Itr() piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in-
/ 

C;l;,-,sta mi~. lo, con l'auçìurio di un pross:mu arrivederci, ti saluto con viva e sin

mdulità.. 

\. 11. 

, T,'f).Co"! _ BRUNO DELLA F."\ZI/\ 

La pres8nt':' fu,:,:; '~;:j ':) ',,',"' 

di do,: L:'. 

pe'l. l', ; 

pen'j: i:~ ::. '.' 

... '-" -:.;'~' -

e p. v. di apertur.J e v61'1;ìca di rt;pc.ni 
del 18 e 19/3;1981) . , 

MUano, li' A. MAC 198"'1,;: ... , : , ..... "., . 

a IL CANCELLlE ~ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabill i ricordi legati sia agli inizi deUa nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il n,ostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero- ' 

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

,:lccadere, non dobbiamo ramrnaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

dh"C)(pzione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

i",:io['nfl1er.to di un gnmaioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

:ill'cstcro, lascerà indubbiarnenie vast<:l ed imreritlJra eco nel Mondo, 

E dollbiamo essere fìèri e piighi' per ave'- contribuito a tanto, 

,D,v'ci voluto esporti a voce gli ilrnomenti che ho fin qui trattato. ma il tempo, -

r:',\,id"r;1tn lo strilgrande numero denli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

,ns!retto ari dfidare alla presente le raqioni di questa mia pausa, anche 

';"ndu, devo rinunciare <:I 

Nt:tro piena certezza 

'.";:Jrti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con 

Ct.'fa cordialità. 

r J l _ nì o :> j gn Cl r 
l'i" tt. OVT DIO F I (mETTI 

Vii! (;\,-;1 i,Q;lione 45 

rnGl Q.t\ !{I 

L,'" :-;", 
, . 

:1 

e p, l,f. <iì i •... ,...-i .,:: ";'." ii 1:n c~ r.:.p:. .. i'ti 
dal 18 e 19 /3 il':::'''::: l ) 

Milano, li 

2 4_ ~~~~ ~~~~_ L 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo .il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi .. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo .. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddi9tinto fino ad oggi -, la 

sua steSSi1 sopravvivenzn sarà per noi fonte di ~jioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questéì ipotesi si vérifichi, ma, qualora dovesse 

"CGuddre: non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera cfe con entusiasmo, volontà ed 

,lbnegéìZione siamo riusciti il portare a termi ne Gon la éostruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un qrandìoso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

:dl·es!·cro. lascerò indubbiilmentc vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dolJbiamo essere fieri e pa!Jhi per aver contribuito a tanto, <. ~S~~e .::~\ \ 
Avrei VOluto esporti a voce gli argomenti cQe ho fin qui trattato, ma il tempo, ~: ') ~ 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo· * 
ln,;tretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così f~:'_Ji\l.l. 
: ;"11;10 devo rinunciare ai piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

v;;nti questa mia e. con "augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

r- : 

T ,-,!:, 
f 
t, ... 

t_ .. ~ ;.:: i ':~' - .. 

d ~ (~:~_ ~ 
.. Ii 1.- (0(:. 

f.,< V, di r'" , 
p.,.:' : .;s:z:.::' 
e p, v, di ii,:': .:;r:~,;, ::; \,,:.1' i i ica di ro:p6rti 
del 13 e 19/3/1921) 

M i/ano, li ;:~ 4 ~tdl 1961 

~ IL CANCELLI~ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

SU<1 stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e dì soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

~(,cé1dere, non dobbiomo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

;lbnegazione simno riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

i ,!zjon,!lllento di un grandioso edificio quaie non era mai stato innalzato né in Italia né 

,;:l'estero, iascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

f dohbi8mo essere fieri e pa(jhi per Rve r contribuito a tanto, 

/\\;'~i voluto esporti ;! voce (lli;rfl0!1leiltì che ho fili qui tra1tato, m::. i! 

Nutr(; [llcnd Cf'lt(~lZ:; ch,.' Cnrl1p'(~nder,lj a fondo i motivI dw mi indi/cono ad in

v'.II·ti \Fw~'l;j mi; .. e. con :';lU(ltJriI~ dì un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin· 

,;!,1 cordioliLl. 

I 11 ~m() Si.<-~nor' 

1>';,1 r. DUCI' M/\!HO 

L~ rrr:",· r, + 

di doi. !!" 

pe,.." r:, 

99 
1\ .. - ") 

, .;, f. re.:;, 

pE·rc; ~ :~.A .! :'3 I~,' 

e p. v. dI 2)é;f','~r:. '3 veriiÌca di réperti 
del 18 e 19/3; 1981) 

Milano, li 2 4 MAR 19811 

ii IL r.ANr~1 • • Jc·r:: 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo' il nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo" ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

ilbnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

i nzionilmento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né In Italta né 

a:l'cs\roro, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

F dohhimllo essere fieri e pafJhi per aver contribuito a tanto. 

\. "~i V1'':\lIt, esporti 01 vuce gii argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

"""l:-", l' 'l) ,,:ril~;t':iìd(' nUllwrn deqìi ilmici-,-, non me lu I;()!ls(~ntc: e perciò mi trovo 

, ',1',1 ':1 ,tfid;lri;" ,li!;: prt"';'~!1IC in (;j~Jioni di questa mi;\ pilUsa, ;mche se, così fa-

!\;;,:ti'U 1~"é)IiJ Ct'rtr:LZ8 che compiendor<:i 3 fondo ì motivi che mi inducono ad in

',;,Ii ti 'llw:;td i!lìa e, con l'auçluri') di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

Ill.mo SignoT', 

Dott. SILVESTRO FURGAS 
Via Einstein 7, 

La present ~ l';.' 

di docurn,-:-.; .... , . 

peno n. L 
perquis';:' , 

• • ;~. V. Ci 

e p~ v. di '. _;:, ;':'<1 ci rcp::.rti 
del 18 e 1~! / ':../ L<; ) 

Milano, li , A M~.C 1QR1 I 

,'/ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro, 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della generQ

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratt~ristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa.ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

!ezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

,iii 'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobhimno essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

/ 
l 
\ 

.~;'. ~;~~.~",~ 

""':,Iltl C51'0.-t; il voce Ull ilrtwrnenti che ho fin qui tralti1lO, ma il tempo,,~ 

:() S!lil',}I,'I!(\~ 1l1li'1CnJ dcqli <lmi;;i -, non Inc ID cO!l~;en[(; l; percio mi trovo 

'~,itr'-' pie'!1 certf'zza che r;op:prende!!'! a fondo i !lIutiv! cile mi inducono ad in 

l'. i. :\NT00JINO CAHBONAHO 

\ l, t 1 e l' j !li i t e ro 13 

T '''''f • 1\. I\ÒI~l.~m ~ 

li ,i .• 

L"I prosen1 c :c 
dì docu:-,'c, 

peno n. ; 
puri '_i Ìs , 

( 
I c , 

. " r ~'c r;·, ,~ 

-,i fOroe:. 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agII inizi deHa nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'c oasi» che ha accolto "élite cjella cultura,_ della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

:li;cadere, non dobbiamo ramrnaricarcene perché l'opera che COi! entusiasmo. volontà ed 

,!bl1eqP;!ion(~ "ìJI!ìO r,usciti a portare a tern;ine con la costruzione ed il raggiunto per

f'.:zio;;amento di un grandillso edificio qUEII,,: flun era rnai stat() innalzato né in Italia né 

di ~0stero, hscer<J induhbi;irnente vasta ed Imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per <l'lei' contribuito a tantu. 
t PE/{JL 

··,~::.:··,t . 
""'.'ire! volute (esporti :, voce gli ilrgnnlGnti che ho fìn qui trattato, ma il temp<y",~ \~:>'ì 

,o;;!,ier<,to i,) str3grémde numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo . ':~ 

rdrU ;,ci ilffldare alla presf'llte le ranioni di questa mia fjélusa, anche se, così fa

>~ndo. devo rinunciare al piacere di incolltrarti. 

Nutro piena C81"tezza che cqmprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

Vii.!fti qUt.lsta mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, 1i saluto con viva e sin

ct:ra cordlal ità. 

UF/ :-.~ 

La prcSP!'t- r 

di acc'" ( 
pe,;. ,', 
pPl'.';',·;. 

e p. v. 
del.tB 

c:: .. 

~: l',,,no, li 

~ • l 

. 1)8, 

'f. C!: 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il riostro 

sririto per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, delta genero· 

sit8 e della saggezza. 

Sappi, tuttavia. che questo • ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

rrivo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per· 

fezionamento di un grandiOSO edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

ali 'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

L dobbiwno essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

AVi'",; volu/o esportI ~', voce gli m[jornenti che ho fin qui tr8ttato, ma il tempo, .--

\ id H.(j;lI'/,i':1 S 
T~ìL~~~li;. ' '., 

V,I ;:', 

La presE:né' ii 
di docu;;-'c; " 
pe'l, n. f 
perq u i;;;~: 

e p. v. di 
del 18 e 12 i :. ; l. ,: ) 

" ',.:1 

,Milano, li 2 4 ~M' '981 l' 
IL CANCÈLLlE'1'~'", 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre Inobliabili I ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo Il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha_accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia. che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo de!lè sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -,la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E'· evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi. ma. qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere tiBri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato. ma il temp 

considerato lo stragrande numero degli amici-, non me lo consente e perciò mi r:§ 
costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, cosI 

ceodo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i metivi che mi inducono ad in

viartì questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, tr saluto con viva e sìn

cera cordialìtà. 

ìl1~m() S.i\~rì()!> 

La presenl" 
di docu::,·, 
peno n. 
perqui,·,;:: .. ' 

e p. v.<di <. ,.:t c.. I [<l-_"i 
del 18 e 1 g i;" ,_'~ .. ) 

Milano, li "r 4 "!~? ~Q81 . r 
~ IL CANCELLlEj}""" 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabilì i ricordi legati sia agli inizi dell.a nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi " che ha aceolto l'élite della cultura, ~el1a genero

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia, che questo «ramo» n()n cesserà di esistere, e,--- anche se rimarrà 

privo delle sU'~ peculiari caratteristiche che :0 hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di fJioia e di soddisfazione_ 

E' evidente che non mi auguro 

er-

l1é 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

c/;w1o. devo t inunciare al piacere di incontrarti. 

Nutn pie:);] certezza che cQmprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

;,r'i q(le~;téi mia e, con l'auijurio di un prossimo arrivederci, ti sàluto con viva e sin-

" L, 

l i, l ! l} )(;l,;VI ('Il J 

e p. v, di" '.,~."i_J.cli 
del 18 e i::;' /2, ;S01) 

M,'ano, li 

f.·~ 
ì!..;.J 

J .. "'Ai. 1981 I 
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Sono certo, perciò, che! vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliablli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

~~:tà e della saqgezza, 

Sappi, iuttaviu, che qllesto "ramo" non cesserà di eSIstere, e, ,,~ anche se rimarrà 

;)['1\,0 delle !'UG peculiari cdratL,H';"tichc che io hallno cuntraddistimo fino ad 009i --, !il 

[ (iol>i)idrnU ,)ssere fieri e rar;hi' per aver contribuito fI tanto, 

.t!.,\; I,":: , volutu csporlì il V('CC gli :.lrgomenti che ho fin qui trattato, 

',~(;:l:)!dC't.;~u !o strn\jrande f1l1l1\CrO d,-,gli amici -', non :l1e io consente e perciò mi trovo 

,.l"tn,:\to Hd alfidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

,·,'pd'l. (k\io rinuncinre al piacere di incol1trarti, 

Nutro riena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

·,ti q'iesta mia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

I,'.JJ cordialità. 

-, , , il" 

11 
\. i : t . , 1 I ì i: t i' l 0r";) 

urnc 
La preSE'ill : ' 
di dOCUn";é: 

pen, n. r 
p8rqui::;:;:: 

e p. v, di , 
del 18 e 19 ,é" 

I '-- I I ........ ; ) 

Mi/ano, li 

- I 

, I 
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lO!) 

Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabi!i i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sin ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo ii nostro 

spirito per ia formazione di que!l'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero-

') ihi e delia saggeZZ8. 

Sappi, tuttavia, che questo «rarno .. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delie sue pecuiiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad Ogg{-, la 

",la stBssa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

i1ccadere, non dobbiamo rarnmaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

dbnegDzione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per

fczionDmento di un grandiOSO edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

,Ili cstel'Cl, !;','scerù indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

, '.' , , , ,. : ·.,,~c, ,I :"1 I , ~: (~:' •• ~ J 

" 
, , 

" i " .' 1 [ , 

!l"i t. ENlllCO nOCCA 

tkldyykhì 11''!1,a /10 
(J<) 1 00 (l l\(;L T AH r 

U f Fi C (,: j .' , , 

La preseilt:! fa: 
di docume'll;~ 'é, 

peno n. 5 ':; J 
,'), li 

perquil'iizi0 S 
';,' ... 1 13 

e p. v. d i a p -" , ";'" ;, i:.. .J. G i 
del 18 e 19 /3;lS2i) 

Milano, li 

CJ 2 ~ MAR 1981 r, 
IL CANCELLI~FfI=. 

i ;tf'i\ic , i,,'Jn rni-~ le , C;. )11:_~!'ntc 
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r~ perciò mi t,ovo 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto p'erché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili I ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo " nostro 

spirito per lo formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

[H ivo dRiic sue p<.,cu!i8 Y j cariltteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

>["1 SU'S!',; Eioprav'vivenza sarò per noi font(; eH ',]ioii1 (' di soddisfazione. 

,\\1,', v,~iuto eSpl'rIi " voce gli arçjomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

c\l'lsic!eròlo io stragrande numero degli amici '-. Ilon me lo consente e perciò mi trovo 

<:n:ltretto Jd affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

"!lch. nevo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Ì'lu:n.l iJiena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

'.I;:rt, lt:~(d Illid e, con l'augurio di un prossimo arrivederci; ti saluto con viva e sin-

La pre:,c- , 

di docl: 
peno r. 

perq u js~_" 

e p. V. di ;;, 
del 18 e 19;:'1 

Mi/ano, li 
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Sono certo, perciò, che j vinc.oli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro Intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero· 

sità e della sagge!za. 

Sappi. tuttavia. che questo "ramo» non casseri:! di esistere. e.--- anche se riméirr;~ 

privo delle sue peculiari C8r~1tteristiche che lo h8fll1o contraddistinto fino ad 099i -'., 1;:1 

sua stessa sopravvivenza sar~ per nOI fonte, di qi(Ji<J e cli soddisfazione. 

E' evidente che ilon 1111 ~jU~jllro cLt-: q~lf_'~~;;~~ ;poi(!~;ì si Vi ! Il j!;:ll Itl,-L tp-;lrtfOrd dovl!::-;se 

accadere, non dobbi,ìrTlO r,lmnwricarcenp p';n:!tt,} l'opcr;) ch, Ci lì'" ,:ntus iilsrno, vuiont" cri 

abnegazione siamo riusciti Cl porwre n tormine- CO!] I,' co';trlJZiO',I'; cd il ;·W.!9 iul1 to W."" 

lozionarnenro di un grandioso edificio ljll~ìlc l10n t'til [;lai ~òut() Ily';:;:;-:,:;t,.! []f) in ilaiii.: flé 

aJl'estero, l::lscerà indubbL:Hl1cnte vasta ed irnperitura ecu nei MonGo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo. -. 

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

Gostretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa· 

cendo, devo ril1l1ncinre al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in· 

viarti questa mia e, con l'auguri<! di un prossimo arrivederci, ti sa!uto con viva f1 sin

ce r " cordialità. 

i: .111': '-! .',::ìl()t' 

l)n t t . 

\·itt~\;.\! trncLj HH 

Ti;\GiX!~ li! 
,-

La prc2"~'~: 
d i do:: I~ -- . 

peno i'. 

pe;-:~': 

e p. V. (:, 

del le e 19 /'Z.:, b ... ;) 

M ilano, li ;: 4 MAR 1981 I. 
Cl IL CANCELLfJ: 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri con~atti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito e.~r la formàzione d'i quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero. 

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo " ramo" non cesserà di esistem, e.--- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi ---o la 

sua stessa sopraVvivenza sarà per noi fonte di ~jioi<;~ e di soddisfazione_ 

[' evidente che non mi auguro che qUt;Slé; ipotesi ':>1 V8' iflchl. ,ila.' qUillor~;~vess(' 

<1ccadere, non dobbiamo ramrnaricarctme pel enti l'opera clw con entu.sié!smo, VOI~" à ed 

;lbnegazione siamo riusciti a portare a te'mine con la costrulione ed il rnggiull per

fezionamento di un grandiOSO edificio quale nOI1 era m3i stato innalzato né in. I lia né 

aJl'estetO, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin .qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vi;lni q\lesta mia e, con l'augurie di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

,-è'ca cordi;l!ità. 

'-,' .cl:_ '[' 

~ l. \. • l ,!, 

\ i ~ ~ 1 f • r J ' i \. ~.., t- , ' 1 (ì"-, 

-~F ~.; j .\) ( ) (':\ C; j , [ ;\ n l 
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c. " 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraversò i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e dclla Sa(lge~13 

pnvo (klle Sile peculiari car<l((,'r,sticilp clw lu h,lllilil cuntr:Hldistinlo f;nu :"! (l(,Jyi __ o, la 

~ p~~ 
E' 8vidcntt.: che nU:1 ,i,. ,iUl;'jrO <.ii·.è qw:sl;, iputE,.';; si vc;,-:fir-:!,i. n1:' 2~~~?~~;:)\ 

accéJderu, non dobbiamo ranllll<iricRn>_;I1L pCI'ché l'olJCI il chi; ;;on "nn\uC;;,lsrll' ,'·'V,bl.{;nfèèd ..• , 
abnegazione siamo riusciti a portare il termine con l<.l costruziooe "~d il ra\;<J!'iJ~'to per· 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Halio né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, --

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affìdare alla presente le ragioni di questa mia pausa, ariche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che compren'derai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vi arti questa mia e, con l'au'guriD di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva f,': sin· 

cera cordialità. 

f t l . r:-\tì S l ynor' 

l'o! t, ~1-\l'HrZln nl'\J!\ 

Vi "~o ,\ l ,\,':h"t'u 19 

T f:~r rnq (' ~\c!'l\ lU 

La prC3': rd' :~ 

di dc~!'" 
pe~. r', 

per:-; ., '. \.-
e p. v, dI <::;..:"r l ,,\ 

del 18 e 19 /3, l-Ci~~j) 

':L '. ,\.) 

'/, di 

i .. a di Lp-,rti 

MIlano, li :; 4 MAR 1981 , 
IL CANCELLIE E 
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l' 

Sono certo, perciò. che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ilei nostro intimo. resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

con0scenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo. il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi .. che ha accolto l'élite della cultura, della genero-

Sa,,;l:. tutt,ivia che qw-csto " ralìlO" non cesseri1 di esi~;t(;re. e, -- anche se rimmrà 

j>rivo dei'c sue peculiari cilmtteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad 

, ' '. ,,,!,,, c' <ln;-, c!obbiiìllhl rillllnì;,(icarCl,m' pc, (;hé l'Opf~' é! ch,: con enltJs,asmo, volontà ed 

.d':lP~j;,J:i(,flC s::imo riusciti a pUftore il termine con la costruzione ed ii raggiunto per

''::iiop"p'';llto di un 9I'andiOso edificio qUiJle non era mai stato innalzato né in Italia né 

: ·pstere., !ascera indubbhmente V8sté1 ed imperitura eco nel Mondo. 

E c1obi,;ò:no essere fieri e paGhi per aver contribuito a tanto. 

Av l"." i vuluto esporti ;1 voce gli urgornenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici -. non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ao liffidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

':l.:r>do. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

\'i"r1:i questa mia c, con l'augurio di un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin-

i,'.'rn cordiai!ta. 

! ~ I " i\,( ì 

li l' 

'\ : 

del ,~) :~ 

M !lana, li ~~ 4 MAR 19B1 '~'''' 
IL CANCELLI RE 

/~ 

/ 
[ 7 l, 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conOSGenza e sia ai nostri contatti sucGessivi attraverso i quali cem6ntammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'c oasi >I che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Snppi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi ...,.., la 
/ ... 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. //\,: 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qu ~Q' ~vesse 
accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo,~..;' - t.à ed .... ~~, ' 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiu "o' er-

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

"li 'estero. lascerà indubbìamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E ddJbi,irno essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

'"\\''-'',., :iuta esporti 3 voce gli arnamenti che ho fin qui trattuto, ma il tempo, 0'-

! .; ì :') . - ~ i .~', ,! l ~. ) ì ' 

:i,'! 1',\I;!(1,'HIVELLi 

\ i; i i" l , •. 11 ". l I ,; 

~~K~~(:)' ~;"t\(~Ll.-\H I 

La ~.,,:. 

P<>O" .... -~ . 
psr:", 
e p. \'. C l ;..,. \ _ " " . ....!. (. ì ,_ .-.~: r d 

del 18 E:. 1'2 ;a/ El::,!) 

M lIano, li '~ A H ~ '"" 1961 
't., .. ,.f-.Ì"t , / 

IL CANCELUE1<E 

) 
/ 

i' / 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che cl le,gano non muteranno mai, soprattutto. perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostrl contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spir~toper la formazione di quel l'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

Sit8 e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo u ramo" non cesserà di esistere. e, - anche se ~,à 
_ .~ .,~ ~, r ", '. ?'-"" 

privo delle sue peculiari caratteristich~ che lo ha~~o contraddis.tinto. fino ad r~~~r:~: .... ,-.,.,~ .. , ~1'._.~ 
sua stessa sopravvivenza sarà per nOI fonte di gioia e di soddisfazIOne. ~?~\~~. :;:.,J.).q) 

I/,r ,-1- ,. 
[' evidente che non mi aU~lur"(J che questi'l irotesi si verifichi, ma, qua!O! ~. ,:~: 

accadere. non dobbiamo rarnmaricarcerte perGhé I"oper;;; che con erltusiasmo, volo '" .,. 

~lbnegazione simllo riusciti a portare a termine con 18 costruzione ed ii raugiunto per· 

f'.'lionél!nento di un grandioso edificio qualc 11011 enì '1.1ai suh il111alzéi T n nl; in Italié' m~ 

all'estero. lascerà indubbi;H1"wr.te vasta ed imperitura eco nei Mondo. 

E dubbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a t:.mto. 

f\vre: voluto esporti p voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo .. _

,~(lilsiclerato lo stragrancle numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ari affidare alla presente le ragioni cii. questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vìarti questa mia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

·~l\f\f1\~~J:t·,j ~:I~~nt:in:t ,l~~. I ~~ 

~\ l.'UilD 
'. 

La i. 



Senato della Repubblica - 768- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ 

Sono certo, perciò, che j vincoh che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabill i ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

ì 

conoscenza e sia al nostri contatti. successivi attraverso i quali cementammo il nostr? 

spirito per la formazione di quell'- oasi .. che ha accolto I\}lite della cultura, della ~e t ENd 

sità e della saggezza. : <;, ,t4> 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e. - anche s~'r n\i~ ~ 
, ",,,, ~ 

privo delle sue peculiari caratteristiche che io hanno contraddistinto fino ad oggj,. , ~ 
".~-."'·w ~~ 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro .che questa ipotesi si verifichi,,:ma, qualora dovesse 

accddere, non dobbiamo rEln1maricarcene perché "opera C!W con 'entusìé1srno, volontà ed 

"hneqilZione :òii1ll1o riuscìli a portare, () termine Gon la cnstruzìmle' ed Il r;jçjqiunto per .. 

f,'zinnamento di un grand:o~o erlifici() qllale non era ilìQi sl?"'.' illnaizato nR in Italia né 

,di'estero, lascerà indubbiamente, vaSTa ed i!qp':;ritllrd eCI) nel Mondn, 

E dobhiamo es~ere fieri e p;\~ìhi per dVUi' c:ontribtlito a l;'lTlio. 

Avrci volutll esporti ;l voce gli ,lr90mcnti che he fìll qui t,,:l:ilLu, I lì,] ii tempo, --

cUilsiderLlto lo strLlgrunde numero Je~Ji; amici --, non mc io 'ClJllé;cnle l: perciò fil) trovo 

costretto ad affidare ali,,) presente le ragioni di questa 1lI!,ì 1-l3usa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare _ al piacere di incontrartì. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

[11:1110 Signor 

T
T.!.,Cftt.GIORGrO PISANO 
}'\ll', ..... f' t] , 'l'~' \- 1 rr \.. . .1. 1 - \. as ~ c . V"1 : c; ' .. 0 

0914Yii:(j;WL TIART:. ?,' 1<,-

, '". r- , v: . 1,~:J Ll'! preserh ;(":::': 
d i dcc lJ ::-,,':--:' () c': 
pen, lì, r 

'I, .11 
1S,,~1 

; . '_. :- l _i r~I..;;..rtì 

::~ _: ) 
El p. v. ,:i fl, 

:: 4 MAR 1981 

IL CANCELL'i 

del 1'"' • ,'-." o e l'.~; '~I 

Mi/ano, li 

fj 
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Sono certu. perciò, che i vincoli che ci Icç'<ln,:; non rlilteranno mai, soprattutto perché, 

Ilei no~tro intimo, rester:,nno seniOre 'rwL:'ilb;ii ; ri.:ordi I e(ji:it i sia aqìi iJlizi della nustra 

CG110SCr:1ì,!8 ? sia ai nostri L:pntatti successivi attr . .iVe100 i quali ceInen1;:HnrriO ii nostro 

Sappi, tuttavia, che questo "ramu" non cesserà di esistere, e, ~, anche se rimarrà 

privo. delli) sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi ---, la 

S(/3 stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e dì soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

~1(;C2dere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

i;hnegazione S18n10 riusciti a portare a termi no con la costruzione ed il raggiunto p~r

fv,,-iunamento di un grandioso edificio qunle non era mai stato innalzato né in Italia né. 

.lTestero. lascerò indubbiamente vasta. ed imperitura eco nei Mondo. 

E dohhi,li'1l0 essere fieri le) paDhi per aver conlribuito <1 tanto. 

\:! j > (' ,f ,'. ";' 

'-, . :11,,1' 

, , I j : ~ : '~ t l 

/. 

f._~ P rc;~:.( ;" ~ 

d i d (: é; Ui- ~> 

FO". r~. 

,'-,rc~. 

'.j :.:' 

e l', i, 
{"I .f Uvi I, l.~ 1.. .... 

) 

fV11IDf1C, :i 

49 

,,)J}::f 
_ .. -:~ 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempl"~e inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi " che ha accolto l'élite della cultur<l, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «rarno» non cesserà di esistere. e,'-" ,'nche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad ogqi --, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fontp di çjioia e di soddisfazione 

fezionamento di un grandiOSO edificio quale non era mai stato innalzat!! 

<lll'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, _.

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

c.ostretto ad affidare a!!a presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così ta-

1:~:nìJo. devo rllìunciare al piilcrnt! di iflcontr~Jrti. 

cerii cordialità. 

l. \, i t t. !; l i . ,"., ;,'1}! 'l' \:!\ l{\' f i r 
\ i < 1 t} l ' ' l. \ 

t: ;~', \ 

dci 1~) 1:; 

Milano, li 

: :1 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nei nostro intimo, resteranno sempre inobliabiii i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscen~a e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verit"ichi. ma, qualora dovesse 

i1c(:adere. non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo. volontà ed r)' 
~lÌ:Jrle\li'zicne siamo riusciti 8 porta"e a termine con la costruzione ed il rLlmtjtmtoP.t:!~~j •. }:.~ 

\ .. - . '""' 
f",donilmento di un wandioso edificio qUéll., 11011 eril f1l3f stato imlalzato l1é in {taHo - .';' ~~ 
al!'estero, IClscerà induhbiamente vasta ed if11perìturéf eco nel Mondo. 

'':'!'D cordiaiità. 

J 1 1 . rn (' ::; i ,~.!;r1 o l . 

\ !;l l),; ì t'~:,t l"O l () 

\ 
) 

le 

ni 
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Sono certo, perciò, che j vincol. che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabìli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la form,azione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo" non cessCl~l di esistere, c, --- <lilche se rimarrà 

privo delk sue peculiari caratteristichf; che lo hanno cllntraddistintCl fino ad oggi-··--, 1<1 

<1r:cadere, non dobbiarno rarnrnariGéH~~!~~n.~ pl,~ (ch~~ l 'opet;: c! H; (of;! ~ {';Ht! :~,!, isnH"-:, vqlont Ci cd 

abnegazione siamo riusc~tj ..:.! purté:lr<_~ a tr:rn ~j ne con l~\ c~ )~-; f \"\l/::(l(;C 'cd- ~1 rr_"H.H3!Ui':1:) per 

E dobbiòlllO essere fieri e paghi per mlCr coniribuito il Untu. 

Avrei voluto esporti .1 voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, --

consìder~lto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi, trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così Fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che' comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in· 

"iafti questa mia e, Gon l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

cera cordial ità. 

,! 
(! [ ! ~:! !) I '\ i ! 

).> i ; i:". c ~ (" I t ,,-' ! ;. t d 

.r 
~ . 

L \.~.: !', 

r . I ,e 0. Ii 

- , 

,f. 4 MAR 1981 r 
IL CANCELLlE~~ 



Senato della Repubblica - 773- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenZ3 e sia ai nostri. contatti successivi attravers? i quali cementammo il nostro 

spirito per ia' formazione di quei!'. oasi .. che ha Accolto 1'61 ite dellA cultura, della genero-

31t2, e de!IJ sClqgezza. 

Sapfli. tuttavia, che questo "faIllO» non cesserà di f;sistere, e, - anche se rimarrà 

orivo delle sue peculiari caratteristiche che io hanno GOlltraddistinto fino ad' oggi --, la ~ 

, ~~.~~ 
"'" :~e:~i:e:::' :::' ':::' m~'::g::: ::~ :::,:' ':~:::i e, :", ::~,::::,:~,:~e qu, lo" do,e,L~t ~ ~ F 
accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusfasmo, volontà e~"'" _ .. ~', 

'- .\/ 
dbnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per- .. .-::-

feziorwmento di un grandioso edificio quale non era ma! ~tato innalzato né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

consider<ìto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

'~,)strettn CJd affidare allil presente le ragioni di qUl'!sta mia pausa, anche se, così fa-

J:cl!dn. de·vo rinuncif1rc nl piacere di incontritrtL 

Nut(l) [)!tona certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono "d in .. 

\",;"ti qliè;~,t3 i1l1é! e, con l'augurio di un prossimo <.lrrivt;derci, ti saluto con viva e ,:;in· 

\. I:. 

~ l ' " ' , l! ( , (J, l t ~ i) i r \ ~ l ( . , ' 

: i [(''l' 

, f 
, l. 

(.J r ~ v. Cl! r-. \", ., l" .~ : ;; l ~,~i L" ~ 

d I 18 e 19/3/ H<;;I) 

( 
I. 

;: 4 MAR 1981 

l;, .. 1 
l'sp;:;:rti 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi lenati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazipne di quell'« oasi» che ha accolto l'élit\;l della cultura, della genero. 

sità e della saggezza. 

Sappi. tuttavia. che questo « ramo" non cesserà di esistere, c, ...... anche wrTniarrà .. " 

flrivo del!e sue peculiari caratteristiche che lo hnnno contraddistinto fino ad oggi -'o I~ '.\ 

SOflravvivenza sarà per noi fonte di \Jioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi ,hla.~ qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che Gon entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed· il· rnngiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui traHéJto. ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero deoli amic.i -, non me lo consente e perciò mi t~ovo 

costretto .:Id affidare alla presente le ragioni di questa nlia pausa, anche s,:, co"i fa-

'. i'i 

.~ i .I~·,' ì 'r' 

l(~ì. ,''....,j(l>;!\ì ll{151\\~() 

TF\i8UU/\L.~~ _. 
UFFIC U l~,' 

.. C':nforma La present3 fo!:.~:::~ .. ,i 
di docun'f:"t::· f<:' . I c'e! proc. 
peno n, L::; 

.' ... i" .~ (;J. v. di 
perq:Jis:zio:~· (, ':~.-~ :~;.~. ; .. ) ."~; ... I l / :;: 1'~;;.31 
e p. v. di apsrtLr l .. 8 vori: ì::a di reperti 
d'3l 18 e 19/3/19bl) -

f\:' ,'af"lo, li ;: 4 MAR 19a, . / 

IL CANCELLlEft;·, 
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S{}00 ::erto, perciò, che i vincoli ch,,~ ci ìegano non muteranno mai, soprattutto perché', 

·,e! r.:)~·.t',J 1i1li'Tlf1 resteranno sempre inobii;é:bi!i i ricordi le'l"ti ~;ìa a~lli inizi della f,l.ostra 

fl1-rv(} df'!l!' che: l,.) h~;IIIH) C(H;fr:-lddi~~rinto f!11:) ;id Dn~Ji -_.:-:::~ la,. ì"," 

"~':~";:\ 
\ j ".:-::} 

-" (~(l I.:: .,-.; t;l / i (jI1(; . 

che non mi \'lU~Juro che que~;t.a ipotesi Si verifichi. !rid, qualora dtY'r"cssc / :..:/ 

d;;c,udf:re. non dobbianlo rarnrnLiricarcene perché "operEI che con ent.usiasnlo, vO!(jntf.1 ed 

,:Ì1nen,ilzìofl'-' siiJmo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il ramJiunto per

lulion';H1wnto di un ~lr[lndìoso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

aii'estero. iast;erò indubbiamente vasta ed imperitura eco nei Mondo. 

E dobbiél!;'jO essero fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

!wrci \'ù!utu esporti Cl voce gli arGomenti che ho fin qui tr;lttato, ma il ternpo, --

/·;;,.s~ret-to :l(l :-1ftid(")re ;:;118 pres(-.'nte le rD{Jioni di questa lnii1, pa:!sa. anch(:~ S8. c()~1 fa

enck'. devo rirliJ\'ì(:iare ;.l! piacere di il!(,cnlrarti. 

Nutm pi'.':la cortezza r:he comprenderD: a fondo 

t ., i ,1 ; ~": t ;',; l ! : C" " l, 

, "'. i [~'.; t : i! . 

f '; 
\,- . ! '. 

". 
) 

Milano, li ;: 4 \'\AR 19B1 .rL 
iL C,".:JCELUf/b( 

" -/ 
./ 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabìli i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo ii nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi" che ha accolto l'élite della cultura, del!a genero

sitll e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di çjioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, m~, qualora dovesse' 

accadere, non dobbiamo rammaric8i"cene perché l'open] che con entusiasmo, volontà ed 

at-:meg<1zione siamo riusciti ò portare a termine con la costruzione' ed il rangiunto per-

i ezionarnento dì un grandioso edificio quale non era mai statoinnaìzato né in Italia né 

all'estero lascerà indubbi,H11ente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dohbi~,mo essere fieri e paghi per ilV(~r contrihuito a t8nto. 

ll,d.l. ! P,\\iCI':S\() STllllZO 

I L tn (' n d i S i C' -i .l i n 

La presenL fc'.;:·~:· 
di docur:<:;- (". 
pe:1, p, i 

per r ,':'; . 

e p. v, ci 
d-ID e 1G/"';'i'-~') 

L é " C', li 

~)r . ..J;'}. 

'I, di 
-- I 

t ~ '; I ,; \ ) ; I : 1.( ; .:- l , ' ì .- ~ ( , I l { ; : ; l \ :.; ( ;:.; ) f ; ) 

.,' 
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Sono certo, perciò, che i 'vi:ncoli che èi legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementamrriò' il nostro 

spirito per la formazion~ di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e- tlella saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo « ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

l 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hémno contrnddistinto fino ad oggi ,."......,~,J~:~ 

SU(l stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di uioia e di soddisfazione. -C'. :'~J4>,o ~) 
'1 .. 

E' evidente che non mi augu·ro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse) .:::;; . "", 
accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, voiontà ed ~-/ 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione. ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e pàghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma ii tempo, -

considerato io stragrande numero degli amici -, non melo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

,:r;ndo. devo rinunGÌClre al piacere di incontrarti. 

NUlto picn,~ certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in· 

vI;in: qucsté.l mia e, con l'augurio di un [)rossimo arrivederci, ti ,òaluto cvn vivr! e siI]-

c~~r8 cordìatitù. 

li, ) 1 t. ,\!\: T Cl ~ r O l j ! ,\ L [ ' S T ;\ l T l 

\ i" :C;;mta M;H':i.a d j (,"PU;) ] 2 

T!L\l'.'\N l 

TRIB U rl i,.. !'.r 1 L.A i',,:,.J 

_8 presente fO'o,:c);:i:: ò '~':~';a conforme 
di docurr.e:-;to (,C;:,';J-:'~'; c'~: pra::;. 
peno n. [;';1 '~"; - 1" .. '. i, (? v, di 
per(')uls 7'.-:' ': .; : l,' ~j i ~ . 1 
ep. v. di Ci.::":: t: e v;';'I:;'lca di r2perti 
del 18 e I S / '.J / : .~< .. i ) 

Milano, li 

,~ 

,1 4 MAR. 1981 / 
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SOflO Ct)rt\" JH:~rc;ò, che i vinc()!i~\cht:: ci legann non rnulcranno rl'lai, soprattutto pc.rché. 

l"Jt-;r nnstr\r :ntlll!O rf~::;ter~H-qlO ~::ernf.1re ;fìObli:lhili i ricorri: feqntì ~)ia agli inìl.i deHél nostrél 

s;~i!"it~l per ~{~ !{.~rrn(f!.iCql~.~ di qUE. .; ~}.;:~~: " ch·; il:ì ~L <·t)l~i: !'{~ìl'_i-~ (lt-:lL~1 cultl)r~, di_;l~a qi-'n1jro 
, 

:.,ifi e de:!:l S[iZl9('ZZ,1 

5!.!éì !:ite~~~'l S()PL1V\iivònz~"} saril per nel fonte (:1 fJì!.';I.\ f: di :1cld<qshL:,:in~I(~' \ 

E' eVidente che non mi sunuro che qU8sta ipotesi si verif;chL m,l, qualora d,\~es:;e ': ,';),~ 
accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché "operi) che COli enttisiasmo, vo!onti:.:f.;d c .• ./ 'i 

Clbnepazione siamo riusciti él portare a termi ne con la costruzione ed )1 .. raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

~dl'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -.

considernto lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad i1ffidare ai la presellte le félgiuni di questa mia paUS'1, anche se. co'sÌI fa-

cl,ndu. d·"vL) rinunciare ai piacere di ìncontrnrtì. 

Nutro pieni'! certezza che· comprenderélì ,I fondo i Inotivi che mi mducono ,:,d In· 

iLlrt. i:'\H](\l \'1!CHLi,!J'ITr 

ci I . 
r.>' _'1",-1 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri ,contatti successivi attrav~rso i quali cementammo il nostro 

spirito péY la formaziOne di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza, 

Sappi. tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -~, ... I-:a=--~ 

sua stessa soprawivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. /,%> " PENAt~ 
/,', ""'~ ~ 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora /&;{,~~" ~ 
ilccadere. non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, vo~~~~~j ",,~ 
abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione Ad il raggiunto :"p.~"_~:.Y 
fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né

ail'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

[ dohbiamo essere fieri e pélghì per aver contribuito il tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argornenti che ho fin flUi trAttato. ma ii tempo ... _-

CO:10l(itT;d"(' lo stragr~~nde nurnero dt:n1i ~~n1i1.,i -----, non l'ne lc! cf;nsr;nt::~ p p!~:i~ih :Tli trovo 

r::o::;:rt'tiii :H1 :iftid.:1re 3il~1 prESf'~nte le r(ìq~l)!:i di qU{:s!~( dìii, r;.:HL,o. ;~:lcl\l': :~{;, (;n~'~ f> 

Nutrc) Dfena certezL2 che cOtnprf:1Hj~~~;-;;d .;.i fondo i rnotiv.i che rni inducOfH) ~-Jrl ,n·· 

cera cordiillità. 

ì l 1 . ril') S i. Ql1 Cl r ,. . 
iJ"1" t. N'-JTClN1 NO CUSIMI\NO 

l 9 

I.. ; 

La pres::::lt~ ;c. ... <::'~ ••. _ 

di dccu:-.' ".;1",::: c:. 
pe'1. n .. ~. '-' . 

p:,:-:::" " ::. 

Milano, li 

" f' ''-' r-',I..)'J .. 
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Sono certo, perciò, che I vinco.!! che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero~ 

sità e della sagge~za. 

Sappi. tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, _ .. anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, liJ 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di qioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché i'operil che con ent"tì';iilSrno, VoFbntà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con iLl coslruzion'e ed il iéHluiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non erd mai stato in"na"li:aìo né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed impuri tura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo. -

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprend'erai a fondo i motivi che mi inducono ad in· 

viarti questa mia e, con l'auguriO di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e' sin

cera cordialità . 

l; . . -~ i ':'! t' ) ì . 

\, l \ l ... i; ! /. / i i!! 1·1 () 

I ,( l'!"! \ /\ 

f', - . 
\"', , 

6 p. v,. (;\ 

del 18 c 7'~ / .'. 
• ,< ''''-, 

Milano, li 

., I 
'.;.) 

,: ..... ,) 

Il 4 MAR. 1981. ~
Il CANCELLI E 

..... I 

I.~l! 
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! 



Senato della Repubblica - 781 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Sono certo, perciò, che; vincoli che ci legano nGn muteranno mai, ,wprattutto perche. 

nel nostro intimo, resteranno sempre irnbliabi!i i. ricordi. iC9ati sia agli inizi della nostré: 

cnnoscel1za ~. sia ai nostri. con'tatti successivi attraversO i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di Quell'" 0,1si " dlC ha accolto ièiit,; d81la culturA, della genero

sità e delia saggezza. 

SL\Pì.l!, tuttavia, che questo" rarnC) " non cesserà di esistere), e, __ o anche se rirnard1 

pCI~O dcih' sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la '. 

S(ii! stessd sopravvivenza sarà per lloifont0 di Uloia e di soddisfazione. >:-,;~, 

E' eVidente che non mi aUç.)uro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

n::cadere. non dobbiamo rarnmaricarcene perché l'opera che con entusiasrno, volontà ed 

:lnnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed i! raggiunto per

fCl.iorwmento di un grandioso edificio quale non era mai s.tato innalzato né in !talia né 

'.dl'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

1:' dobhianlo essere fieri e paghi per aver contribuito a t,'into 

,'\v,Ci voluto esporti 3 voce 'Ili ,Brgomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

"n ;<;(i'"I" ,", ',) ,,:raS1rJilrle numero deqli amici '---', non me io consente e perciò mi trovo 

l. i ~ ~ .\ l \ i. l ' , l I t j t,i : ) 

Iii C'; I il " ',\1 :'IIli?: il 

tFi :C:) 

lfl r;-t::.>-.~: 
d i Ci;, ~', 

r;:; , 
r 

cL;! 1 ,:~ C 

:: 4 Mp-R. 1981 
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./ 
"/ ',-

Sono certo, perciò, che i vincoli' che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 
~ 

nel nostro Intimo, resteranno sempre inobliabili I ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'- oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza'. 

Sappi, tuttavia, che questo • ramo» non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

dovesse 

abneç13zione siamo riusciti a portare" termine con la r:ostt'uziono 'ed i! raggiunto per

felioné1mento di un grandioso edificio quale non era mai staU! innalzato né in Italia né 

idl'estero. lascerà indubbiamente vasta ed im!;eritura eco nei Mondo,' 

E dobbiamo essere fieri e paghi per ,wer contribuito a tGH1fO. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fifi qu; tr;ittato, ma il tempo, __ ,o 

c()nsider;',tu lo stragrande numero degli amici '--, non me io const'nte e perciò mi trovo 

costn,tto ad ,:,ffidare a!I,) presente le raqioni di que::it,l, rnia pausa, anche se, cosi fa

[',>ndo devo rinunciare al piacere di incontré1f'ti. 

Nutru pif~llél certezza che qOlllprenderai, a fondo i mutivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

n,ra cordialità, 

CI\. (,\!?lll Si\TIIU\ 

deil !" r 

Milanc~ " 

'.. --".~-
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della"nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito peIo la formazione di quell'« oasi .. che ha accorto I"éiite delb cuitura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo .. non cl~sserà di esist"ere, c, ........ dJlche se rimarrà 

mivi) delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad amI! ._, la 

sua stessa sopriJvvivenza sarà per noi fonte di gioia e 

E' evidente che non mi auguro 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco' nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui' trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretlO ad [lffidare alla presente le riigioni di questa mia pallsa, anche se, così fa-

c~_;~~d(), devo rinunciare a! piaCf!re di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderéli :3 fondo ì rnLtivi che mi incli.cono ad in-

"I"rti queHil mia e, con 

l' 

l · .. 
aU~lUt'IO di un pl"Ossimu anivederci, ti saluto con ViV,l 

e i'-I" j ~ :...; ~ -. i>:.x d 

dal L. e 19 . :3;_.,) 

Milano, li 

\_ .... 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre In6bliabill I ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'. oasi. che ha accolto I.'élite della cultura. della genero

sità e della saggez,a. 

Sappi, tuttavia. che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché )"ope,:) chc con cn"tI:lSiilsrno. 

".' "-'. 

abnegazione siamo riuscìti a portare a fermi ne con la costrUlj,)iìfJ ed il rag9iunto per· ........ :? 
: :_'!~-~'.:'~. 

fezionamento di un grandioso edificio ep.lilia nOI1 8ra mc,i stlito ilHlal'zato' né in Itulia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed irnpi-)rituré1 eco ilei Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti éì voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se. cqsì ta

cendo. devo rinunciare al piacere di incontrartì. 

Nutro piena certezza che comprendèrai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vi arti questa mia e. con l'augùrie di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e ,sin

cera cordialità. 

I ! i . m(! ~; i .~,!'l; () l' 

Dot:-. i. l H l -"iO i" I ('I!U~-,\ 

"ia C;t.·tl,' HianclH' l~,') 

C' .\T\'\" l .\ 

t, 
lo.: 

L~ rr(""~ ... 

di (;0 .',' 

pe, '. 

" • , l 

. " 

) 

:..;, ,[,-,G. 

p. V. :J I 
pI:.o r q ' .. ~ ì fì.L l c: ~) .. ' , '. ,.) '.~ l l· c:.. 1 9". 1 
e p. v. di a;J.;.rtur l e v.c;dìca ci reperti 
del la e 19;3(1981) 

Milano, li i~ ~:~;E~~I~, 
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1 tlf, 

Sono certo. perciò. che i vincoli che ci le,gano non lT)uteranno mai. soprattutto perché. 

nel nostro intimo. resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai' nostri 'contatti successivi attrav~rso i quali cementammo il nostro 

spirito p.er la formazione di quell' .. oasi .. che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo .. ramo" non cesserà di esistere, c, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino 'ad oggi _o, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

[' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, mi), qualora dovesse 

ilccac1ere, Ilon dobbiamo ramrn3ricarcene j.Jer'ché l'oper:; cl,,] con entli:;'iasmo, voluntà ed 

,,(megazione siamo riusciti a portare a tennino con !Cl c<ìstnlzic'f'iu cd ii J'ilçjgiunto per 

[uzionai1lento di un grandioso edificiu qUilk non era lì l,,!, "iatu "lilalze,j!) il,~ in !t"lia IH~ 

cdi 'estero, lascerà indubhiamente vasra ed Imperitura eco nel Mondo 

E dobbiamo essere fieri e paghi per Clver contribuito a Unlc>. 

Avrei VOillto esporti il voce gli argomenti che 110 fin qui tratt81o. ma il tempo, _.

cOllsiderato io stragrande nurnero degli amici --, non me lo consente e perciò rni trovo 

I;l.strptttl ad ,1ffidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che cqmprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

cera cordialità. 

!' ' ,_' ! 1 ( ~ 1 ' 

l ) 

I l \ i , ... 

,. .• 'f"'('\,.... 
t" • v·.,~ 

'. V, di 
-\ 'ft'n, 

"-' ;. ':>; 

e p. v. di [,;J .:r:~.,. '.: '. ,~:jiÌca ci rsp::rti 
del 18 e 19j3/'iC'::-i) 

Milano, li 

50 
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Sono certo, perciò, che i vincoli ch~ ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre irtobliabili i ricordi legati sia agli inizi delia nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. , 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo" non cesserà di r;sislere, e, "'- ,mehe se rirnarr<'l 

privo delle sue peculiari caratteristiche cll"; io hanno contr"udistinlO iino ;id oggi -', la 

SUél stessd sopravvivenza smà per noi fontu di qioia c (H soddisfazione. 

[' eVidente eh.) non mi aU(Jl!ro che qucsta !potf',; :." 'JfJifIC!1i, tTL!, qW;!Of[, dove,sse 

ilGcadere, non dobbiamo rammaricarccne 1J()rché l'oper,, che con entli~;ia3rll(), vulontù cd 

illJt;e~)Jzione siamo riuscili a portine iJ tCrliline cun la co~ti'IIZiO!Hè cci il nl~)ç!iunto per· 

~lll'estt~ro, iascer;j indubbi3mente vasta ed imp8rìtunJ ('CO nel Mondo. 

E dobbiamo flssere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voiuto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, -

considerato lo stragrande numero degli amici --, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così fa
condo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai' il fondo i motivi che mi inducono ad in

viarO questa mia c, con l'auguri6 di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin' 

CCt a cordialità. 

l 1 l . ì'l (' '-',::, lì (, l 

v l (l l t' 1. i (' l I ' l l) l _~ ~) 

;:,,'j c'el Frac. 
di dc~;\.J\': ('.' :'0 r' I /.., V di 

r t _ ~:~. - .; • \ .. ì~· • 

pe;,. n . • ,,\ '11' 3191 
perquls;ziol'e e ,6 j'J': I o~,~~ . ,: - , 
e p. v. di apertur.l e "\ierHI:;;a CI reperti 

de' 18 e 19/3/1981) 
'1 A ,",p.Jt 1981 Mltano, li / 

;.-,--. 

r 
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Sono certo. perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi . legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri con1:atti successivi attraversq i quali cementammo il nostro 

spirito per li formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura. della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e. -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari cara~teristiche che lo hann,O contradd,is,tinto, fino ad oggi -, la ~. 

Sila stessa sopravvivenza sara per nOI fonte di nlOla e di soodlsfazlOne, ./. '. 

E' evidente che non mi ,IUCJuro che qli0StiJ ipoteSI si veritichi. ma. qUdiorèi ciuvcsse: 

E dobbiamo essere fieri e paçihi per aver contribuito Cl tanto 

Avre, vc!uto ,);,porti a voce gli arqomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, --

considerato lo stragrande numero degli amici -. non me lo consente e perciò mi trovo 

co"tretto ad affidare 3118 presente le ragioni di questa mi,] pausa. anche se, così fa

cendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

vlarti questa mia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci. ti saluto con viva e sin

cera cordialità . 

. ~ì; {) '-.; 1 : '. \ i () l ' 

)101-1 _ \.~J\)\';\~~~J H:\H1LL .. ,\1 

\'i;-'1 dt:llv \la,~n()lic 

r. ~ l ") 
..•.•...... ;.i";; .... ..1' 

u ;= r; ;:;~) f: 

La p rf'S ," r,; c;,, 

di dC~:J:': :'.: :.:. 

pe '1. r,. : 

,PC'l'i.;'JJ;.L'::;. ':J -, "" 

e p. v. di 2.;j;r:Ui'.i <O 

del 18 e 19/3/198;) 

Milano, li lJ 4MAR. 1981 

r-:ro·~. 

v. di 

/ 
I 
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Sono certo, perciò, che I vincoli c~e cl le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro Intimo, resteranno sempre inobliablll i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi .. che ha accolto l'élite della cultura, della· genero

sità e della saggezza: 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di ( .;stere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche cbe io hanno contraddistinto fino ad oggi --, la 

su" stessa sopravViVelill'l sar;; per noi fontO) di (jlui:; () di soddisfazione. 

E' evidente che non 'mi <IllCJUro che questa i;1otc.~, si ve:-jfi':!li P 1-": (juidora dovt)sse 
., r 

accadere, non dobbiamo rarnmal"icafcenò pf:' eh,] l'operi: che COli u'otw-iilsnHJ, volOnlil te!' 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzit>ne ed ii_ r_"qgill!1to per

fezionamento di un grandioso edificio qjJalt! non er:] rnéli :,;ta[(; innailèì'u n~' iii I,nl,,, n" 

f111'estero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco ne! [\flondo,-

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, --

considerato lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così' fa

cendo. devo rinunciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in-
! 

viarti questa mia e. con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin-

cera cordialità. 

I l 1 . l!ìO S'i gnoI' 
Avv. fÙlCCO LO VERDE 

Via CI'oce Rossa 189 

PALEHMO 
Tr,·'2J:-,.',· !.~= f ;. ~,. J /\r·;::) 

UfFlC,O 1~;"L'2;(1,:: 

La presente fotccc;::i., Ò ':.. :io c:::nfcr;,:e 

di docurf;(jr,to eSI e,; ~ -': E~:i del proc. 
peno n. [;: .. 1, c'; - ,.:- -. !. :p. v. di 
perquis;z!o .8 ù ,81 i :~~.;) do:! 17/3 19:::1 
e p. V. di apertur,l e v81'inca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M iI~1I tI.c l1AR. 1961 / 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

:1131 nostro intirno. resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

l:onoscenza e sia [Ii nostri cont8tti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per !? formazione di quèll'« oasi" che ha accolto ,l'élite della cultura, della genero-

s,til e della saqqezza. 

Si1flpi_ tutri1\:ii1, che questo "riH110" non cesserù di esistere. e,-- <'nche se rimarrò 

\)'-:'JO dell', sue pc~CU:i;lri ci-lntteristidw che lo h:III11<) contrè,rlJistinto finu <"cl oggi----, la 

( i. t l i ", \ !-", ~. 

i , ~~', . , .: :, j I ~ : \.. );!: : l, ) 

lTi:: 
v.'r: 

.( ,"' 

l'° 

:r 

! : 

,,,,,,,/ 

( '(lì! , l/i I ! ~ ì' 

:) , ;': 

; ,. 

,li"";,,!l ti" 

La pro,:;";::' -
di cc:::.:' 

Pc' '-' 

p: 
e p. ". C;, 

del 1;~~ e 

M dano, li 
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Sono certo, perciò, che j viflcoli cne ci leC)ilno non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi leqati sia agii inizi della nostri.ì 

conoscenza e sia ai nostri COli tatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazi,one di quei!,« oasi" che ha accolto l'élite della cu/tura, deila genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo» non cesserà di esistere, e, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi --, la 

stia stessa sopravvivenza sara per noi fonte di 9ioi8 e di soddisfazione. ~ 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, Iìla; qualoril dOVDSq0'~~:;:~';~\' ,.,,\ 
ilccilderc. non dGbbiilmO rammaricarcene perché l'opera che cnn entusiasmo. voiont?:! kitt ((.>".>1\ ~:~! 

. \"-\v"v", 
:~~;:1eq:·ìzin!l~; si:\!nn riu~,ci1i ,"1 r,prLJt'(: il l(:nnitlC con !;ì (;o:~tfi.uiol~e l:.d- ii- r-;"\~J~11unto pr:~-~.,t;. .. ~~ ~/ ..... /--

<:.i..t.1 CIi_~:4_,/ 

f-; ,.: .. <1'; t.' ~; L' 

, .. \\: , i ~ ~ () :;'~ t 

,\ ,d : '. \\. .... ~1 i ~!,! ;"1 

l 1 l • nl o :-~ j 5..2;n u r' 

-.' _\, i...,t, t',' «(;, V j n c i 

I 'i":\T.rh\rl~ 
U;~; ;.,.... i:. . 

La presente fc'::~~:: 
di dovur~-,s;«' (-,~' 

pe'"', r, 
p:: ~. ': '; ::, 
e p. \'. di 
d91 13 e Le) /:.:, 

Milano, li 
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Sonò certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

ilei nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati bio agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attmverso i quali cementammo ii nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo» non cesserù di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né 

:ili'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbimno essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

) 1 .; l i \ ) -; ~2 r l t} t' 

i ,t !?;-.:; ( ,t t i l[ì() ~) 

).\ L ,1< H.\1t) 

-r ;'.1 ~_~ .. 1~) ~ 

L',::!': :,": ~.) 

La pres-::" ("'. 
d i c! o ;:- i' " r, 

pe:-. ;,. 
pe~;:::, ": 

, 
/" 

V, di 
I. 

e p. v, di e",: ,~"",,,,;-.:él. ci r~p:è;rti 
del 18 e 1 CI /3/ i ç: 'I \ - I .... _ j 

Milano, li2 4 ~1.AR 1981 / 
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Sono certo, perciò, che i vincoli cne ci lewmo non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobli8bi!i i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri Gontatti successivi attraverso i. quali cementammo il nostro 

spirito per la formazipne di quell'" oasi" c!:e ha accolto l'élitt; della cultura, della genero· 

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo" non cesserà di esistere, e, -. anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, rna;.qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il- raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innal.zato né in Italia né 

all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli l'lrf.Jomenti che ho fin qui tr"ttato, ma il tempo, ___ . 

considerato lo stragrande numero degii amici ---, 110n rne lo cO!wente e perciò mi tt;ovo 

costretto ad affidare ,dlil presente le rWlioni dì !]w:stn iJli<] pnu:;:~. élflche SH, COSI fe!' 

condo, devo rinunciare 31 ,piacen) di incunli'iini. 

Nutro piena certezza che c'omprenderai 11 fondi) i ll1ulivi che mi indw;Ofl() nd ii)

vi arti questa mia e, con l'au~lUrio di un prossimo arrivederCI ti snluto con viva c sin

cera cordialità. 

lll.mo Signor 
Ing. MARIO RUBINO 

n;i.b.~?r A~p~tt~np, :3~" Il .', r l', 

9òtt5cY tJJXt~RMO'-' ",. L", ,,-' 

UFFIC.O ISL;UZiCNE 

La presente fotocopi3. è cepin conforme 
di documento esb:e;" 8',!i 8!ti del proc. 
peno n. 521/8') - F - '. i. (p. v. di 
perquisizio:-;e e ;:e.] lO,::; iO (iJI 1/,3'19:::.1 
e p. v. di apertun. '~ verifica di raperd _ 
del 18 e 19 /3; 1,2~H) 

Mila: iiI" MAI'. 1961 / 

u 14cS;ANCE"LLIEJIe:: 
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Sono r:ertQ, perciò, ch" I Vi;lcoii che ci leq';!ln nnn :>iulcranno mai, sopr,lttutto p.e,ché, 

nei nostio int:rno, resterannu SCn~;)r8 ;nobli;lLi!i j ricurdi jf:!J~-d; ~;ir:l agli inizi della no:;tra 

cono!ScenZ:i e Si9 ai ·no~tri COP1<dil ~ucce~~;~vi attn-l\/erso ~ tì'i;d: r.:'!t:nl::ntClmnìC· il nostro 

'1ì~caderc. non dobbiamo ~ammariGarcene perché l'opera che con efltljf;ias!llo. volontà eli 

abne']3zione si~,mo riusciti a porte-1re ;] termine con la costruzione ed ii raggiunto per

fezionamento di un grandioso edificio quale non era maL stato innalzato né in Italia né 

,,!l'estero. lAscerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo. 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. 

Avrei voluto esporti a voce gli Mgomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, ._--

:_:\'llSidu'zlto io slragrande numero degli amici 

. . , 
.. 'V, .. '. I ' .. 

non me lo consente e Pbrciò mi trovo 

~ \/ i \' : ì i ; ~', i l ,-

c p. V. di .-

del18 e i9/:3 " .. ,,) 

Milano, li 
.. 
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cl i .sod.-jis f,Jzione. 

C evidente c/lC non mi é,UfJuro che questa ipot.;si "i verifichi. cnn, qualora !JOVCé;sr; 

d,'cadere, non dobbiamo rarmnaricarcelle perd:é "opera che con lc,nìusiasrnc, volontà ed 

"b:WilJZlone siamo riusciti il portare a termine con !él costruzione ed' il" fiimJiunto per .. 

',,;'inn,Hll<:ll éO di un W<lndioso edificio quale non erél m,li stato innalzato né in It"li,l ne 

! ì] i ~ " :-;. i 5-: ( ì () J 

/: ." 
'I: \. ,. 

l \ i- l~ i ("lHCJ U ('st,~P;\:\Y i 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

'lei nostru intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

,;,);'I(,SGi:nza l,' Si;] ;ìi nosiri cOlitatti O'uccessivì attra'ierso i qlJali cementammo ii nostro 

i, 

i'. ! 

,,' 
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La pros::::!\ 1 I 

d i c' OCT ,i',' (" 
pe n , r, 
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Sono certo, perciò, che i vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi legati sia agli Inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo' il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi» che ha accolto l'élite della cultura, della genero-

sità e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo «ramo .. non cesserà di esistere, e, - anche se rimarrà 

privo delic 'sue peculiari caratteristiche che lo hunno contraddistinto fino ad oggi -, la 

~\:):1 Stf!SSt1 soprdvvlvenza sarà per noi fonte di nioia e di soddisfazione, 

Nlitru pi';l1il Ct~rtella che comprenderai a fondo motivi che mi inducono ad in-

,;"ili qUc;,;,,, rnia e, con l'auguri~ di un prossimo arrivederci, ti .saluto con viva e sin-

i ~ :- 1 \ ( '/ i \ -\ "r 

" t 
ì , , 

~_.-' :' I • 

L~l prcc. 
di ci,:.; 

P" 

del 13 e I;::,; 

Milano, li 
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Sllno certo, perciò. che i vincoli che ci IC\Jdno non nluter;mno mai, soprattutlop8rché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabi!ì i rico:di kCjélti sia 8f;!i inizi della nostra 

conoscel!za e sia ai nostri' contatti successivi attraVBrso ! qllali cementammo ii nostro 

spirito per la formazione di quell'" oasi" che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo "ramo" non cesserà di esistere, c, --, anche se rimarrà 

iJrlVO dellA sue peculiari caratteristiche che lo hanno contnlddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma. qualora dovesse 

accadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per· 

fezionamento dì un grandioso edificio quale lIon era mai stato innalzato né in Italia né 

;,!!'r,;slero. lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel rv'londo. 

! l L .!!IL' S j ,11 n CH' 

Dol t. (; r USEPPE MANNINO 

l I !',ALEI11vlO 

U,j I., 

La preSiO,n t,~ re', ,
di docue' c .~, C" 

,-
per>. r. ,: 
p~'" rJih'~, 

e p. v. ci "<',' 
del 18 e 10/3, 

Milano, li 

r1 
K..~ .. " 

83 
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.14 a 

Sono certo, perciò, che; vincoli che ci le,gano non muteranno mai, soprattutto perché. 

nel nostro intimo, resteranno sempf~ inobliabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di quell'« oasi., che ha accolto l'élite della cultura, della genero

sità e della saggezza. 

Sappi, tuttavia, che questo " ramo" non cesserà di esistere, e, --- 3nche se rimarrà 

))rivo delle sue peculiari caratteristiche che lo hanno contmddistinto fino ad oqgi ----, la 

Sllil stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di çJioia e di soddisfazione. 

E' evidente che non mi iJuguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qt.wlora dovesse 

accadere, non dobbiamo' rammaricarcene perché l'opera che con entw?iasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusci1"i il portare a termine con la costruzione ed il raggiunto per

feZlOn?mento di un grandioso edificio quale flon era Illai stato ir''1alzat() né in ltaiia"I.!)é, 

,,II estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo 'l'd' 
~ , \ ~oj ... 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto. ~ 
....... ::: 

'<. 

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo. - "/ 

consideròto lo stragrande numero degli amici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad atfidare alla presente le ragioni di questa' mia pausa, anche se, così ta

cendo. devo rirwnciare al piacere di incontrarti. 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad in

viarti questa mia e, con ,'auguriQ di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sin

';el a cordialità. 

': 1 

'.\ lì,:' 1 

:l()1(f() f .\{ H\i(1 
_"ì P '0 ~ .,~, . 

,ii oC'CU':'e' 

,oen, ìl 

pprrjuis 

e p. v. c'; :: 
del 18 e l ;-? 

Milano, lì 

) 
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.' . 
Sono certo, perciò, che i vincoli che ci legano non muleranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobliabili i ricordi ìegati sia agli inizi della nostra 

conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per la formazione di q1wll'" oasi" che ha accoltI) l'élite della cultura, della genero

sit;'; e della saggezza, 

Sflpri, tuttavia. che questo "ramo" non cesserà di esistere, G, -- anche se rimarrà 

privo delle sue peculiari ,caratteristiche che lo hanno contraddistinto fino ad oggi -, la 

sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione, 

E' evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse 

<ìccadere, non dobbiamo rammaricarcene perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed 

abnegazione siamo riusciti a portare a termi ne con la costruzione ed il raggiunto per,;;_. 
.. .-,' ~ pgv.t! 

fezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia, ne,:'::~è 

i\lI'cstero. ié1scerà indubbiamente vasta ed imperitura eco ne! Mondo. . "'~'~, \ ~ 
~~0. ) ~ 

E dobh:i\!l1u esse,-':) fieri c paghi per aver contribuito a tanto. . ,:~/.t: 
. , . .;,~ 

,t,' 

. : , l ! .; t (. t ( ': : '!) j :i \ l' j L ~ i 

VrFfe () 
la ~tèsenh i.:,' 

ti i <d'éc u m'e n: ,) r" 

peno n. 5: ; 
perquis:zici 

'e p.. v. di ". 
~el 18 e l'a, 

Milano, li 

1 , "., • .' J l l' " < ! ~. ; , 

;, 'i, ' 

'i! I( 

) 
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Sono certo, perciò, che j vincoli che ci legano non muteranno mai, soprattutto perché, 

nel nostro intimo, resteranno sempre inobiiabili i ricordi legati sia agli inizi della nostra , 
conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro 

spirito per ,'" formazione di quell'" o<!si " che ha accolto 1''''lite deila cultura, della 

Sitll e della saggezza, 

Sappi, tuttavia, che questo" I il!),,) ., nun ccsserfl di Cs:c;ji)re, r: 

j: 

:lbneqé;lìone siamo riusciti a portare" lermine con la GOSlruzio'i,; cd' 'ii rdlj~Jiunt(, !Jer 

ft:(~IOna!llCnt0 dì un grandioso edificio quaie r~(}n (~n] nlni st'~·tto ìnn:iì?Htn n_~~' in !taliii n(: 

.:iI'estero, lélscerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo, 

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto, 

Avrei voluto esporti éJ voce gli argomenti che ho fin qui trattato, mtl il tempo,-'-

considcrJh lo stragrande numero degli nmici -, non me lo consente e perciò mi trovo 

costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, ariche se, Gosi fa

';undo, devo rinunciare al piacere di incon1rarti, 

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi Ghc mi inducono no in-

v;é,rti qu(;sta rniJ e, con l'1lugur,iC! di un prossimo nrrivederci, ti saluto con viva c sin-

""!(~ co;-dinliU~ 

T ':r-" .. . , •. ..J 
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BitOGI Vasoo-
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CqGNOME 

BENINATO 

BADIOLI Eneo 

BicU\ULID. Garlos 

80LSHA~ SALLES Jo 

BONIFACIO DE OLIVER Gomez 
~_._.-

HLUSCONI Silvio 
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I,' ; 
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BONSTTI Antonio 366 
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CAGNON·I Hario 
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o 
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"ECC~ Snrico 

L"! pres,-!:' 
di c;cc 

Filippo 

Sonno 

prOG. 
p.' v. dì 

8 

18 

1 

1 

5 



I 

I 

Senato della Repubblica - 816- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME 

-----------------------------------------·------------1-----------1 

C.\LVL ROI3ERTQ~ __ Bl2 

(/\ ILI ILI E 640 

I 

I 041 

! 
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I 

l 
I 

649 ! -! 
TOPPA ELIO I 6::;8 

I 

I 664-

C:'\f>.lF/\GN.t .\NTONIO 665 

CINGOLANI MARIO 668 

CESARIO SALVATORE 670 

CA ANI PIER TORENO 676 

l,m :V1O GIUSEPPE 68_1 
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I 
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, 6 
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! 
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COGNOME E NOME 

DECEDUTO 

Sosp~!;;o_ 
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() 

I I 

I 

CUSIHANO Antonino 

CON 35 

Milano, li 24 NAR. 1981 
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GANlHGLIO'I'A Paolo 
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CASTAGNOLI CARLO 876 
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CARRI ERI VITTORIO 878 
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G ULIq 

ORU ANO UR. FAUSTO 910 
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1--------
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1-"lA"'" Nl-ORA zm----------.. -~·· .. -·-·~·········· 
GH.EGOHETT.L Mi\RIO. LUI.GL .... _ ............ . 

! 
I 
t 

U,\iGUI PAo.Lo. 

\, 

I FHE' TG 

G1!3EHTI RENZO 

.GI 

G.ALLO COL 

L'l pres 

ESCO 

) 

. 2ItMAR. 1981 

e 
;JfOC. 

'I. d! 

748. 

747 

80.3 

80.9 

Jl58 

859 

860 

867 

879 

883 

895 
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COGNOME E NOME 

HAGGIAG IN,,",!,, 

H 

e p. l', 

del 18 e TI--~~~~----------~-----------------------------~~-----~--~ 

Milano,-li 2.ltttAR. 1981 



Senato della Repubblica - 836- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME 

7 

Deceduto' 

SONNO 355 

FHANCESCU 1:'165 I 

J!l.1PALLaOMEN r DOTT. GJl!SEI'FE 



Senato della Repubblica - 837- Camera dei Deputati 
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COGNOME E NOME 

Rubens 

JOLI Francesco 

10LI ANTONIO 

La 
di 

! 

I 

I 

P(~,1. 

pere;_ ;; 
e p. ~ft ci (1':; 

del 18 e ì9 j 

Milano, li 

Cl 

ìca di 
192 ) 

2 4 MAR. 1981 . 

'.' ;' i 

J 
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COGNOt,;lE E NOME 
~~_·_--------I---_~--I 

SONNO 

KUNDERF'HAI'iCO Giuseppe 

KATZ JOSE' ISACC 

KUNZ ADOLFO 

K 

, l 

I 
I 
I 
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e p. v. 
d)1 18 e 

~.~ l'?no, li 

COGNOME E NOME 

LEDDA Giovanni A" 

LO PASSO Gaetano 

LORENZETTI Carlo 

X,ANDINI Remo 

:<':')10/\ Ippol ito 

T. 

Sonno 

I Gianfranco 

LONGO Giovanni 

LONGOBARDI Gaetano 

Sospc~o 

SONNO 

2 4 MAR. 1981 

42 

43 

44 
_~_~_.,L,~ .• _ 

1 

1 1 

I 
! 

3 

234 

lo 
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COGNOME E .NOME 

UWAGETTO Paolo 1··~480. 

I 482 

~ 1·····502 
I~~- 5,. 

LA BRIJN.A Antonio 

VECCHIO Giuse.ppe 

LI CAUSI Antonino ...... Ii2.6 ... 

LOLLI GHETTI Glauco 539 

LAURO Fulberto 542 
~-~--~-'~--"'--<""'=""""""'~'-~~~-~~~--"--"",-'--~~"~>--~'-'~"-_.-".~-------~_._~. -----"~~. __ . 

, 
LA nOCCA Giovanni 

imo 

I 
l LEX 

! 
ILABHJOLA SILVANO 
i 

LIBER.8TOHE. V.lTTORTO 

La presenta 
di docume 
peno n. ti 
p ..... r'1 {J}~~4';; 

[', lLANO 

~ t.~. v~ di ap:3:tiut fj U 

t~ j l e t913/ 19G1) 

t ''', li . 2 lt MAR. 1981 

..... J IL. CANCEL 

672 
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I _______________ C_O __ G_N_O __ M_E __ E __ N __ O_M __ E __________ ~ .. ~~.~_/ __ .----~~~ 

,I t 3 

I 588 

I 
I SONìW 

I Sonno 3 

L1B 389 

tERARIO Enzo 

L MEDIi;A Hichele 
'~'~--'-'-" ._~_ .... -.-.-............ _ .... _-~_ .. _--

5 

dei 

4 MAR, 1981 
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COGNOME E NOME 

LORENZTNI GIANCARLO 855 

LONGO ONLE PIETHO I 
·1 

926 

Mìlano, li 
l't ··MAR. 1981· 

,,Y': 
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COGNOME. E. NOME 

di 'atello 

, :;;SUIU Elio 

"lONf\CO Ottorino 

>lOI'F LATO ft..mleto 

iero 

ae 

elc.i 

lr::zt ci 

/
8

/ 2~1f MR. 1981 

SOllno 

SONNO 

v. dì 
, f 

SONNO 

> / 
// 

51 

52 M· 

53 

54 

55 

6 
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COGNOME E NOME 

ERA EmilioE0uardo 475 

, t 481 

l'a.ne co 

EL! vito ~91 

MALETTI Gianadelio 499 

MARSILI Mario SONNO 

o 

Gaetano. 

,3StùRI I no .. .559 

Roberto 56.4 

1"'10 565 

NO Pasquale 566 

l\IORR r F 1. <'i'v j ano~ 

MARNETTO Bonate> 677 

684 

l) ._ 

M ìlàn~, Il 24 MAR. 1981 

il Ne 
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. COGNOME E NOME 

IV!ONTORSI Otella 1 

Anselmo 

SONNO 249 

l·IESSINA Antonio • 250 

253 

CACCHI Leo 330 

Sonno 3 
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COGNOME E NOME 

,.... 
MEZA ROBERTO 

M,\FERA FULVIO 725 

l .1\1i.\R!1AS ... GIQ'v~ANNI 

MAHSILI FRANCO 753 

l\lOLTNARI AHRIGO· 767 

MERCATALI GIANNI 778 

781 

MAZZANTI GIORGIO 826 

'-'IARHONE MAH 840 
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COGNOME E NOME 

IH:CEDUTO 

IN chele 

. 'r(A~ I Gianca.rlo 

;~t~ I l~ Giuseppe. 

v.;,ldo 

.\11 Cfll'll G i li 1 inno 

L;"l preSer: 

peno 

e fJ. 
d 

Il tI' .... ,. ,I " 

414 

41 

452 

-4 'il 
J 
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COGNOME E NOME 

MARCHITELLIANTONIO 

864 

MONTANARO GrUSEPPE 

I 
I 

l\IOHELLJ T. COL. FRANCO 

MUHTAS :\1.-\(;G. FBANCO 930 

M8NCIARONJ AnCH.ALADINO • 

1 ) 

2'4' KAR~ 1981 

IL CAN.CELU 
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COGNOME E NOME 

4 

avc) Franco 

NUNZIl\.NTE CESARO Angelo 460 

!?>luSCi IE'iU. ;9 l li: !l1n:. 8tf,; 
.",., """ .. '.". """ """"'.~~'~'-,,,,, 

N[ ST Leo' 

N\t'{' J FR i\NC'O 

I\cBl OLOLU LG I. 

)S! Gl l!\ ALBERTO 869 

NCNZ 1 XI I i\NTONJO 885 

N;\POL 1 V r TO 887 

NìCOLINl DOTT. EDILTO 916 

NOC [LL I MAR. MAGG. ENRIC-,O; __ ,,,.,,,,_,,,,,~,,,_ .. ,, 

Milano, li 2;' MAR. 1981 

54 
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CQG!'-lOME F. NOME N() 

6 

SONNO 332 

ORTOLANl.~ Umberto 

OGGIONI Gianluigi 

OL I VAL.UI GI .. ~~ 

ONNJS C/\RLO 898 

()DOO CO~ 

o 

--.- TRiBUf-tl F r'l \ì . _ -.. d 

{S7 

peno n. . ( V. dl 
perquisizic '..~l li 3 i i 
e p. v. di e vGrifìca di reperti 
del la e 19/3;1981) 

M ilano. Ii 2 ,. 1981 

IL CANCELLI 
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COGNO.ME E NOME 

SONNO 

SONNO 

Vito 

I G.1 

i,CCHIETTI ?rancesco 

PIETROSANTI Giulio 

l'U1, I Pietro 69 

70 p 

,~ 

SOSPESO 

10GGI 09valdo Passato ad altra Loggia 

M 
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COGNOME E NOME N° " , .. ~. 
»". ,,{ 

.. F'LCC HIO!II ....EcancQ .. _ .. 

507 

PETRI Lamberto 567 

PEDINI Mario 

PA.8!\SAS8.J Mau r i z 

INTO ~'1aldimiro 602 

PACELLA Antonio 671 

734 

715 
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COGNOME E NOME 

o 16 

'1"1 (:T'l'l Bruno , . O 

TINI er~:ug E'ro 55 

ICCOLO!v!INI RO!tlano 256 

Mario 251 

PALLOTTA Giampaolo 258 

I :mLO Francesco 

J Claudio 

lV:aurizio 

I A,ntonic) 

liGI, :;SE; ;':assimo 

di dey 

peno P . 

. perq lJ ;il 

e p. v. di 8p2.riura e vr:;rin·.;a di 
del 18 e 19/3(1 ) 

Mì:ano,fi 24 MAR. 1981 

SONNO 259 

260 

SONNO 

SONNO 333 
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COGNOME E NOME 
1----------·,.-..' .... ·, ,...;..---------------·---1------1 

PISANO Gi 

I P ISTOLE SI Al berta .... ____ ... _ .. 

IPELOSI WALTER 

I 

I l'H'P j ..'" 
I PUTIGNANO GIUSEPPE 

Pi\fU\f:tHTl-lT :-\NGELO 

•• L" .. ~, u . I P"l.\I~~··I l 

i 
\PElìNI\ ALBERTO 

IPA~TINA FERDINANDO 

i 

PAHTSJ ANGELO 

Ip1 

l'A 

TRI 

SAVERJO SAlVATORE 

642 

749 

754 

I 
764 

769 

801 

806 

808 

821 

829 
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COGNOME E NOME 

PELLEGRINI bavide 

POGGINI Harcello 

.H Gos tantino 

I T~,'~NG I Claudio' 

La p 

d 

e p. v,. 
del 18 

Giuliano 

, 
.1. 

E Franco 

.:. i ) 

2ItHAR. 1981 

DECEDUTO 

:)ECEDUTO 

382 

463 
l 

I 464 . ""----' I "" .. ,~"""'---~-'-

290 

_ .. 37..1 
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COGNOME E NOME 

1 __ ·········.854-

L ___ . __ 6.7_4-__ _ PASQUALI GO TITO 
" -,~"",- ~~.~-,->,,~,~~. ,,----_.~ 

PASTOHE GIOVANNI 894 

PANDOLFINI ROBERTO 900 

PROF.IVAN 922 

_ ... _ ..•...... _-------~ 

l 
! 
I 
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r COGNOME E NOME 

QUARTARARO Giuseppino 

STA. Giovanni .617 

I~~· 
, 

l 
t 

) 

24 MAR. 1981 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME 

DECEDUTO 71 

72 

el0 .3 

F'ra.nccsco 

7 

T<IGHI l?enato 122 

RANDON Giacomo , 
~~'-~-'~--'._-"--'~~-'"~'--"'~"'--'.~~-~-"--'"",~" 

. Aldo 268 

R 
t è'Austo 

6 

46 

. 467 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME 

HOLLA CARLO 881 

ROCCA ENRICO 884 

pe'1, _ F _ 

p" 



Senato della Repubblica - 860- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.COGNOME E NOME 

. F.rancesco 

Giorgio 

Gu 

Ho;,.;xrI Willll.iam 

[ ANDBEA 

RIZ.ZI GI.QY:ANNI. .. 

H AMELIA ... GJQRG:rO 

Il lZZUTT VIN(:l~NZO 

fWSSI E;)MONDO 

ICO 

l 

1-

323 

:32 

6 ~ ') 
) (,", 

771 

811 

805 

.B46 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOlvlE E NOME 

SATI!<A Carlo 

SOI<1?EN1'INO F'ranco 

~TSLLINI ~omenico 

Iì'NIN o 

e 

erBETTA Salvatore 

C::'ICCIOLO s 

SCIALDONE Hario 

L" 

e 
dei I " 

M . 2,. MAR. 1981 

SONNO 

nr':('EDt'TO 

AL G.O. 

N° 

79 

8 

95 

124 

147 
$' 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COG 

es 

37 

t no 

f,544. 

Carrne lo SONNO 545 

NT 

COURI Lucien 580 

lRAPPA Bruno 584 

654 

6 

T 

) 

li 24 MAR. 

IL 
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601 
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. -~--_. __ .--- .. __ .. _+-1-8· .. ··-1 
. _·I·_···~·2.1.!L_. 

I 
.. _ .. _ .. ~,_,_._._~, __ ~"' __ "_' .... __ ,,' _. __ L.?.?_,_ 

SCHETTINO MICHELE . 761 I 
--~--, ~ " .. -."-- --',~_.~~,,-' ..... _-~ .. ~ .... '""'-,._.- .. _ .... _.*-~"'_."_.~--.' ---~_ .. ~- .. ,---.-----..,...:.~--~-------_ .. _--------,-- '---------'_.-:----~ 

SANTI ERMIDO 

SCAHANO PASQUALE,. 

SPALLUTO PIERO 

STU~E RANUOLPH K. 

SOMMO DR. GEROLAMO 

I 
I 
L
I 
I 

'772 

872 

l,_o __ "_.SIr"'-C_~J ..... tl""",,p,.,.,j,..,;-Q.'W, l....,..' J1,,,.....J, .... ,JL .... Q_~ ...... -Ì"'" .,_." ._ .. ..,.,._.,.,.-... -..,.''''''' .. -... -_'''-..... ~_-'''''--.... - •• _--~''_'~_-_,.'_ .... '_--......... _. ""'.""".-.......... -__ 9_4_4_-= 

r I J B o.r,: .'. ~~ { "t., lÌ "'! ~ J ,). I 
UFFJC, O ;':~;::,~. 

La pr:esente 
di document6 
pen.n. 5 
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--..,......-_. ___ ":~ ___ , __ ",,,_,, __ ' .... ì __ • "!-,,..;,.' ...,"'-' -.---''-'----...,...~''lì''"i'I"'"~ ...... __ .. -~ 
r---' COGN01vte'ElNO'~j' .?//, //' 

~ .. c. %t< q'l - ;";';:', ,: :.,>;~~ì' 1,<". 7L ":H~' ' 

Passato 

SONNO a 

1---" _._~ .. 

...... ,.-

TRIFONE TRECCA F~brizio 327 

215 

i'ALONl<; Ezi.o 

rHEBl-5I Roberto 

T2ARDO Alberto . 341 

DECEDUTO 342 , 
TLf?.LNT :'<lAUI10 

Vincenzo 

__ , ....... ___ .4.12 __ 

___ ...... _. ___ ,_. ________ ..;:.1...,;...-_.....:4=7 ..... 3........,., 

55 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME 

TAHTAGLIA PAOLO .842 

TEDESCHI MARIO 853 
-- •••• ----.~-_ ••• _-- _ ••• _-~-_ .... __ ••• __ .-. __ ... - _, __ o I_ ... ~. __ ._. 

TASSITANO GIOVANNI 925 

TOSTI f\ii\SSIMO 929 



Senato della Repubblica - 867- Camera dei Deputati 
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,--- <COGNOME E NOME N° 

-------~~,{-----l l 
/ 

I 'n-~; ,/ 

,.477 

j .',Y8L~,' 
I "'". :.~. ::U~ . __ DECEDU.T<'-j .. ,j. -'-"-'c_ ----

! 

ììH·EIH.'TO 

5 

('[UC 

SONNO 

NI svalc!G 

T 

" i L 01-< ................. ,. _ ... -"._-~._-_ .... _._._,-,,----- --c-.fj.;ì..Q.~. 

ovanni 

TAC;C()N Leandr'o 

! ',;Iì EM/\NUE L' 

o 

lì ZZ/\!\T /\LE::';E;/\N;JHO 

l ___ I~HO l S l, F::::~C f,SCO 

T· ,r:-,.' " ~.~ r.; .... ,~ , ... ~, ~ I> '" \ l " • . -'.. ," l' I ,J., ,.,./\ i'J:') 

La 
di docu 
pene n. 

e p. v. di 
del 18 e i 

M dano. li 

: .. ;..iaoonfOl"mo 
[ì ,lì etti dàl 

669 
... \ .. 

I 750 ·1-........ ·-.... ·•· ..... ·· . 
I 

l 
: ? 
i 

I , 
I 
I 
I o r~, 

,,' .) 

! 
l 
! 

I 82U 

I 
l' 
1 



I 
I 

I 
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COGNOlvH E NOME 

,URCIUOLCì OÌ-tavia 

URBANO Antonio 

UBER:TI Paolo 

U(;OLINI Mauro._ 

t'GliN I II GIACOMO 

- ~"; I. (p. V: ,di 
perquiB;;d6,e e ;-eq 1'7 ,3 lt~>1 

e p. v.diàp3rtur.l e,Vel'lnca 'direpérti 
del 18 ~;19 /3/1981) 

Milano, li 24 MAR. 1981 

u 
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~ 

1------
'COGNOME E NOM$ 

i 

~/SSTT(I A.ldc 

L Sal ato 

VI GOl.etano 

2 ~f "AR. 1981 

r.~./ 
.. ~,\lD 

DECEDUTO 

ESPULSO 

1 
I 
I , 

I 
I" 
! 

l 
; 
I 
i 

.. _67 .. 

88 

91 

127 

283 

2ts4 

468 

37 

390 
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c 

'\HCH! (; 

CANe 

èJO'vlF 

,i, !'rr.E! 

ì prOG, 

dI 
·1 

I· . 
I 
I 
I 
! 
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El p, v. di [; , " 
del 18 e jr. l~-

/ '-~I '- '-' ~) 

COGNOb.I1E E NOM.E 

.i. cvnrorm~ 
'ltH del prOQ, 

, (p, v. di 

cii r~pertì 

Milano, li . 2 4ttAR. 1981 

lLC ••• NCE:L~ 

687 
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j, 
.,_ .. +.+ •. , .:-1~~~~_'4.~L ;.::.:.:c, 

COGNOME E NOMi / L /' 

Li 

.. ;. J /~. ~4 
/ .r /"" 

. . . / IA~«, 
:, ,fY'~ifJ 

:"\ c:·r.forme 
. fil i èel proc • . 

, ". V. di' 
;'..;. <):1 

~" ." . 
C'I r:!p,ird 

+':~ ", .. , .. "" .. ~ ........ ,-~_.,_._'~'-

e p~ v. ci a;~j 

dal 18 e 

Milano, 

L~ ) 

2" t\l\lt 1981 
~IL CA:NC~t..;LI 

I 
I 

x 



Senato della Repubblica - 873- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r- 'CbGNOME E NOME / / 

I---'----~----'"--'------o-t: 
i 
I 
I 

I 
I 

la pc€' 

Ui do·:.: 
pen. o) ;;, 
.... e .. ""1 .. 1t;t~ .:' .. t' '""1".H .;f-".;.-

e p. '\1, t,;; ;;,' 
tiel 1 ti {;, ;',.; i 

f'> '~\~ 
"'- " 

V. dl 

, .. 
~ '.' , ) 

24 filAR. 1981 

y 
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~::'APPU1LA Lucio 

ZBCCA Aldo 

PASSATO AL G.I.). 475 

l, I ZUC.GALA' ------ ~-,-,-,----~--.-.-.~, 49-;2·,-----1 
ZOCCHI Amon6lsro ~:,7-1 .1 

,Z CAnI GJope; I 844 

I 
F:L E 
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Lt'iS Auttl'j!t's Mi!l,çonn!qlJilli! 00 

de SOfl ~'4\I ~:I)~'lattr~ ·le 
S8U!' du pt'l6sel'lt ~ooport et da 
cueiU!r fi'8t*lm.,llel'l!.l~:mt 1l1l.eC 

Th$ M~lIlc~ttle1J in t116 
ari> i'!~qua$ted ti);~og:!'li~ the( 
of miti !:'ètl$lve. h!l~"! 

Il Blqther, wlth ~ge Qf ·~iPfw1tyJ' 
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A."G.'.D.'.G.'.A."D.'.U.', 

Noi. Uno 52ilvìn!, Gran Ma~stfo 
Gninde Orlante d'Italia, 

Aln::STlAMO 
di avere Iniziato a! grado dì 

DEL MOHO ,) OHJ O 

FIHENZE 

peno n. 
perqu 
e p. v. cii 
del 18 o 1 U / ~ ". " .,. 

Cod.E.l.9 •. 7..8., 

"j del proc. 
( v. di 

\,: ,~l ,.: 3 ; 1 

Milano, ti 

\ ,.' "') 

2. It MI. 198\ 

.... ) , 
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!li 4')UJt~ 
l 

'~ rwrì. ;;" e i g 

tt 

i ""'/.-<t...,f;!; .' 
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1J~~)

n4)- CJC$HO n'ALO 

SONNO 

DI,CEDUTO 



Senato della Repubblica - 879- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

67) -- FERRAHA rnrGGF!:O 

58).~ SICC EMI!.. lO 

69) ~ ~OSCIAHO_ FRAr..: ESCe 

7 o ) -" PAOL.!\ MAnco 

(1)- BELLAVISTA GIROLAMQ 

n) - FULe! SEBAS'rlANO, 

73) .. 

74)- CLIMINTI EN~D 

75)- AQUILINO 

(6) -- BELLUCCl MA~I o 

78 ... LEONARf)! AVV. 

(9) _. MADIA LU:tGI 

80)·, AMBROSINI WILFRIDO 

81)- TRISOLONI GIUS!PPE 

A~)- TERHANA EMAN~ELE 

:\UBEfH Mf\lU:O 

1 ì - J\!:C i il l SEHGI0 

1'7)- AUBFHT ALFREDO 

RA)- MARrOTTI LUIGI 

89) - SALINI SIMONPIE'l'RO 

9Cì) - NOSCHESE ALIGHIERO 

91)- BARBERA VITO 

92)·- LEPORATI VINCENZO 

93) - PAGANO GIANtARLO, 

94) - MAZZEI ROCCO 

95)- VALENTI MARIO 

96)- MARSILI FHANCO 

9 )- TOLBERT R. WILLIAM 

p, ) - MESS ENI PETR,! ZZELL r MARéb 
l , "") 

l ~ • l_-, . ',> .; 

99)- BIDA GIORGIO 

100) - TRI PEPI AuaEpr.egeflto 
di documer 
pen. o. 5 

PASSATO AD 

PASSATO AD 

DECEDUTO, 

SONNO,' 

$ONfiiO 

SONNO 

SONNO 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

SONNO 

St)NNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

DECEDUTO 

DECEDut~.\ 

DECEDut~ 

DECEQtJT.~ 

DÉCEDUlZl)) 

DECEDUTO 

SGINNO 

DECEDUTO 

SONNO 
~'t ~,"";' "'"' 

".' 't-ticEm.l'l'O E '. 

conPJi.9rfiUTÒ 

ALTRA 
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41)- BAR.ILE TOMASO 

48)- BORZAGA FABIO 

49) ... CAVALLI SECONDO 

50)- B_AGNOL! URIO 

51)- TRICERR! l.ORENZO 

52)- yIOVANNELLI ANGELO 

5.3)- DE GRANJ)IS !1ENZO' 

54)- PAJ.,UMBO PASQUAJ.,E 

55')- CIOLLI MARIO 

56)- ALPI BR6NO 

(I 

SONNO 

SOSPEM 

SOSPE$b 

SOSF·"~i, 

ASSONNATO 

PASSATO AD ALTRA LOGGIA 
" 

ASSONNATO' 

ASSONNATO 

ASSONNATO 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

ASSONNATO 

DECEDUTO 

ASSONNATO 

DECEDute 

PAI$AT~;APM,.TRA LOGGIA 

;t\SSÒ~NAtO 

ASSmmA.Tt) 

ASSOTltNAro 

DECEDlrtO' 

ASSÒNttATQ 
',l'c 

ASSONNATO 

ASSONNATO 

ASSONNATO 

I 
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N. l}·· SCALABRINO FRANCESCO 

2)- RAINERI BRUNO 

DECEDUTO. 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

DECEDUTO· 

DECEPUTO 

DECEDU'l"O 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

DECEDUTO 

56 

3)- BIANCHI GIORGIO 

4)- TOGNAZZT MARIO 

5)- TERZOLO CARLO 

6)- VISCIANI FEROINANDÒ 

7)- VENTURI DANTE 

a)- SANGUrNETtI FRANCES(tO 

9)- PECORELLI CARMINE 

10)- CIOLIN'!MARIO 

11 ) - DP~ MICHELIS PAOLO 

L::) .. BESSUSSO MARIO 

INCROCCI WJlJ.DEMAR 

14)- RAND! VrNCEN7.0 

1~,) - VAl.OBRA CESARE: 

15)- PAZZAGLI OSVALDO 

17)~ BAIANO ENRICO 

18)- VITALI FABIO 

19) _. INNOCENTI ORESTE 

20)- MICHELINI 'l'CCCI FRAf'(CO 

21 ) - _MERLI GIORGIO 

22)- CETT~ FRANCO 

23)- SPAGNUO~O CARMELO 

24)- FALDE NICOLA 

25)- PICA FRANCO 

26) - 1'!LCHER MARIO 

27)- ALLIATA GIOVANNI 

28)- ZAPPALA'LELIO 

29)- FERITORE ALDO 

30)- MINNINIPIETRO 

DEçEDUTO 

DECEDU'fC 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONNO 

SONl'fO .. 

So~No 

SONNO 

PASSAT~ (hÒ.· 

PASS~T6 Ci.O. 

PASSAT9 0.0. 

PASSATO G.O. 

PASSATO 0.0. 

31) - r'ETRULL· O A·~.D· O .. 1" .. ,~, J" ".~. '" O ~ ,... lJ.c .. J '. " ••• ?"J(AS.:'AT G.O. 

32)- ROZERA lhUJNf.apré. "' .... ·':-1 ',~, ... ;. t".: P~S'SATO G.O. 
",SBnta fo'cc ' ai do .. Opl.i è 

33) - DINA LINO W1J~~L.'ifg~:.';to, .. 'I 

per':j il i~ . . ,. '.' 
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REPERTO 6/A 





Senato della Repubblica 885 Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA E RELAZIONI - DOCUMENTI . DISEGNI DI LEGGE 

NAlE DI MJLAN.O 
.. 

Laprèaente fotocopia è cGpia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
pena n. 531/80 - F - G. I. (p. v. di 
perqUisizione e sequestro del 17/3/1981 
e p. v.dl apertura e verifica di reperti 
del 18 e19 /3/1981 ) 

M il8no, li 2" ""l. 198-1 

a IL CANCELUE 
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N" COGNOME E NOME 

----·------------------------------~~~~------~~~~~----~I 

T , 

'i·· squale 

~Za.l te.r 

ttol'e. 

31 Umbel'to 

l'rU i GJ\N7f (T\" 

UFFfC ") 

LA preser' 
di d:';', 
pW:, i li atti del proc. 

Por '.. ' I, (p. V. dI 
e - qUIl')'d

z:one e u 17/3 1901 
p. v. l apertura e verifìca dì reperti 

del 18 e 19 /3ì 1981) . 

Milano, li 24 MAR. 1981 

SONNO 

\ 
\ 

867 
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"' 
, 
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COGNOlv1E E NOME 

19 
, .... CQEEOLJLA.1..fcmso 

T RIE.STE 

?l 

:.l'lDRNC 

.... J1AEOLl. 

32 

U.CFfC ~J I:.. I J'IC l'E 

L"I presen~'~ fo~;>::; 'a (' ':l 

di d;)ç e"to 8siJ"e,·, a€ii"atti del proc. 

Pe~" . tjl bO ,;. F G I ( d -l, • p. V. I 

per'1uisizione e seques iO e! 17 13 19 1 

e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981 r 

M ifano, li . :! lt MAR. 1981 

IL 
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COGNOME E ~;mvlE NOTf 

35 

36 . 

37 

38 
C.,"Innelo-.. 

39 I 

, Guido ~)ONNO 

SONNO 

4.7 

SONNO 

SONNO' 

TRIBUNALE C'II ftl! 
1" .. 1 LA[\J':J 

UFFIC O /::;r- unc NE 
la p resent3 fOIDC:)'):' è ,. . . 
d' f" C".Ha cc·nforme 

I docurnento esid'ente agli atti del 
pen, n 53J, "O proc. 

P
er .... ,o - F - G. I. (p. v. d, 

e qUlslz~one e seques (O del 17 3 19 J 
p. V. di apertura e verifìca di . 

del 18 e 19/3/1981) reperti 

M Hano, li 2 lt "AR. 1981 

Cl 
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I~ _____ C_~O_G_N_O_M_E_E_~ _N_O_M_E_ NOTE 

I 52 :<Icm:LOTTI Enri.co HBSSINA 

53 t·/!ONACO Ottorino 
............... -.,._ .. ' ... _ ... '_ .. _---, .. _ ........ _-~-- -·I-'--··_ .. ·_··_·_·_..,.,··_-_ .. ,_ .... _·_·,-~-_·_ .. ·_--

54 :<ONSGLL/ì.TO l\Jnleto PRSSICCE (LE) 

55 ;':ONTI Riziero RAVENNA 

Lf:: Gaetano 

51 : ov,' 

J .'~ 

o 

NI Antoxu HOHA. 

TORINO 
....... _.,.,_ .................. .. 

64 :flxrTm~ELLI Giovanni ROMA 

65 F;~m.JACCHIETTI Fra.ncesco ROr"'.A 

òò '1. :::T=W~;ANTI Giulio l;:OVIANO 

TRIBUNALE LI r.'! ILAt~') 
UFFIC () ISr::UZ/CNE 

La presente fO\OG;jr;: l è c(:;; n conforrre 

di documento esis'ente agli atti del proc. 
peno n. 531,' 80 - F - Q. I. (p. V. di 
perquisizione e SeTJl:lS~tO del 17 ,3 19~31 
e p. v. di apertur:l e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Mi71 li '~~:~~~~~'EU: 
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l 
l 
I 
! 

69 

70 

l2 RASPINI Domenico 

73 

8 ,-, 
4 

83 

84 

peno 

perqu e se~ 
e p. v. di apertura e 
del 18 e 19/3; 19Sì) . 

M,lano, li 24 MAR. 1981 
r) 
i::.,j 

ROHA 

I 
I 

I 
1 

NOTE 

DECEDUTO 

I 

I 
I 
I 
! 
l 
I 
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CO(;NOME E :~OME 

87 

88 V P';lNELLl '\4d, l ter 

89 

90 

v 

S.",i.S5UOLO 

I l' 

! I lOl BJ~,AN/ì. asvaldo __ ....... ___ ._._ ... R.,.,O.l't4. 

. \~L- ___ i.r. /1.1\1 

: ''l';''':l'L,'ll' I L. ~L w .. I, , 

I 

NOT"lE , , 

SOSPE;SO 

11 T R I B U N Id i::- f'i " ;; "I L " iq O· 
L ---- G YffjqC,.T§lJF.U.II{NJZl~ec::..;o::-_.:..::.R::::.O:..:lv~:..:!\:.-___ .!.-_____________ , 

La presente , cor: 
di doci, ',;ta esiste,,' 'i atti de! proc, 
peno n. ;'" l! .) - F - G I ( d' . . . . . p. V. I 
perqUlslz:OlìO e S8::jueslro 7/3/1981 
e p. v. di apertura e ve:'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ila no, li 2 4 "AR. 1981 
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COGNOME E NOME NOLE 

-------------------------------------1 
(~3 L ?UN Ot t ()J' i nc; 

1/" , 
lUI' n,L! Olivo 

108 CA~EN7A Guido 

109 1ANDINI Remo 

111 P2DU1Zr Vitaliano 

1 ' .j 

. 1 , , 

lIò B.I 

lì? 

Nt:~1J() 

ROHA 

VERONA 

MIL,!\NO 

119 . ft' ~~1fB-là~ ~ . ., "-"' = c. '" !<C~J\ :r I ~ . L Lo. E, r·/ll CA T\fO 
UFFIC. O ISTr:UZIONE 

La presente fotoco~;- ' ~._, . 
• . 1-'.:1 e '" ','a· conforme 

dI docum.lento esiSlent'" no'", ~ttl' d I 
. ~ ( .. ,' c.t e proc 

peno n. ti Jf / 8:) ~ F _ G I ( ~ 
Per . l' - . . p. V. dI 

qUls z~one e sequestro del 17 .. 3 198t 
e p. v. dr apertura e vel'iflcadi reperti 
del 18 e t9/3/19B'.,,-

Milano, lì 24 "AR. 1981 

O·.·· . , 

IL CANCELLIER 

! 
I 
i 

, ...... ,'.\. ,I l'ASSITO ':\i, . 

___ '--~_;(_)N_,'_N_o _____ " _______ 1 
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, 
.. _._ ... _-,.-------------_ .. _--------. __ . __ ._--_ ..... _._- -,. .. -----,------

_____________ .. COGNONd: E t,OME ____ 1__ N () TE (' 

IRENZS 

! ~'5 
.,.<ICCIOLO Lori.s CHIUSI SCALO 

ICI 

:) L EIANCO lvlad .. o RO}t1\. 

UNZL'\'l'li. f~rurio A!<EZZO 

981 

M dano, I 24 MAR. 1981 

l Cl\NCElliE 
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COGNOME E NOME 

--~----------------------.---------

137 HAGGIAG Ever 

138 

139 

l/, 
I, 

150 i 

151 

La presente 
di documento 

Rubens 

Bruno 

d 

Otell.o 

a 
proc, 

,pen. ~'. ~31! O F - G. I. (p. v. di 
perqUISlz~one =i del 17/3 1981 
e p. v. dI apertura e ver'ifìca di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, lì 14 1981 

NOTE 

PASSATO G.O. 

! 
l 

I 

I 
I 
I 
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j 

! 

l Nn ! COGNOME E NOME 

I~~ CilTiillU,J:>, Al<I<F" ," ~"" .... """""""'" 

l 155B':J J?N }~SCON-I--~t~-ROM:I\ 

156 

158 ROHA 

159 

161 

162 

CIULLI Giuseppe PERUGIA 

i J I .,~,Jji~ E I ;:1\':01no 

I T l~ I B 'J N t. L. E r !'j! I L l', ,\~) 

Lt:Fpr~~);~~i~~t~?~~tt~:~~:~. ~ ~ 
di documento es/'s" • ' . (("11' e 

, ier1ce ar,di atti del . 
peno n S3i RO F" Pioc, 

• ! U - _ G I 
perquisizione ." . '. (p. V. di 

. v :J$3tro del l? 3 19· 1 e p v dI ap t ., . 
'. er ura e verifìca di 

del 18 e 19/3;1981) . reperti 

Milano, li 24 MAR. 1981 

Il CANe 

PASSATOG~O; 

PASSATO ALTRA LOGGIA 

! 
I 

I 
i 

I SONNO 
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173 : AI.OIA Italo 

17 'i5-t.~~;,;; Ma!'i~ "" .. ""."", "" i'E'},>tJ@i4.::: ",' SONNO 
~ •• ..- "" • ',' _~ ,~ .. ,,,. __ ,,._ ••• _"~H~ __ ' _ .,.. ,_., "..;o... --",_" .----.. --~ •...• __ .~ __ ~_-"'_ .-..... -_ .. ~ -- .-___ ~_~._, .. ~~ .. _~ _____ ~ __ ._~ __ ._ . 

178 BELL,El Enzo . ROMA 

179 . Br~:RTONI Luigi ROtft.A 

DECEDUTO 

181 k:H(UNO Paolo qOSENZA , 

182 B'A:RJ!SJlt.!\' "'V~!:: "" "" '"' ,,"c '" '" =li:foV0:~ DECEDUTO 
... -~ •.. __ .~~ •. ~ __ .• _ .-.... -___ ... __ ... _ ... __ .. ~~ .. ~._._ ...... _._ ·-.. ···•·· ... ·_·-1 

PTANGHI GiUlio J:'U?TOIA 

T 

. C"O ISTRUZIONE 
~a preSente fotocopia è copia conforme 

.d I doc bltf1nt~'a~1f àftloel~ ,.,,,.-'&r..,.,+ 

.pen. n.5"(·lf '(3 ." ...... (: . . ". . ., J •. p. v. 
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--, 
C0Iitl0ME E NOME 

' .... o/ff'! 

188 

ì89 CECCARELLI ROMA 

J90 CASOTTO Alessandro PERUGIA 

191 8-fì€..pn·HiffiRH-'~.r&---·"- SROeSlfll6. 
_.,~_._----~'-"----~_._.- ~'-_ . ..--~--.,--------_._--~--,-~,",~_.~-_. 

192 SONNO 

CIF' 

ve Antonio 

YWHA 
-, 

199 

?CO CANNIZZARO Rocco 

20i SONNO 

Le;? DECEDUTO 

BÙUGNANI Luigi. ROMA 

------.------.------~ 

ilano, li 
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205 

206 MJ\NCUSO Pier Lui 

207 MAURO NA::'OL! 

208 ; 

210 Bruno 

212 

] 5 DEIDDA 

DE,CEDllTO 
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Nn lA)GNOlv1E E NOME 

222 IALLI 

zzo l<enato 

ì GAMBERINI Adolfo 

226 

227. 

237 

La 

peno il. 

perq 
e p. v. 
dei 18 

GODANO Vittorio 

ROMA 

L E'NZI Luigi 

UFnCiOISTRUZiO 

'C anform(lf: 
e del proc. 

531/80 - F- G. I. (p. v. dr 
çequèstro del 17;3 1981 

apL·:turae verifica di 
"e 19;3/1981) 

MJlano,lì. 2~. MAI. 198' 

SOSPESO 
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! PASSATO ALTRA LOGGIA 

PALERMO 

I 
ROHA l 

2'17 ~" Cl MJLAl'·)O 

SIENA 

SONNO 

250, MESSINA Antonio 

251, E:SPOGITO Antonio ROMA I 
TORINO 

I io IGLESHS .1 

I } A :''',ì,::''Il'I } FJ y:::N;:' l 

L_~~+fM'f.I~ 1-l.'1eì"iflte~~d,)~ __ -_L ______________ J 
'-' " • , -- .- ", _.J 

W::FIC O I~Tl<UZI(; NE 

La DreSi"'t,t!')" è o"pia conforme 
.di documonto esis' "'e agli ('ili del proc. 
peno n. 531/BO - F - G. I. (p. V.' dI 

perquisizione ID sequestro del 17,3 1981 
e p. V. di apertura ,è verifica Idi 
del 16 e t9/S/,gel 
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--'-------'-.. --'-------.. ----"---,---.. -----~- .- 'l -----.. ---, ..... ----.-..... -.-----"1 

COGNO'\:iE E :,;C:JlAE ! l"; () T E I 
. l . ------... ---_.-----, -----------.. ---- ... --.,,' -_.-~""--"-------'-.--"----~'ll'-_-~-,;....l I ~ () I 

:L()t~';l N'T 1~:1:1;·ano F l. E;~~ i i 
Il 
! I 

P I EOLO F.Y."ancesco 

26? '(GDUiO' Fausto 

I 270 
I 

F'IRENZE 

OSTIA LIDO 

t.A SP.EZIA 

l-'~l 
I I 
f 

I 

",1 

! 

:::.ONNO 

I 
,I 

I 

271 Sf'bANOS ~:~~~~f:~==~_~!~DW~~ __ _ 

l !() ~~lÌLT'\",1\'C- A l n ""OUA I . /. ~.\,,; ,~J ... l J",ngf:! O h.. L'i;' I~~ 

'-'---T ;--: : 3 U !'J t L '~, r-r--r-1+t-_,"'.,.,..\-t.N+1""O'r------'--
UFflC O ISI ,:UZ:, .. I' :: 

L'-' P'_':S li : ',cc. è r,;a confer" e 
di dOCU'i flilO esi. ,e agli~'i del proG. 
peno n. b31 80 - F - G. lo (p. V. dI 
pequis:zione se1uestro del 17 3 191 
e p. v. di ap0rturd e verifìca di reperti 

del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 2 4 MAR. 1981 

IL CANc.;ELL'Fl, 
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COGNOlvlE E NOME 

2'73 

TOl~TORt\. Menotti 

'T'ALONE: Ezio 

E 

DEe DUTO 

ESPULSO 

SONNO 

OVd'lni 

Miiano, 
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N° COGNOME E NOME 

290 i 

·292 BUDUA 

293 C,l\;LDONAZZO 

2% vincenzo 

298· Cùr-tFAGNO 

I 

La fotocopi·; 
di dccurnen{o 8"': 

pen. n. 531 
perquis:zione 

e p, v. dì apertura e 
del 18 e 19/3;1981) 

Milano; li ·2't MPt~. ~98' 

rWMA 

ROMA 

l 
I 

I 
I 
! 
I 
l 

/\D AL l'HA LOGG lA. 
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307 DE N.hRDO Vincenzo 

::08 SIAT r Ercole 

309 

3tO 

311 

") ') 
J L 

313 

314 

315 

FUXA 

GAJ"ANTE Sal vatol"e 

BUFFETTI Roberto 

ROMA 

La presente fotocopia è conforme 
di documento eRi·òte"''o\s.:€:~.lt.a4H,.i.pFQ~~~, 
pen, n. 531; fr ~ . . t~{,.)I.d ',. 
perq u is:zione .~" se l uesH'o.oèll7 }3.(\U'S 
e p. v,' di apertura e verifica di rf:jpe 
del 18 8.J9/3(1981) 

M ilano, li 2" f1AR. ,1981 



Senato della Repubblica - 905- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME 
-, 

DECl·~prìTO 

325 SONNO 

326 LIPARI Vincenzo 

327 
TRIFONE TRECcA Fabrizio R<»tA. 

! 

328!. ~:._~~~~_~ It~~_~~~~l~_O-' .. '.--'-_1 , 
I ,~ *~ 

329; LUCIANI Alvaro: ., 1~()t(A\ 1---.------. --- 'r .,-,~-
ì 

330 i MIC A.CCHI Leo ROMA . . 
l,.-'-~-~"-~·----------"·----........--.,..---·-· "~-_.~-~-.----.--.-~.---~-~~..--

332 ' 

333 

I 335 

:~36 

337 

OHGANO Giovanni 

l.WBINO Mario 

338 SILVIO Enrico 

PADOVA 

339; SORRENTI .GerolamoROMA 

La presente fotocopia è copia cr-nforfY'e 
di doctfm.ento eS!$.:.e",~è 2.~;!ìaai del pwc. .. .;;~-:'
pen, n. 531; f:;G "' i:: - G. I. (p. v. dI . " 
perquis:zione e 'se:pestro del 17 i 3 19fH 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 24 MAR. 1981 

SONNO 

DECEDUTO 



Senato della Repubblica -- 906 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RE.LAZIONI - DOCUMENTI 

r~" COGNOME E NOME 

343 NOSCHESE Alighie;f'~ 

Vi.ncenzo 
~--'-'-' 

o 

l) 

ldo ROl1A 

1'1arino 

352 RItLO Enzo FIRE:NZE 

353 

354 FOSSA. Franco 

LA presen 
di 

pen, 

M iiano, li 

ccoo, f.:"l À ' ... ~ ,,~ (1;. cornorme 

) 

; atti del proc. 
; p. v. di 
I~' I n981 
dì reperti 

2 lt "AR. 1981 

PASS~TO 'G.o. 

SONNO 

D l:; ( 'EDUTP 



Senato della Repubblica - 907- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNo.ME E NOME 
-_._----------

358 

360 COLASANTI 

361 

362 Il,II }')a.olcJ 

1z.oberto 

UJNG08ARDI 

3ò9 r.1ARANO VI TO LIvORNO 

PASTOHE PIS/>, 

l 

eppe. 

L1 present.'" f'J'ocopi" è C:.Tia (onfor;;:e 
dì do::::: 'i atti del prOG. 
perlo n, " - G, L (p. v.' di 
perq IS,ZIOTle e Ee':l'JeSlro del 1'/ 3 19 ::J 1 
e p. v. di rtura e verifica di reperti 
del 18 19/ 198t) 

Milano, li . 2 lt MAR. 1981 

"l
I 
I 

-\ 

I 

I 
I 

I 



Senato della Repubblica - 908- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r--...,......---..,.....--. ..,.!,~, ____ ._. ____ . __ ._.,.-_________ .........,..-_..,..;..,."i 

COGNOME E NOME 

---------------------.---------------. ---_.--------,----~--~----~--~ 

I 

375. VIOLA F'ra.ncesC'o 

376 

3'77 
! ! 

379 

389 

390 

BONAGA Gian.rd 

LOTTA Hario 

ItFllo 

FOCGINI Marcello 

LIBr~RATI Serafino 

'l'ORINO 

'l'ORINO 

UDINE 

ROMA 

RU,"1A 

ROHA 

ROMA 

l ·,1iRIRIJr\/AJc r" .ILA. 
I) -vrrJl,i\'b\":'V:t.iJ.baNlrJ<l/\ N 0)MA 
---tlFF7t: O I~T;WZIONE 

L"I presentI'! fOloco i' . 
d , . P a e cn;:->la cC'nforme 

J COCU;Y,e": _:,,;...... '.0. I 
• _. t'Q."",: , P';'r atti del' r" perl, r; .' ,. :.... . . • '. .pro~. 

, •• .,'.J - " _ (.' r ( 
P"'rl"q; . . • .:l... p. V. di 

v '1- S,ZIO· re e se""'Jestro d l 17 '3' .. e . '1 e I 19tH 
p. v. di apertura e 'r . 

del 18 . . veri /ca di reperti 
e 19/3;1981). 

M ì/ano, li 24 MAR, 1981 

J q·;CfWU·TO 



Senato della Repubblica - 909- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

::--------_--..:.--,----,------..... ----_._-~-------, 
COGNOME E l',jOME NOTE c' 

392 ;-10SCONI Bruno FIRENZE 

AJ<NONE Carlo FIRENZE 
/~ / 

._._---._---._._~---_."-----_._--

394: BALDASSINI Pietro FIRENZE 

395 BRUSCHI Ivan AREZZO 

396 CAJ~ELLA. Ce'3al"~~ 

397 

F'AV/;N.i\' 
399 I 

l 
4(}c) CEI R:JC;I Gin.li o 

I I 

407 Ff<ANCHI Artemio • F'IRf.,'NZE -_ .. , .. ~-_._-~ --~~~----_ .... ~-_ .. " ._-,...-~--~ ...... -.............. -. _.-

/;03 

de COCCI Dànilo ROMA 

40S L 8RI·\ l?I O Enzo FIRENZE 

fA.NTINI Giovanni LIVORNO 

F'IV~:NZE Il 

s;;;s~ro 

A ~T. ''''''0 ""Ionr .... ·'T'r.,·,-' I l" J,.,; .J v , " J,'l.i!;l'i , ,>, ,'I ',) 

I ~(r7 Dario 
i 

---T;:' I B' '-N--r;'lC-~ ~ I t l' "1'::,! J---------._.----.,----
l\ '....J r ... · 4. •• '-_ _ i ·'~.f _ . i '-'l • 

J 
UFFIC () 1ST. LJZIC r·,:: 

L" presente f;;~CC - i" 

di docurne r t8 e&I,,:0;"l3 ;;~, "ui dei proG. 

pen.;, :,:) - F' -G. I. (p. v. dI 
perquisizione e seqt:8stro de.! 17 (3 1981 
€i p. v. di apertura e verifì~,~ di reperti 

del 18 e 19;3/ 1981) 

Milano" li 1'""' \981 

D:Y: 



Senato della Repubblica - 910- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~ 

COGNOME E NOME I N(' 

,----------------_ .. _---' 
! 
l 409' i"IAS3IHO Carlo 

I

t
) 

. 410 

I 

l 'I ., 

UGOLINI 

HE:SSINA Hichele 

416 

POMA IN SONNO 

ROMA 

l PEr DUTO 

jl 'e'("r"l)l"l'() • J L" .• C, ~ \~. ,_ 

-- -

I 1'llENl<l '_' ..... _, _JA B SA T (1 ,'D AL TRA L aGe J A 

I ~tRlg,~LJijj2.~r.p;, A:ned~~ • TORINO '. I . ,-, ' ·,--_·-t~~-"'f~,;:a~-t+-t....,f\~""-'+' ... -.'r"----....... --------------------, • - '_.. ~ t • ":",:, _;. ~ 'Ii....J , ' 

UFFIC O IST.WZiCNE 

lI'! present" l'o'cc ,; è. .. " '~.t .c'JniLu:mG-. 

di dOCUrt'éf'1.o €G:.;e o ;3 ~",i, d.ii r ' pro" 
peno r,,', ') -' F' .. G. ,: ('P. v. ~; 
perqulf"z:o"!e e s~~']~stro del t7 3 19t>1 
e p. v. di apertura e verifìc<1 di reperti 
del 18e 19/3/1981) . 

M ilano, li 24 MAR. 1981 

a 

I 
I 
I 



Senato della Repubblica - 911 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il_r,,~ _ ... ____ CO_G_N_O_M_E_E_N._O_M_E ______ I ____ " __ N_O_T~E...;;;...~--1 
[' ~;.Le ' 

I B:runo ANCON ' .• tL, i 
! ' 

! 

I 

ClONI Vasco 

432 DE Pietro 

433 DE GT<ANDIS Reùzo 

436 

437 F 

438 France 

439 
Ma t teo 

4/10 

l; Id , 

Milano,li-

FIRENZE 

'rORIN 

LI 

lJf.ASSA 
MARITTIM.4. 

I 
L 

I 
! 

DEC'ElìUTO 

! 
l 

! 
I 



Senato della Repubblica - 912- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E \IOME NOTE 

PASSATO 

444 GOGGIOLI Giordali{~: FIRENZE 

GR!\ZZINI Mario 

GRIECO Atlgelo 

4:;7. LA MEDICA Michele 

LEONELLI Emilio RONA 
.<---- --".---_._ •. _.~----_.'-_., ,.---_._---~-:..- ..... ~-,.-

;\LF/\:\;() /\chille LIVORNO 

I.. UCI Al'H Luciano 

?ALBl~HO 

;--:IGOLI T<enato BOLOGNA 

PASSATO G.O. 
_·_·_~-------_··_----_··~"----··----_·-----I"---·--·-"····-·--·--·---.. ----.. --t 

457 ;,mSTO Fausto BOLZANO 

N IìW Domenico ROHA 

f01. 'UZle t,E 
L, presente fotoc . 
d'd < '. cori;'r>'') 

I OCllmento es;" e"7,, .' 
Pe., n ' , _'" alli dcii proc. . '. .. ;.) - F _, ,... , 
perquisizio 1 I..:l. • (p. V. dI 
e : !.e e sequestro del 17/3 19f:H 

p. v. di apertura 'f': 
del 18 ,e veri 1(;"1 di repertì 

819/3/1981 ) 
Milano, li 



Senato della Repubblica - 913- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I~_(i l'''': ............. , ___ C_OO_. _N_O_M_E_E_N_~"''''i~''''' '.--"'..,.,..... .... ~-+-----~...-,.""----..,--....... f 
, 

NUNZIAN~ CESARO nq:elo Mlt.8IN 
~--""'-'--""'~-I-"·"~"~"----r--'""'7'-.,,""'--,-:;'':';;;:;',--,"'--~--'! 

461 PANARESE Costa.ntino TORINO 

462 I F~(lo!~'f-~a!'oe .' -,,-,- BOLesN~ 
\'~' __ • _:;-_ ,.' " ____ ~_._, ___ .,.w __ o_~_~ " ____ ,_. ___ .~~ .. ~ ...... ----, _____ ._~.o.,~ ........ ~~"_.". ___ ~,"~._<_ 

l" 

I 
Iìt{'EUU'Ii) 

lì6l lUCCI BIUNDISI" Giuseppe-VITERBO 

469 

471 SOVDAT Lino FIR€NZF. 

torio 



Senato della Repubblica - 914- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

---------------------~~~~~~--------~ 

477 ; TOSI Silvan.o 

478 MASSERA E~Ed 

BARTTFELD Federi o BUENOS A. 

~.O 

481 

SA S L j: i\!I..,~Acl.L:Lin .. , .... .., .. MIL1-"IJ;JIJ ... _._ 

sco 



Senato della Repubblica - 915- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,,,-,,,,,,,,-nVllL E NOME 
--_ .. _-----------------~, 

495 PICCHIOTTI Franco ROMA 

SIRACUSANO Giusa e PALERMO 

COSLNTINO r:!~ c 

r: I Rf\l\() R u 

Li TI 

Hotvif\ 

uLo ROMA 

BRANCATO Ettore ROMA 

S05 ALLAVENA Giovanni 

506 

509 VIEZZFR Antonio ROMA 

TI~IBUNALE DI MILANO 
UFFICiO ISTRUZIONE 

La presente fotocopia è cc:~,ia conforrr:a ' 
di documento eé 3teìte agli atti del proo, 
pen.~. ~~;' / iJ - ,F ~ G. I. (p. v .. di 
perqUisiZIOne e sequestro del 17 ;3/1\981 
e p. v. di apertura everiflca, dì re~rtl 
del 18e 19 /3;1981) " 

Milano, IiItt1AR. 1981, 

NOTE 

,I 

l 

I 
I 

! 
I 
I 
I 
! 



Senato della Repubblica - 916- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r----' 
I N" 

----.---------~---------O'__---~._,,--"""I 
/ 

COGNOME E NOME 

1-----, 
I 511' DE 

51'2 . FIESOLE -----I-······-f· .. ,.<------........ ~.,..;.;.. ....... ~~\l. 

I 
I 
I 
f 
ì 

514 

I . )1: 
I 
l 
1 ~"d-) 

523 

525 

GRJ\~iSINI Giuli.o 

SAVOU' Vittorio 

A.T 1STi-\ Giuseppe 

.~ A l V J R o~) (?- r t o 

FE 

:::'H~~;TI Gi.ovanni 

:"1 CAUSI Antonino 

TRIBUNALE Cl 
UFFfC b I~ f 

PADOVA 

GINEVRA 

ROMA 

M:LA;~\J 

La present~ fO'"'~or''' . & 
-' \ ., ."J v ',..)l3 e :[1 ~(1nJ Qì-:''r';e 

di docum " """,. . a t't l' ~d"'1 .. 
- • ,~ ç' i, •. • El proc. 

pen, n, C l ;e.:'';. F - G. I. ( V di 
perquisiz~one e sequestrod t 1~~i3 19{jt 
.e ~. v, di apertura e verifrca direpeftl 

de~lj~neO,l~ /3/2~1~AR. 1981' " ........ . 

,--,- ._-~. __ #_~.-...... _---..~----.. "."....--,---,...., .. ----~ . . 

I 
I 



Senato della Repubblica - 917- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E. NOME 

528 . 

.B1A01 N.I .. Ll . .\.i.:LD Ml:JUI\!.Q ... 5.ro a) 

EHI Giuseppe ROivlA 

531 SONNO 

53? 

538 

539 
~QJ.,,,LI. 

ElELL USCLO COSTANTINO.RQMA 

GIORGETTI Raffaello AREZZO 

542 LAURO Fulberto 



Senato della Repubblica - 918- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1',.10 , , COGNOlvìE E l'lOME 

547 . 

548 

H.OMANCL .AntQ!liQ 

.. !\lI[]\JllOl.l.l), " . .Ga . .cd: .an cL __ , 

[ ,r; 

( l.., 

ederi.é o 

Al\ì/\ fv1ar' i<:) 

UFFRIDA Gi 

TF?ISU NAL E C·, ~.,I!!Li\NC 
UFFIC :.') n ... ::'., .. , .. 

L 1 presen f
", fO'c;copi:i è C' a cC'nfcr le 

dì docurr .:. ''',8;, ':nte ~;,~Ij aHi del proc~' 
peno n. ~: .• ì :.:. ') - F - (~ I .(.... V ...Ii _ . ., • r/3 • \,l', 

p""rquisizione e sequestro del 17,3 19,1., 
e p. v. di apertura e verifìca di 
del 18 e 19/3;1981) . . 

.2~ 



Senato della Repubblica - 919- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

562 loris ROMA 

563 BENINATO Gio!,~i~ ROMA 

564. Me e f't o 

565 . ;"lf\URO Car'10 ROti1A 

566 e 

56l 

568 FE:DERICI Luciano 

569 

570 

572 
.l.OLl .... E l'cancEL"l.ç.O 

573 
~·RQMA-

U,J.C j,3,no 

f'Q.GGIDLI.Nl~tal .,LIVORNO .. 

p 

S77 



Senato della Repubblica - 920- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOMt 

579 GIANFRANCO Franco 

580 

~i:ll 

ROMA 

! 'JUhl ALE Li.nn 

1585 HOSfU l ANDREA. POTEN7A 

j" 

I , 

I 
I 
I 

I 

CtdOZZO 8illvatore SVEZIA 

"U\URI ARMANDO 

189 

DE ! 1\ 

LOF' l REGA Jose BUENOS A. 

LLO eitor RIO JANE RO 

io CO(~TP. 

UFFIC.O ISTRUZ/Oi-lE 

La presente fotocopia è 
di documento 

n. 531 
perq LI isizion>~. 
e p", di, 
del ta 

Mite 

SONNO 



Senato della Repubblica - 921- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COGNOME E NOME NOTE / 
l_~--_______________________________ ~ _________ ~ ___ ~/_' ____ -r ____ l 

--I ' • 7 
-- ,l'; f) 6 /1 

, / ,&- / 
,r. >",' "- .~,r 

596 MONTEVIOEO LUla 

597 

598 LOPES Antonio 

I , 

l 603 

I 
624 

(')05 • l 

r 60ò 
I 

I 
607 

608 i 
ì 

! 

I --I 

BO'\lIF l\ClCL.Dt: -QL,I\tEfL Go.me $. ~.IQ ,j 'l. 

-sc~~:rn>lO--ROCHA-'~ -"'.Q--J.AN€;l: ,[,,-------- ------ ---- -- --- ----

F I Ne~~~~~.'::T§,~~ ~~_!::I'}~I!~,~~_ !.I ~~!}gJ. 1 ____________________________ • 

cSO?' ! .. ~~!}!__I3E~ASOt,'___ça.,.lo(,J3Ug~JURE- _____ . _. ___________ . _________ _ 

. I ' 
6)0 1 __ .Gft'-"'lA_BOQ_J!!.~Q~g~fja,..f~LlMiSS.LCQ. 

! 

611 i ~_"lK~$.~~JQ~.L~l'-Jl_ .. , .. RASILE 

61:rR: !i~~- ~jl.~ ,JP,I" g,il''';'': _' __ - _..JBt2JBISj"IaìS;a.luL'"'E~...!-_________ ....;... __ .~ •• 
,, __ ,- - I .!l'l "1\'0 

UfFIr" ,~ _, .~' l',,,; _i"\ l\f '. 
't ... , u /:::..n:UlICi,t 

a presente fote " • • 
'did - - COpla-e(';rrl"l;~' 1'-'-

ecument" 6"-"1 ,'-1 cnr: 0l"''Y,'" 
v oj~ o ":4 . Q 

,peno n, 531/' 8, ': de 
'P'" .. F - G ' crgulsuzior" • I, p. v, dr 
'e p. v d' '-"1 i~B:I'O dèl 17/'3, 

~, I apertuf' ' " , 
~de' 18' Li t9 3 " Ci El, V~f'l, Ica di 

'" I I 11981) 

'"''/A.I'\''' ,li ~21t tiAR. 1981 
" <#" "7 



Senato della Repubblica - 922- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N" COGNOlvlE E NOME 
" 

6J3 

6J1i 

6.15 

616 i 

6] 

[ ijah 

BERLUSCONI Silvio MILANO 

6'16. COSTANZO Maurizio ROMA 

ò'27 PE T CCA Gi.1l.nfranè;o LIVORNQ 

Guido LI 

TRID' l'I ~ 
. \luUì'.h!_E DI Fv'lfLANO 

UFf/C,O ISr;;UZIOI\Jc 
La presente fOlo " , 
di d .' ,CopIa e cOf1'a conforme 

ocumertto eSlcste "" . 
Pen n 531 .. ~ !ti del DiOC· '. I F·.... ,. 
pe '.,. . - U. I (p V dI' rquls'Zlon r... • '" • 
e' '."'questrodel 1'7/3/1981 

p. V. dI apertufà .~. .' 
·del 18 e 19 /3/198~J. verOlca ,di repèrti 

M Hano, li 2 't rlMt 198\. 

;I,~~~· 



Senato della Repubblica - 923- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

N° ~. COGNOME F. NOM~ -1------. ~_.-. -I---~---r-I 
l 

630 l 
;-
l 

SARI Umberto ANCONA 
~. ~_.~ ~""_~ ~".. "e ___ ._._ ~ •• _~_". __ '.' 

631 I TORRISI Giovanni ROMA 
I ~ __ ._ .... _,,,"'" ,_ ,."., __ ",." .... __ , ~ __ ", __ .. _,._",.,,- ~~ __ .-',-" ~ __ ~_'"_._~. ___ ., ... ___ ~ .. _~.~. ___ ~ 

l( 

.535 

637 f)GC IONI (1i an l i FIRENZE 

IANTI Fosco 

639 GIU'\lCHIGLIA zio 

FIRENZI~ 

COHT1 

ilI o G ol'gi () Cl\Gl"/I/\'HI 

DFNT J Se·, j o MAnINA PIE 

{'EHI 

l Ton l l'ubl o ROMA 

T '''':i'''''j t ... -

•• I.;; d •• {, L.: [' I r.,~ I L!\ N D 
UFFIC.O 1~1;;UZI( hE 

L'l presente fotocopil'l è (;t"'oia cr nform." 
di documento esiste ,13 agI. <:!ti cielproé,,!' 
peno ~'. ~311 . { - F -G. I,. (p.v .. 
perqUISIZIonE! fequestro del 1 
e p. v. di apertur-a, 
del f~. e,,19.i 1> ;;. 

Mif8h6~;i ~... ' ·':."1 

fl 

.1 

I 
! 

I 
,I 
I 
i 



Senato della Repubblica - 924- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

M9 -- C'ECCIU Mari o 

650 (; IANNONE Orazi o FIREN:;ZE 

651 ;\TZOHI Angelo orUSTi\NO 

òS2' nE GIUDIe i OOITlE'YlÌce AREZZO 

653 l\iJCHELT Gi"ll i ano PADOVA 

654 ~;CHTLL,ER Giulio PADOVA 

"rl"(, 
0") ... ,, 

j'lJ DELLA FI-alleo MILANO 

65t STC;GT iX El ie, ROMA 

657. PE BAC Gust avo 

658 C'TOPPA Elio 

6.59 P/\VOL T LOr'enzo ROMA 

HOMA 

661 T'l-i nE Miciwle 

TRP""'u' I!'d," 
- ,U n,\ E CI MILANO 

UFflC.O lSTRUZLONE._ 
fotoc è copia conforma 

'TI e ',.', t- , 
"d~n €l 'Hl del 

pen 531/80 - F- G I ( 
perquìsizion~ e sequestro d'el '17~/:' 
e p. li .__ . __ _ ---".-
del 1 -- ~Yeflfica d,i 

di 

M 



Senato della Repubblica - 925- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_'.If '" ~..... --,----,----------...... _-+-___ ---., 
I N0 ; COGNOME E NOME j /-'-:----------1 

6M: COHHUC('INJ ~3tera.,lO PIS!\ I 

NOTE;' '] 
-f.'ttt _ / 

665 ,~,~~~~~~~~ __ ~~.~ .. ~~=.~ _____ ~ I ~~ _____ . __ .. I_ 

666 V l TELLIO Mal'~C~. __ ,_._ •. ~~MA __ ... _. ___ 1._ 

667 Car'lo ROMA 

668 

669 PALERMO 

670 UDINE 

671 PACELLA Antonio LIVORNO 

672 LA nOCCA GIOVANNI PERUGIA 

HOSATJ WiuJ.! iilm C;ENOVA 

I 

I HOMl\ 

MorlH r Flav.i ano OHLT' 

NTSTICO' Gin anni. 
(--I 

676 C/\ U\N l Pier' Tof'eno MONTE;CATINI I 
677 I MARNETTO Renato H{)MA 

678. SALOMONE France$co HOMA 

6791 GRAZI ADE I ! ·_··-_· __ ··_·_--_·_-,~-~-..,..,.....--I-----
680 l FOSCHI Franéo 

UFFIC 

d: docìJ 



Senato della Repubblica - 926- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

6tH COLOSIMO. GIUSEPPE LIVORNO 

FJHEN2E 

r nOBElno TI HHEN J 1\ 

Zj\ ROBERTO 

tQ7 
U.J! WILSON DE 'v'ALLE FERNAN, B. AI 

688 ](1\1'2 J • ISACC B. AIRES 
~ .'..< .•• _--~ .•. _+----.". -... -.................... "~--.,,.,. 

689. RARREIRO HIPPOLITO B. AIRES 

69:1 VII.LONE M.JOSE' 

BOl LLY VIeTOR E. 

C/\! \' l NO ANTON TO El. AIRf.~S 

L I l'i\HT BRUNO nOMA 

l'l'E 

l'10M!\. 

é96 lOHGIO IOHJ.ND 

LOSAP O MASSfMO SIENA 

T;:;;' 18 U r\" ,-
UFfiCo 
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NOTE 

ò98 GN()l'Cll1NT V.lTTOR!O AHE1ZO 
',. {' ~ 2 

699, BEHNAHDI NI DOMENICO FIRENZE 

700' t31 I\GINI ANGELO FIRENZE 

70i BÀLLARINI GIORGIO FIRENZE 

702 
BARD U C C ~_F_~_Af\! ~_()~.""_, __ .------~~RF~~~~ __ ,_I,--

8IANCHI GIAMPAOLO 'I ._--,-_ .. _-'"------,--",~_ .... ,--"'--, .. -.. --

l;,'\HTnl 

,= '" ="P"Hfl9'if?::F: ,:1 

l; l CiV r\.Nf·,; J V rHLN?:E~ 

F 
N7F. I 

I 
FJHFNZl, I 

[,EGI,' fi";NOCENTJ GJ/\NGAHLO FrHENZEI 

DEL BIANCO VITTOHIO FIRENZE 

lìO DEL GUERHA PIEHLUTGI FIRENZE 

711; GIAQUINTO RENATO FIRENZE 

712' GIANNETTI MA Hl. O 

713 NEGRI MARro FIRENZE 

}l'l PIERONI GIOVANNI FIRENZE 
--"---,---,----~---_ ..... _--_...:..---------,----, 

TRIBU N,~ L::: t'I ~,~llANO 
UFFIC O IsnL:I(J,,::: 

L .. pres,~r' fotoC' ""ia è copia co"f~m. 
di cocurrH:, lO esi ente ai~'i atti del proc.. 
pe", n, 5~J 180 - F _ G" I (' ... " .. . . . . p. V. a. 
p

o
r1 UIslzlone e sequestro def 17, 3 19 " 

e p. v, di apertura e verifica dì' repen' 
de' 18 e 19 /3{1981) 

Mi:bt~()!"ti ~A~, J*l 
~,'~,.',,'. t ~ 
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N" COONOMtt E NOME 

715 "r:T l\ i. '1 .'\1\'1'01\ l () IrHENZE 

PERU l CESARE FI.HENZE 

717 rWFFO D.SCALETTA CARLO FIRENZE 

718; SOLD;\NJ UGO 

719 SASSOHOSSI STEfANO 

I;GOLINI MAURO FIRENZ!!: 

771 (ECCIU BRUNO FIBENZE 

~)TELLl\ Si\VINO FIRENZE 

T(Jt LL! ';UìHiE BOMA 

72/,' LEX MATTF:O FTHENZE 

725 MAFEFU\ FULVIO HIGOLI 

.' 
726 AHNAUD GIANALDO TOHINO 

727 AUREGGI ALBERTO 

729 FERRI ANTONIO 

1'30 

731 FRANCESCO 

• . L.. I MILANO 
UFfiCIO ISTRUZIONE. 

~a preS:~l1tefotocopiaè copia nn;nf"I" ........ 

dI documento esistente 
pen, n,53' I SO 
perquisizione 
e 
delta 

M 

(PT) 
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E NOME 

B:\CGTO FRI\i\CLSCO 

733' DJ"! r ro C fiLi: BOMA 

73';, G i\NNt'ZZI GENN/d'{o LTVOHNO 

/36' J\NTONUCC I RFNZO PISA 

737 1\1AHHAS GIOVANNI CAGLIARI 

730: BOEHl S CLEMEN ALESSANDRO ROMA 

;")(; n/I, L' ONGJ\HO GIUSEPPE ROMA 

n ì !:J l MA UHO HOM/\ 

h i \1 i i ! ì ;\lt L\'\ I P I ., ì g Fi : 

3 i" \ I !'Il 1"1 z1' 

DE \1Ar:?TTNQ HO\lC\l,O l'IHENZE 

7/i5 DEL BENE ALESSANDHO FIRr~NZE 

71j6: FEHWì.HESE ALBEHTO FIHEN2E 

747: GIORGESCHI TOMMASO FIRENZE 

748 

59 

i 
l 

11 ' 

I 
I 
! 

r~ (J E 
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~o TAMPONE GENNARO 

R(mEI?TO 

FiRENZE 

1,051 WALTER FWMA 

PIERI ROBERTO 

57 VALENZA ROBERTO NUNZIO 

nl.l\VEHSA MARIO 

I FIVi.NCO 

GIOVANNI RONA) 

TonINO 

LEFF.! 11"10, PISA 

MAmo 

GIUSEPPE 
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I 
L 

I 
1 
I 

DI: Ì,ONGIS Pli':Tlìc) 

l':\HAcUCè'HI i\NGELO 

OL.l \'1\ LUIGI 

! i i li '-Il 1)(1 

lf 

rfl l I il 

\\ T ì '.; ! 

VI ZO 

.] ~H' Hl' /\'1' \1. G f/\NN! 

HtAPANT GAETANO 

ADORNA 

MASSI.MO 

l·.! illNZF 

UEi'\OVJ\ 

GEl'WV:'\ 

LA SPEZIA 

GENOVA 

GENOVA 

(~I':N{)V/\ 

l l ")W~O 

I. l \ ()HVl 

F1HENZE 

1"1 BENZE . 

. MILANO 

ROMA l 
l 

f'\i O '1' 
, } 
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COGNOME E NOME NOTE 

783 Si\J>,\Tll"l CU\UDIO ROMA 

784 FLlìM [N I FADRI ZIO ROMA 

785: BUGNONE ALDO l'OHI NO 

786 SOGNO DEL VALLINO EDGARDO'TORINO 

787 CHOCE GIUSEPPE RENATO ROMA 

788 VUSl\IlI SfLV10 LIVORNO 

789 ;\LECC Vi"lO C'ALl'ANI 

790 B.i\YnES 

!lf):'.l/\ 

f'/\i,:\! C; I UVANNl 

STAN IONE ANTONIO FonLI' 

79'1 CAHTA GIORGIO HOMA 

795 TIZZANI ALESSANDRO TORINO 

796 : 
PERNA ALBERTO TORINO 

797 cm AR!':LLI BRUNETTO TORINO 

798 FliRG/\S SILVESTRO CAGLIARI 

CAGLIARI 

UfFICiO ISTRUZIONE 

;'1') presente fotocopia è copia conforme 
I dOcumento esi,stentì3 agli atti del pro 

pe'1. n. 53. /80 _ F _ n.' I c. 
P<>r1 uisizione " U.. (p. V. dI 

. e l'estro der 17 '3 t9'~'1 e p v d' I v 
• . "' apertura e verifica d' . 

del'la e 19/3/ t9BJ) f reperti 

M i'ano, li 2 ~ MAa. 2981 
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N" COGNOI',,1E E NOME 

800 BATTOLLA ALBERTO LA SPEZIA 

801 PASTJNA FERDINANDO LA SPEZIA 

802 PANNO ANDHEA GI'~NOVA 

1'ì!ll I I\NeTto 

ì.ìEIV\l'l !\NTON I ,,0 

NEBiClLO LUlGI 

HIZZUTI VINCENZO 

812 :,1AIY/\TT[ FHANCESCO 

813 ;\ PAOLO 

('II \L\lh Il.() 

TF?~ ,t\ 
UFfiCIO 

La preierde 
di documentO' '. 
pon, n. &3t 
perqulalziona e 

," p. v. di 
dII 18 

L'l Mi' 
ISTRUZIONE 

) 
MAR. 1981 

HO!'lA 

ROl\lA 

ROMA 

HOf\lJ\ 

IL CANCELUE 

NOTE 

I 
I , 
I 
I 

l 
I. 
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COGNOME E NOME 

ì 
817 i 

818 

819 

820 

821 

;{q0 
v/.L. 

823 

CESAHE 

GIUSEPPE 

MAURIZIO 

FRANCESCO 

PALAZZO CLAUDIO 

CIMINO LUIGI 

ìvlONT J se T FLA V J () 

FìLAS I BAtlTOLCJ -

D [DON;\J!\ LEON/\.FtT)(") 

8?8 \' l VI.ANI Alv!BROG10 

829 PRI NCIPE MICHELE 

830, 

U ! -"~) !'-17;;;,Z!C~:'."< 
[~')~ senta 

pf_'r'ì 

El p. 
del 18 

U lTIent 

53 

Milano, li 

GALBJATE 

I~IVOiiNO 

CAGLIAR! 

CAGLIARI. 

CAGLl/\Fr(, 

CAGLIMU 

CAGL rARI 

nO'VlA 

NfnDEN/\ 

HOMI\ 

NO'VARA 

ROMA 

ORNO 
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COGl\!OME NOl'AE NOI 

.L3.ACU.IET I. G..l.UlERTD_ 

il 35-

837 i 

838 CAIANI PAOLO 

d39 

:V1:'\I~HONE._.NARI.è . .NQ_._ 

;\10HJCAHLO -·.RUMA·-· 

Ti\i; r 

i? l J G.LA.Ni\ l 

(_<.AliJ· J .. OJLC.I Cl 

J'AIL\TOHE .GES)J' .. Cl L~S.E:-EP.F •... J1REz.z.o 

HUSSO DOMEN.:r.C:O 

847 HUGGJEHO FELICE 
.~----._--... ~.---.-~ .. --.---.---:~.-.-.~----.- .. --... ~ '·1··· ---.•...... -.-~._-_._--._-~---_ ... -- - ... -.... ~---.. - --·-·-·-----1 

8W 
F 

UFFIC. O iSTf<UZIGNE 
La presente fotccor- èc 
dì documento : :nte 
pen, n, 531 ~ G. ( . p. 
perqu!siziona e :!estro d",i 17/3 
e p. V. di apertura e verifìca .. , 
del 18 /3,1981) 

Milano, li !~. 

IL C 
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COGNOME E NOME NOTE 
! 

--..,....ì·--:.------------·-..,·o#---!I----------..,..~--..... "',,'i 

8' ~, 
~)L. 

i 

'1'1, L}E .SCI1 1._ . T),i A" I{ 10 

l· 

GEN 

CAVALLTN ... LJA.UGI 

!'V\HCHTTELLT ANTON IO ROMA 

IVORNO 

LNilICO l 

I 
l "H); FU\TO 

1Cì\ilP 

l I I ._ .. CC' L\HDO SANTO SIENA ! 
_.~---=r .. ~""" p. I ,-! ~-_. __ .----

t", -.ì U 1\1 . _ :::. l,: {o,!; :_./" :''"~ :~) 

UFfIC. Q I.:::r.' UliC f'"E 

!. " presente fotccop . è <:'> c :>n .. ~'·,·ne 
dì documento· jnte agli atti dei proc. 

pel. ~'. ~31 . i':'. G. I. (p. v. (;I.i 
perqulslz~one e !;equestro del 17/3 1 
e p. v. di apertura e verifica eH 
del 18 e 19/3/1981 

Milano, li 

IL CANCELL 
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--_._. __ ._--_ ... 
i',~ () T E I N° , COGNOME E No.ME 

1

1

------'----'-----------.-----'--... --1._ .. ---'--.--------------_._----... ! 

... , <) 
! '.ìACINA G ll.;SEP '\HE7./U ' • ;.,,; 
, I 869 l,., JVOHNO 

I h 

I ::: 

TORLNO 

('OHNi\CCH lA J\NTON J CI ROMA 

SI'J\LLUTO PU,;rH) MILANO 

FIORETTI OVIDIO 

C J 1\1E.5.5 IRA 

! ì\STAGNOLJ ('AHI TOR NO 

V I _ QUA LODO\; O 

ì V [ 

f H( LA f3PEZ 

BOLLA CARLO GENOVA 
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COC~Olv1E E NOME NOTE 

j, C!lETTl CILBfB,TD 

8,16 

837 

838 ' 
C.4TANI PAOLO 

839 , 

ANCONA 

AHl GTOHGIO ,ROMA 
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COGNOME E NOME 

: ìT J f, '\ .Ili 

1301, ·\(:C 111 

r'\J\j>O! J \ 110 

CAMI' UWN.1 EJ'\;;'; 10-. 

889 
MASS~Rr~RENATO--. 

. [)L; .. Mi\RCo. . VJTT.QRIQ 

FEHfU\Il l ALDO 

lJJEHTl HLi\ 

! 

I
l 898· ONNIS .. CAHLO .... 

. Sç'9' Hl\.NDOLPH K. STONI:: 

I I 900 PANDÙLFINl ROBERTO 

I qOR~[thlMN~~cqr.fç' , .. 
-- UFFICIO ISTRUZIO~E ,. t -

. MILANO 

. MJ:.1,.ANO 

.ROMA 

Pi\i. FrHvl(} 

GENO\:1, 

·..cJì.GLIAH L. 

LOS ANGELES 

L (p. V. di 
uestro de' 17 /3119[" l 

,'a e di reperti 
/3/1981) 

M ilan.o, li 24 MAR. 1981 

__ -.-1 
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DO"J/\TO PROF. C; H1SEPPE 

<"i3 cASSATA DH. Si\LV:\TOHF: 

S'O I;. CIUNTA T.C. l.lfVlBEHTO 

'105 ' 
CI'~TnEL,L;, DR.] S [Qono 

9::7 t i', l'H Il:,ìT i\f'. G TOHGI0 

\,.', \~ LI. l [.'l 

11 

:-il J.\I\IU l'HUF. GEH(!L/\MO 

913 j\LBANESE D()TT. GIOACCIIINO 

914 IJ\NTI DR. CLAUD10 

915 SP/\(~L1 ARDI DOTT. ETTORE 

016 NI COLINI 001'T. F:DILIO 

O .. ~7 
ili 

8 MOiU l I 1 T. (UL. : Hi\I\JCO 

UFf/C (-/ 
I ' 
'_'1 prc;,>:nte fo ' 

di document,' GOpla conforn e 
, o e0ls~ente a r' 'J 

CJe" n 53f' 80 g I atti G81 proc 
1" ". '! - F _ G . 
pnrquil'lizione e <' • I. (p. V. di 

'€ . "equestro del 17;3 19;, l 
p. V. dI apertura e F 

,del 18 e 19;3;198J) verI Ica di repertì 

M ì/ano, li :ì kt, MAR. 

I .. 
l 
l 

I 
i 

I ,I 
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NOTE ~(j , COGNOME E NOME '-1--"--
1-'-' ;;-----.-----·----1---"--.:....------1 

919 . 

920 

921 

CECCHETTI T.COL. LUIGI 

Tl'lPALLOMEN I DOT1. GIUSEPPE 

DO'~ELLI MASSIMO 

N l: L 

.,. 
l 

f [ r f\J 

. n'ml('o 

Lm·JGO ONLE P (EIH;) 

917. 1"0 ,ONAH!. l'lAHe o 

928 i 

929 10ST l MASSIMO 

930 MURTAS MAGG. FRANCO 

MONCT A1101'11 AnCH. i\LADT1'1O 

DOTT. MAHIO 

(1j\LLO {:OL. SALV 

DI GIO\lANNl fFlOF.GIUSEPPE 

i 
• I .. ,., i' 

I 
i 

I 

I 

I 
! 

'~I 
l 9q~ tP"I.1 ;~ \ ... ,,!H' l'i ~') . l ~." , 1.' M~MLl'1J,(U1QN·I'·mnF<· DO·~...L'..::!:.<:l.u.,,~L.t"._~ ___ .......... __ ~ ____ __'i 

U .cfI CI O I:.;, L 1Jl' le t-. E ~'~--""'=;"''V7'i.:l'wfl 

'. '1 presente fotocopìa ;,'jIi conform. 
di documentQ$sjs!enh,agltaHidel 
peno n.531;'$O .. F .... 0, I, (p,V; 
perquisizione ,e . . t 17l~ . 
e p. v. di 
del 18 e .. 
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~36 i ODDO COL. SALVA'rORl!! 
i"~--~._- r_~ 

937 IADALTI DOTT. LUIGI 

938 DE: ANDREI S DH. STEFANO 

939 

94 

942 

943 . 

945 

946 
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REPERTO 7/A 
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" : ~:: .. i ì 
,1 li 

60 
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--- • .l.. ....... 

. ~.i: - ~...... , .. --. 
A. __ .... ":,. 

". . .'". .-

.. ;~:iTSS~~ ~f~~, ~;:,_,;c 
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C~ 
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i- .i.' 
l. ;:, 
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, ;r 
; " 
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io, 

',1,'-

~.. ,. 

/: 

.', ' .. . ,' 

i; 

{ I 

·I~ CANCEL 
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Les Autorités Maçonniques du Mon

de son priée reconnaitre le posses
seur du présent passeport et de l'ac
cueillir frli~ernellement ave!=. mutl!el 
engagement. 

• • 

The Masonic Authorities in the World 
are requested to recognize the owner 
of this passport and receive him as 
a Brother, with pledge of reclproclty. 
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,L. Cf· 

Roma. 1 luglio 1980 

Carissimo, 

sciogliamo le riserve contenute nelle nostre precedenti circolari in ordine alla 

sistemazione ed all'apertura della nostra ~ede per informarti che -, a causa della 

mancata risoluzione degli impedimenti che ci hanno costretto fino ad oggi a rinviare 

la realizzazione dei nostri programmi ed in considerazione che lo sblocco di questa 

situazione potrà avvenire solo a scadenza assai incerta e lontana nel tempo - abbia-

mo deciso di accettare i locali messi a nostra disposizione dal CENTRÒ STUDI E DO~ 
CUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA, posti in Roma. via Giovan B~~>'~~,~~!:?","""\ 
tista Vico, n. 20 - telef. 0.6 36.10.723. . ,("",%.-f-'l:,' '\~,....;\ 

~, i ~ '. ~'! • 

Questa soluzione, che pone fine al' lungo trascinarsi nel temp6 del problertul, . 

è stata ritenuta dal Consiglio ~ che l'ha approvata e deliberata -l'unica via idonea 

e positiva per consentire diretti e continui contatti, in ogni giorno della settimana,' "-~',:> 

anche con coloro che, per i più vari motivi, abbiano necessità di venire a Roma in 

giorni diversi da quelli stabiliti. 

Siamo certi, inoltre, che con questa decisione le richieste di solidarietà non 

dovranno più soffrire ritardi - come talvolta è accaduto nel passato - perché ve

nivano a coincidere con assenze, anche prolungate, dovute ad impegni assunti al

l'estero, e non potevano essere inoltrate tempestivamente a causa della mancanza di 
un preciso punto di riferimento. 

Sebbene conia formazione di un certo numero di gruppi regionali il problema 

possa considerarsi essere stato validamente impostato, abbiano reputato convenien

te, nonostante i ~iglioramenti ottenuti e per il pieno raggiungimento dei nostri scopi, 

adottare questa soluzione organizzativa che ci permetterà di eliminare anche le resi
due lacune. 

Con l'apertura di questa sede e con la presenza in essa di un componente del 

Consiglio Esecutivo in ogni giorno della settimana, ci auguriamo che gli amici che, per 

qualsiaSI motivo, debbano trovarsi a Roma, ci facciano visita, non solo per mante- ~ ( 
nere e rafforzare i contatti necessari, ma anche 'per soddisfare tutti gli adempimenti e7) 

amministrativi e ricevere quei suggerimenti indispensabili onde poter continuare",.~;;;"'~'''' 1 
ficuamente nell'opera di potenziamento. " l ' / ~.'i>:.'::~\I:'\ , 

, l:'? <~'7/~~;\""\";':; 

Ill.mo Signor 
l'On.le GrULLO CARADONNA 
Corso Trieste 24 
ROMA " 

r. ,. 

,l.. l 

:;;f~' :~:" ,:: ',ì~ : S;)' 
. ~i,/<'.:·~ . 

.. ~ /''q' 
" ,f'l "I"rr~k .. ~ ; '~:I . ,,',. ì.'la;7i\ 

,- ,.'- .. ~ .. 
: .. ~ 1"- ::. 
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Riteniamo evidente che le argomentazioni In proposito siano di estrem.a sem

plicità: è sufficiente infatti tener presente che la nostra organizzazione non rappre

senta r.é una corrente religiosa né una ideologia politica, - perché si tiene all'ester

no di questi sentimenti -, ~ perché si considera, ~d è, la vera portatrice degli ideali 

di pace, di solidarietà umana e di umiltà, ma è altrettanto evidente che essa non può 

mancare dall'osservare con la più puntuale attenzione gli avvenimenti e, se solle

citata, apportare, la sua collaborazione' per agevolare l'applicazione ed il rispetto 

delle norme intese al mantenimento della legalità E! per combattere con tutti i mezzi 

a sua disposizione il dilagare dell'immoralità e dei malcostume. 

Poiché l'apertura della Sede, a causa dell'im:minente stagione ~stiva, avrà luo

go il 30 Settembre 1980, per qualsiasi atto di solidarietà urgente, potrai continuare a 

rivolgerti, nel frattempo, ai numeri già in tuo possesso. 

Con l'approssimarsi del periodo feriale porgiamo a tutti, come è nostra con

suetudine, il migliore augurio d1 buone vacanze e di sereno e distensivo riposo. 

Cordialmente 

r:) f\... ~ 
C_..Y--~--

61 

-Ir ~ ~ l! • I :.- l ' tt ,~ l'~ 10 hlt..lJI'Ct,ì .. : __ :l '.; ,_~\J 

U F IT~ ('~ <. H' ti yr' r.;:: 
prt ... ~-;C!;,:·I)-:,f(" ',~ ~v~.~··;:(.Jrrrl~~ 

fH': .. ;'

f' t ' 

r: ,"~ ... ... ..... '; ~ (p. \j. d, 
,-'-) . r"'--I· 

. -~ l,,;'" j 

o r,l, \ i . ~_. '< '. f, ~ é: .-~ : i- ç )J S t t i 

(Jet 1[:~ e : ~ .. ~. ~3/ ~'~J.~J~) 

~~- ~ .. ~ 
~~;,::;"; 

? lt t" ~~. 1981 
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i: 

Rqma t 4 Marzo '1960 

Egregio Signore. 

, . 

ci riferiamo alla precorSa corrispondenza. con la quale 
i, ' 
r I ' 

vamo. qualora lei avesse desiderato, di mettersi in' contatto 

• chiarnare il n. 47.59.347 di Roma: per comunicarle che abbiamo lasciato 

gli uffici dotati di quel numero telefonico. ' 

Non appena avremo preso 'possesso ,dei nuovi locali. il che avverrà 

tra breve. ci faremo premura di comunicarle il numero telefonico 
! 

corrispondente; 

l I, 

Voglia gradire. intanto. i nostr; migliori saluti. 

/1 
Ill.mo Signor 
l'On.le GIULIO CARADONN~' 
Corso Trieste 24 

ROMA 

! /1 

TRISUN.· A~ ~MILANO 
. UFFIC, O ISTRUZIONE 

~a presente fotocC'pi'i è copia conforme 
di documento :6sis:enie agli aHi del proc 
peno ~ .. ~31/60 - F'- G. l. (p.v. d; 
pe!"',tlls z:o"Q e f;eq'jss~ro del 17/3/1981 
e p. v, di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3;1981) . 

M ila no, li 2 4 MAR. 1981 

'€a 
.,. 
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A." G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U .•. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.'. L. ..• PROPAGANDA 2 • 

Egregio Signore, 

Roma, l" luglio '1978 

ci pregiamo far seguito all~ precorsa Qorrispondenza con la quale abbiamo 

ritenuto di farle cosa grata illustrandole i punti
l 
più salienti relati~i alle origini, a.ali 

scopi, ed alle finalità della nostra Istit~zion~, nohché ai risultati conseguiti neUti~~~M;!t'\, 
,epoche dalla sua fondazione. :,. . . -'/A~<!~ \; I " t<>···'·' . 

Inoltre, nella nostra ultima IElttera, --- sebbene non ve ne fosse necessità 
, desiderammo ugualmei1t~ accennare' ai motivi che ingenerarono i famigerati ed 

ignobili. attacchi portati da un certa st~r:npa all'unico fine di arrecare discredito alla 

nostra Organizzazione: oggi è evid~nte che i prJmotori di questa inqualificabile cam

pagna non tennero nella debita considerazione )1 fattore. tempo» che è giudice mi

gliore, il più equo ed obiettivo. 

Infatti le richieste di ammissione alla ;nostra Istituzione non sono mai state 

così numerose come in questi ultimi itempi e ~Iteniamo superfluo aggiungere che 

queste richieste sono state avanzate i tutte da elementi di livello elevatissimo sotto 

ogni aspetto, come del resto, è stabilito 9al '. ~ostro Regolamento. 

Mentre ci permettiamo di inviarLe, con l'approssimarsi del per,iodo estivo, 

i nostri migliori auguri di buone e serene vacanze, ci è gradito informarla che, 

qualora Ella dovesse avere' interesse a ric~vere più ampie e dettagliate notizie sul

la nostra Istituzione, potrà, - a decorrere dal ' 10 Settembre', p.v., dalle ore 16,00 

alle 19,00 di ogni giorno -, telefonare al n. 47.59.347 di Roma, dove una persona 

le fornirà ogni altra delucidazione che Ella, intendesse richiedere. 
I 

Nel farle presente che saremmo qJtremodo lieti di poterla incontrare per 

uno scambio di idee sull'argomento,~e 'facciamo pervenire, ~ restando sempre a 

Sua disposizione -, l'espr~ssione del n~strQ 'migliore e più cordiale saluto. 
i. .. 

Ill.mo Signor 
l'On.le GIULIO CARADONNA' 
Corso Trieste 24 

ROMA 

~Elll) • 

,j 'Th';:'~.).\:~\:.:,::: DI M~' 

Milano, lì 

, I 
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A.·. G.·. D ... G.·. A ... : D::. Ù>. " 

MASSONERIA ITAlIAN,A 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

R.,. l. ..• PROPAGANDA 2. 

Egregio pignore, 

, 
,Roma, 3 Genn.io i978 

l, 
" f , . 

. I 
la preghiamo di volerei $cusare se ci si.mo permessi diindirizzarle questa no-

stra, nonostante che lei, -, e questo lo ,sappiamo benissimo -, non sia iscritto alla 
nostra Istituzione.' 

Anzi, è proprio per questo motivo, ehe~e scriviamo, perché è nO$tro desiderio 
di illustrarle alcuni aspetti' della nos~ra Org~ni~zazione e degli scopi che si prefigge: 
ci auguriamo, perciò, che non vorrà consid erarcl importuni e che ci presterà un, poco 
della Sua attenzione. 

, t, ' . ! 
E' probabile che la presente lettera venga recapitata am::he ad alcupi '~-ç81 ~ 

cui nomi, - nel corso della ben notai ed ig'nob\le campa~na condotta contro .1i~' ::\,._~ 
~pparvero sulla stampa che ne diede ,per' certa; - anche se infondatamente "~ ,~'~! ~; 
tenenza alla nostra Istituzione:; se qU~sto fossè avvenuto, sentia,po verso dì.'J;t~ ; il, do-' ' 
vere di porgere le nostre scuse per i non 'Iievifastidi che hanno dovuto subirè' noì'Hosse 
altro che per la necessità di ~ontrob~tt~re le aff~rmazioni della Stampa con la loro più 
che legittima smentita. " 

l 

E diciamo tutto questo' nonostal1teche 'l'~ppartenere alla nostra Istituzione, - per 
le nobili tradizioni, per il luminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddi
stinguono -, lungi dall'essere un fatto de meritorio, è un titolo non solo di grande me
rito, ma particolarmente 'ambito soprattutto' perché vi sono chiamati ad accedere esclu
sivamente coloro che sono st11ti selez'ionaH e prescefti per le loro qualità morali, per 
chiare doti di generosità ed umanità! e, per essere naturalmente portati a contribuire 
disinferessatamente al miglioramento edalt'elevazione delle condi'zioni dell'uomo. 

I , 

Infatti, il trave portante della nostra'stltuzionepoggia sulla massima: • non fare 
agli altri quello che non vorresti che tòsse fl!itto a te'; fai agli altri quello che vorresti 
che fosse fatto a te e cerca di soccorrere ch~ si trova in statQ di necessità senza farti 
accorgere da dove provenga l'a,iuto dato B.:, 

la campagna - stampa a cui abbiamo'sopra 'accennato è nata ed è stata portata 
avanti perché viviamo in un Paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non sol
tanto di svolgere una critica democratica, -.-- fatto del tutto legittimo -, ma, purtroppo, 
anche di perpetrare un indiscriminato ~ linclasgio morale ai danni di persone ed Organi
smi invisi a certe correnti politiche; ~. fat~o, quel)to, as'sai meno legittimo -. 

Tutto questo può accadere non, solo 'per le carenze, -- notevoli -, della nòstra 
legislazione che non ha saputo e non' sa metter freno a questa forma di .~ libertà ., ma 
soprattutto perché la' nostra classe g.jornalistica:, per la massima parte non preparata né 

, educata. non è in pQsses,so dei reqUi~itibaSilari dell'etica professionale, che le i'ndichi
no i li'!liti di un autocontrollo selettivo ~,'Ie, facciano intuire e distinguere dove termina 
la realtà e dove, invece, ha inizio l'inven~iOì1e fantastica. ~ 

Così, vengono propinate alla p~pola~ibne' ignara, - e questo non possiamo defi- ,~ 
nirlo, se non at~o di vo~uta disinformazione r-,:notizierRr~'~~~~rte,::di$l.qrt~ .q,ll~mpq.. . 
non Inventate di $ana pianta" i .. :' . ,. L_ UIM"ILANO, 

i' . I:' . UFFlC,O ISTRU7f()NF ~ 
In tutte le .associazionl umane, da ,quelle ~glitich~ c a. 9u.eU,~_~po~t'v~, li '§'~mpre fi. 

esistita, esiste ed esisterà sempre qualche .. pec~~a Rlr~-,,;:r:Ò'l~iT\ ~riP.8é'slf oMta!,a,.,....ecm rr~e 
presunto tale -, non si è mai visto colpire colf" 'tèrlt~4:i~~9À~8!se'>t18nt& ~anirmtF\1fè1 proc, 
una Organizza~ione che persegue ", prlnCiP:io .deR§"'e;lt~~.èI~ILI1èna. eFche 8.ver~a(I~. v. di 
menzogna ed Il malc.ostume. ': P:)!·QU'3':0.-e 8 (&::pes:ro del 1'7;3/1981 

. I ;1 e p. v. dI apertura 8 v8/'ifìca di reperti 
! delta e 19/3/ 1981 ) , 

, ;' Milano, li '7Z' MA~. 1981*"ì 
(~ 
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Su questi argomenti anche Lei, come, del resto, la maggior parte dei cittadini prov
visti di solido buon senso, avrà tratto le Sue' con«lusioni: che questo sia accaduto è 
dimostrato dal fiume di attestati di riprovazione contro l'operato della ~tampa e di sim
patia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove. 

Non è assolutamente vero, - come è stato scritto -, che l'appartenenza alla no
stra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto !;:on le libertà individuali degli iscrit
ti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra ,è l'unica Istituzione che 
si considera al di fuori ed al di sopra di ogni, ideologia politica ec,onvinzione religiosa 
e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in 
Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando ~el modo più assoluto tutti coloro 
che parteggiano per le dittature dei due estremLI " 

" ' 

Riteniamo che Lei avrà senza dubbio o~servato con ql,lanta puntigliosa puerilità sia 
stata condotta questa campagna ~ stampa che avrebbè dovutçJ, - secondo le intenzioni 
dei suoi promotori -, attribuirci colpe e responsabilità per Ipotetici deviazionismi di al
cuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altto, non faceva e non fa ~emmeno 
parte della nostra Organizzazione. i, I , , /;~,;; f~':;'il '" 

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a' dir poco, affetto da infantilismo/' ,~,"~ f\ 
, ' ,.,." ' . .\, \ \\ 

acuto; perché, anche nel caso che ~Icuni ~i questi ìelementi, appartet;'enti alla nostra " ' , \ '~.~, 

Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità 
avrebbero potuto coinvolgerci? "." "0 ,,'-. ... 

I ' 

A prescindere dal fatto che nella nostra Istltl~zione ognuno è libero di agire se-
condo la sua coscienza, - anche, se contro coloro che dovessero contravvenire al no
stro ordinamento ci riserviamo di applicar,e le pr~viste s~nzioni disciplinari -, noi dob
biamo tener conto soltanto di quella che era la',posJzione dell'iscritto al momento del 
suo ingresso nell'Organizzazione: se poi egli, -' pe~ sua libera scelta o per cambia
menti di rotta suggeritigli da altri -, si è lasciato tr.a~cinare in situazioni scabrose o in 
ambigui compromessi scostandosi dai s~ntieri d~i rlostri sani principi, quali colpe o 

I ' , , 
responsabilità possono essere addossate al,l'lstituzione? ' , ' 

, I, 

Nessuno, - e ripetiamo, nessuno -, è in 9ri;l~0 di penetrare negli intimi pensieri 
di un'altra persona, né, tantomeno, di prevec;lerne I i ir0mportamenti futuri. 

Quello che maggiormente ci affligge in tutta· questa miserabile storia è l'inquali
ficabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo 
e che, - incuranti delle spregevoli e mesc,hine f,lgure che hanno fatto in più di un'oc
casione -, hanno mostrato la loro vera elJsenza' con, le allucinate e fantascientifiche 
affermazioni che hanno divulgato. 

Questi omuncoli, purtroppo, sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi 
sui di loro pende tuttavia la spada della Giustiziàacui sono stati deferiti per le ca-
lunniose falsità che hanno propagato. ' , ;. i:" 

, Vogliamo sperare di non averLa eccesslvament~annojata con questa nostra espo
sizione, con la, quale abbiamo soprattutto I nteso, di' venirLe incontro per chiarire ogni 
eventuale Suo dubbio insinuatosi nel Suolrtimo' a, seguito di tutte le notizie tenden
ziose f! disinformative pubblicate contro la nostra, Istituzione, 

Ci auguriamo anche di non arrecarle, ecce&sivo disturbo nel caso che dovessimo, 
in avvenire, farLe avere successive precisa?:ioni delle quali, tuttavia, nl,ltriamo speranza 
che non vi siano ulteriori necessità. ' 

Tr~18U r\l t.LE DI MILANO 
La preghiamo, intanto, di gradire i nostri "migliori e piùu~ipn:~tbsal~huZIONE 

Ill.mo Signor 
l'On. Le GrULlO CARADONNA 
Vi a Tt>ies'te 54 
BOMA 

" ~ 

": 'La pr€s:-~r;>: fo ':):::'<:1>. è copia conforme 
di dOCU;:ìei(O esi:,,~t.~f,.6~\llp r;ttti del P,roc. 
pe:I, n. eSi, co - t=!,.'j.iO,.'- L:,ép;1. v. di 
p::Jf'qlis'7'i), '.) t; :::01 BSll'O del 17/3/1981 

i'e p. v. di apartura e verifica di reperti 
I 

del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li 
',;'!' 

Il ~ 
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* * * SINTESI DELLE NORME * * * 

PREMESSA 

Mentre assai di rado, - per non dire mai -, l'uomo si 
è venuto a trovare in situazioni tali che lo abbiano indotto a 
pentirsi di non aver espresso i suoÌ pensieri,'molto spesso è 
stato costretto a condannare se stesso per essersi lasciato 
sfuggire frasi o parole che, ad un esame retrospettivo, non 
avrebbe mai voluto aver pronunciato. 

Un'esperienza più che secolare dimostra e conferma la 
validità e l'esattezza dell'antica massima: " Il silenzio è d'oro », 

massima che assurge a particolare. valore se riferita ad un 
organismo, - a cui, sotto l'osservanza di regole essenziali ben 
defi.nite, si accede liberamente e spontaneamente -, caratte· 
rizzato dalla più assoluta riservatezza. . 

Se nel mondo esterno ogni uomo deve attenersi a. certç . 
norme di vita che potrebbero coinpendiarsi nei tre punti chia"è 
aettati dal diritto romano: ,,"Honeste vivere, neminem laederè, 
suumcuique tribuere ». - basi che rappresentano 1'0ptimlll'l'r 
per Ulia pacifica ed equilibrata convivenza socilile -, in seno 
ad una organizzazione di élite che"si prefigge, tra gli altri scopi, 

.,anche quello della solidale assistenza-dei suoi componenti, l'an·' 
tico trinomio non appare più soddisfacente. 

Per una esatta interpretazione delle finalità istituzionali, 
il principio: .. non fare agli altri quello che non vorresti che' 
fosse fatto li te» non può considerarsi accettabpe, a meno 
che la frase, - formulata sul presupposto della negazione -, 
non venga tramutata neI concetto assai più vasto e positivo di: 
« cerca di fare agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te » 
e soprattutto prevedi e provvedi alle necessità dei tuoi consi
mili senza che essi vengano a conoscere da chi e da dove pro
viene la solidarietà di cui hanno beneficiato. 

Solo così, da una semplice ed insignifican.te variazione dr 
forma, può sgorgare una sorgente inesauribile di pace e di 
benessere universale. .' .. Lìi .......... 

Ovviamente, questi princiPi,Ji~~,UUj,,\ to permeati da una 
considerevole ed eccelsa spirituaIilà~\n\ 'erebbero di degra
darsi a livello di sterile teoria.se l'istt \. e non si avvalesse . ~ 
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di ogni risorsa per estrarne i significati più pratici e concreti 
della loro essenza: si tenga presente che tra i compiti princi
pali dell'ente vi sono sia quello di adoperarsi per far acquisire 
agli amici un grado sempre maggiore di autorevolezza e di 
potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà avere, tan
ta maggior potenza ne verrà all'organizzazione stessa intesa nel
la sua interezza, sia quello di elargire ai componenti la massima 
assistenza possibile per evitare o sanare eventuali atti ingiu
stamente commessi, - in netto contrasto o in dispregio delle 
norme sancite dalla Legge comune -, contro di loro e le loro 
legittime aspirazioni. 

Infatti, lo spirito che informa l'attività e l'esistenza me
desima dell'organizzazione è quello di cercare di migliorare 
l'umanità intiera e di rendersi utile, con ogni mezzo lecito e 
possibile, per eliminare tutto quanto pregiudichi i diritti 
umani. 

* * * * * 

. Da qui la necessità che tutti gli iscritti, --,- .sia..anziani che 
neofiti -, si attengano a ben detenninatenorme di compor
lamento, ---=- applicabili alle vane situazioni che 'possono pre
sen'tarsi nell'attività 'sociale' -,-la eui inosservanza potrebbe 
creare seri ostacoli all'attività istituzionale .. 

~ CD 'U 'U I~do di comportarsi e di militare nell'entè dovrebbe 
;: -!=' ~s~rç:;' Gopo l'iniziazione, assai facile: spesso, tuttavia, può 
-. - -;3:live~m estr~ente difficile perché si rende necessario il 
~ CD:, ~*~mjnto l soffocamento di certe tentazioni acuite dal 
.0 CD e: ~t~~si*oinv i in avvenimenti ed in circostanze del tutto 
_ - Il) ~pa.r.ti!DOI!ri. dJ-d1Possono spingere ad infra.I?-ger~, - anche .se 
-. .::: "O iiJmVb~ntart~ttfD:e -, la dura regola del sIlenZIO quando, m-

i:!! 3. (v v~~~bPf @:essario.porre la maSsima attenzione. 
_ c: ~1 U G? ~; ;: ~ 

~ <o;J Ci> I ~isUlt$ìh ~idente, quindi, che gli iscritti dovranno sem
~ ~. -~~ pre ~l'!teners~~-1n ogni circostanza, con la massima naturalez
:;f.;. '-' CD Z~ ZID tùtfavi~ nessuno di essi dovrà accenn~:e o far compren-
:5(', ~:.:; dt:!réDaq.altil-9 anche se dovesse avere la plU assoluta certezza 
• 2. o <kIt~ loro ~ppàrtenenza all'istituzione -, di farne parte egli 

i? j. s~é~,a ~~che non sia già avvenuta la necessaria presen
Il) 7" tazUllne.. U = 

:- .. :::: ,:1} Z r 
0."'-1 -. l'Tr _ ........ ,-... n. (; > .,. .,. .,. .,. '" 

'O o 
(6~' CD ~'> Z 
O-<-CO O ID (!). .., ...,. 

..,.,. :! C':l O. f 3 
,- " '. ~ 

-s 

... In occasione di incontri o riunioni pubbliche, a cui 
siano presenti anche persone profane, è opportuno mantenersi 
su una linea del tutto neutrale: qualora alla riunione sia pre
sente anche un qualificato, - con cui, anche se già fosse av
venuta la presentazione, non si sia notoriamente in rapporti di 
stretta amicizia o di collegialità -, sarà indispensabile ade
guarsi al suo contegno, e, - allo scopo di non attrarre l'at
tenzione dei convenuti -, sara necessario valutare attenta
mente l'opportunità di rivolgersi a lui in terza persona. 

* * * * * 

... Qualora gli dovessero venire rivolte domande intese 
a raccogliere notizie sulla istituzione, l'iscritto, prima di ri
spondere, dovra rapidamente considerare due alternative: se . 
ritiene che la persona che ha posta la domanda sia degna di 
fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte dell'organiz
zazione, dovrà parlarle, - pur tenendosi sulle generali -," 
in modo da suscitarne reazioni tali da rendere possibile una 
sufficiente valutazione iniziale sugli orientamenti di massima ' .. 
del richiedente;' se, invece, dovesse ritenere che l'interlocutore -
sia un semplice curioso o, peggio, un associato a qualche oro' 
ganismo avverso, dovrà limitarsi a rispondere di essere -ID '. 
possesso solo .di notizie assai vaghe e frammentarie, ricevute 
di seconda mano e, perciò, scarsamente attendibili. 

* * * * * 

... Può anche accadergli di sentirsi dire che corrono voci 7 

sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo caso dovrà' 
replicare, - con la massima disinvoltura e con tutta indiffe
renza -, che effettivamente egli stesso era a conoscenza di 
queste dicerie. ma che, proprio perché le apprezzava al loro 
giusto valore, non si era mai preso i! disturbo di smentirle, 
non soltanto per la loro palese infondatezza, ma, soprattutto, . 
perché erano da considerarsi· puri e semplici pettegolezzi im
pregnati della più crassa assurdità. 

,~-'~'. '"-7"., 
./-'" '*'-"'*c~\ * * 
r~'-.\ \\'i:~' 

.. ,Per una maggiore e-;!' iiIDi!uta sicurezza non sarà 
mai indicato il nu~e. l'O degl. i '.: t.t ... ~ c. . prestino servizio n~ll~ 
stesso ente, orgamsmo o a~~, str~~:;::..\.' e questo per ragIOnI 
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così evidenti che non hanno necessità di commento: tutt'al più 
l'elemento' preposto a quel determinato ente potrà venire a 
conoscere i nominativi di circa un cinque per cento degli iscritti 
a lui sottoposti; al contrano, gli inferiori non dovranno mai 
conoscere l'identità del loro superiore, a meno che questi, -
infrangendo le regole di sicurezza a suo rischio e pericolo e 
rendendosi in tal modo passibile di ogni eventuale conseguen
za -, non si manifesti spontaneamente. 

* * * * * 

... Nella sfera delle rispettive attività professionali, tutti 
quegli elementi che rivestano cariche e funzioni con facoltà 
decisionali sono tenuti a prestare aiuto ed appoggio ai loro 
subordinati, - meritevoli di assistenza -, per la soddisfazio
ne, in quanto possibile e nell'ambito del diritto comune, delle 
loro legittime aspirazioni. 

Ovviamente, - in ossequio ai principi basilari dell'organiz
zazione -, quando un superiore ~tervenga in favore di un 
suo subordinato, cercherà di agire in modo da 'rimanere nel
l'ombra affinché l'assistito non sappia da dove e da chi gli sia 

. - derivato il beneficio ricevuto; tuttavja, può ~empre accadere 
'a. CIi' dterpIhs1Jbaltemo venga a conoscere l'identitàdel superiore 
!!!. "C èhe<Dlo=n~sostenuto ed assistito nella r-ealizzazione delle sue 

~ _. .a1DltaBo~: in q!to caso è più che evidente, oltre che logico, 
ii' Q):C çhe.::il beIlfficat ovrà astenersi scrupolosamente dal rivelare 
:::I ro a. \l.fattq:;a r.rerze sone, salvo che il suo superiore, - eventua-
~o _ _. gt~~s$ti je~t~ improbabile -, non lo abbia espressamen
.:: <O ~ te aat~i:tlat()'laèrlo. 

--CDro'o_,>~ 
OO""'o)O)roOO Z 

~ --.... O .-, "'- * * * * * .... c: {." (J) (J O.J--
r .~~:~ 

<O ..., CD iii' () r-
~ ~J I _lo o 

~ CD ~ il ~ A~.qu~siWi richiesta, da chiunque formulata, intesa ad ~ [~;~ 
z o . '" 

~
'~~ 

.. ... * .•. 
~ 

"'-1 

'-' < ;G.tteneme 'fuf~oni sulla appartenenza all'istituzione di una 
~ @ piùopePso~, .:: anche se di queste si conosca l'esatta posi
=:; &i~')~/si ~t~rispondere, - al fine di non varcare i limiti 
Ò' ~eIla ~ecess@a;:wcurezza -, nel rispetto della semplice regola 
P> ~lRI~eitaIk ~ cui « ognuno, anche se non dovrebbe, può 
~ ~ ~ÌJ't!- dr' s~, r1!tl ~ deve mai parlare di al tri ». 

-- "C C. o ..,Cù·!!.::::J Z 
.g:';;<"t:l0' O 

CD <O' .., ..., 
;:t ro a.8 3 
-~ - -... CD 

* * * * * 
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· .. Qualora un iscritto venga a conoscenza dell'identità 
di persone che svolgano attività per conto di pseudo-organiz
zazioni, dovrà dame notizia immediata alla Sede Centrale. 

* * * * * 

· .. Per evitare che, - come già si è verificato in passato ~, 
certi elementi, anche estranei, - presentatisi a nome e per 
conto della istituzione per sollecitare azioni di solidarietà che 
camuffavano, invece, atti del tutto speculativi -, possano 
trarre indebito vantaggio personale dalle loro illecite iniziative, 
è opportuno che gli iscritti avvicinati, - prima di prendere un 
qualsiasi provvedimento -, sentano il parere della Sede Cen
trale comunicando, contemporaneamente, l'identità dei richie-
denti e l'oggetto delle loro richieste. • 

* * * * * 

..... E' indispensabile che ogni appartenente all'organizza
zione nei suoi rapporti sociali,nella formulazione di giudizi 
e nella ado:done di determinati provvedimenti di sua compe
tenza, si astenga dal tener conto di ideologie politiche o di 
convinzioni religiose da cui possa dissentire, ricordandosi ché 

-egli, per sua libera 3celta, -deve ~(}nsid~arsene al di Ju.orLed. 
al di sopra. 

Solo così potrà svolgere _ serenamente il suo lavoro epren- ' 
dere con fredda imparzialità le sue decisioni, a tutto vantaggio 
della equità, della giustizia e degli scopi fondamentali del
l'istituzione. 

* * *'* * 

· .. Al fine di poter conservare la continuità della coper
tura dei punti di interesse previsti dall' organigramma per i 
vari settori delle attività pubbliche e private, è necessario che 
ogni iscritto,! '~~Primà~,i i un suo eventuale avvicendamento, 
da qualsiasi ~sa' dèt~inato, nella sfera delle sue compe
tenze -, se~i « lal'efi~na " che ritenga più idonea e capace 
a sostituirlo. :,:;:;.:; 
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Da questo atto discende, sia pure in modo ancora infor
male, l'acquisizione di nuovi elementi da parte dell'organiz
zazione, -., ·0 proselitismo ~,che formalmente, invece, ha 
inizio da una deliberazione del Consiglio Direttivo, - com
posto da un numero ristrettissimo di Membri -, il quale 
solo, - sulla scorta delle informazioni in suo possesso -, ha 
facoltà di indicare la o le persone con cui dovranno esser presi 
contatti per accertarne !'idoneità morale e la predisposizione 
ideologica indispensabili per entrare a far parte dell'istituzione. 

In ossequio alla decisione consiliare, ciascuno dei prescelti 
verrà avvicinato da uno o più elementi suoi amici, - già 
iscritti all'ente -, espressamente designati dal Consiglio Di
rettivo, i quali, accertatone il possesso di tutti i requisiti ri
chiesti, lo inviteranno, se convinti della sua leale ed incon
dizionata disponibilità, a presentare domanda di ammissione. 

A ricevimento della domanda, il Consiglio darà incàrico a 
cinque iscritti di fornire sul candidato ampie e dettagliate 
informazioni sia sotto il profilo morale, politico e sociale che 
sotto l'aspetto professionale e personale. 

Non appena in possesso delle informazioni, - che' do
vranno essergli fatte pervenire. entrò il termine massimo di 
trentà gioini "dalla-data della richiesta ~:-ilConsigIi() prov

-~vederà ad eseguire un approfondito"esàme sulla personalità 
rodè'l. ~d2tc:rche, se ritenuto idoneo, verrà ammesso a far 

~ y1i'rtil dell'istif'uzione. . 
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A.~.G.·.D.·.G.·.A.·;D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli. Gran 'Maestro del' 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere ini~iato al grado di 

il Fr. 

nato a il 

Preghiamo le ,Poten~e Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ......................... . 

Validità .. 

Il Gran Maestro 

.......... ~U~' ...... 

~._~.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. . 
-----_.~--._._----- ----- ----~---

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il. ..... ......... . 
Preghiamò le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nef lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il .............................. . 

Validità 

Cod ... N. 

I 

I I 
I 

Firma 

Cod ....................... . N ........................ . 

Firma .'. _ ... "--- _ .... -- ~~-- -. ~ ... -._~ .... -~ ... -"--_ ... ~ _.-.... ---
Il Gran Maestro 

6
,0,\ "~I~Jd 

--._-. -J.1.f:UlCl . .J ______ "' __ 

._-"-_. --------------_._..,.,.,., .... ~~.~._ .... _-,._. 

< 1.1 I :;'j{l,''fJ: ' 

I,"" 

, . 

.', 

r';f I L/\N O 

63 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.· . 
. __ ._--~---

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il .... 

Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei. lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

8~::, 

-eperti 

2 4 I MAR. 1981 
'1 L 1- '. r\' r" ~, , 1--:/., . v t::. L. 

; Firma ........................... _............................... (" . 

l' 
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A(~DGADU .'. 7.' •• ' •• : •• : •• ' •.•.• 

Noi. Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d·ltalia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a il. 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori ritual i. ' 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

8 Il Gran Maestro 

/7i\ll .~L .. U\ ..... . 

Cod ........... . N ...................... ;. 

Firma ....................................................... ""0 

.. · .. -"'·----.. ·~·_. __ ·_""_,.I ... --.... ,· .. "'f_ ...... !' ..... ---"".---.......... ;~ .. ....-."'1"._~ 'l!""'"" t----·· ~;-.r- -
i .. i, ~;f, ! 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli. Gran Maestro ddf 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

8 " Gran Maestro 

..... -U~~\ ..... . 

Cod ...................... . N. __ ..... ~ ..... ~ ....... . 

I 
I 

FI~ma' ............................................................. . 

.... • - .. -.~--_ .. _ .. ------_ •• -_..,._--...--,.._.---•• ~, •••• • •••••• ~-- -o'" ... 
') , . I ;, " ,~;' •• 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il ............. . 

Preghiamo le Potenze Massonii:he del 
• Mondo di accogliere Il nostro Fratello 

nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

8 Il ':han Maestro 

.. ; ... ~ ..... . 

TRIBUN/\lE DIMILJ\NO 
. ~od. ····· .. ·· .. ····· .. UF F I ~'(j"''''is"fkUz I O Né, 

LnìesenTero~oco~.J!l è cnnia conforrrie 
dii docum:;1tore~i31e"dr af(iatti del p~oc. 
pJn. n. 5.:..1/bU- F - G. !,(p. v.Idi) 
p'. rq'.liRiz~one e seque,~ro del 17/3 1981 

e p. v. di é2pertur~'ì] e vel'iflca di reperti 
d I 18 e t9 /3; 1981) 

M lIano, li' 2 4 AR. 1981 

€l .--- ANC 

firma ........... --............................................. . 
,': 



Senato della Repubblica - 995- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·,G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, . Ennio Battelli, Gran Maestro del. 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a .. il. 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di açcogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ..... 

Validità. 

8 Il Gran Maestro 

········cJ~L.········ 

A.·.G.·.D.·.G,·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli. Gran M,estro del 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato. a . il ................ . 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nel lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità .. 

8 Il Gran Maestro 

n, . . _ 
..... {/~( .......... . 

NOi. Ennio. Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

•• _-- --> •• _-- •• ; ••••••• 

il Fr. 

nato a il 

Preghiamo le Potenze Ma~~~~i~~~··~~; 
M~ndo d! a~cogliere il nostro Fratello 
nel lavon ntuali. 

Rilasciata in Roma il. 

Validità 

" Gran Maestro 

........ ~ ......... : .. . 

Cod .... N •.. ; ................. .. 

I 

I 

I 
·1 

. ____ 1 

Firma 

"I. I ',i , 

Cod ....................... . 2270 N ........................ . 

I 

1··/ 
------.--__ . ___ J 

Firma 

cl: filç3.!J..N/', L i .. CZ.e . .6.'DL A NO 
____ .UF!!C C2._~TRUZ/ONE 

L,q prtsent9 fOjcconi~-e' -~--" 'r 
d' d l'' .. pla con orme 

I oc~umento eS;:31enle agli atti de" ~ . 
Peno 5 '':11 kO' F P oc.~ , • .... I...., _ I ( 
p""r'lUiIR'Z' - l' • p. v. di 
',' 10';e e sequestro hel 17 3 1981 

e p. v di ap t . / 
! I er un e ven Ica d' 

del 11' e. ". 19/3/1981). ~ , reperti 
MJI no I,' 

t ~. I- . 
i. 't ,,;;~. 

LQ--. , Il CA-Nt E 

Firma .............................................. , .......... .. 



Senato della Repubblica - 996- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.:.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d·ltalia. 

ATTESTIAMO 
di avere ini:ziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità. 

8 
A.'.G.·.D.·.G.'.A.·.D.'.U.·. 

Noi. Ennio Battelli. Gran Maestro dIII 
Grande Oriente d'Italia, t 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il ..... j 

Preghiamo le Potenzil Massoniche del 
Mondo 'di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ............................ . 

Validità. 

8 Il Gran Maestro 

.. ·uq~ .. · .. · 

A.'.G.'.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a .. il 

Preghiamo le Potenze Mallsoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

Il Gran Maestro 

~,,,,,,,,,, 

Cod. N •.. r.~ .. ~.t .. 8 

'" . 

_ .. ____ J 
, 

Firma 

Cod ..... . 

I 
, I 

N .... 2.2 .. C.7. 

.. ~. 

\::'r'·"" 
I 
I 

,-----J 
"irma ........................................................... . 

Cod, ...................... .. N . ..... 2. .. 2.t.6. 

•.•.. j~. 

-- - -----_.-._-----._-_.-. ---I . 

, ;. 

TRI8UNA~E DI MILANO 
UFFIC. O I ISTRUZIONE t 

~R presente fotocppia è copia conform~ 
di docum~nto esislente apli atti del proc.' 
peno n. 5.::1;bO j F ,.. G I (p V d,' • . • I •••• 
perq. tlIS;Z~Ole e se~uestro del 17/3/199:1 
e p. v. di apertur:f e verifica di reperti 
da I 18 e-t9'73;I9'81) 

Milano, li Z ~ f'"'~J. !SI! 
~'rm~ .. · .... ·· ....... ·r":· .. · .... ·· .. ·· .... · .... · ...... 
" I ~,J IL CANeE 



Senato della Repubblica - 997- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia; 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

Cod ................ . 
" 

'~ , 'i 
il Fr. ., I 

nato a il. 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori dtuali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

Il Gran Maestro 

····{Il~J4~L ........ , .. 

'I 
_________ J 

Firma 

,; ! 

- ...... ·III'II·T.-...... • ~I ... .. ,.,..... I 1-·-~""'1'---..,..- ... ,··1':" .. ,··.,. 
,- .: ", '::" "\ ~ :. j" T:" 

"i" -

" 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.'.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il .. , 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori ritualI. 

Rilasciata in Roma il .. 

Validità ... 

il Gran Maestro 

'QO}, '" 
···fJ~····;····· 

Cod ....................... . N ..... ~ .. 2.6 .. ' 

Firma ........................................................... . 

__ .~--..----,_-_-_ ..... -...---....,.--....., ..... -~_-' _r ..... 

~....,. \ ~,i 'f~, 1" " 

A.·.G.·.D.·.G.·.A ... !?~~...:·_ ... 
-~ - .-- __ o --- _. • -- ._-- ---- i 

Noi Ennio Battelli, Gran Maestro 
Gr;nde Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

del 

nato a ' il .... 
Pre hiamo le Potenze Massoniche del 
MO~do di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 
Rilasciata in Roma il ... _ ....... --_ ..... _- .. -.----_.-

Validità. 

G Il Gran Maestro 

......... ~ ........... . 

i i 

Cod, ..................... . N, ... 2..2.t .. 3 .. 

MI t,... A NO 
tJF.::::C., :.'_-.' ,., >-;1/-"') 

-. ':. '. Li l. !,;,rE 

d i c' ("c ti!": ,'~. 
:.' '-~"~, ;-;1q 8o;'tfpr maf 

• I 
_'~'Il -'8 ?r.C)c~ 

,,:;, ·r. (::i 
.~.,,: cis n ;:3:(9 8t 

';:;; ~epe;ti 



Senato della Repubblica - 998- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.· .. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

. Validità 

Il Gran Maestro 

.... ~ ....... 

Cod .............•...... 

Firma ............................. ,' ............................. . 

..... ,··_ .. ·J ..... ~_·"'''"' ... ·_--~-·~r ..... ',...-;-'~ ..... ·r··r7 ~ 

! , " '.: r~: ; .,0 ,:~';.: A':' j" ~ 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli, Gran Mae~tro del 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a il .. 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ... 

Validità. 

8 Il Gran Maestro 

........... ~.L ......... . 

A,·.G.·.D.·.G.·.A.·.D~·.U.·. 
I 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il 
Preghiamo le Potenze Messoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma· il ............... '. 

Validità 

8 Il Gran Maestro 

........ ~ ............ ,: 

!';'. 

Cod. ~26t N ........................ . 

Firma .......................................................... .. 

~2r2 
Cod. TR/BUN ANCE~" D/' ~t1/l . 

··UFFt1'"' O'" A NO 
lI') f' '.~. fSTRi,ZIONE 

reSentA f ' .' 
d · ~ o',;COO'" • . 

I dihcu ' 'n e copia 'r r me'lto ,.,s:<:t., .. ,-,.. c0'1orma 
pen I n 5 ':'1 . . ". 't.· <f.d! "1<,' di! 

'.' • .J ,'1:;0 _ F l' c" e prod. 
Per'Op" · . . -·G I ". " SIZlone e '" ; • . l p. v d' 
e "" usqusstrq di' , 

p. !~. c: ap,,-.rturaJ. e J7/3/1981 
del lr. e. 19/3 . e ve'l'fica di . . . I 1981 \. reperti 

M/ano, li 2~) I CI . ,,~~ 198' 

Firma ........................................... , .............. . 



Senato della Repubblica - 999- Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, EnniO- Battelli. Gran Maestra del 
Grande Oriente d'italia, ' 

ATTESTIAMO 
di avere Iniziato al grado di 

il Fr, 

nato a il _ 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nel lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il _ .• __ .1.. ____ . _______ .• __ _ 

Validità 

Il Gran Maestro 

---·rfi~~L ..... 

Cod. __ ... ______ . ____ .. N. _./~:.~._tJ._ti. 

Firma .. _, ......... __ ... __ .. __ ... _ .. _ ............ ,_ ............. . 

-----------~_._-,-~ .. _. , ... --.. -

A."G.'.D.·.G,'.A.·.D,·.U.·, 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, • 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a _ il _ 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

Il Gran Maestro 

--~~ .. _--------.-

A,·.G.·.D.·.G.'.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro dell 
Grande Oriente d·ltalia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

natoa_. Il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostre) Fratello 
nei- lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il __________ .... _________ ~ ... _: .. 

Validità 

G 
. 

Il Gran Maestro 
I Timbro 

... ~ .. --~ .. --.. :._. 

Cod, _____________________ . __ N .. 

,'l,I ... 'v 

Firma .. __ ........... ___ .... ____ . ______ .. ____ ................... .. 
I 
'.-

I 
,Cod, _. ___________________ _ N. ___ t .. 2 .. 5 .. 7. 

TRfBUNAC~ DI MILANO 
UFFIC, O fSTRUZIONE ! 

i i 

., .. 

L." presente foto:co ia è copi~ confbrlTl~ 
di documento eSls! I nte agli atti del proe.' 
peno ~ . . ~31/80 -I F - G. I. (p. v, dr 
p~rqurslzlone e seqluestro del 17/3'tt9Sf 
e p. v, di apertur1 e verifica di reperti 
del 18 e 19 13/19f t) 

. Mtlano, Il. 24 "AR. 1981 

. FiFa .. --··----· .. --···G-.. ·· ........ --·--·-n •.. CANCE 
i; l' 

, 
I 

i' 



Senato della Repubblica - 1000 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G ... D,',G ... A.'.U ... u ... 
Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a il 

Cod, ., ............... . 

I 
I, 

I 

. '1 
i 

. I 
i 

~ ,; ' .. >. 1. • ," ~ ~ 

~ ~ , , " 

, . 
: ' ,~., ti, 

. ~. ': .. 

" . 

"1 

:"" ' 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. ' _-'-_. __________ ._._ J 

. , 
, , 

Rilasciata in Roma il ., 

Validità. 

8 
Firma , •............... _ .... u •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 

Il Gran Maestro 

·····v~u ........ . 
I , 

---~-_ ... 't~----_--_p-,,..., .... _-~~'.~~.-.'lI'~.;:.:T::.',1 ',;; ' .. ,." '-.~ ,. I 

A.·.G,'.D.',G.·.A,·.D ... U .. , 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

nato a . il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di acèogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ............. . 

Validità 

8 Il Gran Maestro 

.. ~uuu ....... 

A.·,G.'.D ... G.·.A.'.D.·.U.·. 

, Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
: di avere iniziato al grado di 

: il Fr. 

nato a il ........ u ............. . 

. Preghiamo le Potenze Mass9niche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

'Rilasciata in Roma il . 

Validità .... 

8 " Gran Maestro 

Q.II'". .. ()~._ .. _-_._._~ 

Cod, ..................... N ..... 2.2 .. 5 .. 5 

.~.---------~ 

Firma .............................. u •••••••••••••••••••••• _ •••• 

l 
' . 

H: '* 9 ."1. : 

elid ........ u ••••••••••••••• N . ... ~.Z. .. ;; .. 6 .. .1 

j . 

. ~ -.. ---TRIBU-N"iLE OI'M'~AN~ 

! : 

UFflC O ISTRUZIONE , 

La present'l fOle copia Ò capìa eonform. 
di documento e istente aglì atti de' pNQ. 

peno n. 531/8 - F.- G. I. (p. •• df 
perquisizidne e equestro del 17 /3/19Sì 
e p. v .. di apert ra e verifiça di ....... 
del 18 e 19/~'9aJ) . " 

.' ': M.lano, li, 24 MAR.198I, 
Fi~~ ~mu ... u.m,,,,uu,uOu,,u,,,,,,,u·····iL CANeE 

i' I . 
; t ~ :' 

l' 
" 

I 

, . 



Senato della Repubblica - 1001 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del' 
Grande Oriente d'Italia, . 

ATIESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

lI1:1to a il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità. 

8 Il Gran Maestro 

L~~~ ·0···--

A.·.G.·.D.·.G.·.A·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, -

ATIESTIAMO 
di avere iniziatO al grado di 

il Fr. . ..... l __ 

nato a .. il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il .... 

Validità. 

il Gran Maestro 

Jì.J",t,. 
·l/~"L ....... ,., 

A.·.G.·.D.'.G.·.A.'.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATIESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr, 

nato a il . __ . ______ . __________ __ 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
• Mondo di accogliere Il nostro Fratello 

nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità __ 

8 il Gran Maestro 

··fìMUL1---- ... 

God. N . .... 1.'.. ."" ..• .i .. ~. 

----- __ o - ---·1 

I 
'::i ,',. ì 
",:, " 
'J .. ;,,1 

. , 

" . 
Firma 

'; , •• , T 

.Cod .... __ .. ____ .. __ .. ____ . N. __ 2.2 .. 5 __ 2. 

Firma 

, 
----.~.- ---

i Cod .. ' .. __ . ______ ...... __ N. __ .~.2 __ 5.3. 
~ I 

dì doè:u<' f>nto' - ,"" I~ , • c )',:::2 confornne 
, -,..... A<"(."~e""I t '. ' 

pe'l /"i f~', ."'" 1- ,,"': Be" atti del proc 
'.. ~ .". C'.~' ,'.< O j r- _ G. I. ( . r . "I ,"~.,.2.", t, " p. V. di 

€.i F' v ','~ c. ,e~'c'es:rOdeI17:3 1981 
. ,di apertura é v '. ' 

del 18 e lq/3 19 enflca di reperti 
w 'I l) , '. 

Mìlano,---rr-~ ". 
, ,":;,,',fi! ~ 

!-'" ,,-.~l\... ~U 

Firma ---- ... --....... C~ ............ --.... --IL .. G-A !\' " [:" r , 
.... f:;' 4-1 



Senato della Repubblica - 1002 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI . DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·,U.·. 

Noi, Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di" 

il Fr. 

nato Il il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali.' 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

8 Il Gran Maestro 

... .. {;fJuLL4 ......... . 

Noi. Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 4 

ATTESTIAMO 
di aVere iniziato al grado di 

il Fr 

nato a . II 

Preghiamo le Potenze Ma~~~~'I~~i~~i 
M~ndLJ d. accogliere il nostro Fratello 
Ile. lavori rituali. 

RUasciata in Roma Il 

Validità 

8 · Il ··Gran.·· "~a~~~ro':' 
T,molO . k-;:> . / .. < .. ~~ 

.... ~:·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·,U.·. 

Noi, Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

li Fr. 

finto a ..... l'' ..... 
Preghiamo le Potenze Massoniche d , 
M~ndo d.i accogliere Il nostro Fratel~ 
ne. laVOri rituali. . 

Hilasciata in Roma il 

Validità 

rn~ Maestro 
~. 

~~ .... ~.--~ 

Cod ................. . N ..... ~ •.. ~ .. ;. . .' .. ~{. 

, 

! 
I 

~_~ ______ J 
Firma .................................................. , ......... . 

-- .. 'l'''·· 
,': .... 

Cod. N·2 O ~ O ,-_. __ ._._-_.-

I I 
, .1 

I I ...... 

---_o _____ .. _ ..... 

Firma ...................................... : ............ . 

iCod. N. 2039 

TRIStrrvAqE DI MILANO 
UFFIC, O I ISTRUZIONE 

~Ii present·:; fo:oCODia :. . . 
di documento . i' G copia conforme 

eSistente agli . tì" d' j 

pe.,. n. 531/80 j F a I el pro·c. 
perquisizione e se~ t- G. I. (p. V. dI 
e p. v. di a . ues ro del 17/3/1981 

del ~a e ,~~~;~~~~) verifica di reperti 

M"ano It-~-•.. "l' 
I '\' ...... ,:) .. 

Firma ................... l!) ............... ~ ... tL·.~~NCe:L 



Senato della Repubblica - 1003 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Uno Salvini, Grnn Maestro del 
Grande Oriente d'ItaliA, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il FI. 

nato a .. .i1 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di aocogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

Cod •..•................... N .. ~V.dO. 

I 
I 

Firma ............................. , ... 

---------------_._- .~._-". - , .. ' ." ....... " .. . 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, • 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. 

liato a ... il ........ 1 .... 

Preghiamo le Potenze Masso~iche del 
Mondo di aoeogliere Il nostro Fretello 
nei lavori rituali. 

R'lIaseiata In Roma Il 

Validità 

Cod .... N. 2031 
.•.. . '-<",.; 

I __ ~ 

Firma ......................................................... . 

-.. - ...... _o. lO 

.;. 

i 
I • 

T 'I. ,. . 

i R I ~iy;{i~; E ["1 ~M IL ,!J, N O 
L ~ j .... ~ ":' .. ,r~·l(~·!'\1 E 

presente fo'-c i', ." . , 
: di dV ,cp.a El Copia ~, I 

.Oc u rr. e n t'il e"i" '.. COO/orme' 
'peno n f;. 31 E,~':"0;";fe agli atti del proc" 
, I;:.; "..., ",' ! "-:;, : ..: IL) - F _. G i ! ,., ~ 
\ p .. r'ldISIZIOl1e e' . ,p. ". dI 

I seques' . . 
le p: v.di .' .ro del 17/3/'.98. 

: apertura e 'f' t 
del 18 e 19/..... . veri Ica, dì tep ..... ti· 
; . . . . . 0;1981) .... . 

Milano, /i 2 + HAR. 1981 . (, 
~"..; 



Senato della Repubblica 1004 Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G ... D.·.G.·.A.·.1».l).~_' 
. . .. _-_. -- ~~~---- '. 

Noi, Uno Salvini" G~an Maestro del 
Grande Oriente d Ita"a, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il FI. 

nlno a '" " il 
Preghiamo le p'otenze Massoniche del 
Mondo di accogliere " nostro Fratello 
nel lavori rituali. 

R'ilasciata in Roma il .""" ""," .. 

Validità , ." "'''''''' 

~.. an Maes.t ro 
Timbro ~ . 

.-c':: 
.. . , .......... ~ 

A.·.G.·.D ... G.·.A.·.D.·.U; .. 
. ------ --------

Noi, Lino Salvlni, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

.............•...... 

i/ F'r", 
.................. 

nato a "" '''. ' ......... , il ...... ' .... "......, 
Preghiamo le Potenze Masson/che 'del 
Mondo di accogliere II nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasciata in Roma Il '''''''''' ... " ... " 
Validità 

Cod, N. 2 O 3 f' 
---------------1 

I 

i 

!_------------
Firma "" ... "",,, .. ,, ..... ,, ..... ,, ............... ,,, ... ,,,' .. ' 

Cod •. N.203~ 

_/ 
FIrma ....................................•................. -.... 

Lq presente fotocopia è copia con'orme 
di documento esislenfe agli atti de' proc • .. ----.. -~--. _.;--;- --·_··-,-~Ti ... 'p;". n.' 5 ;lJ" é::> - F - G. I. (p. v. di 

~<,'Il perquia:zione e sequestro deI.17;3/198i 
!: ,t l (e "p. v. di apertura e verifica di reperti 
'! ,;;':!:de' ta e 19/3/1981) • 

TRIBUNALE CI MILANQ 
UFFiC, O ISrf\UZIONE 

, ;' , -M"ano, H ~ 24 MAR. 198 
:" , i· 
,i i 

ì'. i' ... • or '~ .. ~,..... 
..:. ... !...il./:.c: 

, , 
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I 
, 

,,,, .1 ';, 

" 

,'±r 
,.::, 

l> 

+ 
~ 
$ 
'ili 
,,('0 

','l> 

•• i.j" 

,\)\ 

01 
C/} , , 

~ 
l'tu 
\I) 

('r'~ 

li l" l 

l-
. '., 

',' 

" . 

: I 

, :'. 

r'~~':'/ 
, . t' j~ ",: ;. ..... 

!" • . " 

l' T 1-: I B U ~! ;1[E [' I M I L A N':) , . l' ,-' .... -.. _, ' 
::'" !JFfIC, a ISJ.;UZiONE 

:.:4 .1' p~esenta fotiocopia è copia conforme" 

d,ldocur~ento e~istente pgli atti del proc. 
pe~. ~;. ~31i sa - F - G. I. (p. v. di 
p~'rqUISJZIOne e 'sequestro del 17;3/1981 

'i~ p; "I. di aper~,wa e verifica di reperti 
~eI18: e'19 /3/<1981) , 
l, ~ Milano, li' i:~KA~. 19m.' 

l '. ~ , 
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fi·i. 
'. f' 

" , 
, ." l. 

'·'·":·r .- '7'-""r; 
t • I 
,. < 

~ ~ 
. ~ ~ 4 i,.' I f. 

, 
A···G···D···G···A···D.'·U··· 

369 

; I 
• ____ .0 ••• __ ._. _______ ••• ____ ···._.·_.··._._···.··.···,--·········-t-------····--··· ... ---··---·········-··----_ ....•. --.-.. -............. . 

la somma di Lire .. ..!2.D.O.: ... D..~.Q ............................ ......................... . 

I ( ... ~.~.:::::'!' ... :. .. ~.: ..... ~ .•. w aa - .... ) per: 
h--.. Quota sociale anno .J..~Jg.,,:,: .... J.r. .. ........ f .... ... .d.. .. ~. · .. ~~c 
r~.:~iziazione .................................................. " .... 1 ............. _ f. ....... .. d.Qf)· f9.fJ.O 
p {.~assaggiO Grado ........... T" ..................... ~ .... , ..... ,......... f, ........................ . 
. , .......................................................................................... 1 ......... f ............................. . 

.. _ ... _ ..... ___ .......... ___ ._ .......• _._. __ .•.• ~~ •... 7··-······-·-r··_·-~_·-···_~-_·· __ u •• -. __ ••• f ............................. .. 

f. ....... i.tM. ... p.~ 

,. ;0' 
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A.·.G.·.D.'.G.·.A.',D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

AnESTlAMO 
di avere iniziato al grado di 

il fr. FABRIZIO CICCHITTO 

nato a Roma. il 2.6.10.940 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità 

8 " Gran Maestro 

A.'.G,',D.',G,'.A.',D.',U.·, 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maesfro del 
Grande Oriente d'Italia, 

AnESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. DI Gr.OVANNI GIUSEPPE 

nato pr .. PALERMO il3 •. 1 0.1.942 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
1'II10ndo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità. 

8 Il Gran Maestro 

··ffkUJ.,L~ ........... . 

Cod .. 

Cod, l p 2.5 N".:;"Z, ... 

.. _"._--"-'-..... ----~-~,-....,..-~."'!"~_ ....... _ .. , ." -.' ~ ...... .-

,.: .. 'j ,j 

A.',G.'.D.'.G.',A.·.D.',U,'. 

Noi, Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

AnESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. PIETRO LONGO .. . 

nato a Roma. il 2.9 .... lO ... 1935 

Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità. 

8 il Gran Maestro 

TR/8U .) (,. ~~ 
Cod. .............. Nr·1.\·L~ .. ~,,· M I L./\ N O 

... ... L[Ff1ç.O. ls.rRÙZ/ON~ . Lr presente fOjor:nn;~I" ,'-C'i,.,: f' 
diidocument ',,' i' , ..... Jnorma: 

! . o eSls.ente agII atti del . 
p~n. n. 5 ~ 1,' 80 _ r- I _ G I C., proc: 
pewqll:s .. ' . i' • p. V. dI 

~
. ,-.~:, J <ò ",e~l:G~'::-o cJei 17/3/1981 

e . v, dI apertura e ~'eriflca di re erti 
de la e 19/3,;1981): p '. 

ilano li '"' I 

- ci .' ':.,~~~~'ERE 
FI_ ',~f""'~-'7 

\()" 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

NOi, 'Ennio Battelli. Gran Maestro del, 
Grande Oriente d'Italia •. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. ALBANESE GIOACCHINO 

nato a . BARI il6 .5 •. 1.932 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il .. 

Validità. 

G Il Gran Maestro 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.· . 
• Noi. Ennio Battelli, Gran Maestro del 

Grande Oriente d'Italia, 
ATTESTIAMO 

di avere iniziato al grado di 

il Fr. DI DONNA LEONARDO 

nato a Cosenza iI2~. ~.O.~ ~32 

Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità. 

Il ."n Maestro 8 ~._ ... _. __ .).-

A.·.G.·.D.·.G.·.A.'.D.·.U.·. 
- - _ .. -_._----- --~--

I 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'ltalia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. UNGANIA GIACOMO·· 

nato a Pozzuoli il 30 .. 8.A.l.926 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il ........ , ........... , ........ .. 

Validità 

G Il Gran Maestro 

,cb ....... 

Cod. ""',' ......... : .. 

l 
I 
i 

·1 
t 

I. 
i 

1 

i - ... - ... -. --... ---- _ .. _._._._-' , 

Cod. 

_ .. --:.~ 
• f, .~~ • r~! ... 

!·~'f' ........ . --":'((J. 
Flrma~ ................ ,~.:..."-t .. r_.: ......... \ .. -r..\ ....... . 

J < " 

! .-~ . ' ... , . . . 
, "~1.....1 'I 

... ti' ...... . 
f.. r"t. i' - •• 

" 
" " 

_." 

9 ' 'I . 

Cod ....... .T.RJ6 U ~fJA.l2EL.l!l. M I LA N O 
UFFIC, O ISTRUZIONE 

4; prese~t;f~t'~~ori~ è c.opia conforme 
dii documento esisten~e agli atti del ~roc, 
Pien. n. 531;80 - R - G. I. (p. v, di: 

~e, rqUis;z:o':,e e Qequ~stro de(17/3/1981 
~I p. V. di apertura el verifica di reperti 

drl ta e"t9/3/19al~ ... 
M.lano, li . ",24 rR. 1981 

---{l ,/~,\~,,-CANCE 
FI~ ........... ..D~,-:::)~~~ \ \ .. «, I ' 

~ ~ (J i~. ~.' -. ,,/ ," 
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AGDGADU 0-' .', 0"0 ,', ,", .', Il', 

Noi. Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grallde Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di ~vere iniziato al grado di 

il Fr. NAPOLI VITO 

natoa Squ.illacelll~.4 .• 1~31 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità. 

G Il Gran Maestro 

~ .. 

A.·.G.·.D.·.G,·.A,·,D.·.U.·. 

Noi. Ennio Battelli. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'ltalia, -

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. PASQUALIGO TITO ..... . 

nato a Sassari il 4:.' 8.~1~21 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità . . ......... , ... . 

G"F' 

Cod .. 

Cod ................. . 

.- .. ~.' -~. 

N .... 2 .. t~~; " 
\. :~ ---.--'-. - -I ,;.,~> 

I 

I 
I 

i 

I 

I 
_______________ J 

, Firma 

-------_._ ... _--_. - ...... . 

A.·.G.·.D.·.G.·,A.·.D.·.U.'. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del! 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere Iniziato al grado di 

il Fr. T Aln AGL lA J'AQL.Q .... 
t. 

nato a. Roma il 12 .•. 8 .•. 1951 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità. 

Cod ....... TRIO U N AL~··~ M t L A N O' 
- VE EI.c'Q .. ': -: ~. , . :':; ,'./ f: 

~t\ "rltliJ!'r.t~ fO ' occp 1a è copia conforme 
~i df\\:'UI"f',-PltO esi8te1te a.:;li atti del 

ltJ'j, n, b,3l ~:,j _ ~ _:~ I ·.c proc, 
, i . , - i .l, i. p. V.i dI 

éfqU ~I.IOi\e 6 s'equestro del 17,3 198. 

1
. p, \I. di aper'tur:! Ef. verifìca di reperti 
et H} • '~{3/ '98'.) . 

M,'k\'rl~, 1~ 2 4 MAR.· 1981 . 
, -------

Firma ...... ·_ .................. ·· ...... r·_ ........ · .... ·· .. · .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

NOi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. MAZZANTI GIOHGIO 

nato a Milano iiI l. 8. 1.928 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Frate"o 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma ii ... 

Validità 

8 Il Gran Maestro 

q (' .. )", ç lJl.J1.L\ ........ . 

A.'.G,'.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. Ennio Batte"i, Gran Maestro del 
Gmnde Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. BLASIO .BARTOL.o .. , ... 

nato a . Maddalon:ijJ 29. 4.~.92 7 
Preghi,!mo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . 

Validità 

8 1 .. 1 (r Maestro 

tytLiLv. 

A.·.G.·.D.·.G.·.A···p~;P:·'- __ _ 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. MALFAT'{'I .FRANCESCO 

nato a Vienna. il 13 .1.1920 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il .. 

Validità .. 

8 

Cod .. 

\ 

~ ..... ~--. __ .. ..- ,.,_ .. __ ._----..,.;- -_.-~---------_. 

Cod. N ..... 4J. .. 1..2 

Firma ............................. " ................. : ......... .. 
\ 

"";"""'r 

TRIOU~~i\L~ CI MILANO 
. '.l\ \1,' o' 

....... U/1f/C''(Ii ... ;;ln: .~.·-.·.:e .• '\!F· . Cod. ....... - ~ ,_ 

L,a prese~t2:.f9~QCQpia è copia conf~rme 
I dI doC'urr"~!ìto esjs'~r')te agli atti del proci 

peno n. 5.;:. bU -IF - G. I,'(p d' 
P 

'.. I • V. I 
erq l.lIl1;Z:Oile e seq~estro del 17 ,3/1981 

e p. v. dI apertura I e verifica .di reperti 
del 18 e 19 /3/19~1) .. 

M,lano, li . 2, dM;. jSSf 

--O _~ -
---j~~., .. '.,,:,~.: \-, --_ .. 

. Firma k .. Li_~",.;--.... : .. l .. --; ......... --.. ·----.. · .... · 
\ --o \ 

"" . 
,:~' '.~ . -I- l' 

.' (' .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.'.D.'.G.',A,',D,'.U.', 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il rr, CIMINO LUIGI 

nato a il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nel lavori' rituali. 

Rilasciata in Roma il o o 

Validità o 

8 Il Gran Maestro 

..(J.flD J J, f1Jrl..A.. "",lo o 

Cod, N. 00 

I 

l 
..--J 

Flrm~ "o __ , .. ~::o. __ ooo .. oo:oooooooooooo.-oooo .. oooo __ o .. ____ o __ o 

, ~~ 

~~ 
_______________ ...... "~--r .. -·.,.:- ;1 

A.·.G,·,D.·.G.·.A,·.D.·.U.·. 

Noi, Ennio Battelli, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. CARTA GIORGI.o 

nato a Iglesias il 24.4. .• 10914 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 

Validità 

8 
A:.G:.D:,G:.~:,I?~·.U,·_: 

Noi Ennio Battelli, Gran Maestro 

Gr;nde Oriente d'Italia. 
ATTESTIAMO 

di avere iniziato al grado di 

del 

il h. 

nato a o 

CROCE RENATOG. 00 
Foggia il :3'0 1:L'010939 

Massonlche . del 
~~~~~d~ ~~c~~~:~~eil nostro Fratello 
nei lavori ritualI. 

Rilasc.iata in Roma il 

Validità 

~
'.I. . .. n Maestro 

/ ' 
I .. > ____ •••••• 

Cod. o N. oo'~, 0180 

; o," ,l.' 

'-'-. -, '. "~\. 

Firma 00000000000000 oooooooooo.o ... o:'ooo: .. ;.;;.~o .. _o .•• -\.o ."' ') 

)'" l._.! 
'/ 

./ 

, 1':·1 :--; " 

:-; i~;)'"di 
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A .. ,G,'.D;'.G .. :A,·.D.·.U.·. 

Noi, Uno Salvini, Gran Maestro dol 
Gr'lI1de Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

nato a MessilJa .... Il 3. .•. 1.. •. 1.9.24 
Pregllkuno le Potenze Massoniche del 
Mondo di acqogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Rom .. il 

Validità 

A.·,G,·.D.·.G ... A.·.n.·,u.'. 

Noi, lino Salvini, Gran Maestrp del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATIESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr .... TOREI.3J..GI.OVA.NNJ. 

nato a ... CATANIA ... il 8 .• .1 .. 1....9.1.7 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo' di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata In Roma il 

Validità 

. Il »tan Maestro 

.. /~ . 

~ 

A.·.G.·.D.·.G.·.A ... n ... u.·. 

Noi, lino Salvinl. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. VITA .. Gaetano .... 

nato a PQi;~n~~L i125 ... 1.~~J918 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il. nostro Fratello 
nei lavori rituali. . 

R'ilasciata in Roma /I ,. /. 

Validità 

u- gran Maestro 

.. ~~ ... 

Cvd, . N. ...;.. t.i '-' v 

" , 
Firma ••••••••••• 0.0 •• 0.0 •••• ~ ••••• _, ••••••••• _ •••••••••••••••• . " 

Cod ............ . 

Fir.ma 

1 C2 ~ .' 
N, .. .1"-0 . :c), ." 

",,. , 
.r '. 

. \ 

cOd,E.l1 g I,B U ~~ /1l1=3 a l M I L f\ N o 
UFFIC,O fSH'UZIGNE 

,------
L~ presenta fotocenia è copia conforme 
di documento esist~nje dgli atti dal :proç:. 

~
pen. n. 5:1 , :::::' <> jlF - C';. lo (p, V. di 
pel'quìslz~ore e fleg 63(ro dei 17/3119(;;1 
e p. v. di ape/'tura e verifìca di reperti 

el 15 e 19/8; 19t) , .. 
I 

Milano, li 2~. rA1 1981 
.. --.-.{~).::. -1 .... _ .. ~'. -;.: \; ::- .~ r.:. 

Firma 
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" 
1 

A."G,',D.'.G,'.A.'.D.·,U". 

Noi, Lino Salvini. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia. . 

ATTESTIAMO 
di liVere iniziato al grado di 

.1 F" PELLEGRna Davide .... . ........ . .. 

Ilato aR,Qm,1il- ... ' il 

Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori ritualI. 

R'ilasciata in Roma il.: " ,.7~' 
Validit~ 

r-~------ .. -,.--
I 

I 

I 
1_- _. ___ . ________ _ 

Firma 1;:~,~~:·2~,.~~.;~::\ ................. , .... . 
(, . ',\ \' ': . 

(;< . \J~" 'I 
~ ...... -"ro--~--""T--~--------:---r-' ~-: ~. -: '''''T'~ - -;-' '''1'- _ .• -

'j • f. j~~, •• ,.:. j i: '. ' 

A."G,·,D.'.G,'.A.'.D,\U.·. 

Noi. Lino Salvinl, Gran Maestr. del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr..~P.?J;t:J: .. q.:i,~8~pp~.. 

nato a~Ie~.sina ..... il '4,.4 .. 192~ 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di 'accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Hilasciata in Roma il 1 ::>';" ,E:'? 
Validità 

A,·,G.·.D.·,G.·.A,·.D".U.·. 

Noi,. Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATIESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr ... L9J,.J,.I ... ~Jg~.1'J.1l.OO 

nato a .~.()f;!t.J;I,()M.. Il 3t • .JI!.'9?1 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere " nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R-ilasciata In Roma il I ': - 'J "?~) 7 
. Validità 

Cod. E._ .. .1.8 .• 7 .. 7 

Cod .. E. a,1.9·:J~18t:Ja :1_7 a9
Cl 

M < 

J\t"'iI\ 'l'E. I L A N O 

Firma, 

: : 

UFFIC,OJ ISrrWZIONE 
L8 presente foto' . ' 
dì d c pia è copia conforme 

p.n,~~~;~t~ e~·s_~e~te _agli atti del :proc~ 
perq i ..' ., G. I. (p. V dI 
• u 8IZ~OnEt e se~uestro del 17/3/198. 
d6i .;- dl.!perturai e verifica di reperti 

• \7/3,19$,) 

M'''not lì 2 ~ PlAR. 1981 
--cit}.·~· 

•••••••. ,- ••••••••••••• 1 •.•.•• 'i"' ~: .. ,.,. 0·0 •••••••••••• 0·0· 
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A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi. lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'ltalia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

li Fr. NJi,N.NAR,OI!E. Paolo 

nato a , ... Roma. 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
MOrldo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasciata in Roma il 

Validità 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Lino Salvinl, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'ltalia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il h, 

n<lto il 

{3~Qj,1l!3eppe . 

.Bu~pes.i;, .. il 1.~,.~.~1.9..~1 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il .. L 

Validità 

Cod, E •.. 1.9 .•. 77 N •. 1706. 
-.. -.. _----- ------- ..... "l 

_--;-______ i 

Firma 

c~ .. E ..... 19 .•. 77 N. 1702. 
,----------

Firma ... ~:~;.~ .... , ........... , ....... ~ ... ~ .................... . 
t . -

... _ ...... ~~ •• _ .... ,,_. _ ....... "' ....... " ..... __ .. _.,. .... ., __ "'."l" ..... ~_ ••••• _~_._-.......,.._. ·i:~...-:;. .. T - "',r ·..,.-:'r·T~~::·;: .,~ "'-' 1 -r'" . " 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Lino Salvinl, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'ltalia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

ti Fr ORAZIAPl,qil,\;tJe> . C.~!3.~e 

nato a Roma.. .. il 24"J",1914 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nci lavori rituali. ; , :'::1: 1:-,-,J" 
R-ilasciata fn Roma Il .1 . ~ .. , 

Validità 

MILANO 
ISTRUZIONE 

La presente foto opi a è copia conforma 
di doc:umento esi tente agli atti del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. I. (p. v. ai 

" III • I 
perqul8lz~one El fi~qUestro del 17/3/1981 

,e p. v. di aparì.u a e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1 81)' . 

M ilano, lì l.. J. 

. l" I-tAl 198f 
'----O-----:-'L CANe LlERE; 

Firma .. ', ........ "" ..... ", .. ,'" ... " ......... """ .. ,,, .... . 
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1\. .. ~ .••.. ;" .v ........ _ .... . 

Nei, Lino Salvini. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

A1TESTIAMO 
cfl ilvere Iniziato al grado di 

il h.LONGO .Giovanni 

nato il .... 'l.'aranto ... il 8 ... .1. ... 1.93.1. 
l'reghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasciata i~ Roma ilt LE.' :'W-n 
Validità 

C');~l Maestro 

O~~ 

... A:·,G,·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 
. -' '----- ----_._----.-. 

Noi, Uno Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di • 4 

li Fr.SCIAlJX)NE.ltlal'ip 

n~to a .. Capua.(Cs) il .24.5 .. 1932 
Preghiamo le Potenze MasSOiliche del 
Mondo d.' ~cogliere il nostro Fratello: 
nel lavori rituali. 

'" "' .. R'ilasciil!a in Roma il ... i . \,J C. l"; .1r.')'7 
Validità 

...... " .. " .. _._- -,.-.-.....,----

A,·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Lino Salvini. Gr,lO Maestro 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

11 rr. LEOOLE.·.Mario 

del 

nato ., ... Siena" ..... il9 .8 ... 1.925 
l'reghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
md lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il J .. C.::.U 1977 
Va·lidità 

I-I ----.... ---.~--.-._--

I 
i 

I 
i 
I 

....... j 

'--~r-'-' -r :-~----'..:,--. 

; Firma ........ :.:i\:.. ......•..•..................•.. ~' ....... 'o', 

Cod .. E ... l . .s. 7.7 N . 

I 

I 

N.161 l! 

, i . 

r\.11 (~. /\ r\f {=-.. 

Ltl l)rOHI:!1 iO ~~ 
.. (j I d (I('; \HIl n;l! Il 

":/ -

!.','1').: ":ç~. ",: 
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A.·.G.·.D:·.G.·.A.·.D.·.U.·. Cod. E... 1.8 .• 77 N ..... v ,; '.J .. 

Noi, Lino Salvlni. Gran Maestro del 
Grande Oriente d·ltalia. 

r----,.- ----
ATTESTIAMO 

di avere iniziato al grado di 

il h. J ANNU/',?I. Hu ben~ 

flato a . I!'iren~« ... il <'Q/Qb~'?O 
Preghiaillo le Potenze Massoniche del 
Mondu di accogliere il nostro Fratello 
noi lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il . t (.~':~. '1977 
Validità 

i 

I 
I 
! 

--~, "",,,!,--~,..-- ....... --... TW·" _______ ·_ .-.,.l"-''"-~.~-' -T ...... --·r-~r-·I~_· ....-
l, ,I ,'Il: '"(\, J l' 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.'.U.'. Cod. E •. 1 .. 8 • 7.7 
---- ._-----.~-._-----_. __ . N. 1668 

Noi, Lino Salvini. Gran Ma~tro. del 
Gr.mde Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

r -----.-...,..------- _._ .. -

il Fr. ". VlCINI..~lario .Pompeo. 

nato a .. J.1J:'p~~9.nfi Il 1,2/1.0/19.l1 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
M~ndo di accogliere Il nostro Fratello 
nel lavori rituali. 

Rilasciata in Roma Il .tGE~.1 iO.." 

Validità 

/~4 
"7C~~ .. 

.. .. _-_ ... _-----..---'-:-_~--

A,·.G.·.D,·,G.·.A.'.D.·.U.·. 

Noi. Lino Salvini. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. ]) 'A90::;T.~O .~El:r.s.i.~ 

""to a ... N~p.9.U...... il .3./9.Jt9.?4 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'dasciata in Roma Il .tGEN.JS77 
VG\licjità.. .................... , ......... . :@ .... \II.J>rapMaestro 

. Tlmbr~f .~ 

'."~-~~ 

Cod. E .... 1.8 .•. 7.7 N . .1611. 

'r 

'~ . :,i 
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A.'.G.'.D,'.G.'.A,'.D.',U.'. 

NOi, lino Salvini. Gran Maestro. del 
Grill,de Oriente d'Italia,' 

ATTESTIAMO 
di avere Iniziato al grado di 

. il Fr.PALUMro .. G • .Battista 

nato aN~.P.9J,i.." ... il ~/~/19JJ 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nel lavori rituali, 

, , 1 GE"J i.:rn R'llasciata In Roma Il .. '" ,,' ,~.( I 

Validità 

. TI'flt .. ·o /....-/....... • @.". Il ~ Maestro 

.,.~"~~ 
"." ---..,---,----

A,'.G.·.D.·.G,'.A.'.D,'.U.'. 

NOi, Lino Salvlni, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr..LJ:..N.DnU.lf.~m9 .. 

nato a Re€,,gio .. E, .. ,, ... il ,9/.7/1.9,23. 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere Il nostro Fratello 
nei lavori rituali. ' 

R'il.lsciata in Roma Il :ij~fiLr::r(? 
Validità 

.<.~z-
~ . . . . . . : . 

A,·,G,·:D."G.'.A."D.'.U.'. 

Noi, lino SalVini, Gran Maestro del 
Granue Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr, SEl'ARI .... Par:qual,e 

nato a Salerno .. ". '" '-9. .. .3,~J9Q9 
Preghiamo le Potenze Massooic-he d~1 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nel lavori rituali. 

R'lIasciata in Roma Il l.GfN1~r<' 

Validità 

Cod, .IEL ... l. 8- ... 77 

r--~-" '-'-'--'-'~l 

I· •. I 
I 
I . 
I 

Cod.E .•. 19 •.. 77 N, 166,4. 

!'lFFle; OniST1ttJ-ztp N E 

,La pre,ente fotocopia è copia conforma 
. '~i dOQulmento esistente agli: atti del proc~ 
:pen. n.:531/80 .;. F - G.: I. (p. V. di 
'pel'qui8~zione e sequestro del 17/3/1981 
'. p. v. idi apertura everifi:ca di r~perti 
del 18 'e 19/~O~&..l ! 
, M ilato, Ir~"'>~ (_.1-

rr::~~t: .I~~ ~1t~ELlI 
Firma ... , ... : ... '-:; .. :.: .. ~. __ .,,:;,., ... __ .............. . 

, l(;{~("'t~,-+~.~~"'·;' . .I" "j\l -~:, 'j 

. ".;: ;;l . I~.~~ . ' .. 'I .... {.,ft. ,-

.t "">J.,I L, ,~", 
ll!~"~ :1 

!<~~ ~i. 
~ ! 

> •• I, I, 
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A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

N"i, Lino Salvini, Gran Maestro del',· 
Gr"nde Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. .. 'l'ERRANOVJLG.o.rrado .. 

nato a .Siracu.~;a .... il 1.4 ... .1.$136. 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

R'ilasc;:iata in Roma Il J \:i Eri .19Tl 
Validità 

A.·.G.·.D".G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, LlIlO Salvini, Gran Maest{o del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il h. 

nato a .. Teramo ........ il .. 8.1 ... 1.9.10 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratllllo 
nei lavori rituali. ,~ .• 

Rilasciata in Roma il l bEN.!177 
Validità . ................. . ····· .. ··,i·· 

c:~ ~ , 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Lino Salvinl, Gran Maestro! del 
Grande Oriente d'Italia, . 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

li Fr. li,:.:mAu.p.I..M~.iQ .... . 

nato a .... CuneQ .......... il .18 ... 8 •. 1925 
Preghiamo le Potenze Masson/che del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il :J,GENrJ77 
Validità 

Cod. E .•.. 18 .. _.7.7 N . .1657 

" .. fJr. ''o 

,Co .• , .• , . 

Cod ... E ..•. l.9 •. 77 N. 16!J.2 

co4~HliW~ A L [ .. 11;·6 !tJI L A N O 
_--.UEELCt.D.. __ lSIiWZ IO t,~ E . 

• La pr~sente fotocopia è dopia conforma 
dì doqur'erto esistente a&li atti dal proc. 
peno ~. 531(80 - F - 'P. lo (p. v. di 

. 'perqu'slzione e sequestro idei 17/3/1981 

: e p. i di. ape.r.tura e verlfìca di reperti 
idall e 19/3/'981) I 

M't;Q;S:~~\~"~J~! . .~, c 
.. ( :"i~) '.·li' i"'" .- - - - - ~." ," '-

Firm~:~,:;:~~q~~<i~~~~~~·~~·~~··" 
~<:i .tte::;ta lì! su. "ppartenellld 

'~~ la r~~rll. C.il le tasse 
H .. - (\ ";) • IL VENERAilLE 

.~ ,). '-l Liclo Ge/h ~ 
i "t,: O' 
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A.·.G,'.D.'.G.·.A.·.D.·.U,', 

Noi. Lino Salvini, Gran Maestro del 
Gr,lI1de Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere illiziato al grado di 

"h. S'l'Alv1M.ATI. Ga.et<!llQ. 

nato aNAPOL! ....... il 4 • .10.~J9Q8 
Preghiamo le Potenze Massooiche dei 
Mondo di acc,ogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

I J r.'1! ~77 Ri asciata in Roma il.v..,<.\ .... : .. ' .... 

A.·.G.·.D.·.G.·.A,·.D.·,U.·. 

Noi, Lino Salvini, Gran Maesvo ~el 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il fr .... PEZZATI ... Sergio. 

nato a .l<'iren.~e. .... il 1.7/9/t~3.1 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nel lavori rituali. 

R'ilasciata in Roma il 

\;od. f: •.. l .'j • '17. 

Cod .. E ... .1.6 • 77 

I 

I~-

N. ..... t.> cj 

I. 
~ ____ I 

.,'-'" 

N ... 1631 

Firma ......... : .. lt .................................. . 
Ar.iiill~LOGGIA,,!~OPAGANDA 2 

ttes .... 'Ila al'lpartenenLGI 
la r~.'arlt. con le tasse 

.)1;} Il VENERABILE. 
lici\) Gd:ì 

.... ' ...... __ ... ~.~ ___ :.,.. .. ; ..,..." ......,.._...:::t:!!:!!::::_-

A.·.G.·,D.·,G,·.A.·.D.·.U.'. 

Noi, lilla Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr. . ... LI .CAUSI Ant.onino. 
nato a .. Trnp<!lli.. ... il.6/2/1926 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavorI rituali. 

R'ilasciata in Roma Il .. i LE .·!.tr~? 
Validità 

i COd.E.TRPeUNrp,Lt6ep MILAN'O, 

l UFFIC. O --lS~/<UZ/ONé Lr presente fotocopi è copia conforme 
di documento esistent agli atti del proc. 
p n, n. 531/80 - F, - G, I. (p. v,; di 

,p rquisizione e sequettro del 17;3/1981 
e p. v. di apertura e I veriflca di reperti 

'i d '. 18 .8 19/3;1981 ~ 
,~.Jll~!), ~ li 2 lt "AR. 1981 

A~: '.'" lf~;~h. ~-~-- ~~I 
I ~:"'·}.TT'. IL (~~ \;("':=' ' 
i ~i ';. ~t"~· '- ','''-

Fir~>"::~O~À~'PR'ÒP:a:GA'NÒA 
/.~iii~'~'·~;:~ J8tt~' la sua apparteJl""L~ 

. -eia NgoWità cn:! ie. t .. sse 
. ,: e..-l., Il VENERAt3ILi. 
,J~!' ~" Uclo Geli! 



Senato della Repubblica - 1020 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·,D ... U.·. 

Noi. lino Salvini. Gmn Maestro del 
Grande Oriente d'Italia,' 

ATTESTIAMO 
di avere Iniziato al grado di 

il Fr, , CRESTl., Giovanni.. ' 

nato a, Siena., ''', il 2.6,.1.9,12, 
Preghiilmo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 1 GE Nf9?7 
Validità 

" Gran Maestro 
. -) 

":~~~, 
~~~ 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·, 

Noi, Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr VALL.A'I'~ Enzo 

nato a ,ROIDlj. "'" "" Il 1,?/1<?/1.915 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma Il' C fJ; '~!77 
Validità 

A",G.·,D",G.'.A.·.D.·.U.'. 

NOi, lino SalVlni, Gran Maestro l del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

Il Fr,PJ:S.C.I~~,O ,S~~~I? 

nato a ,Pal,ermo", .. , Il 1/1.1/1932 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. ' 

Rilasciata in Roma iliL::r-. J~7-:;' 

Cod, t;; .1,9.? 7 

Cod. ,E,a ,18",7,7 

1 U·) t;:! 
N. 'VI...V 

IL VENERABILE 
licio Geli. 

N.1617 

,J ,. 

C!~!~9YNAl~. llUHMtLANO 
, UFFIC, O ISTRUZIONE • La '~---'--_._,~.,._-

, pr~8ente fotocopia è C~Pia f ' , di doc: t' con orme 
i men o es/s, tente ag i atti d , 

'ipen. n

1 
SSt 180 - F _ G " (e proc~ 

perq . . . ' . p. Y. d, 
, UI Iz!one e sequestro el 17/3/1981 

, P. Y. I d. apertura a "(1 
~~I 18 I. 19/3;198') veri rea di reperti 

M.laro- li 2" f1AR. 1981 

FI~~L(iGl.i;h:,::~;~::U 
,/;'~UI~lUod~ iJ(ttk, t,. I" ';, cl :,,' ',Iu,",:;-" 

~,e la r€.1oldrit~: ,,'c',' i.: ',,,l'.; 

"A ,Jl'i (\C! ; 1:. '''':':';'':';h11!.!:" 
~, i 'U "O; .. L.,,) (lc.lii ;i 

~~~) 
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AG'DGADU . '. . . ~. . . . .. . . . . .... ... 

Noi, lino Salvlnl, Gran Maestro del 
Gr:;nde Oriente d'Italia, . 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il FI. . . .ALLA VENA .. GiQ'Va.tUli 

nato a .. Imper.ia. .... il 6/11/1917 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratellc 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il j GENr:rn 
Validità 

A.·.G.'.D".G.·.A.·.D.·.U.·. __ o __________ _ 

Noi, Lino Slllvini, Gran Maestro de4 
Gri;lnde Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il H. Dalla Chiesa. Romol.o. 

nato a .... (..':uneo ....... il .. 20/7/1921 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma il 1 C t:~: 1::77 

A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

Noi, Lino Salvini. Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia. 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

Il fr.F.lRRAQ"R1J,gg1~~Q 

nato a .Caell~ri .... , il 25!.U!.1.n5 
Preghiamo le Potenze Massonlche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori ritualI. 1 ~·ri.l ;~:7' 
R-i1asciata In Roma il ,,' U.~.I.L .. J 

Cod .. e. .•. 18 •. 7.7 N .... );. o. :, il 

,------\ 

FI~ 

Cod, .E ... 1.8 ..•. 77 

. Il \ ~.' ;:. i 1~11 I:· . • i • L' 

" TRIBUN/\LE CI f\;,1ILl\NO 
Cod .. E .• 19 •. 77 mc F il::Jyj) 9 .. I. : L: z: ~~ t'l E 

----ba presente--fe-tocopia è copia conforme 
\ di docume~to esi~tente agli atti del proc: 

peno n. 531/801- F - G. I. ep. v,! dt 
perquisizione e s~questro del 17 (3/198t, 
e p. v. di apertu!ra e verifica di reperti 

I del 1~ e 19./3 / 1\981) . 

I-;-~~:n~~ l. " ~!~. !!Il!! 
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A.·.G".D.·.G.',A,·.D,',U,·, 

Nel, Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

lIato a Id.essina. .. il ........•...... 
Preghiamo le .Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori 'rituali. 

Hilasciata in Roma il '; C:i:.!~.n?7· 
Validità 

." .G~ Maestro 

~~~ 
/ . 

4,r .i?ft 

AGDGADU • • "0 - 0"0 0'0 .•••• '0 0"0 0"0 

Nui. lino Salvini, Gran Maestro del 
Grandù Oriente d'Italia, • 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

nato a Tr.0P.a.ni il .6/1/19J6 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il nostro Fratello 
nei lavori rituali. 

Rilasciata in Roma Il'lCEU~77 
V(llidità 

~' .• ! , . .' Il )ran Maestro 
Timbro J" ~-\. ' . ----....... 

'. ,,' /;JI"/~- _~ 
",.y~<. . .............• 

A,'.G.',D."G."A,·.D.·,U", 

Noi, Lino Salvini, Gran Maestro del 
Grande Oriente d'Italia, I 

ATTESTIAMO 
di avere iniziato al grado di 

il Fr .. LOPRI:.'l'EDonato 

nMo a Brindid ... il 9/12/1922 
Preghiamo le Potenze Massoniche del 
Mondo di accogliere il. nostro Fratello 
Ilei lavori rituali. 

Rilasciata in Aoma Il .. t:; .. :J.2ì 

Cod. EL .18 .• 77. N. 1601 ,--_. __ .•. _--_ .... -: 

Cod. E .•. l.8 •.. 7.7.. N, 1605 
;' o", 

I 

I 

1-.-_ .... _-_ .. 
Flm •. ...... t1 : ............... . 

Cod. E .•. l.8. 77 ... N. 1600 
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VERSAMENTO DEL GIORNO 3 DICEMBRE 1979 

1 ) - ROSS I F.m~mTDO ~ ... f.. 100.000 
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A· G' D· G·:····A'~:D', .. u· i' .. ... .. "'"',, ,', .. ' .. -

MASSONERIA ITALIANA 

GRAN D E OR I ENTE D'ITALIA 
PALAZZO GIUSTINIAN~ 

ESTRATTO DALLE « COSTI,TUZIONI » 

ART. 1 

La Massoneria è universale. 

Intende alla elevazione morale, materiale e ~pirituale dell'uomo e della ,umana famiglia. 

Coloro che vi appartengono si chiaman9 Liberi Muratori e si raccolgoQo in Comunioni 
Nazionali. l i ' ' 

ART.~ 
l i i 

La Comunione Italiana, uniformandosi nei principi e nelle finalità a quanto la Massone
ria Universale professa e si propone, propugna p, princllj>io democratico nell'ordine politico e 
sociale, si ispira al trinomio I r :' ' i i . 

. i" ! 

LIBERTA' - UGUAGLIAN~A - fRATELLANZA 

e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico 

A.·. G ... D.:. G .. " A.·. D; .. ti.,. 

ART; 3 

La Comunione Italiana adotta Rituali :in accordo; con gli Antichi doveri usi e costumi 
dell'Ordine; osserva il monoteismo, apre iI Libro della 'Legge Sacra sult'Ara del Tempio e vi 
sovrappone la squadra e il compasso, segue l'esoterismo nell'insegnamento ed il simbolismo 
nell'Arte operativa: adotta la divisione della Massoneria simbolica nei tre Gradi di Appren
dista, Compagno e Maestro, insegna la leggenda del Terzo Grado, inizia solamente uomini, 
non è settaria né politica. . 

" 

I 

I Liberi Muratori della Comunione It~lian~ s~,çonsiderano e si chiamano vicendevol
mente Fratelli indipendentemente da ogni' differen~adi origini, di credenze, di condizioni 
sociali; si riuniscono e lavorano nelle Logge e contraggono i propri impegni massonici sul 
proprio onore e sulla propria coscienza. I :, 

I 

l 
ì •• ~. r .! l a\'Dmir-t..7 

r j li ..... ~t,'Id· .... -" 

. i I 

unfr: O IS.H'UZ;CJ'J'- ' , . 
Ogp,i .,~ibero ,M~.lrato~·e ha .il 8over~.dl intel,"v~nire alle· adunanze della sua L,oggia,. salvo 

che ne ~a- IItfptkllto dl1,glusta~G:ausa O'S'lfus~~'M8sato dal Maestro Venerabtle; dI com
piere sCd'jJ~l'Hfllept~ Wt~e,LeaJt1jb.~i~n,d,el nro"Prio Uffic,io o Grado llf~lIa Comunione; di 
osserval:e JedeIIl?:elly-j~~;~Cos1i.1uzione, r'R:ekO\kìRéHR~ ,secondo le tradizioni; di condursi i l1 
lutte lJ'@(Jntf?r~érl7.t: d8l-:1 \7Ìtl:tccmllj3iìibOi(~nc.Y.a ~O~Ao d'onore, ' 

11 r.~.ra~~c;I~~~J«It;3 gli: litiplè~~ qfflaAZ,,~ IJt.-Q.~li la J-oggia per tutto l'anno massonico, 
e p. v. di f}:,)3r;Uf'd e verifìca di reperti l i 

del 18 e 19/3;1981) ! 

. Milano, li 24 "AR. 1981 !: 

~-(~~.~-~_ ... <t+-'e:*'l'tf-r"o1~"'" 
t..:.._ ,) ,~ '.' ,} 
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R.'. L. .. Propaganda DUE - All'Or.'. di ROMA 

Il sottoscl"itto: ... C .IJ~ .. ç.llL~1 .. t<:L ...... -fll..BIt.L.~.1:.tJ .. . 
di: ~ .. ~ .... ef4 ....... W...................... . l' 

nalo a ..... ~ .. provo di ........... ".,..- .. :.......... . .............. il . 2- 6. " to ~ ~ 
Residente a .~ .................... proVo di ........... ?~.............. ...... . C.A.P. 

Via ... ~ .... 5 ~1..... n ............. Te!. ; .. '1201..00 ab. .......... ....... Uff. {.'tfJJ 1 >-t. 
Titolo di studio ~0"..",. IingUe .... ~.~.... .. ........... . 

:::::~::~~;::~~~-:::d=l 
Ente da cui dipende ................................... : .................................................................................... .. 

prospettive di avanzamento ....... ! ................. L ............................................................ ~ .................. . 

~::;.::,:::acet';,~:=:,;O:i: 
stato ci~ile .... ~., ...... : (" ...... ~ ...... -:.:::,' ,. .......... figli n. :1 .. 
P<ofmione delJa moglie ... ~ .......... : ................... : ............. . 

~:::::::: ;:~~:~;: = odialt~J.li.;;~ .··~m.e.D.m~' 
Motivi ........ ·~ .. · ...... · .... · .. · ......... f .... , .. · .......... ·: .... · ... ,...... . ............ . 

Proprietà immobiliari .... ~ ..... j .. .............. " ............. ,.................. . ................ . 

............................................................................... , .. '1' .. ,,. .. ( ........... 1 ............................................................... . 

~~~; . 

~::~::t::::::O:~~I~ "r':"f'~ •...•••••.•..•••••••••••....... 
Incarichi o cariche politiche ocivili ...... :i1,~ .... :.f[l............. .... . , 

,; '! 

Inol tre specificare: 
; I i I • 

a) Eventuali ingiustizie subite nel !corso dd:Ua carriera 
I ',., 

I 
t 

b) danno conseguente 

c) çPep~,'2IJt~jstituzioni od, ambieht~ af. ui ~vien~ possano essere;:tttribuiti 
" j 

1· .. ·.· .. ···::·· .. ··· ...... · .. · ...... ~~.+·.· .... · .. ··.,J":·I';f'· .... ·· ... :..: ..... ::.!.§!LV ...................... . 
(,I)I 18 e 19 '3. l" ", ". '.' " ::::ç. ·::11 ìépierq 

d) pcrumlle con/sci~ti1e' fanno parte' delI'or~ànizzazione 

··········-t;It·········I~~~~~~'~I·i .. '. ' .. 
t - • , ~ I I· 

J l' I 
I , . 

." ---~.,- .. _._-- -, 
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GIURAMENTO 

prèstato dal 'F.'. CICCHITTO FI\BRJ;2.:r:Q.i 

nella R.,. L. PROPAGANDA N" 2 i 

Or.'. di Roma il dì 12.- d.2.-::~l ~J-O 

I 

Liberamente, spontaneamente1 con J>ieU9 e profondo convincimento 
! 

dell'animo, con assoluta e irremovil:>ile volontà, alla presenza del Grande 
! 

Architetto deJl'Universo, per i l'affetto e la memoria dei miei più cari, 
I ' 

sul mio onore e sulla mia CO.Ci~ s~len,n~4ntegjuro di non palesare 
. ' , 

per qualsiasi motivo i segre~i deJl~ iitiZiazidne muratoria, di aver sacri 

l'onore c la vita di tutti, di! socc(,rre~: 'confortare e difendere i miei 
i I l" i ' 

Fratelli nell'ordine anche i a pericolo della mia vita, di non professare· 
. I,; I 

principi che osteggino quelli prol?ug~ati ,i dalla Libera Muratoria; c, fin 
, ! 

da ora, se avessi la sventUI;a e la. vergogna di mancare al mio giura-

mento, di sottopormi a tutte le pene ehe gli Statuti dell'Ordine mi-
o o 

nacciano agli spergiuri, i aU'inces!?àntei rimorso della mia' coscienza, al , , 

I 
disprezzo cd alla esecrazion'e di tuttal'urnrmità. 

r IL VENERABILE _i I 

U~ .0 "" i. ' 
_ ... ~ .......... _ ..... _ .... _"._ ........ ~ .•.. 

i! 

ì~RIBUf\J!-,f F: ~"l-L '.:,-~,,.....,, 
- - "" .... I J\: /-, f \J 'J 

UFFICiO !STiWliONE; 
~a prcser~f" " 

, 
, I I I 
, ' 

, ~ r 

IL SEGRETARIO 
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,L. Cf· 
f\ 
t I .. ' 

Roma, ~8 Luglio 1980 
'l; 

Es~regio Si gnore, 
t 

in riferimento aila mia del 15 Luglio mi 
pregio lnformarLa che il perfez~onamento della Sua posi
zione avrà luogo a·Roma. 

Con successiva lettera Le saranno comunicate la data e 
l'ora, mentre, per quanto riguarda la località, Gliela 
preciserò alcuni giorni prima, via filo, chiamandoLa 
al n. 6780752 che Lei mi ha ,indicato. 

Tuttavia, se in questo f~attempo fossero o dovessero so
praggi ungere var'iazioni ~ia al Suo numero telefoni co che 
al Suo indirizzo, Le sardi grato se voleSSe darmene tem
pestiva notizia scJit~a. 

Le faccio presente fin d~ oraiche per la circostanza 
sarà gradi to l'abito pCllio.i 

Le aggiungo che, data' l'imminenza del periodo feriale 
estivo, abbiamo ritenpto opport~no che l'incontro av
venga nel mese di Ottobre p.v. . 

Colgo l'occasione per ri~ordarLe di volermi inviare una 
Sua fotografia, necessarfa peri ,il documento di Sua per
tinenza. 

, 
Nell'augurare a Lei ed alla Sua famiglia un sereno e di-
stensivo riposo, mi è gradito 'farLe pervenire l'espressio
ne del mio migliore e più cordiale saluto 

Ill.mo Signor 
l'On.le FABRIZIO CICCHITTp 
Via Cassia 591 

ROMA 
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Roma, 15 Luglio 1980 

Egregio Signore, 

sono lieto di inforrnarLa che du~ante 
l'ultima riunione è stata presa in esame la Sua domanda 
che è stata accolta all'unanimità. 

Per quanto riguarda l'incontro Per ~l perfezionamento 
della Sua posizione, provvederò a darLe comunicazione 
in tempo utile, indicandoLe: il lUogo; il giorno l'ora. 

t 
Le sarei grato se nel frattempo volesse inviarmi' una Sua 
fotografia formato tessera, che Le restituirò al mom~n~~~ 
dell' incontro, con il documen,to d~ 'Sua pertinenza. 

Lieto'di aver avuto il pikcer~ di averLe potuto dare 
sta notizia, La prego di voler ac~ogliere 
del mio più cordiale saluto 

i,> • 

Ill.mo Signor 
l'On.le FABRIZIO CICCHITTO 
Via Cassia 591' 
ROMA 

:, .1 l 

·<ticiO Gell,i). ' 

A...~ ~-"-
!~ , 

I ' 
. ' 

.; 
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Presa cogm:':lOne degli articoli sopra riportati della Costituzione della Comunione Na
zionale dci Libcd Muratori d'Italia - Grande Oriente d'Italia, a conoscenza delle finalità uma
nitarie c democratiche dclla Massoneria, dichiarandosi libero da vincoli in contrasto con 
tali finalità, chiede di essere ammesso alla iniziazione massonica, e al~ega il suo curriculum 
vitae c la fotografia. Dichiara e riconosce che l'appartenenza all'Ordine Massonico non con
ft:risce in nessun ca~o agli associati alcun diritto al :patrimonio, cOmunque costituito, del
l'Ordine stesso. Si dichiara disposto ad adeguare ~e ;sue azioni future ai principi dell'orga-
nizza:.:ione massonica. I 

Possono riferire sul suo conto le seguenti persone (1): 

l' .. c:.; . .t..lh.· ..... Lt'.(,..tQ ...................................................... ! ..................................................................................... . 

2" .. ~.~.~a~.~~ .. ~ ... : ... : ... ,,, .......... ~! .................. ' ................. , ...................... .. 
, 

3' 

4' 

5" ···-r··· .......................... : ........ ( ............... . 

. F~rma .. ?IS)~tta.. .. 
Data ······ __ ······················-1"·· 

Dichiarazioni del Pr.·. presentatore: 
: I 

lo sottoscritto, Fr." ~r;~iZ1~ .. ~;(~<~ ........ mm ............................. m ............... . 

attesto di riconoscere nel profano sopra segnato le qualità intellettuali, di rettitudine ed eco
nomiche necessarie per poter entrare a!far parte della Comunione Massonica. 

, i 

.' ! 

/ 

Il Fr.·, PRESENTA~·-

~~~ 
CURRICULUM, VITAE 

, I· , I 
Il curriculum vitae di cui all'art. 2' del Regol~rriento alla Costit\lzione, deve contenere, 

!'indicazione delle residenze successive negli ultimi dieci anni, della eventuale appartenenza 
ad altre asSb~~I\t' tl.aptlsititpl<t df. ~~s~~.f~', hbnçhé tutte le altre notizie che !'interes-
sato ritiene utile ff-.r.A.ire ,sul p.ropr~a., çQn~9..' • urrrc; u 1;"/;,uL,lvNc , 

l:a presente fo,oGopi", è copia Gonf~r~ie ' 

I \.~document0r. esistenl'e agli atti del ~i'()ç, ' 

~ peno ~. ,~31 80 - F - G. I. (p. v. dI 
" \. perquIslz~one e sequestro~el 17 la 19[',/ ! 

"-.:~. v. dI apertura e verifica di reperti ' 
~ r-.(~' 18 e 19/3/1981) , l' 

~ M ilano, li 2 4 "AR. 1981. 

~"' ~ . -.,.,~:"""P...M ...... i04-tM __ -r.-. 
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R.'. L.,. Propaganda DUE - A~l'Or.·. di ROMA 
I 

,. 
Giudizio definitivo -0-- .•• -_ .••• _ ..•••••..• _ ••••• ____ ••• h~! --._ ..• -- .~~ .. --.-.1-.. -- ... ~.-. _ ............ _ .. __ .•. _ ..• _._. _.-. _. __ --_ -.'.'. _ ...... ______ . -. _ .. _____ ~ __ ._ 

, 
, , ____ ·_· __ ... _. ___ .. _. __ .w_._ ..... _ ... ___ .. _ .... __ .~_ .. ___ .. __ u •••• __ •· •• ~'" ••• _ •• _._"i. •. _____ j __ ._. ___ 4~ •• 1 •• _ ••••••• ~ •••• H •• _.~~_" .... _ •••••• _ ••••••• _. __ •• ___ ._, ............ ____ ............. _____ ••••• _ ••••• ___ •••• 

, l' 1 F i" I 

"_,,,._0_._"" __ M •• _____ 0._. - ---- _ .• --..,. - - _.0 ._. ____ o_o. -~ ••• _._- __ • ---.-•••••• ____ • ___ ~ __ ._. -i -............ _. -'0 ~ ____ • ~"1 ••• ___ " •••• ___ • __ •. _ .• ____ • __ ••• __ ••• __ •••••.••••••. o. _'0 _. ___ .. .. 

. l ', 

•••• u., ••••• ~ •••• "" ....... ~ ••••••••• _.,._ ................................... _" •••••••••••••••• ~.4 •••••••• ,.i., ········r i •.. ; . .... f .....•.....• : .. , ............................. - ... . 

I 
i .. _.- .. -........... -........ --............... -... -..... -...................... - ._, .. " ..................... (.- ..;····~····T······· ............................................................ -....... --

1. Presa in considerazione la domanda il ·····,·, .. 1 .. ···.··,,···.····,· ................................................ . . 
2. L'iniziazione ha avuto luogo il ......... . 

con il grado dj ....... -.... -........... _ .. _ ... _ .. _ .. ..,."" ..... ~" ............ ... ".~~ .. ~~" .. J~ ..• ; ........... ..................................... . 
I i 

3, Il pagamento delle tasse ammontanti a L .. : ..... ~; ... ' 
I i 

è avvenuto il ............ ; ........................................ : ... ~ ............. 7.'~' ... i ... ". ............................................................................ . 

T )'1'"")",. '. I 
'Ii .1 .... .#...., " \i, .t'.,,~. .... ,r< 'I .. , !.. '. ! 

-'. ", .. 'li I.} 
tJF.' le () I ..» ,(~!. ~ 

""'. 1,t.I~ .. ,_ ,I.., C 
~. l Pr<esento f ' " . 
,. d v O·OCOpla e copia cbnforn'9 ' 

1( .. , ocumento es' t • 
. 18 ente agli atti del proc 

fJ6'1. n. 531 . BO - F _ G I (' • 
Ine;rqui ' . • • p. V, dI 
,~ . Slz~one e ,equestro del 17;3 ;.981 
'e p. V. dI apertura e verifloa di reperti 
(1al 18 e 19/3/ '98') 

Milano. lì 

Il 

. ! 

! I 

; ~ , . 

. , ' ,,' 

i, I 
I 
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IL SEGRETARIO 
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REPERTO 8/A 
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. 4 
.' -~ 

L'l 

pc r 
e p. v. c 

I 
t. 

de! iD e l l,_ l,i .. ) '} 

• I • , Lo ti {&t"a~'\. 
M I!ano, Il 
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d, ~fi 
tPJ~ /r g,syr 

A~'E:Z7.o, 31 l'Jerzu J~" 

.r Carissimo Mario, 

sono v,-nuto a conoscenza della sciagura succe~
sa al tuo Roberto e mi sono sentito accomunato a te in qUél 
profondo dolore che può essere compreso solo da chi ha per
duto, con un figli l~ una parte di se stesso. 

Avrei voluto esserti accanto per div~ddere con te quei primi 
momenti disperati nei quali sembra che non esista,altro orjz""" 
zonte se non il dùlore, il vuoto ed il peso insopportabiJ(, 
della vi ta che de\,'(:- continuare anche se vorremmo che si fer'
masse, ma ho preferito lasciarti solo nel tuo imme~so cordo
glio, contornato soltanto dai tUùi cari. 

Ti comprendo e piango con te per questo destino riservato <; 

noi umani da quella Legge inesorabile che ci dona gli affet
ti per poi toglierceli improvvisamente, che ci dona' la vita 
per poi rendercela insostenibile. 

E se vediamo sol tanto il mondo materiale, quello cr.e è perce
pi to dai nos,tri sensi, non riusciamo più a renderci conto dei 
vari perchè, dei motivi per cui dobbiamo essere qui a soffr:i
re ed a sentirci esseri venuti dalla polvere e fatalmente dé-
stinati a ritornare ad essa. 

Ma c'è qualcosa di diverso, qualcosa che sta più in alto cLc 
vuole tutto questo, qualcosa di superiore che attraverso il 
dolore ci plasma e ci rende più forti, più perfetti, così co
me l'intenso calore del crogiuolo rende puro l'oro e lo &le
va da mateallo vile a splendente e prezioso. 

Noi lo chiamiamo con i nomi più disparati: Natura, DestÙlC>, 
Forza, Creato ... , ma è sempre Qualcosa che ha dettato il Suo 
preciso volere a t~tto ciò che esiste. 

lo L'ho trovato studiando il perfetto moto degli atomi e dE:Fli 
elettroni e leggendo quelle leggi che regola.no con inflessi
bile precisione l'immensa struttura delle galaSSie: e mi son 
chiesto perchè un fiore sboccia, si schiude, porta in sè la 

Preg.mo Signor 
Raa. Mario LAN:::>I 
:"'oc. Castelsecco 

A R E Z Z O 
l ····;.'!·, I !' 

• \ ! L..i ',j : 

C .. , l': 
;_8 pr8S, " 
'1 i dc,:; 

pelo r. 

e p. v, dì ;:p~J, :Jr 
·detJe e.J.9;3;1O'_I) 

Milano, li 

.......... _., 
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,., " , '.~'/;~\' 
cunti~uitb ,della, sua speciE' t., f-~q~ at~r rr'~f',1j in~·:!t~i c],( l'li 
sono lndlspe~sablll a q~esto SCOrIO, C(), "f'S~8ndo, CaSl :J SU~ InUI!-

00 veretnle ~l mondo anImale e p~~ett~ldo COS] in dlmenslonl 
che il fiore non può percepire. ': 

E sempre ho avuto una risposta, una sola, a questi quesiti 
DIO 

Noi non comprendiamo i Suoi fini, ma dobbiamo sottostare ai 
Suoi voleri, talvolta tremendi: un giorno, forse, conosceremo 
il perchè e da quel giorno non esisterà più dolore, ma soo la 
conoscenza e la gioia. 

Fino ad allora, - che sarà tra un attimo -, cerchiamo di per
cepire ciò che sta al di là delle apparenze: la Morte ~ vera
mente un castigo, una pena, un cramma ? o non è piuttosto un 
premio, un modo di vera vita, u~a felicità? 

E' giusto, per noi, piangere sui nostri cari scomparsi, anche 
se il nostro pianto è dettato dal nostro egoismo per quello 
che essi, con la loro scomparsa, ci portano via in affetto, in 
conforto morale, in compagnia di vita: per Loro, NO. 

A questo serve la Fede. 

Qui sta il prOblema: se la Religione è soltanto una esterior.i
tà, oppure se sentiamo veramente che al di sopra delle molte 
ed inutili teatralità con la quale gli uomini la mescolano Es
sa è la vera Legge, la Via, l'Essenza di tutte le dimensioni. 

Se così è, caro Mario, dobbiamo guardare al di là della'materia, 
alla vera vita che ci attende e pensare che i nostri Amati so
no felici dove si trovano e che ci attendono a quell'ultimo ~ra
guardo a cui tutti dobbiamo giungere. 

Chi non ha avuto prove più o meno evidenti di quell'altra di
mensione non materiale? Credo che tutti ne'abbiano avute: 
le premonizioni, i fenomeni telepatici, i lipiccoli miracol i" 
ci dimostrano che "non siamo soli" e che le nostre preghiere 
sono ascoltate. 

Si tratta di piccole eccezioni alla Legge che ci impone di 
"camminare al buio", di non poter "conoscere", di non poter in
frangere in nessun modo il muro che ci divide dall'Al di Là. 

E forse, un'altra piccola eccezione è il libro che ti invio e 
che spero ti aiuterà a trovare il giusto pensiero e la pace di 
cui, oggi, la tua anima ha bisogno. 

E' un libro molto realistico, scritto da un medico che ha cer
cato di comprendere per sua e per nostra conoscenza, senza in-
ventare, senza mentire. 

Tj~l 

La prCé:' 

d i do:.:; ;I, 

l"'; 
1',..l! 

pe r. [ 
perquis;zi ').

e p. v. di 
(Jer18e19 

Milano, li 

·,;,1 
,i,;:1 dì reperti 

. / . 
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.L q./~/~ /v:/ 
Ler:r:ilo, e quando ti sentirai più sere~..t:{ verrt'04\ trov,~r(, 
o, meelio, vieni tu da me: la mia casa (' sempre apert<1 a l·(. 

Ed accetta da parte mia e di mia mor:lie l'espressione della 
mia schietta amicizia che condivide la tua pena e ti con:fol'
ta per una disgrazia che non è tale, per una perdita che non 
è reale perchè tuo figlia è sempre accanto a te, ora più di 
prima. 

Ti abbraccio, caro Mario, con tanto affetto. 

Ed estendi i miei sentimenti alla tua Signora, senza mai di
menticare che a questo mondo ci sono tante persone che ti vo
r:liono bene. 

Una di loro vuoI essere il 

u;nc . 
Lfl prE~.~~·;~J. ~ : 

di doc'J (, 

pelo n. 
per'lui,<Z:~J Y , 

e p. v. dì ap2.r~ 

del 18 e 19/3/ ; ) 

(Licio Gelli) 

~~\~, ------ _._-- ----

,.1 

Ci r,,"pòrti 

Milano, li 2lt· MARi 1981 
LlERE 
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6b~V~a:porto SU una conversazione avuta con Capua il 
~ ~nche notizie su i punti salienti discussi nell~ 

alle quali ha partecipato con Benedetti: 

J 

, I 

All'età di 16 anni Gelli ha 
fasciste.Successivamente si arruolò nelle SS 
aderire in Italia). 
L'aver appartenuto alle brigate fasciste può anche essere scusato 
considerata la sua giovane età e non essere imputabile nella nostra 
istituzione però non si deve dimenticare che oltre ad aver preso par
te attiva alla lotta antipartigiana fu l'artefice di aver mandato nei 
campi di concentramento numerosi ebrei e poco mancò durante le azioni 
di rastrellamento che non caddero vittime perfine i Piperno di Pistoia 
(noti ebrei). 
Ha operato con squadre punitive fasciste nel pistoiese e nell'aretino. 
Scrisse un libro (del quale sono riusciti a vebire in pmaseaso di una 
copia)' dove é esaltata la violenza antidRmocratica e fascista. 
Si é già parlato nella Gran Loggia fna prossimamente sarà documentato 
tutto il suo passato politico. 
Allo stato attuale pare sia strettamente in contatto con Agnelli,Pirel
li,Falck,Crespi,i quali ai servono degli affiliati della P.,su~ trami
te,al fine di proteggere le proprie posizioni economiche in campo na
zionale. ' 
Salvini é collegato a ~i.Da una parte si suppone che Gelli sia uno 
strumento del Salvinima questo non é ancora chiaro però é certo che 
il capo d~ questa organizzazione segreta celata sotto l'emblema masso
nica sia Gelli.Si sta indagando a fondo. 
Gelli é stato attaccato non solo dal settimanale ABC ma dal1a rivista 
diretta da Parri il quale ,ha fondati motivi di ritenere che la .M. stia 
facendo forti pressioni per la frattura dei tre sindacati italiani donde 
ne scaturirebbe una situazione pericolosa per il nmstro paese. 
Da informazioni ricevute é chiaro che il programma di Gelli e Salvini 
ha un determinato fine politico e che la P. diretta da lui si sta pre
stando al sQvvertimento delle istituzioni democratiche. 
Sono a conoscenza che oltre alla collaborazione dei noti personaggi 
dell"1 finanza (Agnelli,Pirelli,Falck,Crespi) v'é l'appoggio di Fanfani 
e Lebole. 
Mi é stato proposto di rimanere nella P. per fòrnire loro informazioni. 
Mi sono state rivolte molte domande sulla composizione della P. tra cui 
se ci conosciamo tra di noi,se abbiamo delle riunioni o convocazioni pe
riodiche e la modalità. 
Hanno le copie delle circolari emesse dalla P. 
Sono stato invitato a far parte del "gruppo direttivo Benedetti-Capua 
e perta~to mi sarà fissato tra qualche giorno per telefono un appunta
mento da Capua e Benedetti a Livorno o a ',Tassa per coordinare una linea 
di condotta anti Salvini-Gelli. 
Capua ha ribadito più vClùte che hanno' prove ma ripeto non ancora deci
sive di un accordo esistente tra Salvini,Gelli e Gamb~rini.Però di Gam
berini dice che dut~ntè la sua. permanenza alJa Gr •. Maestr.si é mantenuto 

L'1 I.' 

d I c'" 
pe'\ 

P'"' , 
e p. v. di. a:, 
del 18 e 19 

Milano, li 
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sempre onesto e nulla si può eccepire in meri.to .Non altrettanto può 
dirsi di Salvini e Gelli finanziati dall'alta indust'ria estremista. 
Sono convinti che il gruppo sostenitore di Salvini nell'intera famiglia 
massonica é abbastanza forte rispetto all'altro contrario.Ciò nonostante 
si batteranno con tutte le forze disponibili al fine di modificare lo 
stato attuale della M. asservita all'alta finanza italiana che nega il 
progresso del popolo lavoratore. 
Vogliono sapere i rapporti tra Gamberini e Padre Esposito che é riusci
to ad inserirsi nella M. e quali sono stati i motivi che hanno indotto 
Gamberini ad accogliere Padre Esposito. 
L'organizzazione che Gelli sta creando é prettamente di estrema destra. 
Il Gelli era molto amico di Ascarelli che ignorava però la sua effetti
va origine e la sua tendenza. 
In Firenze pare che agisca in concomitanza con Capua e Benedc;tti il Gen. 
Acrisio Bianchini zio di Capua. 
Vogliono conoscere i nomi degli appartenenti alla P. ma ho avverti tOl che 
é difficile in quanto nelle riunioni in Via Clitunno (sede nota anche a 
Capua) alle quali ho partecipato nessuno di noi ha saputo il nome del-
l'altro appartenente. . 
Stanno inmagando se é vero che nella P. esistono due gruppi e cioé uno 
di natura i:qferiore creserve da copertura e l'altro efficiente e segreto 
( l quale sanno che fanno parte persone del massimo livello poliLtico e 
linanziario ed alti funzionari della Polizia in pensione ed in servizio. 
Che avverrebbe,ha apostrofato Capua, se tali n,otizie cadessero malaugura-
tamente nelle mani ad esempio .del quotidiano "Paese Sera" ? . 
Secondo loro sarebbe compromessa irreparabilmente l'intera M. 
Parlano inoltre di stretti rapporti tra Gelli ed import~nti esponenti 
della D.C. al fine di reciproci favori. 
Da que.sto ne consegue che • Gellied Salvini dispongono di mezzi note
volissimi e pericolosi per tutta la M. 

\ 

l ~ ,'0,; <

r;' : 

p 

j, \ 

c p. v. 
de: rc.l. e 

. l :\ ")' .~ , 

:.1 rcp::;rll 

..~. 
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Gelli Licio 

Venne in M. quando era G.M. 
da Colasanti. 

RISJiRVATISSIMA 

I) Antico e feroce fascista,ebbe modo di strin~ere al tempo del regime 
fascista e di mantenere in seguito numerose ed importanti relazioni. 
L'essere venuto in M. con indubbia capacità di avere e mantenere con= 
tatti,ha fatto si che tali relazioni si estendessero per numero e qua= 
lità,onde egli si trova in ottime relazioni con i persona~~i più signi= 
ficativi della vita nazionale,e ciò sia nel campo politico sia in quel: 
lo economico sia in quello amministrativo. I Può moltissimo,spesso adopera tale situazione per personale vanta~~io, 

, assai raramente per giovare ad amici o all'organizzazione. 

l EI in eccellenti rapporti con persone ad altissimo livello:molte le ha 
fatte venire nella P. 

2) Avvalendosi di tale situazion~d approfittando della incondizionata confi= 
denza di Ascarelli,é divenuto il proprietario e gestore della P.,della 
cui composizione e consistenza ha tenuto all'oscuro sempre anche la mas= 
sima nostra autorità. Questa ha tentato di sfondare,ma con scarsi risulta
ti,tanto più che é stata condizionata dal malinteso timore di perdere 
quelli che già vi erano e di non acquisire nuovi,i cui meriti e le cui 
capacità,ha valutato al pari di Gelli,in base alle cariche occupate e non 
in base al carattere ed alle convinzioni.Si é sempre adoperato in modo da 
escludere contatti tra la M. di Pal.Giust. e gli appartenenti alla P •• 
Si sta tentando una riorganizzazion~ella P. mediante il conferimento di 
incarichi a persone più o meno qualiTicate,ma ancora i risultati sono di 
scarsa importanza.Vi é la paura che egi si serva delle sue conoscenze 
come "Mezzo di pressione". 

3) Et stato l'artefice di molti passaggi di famiglie irregolari a noi;non 
é andato mai troppo per il sottile. 

4) Le sue gesta si sono avute in Spf.gna ed in Balcania.Era direttore commer= 
ciale della "Permaflex" ,giunto ~al posto a calisa delle sOJlvenzioni che 
era riuscito a far avere a quelr'industria;quindi abbandonata la stessa, 
divenne direttore e socio della "Dormire",j,.ndustria del Lebole,che sotto 
la sua guida,é andata assai male ed ha cessata l'attività.E' cointerds= 
sato con il Lebole in vari maneggi. 

5) Dispone di mezzi assai cospicui,tali da non essere giustificati da una 
sua propria agiatezza originaria,né dalle sue attività.Ha preso iniziati~ 
ve stremamente ardite e pericolose;pare si sia trattato di "ballon's 
d'essay" (assag:?;i,prove) posti in essere su istruzioni e per conto di 
terzi. 

6) Dietro di lui pare che vi siano organizzazioni molto ,potenti. 
7) Et dotato di alta astuzia;dispone di canali d'informazione insospettati 

anche tra noi.Parlando con lui é bene regolarsi con Somma precauzio~e 
perché é facile che sia informato delle opinioni dell'altro assai prima 
di quel che si possa immaginare. 

8) Malgrado ciò non é persona ri~ervata e quindi non é opportuno confidargli 
cose che non si debbono sapeee. 

In conclusione é un uomo del quale sia pure con estrema difficoltà e precau= 
zione,~x si pùo affermare che può moltissimo ad ogni livello. 
Per tendenza sarebbe reazionario ma la sua ..azione é diretta e condizionata 
da persone ed or~anizzazioni potenti ai cui dettami si ritiene non possa 
sottrarsi. , 1 

e p. v. di ;:. ;i::..;a di repsrti 

del 18 e 19 (J j L 
2 Milano, li 
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D!\'1:',\ I;I ~TASCITA 

L~JO~-C DI ~;~\3CI~.\ 

I~·J]JI-:~.I 2Z0 

TITOLO ~I STUDIO 

?H_C~·~ 83SIo~rE 

3'f..::"''::O CI VILE 

A~ICI che frequenta 

CATuc~m rUBBLICffl 

CAhICHE tTEL P. C. I. 

TITOLI C,W: .. LL8REScFfI 

GRADO ::;:ILIT:\R.E: 

COX::O.:'ATI 
.=::::.:.:.==::::::::.====. 

C:\.·: jjI,LI 
~)CC:-rI 

80~C~·~If~O 

:TA~O 

'lISO 
:3 ~:::"I l'XiiI'. ìrISIBIL1 

· ., 

," 
o · · · 

. . 

. di Ettore 

di Gori :,~aria 

21 Aprile 1919 

Pistoia. 

Pistoia 

Viale Silvano Fedi TIo )0 Piano III . 

Licenza della Scuola ~edia 

~x impiegato 

Coniugato 

,(, 

;iIoglie ed un figlio (. Tlannacci Vanda di Duilio) 

Avv.Giulio Bianchi di :Dante,ab.in Viale S.Fedi 34 
'~anilo Niccoiliai,industriale (suo socio). ..:.essuna 

Ca~o SerVizio del Distretto 7°. 
Nessuno 

Ex Oberleutnant.- Uff. della :::.V.S.U ..... Soldato 

del Regio ~sercito Italiano.-
,r lr s· "I (73';0 'Otcr C('1 ~,n~ ) ... \J... 'I. ..L. ..I J..) 0. '..J • :.t -4~ • 

R.Esere.Italiano (127° Reggi=ento Fanteria) 
C.S.'Paracadutisti. 
S.S. 'redesehe (P.Div.::e:rr;:a...~...n I}oering) 
Partigiano Combattente ( XI ZOrla) 
. (84°) Pistoia . 
SA Zona- ~i3tr~tto 7° Setto~e 1. 
Guerra di Spagna con il 735 0 Btg. CC. mr.-
Guerra di Albania con il 127° ~egginento Fanteria. 
Guerra Europea,campagna d'Italia contro gli Allea= 
ti, incorporato nelle SS. Teaesc~e ~uale Ufficiale 
di collegamento con la Fede=az. R.ep1J.bblic~ina di 
Firenze e Pistoia. 
Partigiano Comba t ten te C!or:m,,'''lÌs ta alle dipendenze 
del Comando XI Zona t facen te ,rarte :iella ?ormazioc1e 
J3ru.no ì3uozzi. ( Dr. tlin~e::lzo =;ar1i) 

Peri to a::::;li arti inferio=i. ::\.ic~!lcscLtto I~l'f. di G. 

1,132 
snellissima 
castani 
Castani 
palli10 
grosso 
ovale 
nessQllo_ 

p' 
e p. v. ,r, 
de!18e19; 

Mìlano,,1i 
&, c.~ '"ir •• '(. è·~d1 

~LLI~RE 
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, ( ...• > >" '",,' .. ~. ,;.'\', ~. 'I 

'/'.' ' /~:;,.C? 
• '.-1'/ ' 'o" ,/" "--

~~;~'~~~~~~~~22~1~~~~~~~~S~~ /./~~' C~9, 
~. un gi O\'ane, al to • di s tin to • c on o,i2g1~mb gr to • ondula ti arti; 

t ficLd::r.er: te, fron te spaziosa, occhi piccoli quando. sorride, naso groSSO piut= 
té:3 '.;0 aCl',~ilino "bocca leggèrmen te larga ma regolare, denta tura ,s13.n,a,viso ova= 

. .~,. , . :.".' 

I 
\ 

le. .! • 

''!; I d i corpora tura iLO l to snella, le ma..'1i piu t tos to grosse'mQl to lmlghe. 
Ca;:lLcinla senpre svel to con fare franco e disinvol to. 
3' T:lOlto spigliato quando parla e ostenta sempre una grande :padrona.'1za 

di sè. 

======:::::::::= 

Veste'alegantemente con un soprabito marrone a doppio petto (sei boti:: 
toni) ,po:!:'ta sempre sC,iarpa di seta so tto il soprabi to di color bleu a fiori 
leggecQente pallidi,cravatta chiara,giacca marron e pantaloni lung~i di egua= 
le colorejscarpe basse color cuoio. . 

A.Ga però. portare spesso pantaloni sborsati a ufficiale,cen gambali neri 
lucidi a stecca. 

o:},}.~ ~TI :?'~~!,SOl~~~LI: 
=:=========~====== 

1 Cronometro d'oro da polso. 
1 Fede d'oro nell'anulare sinistro. 
1 Penna 8til~3rafica nel taschino della giacca. 

) S'uma sige.re t te di varie marchE?, specialmente "Ches terfield" •. 

~
!:oa ~ dedito nè al vino n~ ai liquori. Non giuoca. ~o~ !requenta sale da 
ballo,n~ altri ritrovi pubblici. Vive molto appartato. 

In compenso viaB;gia molto in auto,una' 1100 Fiat (musetto) tar€ata in 
'.U: f~irr;o ~emJ:.!o 100577 (tI a quattro posti (guida interna) e successi7ame:_te 

J 

tar~~ta ~~.8~,~.~T. ~.on la. quale fa la spola tra Tistoia e Rc~a,fra Pis;oia e 
l,,:~~,o, f ~ "'- ~ l", tOla e L1 v.erno. 

. . La macchina è ~tata aca~istata da cierto Colo~bo di ~ilano e . ' . 
sebìjelf~;~1's~ata crep~l~::r;~:A~~cragata,ha atteso oltr~ LUI Brilla per fe..re le 

I v·ol tUl'e. ~, _ . ~ . " ::_;;: \ '. o.' o' . ~ o 

( , . Il Gelli",'spehde'13omme di denaro notevoli in CO'3e del tutto su;..er= 
). fh<:e dibostrando 'di avel'é'·tltJ§':'~tral1tità. di denaro .es'1:;erata in cor..fronto .-]el= 
'~.e cSl.:lG lrcoa'bili eu tra te. Rtaqlrtìa. che spende circa dieciedla lire al gi0rno 
'9 ~fon è ,:,:089ib11e CBpBcitars>i \deilfla fonte di tale reddito. 

:0""',, !Inol;j~e tiene i'l" :t'tnt31ftaRfre che egli ~a l~olte 1',~~.s.ibi~it}. ir. ca~P? 
CG::~=:~:.n0.l.?l:' e '3. ~néhls t~d.ì:1le &ia:r.tào alte l'ela :nonl con errnnan t~ . pe::·8::na:'-:. ta 
;o:e:f~~th1~ldè/:f].c1bìJiJl~ non dis:èzna fare il nome. . 

, M dano, Iì~ , ., A P ~ O R T 01. ., ~, •. "" ': .... , '" 
G~ IL C LErt:~F===::;====='LJ\ 

Il 118;aina t1VO ~et:!l8.1ato è uno dei più perie(Yl.p~~:i,i~~~~nti che ope= 
:~'8no o,01L'1 ~ol1a BA alle dirette dipeYldenze del Parti to CoElinista. 

Il suid8tto hA tutte le prero3ative classiche far es~licare le 
;::a~~3ioni C:'8 .:::li sono '3 ta te affida te per C011 to dei 1'03s1 e non. mar..c!::!er~ 
8119 loro fiducia perchè è elemento dàpacedi compiere qualu..'1que azione. 

10 ) L' Ar.:: 'I' I\r::;: 'I'A' del G'SLI1 con il F.C. risale al I944, e:f'oca in cui e~li si 
;CS8 al servizio dei rossi per salvare la propria pelletdopc ohe aveva, 
~ er~~o contro di ~B8i. 
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",//~, 
Il,}':!lli sa ne stette all'apparenza ino:p~r,~/du-e ~1'1n'i fingendo 
di' fare il traffico clandestino di 8igar te mertC8-."'l9 (c!:a ~r.ercia= 
V'a in. 2.,:;00rdo con il p:co prio .aLLOcaro che veva. impia...11. tato una bella 
ì)anc:?rella in Piazza del ,JJtlO"IO ~ri8 +.oia all' angolo con via d'egli 
Orafi) facendola spòla fra Pistoia e Livorno e fra Livorno e Eilano, 
:re'3::;' tre Ìl':.vece esegui,va per conto dei ccmunis ti al tre missioni poco' 
C ::"'ti8.re. 

t3°) La sua vara attivit\ comi~cia ad essere ~i~ scoperta nel I~47 e nel 
1942 ~ in pieno svolgimento. Egli si associa con un certo NICCOIAI 
:DA:~ILO,aòit,:tnte a S.Felice di Pieccio(Pistoia) e con lu,i cerca di 

I , 

r:l9.Sc:Jerare al tri traffici, facendosi passare per indu.s triale che sta 
ir.:.;;i e.n tando tma grande Azienda per la :vrodu,zione di trafila ti di :fer= 
ro e di l'ar:le (sono aziende C11e tra laminatoi e presse necessi ta.no di 
r-riGe spese di impiantò COUle qualcosa che si agtSira sui 50 milioni ì!» 

e tal UO)O comincia a' ccs trtlire un piccolo capan!"2O!"2e ii!l. locali t9. Po'r= 
ta Li).~chASe,capan..~one che fu soltanto iniziato e non finito perchè 
serviva per giustificare la sua attivit~ in altro campo. 

Infatti ~uesta~zienda da circa 14 mesi è ri?asta allo sta= 
to ~tlO e non ci sono state fatte altre mOdificazioni,nè sono stati 
ac,:uista ti i macchinari necessari (lamina toi', trance, presse, crogiuoli, 

( I forni eac) seh;"\~j'1~ il Galli ne abbia -con coloro che glielo dO:danda= 
. va:10- S~r:,)è'e "',9~ic\1ra to che in un breve volger di tenpo l t azienda avreb= 

'b::: d,,'n;,.~,; E-sser CO!I(fllet&.' e :fu.l1.zionare nOrru8.l.illente. . . 
( Inoltre il Gelli fingeva sempre di essere vicino alla ·fase ' . f ini~ie,le del lavoro e trattava di aSsu:neredai 1CO ai 200 operai (sono 

parole SL;.e det te ad un nos tro informatore) e già, aveva inizia to tra t= 
ta ti 'le con a:lcùni giovani l)el' assumerli come i!\ìpi 3:';C. ti di uf'f'ic:'o. 

( '~utt6 q~e3to ~re;~~atlvo gli zervi agregiamente per 
farsi, u.."1 certo-eredi to in campo indw3 triale e commerciale, 01 tre a 

~ 
s tOJ'(,?re i sospetti l)e~ quelle che potevano esserè le sue possibili tg, 

/ 

fin8:Y'\i?.:rie, in ':Luar.. to gius tificava le c,,[ese di i:::;,iarl:';o a .. 9,?!-,ico del 
socio c~ie era eli buona fe.miglia e elle po teva avere i ,~teliai'i . .rie'C~ssari 
:ge1' lél S)3Sa iniziali ed' al tra parte poteva in un secondijJCOillPO giu= 

l s tii'i:J',re anc}~e le proprie con la dimos trazi~:me :]i tm9- a tt·y t~ non 
:'n{:ì.if:~ren te., 

4(1' :~ccc così i l Gelli, indne triale e c o::rrr.erci an te che ::::ow.incia il "lavoro". 
Acq:;is ta o gliela regalàno una i 100 Fia t targata 1 00577::I,.:.:~~'inizia 
la sua SJbla con i vari agenti del suo servizio. 

Il lavoro del G'elli deve aver soddisfa t to i suoi dire t ti 
sup,";l'iorii o~ua1i dopo poco tqmpo l'i tengono o:9!?crttmo affidargli in= 
o9.:!-'ic:'1i (ii mageiore importanza e ri tengono necessario invk.rlo anc:!:le 
all'-':;ste1'o. 

Il Gelli che tra l'altro ~ schedato nell~ nostra Questura COllie 
Il Il re:..'icoloso fftscis ta""" non po tre bbe o ttenere il re;:::lare passaporto 

..'fc\ ,~\llo~'a e51i giG,s tifi ca la rich1cs ta l)er. 1'08.:1o:::1i Il cOilil:erciali Il (ecco 
il' i ve r d'ell"'im~iant.q 1-ell' azienda) ma la Qu~s tura di Pis toia, ::101 to 

'- t "- ' .~I '" J , l . :/ . . . ì'ì~t!.a,'r:m'111"e~,.neg~~ rl. aso1.o. . 
l-'~ ." " . 'Il: be'lrI·;rto si scoraggiAper qu,esto;sa clle il depiJ.tato più, 

infl1:ier.. te' d~ "Iii'éb:ì3::1.fQlnlJ;;tC)):e. AT'l'ILIO P1CC1OlJI, il qy.ale si trovava allorà 
EcRob3., CCY::-e 3ègretal~wif$tme.rale della D. C., e muni tosi della tessera di 

i, dote:eri t::-o c.lParti to: ;~~ad&s tiano, p9.rte per ::::ol:1aa si reca in Piaz'Za del 
:Jl;e,~ii }?-ai'orare !ra( rW.81, ~usa, 'Cioè ottenere il IJ9.Ss3.l?orto. 

,~. i11a.i''.{t>~/tj.0§8asa sono Uiolto furbi ed intelligenti,l'On. 
~:b~}~e~aQim~~iimft c~lÌede inf~rmazioni a Pis toia ed in ~j;o 

l~el1i il suo in teressamen to. Le infornazioni giu.'1gono e 
I\IlltRtÌ'b ~;W~W ?on!ormi ai desideri dèll ''On. di cui sopra,ragion per. c~i8' ,~' 

il 1e11 i tiori ':la 'raccomandazione agognata. '. 1u .... t 
)2.ti Nf\~. ~+ì!~,$on è' uno facile a disarmare ed allora e'ccolo 

.,,9'~' ., .. -./ 
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'.'~ I~<,. 'il \~ i) 'l Àl ,'.:' ~~~_:·t u" . 

i::;~"'n;r8i al Parti to Monarchico ~.o~;;).è:.i<Q.t··tenere 'la 
1I~3.!.)intan 0;19 secvi:.dt a far reoeder~ la ~ue tqr-a <li"Pistoia dalla 
i~.acisicne iniziale. Rerò anche il parti tin nonarchico è deboluccio, 
'f)'ì. l'oca forzt.:1. e non' ri88ce a fornire al Gelli ;~ .. l .. ;.an to desidera. 

Il Gelli ancora una volta non cede ~ si ~sorive al 
~,:. :3. I. e' '1ue;3 ta vòl ta aP:jrofi t';ando c:1e a Itoma si troy.ava nel Di= 
rattorio il Dott. Orfeo Sellani (ex Segretario del P.N.~. di Pistoia 

; d';l C1LJ.sle il Gelli e 1'::1, stato dipen:ie~te nel' l';3e) rieiJce ad iobrogliarlc 
ad ottiene quanto desidera. 

7 '" \ - ) 

} 

La ;~ues tura di Pis toia riceve ordine, ed il passaporto è 
ril2.sciato. 

Ecco così il Gelli in pOSS3,sSO di un pass'aaporto per l'Estero per 
le'J9,~;uen ti nazioni: SP/l.mTA=Ftt.A.~rCIA::;: 2~LGIO=SYIZ '2EP~t;.. 

Il ,Gelli ini7.ia poco dopo i suoi via;gj, far ragioni con:u:n.er= 
ciFili vis'tando s\..Ì.ocessivamente tutte qu .. este nazioni. Infatti le 
nace:33i tà della sua "industria" lo obbligavano a prendere contatti 
con i comple~;3i indus triali è cOffiiuerciali di al tri Pa~si. 

Al suo ritorno il Gelli iniziava1è tratta1tve con 
un pro:prietario eli Pistoia ed acquistava. ull'bel1'ap;arta::e:::to in viale 
Silvano Fedi al'numero trenta,~i~o III,che pagava in contanti per " 
qualche milione. Pero.il Gèlli sempre furbo lo aCc.Luis tè a nome del 
pr0prio figlto Raf~aello,na~oil 28 ~aggio 1947. 

Intanto l'azienda di Porta Lucchese,ri:nane allo stato 
iniziale,i macchinari non vengono,gli operai che dovèvano essere ae= 
sunti entro breve tempo restano ancora disoccupati e naturalmente il 
lavoro non comincia. Trascorrono alcuJ'li mesi e !eeI ~ovambre del I948 
il G'311i annuiéia cSe." finalrlen te è ve!'lU to il r::.o:nen to di inizi-a'Te' la 

lavor,~7,ione e Sd~C8 dato subi to l'avvio al cO"J.p~a ;;a,,::;er. to d"li .. ~,a~, .. ~ri 
in officina ~er sviluppare in pieno l'azienda. ' 

" 

Inveoe da allora è sempre rimasta in1uell3. m~m"era. , 
\ ' 

, \ ., , 

'DJ.. ritor:lO dall'Estero( senza sapere quello c~e è riuscitd"<a,combinaI'e) 
il . Gelli ha. continuato la c'ommedia dell' indi;.s triale e del càmmercian te 
cerc~ndo ancora. di mascherare la sua vera attivitè-. Il ,suo tenore di 
vita,perèJ,stato svolto con 1'oca furbità per un Capo Servizio di uri. 
Distretto dell'importanza di Pistoia ( nodo·s·tr:=:.dale e ferroviariodi 
:primissimo piano), in quanto, ha fa t to delle spese che non erano consone 
al18 sue pr0babili entrate e tutto questo ha dato nell'occhio alla 
q~abtura di Pistoia ed al Comando di Stazi~ne della Principale dii 
CC. i flualiT::fònè> ,suabi"'"S~l: ~,vfo!.!\M e lo 11anr ... o talloflato da presso. 

, La Qu.estura avevarìèe\~tfto fl~a ttanto com~licazione dalla 
*'.', • .; > .; f, ,'. ,;: 

cOl:so1.'elt~ ,!l.t Livorno e qu.estada quella di :~ilano cl~e in un recente 
arr;~s to (+~r'ç,~n tra1jljandieri diàrmì:f~rrda esplosivi, resul tò che il none 

'
del Gellt er,a in un qualcl-:e f.2bdo:inranm1:>u t ta con i su,dde t ti. (Sem1)ra 
.. o " .. r "r< • ) ',d' .,~e~g~1.erlan~~, ..... ompagnl. o" ,e. v, I . 

, ~ .' o T1 ,giorno Te Diéerr,bre ~~e il Gelli è .3 ta to fe:i.'ma to e 
c~~1do t to:l!) V~1~é~j;ut3f,~~~ t~eLÌ~ast18. 'c-Ql?tmbvve~uto a ~a.rel~ l~na. pe~cfluisi= 
Z::Lone nel..~a~:fop'ti'l't: p:g.s;a) per:c~f sc,;pe tto ~,:l, traff:l.co il arml e pU.re 
;:;o~5.hetto cMlls!!,,d,oliaggio afavò~~ orientali. 

:--1 Il (';elli,vist~il:he lt~E:~~P non poteva pi~ reg,gere in'quelle 
cond.izioni, ha deciso di cambiare te, t tica e:'i ha i1"Lizia to il soli to lavo= 
ro te.nto L'l uso nel servizio s;;ionistico orien~ale. !fa ~lH~rto una bot= 
!,~ga di libri in Corso A.Gramsci nO 52. . 10'8":1. 

T Così gli ~genti del suo servizio si recherann~ iii bot-e-ega T 
con dei bei libri sotto il braccio,diranno che il tal libro non va',~e 
l,~en..iera~no un altro e così avviene 10 scambio degli ordini e delle 

-"\", l"'V';i"'l""f"\"" ~~ ".....,.-.-.4 
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v8cc::io e non si sono '3ncora modernizza ti, jer.~."'_ ,riàsce . tro:ppo ingenuo 
<::.c..;li occ::i di :Joloro che lo sorvegliano ~lci.::lO • 

Il fattore principale che rende il Gelli wolto pericoloso nei nostri 
co~frollti è quello dato dalla sua eccezionale capacit~ di spostamento 
e ii r.lOoili tg .• 

3gli è sempre in movimento da una cittè. 2.ll'altra,non 
:)9,ssn giorno che non si veda la sua m.acchina per c~i dov~. Gira con= 
tinuamente da una regione all'altra con velocità impre3sionante. . 

ROlila è uno dei c~ntri da lui j,)iù battuti,seS'.le :iiI ano e poi 
T' ... JJ, VO """'0 • 

So) :1 Galli può fare anche questo lavoro,parchè dai più è ritenuto co~e 
I.Ul sacrifica to poli tico :leI passato regime e non desta soa};:·ett'i i!!. 
:-:laniera che i pHt accaniti an ticol1'iunis ti sono facilr.:3:'1 te abbordabili 
da lui e si sbo t tonano con facili t0 credendolo ~"l elenen to della loro 
idea,in modo che esso può fare Fe:::-venire infcrmazio::'1i preziose agli 
agenti del P.C. 

I Il Gelli, in60111m.a,~er le sue quali t9. d.i tradi tore s:;?9ci:fico, )ter i suoi 
TIsriti di delinquente,per le sue caratteristiche di mobilit~ ~ llele= 
De'Q to ideale per il servizio a cui è. stato prepos to. 

?erciò lo sBJnàlo,perchè e pericolosissillio,sia per la 
zona strategica ~ella quale opera. e di cui 1ui è praticissimo,sia 
1-'9'1' l t azione informa tivache esple ta e di cui lui I~UÒ fare mol tissicro. 

Insieme a Ricci, 13arbolini, Corassori, Pcn t~r,a,Pieracci, Fiori, 
tutti della 7~ Zona ~ a Carobbi,Corsini,Fili~pini,Ro~ei,Andreini,Bene= 
~etti,Nardi,tutti'della 8A Zona, è uno dei più pericolosi. 

_______ ~ ___ oooooooo _________ _ 

TRI 

PC'ic:;uis'7" 
e p. \', 6i r 
del 18 e ID 

Milano, I; 

./_. 

/ 

v. dI 

. i.:.a ci rspertì 

~ '- -~j "" " 
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- ':,::. -

T?y'j':'Ol'to sul suo '-ìassa to: 
~~~~-------------~-------

Fare il rapporto di questo gericolosissiBo C~po-Dis= 

tr8t'co al Servizio del Cominform è una cosa Quasi re:9ugna.nte,~anta 

sono le Stle nefandezze da elencare. 

~, necessario pertanto descrivere l'uomo per poter capire 

come esso sia al servizio dei criminali rossi. 

Il ~elli iniz~ò la sua carriera presso la Pederazio= 

ne dei Easci di Eomoattimento di Pistoia nel 19~7. Fu assuhto coma 

addet'to d'ordine al GRUPPO lJNIVS:=tSITARIO FASCIS'TA. Venne la guerra 

di Spagna ed egli si arruolò volon tario cb~e semplice C .. ~r. e eooba t= 

tè contro i rossi tutta la guerra con il 735 0 Btg. cC.m~. 

Al suo ritorno per i meriti a.cluisiti,e per avere 

egli scritto un libro sulla campa:;na spagnola (tutto un inno contro 

la tirannide ros'sa), fu p'romosso al grado di rr.:PI3'}ATO FB'D'3:t\L3 nella 

Federazione Fasoista di Pistoia. Il libro che egli scrisse (cioè che 

••• non scrisse,'perCh.è egli raccontò i fatti e l'D'!dveraitario Rag. 

~ario Cavaciocchi 'da Pescia ne redasse là stesura) fu venduto tra~ite 

la Federazione Fascista ai dipendenti Pasci a te~eficio delle ~a~iglie 

dei Caduti di S-?agna. La nomina al grado di I::riegato ~'.<:!:te!.l~ 31i 
.'" "-

fu ,san ziona ta proprio dal Consigliere del ~~.3. L di Ro::..a, '!)ontrf';: Qrfeo 

Sellani, allora Segre tario Federale d:U P .::-r.F. di Pistoia~ U (~ '-: 
Scoppiata la guerra europea nel I939,f,u richil:>Tnetoi 

, 
nel 1270 Regg. Fant. ed inv.:.ato iil ":"lbania. 

, 
Dopo parecchi nesi c~e si tro7ava al fronte comin= 

ciarono gli arru.olamenti' p~r il prir:lo corpo s:peciale d.ei Paracadv_tisti 

ed 9311 fece domanda ed ottenne di poter tornàre ir:. Italia ~er an.dare 

~lL'l s cuoIa dei paracad1)~tis ti di Vi terbo. l)uran. te u...-."a eser~i te.zio:le 
,/ 

T ,:~}:J:.i3rH~:';~, ~ ~~tL~I~IOam.en te alle gambe ed allora fu congeda to ari::: 

Le'a p rE-: 
di 00(, 

GonoScciu tlò" inahiQ;~ alle fatiche ,ii guerra. 
'" c onf orrn,e 

pen, n. Rie:)tia:.~p'. ar. Rtistoia riprt}se il suo servizio alla Feder2.zione 
~ i,~', '" ,.",", 'c! l i 3., 1981 . ' . 

r~drCJu"):,~':r:::;~l"st'a> e "ddlj:(?"pdqh:L meSl fu nOilll.na to SEG-RET.:\.~IC del :Z8..scio ai COM=-
e p. v. di a;')8rturae "Gl'lì lca di reperti 
del 18 ~Af~~~rffl )è.i CA.T'N .. RO, ove prese servizio s tipe!l1ia to e vi s te tta ::ino 

Mìla~ 1?5 Luglic1lIs9t~':'if'p1981in cui eadde il Pascislilo • 
.---'_. 

I 
u Pistoia divenne il più pericoloso 

'redesco d,ella. piazza., tan.to c':1e dopo alcu .. :'ls 
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per:i.odoche a T.renn~ro~1eyor ta~~Q,Xl:i. 

01 tst~~:i.:ntl:~uçil:A~ion~'tìigiova.ni t'er .. :i. ten~i' alla: .. ç.b:i..~;.at~ 
, .'", 

<te:U,aRep~'9~~:i.da di 3a.loed.ir. ~utti q~es ti ep:i.~Q,d.;lv. $l;'a 
, .'~" ,:,,,' , 

. Veilt~to il momento' dells resa de,i cor...ti il 3-e11i ri ter..na· 

o:;"l'orJG:_~:c.o Ca.r.::.J:l.ilre tattioa' e .pa:ndter~.e si assooiò con i Pa~ti~iani 

02r::!-U1.is ti della Forma.zione il BCZmro' BUOZZl lt che dipimaeva.no qal OO'Ca~dO 

1:e11a :XI Zona o o t1IaY',di a te. dal Dr. Vincenzo !iardi. Così cominoiò un al. tro 

periodo di tradimento t:n duplice, fas.e: il giorno il C-elli eraoon i 

tedeschi ai. Clua:l.i indicava. i ri.fugi. deiPartisian:i.. 3. gli face-..ra sor:;:, 
~j: 

prendere, e passare per le armi.la notte era insieme ai ::Pa.rti~iani ed' 

indicava loro il J!lomento in cui sarebbero - il eior,:~o dOpò ~ ltassa= 
, ' . '. 

te le vetture:: .. tedesc:Q.e co'n i ,loroÙf:ficiali e li f9.ceva· tèndere imbo:;: 

sca t~ che si ~~ricl,dd.evano sempre oon conseguenza sanglJ.inos~ y~ri 
nazisti; il giorno dopo indicava ai te.descb.l il luobo di raduno dai 

Partigiani che avevano ovarato la. notte in. modo che perlID ~i"O~ 

ind,~ te !'f!!i ?1.a to :;;ot~ seguire <;.U93 ta' ta t tica inq,uali:fi.:::a'bile /finOttàlla ' 
/ ~.; t" J' .,.. ~ 1 

t'ino delle operazioni., k:); i',: ,1/ " 

\ . ,~ ," .. ::; . 

Per conferma basti sal?ere il segu9!lte e1?iaCdio~."~;, "';, -' '.' ":,'/ 

, Nel Luglio 1944,il Gelli,1n divisa da Uffioiale GerOanioo~~;,~~~j:;';;{ 
• I • ~-.... _-,,.,-'" 

pret3entava in locai,i tè. COllegigliato (Pistoia) presso una Casa di cura 

per, ~::u.lattie ~tervose chiamata "" Vill,e Sbertoli'"' ,casR. che era sta.ta 

dalle 55. adibita a prigione per i rast~ellati Bos~ett1 di, eesere par

ti,t:;iani,,=d inf?ieme·a dei veri partigiani,ordinò ai carcerièri ;:li rila::; 

sciare i ~rigiolliari. Si acquistò coal la fiducia dei varii Cou~ndant~ 

~elli,la ,sera,con perfetto cinismo si portava al Oo~~ndo Tedasc6 dell~ 

Fis toia e fingendo di 18norare l' epLlOdio, indi c i!!.va al Oor::an: 
i r. ! l\ Nn ' " .' . . . 

,r.,Ogl:l •. Cf:! cò1oro ohe avevano ltartec~pa to all' az~one ~n 
J.",,,,,, 

.~.""",,., .. qhe ';i.l~i.or.nQ.1(i)é:P<t:oYiru:'Me uni ~à delle SS co'::!pierono un meticol'o8o 

t\:4,~?U'~i~ 11?1~:r!f}!,1. to ,te't' e.bC:i~'Ìif~~, i nomina ti vi seznala ti dal Galli .che 
. ',', (''l, V. di 

~ar~en te -np1f;0§7~1 rintracciati. 1000 
nt 8rii ì.;;a di re.oerti . d . 'd' • 1 . t' '- , 

d~1 18 e I 1981iArrrl~.n;:.I.~o u, ~erl.o o ~ ot a Ul ,:uesIJaZO(lA oo'!"\. l ·a,v~n· 

'-M11~n~e~ s~Jl';i~1fii d~s.'~8~ V Armata, i rartigia."li riuscirono ad arrestare il 
" ,-~ I ÈìMj"\. ~~. ' 
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Galli a gi~ era stato posto contro il 

l'illtG:..'''3Uto tempestivo .del comunistaO~ni Giuse:ppe,oggi Sindaco 

di ?istoia,gli valse la revoca del gMto provvedi:c.ento.-

'1, di 

; \, :;;,a. di reperti 
del 13 e 19, ~:, 1~·:.:) 

Milano, li 

" ('.;J :- : : ! 

~-
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Signor Procuratore, 

50no fermamente convinto che la maggiore 

incontra nel pe~seguire i "criminali di alto livello" sia costituita in pMr

te dalla vigliaccheria de; cittadini ed in parte dalla protezione di cui ques

ti personaggi usufruiscono,non certo disinteressatamente,nelle sfere di càlo

ro che sarebbero tenuti a riferire él M~~istrato circa 18 commissione di rea-

ti di cui vengano a conoscsn~~~ 

li in for~~ d~ 4uest~ cunvinziona,che .i ispira alla cieca fiduci~ nei 

cunfl.onti della Giustizia e d.i Suoi Amminilltratliri,che intenao aenunciare.èe 

rn~lef.ttft del sadicente dottor LICIO GELLI.Quest'uomo che ama rec~~mizzarsi 

capo di una potente setta massonica a,delquale la stampa si é recentemente 

occupata,.abita un lussuoso appartamento presso l 'hotel Excelsior ilIii via Vene

to.D~.to apparta~ento ! il covo dei maneggi ch~ lo stesso conduca. In esso 

convengono persone in difficoltà rer i pi~ diversi motivi,aile quali il Gel

li, attribuendosi poteri che non ha,promette illimitati aiuti chiedendo,in via 

.ntieipata,l'esborso di cospicue somme,con il pretesto che le stesse debbano 

servira,in parte ad unger. i canali d~ cui si servirebbe ftd in parta ad ali-
4 

mentare l'organizzazione di cui si dice a c.p~. Le richieste èostituiscono del-

le v~re estorsioni delle quali la vit~ima si guarda bene dal lamentarsi per 

le minacciate ipotetiche conseguenze. 

La losca attivitè del Gelli prosegue inoltre con un,questa volta valido, 

intervento a favore di chi d~sidere esportare valute italiana all'estèro.Per 

questa attività si giova della compli.ità di un a9.ent. di camb{o di nome Lugli 

e di un alto funzionario della sede romana del Banco Ambrosiano.Una improvvisa 

quanto rapicla ispezione ,~ll'.pp.rtamentp presso L'Excelsior potrebbe fornire 

qualche prova.Lo stesso si potrebbe ottenere sottoponsndo il Gelli ed una 

9ccurate perquisizione ci frontaera i~ occasione di uno dei suoi frequenti 

.ll'estero,dove si reca spesso per curare i suoi loschi affari. 

Credo non sia inutile informare cha il Galli ha un genero Magistrato il qua

le,in quanto tale,lo eisistima profondamente ed evita di intrattenere rap

porti con lui •• 

Senza. cq'if;questo, vol-eril a~;fI't:1\1\' d ffesa alla Magistratura. preci so che alme

no due o tre MElgistrati che cf)~~.no frequentano l'appartamento del Gelli-Ogni 

catego rla. àhche la più sana. ha,I!!~'~AArrftrviazioni! 

Procura~ore il compito,che L~ é 

A m~ cittadino onesto l'onol!'e.!tHpr~l!re aiutato la Giustizia a Lei Signor 
(., 

~BitVùa~b,di, farla valere in tutta la Sua 
" ~~ 1 ~JF::1 . . .~ 

eguagltarza. , .' . 
, • , ~.,...! C:ì rcpot'tf ttorio SIb Schiraldi 

d. ì 18 e /" , ;~J, ) 

Milano, li 
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Freg.mo Sig. 
Ing. ~ico Roeialli 
Capo"",.Tfficio Tecnico COLlUnale 

c/c COfllune di 

A R:2 Z Z'O 

~ .. 
\, 

./ 

~~
/'''(\,I'''F' 

, '" .--• , " , , I~" ., • ' 

r 
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......... 

C~ri~siwo ~nrico, 

cnch~, co,per il momonto,dosidero restare noll'anoniDato, 

c ono li:~t() d.i infJl'uarti eh:! sono tiusei to ad avore le prove eho 

LJ..-=:io G:lli 8 una poricolosa spia al servizio at~ivo non solo -:101 

~.l.~., hD anch0 dGlla C.I.A.-

Se è un agente attivo dol S.LD., st'i tranquillo che 

(; dtlCt18 c1~311a nostra Istituzione: perciò occhio alla ponna.-

Alla prossima riunione esibirò una inconfutabile do= 

cUH1:mtn~~ionG che dLlOstrorà quanto sopra.-

A~EiunEo che sono riuscito ad avere dolla testimonianze 

che 11,i consentiranno di dimostrare cho ora illlplicato noI famoso 

cOLilIJlotto cape.GEiato dal Gen. Di Lor':Hlzo od in quollo, tuttora in 

istruttoria, dul famigerato Borghese.-

COhlG vedi, caro Enrico, :x±oo abbialllo nella nostra 

IGti tuziono un "m,dco" che domani, speriamo di no, potrà esseri: 

il nostro a.ccusu toro e carceriere.-

Elementi cosi pericolosi devono rostar3 nellH nostra 

Istitu~ione? lo dico di no; come di no, diranno tutti gli altri amjci. 

Cosa ne dirà il G.M., specializzatosi nella politica 

dnll'intrallazzo e della cricca? Re della men~OEna e del ladrocinio? 

Protettore di quoste belle figure? Uomo di pochi scruIJoli cd DI'rivista? 

lo, come tutte le persone oneste, lo consi~lio di 

andarsene prima di esser sbattuto fuori a pedate.-

agli ardei. 

G 

Ti saluto e ti abbraccio fraternarllente~ :".~arlane aneho 

.: :ìforlfè c 
l c'ol proc. 

.: p. v. di 
ì ',/ :J 1981 

, :1 Cii reperti 

/ 
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I RAPPRESENTANZE I 1'iStbi., 

Vi« ;f4,lIol&ti8 Il' 0'6 l' - ""t,tel'H' 24 :5:55 

Q.,.v~ EX 'F'Q.C: SI~1ir\::. ~ L COHI,ilTO CH· LI ftrè-I2.A2../0Hc 

t::Yt t1STO lA A1\t~TO C.HE IL SAc..... G:r8...L\ LI c:. t O puR 
F~c.. t:; H 1:)..0 PA (2."tt t:>-€-U-A ~ Pv ?>~ I c.A DA ~O ' HA CQu .. A I~~ 

Q.6.tO CoM IL G-O....v-PPO ~dLVA-MO t==€.~ t'H ALtOri' 'PAQtl4-'~ 

ME "-FM LE. Gv4LI Qv~ ~ L1~MVON~ ~ 40 
OCTETiun POLIII CI f).C:U..E UtLL€ &~~n0LI ",-
~LVO ALTQ.C ft,:~{ l151u. Itfì='Ol<.NA-UOM I A Ht; C ~ è 

$.l SIl> liAa.HIATO ~ ~U~ ~Unc.1~ 

~ '\ /;-4(..0 . C&1/~ 
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RAPPRESENTANZE 1'ist()i« 
Vi" M,J",ti, J' Or~ 15 - -&4t4~1f~ 24 ~~!5 

G..-v~ EX 'PRi:: SI ~l1T~ ~ L C.OHf,ClTO I>f LIItrC-RA2.IOHc 

~ M8TOtA ATrt~TO C.HE IL SAU:i. GrE-LL\ LI C.1 O puR 
r,A<.':..EHt;).o 'PAQ."Vt 'D-B-LA ~PV~~I<-A [).t ~ALO' H~ C.OU . .Al:S0_ 

QA 7'0 c:.OH I L G-Q;J-PPO &-t L VA-H O {=€ ~ l Ti A 2..t Or-( \ '~T" ~I~ 

ME -rR..D LE. GU6.L1 Qv~ ~ Ll~~ZJ,ON~ ~ 4.0 
'DéTt::'liUll POLIII '-\ Del-l..E VlLL~ S,~lcDLI ",-

~LVO .ALT~ fb~(fb1l..\ I t fF'oR.NA'Uol1l A Ht QiSULTA C Hè 

q.$.l SIL> I1Ac:.4-IIArO t>\ ~(.r7T7. ~L~"',,n,' . ,Cf ~ 
~,,\ 1'7"4Lo . G-4(~ 

i ; .. 

M ilano, lì 

l, 

l' c;)nforme 
ì c:el. 0roo 'y- • 

. C p. v, di 
! 1/ 1 3 t931 

, ') 'h:;:/::a di reperti 
'iH.il) . 

",o" 
~ Iif f~ha. l~vJ 
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,:/~ 
~ 

GELLI LICIO - Dirigente dàla "Lebole" di alta società che svolge 
attività industriale e commerciale èex Volontario in Spagna e 
ex Repubblichino, sembra collegato fin dal momento della Libera
zione di Pistoia ove resiedeva con i servizi di informazioni al
leati. 
Attualmente residente ad Arezzo,possiede un'auto targata Corpo 
Diplomatico in quanto Console d'Argentina, sembra in rapporti con 
i servizi di informazione degli S.tati Uniti d'America. 
Hisicòe ad Arezzo ove possiede una villa ed è persona al centro di 
a~pi contatti con ambienti massonici di yario orientamento, ed è 
in buoni rapporti con il Comandante Generale della Guardia di Fi-
1".3Jl:''::'' G,~nerale Giudice e frequenta la sua abitazione l'aiutante 
di ca;;lpo del Generale Giudice il tenente Colonnello Trisolini. 
Il Gelli è suocero del Sostituto Procuratore Marsili che conduce 
lfinda~ine sulla cellula eversiva fascista che opera ad Arezzo e 
che emise l'ordine di cattura per il Tuti e per altri (colui che uc 
cise i 2 Carabinieri ad Empoli), sembra su sollecitazione del Pr~ 
curatore Generale della Repubblica Calamari. 
Il Gr:, 11 i sembra inoltre collegato al gruppo Sogno e ad altri am
bienti che fanno capo all'ex Procuratore Generale Spagnuolo oltre 
che ambienti finanziari internazionali. 
Risulta con certezza che 15 giorni orsono aveva nella propria abi
tazione numerose armi da suerra •. 

" 

71 

., ,~ . ; 
,\, 

~~c: prQc • 
• , (p. v. di 

! l! 3 1981 
e p. v. dì a',:J ". ') \ Al c:ì !';:per'tì 
dGI 18 o 1:, /':.;..,i" ... J 

Milano, li 24 ~·e.,,~. i~(fì 
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n. P.J'ch'· le st"mpa in questi ultimi tempi. ba attribuil~~P-~;Y'\ :~""stro . 
Vener:lbile un car;)ttere politico fascista' ' , {.:;><,' ~;:/ 

H. Come ha gi(i pubblicnme~te dichiarato 11 Gran Maestro, SaiVim. si tratta di una igno· 
bile e 1nqualitic:l1;lile calunn\a. Ritengo di 'VIIW avere le prove virtuali che gran parte 
de1d,1l responsabilità debba, àttribuirsi alle ormai consuete lettere an~nime sditte da 
elemeqti che sono stati esprosi dalla massoneria per averne intrango le regole fon
damentali. 

B.E' \'evo che l'on.S'accucci fa parte della Loggia Mllssonica Propaganda N. 2 ? 
R. No. Nel modo piil assoluto ed è per queet o che l'intento denigratorio della campa
gna di lettere anonime in corso contro la mia persona e la L. Propaganda Massonica 
N .02 élppare chiarissimo, dato che si costruisce sul falso e sulh menzogna." questo 
punto mi domando se non possa trattarsi di uno dei sol1 rozzi tentativ di dirottare 

le indqginl della Magistratura da piste forse scottanti proprio per gli autori degli 
anonimi. ~ 

D. Svolge Lei;at ha svolto attività politica? 
R. No. Mi occupo solta.nto del mio h.voro pl-ivato e diquello connesso con la istituziond 
il cui soVltrdntendo. 

D. Qu~li sono i suoi r::l.pporti col Gran Maestro Salvini, del quale si dice che è un socia-
listR? ' 

R. Ottimi, anzi, piil che fraternf,. Per quanto riguarda le sue personali opinioni. non le 
ennoRco,e se le conosreasi le rispettere~mt++*. dato che è canQne fondamentale 
della nostra istituzione di non interferire con le convinzioni politiche dei suoi aderenti. 
La Massoneria è infatti sempre stata al di sopra di ogni parte politica e al di fuorir 

di ogni convinsione religiosa. Posso aggiungere che le uniche ragioni di esclusione 
sono la professione di ateismo o l'adesione a ideologie estremiste comport!'lnti l'uso 
della violenza. Cred() che ciò sia suficiente ~ chil\rire quanto f:lIse suonino lel!pllbatx 
pretese scopergc che una minima parte della stampa ha raccolto. spero soltanto per 
difetto di conosceenza delle regole della Ma.onerin. 

D.C ome ritiene si sia verificato l'accostamento tra la "P 2",le tra.me nere,ivari 
1fOYW golpi e le anonime sequestri? 
R. Da quanto ho già detto si desu me senza dubbio che si tratta di informi ed assurde 
invenzioni. Tutt'al piil posso pensare che la costruzione della calunnia abbia potuto 
trovare un pur labile fondamento nell'appartenenza dell'avv. Minghelli alla MaEJsoneria. 

alla quale tu Iniziato sei anni or sono. Personalmente,ho viSto l'avv. Minghell1non 
piil di tre volte e per motivi strettamente l.utuzlonali e d'altra parte deve essere 
bei chiaro che la Massoneria non pub ris~ere dell'operato di ogni suo singolo 
aderente cost come accade in qualsiasi orgw •• a.lone politica o religiosa. 
w~ D'altra parte, pur nel rispetto del principio della presenzione d1inn ocenza. 

quando insorgono dubbi o contestazioni giudiziarie è nostro costume sospendere 
l'accusato da ogni attiviUt per sottoporlo al giudizio massonico. Tale è la condizione 
dell'avv. Minghelli.U qllale è stato sospeso sia dalla loggia diin1ziale appartene.a sia 

" da qurlla presso la quale si era succes8ivamente atfUlato. 

D. Cosa può 'dir-ml sulla f,ilC'ce~ .~k~1liardi spesi per la sede della OMPAM(Organiz
zazione Mondiale per 11 A .. s18t.nza.,~assonica)?," .. 

R. Per -qllall to riguar~a l'Qmpam non posso che rlsp ndere. COn le stès~e parole us~te 
dal Gra:J, M"estro Sal1Yinl : L'9mpam~Otmasodal1zio lnterllàZion~e che vUole operare 

, ,2 U del proc. ~ 1);_ 

r" -,-,,'1(' 
1')_ ~ • • ~ _~ .' p. V, di 
r-- "'),... .. ~ 

". ,,; ,,;;-. ·~.,r..) (:61 17/3'1981 -
e p. v. dI ;:~p::)rur l e veri.'ì;::à di r t' " 
d <, I 1 r, e", ' ~ ,M" e per I 
v~...,# / -.:$'&'\( ~ ~J ~ ) . 

Milano,' lì. l4 ;:';~il. 
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. ' 'f''"''--~~ 
. '. <.,),,~,--:.,\/~///// ~. 

"secondo 1 principi etici dell'insegnnmento massonico" oontro;tI. ' .. seria,l'ignor'lnz<ì 
e h c'\ttiva igiene". Non dipende da alcun:1 giurisdizione m3'so~/polch~ esercitn il suo 
prcg,ramma assistenziale presso il mondo esterno (e specialmente per i Paesi del terso 
mondo) ecc. 
Per quanto riguarda le presumibili spese noi finora. come Segretariato .. non abbiamo 

speso una lira e Il ci auguriamo di poter con tribuire in misura modesta se le comunità 
affratellate di altre Nazioni rnggiungeranno l'accordo su scala mondial per l'eventlale 
della nuova sede. 

Tutto ciò emerge chiaramente dai documenti e dagli atti del congrasso di Rio de Janeir,.) 
presieduto dal Gran Maestroo della Gl'an Loggia ell0 atato b rasil1ano di Guambara. ed è 
evidente che quando.i agisce pubblioamente ed aUa luce del sollll ogni JIIIp so.patto sulla 
provenienza dei fondi assume i contorni deUa diffamazione Et dèlla calunnia in termini 
non soltanto morali ma anche giuridici. Su tale aspetto della ~enda lncresciosa la diri-
enza dell'Ompam sta conaalderando l'opportunità di una azione g1udiz~~ria.- . ' 

" 

, ' 

.. ~ 

Tf~ i E3l) ,l/,LE [ !' 1! LAI\lD 
I::' '-,f~t4E 

,~ia conformlJ 

?': i del proc. 
. !. (p. v •. di 

p' . .;'d 17 / 3 1981 
e p.v. di ap8r~ur l El valLI,;;a di repSfIi 
del 18 e 191.9+1981-) 

----, .... ----_.---~- ('. 

. . Milano, li io Lt ""1.",', 
I ~ e" '~j 
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GELLl L101o 41 Ettore • fU Gor1 Mar1a. 
a Piato:La, :Lvi. cSom101l1ato, ?La Bx'boaa n.? .4 at~.nt. cl1-

morant. 11'1 La Maddalena, Via laUael10 8uud.0. presso 11 oop.!. 

to oAlfOVAI Mano, s.001140 oa1'o ti Manna iD s.rv1slo a quel 

deposito del O.R.E.M. 
In s.de 41 :Lnt.rroptono il GILLX !la. 4:Lob:Larato quanto :Ln 

s1ntes1 qu!. ai r1porta. 

- Xl 9 a.tt_bre 1941 si 1;1"O'9'8:n. a " ... rbo. ten.nt8 481 parac:i.!d~ 
'" ,:'1;1.1;1 e :fU :raatnlla to 4a _ reparto t.d •• oo • poato 41 fJ!Onte 

al1 'al.tel'J1a'ti:1va o a4es1on. alla repubbUoa o deportazlone :Ln 
Ge1'll&U1a. BcU p"..:teri. 1a priaa soluz1 ••• 

h. traatar.l. 1;0 a a.Wa ove :fU noll1na to uf:t:L a:Lale a. aoUa~ 
mento presao la noo.1i1'h1" t.d.razS.on8 4à. tuoi. Qtù pres. 

",+ 
OOD_~ 001 CoIli1;ato di. 1'4bG'U10ne .. afftttando la .ua oa-

ri.oa. rese utili .eJ'V1B1 al aoTlmento pari1s1a.no. 

Quèa1ia sua at1;1-.1 .... &1.ancl.atiJla, 1 t avrebb. ap1.p.ta t'ino al. 

Ilag:l.o del 19# e,o .. in ou1 t. •• aluti nasi-:taSa:Lst1 venuti a 

oonoaoensa 4ella aua ooUaboX'auon. a favore .del OOll1tato a. 
L1b.raz:Lon.. .u. avrebb." 48_ 1a o&oo1a 1a~ tuendo persino 
una taslia 4:1. 11re 100.000 • tavora ii cib:L na av •• s. .ff.t'tu,!. 

to o consentit_ la oat~. 

n O.L • .". oon"'''eft.1l4. la pea_sa 481 IBLLX h Pi.toia .... 

oeaalT8oldZlte JI'1aOld.o ... . 1. &'Yftbb. iD. ...... 8d aiutato. hgI.
".. iD .. n __ .. inat •• al1a ... talsJJ,a, O" avrebbe oonti

nu_to • apiesan la _"a"i:1'1"" a oapo 41 Wl fP"U.;PPO 41 paZ 
Uclani organ1asarull ."".a., sabo"taaf.o O ooaunque 41 41."".! 

bo a1 "" •• 013&. 

LA prf)S2r", r 
di c!OCU, ;Ci :\)< .' 1,·,roc. 
pel, lÌ, L '; 

.• --, ';<' - ._, "V:" di" 

e p. v, di apCJf i'; , 

del 18 e '19/3/ i ) 

') l 

Milano, li { 

~~. n;1.i.~~a1 

./ . 
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(~ 

{.J.J 
.I 

o 
~ 
CI: 
v1 

LA presi:': f 
dì docur,'o ''l'. ~ conforme 
pe:1, n, f. • ì " i ('e1 proc, 

P[~r"UI""-'!'o' ,- • ".-. +, (,D. v,"di 
~ <",' -'\ dr 'e"'J, e ' ';." ,. o;'" ,:; ,: ,:1 l/ 3 198f 
p. v, al aper:"f l (, V'" di' reR!}} ti' . ' '-" i::!fì·/;::a ; 

del t8·6 19; ; ) ___ ' , 

Milano, li 
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- 2 - 026 
/ 

Da .ap. ai ~ appe.ftut' .. ute 4la:Ln'Hreeaato ti. poll1d.oa. 

B' ritenuto aiapati.zz8Ilte 4e1 •• S.l., .. iD etletU trequea 
te. gU. aabi.anti 4ell.a D.C •• oolt1'Ya u1oheftl1 hppoJ'1;1 

0011 eli. eepolleD1J.1 looali d1 tal. part:L te, Va 1 quli, :la 

aoelo paZ"tioo1aft, OOD l'.. pnt.· m:JcxJlJS baol0, •• are
tarlo proftD&la1. 4ella D.C. pi.tole ... 

11 G:ILLl aon ai. , pifA. tatto DOtare iD ooapapla ti o.po ... 

1;1 00Il'W11.1i:I.. 

B' _ttafta aten_ • ... h ~eanto opponuni..ta o ti t.a 
.. rio or1en'baen". pOl1ti.oo, _1 •• 0111_2:0 • 41 ;poob:l ... 

pOll, pl'Oo1:L .... &4 ....... aNi alle OOZT.'" plfA. toni, per 
•• alll ....... penonale botue .... 

h •• elan1d.. 

- •• tansa Corte çpe1lo di ftnza.. 27.1.19.7' 
p:ro801oJ.W :por aa1.'tia 4al rea. ti OOllaboftZ1OJd..o .. 
1 nad-taae1ati., 

- •• n"".a tr.t.'bunale tU. Pi.""" 12.4.19., 
oon4aDna. a lU'e..!=42P di al .... per ~tZ'&bb8Dclo, ;p4tD& • 

ap ••• per aanf. " C} ~~ e,l, ~~"Uz) 
- - -'---

- •• teau. Corta q;peUe tU. J1ND.e 27.1.1950. - ... ~" 
.. 801_ ,.r -s..u.a tal ftaU a. .... tGaequ ... ,. 

l.L; 

L8 p:)_ ~, 

re ". r, i 

p, .... ,.:'-': .... 

e p. \. c': 

del 18 e; ! 3; 

Mìlano. lì 

? , • -, 

Ji 

.d 
/ 

2 i.r ~(;' ,. ,) 
... ·U\. i~81 

iL CAN ' 
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- Come noto, le "Confezioni Lebole" dopo l'olie finanziaria di 
. 

unificazjone con il cotonificio .Rossi di Schio, sono ora in pratica 

controlla te da capi tale pubblico 1 (nn prima ed ora ENI); 

sembra che nell t OlJerazionn fil1anb~;iria. di cui so})ra fos8e inclusa una 

clausola di non 00ncox'renz8per cui il gruppo !.ebole, allo scopo di 

aggirarla, avrebbe costi tui to le' Se{~U(;Hlti società entrambe olleranti 

nel car,lllo delle confezioni: 

• GIOLl~ 

• SOçAM 

in cactic;lion Fiboc::chi 

in Arezzo 

GIOI,}~ s.p.a. Confezioni 

ha sede in Arezzo - Castiglj,on }t~i:pocchi, via vecchia aretil,a; 

at Uvi tà dichiarata confezioni j;eir.b'amb:ine e Giovanette; 

al mOlli81:mto non abbiamo Svolt9/i!\d;einiramerali; 
.. ";:' .. :'.,..".'. t" ". 

dal.mese di novembre del 73 r:i,sulta .che tale ditta ha ei'fettuato un 
.' .". 'i ...• 

rilevante 11.WaerO di importazici,ni''dà, paesi dell'est (Hom,ania ed Unghe= 
" , ~ ~,i. :." ~,,:~l ~l. 

ria.) - per l'esattezza 14a.ut,.~r"fl.iTIR tuttisdoganati suile. dogane 
" .: t,~ ~ '- ,. .~:'" . .: 

dil"irenze e lilontale AGliana' ~(non'iS:i . riesce a capire il moti \to per 
• , • ' ': .:~:. > i{";:' ..' .. ~ , '. . 

il 'quale le operazioni suddette non siano state effettua;~e presso la 

dogana di Arezzo) (ave occorJ'E:}~}sesiarnò in p08se:380. clni dati di det= 

taglio relati.vi alle operazioàiinargomento); 

secondo informazioni l'accolt~ le 'importazioni suddette sarebbero ap= 

parenternente costi"liui te da.reimpo:rtazioni di merci lavorate (la Giole, 

in sostanza,invi~rebbe all'cn'tstoffe eQ importerebbe parte dei man~ ., . , . 

fatti. con. queste" otten,uti .;... l'op '~~one sarebbe' giuotificata dai mi: 

~brf,.c.~;~,~;;r'~X~~(t,~~i;%~lf~Yi;~r;:".'··;· ,.·lJ~nto,· peral tro, . nu triamo 

quaJ..chE( p(itr.p'l,e'l;1~i tàJ:Clir(H.l(~.la,,~ ' .. o6~verhènza: :'economica' dèlle 
" i. ··~· .. \·.-',::.<'><~:/:.(/.".~;'."I:;' .~.r·~",~~.:?f~l~;:'''''.I"" ,'t". 1, ,.~,,". <',i 

operazioniT cp.n~idera.:tÌ':(ic,'ol',tt'i '. òrto relativi); 
, . .,.', >':'<:'.":>. ~~ ';'< ».'<- ··':·,::·~·.'_':J,\~·<'."~·:'~·;k;:,~~;:- , 

in, atto la dittà. è 15asuata. a p1t t(l del Nucleo Heèionale 
. ' ~' "',, ,'. ",'.1'" " '.. ..;".;,'''':' 

'.' :.{:.,..:.l~,., . , .~.;' 
ptdj. Firenze •. ':' .' " " '" ',,; ",' 

+: Ffj~.uNs\.;P ~f1 ~'è O!\1t:f~~ 4Ja.;A~,i~~·,] , .. " 
stH:hf.iiffibnt6 . irt'e~srt-igf{~rf' ., . . 

L~ prE'::.:"rt • i":" ." . ',C :_; .' 

di JM,i):lfprIUazioni 

pe;. 

pc l'q u j''5;'!itiiÌ:lardie. 
e p. v. dl ap,:cr~ui'. e " ..... . 
del 18 ~l9~'BY~ 

., -,'o 

n 0 14 e 

la socie -, 
di . air.len.o 

miliàrdi'.' 
"~':,.,,' .' ;', ::. .' .j·~".j,t.· 

15 ... · .... Q.H"''';~ d3.;'i\Jupo F3. •. ".i" 
:,'" 'z· ";" . ,~ .. ;(. 
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, 
'~.:: ;'. ~ ( . 

" ~ . 

finanzi'arìa di'" 
"'.' 

Come noto, le "Confezioni Lebole~' ~OlJO 

unifica~~j,one con il cotonificio ~~'ssL di Schio, sono ora 

c~ntrolla te da ca.pi tale pnbblico',,( iUI p'ri~a. ed ora NNI); 
'. i·') 

in pratioa 

sembra che nell'operaziono finanb'::sir;ia eli cui sopra fos8e inclusa. una 
.~" _~.~ i:.~' .• ;~ '. i 

. ~lausola di non concorTenza perèui> il:gru'f!po !.ebole, allo scopo di 
· J' . , 

a{{{iirarla, avrebbe costituitole:·do·,:'Ujil.rrfii società entrambe operanti 
,I " . 

nel camIlo delle confezioni: 
. ",'t\. ,", ,"., ,.J _~~ f/ ", .' 

• GIOLì~ in Ca8tielion .ll'ibonclii 
,", / '/ '",.' '::~. , : 

• .SOGAM in Arezzo 

GIOL1~ s.p.a" Confezioni 
'. , ' 

ha: sede in Arezzo ..... CI-J.fJ'liigliori. l!\:iipoèchivia vecchia aretil La~ 
. :, :. ',::.,;;: :",'::,,', . . , 

. attività dichiarata confeiiori,ij)~:{t:\ bambine '13 'giovanette;' 
'. ' j'" ,,··d ", " . 

' .. al. rnomemnto nol:). abbiamo svol t9/'illiia;i;irii'f,arnerali; , ' 
," 

, "'.' ,~, .• :,:,:,~.;<;-~lr/{, ','\,,:J' ',,'::~',' '".,! 

dal mese di novembre del 73.r:i,aulJt;i:l.,che tale ,di tta ha effettuato un", 
• ~: ' , .. , ', '"'" '::,.":.- \i;:.·-,!'"~.·'.;,:.:,'~,;·,, '.~ '. , 

.,' rilevantenume'ro di impòrtazl.Ohi:t1a,;paesfdell'est (nolllania ed Untihe::: 
ria') .... per i '~,i3~ttezza: j4autW~i~~K .TIrf,'tUt.tisdoganati SUlle' dogane 

i ", l,~{"f. U .: "i"ì' >; ".,'" ',~ .", '~"' .' " --, ' .." " 
. dilt'ir0nze e Montale Aglian.a:(riort ~fi:f'riesce aoapire il mo·ti vo > per 

. . '," . .'Ci;::' '«.;; . !.~ . . ' . ..', ' 

il quale, le oper~zioni sUddette:nop"siano sta t,e effettua~e 'presso .la,. 
. , , ' '" ~ 

dogana di Arezzo} (oveocc'ot'rèpse"s'iafuo1n posse:~sodei dati di det";" 

taglio rolati vi alle ope;azior:ri'1~' argÒ~aento) ; . 

secondo infor.nazloni· l'accolt~lEl '~;~rJortazioni' suddette sai'ebbe'x-o ap= 
-.,.." , . .'.(.:'~';,: '; 

parentemente costi'liui ted~,ré:rmrJOrta~ioni di merci lavorate (la GioIe , . 

in- sostanza, :i,.nvie,rebhe all.:'eststc.\ffe .ed importerebbe parte dei luanu 
'" ,,':'" .,' :,' :, ;'h ,:" ,\'; >, .\ :"o . .i- '""'1::' '.<.~ >' '.;. '; ',' '", '.-

fatti conquesteotteJluti··~'l?Qi)e;ra.zionesarebbe giustificata dai mi=" 

..•. ~Ol"iC?:,#~.~lit~f.,"",~iéj!;~~~~~if;M~~H~~;i,~~t.P.: . p~r.:~tro 'f'triamo 
·(Ùlà.+ch~:·': l:i,!:iiÙ):lè)*~ità\ipj;r.p~·:'1a.1,:·~'t.f~'t':tÌiva~·Q'p.p.vetiiénia.·. economica 

oljei~Zi'on~~i;,i ~,P;~1~~d~::~1.~;·:,i,;:,,~:d,~~~··/Jg~:it;'~i;:6.~t;~. ~ei~ ti;i) ; .....• ! 

in. atto la.. dittà' è -J)~f:!fjata'so:t.t6:J.a;,9pmJietenza del Nucleo 

pt:di Firenze.' ': ,> ::,/·, .. ::·'~~tt~i·;;!\\ ""' ... ' . 
SOCAM s.p.a .. con ~ede in Alj)i:c:Zo,,'iVià . Mal",ià. delle Grazie nO 14 e 

> '. ".' ,:,,;. .'1., ~t > .. «/ ,,",1 ~'<.. .' , t, ' 

sta9Mtm~ntQ jn G~,s:ngY~~,r.l'*~j;~Qé~~}~.·,,· ~i~Vècchia Aretina. 
lh, 't) J l'! f! I ,,' 'l"" l', "1 l. )"'. " \., '," ., "., , . 

Da inb9rnìciz~ otli;balicà~~#.~à\f~::~~'c'U~:;~tt~lldi bilità riaul tache llil.' socie: 
\. 'o': .i:'-' r'. ,~L,'~:' '~;; ·~r,,'., ii"J·';'~',_o,:·,~:~~.1~"ì.' ",.1'<>' ';',., ",,: ' , '.' . " .~>: 

'··~a~e~t:l;ff~liZ.~~to'~e~(ctbts~.j'~~q~-/t3.~-'r,~f.~~iè.~~affari' ef:fQttivo:di alr:reno' 

~~;?~~~f~a14d~ ·~,·t~~,il:,?!+j;~(~.p~~~~,~;l~T~~<'s,~~aìl~~. SUj;erati gli· .. 8,"~ilia~'~~ .• : 
perd:tliliB~.:i'l~t~. !l9nria)~;J..t~,t~~·* qU~~'.::' -.. ' .f.te,nla vigilanza·'cl'i':m~p.pFf.:·r}:~l·", 

~'-,,!;i';~; :i.~~~;;:~~:~·" ' .. . .' / ,;tfìi,,~ì/;j; ··:4~'" 
Milano, li ~'j ~;Ht~ , \< .. '. .... ..' 

110··1 
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In entrambe' le anzidette società esplica 

. il nominato Gelli TJicio; 

ci è Gtato riferito chela parte amL'linistra.~iv e fiscale 

de.lle suddette attività è curata da certo' ra.g. GALLAI Mario, nato 

a Ch.itignano (Ar) il 15.3.35 cretlidonto ad Arezzo, piazza S.Giu= 
.: , ' " 

sto nO 12, pro;::;so il cui studi.odovrebbe trovarsi la documentazio= 

ne fiscahwnte rilevante relativa allo aziende Lebole e cioè, oltre 

allo citate GIOLB e SOCMJ, alle aziende DOHNIHE eBEINEDERE D'Arezzzo 

(queut'ultima. è un'aziendaiXill:lobiliare con sede in Arezzo, via IIm.!: 

[;8.ri tone JJ.0'::.7, nella qW;:.lE~ ilo8.pi tale fJociale risulta ripartito 

tra i fra, tolli 1ob010 Bario e Giovanni e certo architetto f;}ORETTI 

Alberto, Xl:'lto ad AH il 18.5.1920 erèsidente in Castiglion Fibocohi 
_._~+-.,,...""""'" 

località "Vi{çne di pa11ino u - iu,quest'ultirp.aazièiìda sembra. che 

non appaia };la i . la f'ieurl;\ del Gell;L Licio) • 

( .-

di (; Cl"" 

peni p, t," ~ 

·;;~~Xr.ÒC~.! ". 
'Ii.;: <di-;! . 
".1, ' ... ,,, .. 

perCjuislZIG (; . 2:::i't~~~·)/ 
e p. v. dì 8p2r:~ir!. v:::,;qc.i r.di .repe{ .,. , 'l.,. -, , ... J 
del 18 e 19 /3jl981)"i;; . ,'., .. ;,/i:, 

---~Mnano-;--rr ··2 4'::i~rt:'1§81Ù1·~\,~,;)~,(·,j11 

C,~ 
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f' ' + ., 

13 .J~ 1974 

PROMI'~\'iORIA 

e residente ad'Arezzo, vii:l.' S;M$'fadelle Grazie n.14: 
, '~ .' . ". ; " " ,': I 

è di bl).òna condotta ingen~fe~J~ ~ssaj,' stimato' in 

pubblico; 

- è di ottime 

c· direttore 

ni, sito in 

"GIOLE"; 

è legato 

ospita 

• con'il 

l'Hotel 

" ,,·'c',i 

':'r':;;"; 
" " . ',:'.:, ; :i/'~' ',:' ,:" ;' ,", .~' .,:1 " • 

condi!Zioni 'economiche e da circa} annj 
": o,' " :~," . ~.'.)< ,;','.," o: .. /,' :' < 1:"' 

gEmeriùe' dellò',;stabilimento di confezio'," 
'. I,' , ',",. - .', ~ ";" _ 

C~~ti'gli'on:;:tjli1:iO'c'ohi~ (Arezzo), della SpA 

freq1.1emtemen-te " 

V~nda di Arezzo; 

dellastes 
, -,; 
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,~. .... ~ i 

: . . ;';'). :: :' ........ "" .... ~-~,."'"'" ~ 
",.', ", ' , ";J,,~J,,0, ,. ' 

. .. ' 1 '".', ':," .. ,'. ,.1"""""1"\' •. » i>f~'_. 

A . i> 'P,\U:;N' T"O /;., >, '< ." ", 
===:t::======-:-~#::;i====== ( " j • #~~~~~.>~J' ') <;~'~ 

. .,ç_ '\ l;\\ .. \.~.: .. ~~J, ,;'- '< 

. ,!' '~~~;~~;;,i;. 
,GEL LI Licio, nato a, 4~4.1"9·IO ris.iedeacl Arezzo 

in via Santa fvlaria delle ;Gx:a~1e, n~da oltre dieci anni. Il 
Gelli è giunto ad Arezzo'da Frosinone·dove avrebbe Bvolto1e 
mansioni di tecnico alle dipendenze della di tta Perr.lailex. ' 

, ,- I . 

Ad Arezzo avr~bbe espl~'ta:'GÒ' per un certo periodo l'atti= 
vità di rappresentanted,eliadi.1?ta liebole. Successivamente ha ri= 
coperto la carica ,di consigliere delegato della S.p.A. ,Dormire di 
Lebo1e e C. con sede aCastigl:i.one Fibocchi. In Arezzo si dice 
che la S.p.A. Dormire, fosse atatapòatituita dai fratel.li Lebole, 
(forse con una piccolapartecipo,zione di c~pitali del Gelli) per 

"entrare in' concorrenza Asuperare"avvalendoei dell' esperienza 
del G1HJLl, le .altre ditte nazionali. operanti SUl mercato dei ma= 
terassi a molle in particolare. la l'ermafle,l( e la Ennerev. I. 

",' . -' 'r" "" ":,.' 

, Le sorti della.S.p"A~ l)J:~~r~, n:on sCino .state 'però così 
ottimali comè i fondatori avevano'; sperato tant' è che attualmente 
sembra sin in fase di .liquidazione.: . . 

. '. .'.1 J' • ' 

l fratelli Leb(ùe-p~rò ,;suqce'soivamente alla combinazione 
Soc. Lebole Euroconf '~,E.'JIf.I.::;'::(òperazione finanziaria con la qua:: 
le l'Ente Nazionale Idrocarburi\ha assunto il controllo della 
Lebole) hannocosiliitl.lito.UùfiVnu~.' società: 'la S.p.A;' GIOLE co~ 
fazioni ubicata in Castigl,:\'dn~:::)?ibocchi, via Vecchia' Are.tina, 
e.n.c •. tel. 47044. .,','::,;,~F':';'[~;;'): '. " " '.' 

Il Gelliric.Qprela·,caric;,1i!. di amministratore delegatodel= 
la S" p.A" GIOLE e IJÒs:::dedetma:,partecipazione, azionaria pari al 
H.ì~~ del capitale sociale di',: tale 'società. 

',Egli abita in unai:u.sè~6a~, villa acquistata attorno al 
1965/66 al prezzo di ·circa':100.ÒOO.OOO. Si tratta di urla vecchia' 
villapadronale toscanacon\paZ:co'racintato e con una. dipendenza 
che è la casa delcustode.:,:La .villa è tenuta perfettamente, è 
arredata con i. suoi mobilL:dl'epoca originali ed è unà residenza di 
rapprasentanza:.,In,l)l;'~ceden'za:.al)par;l;eneva alla famieliaLebo1e. 

< > ' ,," ",f ",:<'::; ,'y}:; )');~.',::~(J:;~h</.:<~i.··>(:;~t, ','",:: ;' ':>'" ':.: 
,;. " !,J;t qE,LLI }~:.;/d()~~Ììgatp';2~"4;;J'~4ik;~:tte::figli ::f, 

• ~ maschiotdi'.~5/i2S)'~~~i!J~~r~~~~'~feée~'l;~,BancaNa~iorial.a· de~ . 
. Lavorod:t'A,rezzo,e,{jni:J).~~to;d;a;).d,.l!ca:,1anno.; , " j' 

IO due" f emminedicpi~~aà'~~~'imehtej: ~;embra ii òa~za ta con'- ui:{ magi:: " 
, strato de,l tribunale' di Ar~itZo '(, sembra quello che diresse 1ei1.l=; 
dagini periI rapimento'.' de~l!inllustriale di S.f'Jarino) " , ..' 

" l:" , ,~ .' 

.rlffu)?OW3;tf1r;:ra~~,O:tt\ 'p:~e,.;,~l,l·ambiente Aretino si 'fanno eul . 
conto rli ~éilj,"f 's'Cfuo'-"più~itr$t'd'l:!ontraatanti e non,chiare, gli si 
attribuiscél·'é.t;~lìt'à::;'f:l":%Q'lt!ùili\1atezza JOO non, appa~-déi tut't,P, " 
chi~~p~~:~l~~po~~~'~~:~~~attuale PÒsizi ~e economic~ 
h ,. . ..:.p +"" " ' .... . ,'.. r·'· , t . 

c,~d'{ii'6~u~~~e~~.:,~ r;,~ll:::l~,'~;'/f:r~~q! 'q:, .. , l' "',' ~ .' \'i ~;.:~ .. : 
. 'fU~~i'lt;: t lil'\\\;k!)t~tJ,f~.i:~i:;' , . · ... ~\~~>~~~, 

! ,J~", i . .' , .: ':. ,.:',~~.c""".~""."""""":,:"",~:.",,,·'~,< ','\,:,"',.;,, ~.,. <' ·':l"'·', Ù/C,"iI'~'~!':w,~ ~-~., ~ ~;e'_~', 

. Milano, 'li t. ~ l'bit\o 
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Sembra che possiede molti. appartaraenti ,a Roma e Frosinone. 

Alcuni lo qualificano amico personale diPERON tanto che co= 
stui sarebbe stato ospite a,case. sua, in. occasione della sua ul: 

. tima viui ta in Italia." 

Recentemente avrebbericevut'o \.Ula carica onorifica dal predet= 
to, se:rn'bra sia sta tonomin~~o.con~()le d 'Argentina. 

Non iilolto tempo fa hasubi t·o. Un furto di 3.000 liresterline.-

",.'-

f,_ ;,~, '~;1.- ';:.!:,;.; ~:i 

,'f:) 

P'" . 

..... ddl .~ €?,f)., r~l/ ~/l.J~,;i!'?)Jl "'~t", 
.'. . Mii~~~':;t({ ,,' .;, ~" .,'. 
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".li,,: t·t." c., ';., '?:f,.:';i,~!,:\' " "~c; \,Aji'~"<:;", 
, 1.no!~!i1~ !t~!:"!i~h~ ': .,;m;~.f:~;~'{';}·:;;' 

, é,,:;; " 

v]SLtI ticio na-to a 'Pistoia i+'21;i4:~,191~t': 
'. '·,','ì',,;':, ' ' 

',,,·./",,,..1;';,',' ...... ...,,':r ~'/"S""I·t.(~roI :Lr.t~in"":nì li.·.t'.';':·'::":· 
.. ~~t • .lo ~"''''P,,:,-~:"~f4' ":" ,i.#l,. 'II:~'I-' A .. V.~J ,,&.4 u.... -4"'" 

ha' quattro :ç'ie,li: 
" ':.: . 

,,} i. ::;'~,I:t':~, .. \.:,',. 
'~';,:' . 

• Raffaello rllil:to, a pistoia il:28;J>".194:7 

• Maria Rosa nata a Pistoia~i.>2~'~1~.~2 
• '. ":': ,', ':::~"':'" ,--".> - • 

• ' Maria Grazia nata a Pistoia';il"9.9~56:· ,. 
!..1~_, " .~! )?"(!:>-; c", .:' 

• Maurizio Oal'lo Albertoriato;.a.~i"s~~ià-i125~ 1 0.59 
.. ~ ,', - :; _ .. ~ .. :}~· .. _,~,.:.,J::"l":':" '."0,.,,, .•. '", ,: 

il gruppo fumiliare' risulta. el1JigJ:.'S.to;~da Pistoia. per' Frosinone in 

data 2 .1.67 (inPist~i~ risinaèv~i~:irl.:corso)Ùmberto I n058); 
< ", " " ;, ::t·,>':,:~ ", < ~-'. -'; . '.' 

in effetti' il Gelli'Licio 'è e~igrKt9ida.::t'istoia sin- dal· 1962. • 
, ~.'. ". , 

~ inizia come libraio' a Pis~oi~f;!;, . 

.... nel 58/59 viene .ass~nto"dalia':::~~'r~il;e~,'divenenclo r~pidaJllente el~ . 
. ' mel'lto di rilievorteìJ;,~ni't)mt~.~~il~,Jiga.rliz~azione; 

, ;, • . t • '::'.;;'"<,' t','" ,,o ~.:~ ",:{,,,"'~.'.:\';.,,'/~~.~?:<:.:\ :_:: .. ,"': "., 
neJ; 62 riceve' iriqa.rico -dirdire,'Jttçh..,~i!:'de;lla. filiale di Frosinone del i 

, l !'~'ienda··,;(st~biiir~etitO·f-;}?+~7,;i~~~h~~~h~.~ber,d'i 'rnatèra;SSi).. ", " 

nel 68/69 abb~ndona, lape~f:t~";~,',ttli:;al3socia.à'cert()' SCRICCIOLQ ... .... '., _:' ( ":'" .' < .. ~ .':: ','. ':: :;.' 1 )~\'y. ;.'. '.'L,:, .. :\\~~/~::·.'l.,: ;~:: "~1 ',l. :',! .. ' " l' , ' ,:' 

(già o.i PEHldcntede!l,tan;U:;lin:ist~zi;o~é;;J'inçiriziaria .... uff .dist • imp ~ 
. . ,l ..... ' ... ~:'.,"_,. '~<'/:'>"'."'::~'. _ .... ,.~.:.:. ~~>,:>~~~r,", .. <L _.,,0 • -, , • • 

dirette -' e . s~ci(;essiva~eriti:06hs;li~~~~!;fi~cale 'd~lla' Perrnaflex) '.' 
c " .! ,_\',i.: .».i::~~ · .. :,"~/t,{""·~'_;'(.'-.·:L'): .. .,:;.~<~: : '; :; '. ,: ': . ' ' 

. ,nella, gestione di uu·azienda òonoo:i'.rel)te:soc. "DÒRlilIRB"di Aì'ezzo 
~ " "~ " ,l .'. ',' " '" ,;',' ';: - :.! " . 

(t;attasidi ttzienda_d:e),.'e~p:p~;!~bQi&)c;: 

- in attool tre che'nerla:;cita.~~>'(Ùtì~,!::~DÒlu.1:rnEllrisulta svolgerema.~, 
". . : ,~ '. 

sioni '. dirigenziali '. o società. 

tu·tte· 

3. Posizione' ec.onomica . - - ~ .............. - - - ,~' . 

... 

M ì/ano, lì 
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Il.l.t.i tt.L ~t::Ò~ll,.ll,'.l.~,Ò çt;;J...l. .non, ,a,.~l:l;I!P; (;me .u,,na , d,e,~..:\.e,·leo.te~l;t+oxl.:+.i.'L:7'1.a~"i'::·:1~} 
";.,: . :,', ':: .... i::·<~·,.":·.:.J, "'::.,, ,:' ,':.::1, ':<';.~.:,<; ~\;I \'r>.~:~·,~,.·:~. :'\':,~. ~.t/.; '>t··'·\~,~ ',o .\;".· ••• \},~-"!~.:,",-.i:.'~.,,;'·;'~~<:p.·::· .l.~\~_·~t:·.:~~ 

",ziatie" ,del gruppo :Léboré·,. ,:\hè:q:~?se::::fler,~e.au;8 !A,ap.a~~ ta:,o~~~IliZZ!J:::.<if'{.f 
. ":,.'",' {"," >' .. ~:i\·;·;.O:':.'f;~<.~···~:I . . ' ;.;}~~." ·.t::· ,':;' t",' ,,::> •. ~!: J:'~'."'::'," .: ... t.·.~\·')f;<t~, 

tivee per le su;e relaz,.on:f,·~ è>:~nc.gra(tp d;l. con;dizionare,;;tta~tività..". i"" 

'di tale gruppo~ almeno ,in' c~.rt;i~,~8~t:~~i',>dia~tiviià«c',ohf~~ioni' 
sembra che la viJ.lanell~;~~aie;:~Av~):(~~tti ~~llle;vi1:i~wan~?.sia 

" i, . . " .:, 

di sua proprietà; .' :C~;,;'~>::~, 

- ,avrebbe proprietà anche. nell.a:~Qria:;del: 
,( ',' .. 

disporrebbe di l.,ln nl.Y _,.del 

do di trovarl) tracc ia ;,' .' ). ':X:, 
.,:;J, .:. . 

- tra i vari iuti tuti banca.ri .. dai:~quali si serve per 
, ',.' , ' . ':' ':. " .;;.~;.' ~" ,,' ~,' .'. o"': ; : ", " : " ~ 

le. 13U~ oj)erazi,2 

il Monte,' dei ni personali ci sono, stati,' indi'batiin;particolare 

}'aschi di Siena e la BailCa';op~;iar~.dell~Ktruria - sia alla "sede. 
"! 

di Arezzo che presso la filial~r!ÌJ:OastigiionFibocchi (Ar).· 
. ~" ' .. ~>,,::~.(~:\;/\~'" 

4. Posizione aolitica. '- - - - - ..... '- - ,~ - .'. ·':;;::'\.,~:.';;iG(r:~".~ . 
il Gelli è 'elemento ',di'adu'~,:ì;·\s;;;p~~oii).~' ogni sua' atti'ITi tàe 

. ,'. ,"'!' ,'. ,;.,>.', ;··:/i,,·:i.·:.:.·,~ '(~.~>~;.:>. ',," ;' :,. 
cara tteristicaoi evidenzia;:,an9h~ i'ne:j}auoiatteggiamenti politici; 

' .. '. ,";1,:' .;<:Y- .. ~. '\,':-':'" :"~·~··X-.i-'··~'":. ~::'~"".' ':.; .~" ,-' , ". "':: ' ..... . 

...:' in pistoia sino ~l i195È)'er~J;,ò,~~t::(j~:(~;ùit~rnento; comunista ~ membrode~ , 
. .~' '. . ", ~'. ':::,: 'F~."·.)' ,.i>~·(r,~:\<:·h:'.L\>, ,,. !:), '"',, " '.': , ~, 

Comitato provinciale.qof44Li:è~t:i':l',~l:\qu~lef'u .radiato, .in -quell 'annor" 
• . -:,' . ,~; . .' .. ò",. ,,:~' > ; .. :: ..... :~ .. ::::~':t~:~··:~"~K );'~,~,'~'~~:~.,:.':,}:~::. :-"< ; ',' ,~:".":- .'~" I ":,.'" , ',: ! . ..~." 

sucèesaiva{ilente;com.i~o;ò'-~:~~JJ:f,44tiarè:'0~ientamenti politici Dc, 
: .~,. ... ,',>:,';",' -:;·'>(:"':>',·:\J!,l,~;:~;;',:~(~,1~~~::'~;:>;~';,,~,:;~:.~,,::' :'.:', " : ", .,:',:' ,". , .. , "-. . 

probabilrllente inf'llnziol1e;'dé:i;:Lntao'.v~(i.ntel~essi .dilavoro presso la 
. ' , . :',.,..;' , '.' .' ,/~~ . ":"~~/': '>~" ;>' :;·\~~\~A;',~.) ~, .\,,~ ~ , . ",", '. ! 

Pe;rma.flex (in, talesoc,i,~t~P.O.v~'~i9l.l~tC:<,es!3ervi interessi dEÙ 

po Andreotti ;.. trami t~ 'società·:~Yi'z~~~a ' ... forse la. rOTAR) ; 
", ," ':::{":'" ,:··:··L~ ":~'r:~ >', ., .. , , : ": :" 

in epoca più recentese~~r13.{:()~e·,r,~:il,l.U~{llantenendoSi nel quadro di 

orientamenti DC,abbia.~as,~ufit.o:<\ii1.·'a.ttagt;i.amento piùspiccatamerite 

destrorso, anche se. non cièda.t'~·!i1if;t'~rnlarel 'esis.tenza 'di rapporti 
.' .,.: . ." '., :'" :. ': ' , ~~. :, , :, .:;; :';,: ,~";? : <' 

con eSl~oner~ti. della .. ~est;raJ?-!i~iAP.çq.flt; •• > ' '... .... ,. '. .... .., , ... 

...: concludendOa()bbi~rii.Ò}.J:\~f(;~~~~;;ij~e!':~ri\è:,'aogS~t;t9Pol;:tioamènte ...•. 
;,':' ' ", , . " ,,;' / /;.: <';\~'.it{ ~\,::·;~'~'~::',;':~~;·:.~~'(l,?}.~·j:A}" .~'J ,.,' , •• ,,' )~,~~';;,.'4,:;~, :';'. 3:<; ~:: ~.>.,',J '>~~:< ":'~" . :, . '. /;:;":;:<.~t,., .' , . 
. qUalificabil~i;;~,.mQ'dO<1d~~O·.... ....'. ii~f:;·Si{evi·.n~j.erà.:,t\iibòra:; 

in' sedel.ocale 

• ha sempre curato Iraplù~~t':i,· qo#,;1E!:a,u.tori tà.locl:rii (prefetto, 

.' Que t.§>~; dJ.q" ,~=.~:~:s;./r{~~,:;::;~i',kl;(·r'r;:,;,.:,;i;i: .' i" " " . . f ,'i \ LL~.f 1 " " J~.t.~ ',., l:" \\1tJlJt\~:O:,;,\\ t,:. ..i. .... ". " ".' 

" ',' 

• la figlfl;~il~~liLl~H~~,~:i~~é~ :~S~:~Q,;é;i'~~f4bra;ilell testate , 

~~1i~?~1i:o;~~ar:~e~4~:,;;i~.:J"i::-,.;.:~h,~~i,if;\.rs':il~- o~ét~tutò';pro~ura~ ::;'"i 

~ 6~~F ~q lla:lté'publ?l :éQ~j)"1~f~ ':4 è \ k. ,; ~~~;1 otle "tJiono t~ f;) t imo'n1' pe'r:i.',:',):~:f~' 
p'E.L ~,,:,.' " J, '~. '~';.': ",:"'~·;;·:.,'~i{·~,~';;::;·;':··' -·~\.~·.:ìJ;):~,':;·<· ·'·0>;·;>\.'r> " .• :,i, ." '. ':,.~;:'. ·~·>;,.',,:·.;~,f:,·/:':.~::t~,)!·,~,:·:,,\> 

. ~PP:~~I'; ;~~i,~eJ.l,~,A~ ~~~~, ;p,,~t' ?~~à:~adq:e t:'~' alla: ca~~ . .,~~f:t;~~L 
, .'. ,J~ p.v <:ç:.ì;,1i,p,~r!it;~,,~~::,.;~~{~{i~ì,;'i,! 

dèrr8~ e 19 '31 19G1) .' . 
M ìlano, li' " l't ru·ut; '1~81 ' 

. IL~~-· 
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, . '~"~':f";) f- "y,' ~, 'é:~ ;··· ... i>:.·".!~-',~;j~ ·'f~:.,··::.·:>f)··. ' .... ".: " '~j:""':.,.': " -(';", "" "':': .... ,; : 

.. ~ta.~epr~s,·,'Rep.-,per·!,l;o spq;sp\;':fi)ij:c{iP:~.:Annun~fà,ta,.còmandant~·· del 
, . .' '.:' . , " .. :' . .'·\"~'.·;;:~·~.<:::':>?':·:"~:·-:.r:{I" :\~::' .. ' ~.~ t;~ " , 

nucleo l't della.G.di':F.~t,>:1'!~:~'~~),)(:j,. ""., '(\ 3~ 
• da. fonte dogna di fede ·cj:Fè st.a.:t;O'.·riferi:tocihe ---=' ~ 

, .'''4" "0. (?'J(:Jt" l io~k.t t~r;;.à·>c\r'~'sti .. t:O~ .. i';'~!",;' '..".: 
(.<:~.-.':', I-"' .. '<"";>~';.;'J..' .• ~.'...,.:;"':>,.:, .. />~,"'~:" ; .. ~':"I.,."'~-'", ..... 4.. ) .. , 

.! : ~ .', '.,' ;.- :.' .~ 

be un alto 

ogni 

,;'! '. 

~ viene considoratopraticru,ajÌmte,':"oQmeu.no 'degli. I 

ia 'Sadedi' /irezzo, . in~Qfuit:o,.~~tj.d:t·?'cta,nti' ,s~re 
< ':' , •• ':,:. ;.,:' :,,..·.:'~\.,;'~·,1~1~>:· ~,i< '(~/:>:::'.~ "".':, ... ;.<~.. ;: 

porti in loco che .. sarebbe·jJ.'1,igt$Q,o::di"~lll'lullare· a 
• •• >. • •••••• " t:",'" . 

~",' ""'.' ~ 

indagine n.ei·suoi 

in sede nazionale 

• sicura l' m:.dstenza d.i:.raJ)Porti:~c~brl JÙidreotti ed al trielementi l 
' , 

de.lla sua q orrente ,relaz.i,Òne.«;he~e:mbra"rl'sa'lire alpèriodo . 
',. • •• 0. ..J' .,' ", :\:.";,i:.!.":."·, .",0 • 

frusinate.; 

. ~ sembra esistano .rappo~t.i.di::,~miçi~i~;con ~a;~gat ~ con il. quale 
r ' .;" . 

si darebbe'de1 tU;'<·;i'.f;>:'tti'~',~<'.:' 
• rapporti con Fanfani e OOri13uç(iifJ~e411i ;l)Ucci che sembra possano • - ..' ,', .",' ~ Vi ," -

farsi risalire alla sua 'al.tlJl:l,:rt~~;~~;~ai. 6ruPi10 Lebole, ma che 
,',> ':;}'.',,:'~~',.-.>.~~-';' '!y:' :,:'.;:., -",. ',- .' 

egli ha sucees~~ivame:nte. c!ira'to:'ed 1l;Ì'ltértsificato a titolo pers.!?, 

. 'naIe ; . .. . .' .....;; .. ';;\.~yl:~A:~t;;j~f~r:>;'i.· . . .' .' 
• rapporti ,con .aot·l;;osegretari;·~&J'(fnò~Vt.>li vari' (semora se~za di= 

in :::::~::te:::::e' '.~·.diiC ·thk:ttt·f~:. SP.,SSO ... inYi}à~a ... c .. aocia 

.', '·'S",;, ~~ 
.• esj.ste una seriedireia:'zion:i,.'a~:tivèflci· internazionale che, se= 

: :." ,~: : .. ,' .. 'i. '."';">' .. ' . .. . 
condo quanto ci è st~to rife'r1:toi,l>otrebbero farsi risalire alla 
. . . . .,': .' , ... ,': •.. ;'. ,.: ·r·;,:';·; .. • .. '" .. ,. . . ' 
sua posizione di rilievo:'nelJ.,quadX'.t):',4ella In(u3soneria . internazionale ; 

, • "'o " ,.,.J,<:(' :'-~'. ".::-.~:(~" .. :~:>:,~ :,\,;}:t,\"::,~,,,'.-:,:.~r\~·~, .. ,' .. ;'~. '< " .. " .. '. ' .. > ".',,) • '. 

• amici zia ,con:"Pero:q..,{che}·P~L~d.,:i;c~'.:;·,S:i~·~;·@:~~~cL ançp,e'; ,suo .ospi ter. \, ' •. 

. ,. "a~ic iZia,;:~on{9~~P.~*~~ft;.~~gB~~:~~·~~"'~~~~~~~~'{ii:::'~7 •• ;.:.73h~~·'~i6~·~·'·,··· 
wtola 'nomina' a,·;aonso~~~:ofi<r~r~~l,.;~<l,,A'~d~p.ti~ . in: : Firenze); . 

, ., .... '" . ','l,:', '~"~: ~i •. :~ ... .'.~·.:. '~,·:;.:.:'~'''?/.:'.,:'~:i'':,>·;:'',!;.:''.;;:'·.;~.~': ;"~":"~.' .' '. ' 
• amicizia con·~sponenti),poi.~ti~i·"ài,j~a~~i"'a·x:a.bi .. -'si parla ad 

.e se4il~iodL rapporti.c~~;'hn.,a{:t;ti '~~;~~~ritéd~iit.Ù'a bia saudi ta; 
~ : . '", ", r' ~ l ,.' ~ 

• in relazione all·esù~ten;a'd{q~~~tl,{ .. .rapporti)ad alto livello, 

nell'arabi to poli tico,·na~~q:liai~,~:cr.:~h~(cçrlfizionalé è stata ventiàÉlta . 

la p~sGibIfijJaUdH~':feia-~·;&4~~,;~~j.~~~."q~a~i,'di 'tpublicrelation' 

ma~1I PEr. i rahl)'6;;~tf·;l1ffiràvkl!~~E;e"~n:';:tlff{(}ia.U. 'intrattenùtidal= 

l 'Ita~~'J~RH :;t~tJ. ~~~b;~~X~~!A~~Uw:~r:'~~i?)," mllla di Goncreto, . i 
. '. . "." ,'" ;i)l;'<'ijtl·vdelproQ~:;· . 

ovviarJetitdj , abbiamo "p~ttf~o:t.,a,·èl;9. '\~:~~;!' ·'~:;~ro~o,ait() •. 

',. . e. ' '. ··\~i;~';;i;,~~':;ì:;,;;.:tij'~Ni ' ' .. '. 'l:)'\' ;·~~'Y;i.~k~:ud,,:~'- ~,~,~1L~~;:.' 

M dano, li 
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elenco telai'onico), tra cluestici sono, not,i: 

., ,!,70;-2 -'t,L Ait - Custiel1,on Fiboàdlk"':'l')l~sGC 
• 2122~ diArez~:o - presso vilJ.a~ V/anda 

si noti che in data 29 agosto 121ialfutenze 's 
. ''' .. , 

da certa BATISTA Maria de Lourdes nataB. Filiberto Caldeira' il 
:. ~.~. '.'>.~ (.~ "'>' ~:·:::·l··:. . 

17.8.1944 - brasiliana';'" nota'a.nche,comeC,AUDES r/Iaria nata a 
l, 

S.:raolo il 17 .8.1944 (Gottoqùes'te ultime generalità siè fatta 

regifJtrare presso l 'ho1:el IliE!d~ t~r~'~nèo di'; Firenze 9-al 22.8 al 14.9 

I972 - da. tQ.l(~ albergo 'ha, fatt~iiè,:tele'f()ltate suddette) 

(sotto le goneralità diBAT~S~AJ4aria 'de Lourd.esla nominata è stata 

identificata in data 13.9.tad1.iran.te ,U1W.' perquisizione effettuata 
,. ,; • '. '~>J 

dalla squadra mobile(li~ 'pì~toia;:'nella ~illa di Q,uarrata del noto 
'" .;,J,. . 

'!'.,: .l 
,...:{:~ ," . 

LENZI Luigi) 
, ":""." 

')',-".,,' ,1,:,;',: ", 
queGto }Ja:rticolare sembra Ò'ùmtalidare 'l 'esistenza di raF::)orti tra 

• j."'!",, 

il GelU IJicio ed 1.1 Lenzi LI.d.liV. i,';,' 
, "'< ;.:,;;~:!, ,", " ',' 

si noti chela ,Batistaocaulièa'!'mavia,d6vrebbe e~tf:!el?e-st?ta. espulsa 
~ ;' :~~.,; >:~\. ';1,) ,: :-~:;:\:.Y-<J!,!,.:~r.ll~:~fl.~~~,':<!, :~.~ .... -; ,.:--' <,,_ ">..-:... 

:1~:1 S:'::::i~~:~~ari)7ì~:;~~t del 72; lJ9UCOj,O" SnC,"Y, mP

I 

ì moti 
IP predettaècollega1ia, 'C6p:.CelRtb,>~~! '. "';,' ". ~. >.! ',' :,.:.:" ",' . ò. • ',: .~ " •• ~<:'::~i 

'j'TAGALHAES soar~sSidney,- ila:to<àH:I~t>a91oil 7.9.36, - brasit,xano 

trovato nella villa. delLf:~:zit~ì~ii~ F9cette in ~cCflSione di 

perquisiZione 'po:mici:(Lare;' p~r~,Ù.Jiarrl/,Htte ," condotta dalla sq .mobile 

di Pistoia. 
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~ " .) 

, :", j r. 

ulteriori clementi; afl};ariva ~:Vid.E?,Il;teT!l~nte a.ggi~rna'l;o' ~!l1ia::situa.= 
no,l lUi ha fatto alcUn cerUlo ull"efhstenza di un fascioolo' 

a ti i;f~/;(:iaL'lCnto :Ulll~MG hl. p~r;'le ~wo in qua 5 
, , 

occanione di fJreccdenti con'tatti· per altre 

alcuna difficoltà a prendere ampia visione 
dell'orcano cOllaterale). 

• I" '. ' 

Unico elemento che ho potuto"captare"'nel corso del colloquio, sem 

pre che non sì tratti di una miapers:onale impressione, è che a lui 

dovrebbl'J ri::,j:lltare l'esìstenza di rapporti tra il Gelli' e nostri uf 
. . . ' 

ficiali a l l!;, :Jede; eli Arezzo (cap"Annullziata), rapporti che, peraltro, 

mi (31)iro siano Btatiricercàti dal Gelli tramite conOSl:en 
• o", '. ~ 

ze HOlnLU,e o 
.! . IJ 3 !il'-t 

Mìla~o,. li "t .;' 

72 
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OP 
O .. ..".tor. Politico Internazlonal. DDIa'1'OIIII JIDfO C. .......... 

L 

OP - ~8.1. 72 - Anno V 
Notiziario n. lO 

I 

R I S E R V A T O 

Il contenuto di questo notiziario deve essere 
considerato comunicazione personale di cui non 
è autorizzata la divulgazione. 

RR. 11154 - UN INTERESSANTE RISVOLTO DELLA GUERRA SEGRETA 
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

RR. 11155 - IL MINISTRO PICCOLI UN PUNTO FERMO PER LA NUO
VA COMPAGINE GOVE.).UiATIVA. 

RR. 11156 - PERICOLOSO OFFRIRE CAFFE'I (RIFERIMENTO NOTA 
RR.1l131) - RISPOSTA -. 

RR. 11157 - UNO, TRE, QUATTRO. 

RR. 11158 - IMMINENTE LA PROCLAMAZIONE DELLA SOVRANITA'. 
DEL NUOVO STATQDI FURLANDIA. 

RR. i1l59 - UN INTERESSANTE· SQUARCIO SUL FORMIDABILE AP
PARATO DI PALAZZO GIUSTINIANI. 

RR. 11160 - LA PRESENZA DELLA FLOTTA USA NEGLI STATAREL:_. 
LI DEL GOLFO PERSICO ERA STATA PREVISTA DAL
L'OP FINO DALL'OTTOBRE SCORSO. 

. QUESTA AGENZIA E' INDIPENDENTE. 
T h: 18 U (\J A L E U I M I L A N O 

u::r;c:;. O' ISUUZiONE 

. .. y ..... ~ .... ~ .... ;: ..... . ", <'t", 
.' . ":'", .. 

,'·j'.i (·.:;pia conform. 
:i atti del ~ 
\. i. (p •• , • 

v. 117/3/198' 
10 e l r; U "L'i, ìca cU It ep e", 

/ rS~I) 

Miiano, lì 2 l , t',AR. 1981 
, . .---' 

__ :----_" ~._.....,_'_lL_~ ._._._._ 

I 
• 
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OP 

RR 11154 - UN INTERESSANTE RISVOLT DELLA GUERRA SEGRETA PER 
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

18.1. 72 

Nella grossa battaglia per la Presidenza ,della Repubblica italiana, i 
tedeschi hanno segnato un punto ~ll'attivo nei confronti dei francesi. 
Come è noto, è in corso il grande dibattito telecolorato tra il Secam 
e il Palo A suo tempo il ministro delle Poste, ono Spagnolli, aveva a~ 
sicurato ai tedeschi, a nome del governo, che il sistema prescelto sa
rebbe stato il loro. Questa operazione era stata fatta di concerto e 
con i buoni uffici dei partiti democristiani dei due paesi. 
Successivamente è successo quello che è successo: i tedeschi si senti
vano scottati per la larga distribuzione ,delle pallottole d'argento e 
gridavano allo scandalo per le pallottole d'oro impiegate dai loro av
versari (lasciamo allo "Spiegel" la paternità di questa umana vicenda). 
Il Pal si è visto misconoscere i suoi indubbi meriti tecnico-scienti
fici. il problema è stato para~oliticizzato e, senza fare altri nomi, 
per carità di patria, si è provocato lo scatenarsi della più insidiosa 
e sorda delle guerre politiche, economiche, industriali e finanziarie 
tra Italia, Francia e Germania con colossali appendici inglesi, russe 
e statunitensi. 
Risultato,: l'ono Fanfani, anahe per questo motivo, fra tanti altri., non 
è asceso alla sommità del Colle Quirinale; Malfatti, l'ambasciatore. è 
rimasto a terra e prega il dio che gli è più congeniale, perchè venga 
dimenticato nell'attuale sede; il ministro delle Poste ha materia di ri 
p.:.:nsaoe:ltc·c ,H :~!.:ditàzib;)n· per la sàlvezza e la sopravvVén~~- poli-, -
tica. (OP) / :'L{l 
RR 11155 - IL MINISTRO PICCOLI UN PUNTO FERMO PER Lk NUO~A COMPA

GINE GOVERNATIVA 

Secondo quanto apprende l'OP. un punto fermo della futura compagine g~ 
vernativa, sarebbe il Ministro per le Partecipazioni Statali. 
La confel".na nella nuova formazione di governo. dell' on. Piccoli è un 
giusto riconoscimento alla sua attiva opera fin qui compiuta per port~ 
re avanti una concreta linea di politica economica statale nel quadro 
della programmazione tesa all'inversione di quelle tendenze congiuntu
rali che attualmente si manifestaDo nel nostro paese. (OP) 

TRIBUl'l/\lE DI MILANO /' 
RR Lfb!f6 Q p~ii'cdili~FRIRE CAFFE' ! 

'1 .. 1 f()!~-~ :S-ISPOSa'Apia conform~ 
: i G. tU del proc, 

(RIFERIMENTO NOTA RR.11131) -

l ;1.In riferimento alla. ~9t~rXiwtEllnel titolo, nella quale decantavamo 
r' : :.{si fa per dire) i f~Pa i"Wfz che un noto guerriero, eroe della 
'f; p .. ':.;/, 

d;311de19/ 

Mi/;;lno, li 

r"'-~ 
; IL 
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OP - 18.1.72 

RR 11156 - segue: 

resistenza piemontese, si affanna ad off~ire, nel tentativo di rinsal
dare perduti vincoli di amicizia, apprendiamo che gli inviti vengono 
sistematicamente respinti. 
Il garbato rifiuto suonerà certo, ormai, nella mente del guerriero co
me quel noto refrain: "Canta se la vuoi cantar, gira se la vuoi girar, 
ma 'o cafè cutte non 'o voglio piglià!" 
Un uomo integro, infatti non si lascia incantare da caffè o camomille 
da chicchessia offerti, tanto meno da un comp61ente della Banda Trimal
chione. (OP) 

RR 11157 - UNO, TRE, QUATTRO 

Monocolore? (D.C.) 
Tricolore? (DC-PSDI-PSI) 
Quadricolore?(DC-PSDI-PSI-PRI) 
Policromo? 
Noi lo auspichiamo. 
Non perchè il vestito di tutti i colori è quello col quale si veste 
Arlecchino e neanche perchè si adatta così bene in un Paese dove se 
ne vedono di tutti i colori. 
Noi lo auspichiamo solo, sì, proprio solo, per accontentare un p~ tut
ti! (OP) 

~
"':' 

" 

.' ,/ 
RR 11158 - IMMINENTE LA PROCLAMAZIONE DELLA SOVRANITA' DEL NUOVO 

STATO DI FURLANDIA 

Viva sorpresa ha destato nei circoli politici della Capitale la notizia 
dell'imminente proclamazione della sovranità del nuovo Stato di Furlan
di,a. 

~ 

Come primo atto, il Sovrano, il Kaiser di Furlandia, che assumerà il 
nome di Arturo l°, della plurimillenaria casa Ui, ha deciso di battere 
moneta propria. 
Tra gli altri provvedimenti adottati è stato deciso di chiedere il,ri
conoscimento internazionale e l'ammissione all'ONU in concomitanza di 
analoga azione in corso da parte del Bangla-Desh. 
qcP{I~U~!~f~-t;t.q sp){fano ,Sua Ma~tà il Kaiser Arturo ;re', ha istitui 
to ~n U~:~~~t!:ài·~.~If,z,~~~~ I!'JY.'H quale è sta~o adottato u~ ~egola~ento 
agg~ornat~ss{md 'C'he,t~et1'èitconto delle esper~enze della m~l~zra d~ Duva-

rÌ:iS~tr; n:là fbuofl' ailima:c ir/rj>rxt~mfHp:EWutes e le Schutz Staffeln. 
d c:rlun~Bvò~'corpo .IIS.r.F~'lht!i ~aponfrescone Furlandia Trionfa) sarà posto 
pe. n.:.' i ( . ," . \ p. \'. (' 

" l 1/ :3 1981 
e p, v. di <'l;J~~f, r (, Vi.?r'I,·I·c<> d," 
d I 1 

'" repertI 
e 8 e 19/3; 198i) 

;' 



Senato della Repubblica - 1141 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

OP - 18.1.72 

RR 11158 - segue: 
/ 

agli ordini del primo Gran Maresciallo Ivanoe Missile. 

M e d i t a z i o n e 

Con l'apostolo delle genti, Giovanni, nel raccoglimento della preghie
ra, invitiamo i nostri fratelli a meditare sui passi che riportiamo 
dall'Apocalisse. E chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice al-
le Chiese: " 

"Ecc03 io vengo speditamente: conserva queUo che hai affinchè nessuno 
prenda la tua corona! 
Ma vidi una Bestia salire dal mare3 che aveva sette teste e dieci 001"

na; e sopra le sue oorna dieci diademi e sopra le sue teste3 nome di 
bestemmia. 
Tutta quanta la Terra segui oon ammirazione la Bestia. 
Ed adorarono la Bestia dioendo: chi è da paragonarsi oon la Bestia? 
E chi potrà combattere oon essa? 
E fulle data una bocoa per dir oose grandi e bestemmie: e fulle dato 
potere di agire per me~i quarantadue. 
Apri adunque la Bestia la sua boooa in bestemmie oontro Dio e il suo 
Tabernaoolo e gli altri Santi del Cielo. 
E fu oonoeduto alla Bestia di far guerra ai Santi e di vinoerli. 
E fulle dato potere sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. 
E lei adoraron03 la Bestia3 quelli ohe abitarono la terra. 
Chi ha oreoohie oda quello ohe dioe lo Spirito alZa Chiesa: 
Io sono l'alfa e l'omega3 prinoipio e fine 3 il Signore Dio tu03 il qu~ 
le è3 il quale era3 il quale è per venire3 l'Onnipotente. 
E il Signore asooltò il popolo degli eletti3 i perseguitati3 ooloro 
ohe erano assetati di Giustizia e di Verità. 
E l'Angelo di fuoco del Signore 3 afferrò la Bestia ohe aVeva fatto prE;.. 
digi oon la sua forza e oon essa i falsi profeti oon i quali aveva se
dotto i deboli e i oattivi ed ai quali la Bestia aveva impresso il suo 
oarattere perohè lo adorassero anohe in immagine. 
E tutti3 Oon la Bestia3 furono messi vivi in uno stagno di fuooo arde!!. 
te pello zolfo. 
E l'Angelo di Dio esolamò: Fuora i oani e i venefioi3 gli impudiohi e 
gli omicidi3 gli idolatri3 le meretrioi3 i barattieri e ogni simile 
:bol"duraj ~ o,hiunqw~la~~a e pratioa la menzogna. 
I(io.G?sÙ h~ i11:piai;~:-{l iSUO Angelo a notifioare la sua parola aUe ge?:!:.. 
ti: temete' Iddib e 'èJhorate lo; perooohè egli visiterà le nequizie dei 

, ". . malvagi e li persegùilft§MO~;'1!/ft.no aUa settima generazione 3 'e premierà 
i fedeli e gli umili:éJ<f)if*'Nlterà aUa gloria eterna 41, 8t{1rono. 
(OP) :. ~p. ~" 4( , /.(:J'~':', 

r""', ·",i 17;3,198' ." '" 
E' v, di ",JCO,l ,vr _l e vQn,'ica d~ t~~ '/ 
del 18 e 19 J 3; t981) 

M ilano, li 
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RR 11159 - UN INTERESSANTE SQUAR 
PALAZZO GIUSTINIANI 

OP - 18.1. 72 

L FORMIDABILE APPARATO DI 

Pensiamo sia superfluo illustrare il "peso" non soltanto politico de! 
la Massoneria, perchè tutti ne a.vertono o ne intuiscono l'influsso 
determinante nelle vicende nazionali ed internazionali. 
Come è noto, si tratta di un'Organizzazione non appariscente ma molto 
funzionale, la cui "longa manus", può ed apre ogni porta. 
Si dice che la Massoneria scelga accuratamente i suoi Membri, soltanto 
sulla base di specifici requisiti morali ed intellettuali ed anche in 
funzione dei posti-chiave che essi ricoprono nell'apparato e nella 
struttura dello Stato. 
Da quanto risulta all'OP, il "Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giu
stiniani" - che è l'unica Massoneria universalmente riconosciuta - è 
autorevolmente intervenuto - in qualità di mediatore o come fattore 
risolutivo - in delicate ed importanti questioni di carattere naziona
le ed internazionale; ci risulta pure che, recentemente, il Grande o
riente d'Italia ha interposto la propria mediazione per l'appianamento 
di una grossa questione che coinvolge gli interessi di molti Paesi. 
Il Gran Maestro del "Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani" 
è il prof. Lino Salvini il quale, con molta discrezione, ha saputo .e
gregiamente operare per il bene collettivo e, sopratutto, senza far 
trasparire il peso - notevolissimo - qhe la Massoneria ha avuto nella 
positiva conclusione di numerose questioni. 
Siamo, infine, in grado di rivelare che dietro il formidabile apparato 
di Palazzo Giustiniani, che tocca tutti i centri vitali del nostro Pa~ 
se, esiste una snella ed efficientissima organizzazione, ottimamente 
mimetizzata, alla conduzione della quale è preposto un Personaggio del 
quale non possiamo rivelare l'identità, essendo Egli pressochè ignoto 
alla quasi totalità degli iscritti militanti. 
Questo personaggio è l'elemento determinante nelle più delicate e com
plesse vicende della vita politica italiana. (OP) 

RR 11160 _. JA PRESENZA DELLA FLOTTA USA NEGLI STATARELLr' DEL GOLFO 
PERSICO ERA STATA PREVISTA DALL'OP FINO DALL'OTTOBRE 
SCORSO 

-r:-*P,.:!ll~rJ;t9 ,atJ.a~?ti?!ia rela;tiva alla denuncia di alcuni paesi arabi 
i ! cl:t"tèi 'la' presehza l'la~J:l1\ rMgi Stati Uniti a Bahrein, dopo la parte!: 

za 1J~fi.J..;t:ru~pé ;~m_iiàhHiche dal Golfp/Persico, l' OP fa rilevare che 
r~t--a.i ,~it:Wil.~iol(l;e c~ as'l(;tH;lfd:t.tflfiicolareggiatamente sottolineata con 

d' '0d-m~, nota; <leI 26 ottoqp~i ~'2fP~r'b6.RR. 10774) • 

pe nf~rlloiyq14.in,di ,. la. pr.e~fav.m~i tare statunitense, ·nel picè'blo Sta
p': H: '.i !~q., .;no}l,co.s~i t,:,i&.9~.: &lofprM911;g~ quanto dalle valutazioni ottenute 

e p. v. di . la e verifica ,di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano,1i ~ '1 nrìtt 1981 

O 
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OP - 18.1.72 

RR 11160 - segue: 

dalle nostre fonti, a quell'epoca avevamo scritto, parlando dell'acco~ 
do raggiunto tra gli Stati Uniti e l'emirato di Sharjan per una base 
navale in questo paese, che: "seaondo la strategia degli Usa, l'aaaor
do aon l'emirato di Sharjan sarebbe il primo passo di un programma di 
iniziative analoghe aon gli altri piaaoli Stati del Golfo Persiao. (OP) 

QUESTA AGENZIA El INDIPENDENTE -

L'OP è un'agenzia indipendente: al serv~z~o dei principi di fratellan
za, di giustizia e di libertà cui si ispira ogni sana attività e, nel 
contesto di una vera democrazia, conduce quotidianamente una battaglia 
contro il sopruso, il malcostume e la corruzione che minano le fonda
menta dello Stato. 
Rivolgiamo un caloroso invito a quanti da anni ci seguono, agli uomini 
poìitici più responsabili, alle organizzazioni, agli enti, affinchè so 
stengano l'Agenzia, nella dura lotta quotidiana che combatte per la mo 
ralizzazione della vita pubblica italiana. 
Gli abbonamenti ed i contributi possono permettere la sopravvivenza del 
la nostra libera voce. 

Abbonamenti: 

-al Bollettino quotidiano di informazioni 
politiche ed economiche: 

-bl Notiziario bisettimanale di informazioni 
riservate: 

-cl Cumulativo ai due servizi: 

r,.~ll Il NO 
r"; r L. r\, ' 

E 

conforme 
"i del proc. 

'. (p. v. di 
é:;.,1 17;3 1981 

e p. v. di ap ,Gl'Cl e verifica di reperti 
del 18 e 19/8/ 1·98i) 

M ìlano, li Z't l'U,ì1ì 1~81 

~ 

'~" .• '~". 
,r.J' ' 

-:" -:", ',' 

L. 150.000 

L. 

L. 

200.000 
300.000 
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'fl Todi, 8-1 .... 197 2 

Caro Gran Maestro, 

la Tua lettera,con la quale mi comunichi la nomina del U el-

li a segretario organizzativo del "p 2" à destato profonda sorpresa ed indi-

gnazione in quanti lo conoscono o ne ànno sentito ••• sparlare.Mi pare che tale 

elezione sia da disapprovarsi nella maniera categorica e ciò per i noti tra-

scorsi fascisti del Gelli (combattente in Spagna col fratello nelle file nazio 

naliste e segretario federale,dopo l'armistizio, in Ragusa di Iugoslavia,ove 

si rese responsabile di eocidi contro i partigiani di Tito) per i suoi accostà 

menti alla Chiesa cattolica (egli compilò una preghiera e fece il pubblioista 

in occasione dell'ultimo Anno santo) nonchè per le sue recenti soorrettezze 

nel campo industriale nei confronti della soc.Permaflex,di cui il medefimo fu 

un infedele dipendente).Orbene,che non vi sia stato un altro fratello,tra gli 

apP,artenenti al "p 2" ,di dignità morale indiscussa e di maggiore cuI tura (egli 

à appena la licenza elementare) mi pare che non si possa assolutamente crede-

re. Certo è che colui ohe TU,con tanta leggerezza,hai scelto,non mi sembra la 

persona più adatta di parlare di ttlibertà." e di "democrazia"!Egli non avrebbe 

neppure essere ammesso tra le nostre f'ile,di cui si è sempre servito per tutti 

i suoi non ohiari affari.Che Ti gioverà l'immancabile contestazione,che da più 

parti Ti verrà f'atta,anohe eventualmente attraverso la stampa,in ordine alla 

Tua scelta? Che oosa opporrà. il Gelli ai suoi denunoiati trasoorsi di oamaleon 

te? Da tutto questo non mi pare che la nostra Istituzio~e tr~ buon nome! 

Rifletteoi sopra oon migliore ponderazione,dopo aver sentito a discolpa il Gel 
./ 
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Riservata personale 

Al GRAN MAESTRO della MASSONERIA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 

VIA Giustinieni,5 

.... ~~ ooI86 ROMA 

G p. \! c: 

, j (et proc . 

. • ~ p. v. di 
I~ 3 1,981 

.. , c ·,z.;'I:ka di 'reperti 

M ilano, li 2lt MA~t '~981 
~)~ 
tk~· 
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GELLI Licio di Ettore, nato a Pistoia il 21 aprile 191-9';/' 
.,/" 

DA AREZZO 
g/ 

"GELLI Licio di Ettore e di Gori Maria, n ~ a Pistoia il 21 

aprile 1919, residente ad Arezzo, via S.Maria delle Grazie n. 

14, direttore generale dello stabilimento di confezioni S.p.A. 

"GIOLE" di Castiglion Fibocchi, per la parte di competenza ri 

sulta di buona condotta morale e civile, pur risultando agli 

atti i seguenti precedenti penali a suo carico: 

• 27. 1.1947 : Corte Appello Firenze - proscioglimento per 
amnistia da collaborazionismo; 

• 12. 4.1949 : Tribunale Pistoia - multa di ~. 1.400 per co~ 
trabbando ed evasione I.G.E. Condizionale e 
non menzione; 

• 27.11.1950 : Corte Appello Firenze - assoluzione per amni-
stia da incauto acquisto. 

Non ha pendenze penali a carico. 

Non risulta che abbia sofferto malattie di carattere eredita

rio o psicopatologico. 

E' orientato verso il 14SI-'DN, ma non svolge attività politica. 

La S.p.A. "DORMIRE" di Castiglion Fibocchi di cui il GELLI era 

anche consigliere delegato, oltre che comproprietario insieme 

ai fratelli Mario e Gianni LEBOLE, ed a SCRICCIOLO Piero, ha 

cessato l'attività fin dal 1970. Giuridicamente la predetta 

società è stata posta in liquidazione, ma di fatto sia gli i~ 

pianti che il personale sono stati assorbiti dalla S.p.A. "GIQ 

LE" di proprietà dei LeOO1e, fin dall' anno 1970 e n.,e-llfo~è'C'a@i.2. 
, - "" 

ne risulta, da fonte uffioiosa, che sia il GELLI Che.1tj[S',.Iè-

OIOLO sono stati liquidati. 

Attualmente il GELLI risulta essere comproprietario in e e a 

tale GALLAI Mario della ditta "SO.C.A.M." (Società Confezioni 

Abbigliamento Maschile) a r.1., costituita in Castiglion Fibo~ 

chi nell'ottobre del 1972, nello stesso stabilimento della "GI.Q 

LE", Tdicu;L.ha, IjLf3~Qrbi to parte dei locali, degli impianti e dei 
. .... r\'~!LANO 

dipendentii~ 
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Si ha motivo di ritenere tuttavia che a tale società, il 

cui capitale iniziale dichiarato è di appena ~. 900.000, sia 

di esclusiva proprietà dei fratelli LEBOLE e che i nominativi 

dei suddetti GELLI e GALLAI servano soltanto di copertlira. 

Il GELLI risulta possedere in questa provincia i seguenti be

ni immo bil i : 

1.- fabbricato civile abitazione in Arezzo S.Maria delle Gr~ 
zie, con annesso terreno, di vani 25,5; terreni di ha. 
1.09.40; quota di 2/3 su piccola zona di terreno di cui 
are 4 e ca.80; z/3 su pozzo di mq. 18 con pompa di e1ev~ 
zione d'acqua e sulla conduttura. Prezzo dichiarato di 
~. 12.000.000. Sulla villa predetta risulta iscritta ip2 
teca di ~. 39.000.000 a favore della Cassa di Risparmio 
di Firenze; 

2.- porzione di fabbricato nuova costruzione in Arezzo via 
Beato Angelico n. 8 e cioè appartamento al pi~o .. ...2.° di 
vani 3, cucina e accessori e soffitta con gaf0e".r" .'~," ',~a',no 
terra. Valore - prezzo E.. 5.600.000." , /' .\ 

, i 

DA PISTOIA ,. -1 "" ' 

Durante la guerra di Spagna in cui ebbe a militare come 'L,! 
gionario", fu ferito ad una gamba. 

Fu impiegato ai G.U.F. (Gruppi Universitari Pascisti) e in 
tale periodo si appropriò di un non potuto accertare quan
ti tativo di lana grezza raccoli:a dalle ,"donne fasciste". 
Non fu denunciato solo per evitare uno scandalo. 

Durante il periodo della r.s.i. ricostituì, sembra, la Fed~ 
razione fascista di Viterbo e, successivamente, quella di 
Pistoia. 
Durante tale periodo era ufficiale di collegamento fra i re 
parti della R.S.I. e quelli delle Forze Armate tedesche. 

Immediatamente prima dei rastrellamenti effettuati dai tede 
schi e dai fascisti, informò più volte i comandanti delle -
formazioni partigiane ai quali fornì anche armi ed utili n2 
tizie. 

',/ I." 

"nforma ' 

proc. 
" v. di 

,..3 ~ 981 
i i;.;a dì reperti 

dsl18e :::'i 

Milano, li 

~da; ) 
'"' :.. ~ b1< ,'l, 
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Dopo la liberazione partecipò a var anifestazioni in Roma 
indette dalle organizzazioni partigiane. In quel periodo, ne! 
la Capitale, ove sovente si recava, mentre era in compagnia 
di altri pistoiesi, incontrò di notte SIBALDI Quintilio, suo 
concittadino, ex autista del federale. che, ricercato, si era 
rifugiato presso amici. Fu percosso duramente e solo l'inte~ 
vento di alcune Guardie di Finanza salvò il malcapitato. 

Prima della cessazione del conflitto, lo stesso sparò al SI
BALDI Quintilio (ancora Vivente) nel cortile della caserma 
dove aveva sede la Federazione della R.S.I. 
Una delle tre pallottole ferì il Sibaldi per cui il medesimo 

. dovette essere ricoverato all'ospedale civile di Pistoia. 
In detto nosocomio, il G.L., tentò di asportare al Sibaldi la 
pistola che egli deteneva ostentando intenzioni minacciose, 
ma l'intervento del dotte Pacini lo fece desistere. 
Tentò di sopprimere il Sibaldi, sparandogli alle spalle, poi 
chè fu visto da questi confabulare nelle campagne vicine a 
Pistoia con il noto partigiano Silvano FEDI, successivamente 
ucciso in conflitto dai tedeschi. . 
Evidentemente il G.L. temeva che il Sibaldi riferisse ai su
periori tale circostanza. 

Sembra che il G.L. sia in possesso anche di un passaporto ri 
lasciatogli dall'ambasciata argentina in Roma, .i"-lm.~diat~en-
te dopo la rielezione del Presidente PERON. ... . : ... , 
Sempre in Argentina vuolsi sia entrato in posàeàsodt\~na gro,! 

sa fattoria.- / '.' .~. ~ .. '>' ...•. \.: . .' Il j 
l' 

!\lU 
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PISTOIA 
B smEMBRE 1944 - I SmEMBRE 1969 ,.-... :-, 

(;[;:.\\ 
','" ' 

, IN 9UESTO lUOGO 

Il. ~EDI(ENNE ATtiLIO FROSINI 
VENNE fOCILATO DAGLI AUStRIACI 

", .'··IL '29 GIUGNO t8+~ . 

.. ~"Nl DEI.U: GUERRE N.u.lONA.~1 
, 4 

NEI:" .ifl~lNNI\'ERSAItIO 
DEL DI11.0l\OSO AVVENIMENTO 

lt I~ 

PER IL LORO CORAGGIOSO RIt'IUTO 
DI 5ERVJP! L" ~sr;CRATA CRIM1NOCUAZlA. fASC1S1A 

l GIOVANI 
BOCCARDI ALVARO DEI,L'A CLASSi': 1922, 
/ POLI VALORIS u ".: 1922 

CAlUGI ALDO •• , n .•• 1924 . 
SfR[DI LANDO VINICIO". •• • •• 192~ 

IL 31 MARZO '1944 
FURONO PROCESSATI E FUCiLATI 

.. CONTRO OONI ELEMENTARE PR1~CIPIO 
, DI UM.'NA GIUSTIZl.\ 

'. 
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T 

IVI !lana, li 

I parttgtant 
. . . 

ptstozest 
. . 

rtngraztano 

la popolazione che rischiando la vita 

li protesse, li aiutò e li incoraggiò 

Ll:~ Dl tv1,lLANO 
" ' '.,' ," l-.i~ \,~ . ..... i l ... : \ i _ !'\Yt; 

. :~:a cDf\forrnt 
nt~i del ptoa, 
'I ., '. '- p. V, ul 
! 1/ j 3 19a1 

...... :'.-,'---', 

V
·,><\ 
,:L,. '\ 

::-.c:~.,... 

Pubblkazione ~alizzata a cura dci Comitato pc: Celebrazioni del XXV Anniversario della Liberazione di Pistoia, con la collabo
razione: dell'Istituto Storico della Resistenza in oscana, con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale e Comunale di Pistoia. 

- ~.- ... _-~,. -----



Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA 

TRIBUN/\LE DI 

- 1151 - Camera dei Deputati 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, -l 
.) J-:. - / .. / " 

Il comitalo promotore per la celebrazione del 25" Anniversario 

della Liberazione non ba la pretesa con questa modesta pubbli

cazione di compiere una sintesi storica del contributo del popolo 

e dei partigiani alla lotta per la libertà. 

Il «Numero unico» che presentiamo vuole essere solamente 

l'inizio di un discorso più serio ed approfondito che abbia come 

obbiettivo non solo la continuità dei valori della Resistenza, ma 

anche quello veramente improrogabile di giungere alla stesura di 

una « Storia della Resistenza nella Provincia di Phtoia ». 

Ci scusiamo perciò per tutte le omissioni, assolutamente in

volontarie, che saranno successivamente colmate COn allre pub

blicazioni non appena sarà stata raccolta la necessaria documen

tazione. 

I\!!! l r 1','.1 .. ~ /\ 

III Comitato per la Celebrazione 
del 25' ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

DI PISTOIA 

LiFFIC O 15 r{~l{.l.?:{:'NE 

pt·;':. n, 

p::" ~I 

Il p. 
de! 

M ìlanb, li 

c:pia cbnfor 
i ,,;1:j del pr'''' 

> 
,~ l p. 

a 

,,; ) 

2" i"lAR. 1981 
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L'g settembre 19-*4, Pistoia esultò per la sua liberazione, e i luni, 
le rovine. le lacrime di dolore e di rabbia, le sofferenze e la fame 
sembrarono cancellate da quei momenti meravigliosi di gioia. attesa 
e maturara dalla lotta e dal sacrificio dei suoi figli migliori. 
È facile farsi prendere la mano dai luoghi comuni; richiamarsi al 
sacrificio degli eroici combattenti, ai comuni ideali della lotta; m::. 
è impossibile nOn ricordare quei giorni senza .parlarne con un po' d' 
orgoglio che ci sembra giustific<1w dall'impegno comune nel pericolo 
sempre immanente, dalla solidarietà che ci legava nella lotta anti
fascista e antinazisra pur con le" più diverse provenienze, ma con 
un comune contenuto democLHico e rinno\'Jrore. 
Noi abbiamo continuato la nostra lotta per vedere· realinati gli 
ideali per cui combatterono ~ morirono i nostri giovani compagni 
ed amici di allora. 
Noi dobbiamo il nostro grazie alle amministrazioni democratiche di 
Pistoia che ogni anno prendono l'iniziativa di ricordare degnamente 
questo giorno; è un impegno unitario che ci riporta con la ment~ 
ad un periodo duro e difficile, ma che segnava l'inizio del ritorno 
della democrazia e la lotta per darle un contenuto realizzato· poi, 
almeno ufficialmente, nella nostra Costituzione. 
Molti impegni restano non mantenuti: ognuno di noi può o meno 
trovare delle giustificazioni; ciò che·conta è che gli impegni ven
gano ricordati e si cerchino le vie per rispettarli: ognuno di noi 
ha scelta una posizione politica che pensa sia la migliore per questo. 
l'importante è non dimenticare, ricordare gli impegni) portarli avanti, 
rispettarli; proprio perché tanti sacrifici non vengano offesi, da 
manifestazioni che con l'andar del tempo possono rischiare di diven
tare solo coreografiche, 
Per questo ringraziamo le Amministrazioni democratiche di Pistoia 
che hanno invitato a celebrare il XXV anniversario della Liberazione 
della nostra Città, il senatore ,Ferruccio Parri animatore e dirigente 
nazionale della Resistenza. 
Permettetemi un saluto fraterno a Tutti coloro che nei momenti più 
difficili e in condizioni di tanto pericolo, collaborarono con passione. 
ricordando come fummo uniti allora, e che pur nella diversità sa
remo sempre amici. A nome dei componenti il C.L.N. vorrei ricor
dare il compagno Gentile e l'amico Gradi, il primo per l'opera di 
ricostruzione deUa nostra Città, il Gradi per la sua leale colJabo
razione, disinteressata e entusiasta nel periodo clandestino. 
Uniamoci intorno al partigiano Ferruccio Parri, ritroviamoci frater
namente1:1niti per ricordare anche magari un po' commossi quei 
giorni tristi e meravigliosi insieme, ma ricordiamo gli impegni so
ciali presi, e soprattutto quelli ancora da mantenere. 
Quando saremo riusciti ad assolvere questo compito, potremo dire 
che gli ·obbiettivì della resistenza sono raggiunti, e potremo ricor
dare anche i caduti con la stessa commozione di sempre, ma con 
maggior orgoglio. 

L~ '~} p 

d; 

Pe:.r,-,r l ;c;. 
..... 'l'" <I 

ITAla CAROBBI 
(Presidente CLN) 

, _' ,,' -.1 

, c "nforme 
c:: l proc, 

,;1. v, di 

El p, v, di 
del18e19/ 

ve i;ìca di reperti 
l) 

M dano, li 
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SONO 25 ANNI E PARE IERI' 
Basta fermarsi un mumento, ed estrJ.niarsi da tuUQ quanto si muove 
imorno a nOl e ci Jistrae, perché subito il rkordo di quei giorni, 
con tante immagini che si succedono e si ,Kcavallano. ritorni vfvis· 
simo alla nostra memorid. 
Son già passati 25 .loni e pare ieri! 
,Gli alleati erano sul fronte dell'Arno. Ogni giorno, per non dire 
ogni istante, si anenJevJ. il loro balzo in .\vaO[I che li avrebbe por
rati sullo spaniacque fra l'Emilia e la Toscana - la linea gotica -, 
se non fosse stato possibile giungere di corsa alla pianura padana, 
con I~ vittoria fin"te. • 
I partigiani, in mezzo ad enormi rischi e con scarsità di armi, lotta 
vano alla disperata ~Hrra ... erso lino stillicidio di azioni di guerriglia, 
sempre braccati dai nazisti, che potevano valersi a questo scopo 
anche di spie italiane. Nello stesso tempo, però, bisognava anche 
prepararsi al passaggio daLIa dittatura aUa libertà costituendo il 
primo embrione degli organismi essenziali alla vita democratica, e 
il C.L.N. - come massimo organo politico della nostra provincia _. 
affrontò questo compito con vivo senso di responsabilità. 
Si trattava di esaminare tutti gli organici dei vari enti locali per 
sosdruirne i massimi responsabili e, se del caso. per al10ntanare co
loro che fossero stati colpevoli di faziosità o di violenza, e per sosti· 
mirli poi con nomi di persone di sicura fede democratica emerite· 

; della massima stima da parte di tutti i cittadini. 
,,: realizzare tutto questo lavoro, il C.L.N. si riunl nei luoghi più 

diversi: dallo studio professionale alla canonica di campagna, dalla 
casa privata alla proda di qualche campo dove l'erba alta e le 
piante potevano nasconderli dagli sguardi indiscreti; si trattava di 
sfuggire alla caccia dei repubblichini, tanto più che in generale erano 
persone già note alla polizia politica. Qualcuno di essi, difatti, era 
stato anche precedentemente arrestato. 
Finalmente, ad un anno preciso dall'armtsdzio, 1'8 settembre 1944 
venne la liberazione di Pistoia. Superato l'Arno, i carri armati al· 
leati avanzarono per la pianura pistoiese e, dopo una breve sosta 
a Quarrata, nel pomeriggio di quel giorno entrarono nella nostra 
città. 
Nel Pal~zzo di Giano ci furono i primi incontri era i comandanti 
deUe truppe del generale Alexander, gli esponenti del C.L.N, pro-
vinciale e -alcuni comandanti partigiani; in piazza del Duomo, tanti 
cittadini - giovani usciti dai rifugi dove si erano nascosti per evitare 
i ras[rellamenti; anziani che pareva ritrovassero e respirassero una 
atmosfera ormai lontana nella memoria e che sembrava perduta per 
sempre; donne che venivano dai rioni ed avevano particolarmente 
vissuto il terrore dei bombardamenti e l'angoscia della scarsità dei 
viveri - si" accumunavano tutti nella gioia della libertà ritrovata. 
Era la sensazione profonda, anche se non razionale, che una pagina 
della storia del nostro paese stava per chiudersi in modo definitivo, 
per iniziarne un'altra ben più importante. 
Oggi, noi che abbiamo la ventura di poter rileggere qu~nto è stato 
scritto in questa nuova pagina nei venticinque anni trascorsi, pos
siamo trovarvi errori, dubbi, incertezze, soste non giustificate -
come avviene in tutte le cose facre dagli uomini ma dobbiamo 
anche riconoscere che nella sua sostanza, come sintesi generale, 

I indica un cammino positìvo e segna un notevole progresso per 
.0 il popolo italiano, 

E vero che i 'combattenti della Resistenza, e tutti coloro che hanno 
rischiato e lavorato per essa, nel toro ardore e neUa loro speranza 
desideravano un cammino più rapido e sicuro sulla: via della demo-

una coerente alzione politico-sociale. i tormenti e le ilnsie di 25 anni 
orsono avranno davvero trovato nella nostra memoria e nel nostro 
cuore il fertile terreno che li trasformerà in opere di pace e di bene 
per il nostro popolo. 

GERARDO BIANCHI 

,·~·,·t·~~.':(t:'~·· ." .'" _~.i _. __ . . '_._ 

, 
.,' .~ "', 

, , \ 

crazia e della libertà. Noi, anzi, ~~tt p<?ssiamo·guard,are: a ,~es~ ~ "' ... ' l 1\ N O 
periodo, e meditare e confrontare 'gli- ideali 'che ci spronavano cQn: ,: .... ~_: \ 
la realtà che viviamo, dobbiamo riascolcare a~[entamente quel desi: 
derio e quella voce per trame nuova energia' nel camm,i,OO d",! per· 
correre. Gli anziani non devono dimenticare un grande momento 
storico, di cui si sono trov.ti ad .-esie,re: prota~onisti o in ogni Caso 
partecipanti; i giovani, dcvòno ,lpprendere che i valori fondamentali 
di cui essi possono Of<\ profittare per- lanciarsi in un'opera di critica 
e di. iniziativa molte' volte logica e giustificata anche se ìrruenta, 
sono valori conquistati da tanti ll!trì, \.lomini, giovani e anziani, che 
per essi hanno sofferto ogni' angoscia e sorto morti. 

" c')nforrne 
l : del proc. 

v, di 
1981 La vita dernocratica_ chiede~a tuni· i citta~ini.' oggì più che ma.i. un 

vivo impegno ed una pattecipazione effettiva, pen:hé solo così 
l'uomo tutela e difende ilcvalpr~ ",,~en~i~le [lellp propJia !i~",à;;:0,:; \;,,:a di repeTti 
perché soltanto attraverso questo metodo egli co'ntribuisce in modo 
sostanziale .Ila miglior cosrcl#e llf.9. >e:ie",g, ét@\'i1ifCi Z:: ì ì 
Se ciascuno di noi rinnoverà questo impegno cdn -lérma""" vo1on~, 
realizzandolo nell\tmbito del pr.~ipJ lavoro e rello svolgimentp di, 

1V11,anO, I '! 
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Ho trovato giusto che nel concepire la trama Ji una. pubblicazione 
necessariJ.meme riassuntiva, .lnzi soltanto indie.nh'a, dedicata al 
XXV annivers;Jrio della liberazione della nostra: città, il pc:nsiero 
dell'amico Giovanni Vernl, deU'Istituto Storico della Resistenza 
in Toscana, sia andato suhito ..Ig1i 4,lbori' della Resistenza. Cosi, an
cora una vol[J ho sentito il bisognù di rileggere. Jnzitutto per mc 
prima ancora che per gli eventuali compr..!nslvi lettori del messaggio, 
o della testimonianza, come meglio potranno essere definite le par.ole 
che anche il presidente della Pro~ .. incia piswie3e è suw invitato .\ 
scrivere pt!f il «Numero unico .~. la lettera che Ferruccio P:trri, 
durante il celebre processo Ji SJ.\lona, nel febbr.\io del 1927, scrÌ
veva <Ii suoi giudici: 
« le mie idee sono di mille altri giovani. InJenni di responsabilità 
recemi, intransigenti perché"disimeressati, intransigenti verso il fa
scismo perché intransigenti con la loro coscienza, sono questi gio 
vani i più veri ànt~lgonisti del regim'e, come quelli che ·hanno imma
colato dirino di erigersene a giudici. 
Ad essi il fascismo deve, e dovrà, render~ streuamente conto delle 
lacrime e dell'odio di cui gronda la sua storia, dei beni morali cal· 
pestati, della nazione lacerata. 
Il regime li può colpire, perseguire, disperdere, ma non potrà mai 
aver ragione della loro opposizione perché nonsi può estirpare un 
istinto morale. 
Consapevoli custodi, aUa loro cosci~nza è affidata, per le speranze 
dell'avvenire, la tradizione del passato. 
Quesra tradizione è nell'aspirazione, perenne nella nostra storia mi
gliore, alla libertà e alla giustizia, ragione ideale del nostro Jlisorgi. 
mento, ragione ideale domani ancora della nostra sroria nella stori3 
del mondo. 
Perché questa buia parentesi di cattività sia chiusa ed espiata occorre 
che l'esperimento fascista. percorso tutto l'arco del" suo sviluppo 
secondo la logica del suo impulso e del suo peso, abbia maturato 
nella coscienza del popolo tutti i suoi frutti amari e salutari, resti
tuendogli ansiosa sete dei beni perduti, ferma volontà di riconqt!ista 
e ferma volontà di difesa, Secondo Risorgimento di popolo, non più 
di avanguardie, che solo potrà riallacciare il passato all'avvenire ». 
Ha detto Carlo Atturo Iemolo che queste parole lo eguagliano a 
Pisacane ed a Poerio. Non posso non concordare con tale giudizio 
e aggiungerò soltanto che Parri parlava anche per « mille altri gio
vani v. Ecco la giustezza del raffronto, del rapporto tra primo e 
secondo Risorgimento. 
Adesso i giovani di allora sono in numero non indifferente impe
gnati nel~'opera di consolidamento degli istituti democratici nati 
dalla guerra liberatrice, neIrincrollabile convincimento che neUa di
fesa e nel consolidamento di quegli istituti si identifica la fedeltà 
ai valori della Resistenza. E accanto a coloro che erano giovani 
allora hanno preso posto quelli che hanno la fortuna di essere gio
vani oggi. 
Se i caduti nella resistenza al fascismo, prima dell'epilogo segnato 
dalla lotta armata, e durante la guerra di liberazione, potessero 1 iap
parire tra noi, mi chiedo da quali segni potrebbero riconoscere, tra 
i giovani, i continuatori della loro opera, i custodi del loro mes
saggio. Ecco, mi aiuta un pensiero del nostro' Maestro, di Piero 
Calamandrei: -« ... Una classe politica di giovani che pottino nella 
vita politica quella serietà civica, quell'impegno. religio.so di since
rità e di dignità umana,. che fu il carattere distintivo della Resistenza; 
questo senso di autoresponsabilità, questa volontà di governarsi da 
sé: contro il paternalismo, contro il conformismo, contro l'immo
bilismo». 
Ma questi pensieri che hanno un loro significato, profondo, e sono 
stati capaci di tonificare gli spiriti persino quando evidenti negative 
constatazioni ~tevano indurci ad un certo pessimismo, proprio per 
questo, in- una pubb,!k:azione che riguarda la resistenza al' fascismo. 
la guerra Iiartlgiana, la resui:reziooe delle li~ertà democratiche, do· 
vrebbero essere raffrontati cOn quella', che è stata fa :nbstraì r!alth 
locale. quella parte, della tragedia nazipnale che abbiam(j" più"' JiH:t-...J 
tamente vissuto e sofferto. Certo, e~ è ,per, questo".thé' nelVi.f!ienzione 

Può essere- ripcruro inn:~e~ .\O~Ofi.\ una \·oh.!, poiché è pien.lmeme 
"alido per noi come per gli .litri, e con le p.lrùIe di Vittorio Ema· 
nude Orhlndo, che « la guerr:l Ji ·'iber:17ione è S[<l(<l guerra nazio
nale ... che « fu movimento ~pomJneo di un. popolo nd momem0 in 
cui èulminò la tragcdi.t d'lt.llid H. Anche se mi è (,)cco~o altra volta 
di esprimere questi pensieri sul I.:ar.lt!cre della Resistenza non so 
soucarmi dIla tentazione di ripetèr!i ora ~uasi con le stesse parole: 
Nell'Italia in sf.lCelo, quando {UHO ~embrav;J finire, in una Iralia 
:,enza eserdro. senz~\ governo. il popoli.) it~.bml' sùlo, senza llrJini. 
..;enz'armi. seppe;: resistt:re. ~eppc unirsi,· organiz.r..usi e, ';.Htr.l\"CfSO 
immani s"lCrillci, seppe riconqui"t;Jre l'onore ddl.l p.ltri'I, ìl SUl) huon 
diritto JflJ libenà e .• lIa indipendenza n;lzion.tle. "c:ppe ~ .. llv.lgu.lnbre 
Il! conquiste ed il patrimonio ideale del primo Risl.lrgimento. 
La guerm di libemzione fu qui'1Ji guerra popobrc ed unitaria. 
[mere popolazioni, uomini e donne di diver~a fede- politica e rdi· 
giosa, operai ed ìntelleuuo\li, saceròoti e profes.:ìiunistì, arrigbni, scu
denti e contadini, generali ~ sold:Hi, vecchi c gio\·J.ni si ritro\·;Jr~no 
insieme ed insieme affront<lrono la lotta e sovente 1<1 morce, il m<1f
ririo, confondendosi affratellati in un'eroicJ. passione .,enza limiti per 
la libenà e nella comune voloOlà di dare all'Italia un volto nuovo 
di nazione libera, democratica e altamente civile. È infatti. spesse 
volte, tutta una popolazione che viene colpita dalla inumana rap
presaglia fascista e tedesca, è quasi sempre tutta una popolazione 
che affronta la lotta ad oltranza, ed insorge. L'ambiente di S\'i!uppo 
e di consolidamento di questa meravigliosa Resistenza, di questo 
movimento di popolo, fu rappresentato ancora una volta, come in 
tante altre diverse circostanze della nostra storia. dal Comune. 
Furono gli uomini e,le donne, i vecchi e i giovani, legati dai più 
stretti vincoli che possono unire degli esseri umani, quelli deIlJ 
diretta convivenza, che opposero all'invasore ed al tiranno la loro 
ferma volontà di pace e di libertà, le loro energie, le loro stesse 
vite in difesa del1a loro famiglia, della loro borgata, della loro città. 
Mi si consentirà di terminare richiamandomi ancora una volta ad 
un ricordo di Piero Calamandrei. Egli ebbe a rammentarci come 
nell'ormai lontano 195-1 un deputato della maggioranza, nella di
scussione sul bilancio degli Esteri, rivolgeva al ministro Martino, 
che si apprestava a partire per Londra una preghiera: 
« Andando a, Londra non si limiti a leggere gli incartamenti dip~o
matid, ma porti nella sua borsa il libro delle ultime lettere dei con
dannati a morte della Resistenza: vi troverà parole di fede, di fi
ducia, di certezza nell'unione e nella solidarietà degli uomini: coloro 
che scrissero sono cattolici e sono comunisti, sono israeliù e .sono 
sacerdoti, sono persone provenienti da diverse e talora oPPOStt: 
correnti di idee. Ricordi il ministro al tavolo delIa conferenza quei 
morti: essi certamente saranno i suoi migliori consiglieri ». ~ 
Sì, Perché quei morti (è ancora Calamandrei che parIa) ~< misero nel 
loro sacrificio ciascuno la propria fede: l'amore di patria, l'amore 
della libertà. l'amore della giustizia, l'amore di Dio. Ma tutti ebbero 
in comune, di qualunque fede fossero, un carattere che tutti li affra· 
tella: di non aver conosciuto, di non aver praticato l'amore di sé, 
l'egoismo, la tirannia dell'uomo sull'uomo. L'idea che tutti li aCCO· 

munò fu una idea di altruismo, una idea di fratellanza, un'idea di 
pace. Ognuno andando sereno incontro alla morte, non pensava a 
sé, pensava alla sua idea, che era amore del bene altrui ». . 
Sono dunque i nostri compagni di lotta caduti 'nella repressione fa
scista, negli impari combattimenti sull' Appennino rosco-emiliano e 
nella nostra pianura tormentata, i caduti del rinato esercito nazio· 
naIe, i cittadini inermi massacrati nelle stragi bestiali. i soldati eJ 
i deportati civili inghiottiti dai campi di sterminio per non aver 
voluto rinnegare i' valori ideali in .cui credevano, che oggi come 
sempre ci liberano dall'umiliazione della nostra pochezza -col loro 
messag~JQ<":~e hanno saputo sacrificarsi ed amare 

. '"'-, VINCENZO NARDI 

'J" .• . \ 
\ 

Presidente della Provincia 

de, prprnoJpti, com~ in quella dell'autore, il volumetto che esce in 
occasionJ del- XXV anniversario della liberazione, vuole rappresen-
t~ j sQlt~to, un primo contributo per la storia, che dovrà "emn r m, 
scritta,<"~dèna resistenza pistoiese, parte integrante e tutt,'altro che· > 

~ria della r,esistenza toscana e di quellà nazionale. ' -' ,I prOG 
S1 pOtrà' così,' in " quella sede, studiarne a fo.ndo ì caratteri peculiari, ). 

~~
, .... \ .... \ 

cqglierr~e ~ ,significati. La Resistenza nella nostra terra, la cui _'§lpriav dr 
dei secOli, è segnata da ribellioQi ideali di alto s~njfi<;ato ~ che tal-' 
'6lltar~an~ tr?y~to i'].I~a.lia una espansione,'rria latcul t~4jcanot98 I 
PQte.Ja 'trovlfrsl ... ~e nori ;quI.! Mi.!J1à.l'~ c~ a\f~ ,Q3:';q,1:!esta va,1uta7.tone 
Ol!lli wf9 p~scijl~re,Qllando .si scrlvera 'l'a Jtbl!a'~Ilad4sist!e:Derd 
nella provmcia,"\>is~ O~i!r. '~~ii!f:ebbe di cadere nell'appro~:-
simqiqpc10 di restare, con sea n~l,qri~, n~à.~~cialità, 
se ,;111*11 a,ntD~l;r+f qualcos . Q 1'11\. ',;:)IO I 

Il CA~~_·' ________ .. _._ 
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Ormàl, per mol;i :,imomi, :-.i J.v\,(!ne ~he lIn periodo più (hc ven
cenna!e della nOStr:l stOria sta concludendosI an:nJo p.lr,à'l1mt!nu;: 
es,lUrito i propri inizÌ:l1i contenuti politici, economici e 'S('lCiJ.li, eias
sorbHi, dopo essere stJri tC;lsformàci in Jpprossimativt' rbuIranze. da 
una prassi politica che quotidianamente h.l ,l([enUilto c: li\·dbto gran 
pane degli iniziali impulsi innovativi che dalla Resistenzil erano 
stati immessi nena "OCiCCd italiana. 
Perciò. le cerimonie di (debrazione dd 2'5' :\nniv~rs.lrill dell.l li-

- ber.vione Ji Pis(lli" non possono ,l\'\:!re solo funzione .tp\J!o}!t':tic:\ 
!) encomiasticI ma ':'>000. invt:ce, da intendersi e <.hl intcrpret.ue (ome 
una torm .. \ di rinno\"I[,1 presenza concrer;.\ J.l p..lrtt! di ..:tJloro ~hè, 
dallJ fine delL, guerra e (bIle ioizi.lli lotte per ht form.\7.iont: di 
ur.a nUO\'a classe politica, hanno operaro in continuh~ di fcd..: t' 

neH" consapevolezza della necessità di una conseguente azione che 
·nuo .... endo dalla iniziale lotta armat<1 è diventllt<l succes:-:iv.lmcnte 
una razionale forma di ;lzione politica. 
La lunga sanguinosa guerra. distruttrice di uomini e di cose. che ha 
investito turti i popt"lli del mondo, h,l annientato, insieme lld un 
immenso numero dì esseri um.mi, .tnche molte idee dominanti, 
molti principi, molti pregiudizi che erano appannaggio di strutture 
politiche e sociali le quali, ormai. hanno concluso il culmine del loro 
.1bnorme sviluppo esp:lOsivo con la loro stessa ~\l1todistruzione de
terminata da und intrinseca inattualità funzionale sul piano storico, 
lasciando nei vivi, in ogni paese, un senso di profonda amarezza 
nel constatare il fallimento del1'« uomo» di fronte alle soluzioni d3 

. alle vere necessità degli esseri umani, 
Jò, considerando le possibilità di rinnovamenco che stanno da

vanti a noi, non si può fare a meno, da parte di coloro che nella 
Resistenza e dalla Resistenza hanno tratto e formato le loro con
vinzioni politiche e una logica conseguente linea di azione coerente 
lllle loro premesse ideologiche, di ricercare, tuttora, nuove forme 
di elaborazione di tali premesse adeguate al1a necessità di trasferire 
le iniziali volontà innovative in un'azione atta a determinare i 
contenuti e la prassi di una politica che promuo\'a una nuova forma 
di interventi incesi come contest:1?ione e come resistenzialismo at
tivo, capaci di ricercare iniZIative intese ad eccitare quelle possi
hilità di innovaZIone che la Resistenza, in altre diverse situazioni, 
~eppe innestare nel corpo della nazione stremata dalla guerra. 
Si deve prendere atto che, considerando la situazione determi. 
natasi ultimamente nel nostro Paese, attraverso movimenti di con· 
restazione) i giovani) i quali sono. per la loro natura e per tendenza 
degli innovatori, hanno potuto, recentemente, trarre alcuni impor
ranti risultati di sollecitazione usando strumenti. politici, se si vuole, 
certe volte, aspecifici e generici, che d'altra parte non potevano. 
o\,1iiamente. che essere tali, tenuto conto dei modi e dei mezzi di 
azione dei gio~ani che necessariamente rispecchiano piuttosto rea-
zioni critiche' all'ambiente politico che non elaborate e definite 
tesi programma tiche, 
Strumenti che tuttavia hanno potuto agire da frusta solledtar,:ice 
nel woto politico che la classe dirigente ha dimostrato di avere 
dietro di sé, dentro di sé e davanti a se stessa, disorientandòsi 
ed affiosciandosi in una generica azione di mero contenimento tat
tico, con funzlone ritardatrice, senza ric~rcare alcuna possibilità di 
aperture verso un diverso futuro. 
Perciò, davanti ai giovani di oggi e agli ex giovani della Resistenza 

(
'ne la necessità e la consapevolezza di dover agire in un mutuo 
:do nel senso di dare inizio ad una nuova fase di azione critica 

cfie. riferita alle fondamentali premesse della Resistenza, faccia di 
quelle il suprorto di una logica convergenza delle problematiche 
di carattere sociale, politico ed economico di cui gli uni e gli altri 
sono stati e sono portatori. . 
Da una loro comune aZlone e da una ricerca concepita in tal modo, 
potranno pertanto essere rese possibili soluzioni nuove da dare alle 
attuali nostre problema'tiche, muovendosi, gli uni e gli altri, paraI· 
lelamente nel senso di un'intensa sollecitazione da dare, per mez7,O 
dei !or~ et m?~imenti »~~ueQe, .. sPlnt~ "c?e nascon? dalle attuali si
'uazlom pohllche, econ r+f,e. ~làli· le quah,·hanno asslinto· 
l'aspetto di vera e propr a conduslo~ Si ~uh'epocà ,e di,.apertura ,di 
un periodo nuovo che ormai è gl\f stato,"Cii f8~to, consegnato ,nelle 
mani dei giovani. ' \,,,,, I i, 

ni!oi Ji un :,istem.l mcs:')o~i in ~rJJu;dc lTt:sn:me ContrJsm ~ùn 1J 
fè:.lltà oggettiva dur.mre un periodo in cui l'azione politica si è s\'olta 
.... pe:"so sul piano di un V<ICUO s.periment;:dismo che tuttora non ha 
trO\'Jto il pumo su cui far leva per rinnovare profonuamence le 
'icrurru:e. ~~ta.nti della società italiana in modo coe:reme alle pre
rn~!o,se tnlZlah, In <ldercnza alle indicazioni della Costituzione Repub· 
hhcJn:'l è neppure ha saputo dare nuovi modi e nuO\'! conrenuti 
alla prassi p<...,litic:.l la quale, di conseguenza. tende .t muoversi nel. 
l'.Hnbito di una spir.lle l·he non hà tìne e rende' <t chiudersi, su 

Si t:ondude così un periodo dellJ lllh[(j: .. tori·.l e si ':>ta concret:lndo, 
pert .. w(o, di fatto, un graduale pass,lggio di consegne dà p.lrte di 
çoloru che non ':>ono più giovani. ;l; quei giovani che, a distanza di 24 
:lflni, hanno avvertito come la Resistenza sÌa stata e sia tuttora la 
nt'cessaria premessa del loro possibile intervenw \'erso una pro
gre~si\'<1 evoluzione sociale, polirica ed economica. 
I;:voluzione che inizialmente fu il risultato delhi lotta armata e delle 
convergenze politiche da cui sorse quel poderoso strumento di p0-
tenziale innovazione che è !a Costituzione Repubblicana la quale 
poi è la base fondamentale su cui l'azione innovatrlce determinatasi 
con l'attivid partigiana, può consentire ulteriori sviluppi dei coo
tenuti e delle premesse iniziali per promuovere conseguentemente 
una necessaria accelerazione del progresso sociale, proprio per mezzo 
d.ei. ~io,,:ani, i 9uali trovano davam! a sé un periodo fecondo di pos
slblhtà ~nnovat1ve che le nuove realtà maturate nel giro di oltre un 
\'entenmo, propongono alla loro naturale necessità di azione . 
Su queste premesse e su schemi di azione adeguati alle singole neces
sità e possibilità di ogni paese si va creando,. lentamente ma costante
mente, una nuova coscienza che sospinge tutte le genti -alla ricerca di 
:nizia[ive, comuni nei fini ma diverse nelle specifiche premesse di 
carattere nazionale e ndi',azione pratica, cosicché si vanno gradual
mente sviluppando le possibilità di una generale iniziativa atta a dare 
al consorzio umano un assetto nuo\~o e diverso e a determinare 
inoltre, un"evoluzione nel senso ormai già individuato, in tutto il 
mo~do civile, da tutti coloro che stanno ricercando la pace, che da 
tutu deve essere promossa e fermamente difesa, perché il progresso, 
1::11<1 I,ibertà e nelle specifiche possibilità e caratteristiche nazionali, 
dIVenti lo scopo fondamentale dell'azione politica in tutte le na
zioni, presso tutti 1 popoli. 
Questo, dopo tutto, è non l'augurio ma la richiesta insistente di 
tutti gli esseri umani che da millenni vanno ricercando non la pos
sibilità di andare sulla luna, ma piuttosto la possibilità' di vivere in 
pace, il più a lungo possibile, su questa modesta nostra amica terra: 

/ 

Dott. Corrado Gelli 
(Sindaco di Pistoia) 

~ercjò, se fr~ la Iteslste~a e le "a,~~v~1i :winte pro~ressive, c'è analo
g .. a, ,qu~sta SI d.~clj; F;fil,i!:lrè nell. ·m01teplici spontanèe espr"". 
51.001 dt tnnOv~llSlf\F a,e_. dUf~'1~~ }~ J)(:ri,~<? della resistenza dettero 
vlla a forme di Mòn!.hQ r;; !Ij>OIltànee <>rgànizzarioni di ao,ogoverno· 
che erano nate dtl ~a ~ova'~ ,mQderna visione del mondo che 
consentiva ai gi~§\' Ili allbra tll .. isftrire ~. loro attivi'à--concr(," '. (') V, di 
daU's.zìone di ~W ... dttq~on:~:4} ,~~ostryuione e ~i. innovazione, . t ,. \. i' ~ 
Consldera~do il ~Eìtldbl />lt'ì '~ht'-.I!!',enftale <Iena ~ta .,thalIe. mQ.. i i ! J 1~) 31 
.derna s'ona, PeQQdq.fhe .%,a O)flJ81 .!/'ir tenninare si ,.\'O,ranno in!Ii. 
viduare I1lomentf'di+t'tsi 'iiI ol>Pbsitl~rrltleà' ~ dMr*' Qùie Idi a. C: i r2' Cl :.,rti 

deI18eI9/3,1",')' 'r./ 

M ì!ano. Ii 24 M~981 
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FASCISMO E ANTIFASCISMO 

T 

La p 
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e p. v, di a 

.del 18 e 19/ 

M ilano, li 

,~ 

Il 6 novembre 1920 si insediò nel Com,me di Pistoia 
la prima Giunta socialista; Sindaco della città 
venne eletto l'avv. Bartolomeo Leati. 
Le squadracce fasciste erano già in azione 
anche nel Pistoiese, come si può dedurre dal discorso, 
che riportiamo a fianco, pronunciato dall'avv. Leati 
dopo la sua elezione a Sindaco. 
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Dopo /'"scesd del l,ISCistl/o al pa>tere 
il Pistoia tlennero ripetute le ele:.ioni 
;11I.'J/inistrdtÌt'è I:' l,l 'J"l.ggiordn;:a 
de! Consiglio CO/fllo!dle risultò i~IJcistll. 
Sindaco fu ele:!o ;.' doli. 
Fabiano Ulivi. di cui "portiamo accanto 
il discorso pronunciato d momento 
della sua elezione. 

UN/\LE.:. 
U 

La present~: 

PO'I, n, 

P" ~J I~. 

o p. v. di ;t ,,-: 

del 18 e l r, 
, ... j 

Milano, li 
) 

,. 
l' • ì 

:!'-__ ...... _ .l!gr.g~ Oollegbi, 

• tUo' l'onere 'ohe _T.t. 1'oluto t.rml e .... oe rl~n..lo ,l!Int1t4~.n\ •• IA 

rupec,.&bUUà oh. · ... n~ ~d ... tlJIIere ... _ .. l gn.Te. m 1.& 1D1. ted •• l'l'''nde 

• cl &oolngo yolonthrl .. oOlnpler' gnl .tareo por re.a4onnl meritlnole d.lla 

1n llll tlome!lto 41tt!:clle. in un lIomento 1.n oul le tlru:.na. dal Oomune lODO 100::,. 

•• , ., •• 'Yorro""o tu-o opera 11.\11_ .1 no.tro p •••• , 'l rtob1.eder4 da pe.,rte '!. 

eh' .. ,"oland. terma, 4bolpllna, DonoorA"la ed 81n&to _enlo ad IlCltrl 4oTe:-1. 

Iol 4obhluo anoh, .".1' eempre ohiara 14 YldDne 'elI_ r_11 oondhlonl 

4.1 no' tra OOllUDe • rioordare .4 ogni let&nt. ohe ,"ma qui non per lo4dhh._ 

r. ~ au'\r. pononal. ambi.ione, D:Il .,.r oompiero' -ora. dure. t &1111 4urhalm. 

al •• lono. 

ohe,por •••• re boleollYloa._ .ppl101lto la teoria llé1 t&nto pegg10. t&n\o .e. 
allO. IU pub feral~ lmt!l&glrw.re quaoto lirduo ,1A. 11 Doetro layoro. lota nol el&_ 

mo ot1Ml ... bUuat1 & non perderai di aOl'ggio ••• guen40 l' •• empio del Iloetro 

e!ll\o Daln 01 .\terremo ad UM .&.nIl • rlg1ù eoonomia. li: pOlob' non tombA. 

po •• l'bolle lna.prlre anGor. le ta •••• eopprimere,mo t'Qtte 1_ .p.,. oh. DO.D eo·. 

DO ,tr.U.m."t. naoe .... rl. per otteuera ooel 11 pareggto 4.1 bil.D010, poaro(., 

810 e~'l ..-::,&11.&110 .4 ogni oOlto, Don 'eol'tant·o· appt&renh 111& .ttot't1TO. 

l)o-.al Dal 101.l1.remo l'opera. untn gOTernlUl40 1"1 OOlllune oon eq,uità • 

• f.u.\la1 .... 01 .. nhrrem.o .. l l1 eopr .. 4_11. p.e.ioni 41 Pl'r\. in 11040 .a t.rmo_ 

:;:l .. "re ali lnhre •• l 41 tuU,1I 1. olA •• l eootal1. 

~eetl aODO 1. no.irl. l.otandiID811U. e per eontlrol lnoon.·gguil, .on.t.tl 

oall'.r4uo oomplto.rly olgla.mo l'lTerent_ a Gommoe.o 11 penelero _ 00101'0, ohe 

.all'.urora 4.1la "1\&. oad4ero per la glon., • per l. gn.n4e1~e. 4eila p.\r1. 

~or"'ll. 

!e,. l~I'.ll.f )l1l" 11 r..oh.o, per Vu •• ollnlJ 'SJa.Xje., 1.1&1"1 - •. 

'ppl.u.l TITln1.tnl e.lutUlo la ftne 4.1 Alleo reo 4al S1g."()a\, .l1li,.1. 11 

quale propone l'11n10 41 4ut talegn.1I:llIl1. uno. 3.V.11 RII, l'altro .. :I.!.Wt1.

~~.U.llt. n_l tuto e8g't1etlta: 

• Oeu.Oltadlal ·Uuta.nt. ~.U.l1 RlI 

R O 1( J. 

- 4D1IDlnhtrailone oOmunal. P·hiohe. lDe841~do.l riTolg' peneiero '40 _ 

_ ,glb • !.V.ll RB d.po oODUnuatore glortoe. tra4talonl eU.., .... 'be.n4&." 

• '."B. HueQolin1 

\i\IÙ R O \I 4 

meHYla:lloeo 4ell 1 l"\.11o. 8"loTeDtb, • Tol gentale r .. k"tln.tor. Godie fortune 

CfiniNffl$l.'omagglo 4elJ. eu,. te4e. 4el1. l"!la a_TDdone." 
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L 

J:k;.Ei itlJi}.~O.-; ;!~p.e~ata ila: ctisi {~g,lfitdj al <fr1it11 (f"f.tteolti -
si fosse consoltdato, glt antt'afclSti !ton' 1tll""",irlvto\l I...J 
alla./ottiJ l çojnt/'I'islicontfn"'If'Onq f':.m(JlJJe'!,er~.in. piedi 
la loro organizzàiion'i, ancb,., re·I-e',i'tf4tòritàj \.: 
/Ìlf f,-<vjfioIlC rM/4 f!!'.,?! .. !ftQ1;io~e delle leggi eccezionali, 
!t t;",ccavano sen~Qp'et.f". • ,~l conforma 

: ~:i del proc. ij 

'. (p. v.' di 
.~_.-.~ ...... ----~~-----



Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA 

'. . 

• 1 11 maggio 1928 a Borgo a Buggiano 
l'operaio comunis/a Michele Della Maggio,a, 
.s4spe,a/o da una lunghirrima seri. 
di pe,secuvoni cui /u sollopos/o 
dai /ascis/; al suo. ,ito,no dall'estero, 
aff,ontò i suo; aguzzini e ne uccire due 
a colpi di pistola. 
Il Tribunale Speciale, istituito dal fascismo, 
si t,asferl pe, l'occasione a Lucca 
e pronunciò COn t,o il Della· Maggio,a 
la SUd prima COndanna a mo,te, 
che venne eseguita il 18 ottobre 1928. 
Poco prima della fucilaziQne 
del Della MaggiQra il Tribunale Speciale 
aveva condannato a pene tuttaltrQ che lievi 
altri comunisti pistoiesi, 
che mantenevano ""'~.\ 
COn i massimi mp,nllJfifi@t(l}+-rf':N0. 

" lO " l '--

la 
d 

(J 
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Semenz. n. 72 del 28-7-1928 
Pus. Ci4cci . R.I. U...,..; 

L·OTg.,niv:.rJ:ion~ comunista di Emili4, ROtNllgnd ~ Tosc/JJta ; 4.mJ".t1J/~ colpila 
"d giugno 1927 " caura dd/t" indicazioni forn;u 4114 poliria 441 matmdl~ 
sequestrato ai due «co"i~ri. a".~rlati Il Pisa (vNi n. 66/28); fino" qfUl/a 
epoca la vasta allivilà nell~ t,e regioni «na sfuggita lilla vigi14m.A detl~ Que 
rtu'~ J>_ f Ricostituzione del PCI, cospirazione ecc.). 

Penazzato Aldo. Vicenza 29+1904. t;pogrJ/o 
Borgatti Antonio, Cento (Pc) 16-9M l904. "utallurgico 
Negarville Celeste, Avigliana (To) 17-6-1905, impi.galo 
Mingozzi Adelaide, Baricella (Bo) 17+1895, casalinga 
Ghini Giovanni, 'Arezzo 10-8-1901, JIdrNIcchiere 
Bartolazzi Leanc\ro, Frassinelli (Ro) 25-8-1897, ferravi", 
Cappelli Guerrino, Galluzzo (Fi) 19-5-1901, manoval. 
Landini Fortunato, Livorno +6-1884, sulo--
Gigli Armando, Livorno 25~J-l?03. parrucchiere 
Baroncini Ilio, Cecina (Li) 28-9-1890, industria1~ 
Seghedoni Amedeo, S. Cataldo (a) 13-12-1897, imbÌ4>lchino 
Bolzoni Astemio, Fiorenzuola (Pc) 2/·3-1898, fabbro 
Sciava Attilio, CaItanisetta 22-'.1904, professore 
Massa Andrea, Cagli (Ps) 21-)-1900, fruJlivendolo 
Collodi Alberto, Pisa ~-8-1902, bari,ta 
Terrosi Elena, Pisa 9-1-1888. esercente 
Sereni Paolo Pisa 25-10-1898, ferroviere 
Orsucci Aristide. Cecina (Li) 26--12-1880, cantoniere 
Papini Guido, Gallo (Pil) 27.4-1866, ferroviere 
Turri Adamo, Empoli (Fi) 27-1-1891, falegname 
Stefani Oreste, Vecchiano (Fi) 16-2.1880, ferroviere 
Chiavacci Enrico, Pistoia 15.1-1901, meccanico 
Barclini Vittorio, Sovicille (Sie) 15-9-1908, muralO1'e 
Qragioli Scipione, 7-6-1903, efetldarJa 
Cappellini Egisto, Urbino 31.10-1896, assicuratore 
Nischio Tito, Ovitanova (Mc) 21-3-1890. meccanico 
Pedini Venturino, Colle Salvetti (Li) 26-6-1887, <sercenle 
Bobini Antonio Arezzo 17-11'1896, muralore 
Marchi Pietro, Ftesole (Fi) 21-6-1900, calzolaio 

1~_ 9 
12 
12 9 
l , 
8 
8 
8 

4Ssolto 
Msolto 

5 
l 
l 
l 
8 
l 
l 
l 

assolto 

l 
~ 

8 

assolto 
12 
3 

assolto 
assolto 

~-,~.~------------------------------------------------------~ 

Sentenza n. 94 dci 14-9-1928 
P,m. Ci4«/ - R..t. BIICe"'",,; 

u indagini condotte p" istilu;re pre«d,nl; proc"si (72 e 76/28) per

meltono ]'tWnsto tli Jirigmti comunisti Jel/~ org""iuazio"i di P",ma, Reggio 
Emilia, Pisloia , hew>. (Coopirazione, propagonda comunisti). 

Coota Edneo, Alfonsine (!\a) 12-8-1892, negoVanle 

Donelli Giuseppe, Villa Cdle 8-9-1900, ",eecanico 

Balestrazzi Medardo, Bastiglia (Mo) 15-6-1897, mewmko 

Pedselli Astemio, Panna 18-8-1897, facchino 

PUiberti Camillo, Parma 31.12-1897, fal,gname 

Adorni Vittorio, S. Lazzaro (Pr) 24-12.1892, falegname 

D 
BrlCciani Settimio, Pistoia 27-2.1888, SlITto 

I I M I AI« ~Pistoi. 4-1-1894, c.,bo"";" 
'-'~b'l\ Wo. Pistoia 7-2-1897, r.,pre"nlanU 

::, U ZIe f ~ e Borgioli Marino Montale (Pr) 22.9-1896, %o«oI4io 

Carobbi ltaIo, Pistoia 7-2-1896, r.ppr.,enltl1fle 

"l ::: ';' ; 8 ~~ 25-10-1897, Mppre"nfllltfe 

r<,; • Biaaa1'ru 'fit!u{,! \tItoia 1-&-1908, tOf'lfit",r 

l ~ v. (Fi) 4-5-1899, lornitore , 
\. i"'f Y," e'r 

~ '~~I 
d:ji p~Ifi.~,nlti 

J 
2 

assolto 

9 

3 
3 , 
.. 
3 
2 

-' 

.. tolJo 
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.~' !fr@f~;'n@l~ H ~rl""~{0\iTl8~~;~ R tOl~t .. ~§ ti U . Il U, ",1,.,!" li' V 
, I.;J0~'!j@ ~ c ' , lo U U ift.:i..:..: .. !J Lì' C 

Le Camicie. Nere, che salutammo partenti 
volontarie per l' Africa Orientale, mentre inique 
minaccie si addensa vano con tracotanz.a . sul 
cielo della Patria, ritornano fra noi onuste ~j 
Gloria e portano' sui loro gagliarcietti lo splen-
dore del nuovo Impero., '. '.. ' 

Hanno brillantemente ri~i>osto". ~H' Ordine 
del Duce; e meritano oggi tutta la 'tlostra :gra
titudinet ., , ",' " , 

Pistoia, fiera del valore dei suoi tigli, li 
,accoglie esultante con tutto il ,,'cuore; ,e 'con 
anima romana e fascista ricorda tutti.,!uelli 

faSaSii!· (ITT~Dlì~i t/: -:··,ti>·: 
. \. . ' 

'Orniamo le' nostre' case ,col tricolore, can; 
~iamo' gli inni fatidici deiIa, Ri~oiÙzione. 

ID1iua illmEa nlfTIIP'~~l8I1f@REl 
lIn a 

• -I Ti\\nl1~re U i!iIHal I ill;~~~ Q , 

Pistoia, N?vembre 193a-x:v 

IL SEGRETARIO fEDER~L~ 
Orfeo SeUani ... , ........ 

Il . PODESTA' 
.A. Vy. J. l\/[arceU; 
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l'J@},~Republica . Espanola 
'r ~~;~~~t .. ~: .. : ... ~.. . .' 

@~~e(o dff.lalib(e~'~:>.:il:-qd:q ~: 
~~~::~t.. . , <,~~\~j 
;B-'ti~'8d(1"~<:rn ternaciono I~s 
12.· • . .':'!lI 

CARNET MILITAR.PARA 

/ 

L'aiuto prestato da Mussolini a Franco, 
portò molti antifMcisti italiani a combatte" 
in Spagna a fianco dei repubblicani. 
11 primo gruppo italiano che partecipò 

combattimenti contro i franchisti 
. u quello organizzato e guidato 
da Carlo Rosselli. Successivamente 
giunu,o altri gruppi di italiani, 
che vennero inquadrati nelle « Brigate 
r nterna1.ionali lO, La illustrazione n. l 
mostra la prima pagina del libretto 
personale di Un appartenente alle suddetto' 
« Brigate,.. Il «non intervento» 
delle Potenze occidentali portò alla vittoria 
dei fascisti, mentre gli uomini 
delle «Brigate Internazionali,. affrontdvano 
l'odissea dei campi d'internamento 
~ranceri i~ cui v~1J,,!ero rinchiusi dopo ' 
.1 passaggIo del colifiiJir. Le fotografie 2 e J 
documentano due" momenti della vita 
dei combattenti per la Spagna nei campi 
francesi di V ernet e di Gurr. 
AI terminI' della guerra i reparti 
dell'Italia' fascista 'prerero parte 
.lle celebrazioni del/Il vittoria 
ma in m61tt! cilfit spagnole stilllrono 
fra l'indileren~a dell" popolazione, 
come Il ,p"/} rileVl/rç dalla fotografia 
n. 4, SCrl/ata a Barcellon". 

f) r) , V CI 
., del 18 o 1 ,', ;:} I i 2..i::.i_t_ :."io 

\ -, I, i-..<.ì 
1 9 :31 

di repertf 
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L'anDO 19~ XVI il giorno ~ 
Pistoia 

4e1 &l~se di~rI/ io 

Noi sottosoritti ..agenti di p.s. aqdetti alla locale 

R. Questura rapportia&lO a ohi di 

) ? ' . 
all'biamo eseguito una perCJ).lisizionEjdomioiliare allo soo"" 

pc di rinvenire armi e ILUnizioni ZlOn denunziate J nonohé 

mliUli:f'estini ed opusoo·li sovversivi, aen esito negativo. 

Di CJ).lanto s:)pra Elbb1.amo redatto il presento verbale 

oÀe previa let'f;llra e QQn:f'erlll9 sotto soriv iamo • 

. ~~;g. ~(W7 /' fk· ~J. 
I);;U--t~~~. ~6~. ~pp-,.{~/:; 

LA vigilanza nei confronti dei comunisti, 
mai allentata, si fece più stretta 
con l'approssimarsi della crisi mondiale, 
md la condanna definitiva del regime 
venne dalle giovani generazioni, in seno 
alle quali nacquero spontaneamente 
gruppi antifascisti, 
malgrado l'irreggimentazione che i giovani 
dovevano subire fino dalla più tenera 
infanzia. 

Sentenza n, 8 del 25·[·1940 Preso Bevilacqua ,Rei M i/azzo 

A Pistoia nell'autunno 1939, alcuni studenti fanno tra i loro coe-

tanei propaganda antifascista propugnando lo necessità di cambiare 

governo. (Appartenenza ad associazione antinazionale e propaganda) 

Fedi Silvano, Pi6toia 25·4·1920, studente 

Fondi Fabio, Pistoia 8·81915, studente 

Giovannelli Carlo, Pistoia [·8·1919, studente 

la Loggia Giovanni, Palermo, 19-4-1920, studente 
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Frattanto la situazione internaZIOnale prectpita~'I1: 
alla firma del «patto d'acciaio)> fra Italia e Gerntamd, 

. fece se,~uito l'attacco dla Polonia, che segnò {'inizio del secondo 
conflitto mondiale. 
In un primo momento l'Italia restò l1eutrale~ poi Alussolini; 

. pur conoscendo la disastrosa situazione delle nostre Forze Armate. 
decise di entraer in .guerra, fidando nei suoi «otto milioni 
di baionette », che il /ascisl.11o aveva cominòato a preparare 
addestrando militarmente anche i bambini 
Dimostraziont di giovani, organi::.zate dal re~)me e sfilate militari, 
precedettero la dichiarazione di guerra 
~dle Potenze occide~tali 
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Lp! 
(i; 

fI /O giugno /94U ,\fussolini annunciò 
l'ingresso dell'ltali" nel secondo conflitto 
'nondiole, Ma il popolo non crede.'. 
nell. guerra, l'Esercito disponeL'. ' 
di un armamento ruperù/ò 
e di un equipaggiamento scadt'nte, 
;[ Paese era così povero di risorse 
che dopo tre mesi di gllerra vennero 
requisite le cancell.te metùllìche 
" ul1che Pistoia dot'elle ùssoggelldrsi 
l queste disposizioni. 

Vista la propria 'precedente ordinanza n. 13720 in data 27 Lu
glio 1940-XVfII con la quale fltrono stabUiti i termini per la re. 
mozione delle .cancellate metailiche appartenenti ai privati; 

Ritenuto opportuno disporre una proroga ai termini di remozione 
per 'tutti i Comuni, eccetto che per Pistoia e Montecatini Terme;' 

Vista la legge 6 Maggio 1940-XVIII ". 408; 

La remozione delle cancellate metalliche appartenenti ai privati 
dovrà essere effettuata per tutti i Comuni della Provincia entro 
il 15 OTTOBRE 1940·;{'flll. 

Pure per i Comuni 'di Pistoia e Montecatini Terme dovrà essere 
effettuata entro il 15 Ottobra p. V., come a suo tempo già 
stabilito per questi due Comuni. , l 

Per le relative norme ed istruzioni si rimanda a quanto stabilitoj 
con la presente ordinanza. 

"~,I cOl)tr,vventori saranno puniti a termine di Legge. 
, ,\ l /1" ") , II '"'' J ~ i ~ . - _ 

" ' .,Ph;toi~ lO Settembre 1940-XVIH, 

'. Or orme A.'p"r~Q~ T J 
~ , proc, 

\I. di j 
y 
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Il pro!ung(]1'5! Jc:l!,J ?,uc:rr,J 

ed Il suo sr:olgimento se'mpre meno 
lavorel/ole .zll'lldli", inasprirono le i."ondh.lOnt 
di ,·ila de!l~ popo/J"iolli. 
l l/IL'eri del rJ::.io;u'~Jen!o flon ", •. UIa 
sulficù!lJti t? Id ,'Sente era coslrdtd 
".Id «Jrrdngiarsi »; chi poteva ricorret'iJ 
11 'nc!rc"l!o nero e lobi Ilon ùt,;et',j me:::.::.i 
dOl'ette trOVrJrc:' .. dtre' Jolu::.ioni, 
f.'ome dimostra 'ludtJ cin:ol.zrt! 
rfe{ Prefetto di PIStO!ù 

llit.,nI.:otQ..l'opportunltà di aGottare proVVtL.u .... A.à1 allo 
eoopo di ev1t.:o.rB la rQ.rdt.:l.l1or.tt d..d. t;.!1ttl.rillh.t'l1~oc.. o~ 
det~ndna l'r.utn .. nto d.el n\Jr.:i9TO d·'1 topi ohe,olt'!'. a1 o.) •• ro 
aprortatort .11. l"tr-... ooloQ-,J l!lalottl..r,l'd.:lti.OO ;;rs:v1. ~.-... r..1 ;;.l!. 
darrnte <tli 1t1.-:t.lrl,Ii,A";:!U· c. 4,\.131::"a L1.8.J:!..nta lr, d .. ~,)a!.to ne

Jtl:!.. UL.1;J.s..~31; 

f1f1-:.ù."~ l. cl.:co~ . ..r\, alll ,'1n:":l:""ro <.<.ui...l·Ir.t",rco-~:r.f.t.n. 

d'll.~p.:~"V.'&''':'::5 f,Jwt.r,,!.o lS' U n.";'O.l'jj~;)/rcOB9; 
'l1,\3tJ :'..1rt.I9 .181 'l'.C'. 'marz,J ~9;4. 1l~}J;: 

,j C nctc.te l'uccl.òil0J1c d.Jl ga~t1 por l'utiliz:a::!...):\8 ;!el-
:";LU :palli,d.If~ :;r~., .. l v ...1"'.:.1 .... .,:",rr.J. 

r ~;~'n:"'·1Y"'unt.oT1 ,JaT;.t;.;ìO yu:.lt1. ai t60l"..:..lc..t d:l. ::<;1 ~e. 

I :"'-:l ,h.HJj.,.à ù '1 ~o:-,!';l1 .. ,.,J),rt ?rot' Lt 'ti zi (.01 :':0.- .\...\r.1 , r.O nc.loté 
t:li :.: .. ".r1.'o1:ù1 • g.:!.1 A;;or.tl dell.:l. Ì"OtlCa, ?ulJbl1ca. '11t,.;llnrunco 
~"r l':Jr.;at;u Ot·l<Jr·~e'l. ..!iJlla pruiiQ(, '.:.0 oltd.1'.llJ1=:..\~ 

V1sto .i tru ..:!lJtta jì<lr l',,;;.:ccI.L1o:-• .a: 
Alll:t R.(~J)o~tu-rs 
Al. COrrlà(,':Q (',·rJ.pyo ,:C •. ,.'l. 
Al O.orHr'.do 94-'" l..cglona :~. V .1.~i ~ 

IL PR.:..:~'..:.r;:·tO 

&1 • .\11.0. 

41 Eo~·.òtà 8 CO::J''l"t'J ..... c.r;. ;'r"'~u!.'":..l:i doi çO.::Ul·.1 ù. ... lla 
Prov1.1C':" ~ ,,1 e.,.r Oor."d,;.)nZl.:-

Ail.a. P':hì<Ji..l.:d.on.., l'rùv.le ~l.Jl :.:1".:' • 
.AllttJnionu Pr~v.la .;'-'.Io;..:;t...l. _~~!.~c)lt,rl 

All. tu Yio.~o i'rov .le :~:..L~<Jl :;t:... !.:..!:'i:..l t r:..:ùl 
i,li ''Ccio::a- l'ro ".:,.~ !\..i.!.lci "Jt:! ::':0. ;t.;.Jr::i,-.::.ti 
All t ';r.1ùna l"1rov.l..e ::' ..... ~Cl:l~~ :"'l,'." .. e.tor1. Agrio<.lltura 
ll:;"'C:-.i.or .. a lliov"la :':\ .. JJ .. oi::;t.1. L ... var.torl Ir.ùu~trlll 
lll'ULllono r:r.;vçlo .r'a.ac..l.::Itn ':":woratorl 6'1~ OO"lLtlero10 

li lO luglio 194~ le Iruppe alleate 
rbarcdl'ano i~ 'ùàlia ed <.lthln:r1':,JnO 

rapid.:z"'11er;tc 1';:'-$0 l'interno, 
ren:a intonlr Ire ,gra6 cltffu:oltà 
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25 luglio 1943: la radio ha annunciato 
la destituzione di Mussolini ed il popolo 
esulla in lutla Italia. 
Ancbe a Pistoia e nei maggiori 
centri della Provincia non manùlrono 
le dimostrazioni; le scritte sui muri, 
ìl cui contenuto è fucile Immaginare 
di cui parla la circolare del gen. Volpi 
- che m'e IFa assunto la tutela 
dell'ordine pubblico teslimonia,'ano 
il vero ,Ialo d'animo della popolazione. 
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L'ITALIA LIBERA 

DurJ"te il periodo del go,'erno B...J"l.lio 
.nche a Pi~toia i Parliti poterono 

, riprendere, sebbene semiclllndellinùm~IIU, 
le loro attività e per le .trade 
della cilià cominciarono ad apparire 

Il fascismo è caduto.· L'Italia sta per essere libera. Il Partito d'Azione 

nato e affermato tra le persecuzioni dichiara: 

i primi ..olantini. Frattanto nei principali 
stabilimenli di Pistoia e délla provincia 
gli operai chiedevallo insistentemente 
l'allontanamento d~gli squadrirti· lO . di rimanere fedele al suo programma sintetizz:1to nella formula 

«Giustizia < Libertà » secondo la quale dovd essere il popolo 
a darsi le istituzioni Politiche ed economiche; 

dagli stabilimenti. Visto che le loro 
richiesle non eranO ascoltate gli operai 
rcesero in sciopero e le autorità 

2° - di unirsi a tutte le forze democratiche del paese e specialmente 
ai lavoratori per chiedere lo scioglimento immediato di tutte le 
organizzazioni che comunque erano legate al regime fascista: 

risposero con gli arresti dei dirigerlii 
politici - come ad esempio l'dVV. Romei -
'3 deglì scioperanti, come avt'enne 

Chiede: alla SMI di Campotizzoro, 

l° di mettere in condizioni di non nuocere tutti gli elementi del 
fascismo e che comunque possano tentare una con'trorivoluzione; 

dove alcuni degli operai arrestati, 
tra cui alcune ragazze, 
vertnero deferili al Tribunale Militare. 

2° che vengano immediatamente liberati i detenuti politici e con
finati politici; 

3" che venga assicurata a tutti i. cittadini piena libertà di esprimere 
la propria opinione; 

4° che siano abrogate immediatamente le leggi razziali; 

Dichiara inoltre di volere collaborare con tutte quelle forze che 
tendono a una ricostruzione europea sulla base della Giustizia e 
della Libertà, 

IL PARTITO D'AZIONE 

I contatti tra gli esponenti dei ricostitu;ti partili antifascisti 
esistenti nella Provincia di Pisloia portarono ai primi di Settembre 
alla costituzione di un «Fronte Unico », cui aderirono 
il Parlito d'Azione, i primi nuclei del quale si erano formati 
a Pistoia Ira il 1936 ed il 1937; 
il Partito Comunista Italiano, cellule del quale erano sempre 
esistite nel Pisloiese; il Partito Comunista Libertario, 
nato a cavallo del 1939 ed il 1940 ad opera di un gruppo 
di giovani studenti; il Partilo Democratico Cristiano, 
che raccoglieva l'eredità del prefascista Partilo Popolare, 
La notizia. della costituzione del «Fronte Unico» fu data 
alla cittadinanza con Un manifestino unitario, diffuso 
clandestinamente il 4 D 5 Settembre, 
col quale i Partiti dichiaravano di aver stretto 
un patto per il raggiungimento della pace, 
della giustizia e della libertà. 

'PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

.P A L I NG' E N E. S- I 

Palingenesf, ossia nuova creazione. 
Nuova creazione, 'ossia ord:nc rmavo • 

Il «Fronte Unico» appena costiluito, si trovò ad affrontare 
la crisi dell' 8 Settembre e malgrado la confusione 

. ' Tre grandi rivoluzioni, negli ~ltimi due milIcnp.i,. hanno sconvolto. e trasfor
mato I:oidinamenlo politico·e religioso délla società, La rivoluzione· cri~iiana, çhe 
h'a stabilito l'eguaglianza di lutti gli uOl1)i~1 dinanzI a Dio, ed ha procla'11ato; 
cò"me' fondamentò dell'umana convivenza. l'abolizione della schiavitù. la rlvoiulion~· 
filo~ofica;, che attraverso l secoli ha lentament<:. ma irresi,stibifmente cQOlpiuto -:I~
sua evoluzione, renden~o 'tutti gli uominI egualI dinanzi ·alia ragionc,~the è quanlCl 
çire liberi di professare il culto c r,~e,l politica 'che·· meglio credono_ ·la rivolu:-' 
zione francese, che ha sancilo l'eguaglianza tii tutti gli 1I0mini dinanzi alla legge 

ed il disorientamento che seguirono il comunicaJo . 
di Badoglio e che sconvolsero tulta l'Italitr;-
seppe rapidamente sostituirsi all' appar~ro stalale in sfacelo, 

I 1\ I l; 
UFF!C 

La pre8;~nb , 
di rk:ur 
peno n. 
porquin, 

di e p. v. 
del 18 e 19/ 

-Milano_ li 

" 
...... , ~ ) 

.t;; iLt. 1.""",,, l..2 

,:" j 
; •. d ì l_ 

CI 

e fissato: i _principi di una :lùoya costituzione sociale. . 
Attualmente" è in atto ulla quarla rivolùzion.; èhe. chiede i>d otterrà J'egua

giianza di tutti . gli uomini· dinanzi alla. !icche~za;_. intesa come· prodotto della 
collettività che lavora, Questa rivoluzione· cIie . sintetizza· e conclude le tre prece
d\!nti, 'è propugnata dal. Com~nismo. che netta' Rus~ia martoriata e sublime s~a 
scrivendo col sangue le pagine imlnortali della sua glòriosa. epopea,. 

. 1\ Comunismo è· l'essenza sless. della verità c splende di luce··.propria cOlne 
il sole' che illumina e fecoilda '. la terra.' Contro questa idea univcrsal~: che intende 
aobatt~re il·capitaIiSrtlO'·-p.i, èreare lOn ordine. nuovo nel·mondo, suno ·vane e im
polenti le·, persecuzioni" e· ie ,rappfèsaglie _del regimi borghesi_ Contro le rivoluzioni 
non vale il, piombo e tanto meno valgon9 le manette_ c ,4 rivoluzione -. scrive· 

r ; O. Vieto,r l!go.' -, ~embra il. risultato. cOlllune. <!~i ~randi avv~nim·enti, e dei. ~~all~1 
,\. mdivIdul, ma Jn realtà....eis.a.· .. non.e altro che Il nsulta!o dCI grandi a"C~imentr. 

Oli. avvenimenti spendono, gli uomini . pagano, Oli avvenimenti dett.ano,gli u~mini 
sottoscrivono_o La. rivoluzione. è una forma di quel fenoOlèno im.mapeÌlte ch~ '.ci 
spinge da -tùtte le.parli e che noi chiamiamo la NECESSITÀ " r O l' m ~ meta ~ pr_ossima; cOInpagni lavoratori, 'Siate .saldi e unili,: !lutQdiscìplinati 
è tenete sempre .presenti i ·due. versi fatidici che Giosuè Carducci. rivil_ a: Pro-

: p ttei!Y, simbolo; !Iella ribe.llione e· della potenza del j)ènsiero umano.. ' 

V, dI 
I 

rU 

• SQ/caTl ancor C/al fulmine •. 
pUr favvenir siam noi. ", 
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lA RESISTENZA 
Dopo l'.J!11/W1C!O Jell'dTmlSti:./U /a Cortt! ed ;/ GOl'(~rl1o 
sì rilllgiJro!lO m:ll'ltalia meriJ:of1dle. L'esercito priva di ortlini 
SI sfuscìò e f/l f"cile preda di pochi reparli tedeschi 
.lfa d,H'e xli ufficiali si posero ,iii" lesI" dei loro repurli 
i solJ:.lfi ifa/i.wi, sebbene dotati di un (/rmamento inferIOre, 
l"t.'ppero bl1t!t:rsi eroicamente t.' rnpifll.r:re i ft:.lc:s( hi. 
Anche .1 PisloiJ ?lt t>SpOflfl1ti dei partiti politiCI chiesero 
dmll per il popolo, ma il geli Volpi le rifiulò 
LJ pOpO/d7.:U!lt:: ,'S.fdlì 111 (dJen·!.l .Iella miti:,ùl 
in Pi.J:::''; dello SpIrito·Santo e si procurò a/cune .Irmi. 
Due ginrni ,lopo Ili t.ltt~lCCdto du/la popal'l::inne 
il Distretto <\U/i/lire, md sopr,IJ!J!ptnl"ero i tùlcschi, 
che fatti prigionieri "lcuni presenti, li !ucilarOlzo immediatamente 
Le prime L'ittime d~1 piombo led~sco nel pistoiese furono: 
GINO PUGLIA, ALFIO PUGLIA, DE,\/O CHITl, 
MARIO TASSELLI, [\10 BOVANI, LINO LOTTE. 
Per dare un'idea della confusione che regnai/a nei comandi 
superiori italiani e dello stalo d'animo dei migliori ufficiali 
subalterni e ifei soldati riporliamo di segl/ito un artcolo, 
pubblicato nel 1945, scritto da un uflciale che in quei giorni 
era in servizio tI Pistoia, Purtroppo non è slato possibile 
trovare analoga documentazione per lo scontro a fuoco 
che si verificò Ira Pon/epetri e Pracchia tra un reparto 
il4liano ed una forte pattuglia germanica durante 
il quale furono calturati anche alcuni soldati tedeschi. 

DAL DIARIO DI UN UFFICIALE 
Come ufficiale che già fu della divisione « Folgore» sono coman
dato dallo S.M.R.E. per la liquidazione di tutti gli affari del Reg. 
gimento «Nembo,. che già era in sede a Pistoia, Praticamente, a 
settembre ho quasi esaurito il mio compito e mi resta solo da 
inviare in Sardegna i quand,advi di munizioni lasciati in sede qual.:: 
primo rifornimento aereo: 641.520 colpi per armi 91, n, 97.950 
per mitra 87, n. 22.175 per pistola Berretta, n. 25,116 bombe O.T,O,. 
n, 1644 bombe da 81, n. 1023 cartocci granata, e n. }9.536 colpi 
per armi varie (anticarro polacco Mauser ecc.), 
Sono anCOJato a questi 400 q,1i di munizioni, con 24 militari del 
Corpo e con alcuni militari di servizio, :El un quantitativo pericoloso 
per la vicinanza di abitazioni civili, in caso di incendi o di bombarda
menti aerei. 
Anche del materiale della Compagnia motorista divisionale viene in
viato a Pistoia negli ultimi giorni, e cioè: n. 100 moto da lancio, 
200 paracadute, ed altro materiale deteriorato, 
L'armamento invece si riduce a ben poco, e debbo. faticare parec
chio per armare al completo i miei dipendenti, 
Per il complesso deposito di cui sopra sono dispensato, a mia ri
chiesta, dal servizio esterno O,P, 
Dico subito che il mio deposito munizioni è uno dei pochi in To-: 
scana, e' perciò costituisce uno degli elementi principali di una ~ 
eventuale resistenza. i 
Dalla Sardegna, il giorno l Settembre, mi richiedono d'urgenza le, 
munizioni, ma non essendo praticamente possibile l'inoltro per le 11 

basi navali ho l'autorizzazione da Roma di trattare con l'aviazione 
tedesca d~l «Lufganpsstamp-Muncher 11·L 4)454,. del locaIe1 
campo di volo, Col comandante, maggiore Reymam, stabilisco l'in- i 
noltro da Pistoia, via aerea, cominciando dal giorno 9 settembre; l 
Perciò aggiungo che i tedeschi sanno che ho presso di me 400 ,li 1 
di munizioni. l 
Le unità tedesche non preavvisano più i loro movimenti in Italia,] 
come da accordo precedente. Il presidio e la zona insistono per, 
avere da me informazioni circa le intenzioni dei tedeschi. l 

Il 5 settembre la situazione, per gli Alti Comandi, sembra su
bilizzata: parziale libera uscita dei militari. l 
L'8 settembre la radio rende noto l'armistizio e iI giorno successivo, 
9 settembre, i tedeschi trasportano tutto il loro materiale al campo 
di volo e caricano sugli aerei. Resta nella Casermetta n, l il solo! 
personale addetto alla stazione radio di media potenza. Alle 16)0; 
mi rifiuto di dare ai tedeschi, come di consueto, la nostra formulaj 
comandante trova che tutto è normale. I tedeschi si lamentano della; 
rottura di cavi telefonici presso il ponte dei Macelli e sono molt~. 
di riconoscimento per le guardie armate. Consegno pure alcune mt1 

Q glioli .... di bombe O.T.O. al 1270 Fanteria. . ' 
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Uì LlL~·.! 
!'l'.lnll:l)ni, 

Illi [èl~'~"!1,-l !'.!!ULHHt.' 

Jìc\\ ,,:he n\lll ht) l'lCU! 

l \nre, :nel .. ht:' "\1[1,) lierv lJi nle![r·fè 

<..lìè 2: nt>.:e~'>.Irhl po:.:r 1.1 re-;i:;tèlì:..t 

~ld Pn:,: ... illl pe.:f ,\\è[1..

tLhp\)ftn è neppure I,".trhi 
,I l,ll",) ~li"l'\.)"l/;'l!h." ~l\(td \,:1:' 

QUJtrro mie! mdi uri, di _~:ll li.l LtXC-L '>l !11et(I'f1d .\ l{;~th.,,>i-
L:illnè ,-ld C(llìun\:·' e mi llicnnl.) ,.:he El ... i re"j:o;tè 
:-'ktw !e IT1\t: !ll~tnL~\(lCi ~\ llel LI.)D1.1n1Ji kx.:.di t' t .. ll'L'il' 
prè:--en(t: l~{" Pt,'1" u'Jl~,) miu .~'-'C') Jl:l"i"t) .dLI n..:--,,)-> [l'[1.',\ .'.Ii [eco -Il 
Di"'frett.,), ,J'\t: [r '\d rnu~ti utfi(l.tL e ":'\.'!l:,H1 ..,ulLI ;l,,-'ru; rW\',1 ,Iè! 
(lln ... en-;l, nlJ. llg~:lli,,\ f"lreh.:ri",:e pcn:-'Jrè JI .... '.I:>i "tl~ll 

I [èl!e:::'L'!~i rientLlnd .dLt :-,piC(l"Ll~J n-.:1Lt "':J~èLTI1~:~~J n. l. è (<ln un 
~istcrnJ un poco ~riccio P(1-;:1~ \"Cdc.'re che, .Jictt"o le tinl''>uc: è nei 
l'(l[r!(bi, iOPO prCr'JLHC le ,1rrni -tl1(()m,Hid~t' f't:>.Jnti (("n i n,"l~tri 
gi;. imbocc.Hi. \',iluto Lt loro tnrzJ "Li un \,:ellt!n~li() di t:L\!r:ini. Rlfe 
risco. [Une le miè lmpres~ioni al gent:'r.llè Vùlpi, è l)(timi$td~ ~ùn 
soddlsbtto, mi reco al Presidio :\eronaurlco, cd ,Ulche il ù)!onn..:lll..l 
prèoc~upati, [n città si spara. "lancio tre \:olonr.ui (~omplcumèntè 
armau per Ccl\";,Ft' d'impJccio un mio ,-;OttUffÌCLllc cll-: ha es.nlrÙ~) 
i mezzi di fll\KCJ. 

T defonD JI gcn~Ltte e propongo di incendiare il m.treriale e far 
saltare le munizic.ni, previo Jvviso a};li abit<.1nti \'\cinÌ. \1i in\'òte 
malamente con mInacce, e tenta chiarirmi che non siamo al punto 
che credo io. « I tedeschi prendono precauzioni per ritirar"i indi
sturbati ed ... a nemico che fugge ponti d'oro! ,>. 

Due a~roblinde, con b,lndiera bianca, ma con i pezzi punt,Hi, irrom
pono m caserma. Sono S,S. che vogliono trattare la resa, In forma· 
zione di combattimento, circondo le macchine con dieci uomini C' 

lascio gli altri. per eventul.l1e rt'aziene, contro la Casermetta n. l. 
Rifiuto la resa e li mando dal Gener~lte, m:l loro preferiscono rit(lr
nctre sull'Appennino 
Ora m~ sembra che tutto dovrebbe essere chiaro. ~là lui ... è otti
rr;istJ.: l\on mi rest~l che di ,ls:;-ire d'iniziJtivJ., e di eviUtre nn culpo 
d! mano da pJrt~ dei tedeschi contro il mio minuscolo di'5tJccamento. 
Saggio i miei uomini con un'adunata tn completò ,lssetto di con1 
bat.tlrr:ento. Pa.rto, cantiamo e le lacrime ..ci rigano ii \'olto. :\!ot() 
attt dl vera dlsper~uione, tranquillizzo gli abiLlnti vicini dicendo 
che avvertirò in elSa d'incendio ' .. 
<I n Presidio Areon:l\.ltico ha 
desco inviato per trd[tare la 
reagirò adegU<.it.lluente, 

! )J~J. :.1 'dII.! l/l\)(ì-: n~ I ]" 'l ì l I 

;ntt.'ffh\ ,-d C"~t.'~·!),\ !~ t:h;~C··~:l:![['~';! <\\nl':~II·~:!,~~·(;[~ll'; \>~,,~,'lè"ì~~.:i ",' 
ll~'lllr(l '.1,1 nl)n ~\l.tr:,~.,.l"~:!re ,t'n.'.l .HXI.lrdi (,>e:e ~:!1:rC':::\l.> 

•• \ ge..,{!l\r.è .ll1umnl'1:--,I:'\ J, Jg~llln~t:"ndl) ~1) '1):1.1 ;lfè" 

lt.·V.H(· .d nurtintl con JS"t"lo!Thl ,.~:,'ll~) ~ .\1 R E 
!);d Pre..,ld!ll~ :\it.':1tt' di ·O\H1\·'.1~ 
! l St'!:t"'l:~"t' \"'g!i\\, prerer.",!d \'r~h:i ~e":-'lln "r~llne' .\li .,'Ill!d 

,"'1nè P1l..,..,,) r1l,dgr.l ... lt\ j ,,;,)ll~; .I\"\\.'r:illlenn ,l fTIl() 
\ik :-i. h) \·tè::è 1;[1 ulficLtlè ;i.."~~·:"\.·t) per L, re"'.l \~!IU,'l \l~e 

,) ::lk:-\·!L·(;{' tI 'lL!c!.'-;j!l[!,: !\;.\ l't),,(~,,:,: i. "il/.'I;,)' 

( t'[\\ ,., .... 1.1,11, l re, ~'rt\L,ull("i:;<": 1,.: ' .J!:t.lc.:;;rl\.) 

J, ... ·\~ntl.., .... ·èrè" 1.t '>U.l ..,i{U.l/:l'fle ;-:liLul>..' !llè"r:~rc: t,I ..,,\];..., .d"+.wJ. ;'·.I!(' 

.:J .1ll(,l[Jt,) ,li -J-l)U Urt,l p1t,'-r'hl 

\.'tlll Z: p(h,~ihile !I\ l1C..,\·>1 tì:LII· 
:11r:rHt: ,l p;.lfbre \·d [n"; ... ,,i ~,d1c .1.': ... [ 

..,i\lO:, e lui, Jlb !inc. ri~polllk « Lli (()me \'U~)l~ " 

T'n\ppu tardi. fIo JppenJ P(''-,ìto tl ricc'\"itore, \ ... he L'ntr.l["!\) ,: .... ·l\.\L~ 
mell[!.: :\t'tle (.1:>èf[11ètlC \;:nri tu ,,"'Jrri ,nm,ìtl cd ,lu!~)hl!n..le L~n ,·ò 

L,\nm:H(l. il m,i'2.f.!, Rèyrrun. L.:~(:.ll; del!.1 S S nl! s<.)nd ~L.\\ .111[[ ..... ,)!) 

pIStole mttfagliaturi impugnJti. Oifertç, buune 
mento .{I1a p.lri, min.lcciJ. di .1frè,>Llfè tutti 
d genercllc, ma mi t.1g1i:mo subiw i clvi del 
prcr.1Je, l11algt'.\do 1.1 bW1nJ. \·donLl dì tre interpreti, c pcn.:ilì mi si 
laSCIano tre qu,uti d'ora deciJere. 
:\Ile Il,45 siamo cutti Telefono ~d Presidio, dicendo che ho 
i miei ancora agli ordini è" a disposl?tOTIè. Si meL.1vigliJ.n0, ma -;010 
per pochi minuti, p..:rché sento, :HtLwer",) il rìcn·it.,lre, i tedç::::chi: 
nella loro stanz.1. 
~el pumeriggio pago i miei dipe-ndenti e Serbo la rirruneo7.l del 
denaro per il dopo. 
12 Settembre, ore 10. Posso pJrLre col Cornand0 Carahinieri di 
Pistoia Sono inviuto ;j sah-armi coi miei Ordine ai comJndi di 
Stazione di diuLue gli shand.Hi 
Ore l-f. - _\1i allumanc\ da PistuiJ perché sonu ricerutù; prenclt) 
J.ccordù con i mit:i che resuno nelle vicinanze. 
[on0gLlmma n Il del COI11Jndo Pre~idio 11 Serremhrè 1943: 
« A tutti glì Enti dipendenti. Tutti ufficiali e trUpp.l dehb(\no r~

posti. Trupp~l O.P. f.:sta in ..,el'viLia. AhbJOOOOO di 
ccc. Firrrhltn Gen Volpi ,). 

Afclrcc{{o \' cniari 
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Con la vostr~ :!tti:;-·.~ vigil;·:nz:l ~~ il r~.;lido ~!".Lt\',;rv\."nto I.l\-ète s't!"vr,~ato 

il "t0nt:'!tivo r;.l'Cl'~to. ò,t.i i'L1..sois"ti. c!i ':!'ialzn:r,- 1('. tl..:stl" .•. 
, , 

:-.' i! . .'ll)::'- vi\!,nz.r~ <le 11.€: " ·0.U~v~"i i;~ ohi !lO~· p1~oc ... a"~t~cro r:.l loro è.is :';':;::;1ù, n:!. 

pC:'::lioSSO ni f .... soiz"'vi ~. cx-~i~izi.~,· di ~tG;~r\: 1<.: ~:;:-:li. cc:; .. tro il ~o~o:o u 

.cont1.~o l' c.:>i.:.. .. ci to .. 

li 

CÌ"~i.! i ri;.s,;):'1r;::!~\i.l";" ..li: qU(.oto E:;::ftJ::.·.~~ço ~l.lii;~O ~i' ·d .... T ... n1 è.c:la· p:·1:~l'in. (;. 

è.ù!:i.:~ ~~i':k;i"'G~ .si:'.no (SCC.IJ1.'.::'11:!"t:(.·· p; .. mJ.ti # :{c::" o .j::\;::'r~::~o . s~:..: . :::t1 J,;.;.;;oi -:à' 

:.~ili t.'~r':.i. tli'lir..c:.:J ' prQC0Ù,l7.nO (;llc:rbi~'lrr.f lìi;~ t; .G(;~.~,;a cCI~t,;;.=.:;i;ù~:'on.i e 0::1 tro 

qilC3;;i r .... ~tsnr;.à.iùl·i:J' 
-, ' 

I ::..clt!'.~ti e i :1..0::'0 u.:;:'f.tc"j.nl:L~, i~~,ohl(:'SDi fiGli et·:. )O~jv:O; si 50.:1.0 l.n.t= 

tuti ci'""! \;:=oi·<;o:~~"r·,) ~.1.~vs·ti :'";:""'.lJtVl'i;.~;lì 110Iri.ic::' di;;lj.[.l·l::JQ=tll c è.~ll:\ l~.~" .. ::i"~ 

yo..dn. llè. essi ::'1 ~:'o's·c;':o :?l~'~,,jo r.... l::! ,~ost:~r'. ::::'cù:-~03CC~~:!. 

1!P4 lp . .:ainFloo:.c. ... fc~sc"ist:l pc'rdu.r~l.· I ·i':':.sdist"i so::o ~~~c~":,~r::"lt{ 'ti di3pOSt.1. 

nd ·?ppl"'CÌitta:~u di 'l1.4;!lt.~q r.:.~: 'OOOilS'io»~4 !}(!l'" ''P.-~;;:r:3',?l~C nJ..:' attnoco' contro' 

il pCi'olo. ~'COT.-.!·ù 1:1 p,~tr'in .• 

'EiDOgn~ i"mp(;..i:':,c ~:.. ~u~:.I~n(l~:~~·· éo~to 0110 ··il l'·':'.sc;:':~:.lv si l"'i:~~-;:,,;iI 
Cont:.o i· nE..tU~i., d~l PO::ìOlo' ). b{l:i.llO' c' dol!t; li·oi::.:i:'.l.;à noli. vi d(;",f't.: G SS;':.l"i;: 

trcgun. 

'Che tutti 1 l~lvor;~tol~i, ·tut·ti i .Ci~~t~:l.è..::".lli. ~'1c:::'. ripri;r.é.~l',~· il, ~'oro l~:.vo~. 

~Ol res·r....r.o-·vigili, strin[;undosi ~tto.rno .. :ti.' S:~2dc.ti·~: i'or:.iI':ndO t\ltto \.1;1. 
, .f...... . _. .'" 

bl.ooco, pcr dif.;nd0rsi,d:"i n,,~,ioi di. d~n~r?"',:di ':f~ori. 

I V,::.-ti ti: dòl .froi,i;" .'don , libqtà qont;.no su. di' ,vo:i" oi thdilli d"lln 

provirJ.oif~ .di, Pi~·~V~;.~f:· 
,'. l • . " l.. .. <, ... '.~ ~. 

VIVA: IL FROWl!.ti, 1,,,Z!ONALE' D' :'.zrONE; j' 

v:.v A L' ESEHOI'110 l 

",~.v À 'LA GIliSTIz:U .F.. r.~' LI'Bl',R~A.1 J: 

...:. .. ì . '-'I,) 

l' ~ "'~Prim' ""~;., dd • c~'"'' J' hJo ... l1 denO!11inazione provvisoria del Fronte. 
Unico, da cui nascerà, pochi giomi dopo ., .; L A i~' .J il CLN provinciale pistoiese, 

"':'1 ccnforma 
"l ,. rroo. 

v. dì 
9 t 

" ~ '-" ""'.;. C:i reperti 
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PROCLAMA 
Ordino: 

l. (.~Ill Jtaliallo ('hl- 3!'I'0rta. jh~truttJ!t· .. tr~lttif'nt· m;.Ht>ri:d(· wilt

tar..- di 'ruaL.ia!"i !'ip('ci,'. f' dì ... UIlj.!p!f· Il tla(lIH-~):I:la lint'"t· td,·foni('h,. 
\.'rr~l j'oluLI!lnattl .tal lnhllHah d, ~IJI rrd alh .. pt'lll' più ~ra\ I, aJH,h,. 

~IHa w'n.l di 1110 r tI-" , In ,';\~o d. ,lt:",tru7.ltI'jI' U d.HlIH·r:~idHH nto Ji 
hlliT lt'·I,·fol1ldlt" 1 l'bJH:tti\ l ('UUlt1n1 do\ rUfUIO p.J~drl· lIlultt· l'!''\ alp. 

2. \lat,'rialt· llIlJttan.·, (~O'~t' p. (', autunU'l.ZI. t'a,,·alli. muli, ('arrì a 

traino aUlmal,> carbunlutr, ann'1:zi t'(','" , .... da cOIht'j.!nart" imme· 

di.ltamellt(· al eomautl\.) (,;"rlu:,Iuico, alla truppa, oppuri.' al'p0F--to 

fii racculta pii! \'icillO, ' , 

.1. XI'! luoghi. ùovt' non ~ì !ro\·anu Comandi Ct"l'mallir:i, l'wnU da 

('ot)~('"gnart; tutt ... le armi (" lutto il "!ah'riale hrHil'O ai Pod~;'ltà, 

i quali sono r~sponsahili d,'lI'imml'diato a\'",iamt"nto al Comaudu 

{;{'rmanieo pii! vicinu. .. 

.1-. Militarj italiani di tutti i gradi, ancht" qUt'·lIì appartenenti a n'par

ti ill.t;lotH IIisriolti, df"V~IW prf"~I'l1tnr~i in ulIif"rnll" ~('nza ·indl!~iQ 

pTf'~SO il rOInantlo Gf't'Iualliff) l'iii virillo. 0cgni luiJit",n', ch ... nnn 

eseguirà questo ordine, verrà ~lUdi('ato dai trihunali di gUf'rra. 

5. Ufficiali f" rnililari it'l.liani t.'ht~ !'Ollll .Ii~p('~ti a ('lmtinlliln' ,"oJon~ 

lariamt'nl,' a combattl'rC' Jv'i rf·~)arti italiani furmati (,J t'tplìpa;!

giati dali., Forze \rmate r..l'rmanidu" dovranno prc:,ent ar~i il l'Ili 
prf~ .... to po.;;,ihilc prt'!;sn un Comando {:ermanico o pres!:oo b truppa. 

6. La pr~~~enza di prigi(.>nÌn i lli g:ucTTa anglo~amt'ricanì {'vasi n da 

sf'gnalart' ilUfnt,'diatamentc t' lon i me.z1.i pitl rapidi ad. un Cn
mando r;.ermani(~o, Chi omt'1 tf~ '(lue'sta !-'cgnala1.ionf" verrà l'unito 

con peni' s·e\'erissime~ 

j. Italiani cht" t.ru:,corsc 24 ori'. dalla put-Llicazione tli qu'esto ('T· 

din~ a Ill~ zzo rarlio, vola.ntini ec) atfl:--~i. oifruno nal-c'.onJiglio, vi.,., 

veri, ìnrlulnenti .horghe~i od aiuto qpal"lid~i ,3 prigionieri snglu
. alnericani, verranno pure cun{!;'.l)na.ti dlll trì.hunali di guerra a 

pene "everi~~ime. 

8. 1:.e R. Questure ed i Podestà devuDo rm,na<e analoghe di.po. 

sizioni ,nf'i loro Comun(~ Essi, sono 'person:\imente responsahili 

della l'l'onta e completa esecuZIone di qùesti ordini. 

IL COMA.Np.t1'!'i'it:S't!i'I;i,lUORE GERMAl'iICO 
" .. r~.r* 'M'~ \. ,"':'.~ ~"'~\,> •• 

\ Lavoratori, 

/ 
/ 

Appc'IU OL'CUrdl.J l'/!v:!r..; i ledc'sch! 
comillCldr011O ad (!'''.UI.Jfr:' Jifposi:.iOl:i. 
per oWli J!lo che non si conformasse 
LIlla t:olotltJ Jt'K,li oppressori .t.:reIllO H:ifl.!(; !.Jte 
Jl.rùI:i pUf1i~ìo!li t..~ lrù (fucste. lIon di r.tJo 
1.J !!lorte: i'T.) 1.J winore, COnft' posvmn ./ire 
tilnti pJtrÌuli che ebbero Id scollu,., 
di ("da,· I/dl~ m,mi delle SS. 
Immt'di.l/t1!f/(·nte i CLN di (Ulf., {'[I,II/.I 

rÌspOl'~'r() ..:llc? imposi-;,ioni 'r,J:/fdSC:S!t· 
{/'/flCt.l!!do !J paro/u J'orJùre 
Je/la cosliladone ddla "GuJrJiù .\'J:ioll"lt.
prima de!/omifl.J:;'lont' delle forze pdrlie,i<1f1t' 

_---_. 
'.' 

contadini, operai, c~ .. . ·· .. ·~rt"·' ... ·.' .- . ,,,,) ~ 

i . 
I . 

l ': , " 

I TEDESCHI PORTANO LA GUERRA NEL NOSTRO TERRI· 
TORIO; FANNO RAZZIA NEI NOSTRI MAGAZZINI, NEI 
NOSTRI GRANAI, NELLE NOSTRE STALLE. PRIMA DI 
RITIRARSI DISTRUGGERANNO TUTTO QUANTO NOi': 

Di lLANC 

POSSONO ASPORTARE: LE NOSTRE FERROVIE, LE NO· 
STRE STRADE, LE NOSTRE FABBRICHE. 

DIFENDIAMO LA NOSTRA LIBERTÀ, Ì NOSTRI BENI! 
MONTIAMO LA GUARDIA ALLE NOSTRE CITTA. AI NO· 

STRI VILLAGGI, ALLE NOSTRE CASE. 
COSTITUIAMO LE SQUADRE E I BATTAGLIONI ARMATI 

DELLA GUARDIA NAZIONALE PER LA NOSTRA DIFESA. 
NON LASCIAMO SCORRAZZARE I TEDESCHI E I LORO 

ALLEATI FASCISTI PER LE NOSTRE TERRE. 
DISTRUGGIAMO I LORO DEPOSITI, LE LORO VIE DI CO· 

MUNICAZIONE, I LORO TRASPORTI. 
ATTACCHIAMO ANCHE ISOLATAMENTE 'LE FORZE TE· 

DESCHE. 
PIUTTOSTO CHE LE NOSTRE MACCHINE, LE VETTURE. 

LE NOSTRE RISORSE, CADANO IN MANO AI. TEDESCO, 
DISTRUGGIAMOLE NOI STESSI. 

TUTTI UNITI, CIVILI E SOLDATI, ATTORNO AL CÒMITA. 
TO DI LIBERAZIONE NAZIONALE. LOTTIAMO PER LI· 
BERARE L'ITALIA DALLA VERGOGNA DELL·OPPRESSO· 
RE TEDESCO E DEL FASCISMO. 

'3. confcrm. [[ Conti/ato di Libf!razione 0/a::ionale 

[:ftj del proc. 
i. (p. v. df 
J':' ,:3 19[31 
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BRIGATA GARIBALDI ((GINO BOlli)) 

Il primo nucleo della futura 
Brigata «Gino Bozzi» nacque 
in queste case coloniche di Poggioforato 
nella zona di V idiciatico. 
Da qui la formazione si spostò 
sulle montagne pistoiesi 
nel novembre del 1943. 

La morle del Bozzi mise in grave crisi la formazione 
Frattanto dal Comando Militare comunista di Firenze 
vennero inviati a Pistoia «Brunetti» - Cesare Collini -
e « Nando .. - Guerrando Olmi - che dovevano sostituire 
" Giulio» - Renato Bitossi, trasferito ad altra zona, 
come responsabili provinciali per l'attività militare il primo 
e per l'attività politica il secondo, «Brunetti,. si pose a lavorare 
alacremente per la riorganizzazione della formazione ed a metà 
febbraio det '44 con l'arrivo a Firenze di Fernando Borghesi e di un 
gruppo di patrioti fiorentini, la formazione fu ricostituita e ben presto 
cominciò ad agire. La sempre maggiore frequenza delle azioni 
di questa formazione determinò vari rastrellamenti da parte dei 
nazjfasc~ ':-flrIrsorso 1i una sc~~.tro, sv~ltosi il .17 aprile 1944, 
Il Treppùl, rap.r.fi W~t,,!,!b /Yfdgm;,7Jlla lCUl ~ me'!',oM'i 
fu conferita la "deJagl.ad' Argento; ,." i:,', L. /\ N O 
che era ,stat~ di, I{,d1flUSsj1lffl'aiu!,o Il ,,,,.Brunepi,» '. . 
per lo TlcostllUI/one dIII/a formaztone; 11 nOtlt#;; Ji. /'{~i.fln';;Magnt 

Gino Bozzi, dr/ig/urto comunista 
condannalo nel 1929 dal Tribllf/dle 
Speciale a selle ,mni e sei mesi di gùlera. 
fu l'organhz<llore del primo gruppo 
di partig)ani J.l cui dovet,,'(J nrlscere 
la Brigata che prese il suo nome. 
Ferito dai fascisti a Santomaro 
il 25 dice;"bre 1943. morì nell'ospeddle 
di Pistoia il 4 gennaio 1944. 

~
'i.'.".~' , . 

,1' 

.' 

f" >!/cc~fY.1fil1,JeJ1(e ,assul'to da una formazione partigiana pistoiese. 
c'he"òpltò ton 'la']~XII1BriglZtll G'arib.ldi "G .. BoS'eaglìa."" ," . 
di (i, . '. J. If0rmé') 

proc. 

IL~LLlERÈ 
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DAL DIARIO AllONI DElLA BRIGATA 

J 5-IX·'43 - C\..)Stituzione ddla formJzione J. Po):!giofoCHO (Vidi
datico J. 

2ì-XII.'...j.) - rt:rimentù c CJttum Ji Gino Roni. tlèCèduto il -1.[.'-1-4-
all'ospeci,,!e di Pismi,l.. 

4-1'44 - Due Ispettori del Comando Militare Jel PCI di Firenze. 
Giulio Bruschi e Faliero Pueci, si scontr<lnO .l S. ~lommé con 
un,l pattuglia della GNR. Il Pucci viene ucciso ed il Bruschi, 
ferito, è catturato. I fascisti hanno un morto e vari feriti, uno 
dei quali muore nei giorni successivi. 

15-1-'44 - Liberazione del comandante partigiano Giulio Bruschi 
dall'ospedale di Pistoia. 

l-f.-II·'-l4 ~ Ricostltuzione formazione. 

2-III-'44 - Attacco alla Caserma ,d~i Carabinieri di S. Piero Aglia
na. Nello scontro muore il partigiao0 sovietico .. Paolo" Bra
nowski. 

8-III-'44 - Giustiziata una spia a Fognano. 

10-III-'44 - Attacco al cantiere TODT di Collina. 

3-IV-'44 - Durante un rastrellamento, scontro coi nazif.scisti • Tob
biana. I nemici perdono vari uomini fra cui un ufficiale. 

14-IV-'44 - Catturati 3 tedeschi. Pian della Rosa. Un gruppo di 
giovani che doveva raggiungere la formazione è intercettato dai 
tedeschi: Il giovani sono catturati ed uno, Ubaldo Fantacci, 
ucciso. 

16-IV-'44 - Giustiziato un milite repubblichino nella zona di 
Treppio. 

17-IV-'44 - Scontro di Treppio coi nazHascisti in rastrellamento. 
Cade eroicamente Magnino Magni; anche le truppe attaccanti 
riportano sensibili perdite. La formazione rompe l'accerchia
mento e passa in Emilia, dove si unisce con la formazione di 
« Davide» e «Armando », costituendo il Battaglione Gari
baldi «Ciro Menotti ». 

27-IV-'44 - Scontro a Monte Penna, nel quale le truppe na?ifa
sciste sono volte in fuga con perdite. 

30-IV-'44 - In località Monte Oppio cade il partigiano Primo Fi
loni in un attacco contro un maresciallo della GNR. 

2/3-V-'44 - Attacco, unitamente alle formazioni partigiane emi
liane, del' presidio GNR di Cerredolo, che è costretto ad ar
rendersi. 

3-V-'44 - Formazioni costituitesi nella montagna pistoiese disar
mano il presidio di S. Mommè. 

14-V-'44 - Partecipazione alla occupazione di Fanano. 

15-V-'44 - Scontro con truppe nazifasciste che cercano di impe
dire ai partigiani il recupero del materiale lanciato da un ae
reo alleato durante la notte. 

17-V-'44 - Scontro coi nazif.scisti nella zona di ·Ospitale. Perdite, 
imprecisate fra il nemico. 

22-V-'44 - Partecipazione allo scontro di Capanna Tassoni. 

23/30-V-'44 - Distruzione di alcuni tratti delle strade dei Passi 
delle Radici e delle Forbici. 

5-VI-'44 - Combattimenti nei dintorni di Villa Minozzo, ed il lo
cale presidio della GNR è assediato. 

IO! 21-VI-'44 - Conquista presidio e amministrazione del Comune 
di Toano nella repubblica di Montefiorino. 

16-VI-'44 - Le formazioni « Venturi» e « Filoni », costituitesi sulla 
montagna pistoiese, incendiano nella stazione di Pracchia un 
convoglio ferroviario carico di munizioni. 

23-VI-'44 - Le formazioni «Venturi» e «Filoni» in collabora
zione con le SAP della montagna pistoiese fanno saltare una 

12-VII·'44 - La formazione «G, Bozzì », riencr.lu in ToSt,.'Jna, si 
unisce alla formazione « \~enruri 1» e « Filoni .~. costitllendn la 
Brigata Garibaldi «G. Bozzi». 

14-VII-'·H - Un'impro\'Visa puntata tedesca che in località la 1.1a
ceglia sorprende una pattuglia di partigiani uccidendone due e 
ferendo gli altri. 

17-VII-'44 - Giustiziate tr~ spie. Scontro ad Orsisgn. con una fOTte 
colonna nazifascista in rastrellamento. che è respinta con no
tevo li pe rdi te. 

28-VII- '44 - Rientrata nella repubblica di Montefiorino la Brigata 
compie attacchi sulla via Giarelini, durante uno dei quali sono 
uccisi vari ufficiali tedeschi e viene distrutta l'autoblinda su cui 
viaggiavano. 

30-VII - l-VIII-'44 - La Brigata è impegnata nei combattimenti 
contro i tedeschi che attaccano concentricamente il territorio 
della repubblica di Montefiorino. 

12-VIII-'44 - Scontro di una nostra pattuglia con ingenti forze 
tedesche al lago di Pratignano. Perdite nemiche imprecisate; 
due partigiani morti. 

15-VIII-'44 - La Brigata si divide in tre gruppi, che si schierano 
nei dintorni di Pracchia, Maresca e Coreglia Antelminelli. 

9-IX-'44 - Scontro a Orsigna con una pattuglia tedesca: 2 tede
schi ·uccisi e 2 prigionieri. Attacco ad una macchina tedesca a 
Mulino del Pallone: l tedesco prigioniero. 

12-IX-'44 - Sulla strada di Pracchia-Mulino del Pallone attaccati 
una motocicletta ed una autoblinda: catturati due tedeschi e 
uccisi alcuni alti ufficiali: Muore il partigiano Ludovico Venturi. 

14-IX-'44 - Puntata tedesca contro i partigiani nella zona del T,eso. 
GIi attaccanti sono respinti con perdite: i partigiani hanno un 
morto, 3 feriti e 4 prigionieri, tre dei quali vengono fucilati 
a Monte Acuto, mentre il quarto riesce a fuggire. 

18-IX-'44 - Puntata tedesca contro i partigiani nella zona del 
Teso. Gli attaccanti sono respinti con perdite: i partigiani 
hanno un morto, 3 Ieri ti e 4 prigionieri, tre dei quali ven
gono lucilaci a Monte Acuto, mentre il quarto riesce a luggire. 

26-IX-'44 - Occupazione di Pracchia, Campotizzoro e Coreglia. 

27/28-IX-'44 - Attacchi tedeschi in direzione di Coreglia vengono 
respinti. 

7/ 19-X-'44 - Scontri di pattuglie a Galliéano, Barga e Piastroso. 

20-X-'44 - Attaccata una pattuglia tedesca. Nello scontro cade un 
partigiano, mentre due tedeschi feriti sono fatti prigionieri. 

20/ 25-X:'44.~"'À.):tività di ricognizione e di pattuglia assieme a trup
" ' pre brasiliime, :giunte a Coreglia. 

galleria ferroviafia.ne~ c;!ilJtorlli"dj Praçchia, provoc~ndo l'i!,cen- • 
diodi un trenolc ... ;ç~ dU:'!dolJr'IP'l", "; • L /'1, l\Ì O 

28-VI-'44 - La formazione «G, Bozzi. partecipa assieme, a re-
parti della Divisione « Mo&na.M" lùÌò scohtrò &.6 \.Uì tçp)N E 
diSS in rastrellamento in località Piandelagotti. 

L::: :~I'_ '. . conforme 
(;! Cl proc. 

io D. v_ dì 
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ò copia, conforme
{1 ~ .• Iì atti dAI nrnn. 

Partigiani della «Boui» a Toano, 
nella repubblica partigiana di Monte fiorino. 

Il comando e il distaccamento «Paolo» a Coreg, 
p,ima dello scioglimento. 

(~n1:.?\ 
-'~'- . 
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IL PARTITO DI AZIONE NELLA RESISTENZA PISTOIESE 
La cospirJzione .1 Pi:itlJia. connes::.J al movimento del f. cl' Azione. 
~lVe\·J. :lVuto ini7io ot!gli <Inni 1936-3 ì, pçr upèra specialmente t.t 
Gianni ~[ini~lti t:: Ji Luli Corsini, I..:h~ vennero .dLt lott;! politiCI 
J.ttraverso l'insegn.lmento di Aldo C~lpitini. Ben presto sorse un 
nucleo attivo, di cui furono p'!me eminente Primo Jotri, :"Iichde 
Simoni, Fabio Fondi, Roberto Nicobi, Vincenzo N:.lCdi, Armando 
Riccomi, 'Tesi. Petrucci, Trinci, ~Iariotti ed altri. Negli Joni fra 
il 1939 e il 19-13 il gruppo ebbe 19 arresti; era stret'.lmento 
legato al gruppo fioerntino. 
Il 9 settembre, la milizia fascist:l si era asserragliata nella caserma 
in Piazza Spirito Santo, che fu assalita a furia di popolo ed espu
gnata, con b cattura dei militi e delle armi. P3.rtecipUfono all'azione 
anche soldati della Divisione Folgore." Gli uomini del Partito di 
Azione furono i protagonisti dell'azione. 
-,., di quei giorni anche un episodio sintomacico, che merita di essere 
Jrevemente narrato per illuminare quali fossero nell'interno le 
possibilità positive contro i tedeschi. Un piccolo nucleo della Divi
sione Folgore, al comando del tenente Marcello Venturi, era rimasto 
a Pistoia per la liquidazione della «Nembo ». Doveva inviare in 
Sardegna oltre 400 q.li di munizioni (641.520 colpi per fucile 91, 
97.950 per mitra 87. 22.175 per pistola Beretta, 25.116 bombe 
O.T.O., 1644 bombe da 81, ecc., oltre a 100 moto da lancio e 
200 paracadute. I tedeschi, che presidiavano il campo di aviazione. 
erano informati, perché la spedizione avrebbe dovuto avvenire con 
loro aerei. Venuto 1'8 settembre il ren. Venturi consegnò varie mi
gliaia di bombe OTO al 127" Fanteria, per la difesa. Nei ~orni 
9 e lO settembre, il magg. Reymann, che comandava i tedeschi, 
trattò la resa dei reparti, per aver via libera verso l'Appennino: e 
avevano carri armati. Malgrado la pressione del C.L.N. e degli stessi 

rçparri (che si erano disposti in modo t)ffensÌ\,ol sul genemle Volpi 
com~md.lnte la piJzz:l. maIgr.,d~) l'J(t~ggiJm~n[l.) Jci gern1.1nici. il 
\\)lpi rircnnc meglio di br Cè~S:lre ogni rt~sis[t.'n;'.l. J.tndt) I)rdinç 
:lIla truppa di consegn<lre le armi provocando co~ì j,) ... b.\[1J~lm~nw 

~ la ripresa di possesso ddb. cittJ da ~Hrte Jei (edt~sl..-,lli c dci f:1. 
'\cisti liberati. 

:"blgrado alcuni arresti, il grl,lppu pistoiese del Partito d'Azione 
prosegui la resistenza a Pistoia' e nella montagna finitima. Furono' 
costituite varie formazioni armate, che specialmente dopo il con
tatto di Ducceschi con la V Armata americana alla fine di marzo 
poterono intervenire attivamente contro i tedeschi, e dal giugno 
al settembre, costituito il comando della XII Zona con a capo Vino' 
cenzo Nardi, ebbero 22 morti, fra i quali l'eroico Silvano Fedi, 
giovanissimo, 21 feriti e 2 dispersi in combattimento. La XII Zona 
si estendeva dal lago Scaffaiolo al Treppio e fino al Monte Albano 
e alla Val di Nievole. Il 7 settembre 1944 fu deciso di occupare 
Pistoia, facendovi convergere 800 patriotti: dopo numerosi scontri 
sanguinosi in città e nella periferi., Pistoia fu occupata da 300 
patrioti del Partito d'Azione e da 120 comunisti, e tenuta mal
grado numerosi contrattacchi. Il C.L.N. entrò subito in funzione: 
rappresentante del Partito d'Azione fu Carradori. Gli Alleati giun
gevano nella città liberata dai patrioti il 12 settembre. 

La situazione dopo 1'8 settembre era stata subito dura, perché i 
patriotti si erano scoperti: nel novembre-dicembre, Con l'arresto di 
Simoni e di Jotti, si verificò una crisi, che poté essere supereu 
con grande sforzo. 

da « Una lotta nel sùo corso", a.c. di S. Contini-Bonaccòssi e L. 
Ragghianti Collobi, ed Neri Pozza, 1954. 

XII IONA FORMAZIONE IISllVANO FEOIII 

Dalla relazione Dnale della formazione 
17-10-1943 - Azione alla fortezza di Pistoia. 

Alle ore 22 penetriamo nella 'fortezza in 7 asportando dal deposito 
delle munizioni circa 10.000 colpi di mitraglia che nella notte stessa 
vengono trasportati con barroccio ln un luogo sicuro sulla montagna. 
Fedi Silvano - Biagini Brunello - Betti Danilo - Vannucchi Giulio -
Capecchi Marcello - Capecchi Enzo - Pratesi Santi no. 

18-10-1943 - Azione alla fottezza. 

Alle 5 del mattino entriamo di nuovo nella fortezza in lO avan
zi"mo con pistole spianate perché tedeschi e militi sono in guardia, 
portiamo via n. 8 rotoli di coperte da campo che vengono traspor
tate in luogo sicuro sulla montagna. 
Fedi Silvano - Capecchi Enzo - Capecchi Marcello - Betti Danilo -
Vannucchi Giulio Pratesi Silvano. 

,.\~ ~-101943 - Azione alla fortezza. 
. Alle ore 10,30 penetriamo nella fortezza, questa volta usciamo con 

due barrocci, ."portiamo: alcune casse di bombe fumogene. alcune 

3. conforme 
~li del proc. 
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centinaia di caricatori da· moschetto, due casse di mUnlzioni per 
mitraglia, n. 5 rotoli di coperte. 
Fedi Silvano . Capecchi Enzo Capecchi r'>larcello . Pratesi San-
tina . Betti Danilo. 

29-3-19-14 - Uccisione ufficiale tedesco. 

La notte Jel 29-3-44 mentre eraV.lmo in viaggio per impossessarci 
di <lrmi che si trovavano in un magazzino miliure tedesco, sittutù 
nei pressi della stazione F.F. di Valdibrana si veniva a contatto con 
un ufficiale tè.Iesco accompagnato da una donna, il quale appena 
visto il gruppo .Ii persone armate disse delle parole in tedesco, 
probabilmente ad~cendo al coprifuoco, e subito dopo esplose un 
colpo di pistola. Sul posto si trovavano Fedi Silvano e Benesperi 
Artese, il quale, armato di mitra, rispondeva al fuoco dell'ufficiale 
che nel frattempo aveva esploso un altro colpo di pistola ferendo 
il Benesperi alla mano. Questo fu l'ultimo suo sforzo perché veniva 
abbattuto da una raffica di mitra esplosa dal Benesperi. Per .l'as
salto la squadra non poté continuare l'azione al magazzino militare 
perché i colpi avevano già dato l'allarme ai numerosi tedeschi della 
zona. Si rese necessaria l'operazione alla mano del Benesperi per 
l'estrazione del proiettile. 
Il Coman'do tedesco mise una taglia di L. 50.000 (cinquantamila) 
sull'uccisore dell'ufficiale. 

j 

Partecip,uono all'a2ione: ~ 
Fedi Silvano . Capecchi Enzo - Capecchi r'>!Jrcello . Benespeti At 
tese - Innocenti Iacopo . G.trgi Aladino . Spagnesi Marino . Pin 
Gio.vanni .. Pratesi Santina . Briga Adem.lto . Audino Pietro . G" " 
gam AmonIo . VannLlc('hlh GlUllo. 

l 26-6-1944 - Attacco alle carceri giudiziarie di Pistoia. 

La mattina del 26·6-194-1 Capecchi EnlO con la macchina militaJ 
di Gelli Licio (Ufficiale di collegamentO fra le truppe tedesche <Ili 
it.alia~e) . e col. Gelli ste:)~o che pilota\'a, si present<lva :\lle carce~ 
dI PIStola (Vtlle Sbertolt) e, senza presentare documenti (perchfl 
non ne aveva) dichiarava di essere uno della polizia, di voler isre:! 
zionare le carceri, che in serata, sarebbe" tornato per trasport"l.q1 
circa -IO partigiani con due famigerati capi. J 

t 
Alle ore 14 dello stesso giorno si presentavano alle carceri 
Silvano e Benesperi Artese ammanettati, armati di pistole e bom 

, a mano condotti da Capecchi Enzo, Pinna Giovanni, Innocenti I 
": copo e Gelli Licio, armati di mitra pistole e bombe a mano. 
.' Il telefono era reso inservibile prima di penetrare nelle carceri. 

Fedi Silvano, Capecchi Enzo, Benesperi Artese, Innocenti Iacopo 
Gelli Licio si fanno aprire il cancello e consegnare le chiavi 
tutte le celle, le quali vengono sistematicamente aperte: tutti i c 
cerati vengono mess-i in libertà. 
Furono liberati: 

54 detenuti (la maggior parte per ragioni politiche) 
3 donne (per fatti politici) 

2 ebrei. i Venivano disarmati e rinchiusi in cella 6 militi e 6 guardie.d 
carcere. 
I moschetti erano consegnati ai detenuti che intendevano raggt 
gere una formazione di partigiani. 
Un'ora dopo tutti i compagni rièntravano. 

29-7-1944 - Morte di Silvano Fedi. 

"~~ Il giorno 29-7 il Fedi Silvano - Capecchi Marcello - Giulietti Gi 
. . . ..! /''''c seppe Querci Danilo - Melani Brunetto - Capecchi Enzo av 

, .. ~, vano un appuntamento nei pressi di Montechiaro con diverse perso 
'/'$ilvano, Marcello e Giuseppe attendevano queste persone vici 

Alla croce sulla .trada di Vinacciano; Enzo e Danilo attendeva 
2"'0 metri più in basso per avvertirli della loro venuta ed anche 

Marcello Capecc.bi 

1-6-44 - Attacco alla Fortezza di Pistoia. 

Venuti a conoscenza di un forte deposito di viveri, armi e vestiario 
giacen te in un magazzino della Fortezza, fu deciso un a ttacco nono
stante la guàrdia tedesca molto numerosa. 
Per mezzo di un operaio dell'I.M.L. che lavorava in fortezza si 
ebbero tutte le informazioni occorrenti: - drca 20 soldati e 1 o 2 
sottufficiali. Diversi ql. di viveri (grano, farina, pasta, riso, mar
mellata, sale, zucchero, gallette, scatolette, formaggio e diversi kg. 
di tabacco). Inoltre capi di vestiario e circa 30 moschetti e 20 mi
traglia tori. 
Alle ore 1 di notte si penetrava in Fortezza dal portone principale 
e da qui si irrompeva scalando le finestre, nelle camerate. Tutti i 
militari venivano disarmati e quindi avviati nel cortile centrale 
ove si adoperava per il trasporto dei viveri che veniva effettuato 
con un autocarro pesante e con un barroccio. I viaggi furono due 
e tuttQ il materiale trasportabile ed utilizzabile venne portato vi •. 
Venivano rintracciati solo tre mitragliatori. I moschetti ed una parte 
dei viveri vennero consegnati ad alcuni ragazzi del Montale che per 
l'occasione erano venuti in aiuto; si portarono con loto alcuni 
milit.y:i 4esiderosi di fare azione partigiana 
Comipc~l1af !d; a1b1,gginre '}uan.?o sL .1.~SCiò la Fortezza con tutti i 
locah In tiamme, -che ·bructarono pel l'lteta! ~~*,~l' ;\, () 
Tutto il matel:iàle pr,levato sel"\lìper il rifornimento 1de"'s~dre 
di patriotti che erano alla montagm .. !J.? ,''-'. t\.f E 

conform. 

stire più sparpagliati. 
. T~tti erano armati di pistola. 
I~provvisamente si sente una sparatoria vicinissima, i compone 
~lla II Squadra erano alle prese con una pattuglia, circa IO uomo 
armati di mitra, moschetti e pistola, piombano addosso a Fedi, 
pecchi e Giulietti, i quali di fronte all'altra pattuglia, aprono . 
mediatamente il fuoco, Ina la superiorità di numero e di armi si 
subito sentire. 
Silvano e Giuseppe cadono subito feriIÌ mortalmente. Marcello 
un braccio trapassato da una pallottola, inceppatagli l'arma si met 
in salvo sopra il monte malgrado sia inseguito. 
Danilc e Enzo sparano pure con la pistola, ma terminato il caricato 
devono mettersi in salvo anche per sopraggiungere di un'altra 
tuglia. Silvano e Giuseppe vengono finiti dagli stessi tedeschi. Ne 
perquisizione di Silvano vennero rinvenuti l'elenco degli eleme 
componenti delle squadre e i documenti dei. partigiani: cosi pure 
Giuseppe. Durante questo scontro è stato pure catturato Biag' 
Brunello componente la II squadra, il quale è stato fucilato il gior 
1-8-1944. 
Da informazioni assunte sembra che due tedeschi siano rimasti 
riti, uno dei quali in seguito sia morto. 
Dopo la morte del Capo Banda Fedi Silvano, il comando viene 
sunto dal vice comandante Capecchi Enzo. Le nostre squadre v 
gono riunite sui monlÌ Albani: località Torre di Sanr' Alluccio 
Casa del Monte. 
Dana metà di 'agosto le nostre pattuglie molestano le colonne 
miche sulla strada Vinci e San Baronto. 
Il lO settembre la Formazione al completo inizia la marcia ve 
Vinci. La mattina del 2 settembre entra in azione occupando V' 
alle ore 10,20. Dopo aver issato il tricolore e aver lasciato 
squadra a presidio, il comandante con il resto degli uomini si di ' 
verso Lamporecchio e "detta località fu occupata dopo scontro 
pattuglie; 5 tedeschi furono fatti prigionieri e consegnati al 
mando Inglese. 
Durante quest'azione vennero ferite 2 donne. Alle 17.30 sulla str 

pr9~<.h. _. ___ _ 
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che conduce :11 San Ruonto veniva incontrata un '.litra pattuglia e 
subito si aprì il fuoco. DopO breve, aspro combauimenw un tedesco 
fu ucciso, gli altri furono messi in fuga e venne impedito di far 
saltare il ponte del!' Anchione. 
Tornando a Vinci il capitano Inglese ci assegnò il compito di sor· 
veglianza all'accesso del paese come pattuglie avanzate. 
Al !nattino del 3 settembre la Formazione, divisa in pattuglie, si di
rige \'etSQ San R.uonto dove av':ennero brevi comb.Htimentì met 
tendo in fuga le ul-ime pattuglie tedesche e occupJ.ndo SJn B:lfonw, 
In località Vili" alle ore 15 3e1 3 settembre diversi tedeschi ""er
ragliati in una C.1sa come .franchi tiratori furono sbàrJ.gli~1ti e furono 
fani 2 prigionieri, i quali vennero consegnati a una p:HtugH:l In· 
glese comandat:! d..l Pittanata. 1~ questa azione si è distinto Giorgio 
il Viennese, non meglio identificato. 
Il 5 settembre le nostre pattuglie controllavano tutta la zona di 
Casalguidi dove ci siamo attestati. Si è verificato solo lo scam
bio di fucileria da ambo le parti. AI mattino del 6 settembre una 
pattuglia comandata dal Benesperi, che, dopo la morte di Capec
chi MarceUo e il ferimento di Capecchi Enzo, ha ·assunto il co
mando di tutte le squadre, ha varcato l'Ombrone per un'azione 
esplorativa; rientrati alla base dopo aver assolto il compito che 
si era prefisso. NeUa notte dal 6 al 7 .settembre nulla da segnalare. 
All'alba del giorno 7 settembre la pattuglia comandata da Bene
speri varcava di nuovo l'Ombrone e si portava al ponte dell' Auto
!trada, dove s'incontrò con numerosi ted~chi. Nel combattimento. 
J tedeschi rimasero feriti e non potemmo accertare ~1tre perdite, 
perché il nemico t ricevuti rinforzi, ci costrinse a ripiegare verso il 
fiume, e ci trovammo in condizioni difficili; ma la pattuglia di Pinna 
Giovanni, avvertita in tempo da una staffetta, si portò sulla riva 
destra del fiume e, aprendo il fuoco con efficacia, provocò l'allon
tanamento dei tedeschi che si ritiravano verso Nord. 
le altre pattuglie si erano spinte fino a San Pierino Casa al Vescovo, 
senza incontrare nessuno; successivamente furono anch'esse riti· 
rate sull'argine deU'Ombrone. Alle 22,30 una pattuglia Sud-Africana 
si presentava al nostro comando per informarsi sulle forze tedesche 
che ancora potevano essere in Pistoia: Benesperi e Pinna si pre
starono ad accompagnare la pattuglia in città. Il Benesperi rilentrò 
poco dopo, avendo un piede dolorante, mentre il Pinna accompa
gnava la pattuglia fino a Pistoia, perlustrando diverse zone, e rien
trava verso le ore 4 del giorno 8 settembre. Alle ore 8,30 gli uomini 
vennero divisi in 2 gruppi, comandati uno da Benesperi e l'altro da 
Pinna, ed effettuavano ampie azioni esplorative di pattuglia nella 
località San Pierino, Casa al Vescovo, Ponte alla Pergola, Areoporto. 
Verso le ore 17 circa come da ordine ricevuto dal Capitano Se
rena facc!:nte parte del Comitato di Liberazione Nazionale il Bene
speri portò le sue squadre a presidiare la città di Pistoia. 
All' alba del 9 settembre si venne a conoscienza che un gruppo di 
tedeschi, circa 20 uomini, si era asserragliato alla villa Colonna (San 
Giorgio l. Pinna Giovanni ebbe l'incarico di snidare l'ultimo residuo 
e partl con 13 uomini. Arrivato sul posto dislocò i suoi uomini e 
subito decise l'attacco. Dopo tre ore e mezzo di combattimenti si 
ebbero ì seguenti risultati: 
Perdite tedesche: un morto tre feriti, un prigioniero, consegnato al 

Comitato di Liberazione Nazionale; i rimanenti si dettero alla 
fuga. 

Perdite nostre: nessuna. 
I! lO settembre la Formazione, al comando di Benesperi Artese, 
h. effettuato attività esplorativa con pattuglie in Pistoia e periferia 
presidiano la città, per l'intera giornata. 

conforma 
~ del proc., 
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XI ZONA PATRIOTTI 

Manrico DuceescM (Pippo) 

EsercilO di liberazione Nazionàle Comando· Il lona 
Sintesi delle relazioni generali del Comando XI Zona Militare Patriotti, sull'attività del periodo clandestino dal 15 settembre 1943 al 9 
ottobre 1944 .. 

Settembre 1943 
dal 12 al 30 settembre 1943. 
1. . Colpi di mano per la cattura di armi e munizioni presso la 
caserma G.I.L. di Borgo a Buggiano, rigorosamente sorvegliata da 
truppe tedesche. 

Novembre 1943 
dal 24. al 25 novembre 1943 . 

. 2. - Violento combattimento sulle alture di Malocchio (Borgo a. 
Buggiano) Contro ingenti forze tedesche, unitamente alla Formazione 
« Bandini ", non appartenente all'XI Zona. 

Gennaio 1944 

16 gennaio 1944. 
3 .. Atto di sabotaggio alla linea ad alta tensione della Selt-Val. 
darno in località «Margine. di Momigno,., nonostante la stretta 
sorveglianza nemica. 
22 gennaio 1944. 
4. - Occupazione del villaggio di Boveglio. Inseguimento di una 
pattuglia di carabinieri. Disarmo del segretario del Fascio locale e 
distruzione degli incartamenti fascisti. 
25 gennaio 1944 - 15 febbraio 1944. 
5 .. Sottrazioni ripetute dall'armeria prefettizia di Livorno di una. 
ingente quantità di armi pesanti e leggere, nonché una ingente 
quantità di munizioni, di armi personali automatiche ed a ripetizione, 
di esplosivo e materiale vario. 

Marzo 1944 

7.marzo 1944. 
6 .. Colpo di mano contro il presidio fascista di « La Macchia An
tonini lO (Pistoia). Disarmo di una compagnia di pionieri dell'eser· 
cito repubhlichino. Azione di fuoco contro gli ufficiali del Comando. 
Un. sott.ufficiale tedesco ferito. 

Aprile 1944 

lO aprile 1'44. 
7. . Scontr~ ed' UCClSlone di due agenti del ~v1~io di spionaggio. 
t'l<!<;»a.in località « Villa,. di Bagni di Lucca (Lucca). 
8t : ~~ritrO contro il ptesidio deilag.n:r.della:locaJj~ ;"lrd1"ì'h'i 

rf!/'$"Al ,d~ ,L\I(:ca, 
'ti, àptile1944. : :.':ll pro~ 

~ " V, dii 
3,t98t 

'~/ .... 

9. - Disarmo e cattura di due agenti del servizio di spionaggio n4 
mico in località «Montefegatese» di Bagni di Lucca (Lucca). U 
agente gravemente ferito. ' 
28 aprile 1944. 1 
lO. - Nostre pattuglie distruggono linee palificate te1efoniche e ~ 
legrafiche del Quartìer Generale Germanico. in Montecatini Tenni 

2-3 maggio 1944. 
MaggIO 1944 J 

Il - Disarmo e cattura di cinque agenti del servizio di spiona 
segreto nemico in località « Casabasciana » di Bagni di Lucca (Lu 
1 maggio 1944. 
12. - Colpo di mano nei magazzini dell'organizzazione Todt in F 
novolasco. 
16 maggio 1944. 
13. - Attacco contro il presidio della g. n. r. di Ponte a Serrag 
(Bagni di Lucca). 
14. - Attacco contro il presidio della g. n. r. di Calavorno (Corea 
Antelminelli). 
15. - Scontro·tra un gruppo di esponenti fascisti armati e due 
trioti in Bagni di Lucca - Ponte a Serraglio. Un patriota ferito. 

Giugno 1944 

3 giugno 1944. 
16 .. Attacco contro una colonna d'automezzi tedeschi in lacal' 
-« Turrite Cava ». 
8 giugno 1944. 
17 .. Attacco di fuoco contro una macchina del Corpo Diploma' 
giapponese in località « Valico di Abetone ». Uccisione dell'ammi 
glio Mitunobou e ferimento del capitano Yamanaka. Cattura 
l'autista e di preziosi documenti militari. 

'. 18 .. Brillamento dei ponti sui torrenti Gronchio, Dogno e Li 
9 giugno 1944. 
19. - Nuovo brillamento dei .ponti sul Granchio e sul Lima. 
20. - Ore 14,30 scontro di fuoco contro un autocarro tedesco 
viene incendiato. I conducenti uccisi. 
21..~ Ore 17 distruzione di un secondo automezzo militare con 
cisione dell'equipaggio. 
lO giugno 1944. 
22. - Scontro in località « Fabbriche di Casab.sciana» 
tedesche. Un tedesco uCciso. Un patriota ferito. 

I 
l 
l 
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Il giugno 19-14. 
23. - Nuovo brillamento mI torrente Dogno del ponte di pietr.\. 
24 .. Combattimento in loc.llir;Ì « F..\bbriche di C..l~J.b:ls(iana » conuù 
due compagnie tedesche. Perdite nemiche 45 morti e feriti la qUJ.'ii 

[otalit,l. dei r..:micì. Un p<\triotJ ferito. 
25, Nuovo brillamento del ponte sul torrente Dogno. 
26. - Brilbrnemo di un erano di scarp:lr~ in Iocllità « Pnnte Nero ». 

27. - Sbarr"mento delle Strette di Cocciglh, (Bagni di Lucca\. 
12 giugno 19-\4. 
28, Comb.ntimenw e perdira delle p\.)sizioni di Br.mdeglio I Ehgni 
di Lucca). 
29. <:=omb:.1nimento a Casa di ~{once (Bagni di Lucca). Feriti due 
pacriotI. . 
30, '. Rioccupazione delle posizioni di Bmndeglio I Bagni di Lucca l. 
13 giu~no 19-\-1 (ore 9-12). 
31. - Combattimento su tutto il settore di Granaiola-S. Gcmignano 
di Controni-Longoio-Monte La Serra, con ero ingenti forze tedesche 
appoggiate da autocarri, da una autoblinda. da mortai, mitragliere e 
cannonI. 
32. - Ore 9.30-14: Combattimento nel settore di Fabbriche di Ca
sab:.l.sciana-Guzzano-S. Casciano di Con troni. 
33. Ore 15-16: Combattimento nel settore S. Gemignano-Corsena 
(Bagni di Lucca). • 
15 giugno 1944. 
34 .. Disarmo della caserma g.n.r. di Cutigliano (Pistoia). 
35 .. Scontro con una pattuglia tedesca a Vergemoli (Lucca)_ 
16 giugno 1944. 
36. - Distruzione di un autocarro carico di militi della g.n.r. Per· 
dite nemiche: 2 morti e 13 feriti. 
18 giugno 1944_ 
37 .. Colpo di mano per la liberazione di un patriota degente, 
sotto arresto, nell'ospedale di S. Marcello Pistoiese, nonostante la 
rigorosa sorveglianza nemica. 
20 giugno 1944. 
38 .. Assalto ai magazzini Todt in Foce di Gallo. Distruzione degli 
impianti di una teleferica militare. 
22 giugno 1944. 
40. - Scontro contro truppe tedesche in località «Ponte -di Camo 
pia ». Perdite nemiche: 4 morti ed un ferito. 
24 giugno 1944. 
41.· Cattura di un autocarro della g.n.r. carico di viveri nei pressi 
della località «Pieve Pelago », nonostante la forte scorta armata. 
42 .. Brillamento del ponte sul torrente «Borra» nei pressi di 
Montecatini Terme. 
23 giugno 1944. 
43 .. Assalto contro i magazzini della Todt in località « Gragliana ". 
Attacco contro due automezzi tedeschi. 
44. - Colpo 'di mano ai magazzini della legione dei carabinieri di 
Livorno in Bagni di Lucca per la cattura di un autocarro militare 
carico di divise e 6 apparecchi R.T.F. 2, nonostante la rigorosa sor· 
veglianza nemica. 
45 .. ScontrO presso il Comando Todt di Borgo a Mozzano f 
nostra pattuglia e truppe tedesche di guardia. 

IÙ luglio 1944. 
;:6. ~ C~HlUr..1 ç d!'i.lun\.J in IO.:.IIìr:ì '« Serra Pistoiese ,> di un utli~ 
di.lle ed un ,",ùuuffici.tle rc:dC:'o(hi .l bordo di UIU motOCJrCOZzeHa. 
Cadono in nostre mani import.lnti documcmi milit~tri. 
57 .. Violento ~contro ed intensa .lzione di tu<x:o c:L-mrro truppe te
Jescht: di :-.(.107.:\ nel \'ilbggit..l di Luc(hi<.) (R.lgni di LUCI.,'a). Pt:rJite 
nemiche: L rnl..U'[O e ..J feriti. 
58. Scontro sulla strada n.,zionale n. 12 nei pressi di Lucchio 
(Ragni di LUCCI} con un .Httomezzo tedesco. Rinune colpito 1'.Hltu 

mezzo c vengono feriti i contlu<:enti. 
Il luglio 19-1-1. 
'59. - In località ~< Prunetta ~ (Piteglio-Pistoia \ un.l nC'stra 'p~\t(lIglia 
si SCOn[r~l con una pattugliJ. tedesca riuscendo a mctterla in fu~a. 
Sono accertati 3 ferici tedeschi. 
12 luglio 19-1-1. 
60 .. Scontro tra una nost'" colonna di Distaccamento ~bcinelle 
ed un reparto tedesco nei pressi della strada nazion"le in localit:; 
«'strada Vaccaia·Aberone·Pistoia~. Assumendo il combattimento 
proporzioni notevoli il Comando di Zona invia rinforzi. Insegui. 
mento dei tedeschi fino in località « Le Regine.Boscolungo-Abetone. 
Pistoia ». 
61. . Violento scontro tra patrioti e tedeschi in località « Lago Ne· 
ro » (Abetone'Pistoia). Rimane ucciso un patriota ed uno cade pri. 
gioniero in mano nemica. 
13 luglio 1944. 
62 .. Scontro in località « Focchia » contro truppe tedesche. 
63 .. Combattimento in località « rifugio Pania », contro circa 300 
tedeschi. Perdite nemiche: 25 morti e 3 patrioti {Oaduti. 
64 .. Una nostra pattuglia in località «Pianosinatico» (Abetone
Pistoia) distrugge con lancio di bombe a mano un autocarro carico 
di truppe nemiche. Perdite nemiche: lO morti e numerosi feriti. 
15 luglio 1944. 
65. - Colpo. di mano. in appoggio a patrioti di altra formazione 
per la cattura di armi, munizioni e materiale vario nella casertna dei 
carabinieri di Montecatini Terme. 
16 luglio 1944. 
66. - Scontro sulle alture « Cime Tauffi-Lago Scallaiolo » con a!cune 
pattuglie tedesche, 
67 .. Scontto ed uccisione'di 2 ufficiali tedeschi in località « S. Qui-
rico Valleriana» (Pescia). . 
18 luglio 1944. 
68 .. Scontro contro una grossa pattuglia tedesca in località ",Diac
cio Grande » (Bagni di Lucca). 
69 .. Ore 12: Combattimento contro truppe tedesche sulla linea: 
Passo Acqua Marcia . Passo Croce Arcana. 
20 luglio 1944. 
70, . Violento combattimento contro ingenti forze tedesche sulla 
linea «Cime Tau/li·Lago Scallaiolo» - «Monte Spigolino-Libro 
Aperto-Croce Arcana». 
71. - Scontro con una pattuglia tedesca in località «Verruca» di 
Massa Cozzile. Perdite nemiche: 1 prigioniero. 

luglio 1944. 

Luglio 1944 

72. - Atto di sabotaggio sulla linea ad alt. tensione che alimenta 
la direttissima Bologna-Firenze. 

~ '1.. 24 luglio 1944. 
, ,'<:-' ' t 73 .. Scontro in località « PiancavaHaro » con una pattuglia tedesca. 

l luglio 1944. '-. .(;..",,~_. " Perdite nemiche: 2 soldati uccisi. 

46. - Colpo di mano contro il Comando To l ~~ona IPe 25 luglio 1944. 
scia). Distruzione degli incartamenti. \~;,,' '- . ' 74 .. Scontro con truppe tedesche presso Romanello di Collodi 
2 luglio 1944. ,'i(~/' - (Pescia~. 2 tedeschi uccisi. 4 patrioti caduti. 
47. - Disarmo. della caserma dei carabinie l Bagni d, t:.uilia _ 27 lugho 1944.-
48. - Scontro con truppe tedesche in loca ilà «Lizzano Pistoiese ». 75. - Combattimento contro' truppe tedesche in località «Monte 
3 luglio 1944. Forato ». 
49 .. Scontro e cattura in località «Bagni di Lucca" di un ,,/liciale 76 .. Scontro con una pattuglia tedesca nei pressi di Lugliano (Pisa). 
della X Flottiglia Mas. 28 luglio 1944. / .• -;'-:~ • 
50. - Colpo di mano contro un magazzino tedesco in Bagni di 77· Scontro e cattura del capitano delle 55:' itali. ~t,~ e 
Lucca per la sottrazione di una ingente quantità di viveri. di un se:gente tedesco che rimangono uccisi. Un paJ ,ota~t sso :tl.-
5 luglio 1944. maoe fertto. ., 
'51. - Atto di sabotaggio a linee di alta tensione nei pressi del 3l luglio 1944 \ 
Cimitero di Stignano.' 78. - Collaborazione al combattimento sosr<;nuto Ila i ,. ione; \ 
7 luglio 1944. « Modena» contro ingenti forze tedes'Che nella zona . pata.: \ 

52. - Colpo di mano per l'occupazione della Caserma della P. S. di A' l . .:.,',,",',1 
Montecatini Terme e il disarmo completo del reparto e cattura di gosio 19';14 
armi e munizioni. 1 agosto 1944. . ! 
53 .. Uccisione .di. ilO. ufficiale tedesco e cattura del suo interprete 79. - La pattuglia « Fogli ~ subisce in località.« Monti Pisani ~,' ~ 
in località «Tro.,~i:9,.. ('Vergemoli).. forte rastrellamento. ".. '. . .. _ '.. .,~/ 
54. - Scontro di una nost'rn pattuglia in località «.-Vellano,.di Pescia» 80, - Azione di protezione in località «Mon-tect(to .. (M~iiYper 
con una. pattuglia tedesc~ Perditenemiche: 2 u/licia.1i udM.' 1\ r. i ,~ spostamento della Divisione «Modena~. .. '., -.-" 
55. - Attacco contro un"\:amionetta tedesca nei pressi ar VMtah6 ,,',lJagosto 1944. 
(Pesci.)i P<:rdite. nemiche: 4 morti e 3 lef';ti.. .' -',. ·81. - Combattimento in località «Poggio Rotondo» (~Iassa Coz-

*' r ' ' \' ... : 

l:f.i Conforme 
. j del crono 



Senato della Repubblica - 1180 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

zite) l:ontro truppe tedesche. Perdite nemiche: j morti lo! 2 feriti. 
Perdite subite: un patriota leggermente ferito. 
82. M Combattimenti sostenuti da un~l nostra pattuglia unitamt::nte 
a forze della Divisione « Modena» in località « Passo detle Radici» 
ed in località «S. Anna a Pelago» (Modena). 
5 agosto l 'I,f-l. . 
83 .. Sconrfo con un .. plHtugtia redesCo.t in k~;.llitJ \\ Cuzzile .) (~bssa 
Cozzile). Perdite nemiche: l tedesco ferito. 
6 agosto 1'1-1-1. 
8-1 .. Scontro in locjJlit" « Caselle di Caneva re » (:'lodena I con una 
pattuglia tedesca. 
8 agosto 19-1-1. 
85 .. Combattimento contro truppe tedesche in località «S. Mi· 
chele» (Modena). 
13 agosto 1944. 
86 .. Assalto ad un campo di munizioni in località «Badia Pozze· 
veri" (Lucca) e cattura di una ingente qu.ntità di colpi di diverso 
calibro. 
87 .. Scontro armato con una pattuglia tedesca sulla strada Pesc,ia
Vzzano. 
17 agos to i 944. 
88 .. Vna nostra pattuglia riesce ad uccidere, dopo uno scontro, 
due ufficiali tedeschi in località «S. Quirico V.llerian.» (Pescial. 
89 .. Violento attacco lungo la strada Vellano·Pescia contro una co
lonna nemica, forte di tre autocarri e di una autoblinda. Perdite 
subite dal nemico: 30 morti e numerosi feriti, una macchina di· 
strutta, 2 patrioti caduti. 
90 .. Scontro di pattuglie in località « Poggione » (Cutigliano-Pistoia) 
20 agosto 1944. 
91. . Scontro di pattuglie in località «Pian dell'Ospedaletto ». 
tedesco feri to. 
22 agosto 1944. 
92 .. Scontto nei· pressi della località «Granaiola» (Bagni di Lucca) 
con una pattuglia della Divisione repubblicana « S. Marco ». 
23 agosto 1944. 
93. - Vna nostra pattuglia all'atto di varcare le linee nemiche nella 
palude di Fucecchio al fine di condurre a termine una missione 
viene attaccata da un intenso fuoco nemico. Perdite: un patriota 

. ferito ed un caduto. 
94 .• Scontro sul torrente Pescia nei pressi del Ponte di S. Gio
vanni contro una pattugli. tedesca.' Perdite nemiche: l sottufficiale 
ucciso. 
29 agosto 1944. 
95 .. Violento combattimento in località «Alpe di S. Antonio" 
contro circa 200 tedeschi e fascisti della g.n.r. e delle SS italiane. 
Forti perdite nemiche: 2 patrioti caduti. 

Settembre 1944 

4 settembte 1944. 
96 .• Violento combattimento contro ingenti forze tedesche sul 
Monte Telegrafo (Pescia). 
5 settembre 1944. 
97 .. Scontro con una pattuglia tedesca nei pressi del Ponte di 
Gembolano sul torrente Pescia. 
98 .• Scontro armato contro elementi tedeschi di un osservatorio 
neinico in località " Sarone» di Badia Pozzeveri. Cattura di 2 te· 
descbi, di armi e materiale bellico. 
99. - Combattimento contro un forte nucleo tedesco in località 
«La Carta .. (Alture di Massa Cozzile e Buggiano). 
6 settembre 1944. 
100 .• Scontro con una pattuglia tedesca nei pressi di Montecarlo 
(Lucca). 
101. . Scontro in località «Tereglio .. (Lucca) con una pattuglia 
tedesca. Perdite nemiche: l morto. 
7·8 settembre 1944. 
102 .. Scontro a Collodi (Pescia) con truppe tedesche. l patriota 
caduto. 
103 .. 'Occupazione di Colle di Buggiano (Pistoia). Violento scontro 
con elementi tedeschi. 
9 settembre 1944. 
104 .. SContro con retroguardie tedesche in località «Medicina di 
Pesci. ;l'2ipatrÌ!'!i . f~r\ti. 
IO settefnl:lrè h4,... .' .' >. 
105 ..• Scontro d,i .p,;ttt<:glie in località '« Tiglio. dii .~!aA j@,r!Htt 
nemiche: l tede,", \.!COso: ". \( V 
ili_settembre 1944~ ". '.'.! I\J ": 
'Wi'.J~.' onf~ cotl e1~!!nti .tedesclji .in . località .;;: iiad1.ino" (Al. 

d'lre t Buggtano).· ;, .. 
i4 ilC!ttein1)rc 19,14, . . 'il conforma 

r.1.o,7: . Attacro contro camlonettè tedeschc;-sull" Str~ B'\1"gs;Galli-
('cI.OO., I, '. '" L (; I prOC. 

r '":', ;s " (p. v. di 

22 settembre 19-1-1. 
108. - Attacco ad un .. guarnigione tedesca in località « Le Pozze. 
(Abetone). 
23 settembre 19H. 
109 .. Violento scontro con truppe tedesche in localit. «Forno· 
volasco ~~ e contro una colonna tedesca. Perdite nemiche: 8 morti e 
55 prigionieri. 
24 settembre 1944. 
110 .. Ore 7,30·11,30: Violento combattimento in località «Gi· 
relli» (Cutigliano) contro una grossa colonna tedesca. Perdite in· 
flitte al nemico: 20 morti . 20 quadrupedi .uccisi . 2 autocarri di· I 

strutti. ' 
25 settembre 1944. 
lll. . In località « Fredde »' (Cutigliano-Pistoia) attacco ad una co
lonna tedesca in transito. Perdite inflitte: 5 ufficiali di Stato Mag. 
giore e 2 sotlufficiali uccisi. Vna automobile ed una motocarroz· 
zetta distrutte. 
26 settembre 1944. 
112 .. Azione tendente ad impedire il brillamento del Balzo della 
Vergine (Bagni di Lucca). 
27 settembre 1944. 
ll3 .. Scontro con una pattugli.a di retroguardia tedesca in localitàl 
«.Piano della Rocca,. (Borgo a Mozzano). Perdite inflitte: alcuni 
feriti. Perdite subite: un patriota caduto. . 
114 .. Scontro di pattuglie in località « Monte la Serra» (Bagni di 
Lucca). Perdite nemiche: l morto. 
28 settembre 1944. i 
115. ~ Attacco ad un centro di resistenza tedesco in località « FO~" 
noli ,. '(Bagni di Lucca). 
116. - Attacco ad un nucleo di resistenza tedesco in località « Astr 
caccio » (Bagni di Lucca). 
117. - Attacco in iocalità «Giardinetto» ad una grossa pattugl' 
di retroguardia. Il nemico si getta alla fuga abban<:lonando le ar 
in mano nostra. Perdite inflitte: 2 feriti, 2 prigionieri. .' 
118. - In località «Bolognino» (Cutigliano.Pistoia) attacco ed i 
seguimento ad una grossa pattuglia tedesca. Perdite inflitte: 2 pro 
gionieri. . 
29 settembre 1944. 
119 .. Scontro con retroguardie tedesche nei pressi di Ponte 
staione (Cutigliano.Pistoia). 

Ottobre 1944 
4 ottobre 1944. 
120 .. Scontro di una nostra pattuglia con un reparto tedesco '. 
ritirata in località « Foce a Fobi » (Bagni di Lucca). 
121. . Attacco tedesco contro nostre forze in località «Trassilico_, 
7 ottobre 1944. ! 
122 .. Scontro di pattuglie in località « Cimitero di Barga» (Lucrai, 
8 ottobre 1944. ~ 
123 .. Scontro con una grossa pattuglia in località.« Fornacetta dil .. 
Barga ». Perdite inflitte: 1 prigioniero. 1 
9 ottobre 1944. 
124 .. Scontro di pattuglie in località «Giardino di Barga,.. Per, 
dite inflitte: alcuni feriti e materiale catturato. 

» » » 

Tutte le azioni di guerra e gli atti di sabotaggio sopra elencati so 
stati controllati nella loro entità e nella loro veridicità dal Coman
dante la Zona, il quale ne assume la piena responsabilità. 

» » * 
In data 6 ottobre 1944 il Comando dell'XI Zooa Militare 
prendeva contatto con il Comando dell'O.S.S. del IV Corpo d'A 
mata americano. 
Dalla data suddetta all'8 giugno 1945, l'XI Zona prestava servizi 
come truppa di linea inquadrata in forma di reparto regolare 
organico, come risulta dalla relazione del Quartier Generale Alleat 
per lo Scacchiere del Mediterraneo. 

Lucca, li 11 di<;embfe 1946 •. 
'''lo" 

Il Comandante ['XI Zo 
(Pippo . Ducceschi Manricol 

e p. v. 
..del .t8 
~ ... ~", 

.?Jlg'Sf0 

··~~~<::~Uaijo, 
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1àl~1fIGl~~~~ ~t6~~u~ù [j)tEl 3°! 
Il glorioso 3° risorgerà: 

, . 
Il DUCE l' ha detto e voi tutti ubbidirete al 

comandamento. 

Riunita e compa~ta rifiorirà fa nostra famiglia. 
Il nostro stendardo, rir:m'g.~ato nella forma ma integro nella 

sostanza, sventolerà ancora,' "con /' aureo segno del valore, sui càmpi 
della gloria: come sut 'Pindo, come in Albania, come in Russia. 

Fino al consea;uimento della Vittoria. 

\li~io&'i~ .. ~Ofrfr@[?Qéd • ~fi~fr(Q}rDé) 

~r©3gm~(fùft@ • F®©1e .D fEcr'D~M$GéJ$rf\fnO 
Il vostro comandante sarà con voi, i vostri ufficiali pure. 
·1 nostri eroici Caduti lo impongono: essi saranno presenti con 

noi nei ranghi. 
Con i muli o senza, su ruote o a piedi, con i denti, con le unghie 

e con gli artigli, porteremo i nostri pezzi ovunque come abbiamo 
sempre fatto. 

Sarà la voce della Patria, il suono della Vittoria. 
Dovunque siate: sotto le armi o a casa, sui munti o al piano, 

entro i confini o fuori, accorrete. / 
I Comandi Militaripiù .. vJcini, ai quali vi presenterete, provvede

ranno a farvi raggiul1gere la nuova sede del nO!:itro glorioso Reggi-
mento. 

" " 

..~~' 
IL VOSTRO COMANDAN)E 

,----.-;-:-.... 

Il costituirsi ed il moltiplicarsi detle prime bande partigiane 
fu la riltosta .chiara ed inequivocabile che. '.1 P,<pol.o italiano 
dette a1ji ~~pell; che la repubbliéa di SlJl~, s0rt'll:J" l' <Wl'f',ggip 
delle baIOnette tedesche, lancIava per la rrcostttilil(nk,cJe"U'!>:I<4rtit) 
Dopo gli appeltirfJQrici ,lJ~nnero le ,,!inacce e le f~.cilar~Qni, 
ma furono poch 'toro"" 'che' ~lspogero ai bandi '.c>" ,'{ L 
r'elJf 'l--re,p~~blicbina »,.di Mussolini, . 
-" . .' " ',..,.. ç a v_n,erma 

, }-' 

, L .i c'el proc. 

IL~lIERE· 

ColonnGBDo ~r--;) ,.' 
r'/ y/..-
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li 15 Lu/,!w !").,J J "'l'~!'.l 5l!gflJtO 

anche ti riwrgc:rt! delhl {iherl1 t'ita sindacale 
!Id nostro pdese 
Così :Il'Z't'''flt: in molte ~r:.;e",lc.' pistoiesi, 
e pr;flcip,tln"nle nella S. Giorgio, 
dOt'e un notet'ole ?,TappO di !dl"or,lIori 
- SÙl oper.1i che impiegiJtl -
Ji ogni II!1!den:.a po/iticJ, costituì 
'il primo Nucleo c-he dOl)ec.l poi ,1ar Llila 
dll~i CommIssione interna (' J! CO/Higlio 
di GL'stione 
Dopo {'8 sel/ell/br", il soprJvvenlo 
nazista tentò dì stroncùre questo anelito 
di libl'rtà dei favortl/ori, cerc:.mdo anche 
di arreslr1re tutti i componenti la C.I. 
mentre erano riuniti, 
La cosa 110n riuscì solo per una tempestiva 
segnalazione, 
Successivamente, 
nel Novembre-Dicembre '43, 
alcuni di essi furono presi sul posto 
di lavoro -nello Stabilimento 
e lurono imprigionati. 
Tutto questo, però, non stroncò 
l'opera dei lavoratori che continuarono 
il lavoro di preparazione sindacale 
e provvidero inoltre ad organizzarsi 
per aiutare i prigionieri inglesi 
che erano riusciti a luggire 
dai campi di prigionia. 
l Partiti ed il CLN incoraggiavano 
la popolazione ad opporsi ai nazifascisti 
in ogni modo e con tutti i mezzi, 
in maniera da isolare gli occupanti 
e costringerli ad una continua. 
logorante vigilanza. 
La neutralizzazione dei delatori, 
lo sciopero, i sabotaggi erano mezzi 
efficacissimi per raggiungere lo scopo 
e lurono largamente usati 
anche nel Pistoiese. 

//~'U~. ~'._~7::~"", ~"~ 
:- '". ~" 

. " .~",~ : 
,.. > • 

. - . 
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P .. \RTITO COMUNISTA ITALIANO 

Pistoia, 16 ottobre 19-0 

Contro le pro~'ocaziolli e lo spion</J!.J!.io' 

Da ignoti sono stati messi in circoLtzione dei biglietti darrilograbti, COI 

quali si denunciano noti cin'ldini antifascisti, come dementi al servizio 

della polizia e del fascismo. 
Per maggiormente avvalorare questa infame bisogna di disgregazione e 

di spionaggio ai danni del movimento di Liberazione Nazìonale, questi 

loschi figuri, utilizzano il nome del Partito Comunista. 

Il Partito Comunista mentre denuncia agli antifascisti tutte queste 

infami manovre poliziesco-fasciste, invita i LlVoratori Pistoiesi a stare 

in guardia smascherando i provocatori, trattandoli coi metodi che que

sti meritano. 

Il Comitato Pistoiese del Partito Comunista 

OPERAI PISTOIESI 

I nostri compagni di Genova, di Torino, di Milano e di altre città in

dustriali della Lombardia hanno chiesto alle loro aziende l'aumento del. 

30% sul salario e sui cottimi, l'aumento dell'indennità di presenza, il 
completamento delle 192 ore di lavoro mensili, l'aumento delle' razioni dei 

viveri. AI rifiuto tutti i lavoratori hanno scioperato e compatti conti

nueranno il loro sciopero fino all'adempimento delle promesse fatte. 

Anche i lavoratori pistoiesi hanno diritto a quanto stanno ottènendo i 

nostri compagni dell'alta Italia. Anche noi dobbiamo esporre le nostre 

richieste, i nostri bisogni e, qualora riceveremo un rifiuto, risponderemo 

con lo sciopero in massa. 

A fianco dei nostri compagni dell'alta Italia noi chiediamo: 

L'aumento del 30% sul salario e sui cottimi 

L'aumento dell'indennità di presenza 

Il completamento delle 192 ore mensili 

L'aumento delle razioni dei viveri 

A un rifiuto alle nostre giuste" richieste risponderemo con lo sciopero! 

Il Comitato sindacale clandestino di fabbrica 

4 Novembre 1918 4 Novembre 1943 

Cittadini, Donne d'Italia! 

Tutti i fiori dei nostri giardini siano da voi 'individualmente deposti il 4 

~re, presso i Monumenti ai Caduti, in segno di pietoso omaggio 

E e di imperituro ricordo, m~ anche come fiera affermazione della volontà 

nazionale di risorgere contro i traditori fascisti di dentro ed i nemici 

Ctl&:hfMM'lOri· 

proc .. 
;J. 'I. di 

Il Comitato di Liberazione Nazionale 

I ~I 

•• ;.a, ci 
19-81 

reperti 

ì 
1 
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t. - Tutti i velivoli, siano t~deschi o nemici, che eseguiscono atterraggi 
di fortuna sul territorio italiano o che vengono abbattuti o precipi
tano sono proprietà delle F.F. 1\,1\,' Germaniche. 

2. _ 1\ppelliamo alla popolazione italiana che dia senza indugio notizia 
al prossimo Presidio Tedesco di ogni velivolo danneggiato trovato 
al suolo. Colui che presenti come primo la notizia riceverà una 
ricompensa di L. 300, in casi eccezionali anche di più. 

3. - E però Dielato per la popolazione italiana' sia l'accesso al posto dove si 
troDa il Delivolo che la prelevazione di carburante, di singoli pezzi o di 
documenti scritti, Singoli attrezzi trovati, pezzi di veiivoli nemici o docu
menti scritti provenienti da veliDoli nemicl~sono da consegnare O avvisare 
al prossime presidio Tedesco. 
Chiunque prenda qualsiasi pezzo di un velivolo tedesco o nemico 
viene considerato come depredatore. 

4.- Gli equipaggi di velivoli nemici che hanno eseguito un atterraggio di 
fortuna o sono abbattuti o precipitati so:t;lo prigionieri delle F F. 1\.1\. 
Germaniche. Chiunque riporti al Presidio. Tedesco un membro fug
giasco di un equipaggio riceverà una ricompensa di L. 1800. 
~ però vietato di togliere loro oggetti personali o indumenti. 1\1tres\ 
sarà punito ogni maltrattamento di prigionieri. 

5. - Chiunque dia alloggio.- qualsiasi rifornimento (abili borghesi. armi ecc.) a 
membri di equipaggi nemici o chi aiuti loro di mettersi in salDO all'estero 
sarà Iratlato C01]1e sabotatore. 

6. - Ogni trasgressione di' questi ordini sarà punita dai tribunali di gugr.!! 
con graDi pene di reclusione e in maggior parte dei casi colla pè1ia~'-"",
di morte. 

Do COMANDO sYPllEMo .. \.t. '\ 
Jen~Aviazione Tedesca In ItaUa 

(;ir(jppre~sort kJei!:ki qvverlivanoil loro. ;ts~lfmenlo:· 
e tentavano di uscirne cercando di adescafe -lli It-sllatii: 
con premi in denaro per chi avesse collaborato con loro. 
Malgrado la fame che imperava in ogni casa ben pachi 
furo.no coloro che vendettero la loro dignità di uomini 
e· di It-sliatJi, mentre la stragrande maggioranza pref:rriT!,,-\~n H 
le minacce tedesche e prestava il suo aiuto ai perseguitati 
,fonero ess( ebrei, ex prigion;eri alleati o partigidni. I 

v di 
~Jaf 

"A 
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DIARIO GNR· DI PISTOIA 

Presentiamo di segwtù uno strulcio dc:! diario SlOT1(O 

dellcl GUl1rdia N(l7.lOn,de Repubb!lc.mù di PistOlcl, 
in cui sono registrate nU111erose dztoni partigunè. 

3-3-1944 - Attacco dei ribelli alla caserma d, Agliana. 

14-3-1944 - A Montale alle ore 22, bande ribelli uccidono il fa
scista repubblicano MEONI e ne saccheggiano il molino. 

17-3-1944- Comand.nde 44" btg. lavoratori comunica minaccia 
da parte ribelli di far saltare le casermette. 

18-3-1944 - Ore 21, banda armata uccide via Gorizia un militare 
~erisce un Cc. ausiliario. 

.~-3.1944 - Attacco Macchia Antonini. 

20-3-1944 - Azione ribelli caserma cc. Bottegone ore 3,30. 

30-3-1944 - Ore 7 . Riunione Tribunale Straordinario di Guerra 
di Pistoia, convocato con ordinanza del Comandante del 20 IO Co
mando Militare Regionale in data 29-3-1944, composta dal: 

- Gener. Divis. BERTI Raffaello - Presidente 
- Cap. Gn. JACQUINTO Leonardo - Giudice relatore 
- Col. cav. ADI MARI MORELLI Ademaro . Giudice 
- Col. Art. GRANDI Ferruccio· Giudice 
- Cap. ftr. BAGGIO-DUCARNE Alessandro - Giudice 

per giudicare: 

1) FIBUCCHI Secondo di Michelangelo - cl. 1928 da Prato - reni
tente alla chiamata alle armi. 

2) BOCCARDO Alvaro di Michelangiolo - cl. 1922 da Agliana 
renitente alla chiamata alle armi. 

3) POLI Valoris fu Pellegrino - cl. 1922 da S. Felice Pistoiese 
renitente alla chiamata alle armi. 

4) URATI Vannino di Umberto - cl. 1924 da S. Felice Pistoiese 
. renitente alla chiamata alle armi. 

5) CALUZI (o Calugi) Aldo di Pietro - cl. 1924 da Pistoia· 
Disertore. 

6) GIUSFREDI Lando Vinicio di Luigi - cL 1924 da Massa e Co-
zile . Disertore_ - . ,.. » C!lli~ONA o CRESC!ONE Salvatore di Giovanni· cl. 1921 da 

.. VittorIO (Ragusa) - Disertore. 

Condannati: 

:... PFIBUCCHI lO anni di reclusione militare 
- BOCCAROO _. pena di morte 
- POLI - pena di morte 
- URATI . 24 anni di reclusione militare 
- CALVGI - pena di morte 
- GIUSFREDI - pena di morte 
- CREMONA o CRESCIONE - 12 ~nni di reclusione. i· 

La pena detentiva è stata ditIerita al dopoguerra avendo gli imputati' 
chiesto di arruolarsi. !. .._ 
31-3-1944 - Ore 8: la sentenza dei tribunale Militare Strabtdina
rio· di guerra in" 'pistoia ha avuto esecuzione nella Fortezza S. Bar· 
bara per i mmtari, 

- BOCCAROO ALVARO 

- POLI VALORIS W,'j' 
CIf!:WI ~rCJ\~Y~I, ALpo . 

1-4-1944 - La cp. dei Cc. della GNR comunica che alle ore 
23,30 del 29-2-44 l'ufficiale medico OBHERMANN, uscendo dalla 
Sede del Comando del Presidio Germanico locale sito in Pistoia 
« Villa Buscioni » o « Burcione}) fu ucciso da due sconosciuti. 

4-4-1944 - Ad ora imprecisata della notte ignoti hanno tagliato 
i cavi della linea telefonica Firenze-Bologna in località Galigano di 
Tizzana (Pistoia). 

13-4-1944 - Azione banda ribelli in frazione Torri (San buca Pio 
stoiese) . 

16-4-1944 - Azione contro ribelli nel comune di Montale da re· 
parti tedeschi - G.N.R. e fascisti. 

20-4-1944 - Ore 17,45 visita del generale FETTARAPPA Sandri 
Capo della Propaganda dello S.E.R.E. 

5-5-1944 - La GNR. - Comando Presidio di Pistoia, con foglio 
n. 242/2 del 2-5-44 comunica che in località Olmi di Quarrata ven
gono uccisi ad opera di sconosciuti in agguato, tre militari della 
GN.R. del Distaccamento di Tizzana. 

5-5-1944 - La GN.R .. Comando Presidio di Pistoia con foglio 
n 21/83 in data 3 corro comuniCa che una pattuglia di legionari della 
C.p. O.P. di Capostrada procede al fermo di certo DE ANGELO 
Antonio, renitente della cl. 1922. Il medesimo, datosi alla fuga, ve
niva ucciso a colpi di mitra. 

19-5-1944 - La locale prefettura comunica che duemila ribelli var
cano l'Appennino Tosco Emiliano a nord di Cutigliano. 

23-5-1944 - Il 22 corr. veniva ucciso, ad opera di ribelli armati, 
un militare germanico in località Casa Bianca - Ponte Buggianese. 

23-5-1944 - Il Presidio della G.N.R. di S. Marcello Pistoiese co
munica che in località a circa 3 Km. da Cutigliano, in data 23 corro 
reparto FF.AA. Repubblicane e tedesche veniva a conflitto con 
banda armata di ribelli. 

30-5-1944 - Il 29 corr. l'aiutante MORONI Riccardo coman
dante del distaccamento di Agliana ed i militi CORSINI Pietrò e 
SANTONI Mario, di ritorno da una perquisizione domiciliare veni· 
vano fatti segno di lancio di bomba e colpi di fucile e pistola. Il 
milite Santoni rimaneva colpito mortalmente, mentre l'aiutante 
MORONI ed il milite CORSINI gravemente feriti. 

8-6-1944 - Nella nottata dal 7 all'8 un forte nucleo di ribelli aro 
mati ad ora imprecisata, assalivano i locali della Fortezza S. Bar· 
bara, sopraffacendo e conducendo seco il presidio composto da 
15 militari di truppa. Detto nucleo asportava inoltre quasi tutti i 
viveri esistenti ed appiccava fuoco ai locali adibiti ad uffici per cui 
andava i!iMf)ltto l'intero carteggio della Sezione d'alimentazione pro-
vinciale.: """"""" . 

" '. 
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paEFfTlLl~B ~E~U~GU(8~e 
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DI PISTOIA 
• w l' ti g'}! ., 'i ;i , ',,(;'PiI' 

Il Comando Militare Germanico di Piaz--' , . 
za 

R~tf4D[E t;'~OTO: 

"Ogni Italiano che arresti un militare 
inglese od amel'ieano o da indicazioni che 
ne pendano possibile ]' apresto, ha la pos
sibilità' di chiedere la liberazione di un 
militare italiano internato. 
"Chi noli vuole usufruire di questa fa.
coltà., ricaverà una ricompensa di, L. 1800 
per ogni individuo che' avrà aprestato o 
fatto arrestare" .. 

Il Capo della Provincia 
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LE RAPPRESAGLIE TEDESCHE 
Il Comandante Superiore delle FF. AA .. 
germaniche comunica: 
«Finora le FF.AA. germ.miche hanno fatto tutto ciò che erano 
forzate di fare, per necessità di guerra correttamente e con il più 
grande rispetto per la popolazione. Questo comportamento ami
chevole implica un comportamento assolutamente amichevole da 
parre della popolazione. Se gli attentati e gli attacchi dei banditi. 
che sono stati slnora casi isolati e individuali, dovessero aumen
tare, il Comando Superiore delle FF.AA. germaniche dovrebbe mu
tare immediatamente la propria condotta, e delle conseguenze· di 
tale decisione sarebbe responsabile la stessa popolazione. 

Per garantire la sicurezza delle còmunicazioni della retrovi. e dei 
servizi logistici, io ordino da questo momento: 

1) chi si trovi in possesso di armi ·0 esplosivi e non li den1.lflzi al 
Comando tedesco più vicino, SARÀ FUCILATO; 

2) chi ospita banditi, oppure li protegge e fornisce loro vestiaric, 
alimenti o armi, SARÀ FUCILATO;. 

3) se si scopre che qualcuno sia a conoscenza di un raggruppa
mento di ribelli, o anche di un singolo ribelle, senza averli segna
lati al Comando più vicino, SARÀ FUCILATO; 

4) chi dà informazioni al nemico, oppure ai banditi, sulle località 
dove si trovano Comandi tedeschi, o dei depositi militari, SARÀ 
FUCILATO; 

5) ogni paese dove si possa provare che vi sono banditi, o dove 
sono stati commessi attent~ti contro soldati tedeschi o italiani, 
oppure atti di sabotaggio diretti a danneggiare o distruggere mate
riale bellico, SARÀ INTERAMENTE BRUCIATO. Inoltre gli abi
tanti maschi del paese, aventi un minimo di 18 anni, SARANNO 

TUTTI FUCILAI. Le donne e le ragazze satanno internate nei 
campi di lavoro. 

ITALIANI! 
II benessere della vostra Patria e la fortuna delle vostre famiglie, 
sono adesso nelle vostre mani. Le FF.AA. germaniche, come è 
specificato in questo ordine, agiranno con giustizia, ma senza pietà 
e con tutto il rigore e le conseguenze del caso. 

LA STRAGE DEL PADULE DI FUCECCHIO 

IL COMANDANTE SUPERIORE 

DELLE FORZE ARMATE GERMANICHE 

k::' 
o}. " tr ':;. ' .. 

\III .. 

".>-" , 
. . . 

«NAZIONE DEL POPOLO,. 25-8-1945 
L. mattina del 23 Agosto 1944 nel Padule di Fucecchio, prima 
ancora che l'alba spuntasse, soldati tedeschi armati di tutto p.unto 
irruppero nelle case coloniche e. nelle misere capanne in cui SI era 
rifugiata la !,<>polazione delle zone . limitrofe per fuggire alle insidie 
della guerra incalzante, ovunque seminando la strage, lil desolazione; 
l. rovina. 

Il fronte eta n!'lI'agosto 1944 presso Firenze e perciò i reparti 
deschi che presero parte all'azione ebbero ordine di distrugge 
case, ricoveri, esseri umani nella zona designata. Durante tale 
strellamento trovarono la morte donne e bambini. L'ordine de 
rappresaglia pervenne al magg. Strab da Kramernance, che trOV 

Erano sopratutto donne ragazzi e vecchi contro i quali infìeriva 
la ferocia devastatrice tedesca, frutto del miIlenario odio teutonico 
per la nostra stirpe, logica conseguenza di ciò che accade quando 

. la ragione umana è sopraffatta dalla brutalità bestiale, quando l. 
materia riesce a vincere lo spirito, quando l'uomo abdica alla sua 
personalità, alla sua qualità di essere pensante per diventare cieco 
• trum·ento .1 servizio del male. 

PROCESSO KESSELRING - VENEZIA, 27-II-1947 
Si è presentato oggi come testimone il Magg. Josef Strab, ex co
mandante un reparto di una divisione tedesca, responsabile di aver 
condotto nell'agosto 1944 una sanguinosa rappresaglia contro la 
popolazione nei pressi di Fucecchio. 
Sotto il s~ fu una vasta battuta che fu ostacolata dai 
pa.rti~i.ni, li IN ifqpndd.' dopo rverll ~1~utO,. 1Ùct!ne 
azioni. . -.- l; j \. t_ /\ t'J l:J 

tJx :.// 

Milano, 

vasi a Venezia. 
« L'azione - dice il teste - durò fino alle una o alle due del po 
riggio. Non seguii i reparti nell'azione, ero al posto di Coman 
Di là vidi delle esplosioni: facevano saltare in aria delle ca 
Non ho visto nessun abitante né da vivo, né da morto. 
Nel rapporto di un comandante di compagnia èra detto: abbia 
sparato con un fucile mitragliatore, abbiamo ucciso alcune perso 
anche donne e bambini. Non so se furono fucilati o uccisi duran 
gli scontri o morti per ferite ,o . 
I comandanti della 2" e 3" compagnia riferirono al teste che a 
vano trovato nella zona da battere anche donne e bambini e 
avevano debitamente distrutti. 
« Non chiesi quanti erano i fucilati perché le cose precipitavano 
pidaìnente. L'indomani venne al comando divisione un giudice 
litare per svolgere un'inchiesta. L'inchiesta fu fatta alla buona, 
chevolmente. Dopo un po' il reparto venne trasferito nel !itor 
Adriatico ~. 
« Ma vennero fucil.te donne e bambini? • chiede la difesa. 
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• Bisogna intenderci sul significato di fucilare risponde Strab -- i 
soldati andarono avanti sporan.do a rutti quelli che trova",no, ma 
se c'erano dei superstiti, donne e bambini, questi non veni\'J.no 
messi al muro e fucilati. Non c'era bisogno di corte marziale. Queste 
erano istituite per combattere i partigiani nelle rerrovie, mentre io 
ho compiuto una azione di guerra sul fronte di battaglia per la 
quale era sufficiente un ordine superiore». 

IL RACCONTO DEI TESTIMONI OCULARI 
Dalle testimonianze dei pochi superstiti che sono s[Jte raccolte dal 
Sacerdote Don Renato Quiriconi per scriverne una storia completa, 
risulta concordemente come i tedeschi fossero J.nim.lti da un bru
tale spirito di devastazione, da una inestinguibile sete di sangue, &1 
un sadico desiderio di ucciJere, uccidere, uccidere. 
Intere famiglie furono tratte dalle loro capanne. dalle loro case. 
immerse ancora nel sonno, allineate dinanzi ai plotoni di esecu
zione e falciate a colpi di mitra e di bombe a mano ancor prima 
che potessero rendersi conto di cosa stava accadendo. 
Vecchi e bambini, senza alcuna discriminazione, furono finiti alla 
stessa maniera con una tale ·beluina freddezza che ci fa pensare nei 
carnefici la completa ed assoluta assenza di qualsiasi affetto fa. 
miliare. 
Alcuni episodi valgano maggiormente a dimostrare la inumanità 
della strage. Ci furono madri e spose inginocchia te sui cadaveri dei 
loro cari che furono uccise mentre ancora incredule per ciò che 
era accaduto si gettavano piangendo ad abbracciare i corpi ancora 
caldi intrisi di sangue. 
Una giovane sposa si inginocchia con i piccoli bimbi in braccio per 
implorare pietà. Ma il mitra è spianato, il cuore del soldato è più 
freddo e più duro dell'acciaio dell'arma ed ella cade, sotto una secca 
raffica, nell'abbraccio dei suoi figli. Uno dei bambini non è ancora 
morto e manda un fioco lamento. Si avvicina allora un tedesco che 
con il regolare colpo alla nuca finisce anche lui. 
Una vecchia ottantenne cieca, che non si rende conto di ciò che 
accade, brancola fra i cadaveri caldi dei suoi congiunti. Anche essa 
deve finire ed una bomba a mano la fa rotolare sul groviglio san
guinante degli altri corpi. Quel tedesco forse non ha mai avuto 
una madre 0, se l'ha avuta, non l'ha certamente amata. 
C'è un giovane seminarista ammalato; viene levato a càlci dal 

letto. La madre implori.' pietà, u~t.t Jssassini .li cJrndici ed J.nche 
essa cade orribilmente straziata nell'abbr.lccio del figlio. 
Ci sono dei giovani che non essendo potuti sfuggire .IIl'accerchia
mento si sono trovati dinanzi alle squadre tedesche. Hanno alzato 
le mani ctedendo, nella peggiore delle ipotesi, di ~ssere mandati .. 
Ltvorare in Germania. Hanno ordine di proseguIre e mentre spe
rano forse di es~ere liberi e poter tornare alle loro case, una secca 
scarica li colpisce alle spalle troncmdo le fiorenti esistenLe. 
I cadaveri furono non solo orribilmente muribri ffiil anche bruciati 
~Iltro le capanne incendi'He dai tedeschi dopo la strage. Se qualche 
gemito di uomini non ancora morti si levàvol dall'immilne carnJ.io, 
il solito tedesco, con tattica metodica e costante, si avvicinava a 
spegnere con un colpo di rivoltella alla nuca l'incJuto lamet1to. 
Con bramosia e cupidigia propria più di iene e .:li avvoltoi che 
di uomini, i tedeschi si gettarono sui corpi spogliandoli e denlban
doli di denari e di oggetti. ' 
Presso una casa colonica, ove' avevano ucciso una intera famiglia 
ed incendiato il fabbricato, compirono anche il turpe gesto di vio
lare il cada vere di una ragazza ven tenne. 
Potremmo ancora continuare la lista nera delle nefande orodezze 
naziste, ma un senso di intimo pudore, di pietà umana <:i impe4 
disce di parlare di tanti e tanti inenarubili fatti poiché ormai l .. 
parola tedesco è diventata per noi sinonimo di crudeltà e di barbarie. ~ 
Alla sera, quando ormai la strage era compiuta, mentre i cadaveri 
di circa 200 pacifici lavoratori erano ancora caldi ed i sopravvis
suti, con ogni mezzo e sfidando anche essi il pericolo di essere 
uccisi, andavano angosciosamente alla ricerca dei corpi dei loro 
cari, mentre le capanne e le case erano ancora fumanti, i barbari 
carnefici tornati ai loro accampamenti si divisero la ricca preda della 
giornata, celebrando quindi in una macabra orgia di canto e di vino 
la grande ... vittoria, perché ... «Partigiani rutti kaputt! ». 
Cos) al pianto sconsolato di tante persone che al tramonto nan 
avevano ancora ritrovato i corpi dei loro cari, facevano eco le note 
della musica militare che, attorno alla villa Banchieri di Castelmar
tini, suonò fin dopo la mezzanotte. 
I martiri non ebbero a quell'epoca un'onorata sepoltura: con ogni 
mezzo, con barrocci, barroccini a mano, ed altri veicoli furono por
tati al cimitero, cos) , alla chetichella per non destare cdii postumi 
da parte dei nazisti. 

"~-".' 
" 

~ 
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LA STRAGE DEL PADULE 

COMUNE DI MONSUMMA1'\O TER~IE 
Paolini Lina 
Paolini Gina 
Simoni NeOo 
Tognozzi Wanda 
T ognozzi Severina 
Paolini Anna 
Romiti Michele 
Zerbini Dario 
Tesi Anchi.e 

Arinci Giuseppe 
Arine; Malio 
Arinci M. Fantina 
Paolioi Natalina 
Arinci Santi 
Arinci Giampiero 
T onozzi Elisa 
Romani Steli. 
Barni Dante 
Bini Mario 
Bini Maria 
Bini Aldo 
Giacomelli Ida 
Molucchi Rosa 
Cosa Walter 
Chiriachi Fioravante 
Chiariachi Emilio 
Giuntoli -I~inia 
Diolaiuti Erina 
Innocenti Wand. 
Ferroni Angiolo 
Giacomelli Severina 
Roman; M. Anna 
Mazze; Erina 
Giacomelli Paolina 
Cipollini Emma 
Giacomelli Pietro 
Grassi Oreste 
Grassi Q. Focco 
Fidi Maggiorino 
Monti M. Alda 
Iozzelli Severino 
Fidi Cosima 
Lepori Angiolo 
Lepori Giuliano 
Romani M. Pia 
Lepori Raffaello 
Romani Dina 
Lepori Gino 
Lepori Cesare 
Molucchi Vivarello 
Molucchi Carlo 
Psp;n; Cesi~. 
Molucchi Pierin. 
Molucchi Franca 
Mangiantini Maggina 
Molucchi Marina 
Molucchi Maria 
Molucchi Gino 
Molucchi Cesare 
Bartoli Erina 
Molucchi Adamo 
Disperati Lino 
Grassi Corrado 
Natali Italo 
Arinci Dina 
Laneretti Ilina 
Natali Luciano 
Natali Remo 
Natali Tamara M. Eli .. 
Natali Natale 
Molucchi Gina 
Monti Ferdinando 
Man~iantini Ad. 
Occhibelli Orlando 
Orchibelli Fosco 
Parll!'!i . Raffaello 
ParlaptiCèsà& .! 'c I 
Romani' AIFr'edoU :" .. ' 
Rnmani Ginal } .: :,., ~ 
Romani Giu~~ I ~ "'l f~ 

lt"P;'"ni Paola 
Rdti..ìIi'~Ìlw 
~",i, ~i~li."" 

r 

COMUNE DI LARCIANO 

Andreini Natale 
Arinci Dina 
Barni Iole 
Bellaccini Giuseppe 
Borgioni Guido 
Brinati Carlo 
Brinati Giovanna 
Brinati Giovanni 
Cioli Celia 
Brittolli Fortunato 
Brinati Giulio 
Cappelli Giuliana 
Cappelli Angiolo 
Dami Borghese 
Ferraro Salvatore 
Lazzeretti Irma 
Lepori Annunziata 
Morungiu Francesco 
Mazzei Antonio 
Natali Italo 
Natali Sveno 
Natali Roberto 
Natali Tamara 
Pellegrini Gelsomina 
Pierattini Nello 
Pieri Giovanni 
Pieri Vincenzo 
Romani Gino 
Silvestri Anita 
Silvestri Ada 
Silvestri Armida 
Silvestri Giuseppe 
Silvestri M. Rosa 

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 

Bendinelli Antonio 
Cappelli Giuseppe 
Cecchi Domenico 
Cappelli Rocco 
Cardelli Pellegrino 
Ferlini Giancarl. 
Federighi Maria 
Giuntoni Roberto 
Giuntoni Rino 
Magrini Domenico 
Magrini Guido 
Magrini Ivo 
Magrin; Giuseppe 
Moséhini Antonio 
Pagni Guido 
Psoleltoni Maria 
Parenti Alberto 
Parenti Lilia 

~, /7 ~irif\>nt.. f:~ ,,~,~~~ 

~rf~M.lf!otti Evaodro 
......... M'.m.lti Inghilesco 

r eT "', ; ~oIIastrin; l'm. ili • 
. , •• 'J, CbhTÒ~;n. 

, ,':i dà/ p~~ 
(',(p. \t, cfI 

COMUNE DI CERRETO GUIDI 

Antonioni Afredo 
Borghini Angiolo 
Bianchini Enrico 
Calugi Giuseppe 
Cslugi Remo 
Cavallini Luigi 
Benvenuti Gino 
Cupini Gino 
Cerri Maggino 
Cupini Azelio 
Carnicelli Vincenzo 
Innoèenti Angiolo 
Giannoni Raffaello 
Lelli Mario 
Maestrini Pietro 
Montanelli Giuseppe 
Santini Angiola 

. Soldaini Rolando , 

T __ ar_a_b_U_S_i_G __ io_V_a_n_ru_· __________________ ~1 
COMUNE DI FUCECCm6 

Guidi Giuseppe 
Guidi Danle 
Guidi Angiolo 
Guidi Quinto 
Matteoni Guido 
Bandini Agostino 

COMUNE DI MONTECATINI TERME: 

Galiero Salvatore 
Lucchesi Augusto 
Bendinelli Maria 
Magnani Enrico 
Vannelli Maria 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

Giannini Livio 
Guiducci Gianfranco 
Barsali Lina 
Barsali Giulia 

COMUNE DI UZZANO 

Guel6 Narciso 
Incerpi Giuseppe 

COMUNE DI LAMPORECCHIO 

Masini Pietro 

COMUNE DI EMPOLI 

Calugi Remo 
Lelli Mario 
Maestrlni Pietro 

.. 
... 
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I CADUTI PER lA LlBERTA I IN PROVINCIA DI PISTOIA 

COMUNE DI PISTOIA 

Andreini Franco 
Bacci Augusta 
B~ronti Ofelio 
Belzini AI6ero 
Beccaccini Fernando 
Bruni Alfredo 
Cappellini Giordano 
Chiti Rolando 
Die Alberto 
Giannini Angelo 
Gaggioli Giuliano 
Goiorani Natale 
temi Florio 
Marchetti Vittorio 
Morandi Giordano Bruno 
Natali Guido 
Pastaealdi Silvano 
Pirami Franca 
Maccanti Alfredo 
Saielli Mario 
Guglielmi Giuseppe 
Vaccai Vannino 
Baldi Gerino 
Bugiani Loriano 
Banati Siro 
Bartoletti Alfredo 
Berti Rino 
Bcnaechi Ivano 
Calugi Aldo 
Caroti Lorenzo 
Danesi Marcello 
F antacci Ubaldo 
Ghem Otello 
Giannini Alberto 
Gori Aldo 
Lombardi Quintilio 
Menici Aldo 
Morelli I van 
Natali Osca. 
Poli Valorio 
Pusceddu Rinaldo 
Valiano Valiani 
Haubbis RolalÌdo (Francia) 
Baldi Ottavio 
Lomi Brunero 
Baccei Renzo 
Bargiacchi Francesco 
Bartoletti Enzo 
Biagioi Brunello 
Bonfondi Alidoro 
Capecchi Marcello 
Chiti Dino 
D'Angela Attilio 
Fedi Silvano 
Gianni Guido ~ 
Giusti Settimo J ì '\ ;' 'r-: ' t f\ ~ r 

Guglielmi Sestilio 
Magnani Enrico L'i ' 
Meoni Ra/fl', e~~ [) re \1 <. 

1\1orini Cesare 

Nenciarini Tosello 
Petri Alberto 
Riefli Vittorio 
Signorini Giuseppe 
Verdiani Enza 
San tini Adelmo 
Baldi Anenise 

S, Q()IRICO DI VALLERIANA 

18-VIlI-194.J 
Tofanelli Ettore 
Pezzini Enzo 
Azzolini teandro 
Giandotti Cav. Gastone 
Tognazzoni Renzo 
Macchi Igino 
Del Monaco Francesco 
Macchi Cesare 
Lazzerini Vincenzo 
Vincenti. Ugo 
Pampana Asmara 
Lotti Gino 
Tosi Aristi!!e 
Biliotti Oreste 
Gragnoli Luigi 
Papini Ugo 
Venturini Mario 
Giardina Giuseppe 
Pescaglini Osvaldo 
Ve~naci Pilade 

COMUNE DI PIANOSINATICO 

Petrucci Giuseppe di A, 
-Petrucci Guido 
Petrucci Giuseppe 
Petrucci Eugenio 
Sisi Felice 
Petrucci Arcangelo 
Si.i Antonio 

'Cbieroni Pilade 
Nesti Giovanni 
Nevi Tullio 
Si.i Arnoldo 
Petrueci Torello 
Chieroni Fausto 
Bonacchi Nello 

COMUNE DI MONTECATINI TERME 

Buotichini Mario 
Giovannini Adriano 

F"ncp:0'f,i f<is:re 
Bàronti BNijol L" '\J ,1',\ 

• \'\: 'ft \,..J 
Spinell~ F~, ... 
'Bonmsegni '"Jònio 

" ; 
. i 

conforme. 

;:;' e I.J~~oc • 

Franceschi Fausto 
la.erdi Itala 
Agostini Marino 

CO)-'!U:-\E DI AGLIANA 

Magni Magnino 
Bellucci Germano 
Suntini Adelmo 
Gori Angiolino 
Malusci Luigi 
Tonsoni Elio 
Cecchi Gino 
Nerozzi Dino 
Borano\"ski Paolo 

COMUNE DI MONTALE 

Cambi Antonio 
Giugni Anselmo 
Staderini Nello 
Nesti Enzo 
Santesi Francesco 
Biancalani Imo 
Danesi Marcello 
Davini Turiddu 
Ferrari Brunetto 
Meoni Alfonso 
Peli Dante 
Meoni Rutilio 
Peli Guido 

Mariotti Walter 
Menicacci Amedeo 
Lucchesi Primo 
T oracchi Leonardo 
Macera Hajdee 
Bessi Giuseppe 
Agostini Marino 

COMUNE DI PESCIA 

Maltagliati Ada 
Keravid Maria 
Narranti Rosaria 
Macchini Benvenuto ~ , 
Vann; Gastone 
Pasquinelli Agostino 
Stefanini Danilo 
Frateschi Livio 
Bini Giulio 
Giannoni Aldo 
Giorgini Germana 
Pizza Utilio 

" . 
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Doùniani Bruno 
Vannucci Ghino 
Narbo"e Luigi 
Tori Jacopo 
Frediani Elio 
Mari Elio 
Calancbi Valerio 
Maria"i Giulio 
Mariani Eletta 
Pieri Riccardo 
Campioni Ernesto 
Di Piramo Silvano 
Fantozzi Foresto 
Goiorani Natale 
Lippi Alberto 
Rossi Gino 
Bonelli Mario 
Francbi Giovanni 
-Landi A1arico 
Pucei Gabriello 

Pucei Pier Luigi 
Vezzani Attilio 
Del Re Acbille Armando 
Menni Lavorini Lida 
Pavone Rosario 
Ercolini Giorgio 
Gigli Marxino 
Sliavelli Iris 
Cardini Miriam 
Orsucci Michele 
Nalali Guglielma 
Cerbondni Fambrini Lina 
Fambrini Floria Tosca 
Balzi Magnani Leontina 
Ralfaelli Dino 
Del Conte Giovannino 
Bianconi Gino 
Del Conte Mauro 
Bianconi Vittorio 
Sansoni Vittorio 

IMPICCATl DEL COMUNE DI MONTALE 

conforme 
f, t,.J dii' 
. r. (p. 

1'7 <:) ••.• ,,~~ 

Sansoni Mazzino 
Disperali Cesare 
Pelroni RaffaeUo 
Mari Elio 
Lenzi Floro 
Sansoni Giuseppina 
Anzillotti Ottavio 
Fratescbi Italo 
Incerpi Ferdinando 
lncerpi Rubo 
Mosci Giacomo 
Sodini Mario 
Spicciani Rodolfo 
Jeru~almi Eli. 
Cesaretti Adriana 
Cesaretti Robespierre 
Nucci Donati Rit. 
Rossi Luca 
'Rossi Miranda 
Taddei Anzillotti Gemma Maria 
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DUE ESEMPI fRA· 1 TANTI 

Nalale Tamburini 

Adelmo Santin; entrò a far parte, .sebbene diciottenne. 
della Forma;;ione «UbalJo Fantacci lO. 

Catturalo da una improvvisa puntata tednca 
in località Tomcchia di Serravalle il 24 agosto 1944, 
fu tradotto al Comando Germanico di Grappoli, 
dove fu sottoposto a durissimi interrogatori e inumane sevrve 
perché rivelasse i nomi dei compagni, 
Malgrado le sofferenze il giovanissimo partigiano non parlò. 
I tedeschi, esasperati dal suo eroico silenzio, lo fucilano 
ndle vicinante dd loro com,,,,do. 

~r , 

Un compagno di lotla ricorda così la figura e la morte 
di Nalale Tambudni. 
« Era ['Jnimalore del 1I0stro maI/imenIo sopraJlulto perché 
ci era d'esempio in ogni situazione. 
Era maturato attraverso una lunga esperienz.a poli/icd di mili/anle 
anlifascisla e dopo 1'8 sellembre, con il rilorno • 
della reazione fascista, non poteva sfuggire alla persecuzione. 
I nozifascisli cominciaron.o in/aUi ti braccarlo 
fino a costringerlo a rif;'giarsi nella macchia. 
Egli, però, aveva già validamente contribuito a lar mettere 

. solide radici alla resistenza nella zona di Lamporecchio. 
Era lui che aveva il contallo con il Comando Militare 
della provincia di Pistoia e quando dovette allontanarsi, 
l'organizzazione aveva ormai raggiunto una sufficiente 
capacità politica e militare. 
Tamburini raggiunse il suo posto di combattimento 
in una formazione, che operava nel Pesciatino. 
Sappiamo che in seguito ad una azione in località Chiesina 
rimase ferito, fu catturato dal nemico che lo trasportò 
all'ospedale di Pescia. Ci preoccupammo di lui, volevamo liberarlo 
e per questo stabilimmo dei contatti con i compagni 
di Montecatini. Purtroppo ogni nostra iniziativa fu vana 
perch~ fummo preceduti dai fascisti. 
Sappiamo che Tamburini fu prelevato dall'ospedale, 
ancora tutto lasciato, e portato a S. Gromigna in Monte, 
in un posto chiamato "Villa Triste ", dove lu seviziato. 
Tamburini non parlò, altrimenti avremmo avuto 
gravi ripercussioni nella nostra organi:czazione. 
Successivamente sapemmo da una donna del luogo 
che il nostro compagno fu sotterrato ancora vivo 
in certe buche, che servivano da piazzuole all'antiaerea. 
Provvedemmo a far ,iesumare la salma, che fu trasportata 
al cimitero dové avvenne il riconoscimento. 
Il Tamburini era ancora lasciato e fu trovato con 
COme se le mordesse ». 

AJelmo Sanlù" 

1981 
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COMANDO XII ZONA DEL C. V.l 

Relazione generale 

Il movimento partigiano che portò alla costituzione della XII Zona 
ebbe inizio fino dal settembre 1943, ad opera di un gruppo di pa
trioti appartenenti al Movimento clandestino « Giustizia e Libertà» 
e diretti dal dotto Vincenzo Nardi. 
Dalla loro azione nacquero, per le caratteristiche della zona. per. 
corsa da grandi strade di comunicazione (Appennino Tosco-Emi
Iiano) o fittamente abitata (parte pianeggiante), allo scopo di assi
curarne I. manovrabilità, numerose formazioni (22), dislocate sulla 
montagna la maggior patte, alcune nell. pianura e sul· Monte 
Albano 

Elenco delle formazioni: 

"Treppio I,. 
« Treppio II ,. 
"Tiziano" 
" Pieve a Celle ~ 
"Nuova Italia,. 
«Corallo lO 

«Momigno,. 
«Puxeddu .. 
«Castellina" 
«Giustizia e Libertà .. 
« Silvano Fedi'; I e II 

«Guglielmi lO 

« Montagnana )lo 

« Italia Libera ,. 
«Franca» 
«Frosini» 
«Partigiani Nardi,. (o «Ron· 

cole .. ) 
« Pupigliana » 

« Casore» 
«Fagno ,. 
«Barni» 

Ebbe il comando delle formazioni che via via si andavano costi
tuendo il dotto Nardi e ne fu vice comandante Michele Simoni. 
Nardi e Simoni, coadiuvati dall'avv. Giampaolo Petrucci, che poi 
doveva assumere anche il comando di una Brigata, organizzarono e 
diressero le azioni delle formazioni e delle squadre, I. cui attività 
risulta dalle singole relazioni depositate presso la Commissione Re
gionale. 
Circa il marzo 1944 fu preso contatto a mezzo radio con il Quar
tiere Generale della V Armata: il collegamento fu sempre costante 
da allora in poL 
Nel maggio ·dello stesso anno. il Comando della zona raggruppava 
circa 1000 partigiani, e fu quindi necessario procedere a una diversa 
• trutturazione e a un più organico raggruppamento delle formazioni. 
Furono costituite cosi la " Brigata "Rosselli» di cui ebbe il c0-

mando Michele Simoni con vice comandante Riccardo Morosi, la 
6' Brigata « Rosselli lO, di cui ebbe il .comando Giampaolo Petrucci 
~ vice comandante il capitano Sergio Sereni, la 7' Brigata « Fedi lO, 

cii cui fu primo comandante Silvano Fedi (caduto), poi Marcello 
Capecchi (caduto) ed infine Enzo Capecchi. 
n 12 giugno 1944, al fine di.coordinare l'azione di tutte le Brigate 
che facevano capo al Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale 
di Pi~toia (Brigate Garibaldine, Brigate G.L., Raggruppamento" Mat
tcotti,. di Pescia) che come le Brigate G.L. si erano andate for
mando fino dal settembre 1943, si addivenne ad un accordo per la 
costituzione di un unico Comando, che raggruppasse tutte le for
mazioni che operavano nella zona, comprendente la provincia di 
Pistoia, e dislocate anche oltre il confine della stessa, nelle provincie 
di Modena, Bologna e Firenze, ma sempre dipendenti. dal C.L.N. 
provinciale di Pistoia. 

Nel Comando di zona vennero cosi a confluire, oltre le formazioni 
e brigate sopra menzionate anche le formazioni seguenti. organizzate 
dal P.c.I. e raggruppate in 4 Brigate: 

• Gino Bozzi lO 

« Paolo,. 
« Sergio Giovannelli lO 

«Primo Filoni,. 
«Fantacd» 
« Magnino Magni lO 

« Ludovico Venturi .. 
« Formazione Comunista n. 1 » 
«Volante lO 

«Ofelio lO 

'.« Valiano Valiani» 

« Valoris lO 

« Agliana,., 
_ Montale,. 

« Difesa della Donna ,. 
« Aldo Calugi lO 

«Rossa ,. 
• Stella Rossa li> 

«Gilardi ,. 
« Polveriera »> 

«Biagini" I 
Anche per quanto concerne l'attività delle sopra. citate 
vedi relazioni a parte. 

formazioni 

Il C.L.N., unificando l. direzione delle 7 Brigate che allo stesso 
facevano capo, procedette alla conferma nel Comando del dotto Vin~ 
cenzo Nardi, con a fianco, pari grado, il comandante delle Forma, 
zioni Garibaldine Cesare Andreini. 
Il giorno 7 settembre 1944, quando ancora le truppe tedesche si 
trovavano nei sobborghi di Pistoia, fu decisa dal Comando l'occup~ 
.ione della città. 
Parteciparono all'operazione (vedi singole relazioni) tutte le For.; 
mazioni non impegnate, per la loro dislocazione, in altri settori. 
« Radio Londra» dette notizia di tale azione partigialla. 
L'operazion~, che costò perdite notevoli, riuscl brillantemente e la 
città fu tenuta per 4 giorni con continue azioni di fuoco contro 
distaccamenti tedeschi, sotto intenso cannoneggiamento, fino all'ar
rivo delle truppe alleate. 

La maggior parte delle Formazioni continuarono quindi le azioni: 
contro il nemico fino al loro scioglimento (fine settembre 1944) 
mentre alcune di esse (vedi relazione a parte) restarono ancora: 
impegnate contro i tedeschi a nord della linea gotica sino al 2' j 
aprile 194' . 
Si allega l'elenco complessivo delle perdite (caduti e feriti). 

I COMANDANTI PROVINCIALI 

(XII ZONA) 

(Cesare Andreini) (Vincenzo Nardi. 

IL PRESIDENTE 

del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale 
i 

(Italo Carobbi) J 

Dal Comando della XII Zona dipendevano anche le formazio~ 
« Aquila,., «Falco,., «Sparviero,. costituite nell'estate 1944 6 
comandante dal magg. Ettore Pannuti e da Ferdinando Bertini dellor 

__ ~<razia Cristiana. 

TRIBUNALE DI l'villANO 
L::r .. U 'NE . 'tJ\<. 

La prCGer 1 

di docu . (" 
peno n, h 
Dflrf! u i8:7' ì n, (_, 

!~ r0pia conform-è 
') . 'ii dGI proc/ 

I, C p.v. dI 
I • , 
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ESERCITO NAZIONALE DI LIBERAZIONE -

FORMAZIONE ti F R 

COMANDO . 
A N 

ZO.i'A + F i.RTITO D'AZIONE 

C A " 
DAL MUNICI?IO DI PISTOIA ~ Sett~~br~ 19~~ 

di pat~òti prendè~a sotto 11 suo oontrollo l'ed+= 

~ioiQ .EtortQ JBlla Città. Da questo mOIòlento dentrQ 

Quando ancora le truppe tedesche presidiavano Pùtoia 
i patrioti occupavano e presidiavano il Palazzo di Giano. 
Passarono ancora pochi giorni~d il Comando partigiano 
diramò l'ordine di adunata alle formazioni patriottiche 
per iniziare le operazioni contro le forze germaniche ancora prese"ti 
in Pistoia e nelle immediate vicinanze. Immediatamente 
i patrioti intrapresero rastrellamenti nelle varie zone della città 
per individuare i centri di fuoco tedeschi, contro i qutdi 
furono compiuti positivi attacchi. 

ESERCITO NAZIONALE DI LIBERAZIONm 
COMANDO DELLA 12° ZONA 

. di 

a-...a: ___ =====-==:Cl_= eLLe: e: ~=-= 

... TUTTE LE FORMAZIONI l>RESENTI IN CITTA' 

S1 erdina l'immediata adunata di tutte le formazioni. preslilo la Pia,.,.. 
aa del Due:rae 1.Ja. piene 4sliIett. »renti per impegnare battaglia col nemiCo. 

nform~ 

IL COMANDANTE DELLE SQUADRlil 
J'/t. Nardi 

.ta 619/3/1961) 
M ilano, li .-k . i! ,. . 

"~LIERE 
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Assiammsi il possesso del centro citttuli1w i partigiani continuaron,,' 
• premere sulle loru tedeschI!, chi! si /!rano at/estate 
lIll' estrema pm/erits della citli e StlUe coDine circostanti, 
daNe tpIIIli l'artiglieria germanicllc contintlò a battere' Pistoia 
per ",olti gitn'ni. I partigiani continuarono il combattimento 
~ i ledeschi iI1IChI! qlJanJo /tIrono rI'zgùmtì dalle IrtIppe aNeate, , 
per Il! tpIIIli wolsertJ tltiliss;m; serm.; ti; palltIgliI e di gtlitU. ; 

J 



Senato della Repubblica - 1199 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L'arrivo delle truppe alleate segnò la fine dell'incubo nazilascista 
per i pistoiesi. Popolazione e partigiani accolsero lestosamente 
i primi contingenti alleati, come dimostrano in modo eloquente 
le fotografie a fianco pubblicate. . 
Gli alleati non occuparono subito in modo definitivo Pistoia, 
ma per vari giorni effettuarono in città solo puntate di- carri armati 
o di pattuglie guidate da ufficiali. L'occupazione avvenne 
il 20 settembre e fino a quel momento Pistoia, 
martellata dal cannoneggiamento tedesco, 
fu presidiala dai partigiani e governata dal CLN. 
Quest'ultimo ormai da tempo amministrava di latta la città 
e provvedeva a mantenere in efficienza, nei limiti imposti 
dalla situaziOne, i servizi indi5p~nsàbili, come ad esempio 
l'ospedale cittadino. Al momento della liberazione l'ospedale 
dovette ospitare un grandissimo numero di feriti. Ben presto 
furono esaurite tutte le scorte di viveri e medicinali 
e la direzione dell'Ospedale. al cui rifornimento avevano 
provveduto le formazioni partigiane dei diversi Partiti 
su direttiva dettC/l" I si.riv(Jlse.in forma ufficiale 
a quest'ultimo r à),ismoi 'il} CI.,N etl: i Partiti .~ f' l,." .. !'-
fecero di tU/fa perché tJ.u;!~cç .. eSLen~ialè ·s~r~'izio.Y_ 
potesse lun1.tonare nel ftifili"l ,,!!ydo)possif!t'; 

I~RE 
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sotto l'infuriare delle g,anaU tedesche p,oL'vide a ricostituire RR. SPEDAU RIUNITI DI PISTOIA L'allil'it.i del CLiII, ~rò, non si limitò ,II solo !etlore assIStenziale: O . 
/',J1nministrdz:ione locale, designando dlle cariche pubbliche 
uomini di sicu,a 'ede antifascista e di specchiata onestà, 
fa cui nomina t'enne ùcCelltlta Sel/:'d grt1vi difficoltà da/ 
Govemdlore alleato di momento del suo insediamento, Così 
il 2 J settembre, alla presen:a dei rappresenlanti del CL"', 
poleva riunirsi per la prima volt", dopo più di venti anni 
di ditl"lur", la Giunta Comunale democratica. A fianco riportiamo 
il discorro di apertur" dai lavori della nuova Giunla Comunale 
pronunciato dal Sindaco desiglfato dal CLN di Pisloia, Emilio Nanni. 
Anche dopo che Pistoia fu Sotloposta alla giurisdizione del 
Governo ,\filitare Alleato il CLN continuò la sua allività 
cooperando con le Autorità alleate e italiane 
alla ,icostruzione della città e della p,ovincia, 

a' COMITATO NAZ'lCINALE 01 LIBERAZIONE 

"'STO'A 
-----------

racc'. vi •• (Ira_re affl.ohé· que.to 

O.pedele sle .esso nelle posslbrl,tl ~i f •• zfonere 

regol ... ent ... , •• II~O or .. 1 es .. urlto· ogAI acort .. ,ai" 

di viveri ch ••• dlclllsii ..... hrl .. l. 'di •• dle .. :r:ion •• 

O.to l'enor .... ffluenze di feriti occorrono In~iap .. ".e
bllmente. urgent •••• t. I seguenti ... terleli, 

Cotone Idrofllo,garza I.roflle,f.ace,areri entitefenlc9 

"Icole nonchiE viv.rI .i ogni g"n.ro,de"a rari ... p." II 

pene .. I graasl,11 I.tt •• le • .,rne. 

Occorr. 11101 tr. I" bel1zin. por ti rl forni ... nto de l'I '*1iI1 

.,equ!O al repartled "II" I .. vanderle' e per il r""!lonclno 

trasporto feriti. ",,,I,,ti,nonché Il petrolio per 1'11-

lu.inezlone,ar. pur ridotta, !lei 1'6spedafe. 

Ringrezio p.r q" .... to .. "dret .... f"re per II be ... di 

quesf. E.ta._ 

GIUNTA COMUNALE ADDII 23 SETTEMBRE 1944 
Convocata la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone dei Sigg.ri 
NANNI Emilio, Sindaco, LELLI ProE. Santo, BlceI Geom. Gu
glielmo, CAMICI Prof. Francesco, GRADI Dr. Vincenzo, NOBILI 
Arrigo, BONACCHI Pro€. Gino, BIANCHI Emilio, PASQUALI Dr. 
·ergio,·IOTII Geom. Primo, CAROBBI Dino, GESUALDO Geom. 

ùiuseppe, TESI Bruno - ASSESSORI - Con l'assistenza del Se
gretario' Sottoscritto. Sono pure presenti i seguenti membri del Co· 
mitato di Liberazione nazionale: Carobbi Italo, ProE. Palmiro Fo
resi, Simoni Michele, Bianchi Prof. Gerardo, Frosini Alberto, Eschi
ni Tito, Petrucci Avv. Giampaolo, Gentili Prof. Giuseppe, che as
sistono all'adunanza in qualità di osservatori per 'quei rapporti che 
possono intercorrere fra Giunta e Comitato. 

povero ingegno alla ricostruzione; entro i limiti del possibile, dei 
servizi che interessano la vita della cittadinanza. 
lo son certo che tutti faranno a gara per assolvere questo nobilis
simo compito, e prevedo fin da ora che i miei egregi collaboratori 
mi saranno di esempio, di sprone e di guida durante il cammino 
che dovremo percorrere per raggiungere l'ardua mèta prefissaci. 
Spariscano i dissensi personali, si tagli corto con i bizantinismi, si 
rimetta in onore il culto delIa verità e della giustizia, si formi un 
blocco di volenterosi disposti ad operare nell'esclusivo interesse 
della collettività, ed allora si vedrà che la nostra diletta Pistoia 
tornerà a risorgere piena di vita e pulsante di energie, . 
Per quanto riguarda la questione sociale, io credo d'interpretare 
il pensiero dei miei collaboratori, a/fermando che noi apprezziamo 

Il Sindaco pronuncia il seguente discorso: l'irresistibile movimento del proletariato, "spinto da tutte le forze 
«Colleghi ed amici, Onorato della fiducia del Comitato di libera· della storia e da tutte le necessità economiche del secolo ", ad un 
zione nazionale, assumo la carica di Sindaco della nostra Pistoia li- miglioramento di stato che andd a vantaggio di tutto quanto il 
berata e redenta. Il Gerione tedesco, che col suo fiato ammorba tutto corso sociale ed attirerà una forma di civiltà superiore, impossibile 
il mondo, volge in rotta verso il settentrione, ma fuggendo porta ad immaginarsi raggiunta per altra. ,?a. . , 
il lutto e la desolazione nelle ridenti piaghe del nostro sventurato Termino questa mia breve espos~zlone progr~nunattca,. porge~do il 
paese. "Dio non disse al Germano giammai: Và, raccogli ove arato mio schietto ed augurale saluto al componenti del Comitato dI libe. 
!;on hai, Spiega l'ygne,I'Italia ti do ". Questo monito di Alessandro razione nazionale e della Giunta Municipale, -Wi eroi e sosteniamo 
Manzoni non è stato certo raccolto dai generali tedeschi, che hanno l'attuale profonda .gitazione .di pop?Ii, che ha la sua causa in tutte 
fatto scempio delle nostre opime campagne, che hanno distrutto le le miserie e in tutti ,; dolo.'! u~ant e. trae ~a ~a forza da. tu:ti i 
nostr," i~~ara~i1i città, che hanno sconvolto la nostra ,rete str, a- pro.gressi materiali e moralt ,d';l tem,?l nUOVI; I au';!ale ":"Pl~azlone 
dale e fe'r<:f"\Sfi .çlie ~? a~ni~nta:o !a nost~a inclustri~ e il, ~9- di milioni e milioni di uom'nl a salire ad un. Ordl?e di VI t;" più 
stro commerctO. 'ti' fn'ollllltili. dl~ Plsto,a, IO part~ol,t;, lÌl...oqo, f'4,t~ degno, a godere della. parte c~e loro spetta det ?<;ni che esSI pro-
sottoposta ad uni f~ggio cosi 11je.todico e ad una distruZIOne ducono ad aJlrancare Il proprio lavoro dali .. servItù .c~ lo str=a, 
cosi selvàggia, ch~&:tòtr.ramJ lu~iI1,l\IÌi.:l.i~ifici e di e l'ani';'. loro dall'i~or,,?:za che l'incatena ed avvlhsce; 1'~tuaIe 
i,teASo..la...vw<l ~r .riparare i danni c~usatici dal nostro nemico ere. di tutte le squadre di az~one. che cof!'ba:tono ~r un alto !deate 
dttaHoJA~.r. Cjùdt(iC1triCll;-che è. ia$.Ìemc:.<>\Wtc,ed,.çJl,"A'r~ atriottico, ed a tutta la Clttadlnan.z. pistOIese, con tanto ardore 
'(1 igil:'f~'r; ,;ql<; ~tessc;> di dediF;'r~ 'tll:t~ le' ~ie !òti" 't r:''t1:~I!l11 hMr m li con' ~t. fede h. saputo opporsi al ~rbar~oppre~o~ t~~,: 
ri l' ;:: l C e proo\ 
~ 0. , 

:" ~~:~1, ,V. d,f~~. 
'LL ~.:.':'..:J....L~~_~ , ,.. -
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IL CONTRIBUTO PISTOIESE ALLA RESISTENZA STRANIERA 
La par/eciptl7.ione dei pis/aiesi rllla lottd contro il nazilascismo 
fu larga t! Renerosù .mche negli Atri Puesi europei 
sottoposti r.lllu occupa::.iofle IId:.is!i.l. 

Di seguito riportiamo lUI "'eLenco di par/igiuni pistoiesi 
che combattr!rono in Iugo~[avi!l e che sono stilti riconosciuti dalla 
Repubblica Popolare [ugosldva come partigùini combattenti. 

Agostini Didaco . Formaz. Partigiana «Garibaldi ». 

Filippi Renato . Formaz. Partigiana «Garibaldi ». 

Mazzingru Mazzino . Formaz. P.lttigiana «Italia» . Invalido di 
guerra. 

Paolini Terzo· Formaz. Partigian~ «Garibaldi» . Decorato Med. 
Bronzo V.M. e Tre Croci Merito di guerra. 

Braccialini Dario - Formaz. Partigiana «Garibaldi» . Decorato di 
Croce al. Merito Partigiano. 

Petrini Erne,to . Maresciallo Magg.re Brigata « Garibaldi» . Dee. 
Croce al V.M. 

Greco Domenico . Formaz. Partigiana « Garibaldi ». 

In Francia la Resistenza nacque subito dopo l'occupazione germ mica 
o? {i emigrati italiani parteciparono alla lotta contro gli oppres.:ori, 
portando a termine azioni audacissime. Nel Dipartimento 
del Nord vperò un Cap di cui facevano parle, 
oltre ad un fra'Ieese ed un polacco, an,Se due italiani • 
la cui attività è illustrata nei documenti qui sotto riportati. 

Lapini Lario - Formaz. Partigiana «Garibaldi» . Decorato Med. 
Bronzo V.M. 

. Gori Pietro· Formaz. Partigiana «Voivogiache~. 
Ponziani Rino . Formaz. Partigiana «Garibaldi ». 

Cappellini Alessandro· Formaz. Partigiana «Garibaldi ». 

Martini Elio . Formaz. Partigiana « Garibaldi» . Decorato Med. 
Bronzo V,M. e Croce al V.M. 

Papipini Giorgio . Formaz. Partigiana «Garibaldi» - Decorato .-
Croce al V.M. 

Pastorini Ezio - Formaz. Partigiana «Garibaldi ». 
M.gnolli Raffaello - Formaz. Partigiana «Garibaldi,. . Decorato 
, Croce al Merito Partigiano. 

ATTESTATIOX 

;;0 soussig:::.J. ROCli A~~;,,6. o:;:-Con-:':7.?:ul:lnl:: AL.\IX. r;,é!~:J ::Jéc~;:~:'=~ :S2:L à. 
BEl;vrtY (Xo::d). !l.omolog-..:.a~:.: :;r~--.:C:;~ de C:..pi'.::..ine par 1:'1. CO::-.:·.:::ssio:::i ):':!t!c~ic 
d:I-:c;:101o-J:).tion. SOl.lS le nu~~:::-o {~,J5. o=. sa séa:lC~.il.! 25 Jl.!~~!~:: :'~"5. Co;nr.".J.~~t 
e::. ;lç-;:;:'a::ta ii com";i~l" da 15 r..~o~:-.~::'~·~ :'SSS. . . 

~~ti~:J~~:·;~~~t~:l;i~ ~~~~~~~~;;:;;~~~~~~~~~;~~~~~~;~;~~:~;~;'::l.nt . 
:es :).:ll:jos d'occup:ttioc en Fr:l.!1ce-, R.es,.")r:.s;,lb~e ~égiclUl è:lr..s !es F. T. P. _ :U. O.I. 
()itouv,}met:.l:s ouv1'1e-rs i:nn-:.!g-.... 6s) po:.:=:~ :;)ap::Lr!ç:=te::.t GU ~ol"d. 

25 J~llat 1941 : Sabo~ag:~ da :;,sc!tls.:!'::.:! WU'-:·~8.;~:g: 
.. 8 • .!,.0C.t 1941: Réct:pération c!"'!:l. Gr.::J.!·;.!:~ :;"0S$3 c:~ S~sser-!I,J 
::'2 Oc!obre 194.1 : Sabat:lge da 1:1. Vo:a :7;':l"r':"~~ DO;.!:li-V;l.:3.:ciG'~"!3$ 
13 :-\ç,vembro 1941 : Sabotage da la C<'-:-:.tn:'e !"-.:!cctt'fCJ.uc è.:" D,Jcny 
';::Lr.v~er 1942 : S.abotJ.ge c!'un a..-tocs.:.' ;lEo~::".d il R~.illy 
Xovar:ù.e 1043 : Sabotage cles ~o~..::"-=s cl!! tri::.ge à ~ FOSSZ-A.GACHE 
:Uéce~.òre 194:1 : Saootage de la. liç.s fc:'=vV~C.~~·3 clv$ :'.ri.:-.3$ ':'.:"!:!""":: Z!t:."""tZ _ P.:0R"X-\IXG 
Fév-:ier 1944 : Sabotaga da 13. li.B,"!'oa ie:7ov::..ire SC)':'';'~X-V.':'_l.-:::::\C~~::-'-:':3 
~:~ars 1944 : S3.bOt3.';3 de la !igna fe=r~vi.:l.!.'3 so:.:..;.rx - CA:,.:;~-\! . 
AvrH 1944 : Do.·rail!eme."lt da det.:X locvr::1cUvas au. f":'I;..:1';;;.:. ,;.:.i:s AG.-\CHE 

~:; 
!e;~:a;9~~4~ ~:~~: ~: ~~~:~;o~o~~~:;'~~~~~~~:~~~~'l;l~~:lS?~'~~~o~~':1 

WA~"1)ra~--u.::S-p'.AMAG2 " 

~~ ~:;:! ~::: ; ~:::;~:e;:o~':o o~~;~::rd~~~:~~ !a;'~~~~:~~~ ~~.~~~~.g~b 

Ferrari Euuhio 

,.\(~o._ -/.?" 

'8 ~' :>0 
HAMAGE. 

!u:n 1~44 : Sabat:oge dG G LOCGrno~v..,s à A:-'-:Ci-rE 

fu paur !éSolisotiaf! da b sisnofure 

da lI/.:"":. J\.ùLH .. f.\ .. "\ò.~ ..... 
?Pposi!". Ci. "~ •. (..o.~...,.t.t'l.,. •.•••••• 

Mor.I;~"il.le .. 5. h~:: ... t./9.&1 
L~ Mo:r.;;;' 

Pour l~ Ma:.·~ 

d paI dfr:;t~c:i.,n 
;1, 
;, 

Ferrari Eusebio, nato Il 9·10-1919 a PIteglio (Pistoia). Figlio di e quasi temerarie: salta la centrale elettrica di Dechy, saltano le 
'ID operaio mmatore, può studiare hno a 18 anni con grave sacrificio chiuse di Marchiennes·Ville e di Vaulang, saltano ponti e treni ca· 
dei genitori. Milita .ardentemente nella Gioventù Comunista ed è richi di materiale di guerra e di soldati, spariscono dai municipi 
responsabile di qu<jJI" orgànizzazione a Fenain (Nord). Animatore le tessere di alimentazione, macchine .da scrivere, moltiplicatori. .. 
nel 1937 del grande' sciopero di quell'anno nelle miniefe.~ t&lla l'l f.,':;A in un tranello e muore combattendo il 18-2·1942 a Anzin 
guerra, opera attivamente alla costituzione dei primi nuclei F.T.f>.' \ 1\~N..{d). Particolare odioso: il gendarme che lo abbatte. si precipita 
del Nord. Attivissimo, deciso, audace, è' considerato dltlléi'Olizir. sul caduto e gli schiaccia una mano col proprio stivale (da: Pia 
tedesca e di Vicl;>y, come.« l'inaff!Orrabile,.. Coi suoi luogoténénH~- Leonetti Carena: «Gli italiani del Maquis " ed. C. Del Duca). 
Denys (fraÌlée:ie): é!Pawlòwsky (polacco), compie azioni importanti ~ 

, ,~.~; f:IOr",:-:, 
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li INIZIO DELLA RICOSTRUZIONE 

A cOllclusione di 'Iuesltl pufoblica::.ione si riporttl la relazione 
si:,l/'auin/lì SCO/Id dal CL\! pistoiest! dal momento "ella 
sua costituzIOne al momento dt'! suo scioglimento 

Dopo le dimissioni del Gabinetto De Gasperi presentate al primo 
Presidente della Repubblica Italiana si è conclusa la missione stori· 
ca dei C.L.N. 

Per circa tre anni essi hanno rappresentato non solo l'aspirazione 
alla democrazia, ma il contributo fattivo, con ogni sforzo, con ogni 
mezzo, alla costruzione della democrazia in Italia. 
Nati in periodo clandestino, silenziosamente, come organi interpartiti 
della cospirazione antifascista; assurti dopo il 25 luglio, alla fun
zione di ispiratori e di guida della rivoluzione democratica i C.LN. 
sono rimasti nella storia -italiana come la creazione genuina del po
polo che redime e riscatta se stesso mediante l'azione politica e l'azio
ne armata. La resi~tenza, la guerra partigiana di liberazione, l'aiuto 
agli alleati, l'insurrezione del nord, i Governi che sono succeduti 
dalla liberazione di Roma alla Costituente, l'amministrazione dei Co
muni e delle Provincie, le elezioni politiche e amministrative, la 
soluzione istituzionale dello Stato, tutto questo, e tanto altro ancora, 
che sarebbe lungo elencare e che ognuno ha· presente, costituisce 
l'opera immensa dei C.L.N. 
I C.LN. cessano la loro esistenza, cedendo con gesto significativo il 
potere agli uomini che il popolo italiano ha scelto attraverso elI 
zioni e che democraticamente lo amministrerà. Fine dignitosa ed 
onorevole· quindi che ben si addice a uomini che seppero, in tutta 
Italia, tenere accesa la fiaccola della libertà ed alto il vessillo del 
riscatto in un momento in cui sembrava che tutto crollasse, quando 
il re e il governo fuggivano, lasciando Roma abbandonata e indi
fesa in balia dei nemici interni ed esterni, armati e agguerriti, asse
tati di odio, di vendetta e di sangue. 

>'.,.., .. ,' f 

tavia venne presa la deliberazione: di dare il massimo apporto alla 
lotta partigiana. 

Gli eventi maturavano, la propaganda di vari mesi dava i suoi bene
fici effetti. I giovani rifiutando di servire l'esercito fascista si da· 
vano alla macchia, il popolo dava manifesti segni d'insofferenza per 
i sacrifici a cui era costretto, le carceri tigurgitavano di prigionieri 
politici, il popolo sentiva nella sua unione la forza di affrontare i 
rischi che la liberazione portava. j 

Sulle montagne le formazioni armate aumentavano le loro Iìle, mentl 
tre nella città e ali. periferia le squadre dei G.A.P. e quelle citta
dine agivano conformemente alle istruzioni. Vi furono colpi di mano 
a presidi militari fascisti che fruttarono armi e munizioni necessarie 
all' equipaggiamento dei patrioti. 
Intanto gli eventi si succedevano con ritmo accelerato. Roma veniva 
liberata, l'avanzata degli Alleati procedeva vertiginosamente e bat
teva alle porte di Firenze. Le truppe tedesche in ritirata si succe
devano restando a riposare per periodi più o meno lunghi alla pe
riferia della nostra città, rendendo più difficile l',?pera del C.LN; 
e quella dei partigiani. L'azione guerrigliera fu Inc~l!'entata, gli 
atti di sabotaggio alle operazioni mi.litari tedesche divennero q~o
tidiani, l'unione del nostro popolo di fronte alla tracotanza dellln
vasore fu ammirevole. 
La rappresaglia tedesca non tardò a farsi sentire e si man~festò nella 
forma crudele e feroce che la distinse in Toscana. Basta ricordare le 
impiccagioni di Montale e di Pescia,. le .~cilazioni di Montec~ti?i :rer-
me, di S. Moro e di Santomato, e l ecCidIO del Padule, le CUI VIttime, 
alcune centinaia, sono la maggiore prova di quello che ha saputo fare 
la criminalità nazista in Italia. 
I patrioti caduti nei rastrellamenti e ne~e ~ioni ~rmate fu!,ono nu
merosi e non credo sia il caso di nommarl! tutti ~ al~, perc~ 
tutti inclistintamente meritano la riconoscenza unantme In omaggio 
al sacrifitio della loro esistenza che essi immolaron? ~: la red~
zione d'Italia e la libertà di tutti i popoli dalla schlavltu delle dit-

Il vuoto pauroso creatosi dopo gli avvenimenti dell'S settembre 
1943 venne colmato dal tempestivo funzionamento dei C.LN. che 
seppero condurre il popolo italiano, che dopo un attimo di smarri
mento seppe ritrovare se stesso, e scrivere quell'epopea di gloria 
che è la storia partigiana, epopea scritta col sangue di tanti martiri 
gen.erosi che caddero per la redenzione del popolo e per la libera
zione della nostra terra, anche se oggi questo sacro ricordo si tenta 
di offuscare e attenuare dagli intrighi politici e diplomatici di freddi tatute. Ili 
calcolatori dell'altrui sventura. Siàmo alla fine dell'agosto 1944, dopo lo sbarc~ de~e t~ppe a eate: 

sulla costa mediterranea orientale della FranCia, l esere_tro tedesco, T C.L.N. scompaiono dalla scena politica nazionale, ma affinché il loro l d tura 
operato sia giudicato con la giusta misura da coloro che in buona in Italia ebbe un attimo di smarrimento e, e ~tup~ .1. co~r 'j 
e in mala fede vorranno criticarlo, mi è stato devoluto l'incarico di destinate a presidio di Pistoia, ricevettero lordlne di tlmar.! verso j 
fare. lo storico dell'azione svolta da esso nella nostra provincia. gli Appennini. ; 
f'. necessario dividere l'azione del Comitato locale in tre periodi: il Il momento era favorevole: il C.L.N. dispo~ il c':)flcen~r~ment~1 
clandestino, quello del Governo Militare Alleato e l'ultimo, dal delle formazioni operanti in città per l'occupazu;me. di tutti I punlll 
giorno in cui la nostra provincia passò sotto l'amministrazione ita- strategici ed edifici pubblici, assumendo I~ dire~lOne della cosa i 
lian., hno alle elezioni. pubblica per evitare ogni pericolosa vacanza di poteri. 

Si deve .U'iniziativa personale di pochi uomini ispirati .1 patriotti- Il giorno 6 settembre l'occupazione del c~poluogo era ul~imat~ e il 
smo è all'antifascismo la costituzione del C.L.N. di Pistoi., essi fu- servizio d'ordine pubblico disimpegnato In modo egregio dal pa-
rono gILanll1:.~l~ "'Il'#zJope dell~ qu~le sierano fa. !ti promotori trioti, mentre nelle locàlità periferiche continuava la lo.tta fra pat-
e che dette §ritU.e'\ (Q,dn.'stq}ndo lell)~po, a!la !ptta ;'II~~~t,. 11 1\ I tugliepartigiane in esplorazione avanzata e retroguardIe redesche. 
Questi uomini, alcun l ~~ ,qyali fortemeìtte ììldiziati' per 'il'·.j.,fò\(flN O Intanto il CLN. sedeva in permanenza in una sala del COI:tnr 
sato politico, si trovisbnci 6St\IÌ:o~;i ner loro~~movimenti ,d,Ua sbir- di Pistoia e provvedeva a ridare vita alla città. abbandonata ag I 
ragli, f.scista, ma trovarono il modo dCriunikl «n<!IWlbl!àttiì più abitanti e daUe autorità fascist~, .che erano fuggite a tempo oppor-
displrati .{t>t~re il' pjano di azione antjfascista e antjtedesco che !UnO per tema della giusta puniZIone: 
dov", dMe ,~I nu?vo orientam~to °al. J1?OP<>to ~ afii9.:m C\)nf~fc.r~ltene ricordare qui, speciè. a col?ro che . in buona. o in catti 
A~lnhe~lnvemo t94Jr~'1n prev!~.'<'ne dell. offen~va che,gIi.ese'- fede si scagliarono contro. la cosi chiamata d'.rtat?,a del c.L.N, .. c. 
CI!?f'I!!!oatl avrebbero scat .. noa~o In ptltnavera tl C.P.;LN<-<);.>~ ~stoia non vi fu nessun tribunale .straordtnatlo, nessun ~t . 
subft6'iI c:Iovi:te che ad.e$SQ lncomReva,.etI "IP tn <on""",e~.. cll_violenza o di morte, nessuna rapIna, nessun .r.resto arbttrar~o, 
Le~ftl~ sj p~~ta~ sembravano insortno~tabiH.eFl.1[- V. dltiplina e ordine pubblico perfetti, anche a pteSC1nclere dalle Cl!'" 

'e" 
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costanze eccezìonali, e vi fu rispetto assoluto della proprietà, anche 
di quella dei fascisti. 

Pistoia rimase oltre venti giorni sotto il fuoco dei cannoni tede-

, ... " 

\. 

"w' ~ ... ~ 
'il 

\ .. 
, 

fare nemmeno quisrione di .ricollOscimtl,!lro> del C.LN .. che d.1 4 
settembre aveva assunto i potèri di governo, com 'era suo d.iritto· e 
dovere, 

schi appostati sulle colline circostanti la città ed ebbe altre nume- Fu solo dopo qualche giorno, e sicuramente in conseguenza dei me-
;ose vittime u'mane e molti danni materiali. Le truppe alleate, tranne riti aèquisiti nel passato, che ci venne riconosciuta la prerogativa di 
~ualche fugace apparizione, presero possesso della città solo il 24 organo politico consultivo e fummo invitati a cooperare con il Go-
settembre ed in questo lasso di tempo il C.LN., che aveva funzioni verno Militare Alleato. 
di Governo, provvide alla riorganizzazione delle amministrazioni 'Possiamo affermare che l'azione diplomatica e persuasiva svolta' dai 
locali, attuandola nel rispetto del fondamentale canone democratico membri del C.L.N., quotidianamente. contatto con il Governatore 
della separazione dei poteri. Provinciale, abbia contribuito a superare molte quistioni di interesse 
La magistratura entrò immediatamente in funzione cori la più com- popolare. 
pleta indipendenza. La Giunta Comun.le agì nella sua sfera con la L'aumento delle razioni alimentari, la sistemazione in allop;gi di fQr-
massima autonomia, per quanto fosse espressione del C.L.N., e cosi tuna dei senza tetto, il deflusso degli sfollar i verso le località di pro-
la Deputazione Provinciale. Tutti gli Enti Pubblici, dalla Questura venienza, l'avviamento al lavoro dei disoccupati, l'assegnazione di 
alle Guardie di Finanza e i Carabinieri, dall'Intendenza di Finanza al medicinali all'ospedale, la ri.!!iv.zione dell'Qpera Maternità ed ln-
Consorzio Agrario e alla Sepral, dalla Camera di Commercio al· fanzia, hanno avuto l'interessamento appassionato del C.L.N. 
l'Ospedale, alla Camera del Lavoro, al Provveditorato agli Studi, L'opera del C.L.N., essenzialmente direttiva e coordinatrice nel pt_ 
ripresero la loro normale a!!ività con tutte le garanzie che erano riodo clandestino, si dimostrò non meno utile nella ftmzione del rin. 
state previste e senza nessuna connessione col potere politico rap- novamento della nuova democrazia italiana. Nel campo politico la 
presentato dal C.L.N. sua azione, ispirata al principio della solidarietà nazi0nate, fu sem. 
Allorché i funzionari deIl'A.M.G. presero stabile dimora nella no· pre unanimamente concorde, facilitando cosi la soluzione dei pro-
stra città, trovarono che questa funzionava regolarmente in tutti i blemi politici che si presentavano. 
suoi servizi. nonostante le enormi distruzioni, la penuria quasi asso- Sempre nel campo politico compito importante fu l'opera attiva 

~!ig:d~i:h! la t~::if~n=~~s!~ ~f~~;a~~a ~~n'I~~~i ed~ ;~~I~~~~ ~:n~?;~tr~:~d~~ ~~~:v~l~:o ~!e~::~~7ep:~!:T.Pi~;~!:a~i~~:ldt~: 
fino a pochi giorni prima. rattere politico, che venivano richieste. 
È doveroso qui ricordare l'apporto attivo dato dalle donne pistoiesi L'archivio al completo della federazione fascista, salvato a suo tem-
alla,lotta clandestina. Molte di esse divisero con gli uomini i rischi po da volenterosi, si rese utilissimo per mettere in chiaro le respon-
e i sacrifici che la montagna importava. Provvidero al rrasporto di sabilità di molti fascisti, alcuni dei quali compromessi in gravi de. 
armi e approvvigionamenti e svolsero, nel periodo culminante e cri- Iitti di cui renderanno conto davanti ali. giustizia. 
tico dell'occupazione, azione di collegamento e porta ordini. 
A chiusura di questa prima parte della mia relazione, enuncio il Lo stesso archivio fu usa,lO dall'autorità giudiziaria, da quella di 
computo delle perdite subite nel periodo pre-liberazione.' computo P.S. e dai carabinieri per istruttorie penali, investigazioni e quan-
-he tradotto in cifre ci dà 257 caduti, 47 feriti e numerosi invalidi. ~'altr(l potesse essere utile a porre in chiaro crimini commessi nel 

(endiamo onore ai caduti rivolgendo ad essi un pensiero riverente. d~~::nd~l'~;~:i~~ s~::~o~~chd~lrE;~~::f!~:n~r a~~v::~~:s~~ "']k; 
Questo triste ma glorioso bilancio, che è una parte di quello rappre· Stato degli illeciti profitti di regime. Numerosi furono anche i rap-
sentato da tutta l'Italia, dovrebbe essere tenuto presente dagli uo- porti con le Commissioni Ministl'riali di Epurazione e cOn quelle 
mini riuniti a Lussemburgo, da quegli uomini che nel giudicarci ti· delle Direzioni Generali di enti statali e parastatali, che avevano 
corda no di avere. avuto un'Italia nemica, non per volontà .di po- funzionari provenienti da Pistoia dove avevano svolto attività poli. 
polo, bensl per arbitrio di un dittatore, ma dimenticano l'Italia tica fascista. 
amica, che ha dato tutto quanto ha potuto alla causa alleata con i Lavoro vasto e complesso che 'trovò ostacoli innumerevoli nell'attua-
100.000 caduti della lotta partigiana e di Liberazione, i 600.000 zione e risultati non adeguati per la natura della legge, che non con-
soldati deportati in Germania, l'oltre un milione di uomini delle sentiva, con la sua procedura, di colpire nel modo voluto i respon-
compagnie che cooperarono con gli eserciti alleati, gli immensi sacri- sabili. . 
fici, le distruzioni, i lutti senza fine, che tutto il popolo italiano subl Ciò non toglie alle persone, cui fu devoluto l'incaric 
per due anni, al fine di riscattare l'onore del Paese, infangato da un di aver compiuto il proprio dovere con serenità e ustiizi,,' '--'!.....,_.-... 
infausto e fortunatamente cessato regime politico. ' può essere addossata al C.L.N. la responsabili t' 
L'azione condotta dopo la liberazione della nostra città dal C.L.N" nizione dei colpevoli. 
azione attuata praticamente in pochi giorni, fu quella che dette ti doveroso qui fare presente'l'opera dI 
prestigio al Comitato stesso. Gli Alleati, che in Italia meridionale, dai C.LN. comunali della provincia. 
man mano ch~ liberavanò~"c\tt~;~, ~j~alOO".·,a~vlncr,lIovq'to, 1'~-1II l' P,. 'lll'Wer!l"ide. a del .lavoro com. piuto dalla sezione po.lirica del 
dere alla quaSI completa rIcostruziOne ~eIt ç6a}:ìt(y ~talè"~ "mniiV~ .1l..C:l:W.\!4cIo Sia suffiCIente re~dere noto ·che a questa perveM:~o ~ "/' 
nistrativo, nominando sindaci, prefttti; ;giudid,~ si ttq!l~.a, J!i-.~ f5W'plessivamente 3850 richieste di informazioni e che dal proto": -
stoia in una città dove non vi erl'"'da'f'rl!~ mll"solcj'idalfllÌuLt\L~();C~lo della stessa risultano spedite 4675 note di risposta. 
coo,?"rare,' Essi ~~r~,JaA?rp~<.di:J,ufll~ çhe il C~L.N. ~ve, va ~apulo . Rientra nella fu~ione politi?'. d~1 C.L.~. I~ collaborazione data, "
realizzare. ma CIOIlO?Ostahté, ~fìI tM. phmo'l~dGrro~colÌ ~I, ~r:'a n~.bt~45, al servIZIO tnfOrmaZlonl segrete del Coman~<1 
statammo ,he non,1i; eta: tfDPrr"çr'ièIJo, per nq,1 e ch~ t'1~ SI voley~ ~ITlta~' Àfie:t';,~": mezzo di persone a tale scopo delegate. 

,.t, _ •• ~ •• J,' Cc~'J c'a del proc.. 
pe"1. n. b j- I. (p. v. df 
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Questa collaborazione portò all'arresto di varie persone, che risul
tarono successi vamente implicate nel controspionaggio tedesco. 

Nel settore economico, subito dopo la liherazione, il CLN. si fece 
promotore di una raccolta di fondi per attuare un programma di 
assistenza generale. che servi a mitigare le tristi condizioni createsi 
in conseguenza della guerra. 

Venne costituito un ufficio per l'assistenza di coloro che tutto aVe
vano dato all'eroica lotta partigiana, delle famiglie dei caduti e per 
dare degna sepoltura ai morti, mentre fu provveduto, compatibil
mente alle contingenze, alla sistemazione dei patrioti smobilitati, 
desiderosi di lavoro. che avrebbe loro consentito di crearsi un posto 
nella vita. La nostra fraterna solidarietà venne anche rivolta in fa
vore dei valorosi feriti, che, in numero rilevante, aHluirono nel
l'ospedale civile della nostra città. 

Credo doveroso segnalare il contributo attivo di assistenza dato 
dall'V.D.I. ai degenti del locale ospedale. Dopo la costituzione della 
Sezione dell'Associazione Partigiani d'Italia in Pistoia, l'assistenza 
generica e straordinaria fu devoluta all' Associazione stessa, che l'at
tuò in modo lodevole anche in favore delle famiglie di coloro che 
si arruolarono volontari nell' Armata di Liberazione, partecipando 
successivamente all'offensiva dell'aprile 1945. 
In 'occasione dell'!'ltimo Natale di guerra venne offerto dalla sezione 
assistenza. del C.L.N., un pacco dono ai partigiani in linea sul fronte 
dt!Ila Lucchesia, intendendo con questo dono simbolico dimostrare 
la nostra effettuosa solidarietà ai combattenti. 

Venne altresl inviata la somma di L. 100.000 per le formazioni 
operanti nella Lunigiana. 

Ecco il bilancio: 

Per olferte di privati ed Enti: L. S72.4>2,80 
Assistenza a famiglie di caduti 
ASSIstenza patrioti smobilitati 
AI Comitato Comunale Assistenza Patrioti 
Spese trasporto salme Patrioti 
Per la mensa dei patrioti smobilitati 
All'Associazione Partigiani come contributo 
Pacchi dono ai partigiani combattenti in Lucche~ja 
Per i combattenti della Lunigiana 

Totale 

L. 159.418 
,. 123.907 
,. 46.000 

11.682 
66.300 
45.155,80 
20.000 

» 100.000 
,. 572.452.80 

'(A' '.'" 

, . 

'l' 

./ 

di giudicare l'importanza del lavoro politico che è stato compiuto in 
Italia in questi ultimi anni. Se tutto si è svolto, nel complesso, in 
perfetta calma e disciplina, se l'ordine è stata regola fondamental" 
con eccezioni trascurabili, se le elezioni si sono attuate in maniera 
più che corretta, anche questa è opera della perfetta concordanza 
d'azione dei partiti del C.L.N., che, al disopra delle particolari ideo
logie e delle singole posizioni programmatiche, tennero' sem~re pre
sente la necessit~ dell'unione per poter scongiurare il pericolo di 
un ritorno della reazione e del fascismo. 
Se qualche errore è stato commesso, certo è che il bilancio si chiude 
in attivo e riteniamo che questo sia riconosciuto da tutti, non per 
imposizione. ma per giustizia. 

Alle persone che chiese~o qualche volta, <,"che attraverso la stam.
l'a, il perché i CL.N. persistessero a vivere anche dopo la lihera
zione, rispondiamo, con profonda· convinzione, che la morte prema
tura dei CL.N. avrebbe avuto una portata politica di incalcolabile. 
gravità, perché la rivoluzione democratica, quella che dalla resi
stenza ha condotto alla Repubblica, aveva creato in essi il suo or
gano autentico. Se i CLN., fossero stati 'sacrificati prima del tem
po, noi oggi, probabilmente, saremmo ancora in alto mare, o nella 
migliore delle ipotesi, dovremmo agli Alleati occupanti molto di' 
più di quanto dobbiamo. 
Ma il CL.N. locale, profondamente compreso delle necessità del i 
popolo, non si limitò, almeno nella nostra Provincia, alla sola atti-; 
vità politica, ma dedicò tutto se stesso, attraverso l'opera dei suoi: 
membri, ad una funzione anche economica, dando vita all'Ente Pro-" 
vinciale di Ricostruzione. 
Fin dall'inizio l'Ente ha svolto la sua attività uniformandosi al cri-j 
terio di stimolare, facilitare, sospingere la ricostruziòne al duplice. 
scopo di ricreare una parte della ricchezza locale distrutta e di col-1 
locare al lavoro il più grande numero possibile di lavoratori, alle-1 
viando così la disoccupazione. j 

L'attività dell'Ente nel suo complesso si può dividere in tre gran 
categorie: . 

l) l'azione diretta per la ricostruzione; 
2) l'assistenza e facilitazione alle imprese; 
3) assistenza ai lavoratori. 

L'azione diretta per la ricostruzione non ha potuto invece 
sviluppo sperato a causa della impossibilità materiale di 
delle ingenti somme necessarie. 

Dopo il trapasso dei poteri dall'autorità militare alleata a quella Ciononostante è stato possibile finanziare per lire 1.200.000 la c 
civile Italiana. avvenuta il 19 giugno 1945, fu possibile una mag- struzione del ',< Ponre di Bonelle », mentre l'Ente Comunale 
giore comprensione da parte di quest'ultima e il lavoro politico ed Ricostruzione, assolutamente autonomo, per quanto aiutato da que 
educativo del popolo poté essere esercitato con maggiore lihertà provinciale nella raccoIta dei fondi, poté finanziare diversi lavo 

. dei parrfii componenti il CL.N. urgenti: 

Con la costituzione de!!a Consulta, nominaia nella quasi totalità il ponte sul !tonco Morone per L. 
dai CL.N. nella impossibiH~à di eJezioni per votazione popolare. restauro al Palazzo Comunale di S. Pietro per 
ebbe vita l'organismo, che Agiva in .. , sos,~ituzione della Camera dei .,. 
Deputati, per I. formulazione delle norme che avrebhero dovuto ~pa~~?!e à~ Conservatorio delle Crocifissine per 

re&?lare le elezioni politiche e amm"jsìrjlt~:e !II refe~ndum. i~ti- , ;Inoltre, prima che venissero approvò ti i lavori del Ponte di Po 
tuzlOnale dello Stato. • , . '_. 'S,, ~arco, si impegnò a contribuire con L. 1.400.000 alla ncost 
Ad essa il popolo ~1.d~itp14"~e ~~b~lic,~ e ,della ~stituen~e. . zione dello stesso. A tutto que~to è da aggiungersi I~. somma 
Ora spetta a quest ~tlm. prosegUIr" t'opera U11Z111ta <lal 'C.U.N, e ,-. J,.. ~1~c:4al"tjia pre. stito al Comune, per potere 'ImZlare la 
condurla a buon finti I dOcu:'ne lO (' ~:-;." .' ,. tiJjca deiià stra(là'ì!i Val di Brana. in attesa che fosse approvato 
Chi non ha capito P'IJ'?!~ ha voh~o ""fire que~lò nOh ~ 'iiI it~jéJ. ~\.9·1 prOG, _ 

~" ", n. _.;_. ;_. F :"/ I ( .u.: 

P ;~: .. l' "r"<' • ..... .....:1. '. p. V .. U'1 
~ .1 v I ... : ZJQ /I e esecqu e"S~ ro :-N·,d"J;"IlI\",/. 
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Questi lavori, intrapresi in un momen'"'to in cui la disoccupazione;: 
era particolarmente sentita, furono di grande aiuto e sollievo. 
• 'nne l'Ente si è premurato di sollecitare al locale Ufficio del Ge· 

.J Civile e al Provv. O.P. di Firenze, seguendole in tutto il pro· 
cesso burocratico, le perizie di lavori in esame di approvazione e 
finanziamento, che venivano segnalate dagli Uffici tecnici dei Co· 
muni della Provincia. 
Per quest'opera assidua dì assistenza e soprattutto per l'infaticabile 
interessamento dell'Ing. Angelini del Genio Civile, sono stati realiz· 
zati nella nostra provincia, dalla liberazione ad oggi, lavori per circa 
700.000.000 di lire. 
Sempre per interessamento dell'Ente, il Ministero dei Lavori Pub· 
blici espresse il suo consenso alle integrazioni di finanziamenti per 
i lavori iniziari al tempo del Governo Militare. Alleato, che non 
potevano essere ultimati per mancanza di disponibilità e che furo· 
no invece realizzati per l'importo di 20 milioni supplementari.-
In considerazione della grave situazione di disagio in cui si trova
va la popolazione pistoiese per la penuria di alloggi, è stato possi. 
bile fare assegnare all'Ente Case Popolari di Pistoia la cospicua 
somma di 60 milioni di lire, che serviranno alla costruzione di 
130 appartamenti. Sono stati appaltati lavori per 20.000.000 di 
lire che hanno permesso in questa prima settimana di far tornare 
al lavoro' circa 50 disoccupati. I restanti lavori verranno aggiudicati 
entro la prima decade di agosto con un assorbimento di 200 lavora· 
tori, che uniti ai primi, non dovranno temere lo spettro della fam;~ 
fino alle soglie dell'inverno e oltre. 
Nell'aprile u,s., su proposta della Federterra, l'Ente finanziò lo sfrut· 
tamento agricolo della parte marginale del campo di volo, coltivan. 
dolo a barbabietole. L'ottimo raccolto, ormai sicuro, sarà di 5.000 
quintali di. prodotto, una parte del quale, si speri, con l'appoggiu 
dell'autorità preposta, possa essere trasformato in zucchero e desti· 
nato ad uso della popolazione locale. 
T n questo lavoro straordinatio hanno trovato occupazione circa 50 
nità lavorative per tre mesi e per un mese circa lo troveranno al· 

l'epoca del raccolto. 

ASSISTENZA E FACILITAZIONE ALLE IMPRESE 

Per quanto riguarda l'assistenza e la facilitazione alle imprese, l'Ente 
ha contribuito in larga misura alla ricostruzione, con l'aiuto fornitu 
alle ditte per superare ostacoli spesso veramente difficili. 
Rientrano in questa azione di primaria e fondamentale importanza 
l'interessamento per il rilascio di autorizzazioni di circolazione per 
automezzi, per la richiesta di assegnazione di materie prime come; 
carbone, carburante, ferro, zucchero; per le richieste di requisizioni 
di locali per uso industriale ed artigiano. L'Ente è intervenuto per 

. il risarcimento dci danni per cause belliche cd ha ripetutamente 
segnalato al Governo le difficoltà finanziarie, gravissimo ostacolo 
alla' ripresa economica delle imprese danneggiate. 
L'ufficio preposto a questo incarico si è interessato di circa 250 
casi del ,enere per 1'80% dei quali si è avuto esito positivo. 
Una particolare attività fu svolta in favore dell'industria ortovi· 

. Per risolvere una question~ di"Ì'apitale importanza ai fini della rico
struzione fu possibile fare assegnare da parte del Ministro dell'Agri· 
coltura e Foreste alla nostra provincia 3500 metri cubi di legname 
della foresta demaniale dell' Abetone. 
La distribuzione di detto legname fu devoluta al Genio Civile e alla ' 
Camera di Commercio. 
Come risulta l'attività svolta in favore delle più varie imprese è 
stata notevole: il numero stesso delle ditte che si sono rivolte al· 
l'Ente è significativo e dimostra la fiducia delle ditte nei riguardi del· 
l'Ente per la sua azione diretta e indiretta alla ricostruzione. 

ASSISTENZA DIRETTA AI LAVORA TORI 

Ha costituito anch'essa una delle parti più importanti dell'attività 
dell'Ente, ispirandosi al principio di aiutare i disoccupati nella forma 
socialmente più utile e per essi più gradita. È stata cosl svolta una 
intensa azione presso le aziende per l'assunzione dei disoccupati, se
gnalando i casi di particolare considerazione. Per interessamento del· 
l'Ente, in collaborazione con le Ass. Locali. quasi tutte le ditte della 
città hanno assunto personale per un complesso di circa 2.000 unità. 
Fra l'Ufficio Provo del Lavoro e la Camera Confederale è stato 
mantenuto un continuo contatto allo scopo di svolgere un'azione or
ganica e coordinata. Anche fra l'Ufficio Assistenza Postbellica, l'As
sociazione Reduci e quella Partigiani e l'Ufficio Assistenza dell'Ente 
Ricostruzione vi sono stati rapporti di reciproca collaborazione, in· 
tesa all'unico fine di alleviare, nel limite delle possibilità, le necessità 
dei bisognosi. 
Altra attività di particolare importanza è stato quella relativa ali. 
raccolta di materiale informativo sulle condizioni economiche di ogni 
singolo lavoratore, allo scopo di allontanare dal lavoro i meno bi· 
sognosi e sistemare coloro che traggono il proprio sostentamento 
esclusivamente attraverso la prestazione della loro opera. Questa 
azione è statà successivamente devoluta alle Associazioni dei Reduci 
e Partigiani, affinché la realizzino in favore dei propri associati di. 
soccupati e bisognosi. 
In collaborazione con altri enti cittadini, l'Ufficio Assistenza dell'Ente 
Ricostruzione ha finanziato « La mensa del Popolo,. e ha distribuito 
771 pacchi viveri alle famiglie più bisognose della Città ed è venuto 
incontro, nei casi più dolorosi e urgenti, con soccorsi in danaro. 
Per lenire lo stato di disagio economico in cui versavano i partigiani 
bisognosi venne costituita, per il periodo di sei mesi, una squadra 
di giovani, che operarono in collaborazione alla P.S. prima, della 
polizia municipale e con le guardie notturne in un secondo tempo. 
Questa nel complesso l'azione assistenziale alla no da ago 
giungere cospicue somme elargite in favor turi e che 
v~rranno successivamente elencate. 

l fondi per fare fronte alle usci 
menti fatti dalle varie As ' 
porti seguenti; 

ENTRATE 
vai.tica pistoiese, la quale si trovava in ,ravi ri.trett~ c per i.; ~ 
danni subiti dalla .... erra e .... r l'impossibilità di avere mezzi ferro- ... ; ii iazione industriali e artigiani 

e- r- > - \~11. iazionc commercianti ~ ambulanti 
viari a dispcMizione per il tr~porto delle piante .. Fu possibile ottenere • 

L, 507.427 
78.176,35 
12.624 

164.059,35 
148.856,45 

,. 1.161.852,95 

un nurnclO 6uo di vapi Mttimana1i .... uSO esclusivo dca!i orto.""!-· Case del Popolo 
vaioti imP'lftanti, mentre per i minori si ottennero dei vagoni per Proprietari terrieri e mezzadri 
spedizione. Cblléìlr:aJt\é .. COSi que'$ta industria asricola, vanto della~. Isnpi~ati..PUbblici e privati 
nostra provincia,) .. potuto ri60rire e sperill.l'lÌO possa J"8lÌ8ÌUngétè lo"; :nUUf1'Rt>vinciale Autotrasporti 
splcndore ~ Ì1rÙanpo.'· . ." .'0" 

" I, .~, i proc~ 

.~ p. "I., (lU pe;-. n. 
perq u is!zio,···.·3 -.:.: 

Totale L. 2.072.996.10 

• 
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USCITE 

Furonò distribuite le seguenti somme: 

Unione Donne'Italiane 
Opera Don Bosco 
Centro It. Fem~inile 
Case Popolari 
Arciconf. della Misericordia 
Ente Comunale Assistenza 
Ospedale del Ceppo 
Opera Camposampiero 
Famiglie caduti in guerra 
Famiglie caduti civili 
Conf. S. Vincenzo dei Paoli 

• Fànciulle Abbandonate 
Asilo Niccolò Puccini 
Famiglie caduti incursioni aeree 
Bimbi del Lazio 
Ai 'detenuti bisognosi 
AI Brefotrofio 
Famiglie aviatori caduti 
Per i1,corso muratori 
Cucine del Popolo 
Assistenza spicciola 
Pacchi dono 
Polizia ausiliaria. 

L. 50.000 
40.000 

lO 20.000 
lO 100.000 
lO 10.000 
lO 15.000 
lO 250.000 
lO 50.000 

35.000 
lO 20.000 

20.000 
,. 40.000 
lO 50.000 
lO 10.000' 
lO 50.000 

L. 10.000 
,. 20.000 
lO 10.000 
lO 30.000 
lO 400.000 
lO 101.906 
IO 189.604 
lO 519.017 

Questa in succinto l'attività del C.L.N. nel campo politico e dell'Ente 
Ricostruzione, parto del primo, nel campo economico sociale e di 
",lidarietà popolare. 

Il .passato è ormai passato, ma il ricordo deve essere sempre pre
sente . .I C.L.N. e il loro Governo hanno ceduto il campo a quello 
che gli italiani hanno eletto con suffragio popolare, ad esso il com
pito oneroso, ma estremamente suggestivo, dì consolidare le con-

"'?,"A I '-' • I . ~.' . I , . '-i\;;: 

quiste democratiche raggiunte, continuare la ricostruzione, riconciliare 
tutti gli italiani all'interno e condurre l'Italia ad una pace giusta, 
preludio indispensabile a più durature e salde intese fra i popoli, 
dare alla società italiana un assetto che renda migliore la vita dei 
più umili e dei più laboriosi cittadini; soprattutto ricreare un'atmo
sfera di considerazione e di rispetto per le istituzioni e per gli uO
mini che 1« rappresentano. 
Molte altre cose potrebbero dirsi. Ma basta 1'<\Ver mostrato come 
l'opera dei C.LN., fra tante limitazioni imposte dalle circostanze, 
ha contribuito validamente al processo della ricostruzione democra
tica dell'Italia, portandovi uno spiri~o di realismo, di concretezza, 
di accordo, di equità, di maturità civile, che, senza. dubbio, si è di
mostrato uno dei fattori più originali del nostro secondo Risorgi
mento. 

Per questo, più che opportuno, è necessario che nell'atto in cui 
cedono il posto alla Costituente sovrana i C.L.N. si trasformino in' 
qualche cosa che prolunghi nel tempo e perpetui la sua essenziale 
funzione democratica. Non più funzione rivoluzionaria, ma funzione 
di moralizzazione della vita e del costume politico. Questo nuovo 
organismo potrà sicuramente dare un grande contributo alla causa 
della democrazia, giacché quest'ultima non è mai sufficientemente 
servita e bisogna sempre più e sempre meglio servirIa. 
Solo cosl si lavora, oltre che per il partito al quale si appartiene, per 
l'interesse di tutto il Popolo, di tutto il Paese, di tutti i Paesi; 
perché il partito deve essere il mezzo per lavorare in favore della 
comunità. 

Volgendo lo sguardo al passato, per trarne norma e auspicio per l'av
venire, noi tutti, che vivemmo con consapevole passione quella 
vicenda, pensiamo a coloro. che si sono sacrificati per la libertà. 
per l'indipendenza, per la resurrezione del Paese. E ascoltiamo il 
monito che ci viene dai nostri migliori compagni, per· superare le 
dure prove presenti e future, in nome di quella migliore umanità, 
che è ancora da fare e che essi hanno affermato morendo. 
Chiudo la mia relazione con le parole con le quali il C.LN. con
cluse il manifesto lanciato alla cittadinanza in occasione della ces
sazione delle sue funzioni: 
« Avanti. It'llia, av«nti, nel solco della tua storia 
dizione, per il tuo I}lPolo e per·iI.$,~o avVenire •. 

/~ ,.~ 

.1,.:' .i<," • 
< i;'- ",\\'. 

e della tua tra-

c:nforrnt 
l''rc, 

di '} ~; 

,{ .~ ......... ". 
,", 

io:: • / r: 
n. 

r ., h·; \) j f~ 

dì e p. v. 
del 18 e 19/3/ 

Milano, lì 
l) 
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IXV Inni ,erlàrlD~ 
della Liherazione di Pidoia 
PISTOIESI 

L' 8 Settembre 1944 la nostra città salutava le prime a.van
guardie delle FormazIOni Partigiane che l'avevano liberata, per 
sempl'e, dall' occupa2!ione nazi-fascista. 

Nella ricorrenza del XXV anniversario di quel glorioso ed 
eroico momento della rinascita nazionale rivolgiamo oggi un 
deferente omaggio a tutti coloro che, in quelle giornate di lotta 
e di sacrificio. caddero per .ridare la libertà al nostro popolo. 

Gli uomini della .. Resistenza ", provenienti da una venten
naie lotta clandestina si assumevano immediatamente il gravoso 

. compito della ricostruzione della nostra città semidistrutta dalla 
guerra. consentendo alla popolazione di tornare nella sua sede 
naturale, sia pure devastata dai bombardamenti, e di ripren
dere la propria attività in un clima di riconqutstatalibertà 
e democrazia dedicandosi con impegno anche alla ricostruzÌòne 
morale e civile di una nuova società nata dalla lotta. di liberazione. 

PISTOIESI' . .,. J~À. .. ' , 
Nel celebrare il XXV anniversario della Liberazione, fedeli 

agli ideali democratici che ispirarono la lotta antifascista. e la 
... Resistenza ", impegnamoci a portare avanti e a svilupparè, 
con forza e continuità. l'iniziale decisione di lotta per la libertà 
e il rinnovamento sociale amnchè si realizzino compiutamente 
gli obiettivi di pacifico benessere e di giustizia sociale sanciti 
dalla Carta Costituzionale Repubblicana. 

l'i$toia, 8 Settembre 1969. 

f 

IL COMITATO PER LA CELEBRAZIONE· 
DEL XXV ANNIVERSARIO DELLA 

LIBERAZIONE DI PISTOIA 
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LO AVRAI 

CAMERATA KESSELRING 

IL MONUMENTO CHE PRETENDI DA NOI ITALIANI 

MA CON CHE P I ETRA SI COSTRUIRÀ 

A DECIDERLO TOCCA A NOI ... 

NON COI SASSI AFFUMICATI 

DEI BORGHI INERMI STRAZIATI DAL TUO STERMINIO 

NON COLLA TERRA DEI CIMITERI 

DOVE I NOSTRI COMPAGNI GIOVINETTI 

RIPOSANO CON SERENITÀ 

NON COLLA NEVE INVIOLATA DELLE MONTAGNE 

CHE PER DUE INVERNI TI SFIDARONO 

NON COLLA PRIMAVERA 01 QUESTE VALLI 

CHE TI VIDE FUGGIRE 

.•. MA SOLTANTO COL SILENZIO DEI TORTURATI 

PIO DURO D'OGNI MACIGNO 

SOLTANTO CON LA ROCCIA 01 QUESTO PATTO 

GIURATO FRA UOMINI LIBERI 

CHE VOLONTARI SI ADUNARONO 

PER DIGNITÀ NON PER 0010 

DECISI A RISCATTARE 

LA VERGOGNA E IL TERRORE DEL MOND<yc 

••• SU QUESTE STRADE SE VORRAI TORN~'~'>' 
AI NOSTRI POSTI CI RITROVERAI 

MORTI E VIVI CON LO STESSO IMPERVIO 

POPOLO SERRATO INTORNO AL MONUMENTO 

CHE SI CHIAMA 

ORA E SEMPRE 

RESISTENZA 
>f~f • 

I ,,! ;):. I L.. rv1lLANC 
w::n NE 

L,D pref.lf!:nL~ fot~'è i1 €:l copie conforme 
dI docur~r~:l.() (Hid :e"ltt; 1"[~1i aHi dal prOQ: 

'~Jel1, n, El.:1.: ').,. F... I. (p. v,(~i 

.... -'. \. 
!*,,' : t 
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, " ,";'1 06À 
, ./ /'--

La Democrazia cristiana, in persona del suo~, es' e 
On.FLAMINIO PICCOLI, . .'/ " :- \ 

preso atto e riconosciuto che: . Il :' / t.' ". \'::\ 

1.Gli impegni assunti verso il Gruppo Rizzoli 'ammontan~. ~~" . _ Ii) 
oggi, in linea capitale, a: ~::\.>·:'--::;..I 

...,.. J l !",~ / 

a) AFFIDAVIT S .p.A ."~'<.I'!!../ 
- debito verso Novissima L.4.000.000.0oo. (l) 
- operazion~ sanatoria su 

Banco S.Spirito operata 
da Rizzoli Finanziaria 

b) EDITORIALE ADIGE 
- debito verso_Rizzoli Fin.: 

L. 150.000.000. (2) 

- con cambiali L. 610.000.000. (3) 
- non cambializzato L. 200.000.000. (4) 

- debito v.so Rizzoli Editore L.2.2s2.49s.2ls. (5) 

L.7.212.49s.2ls 
================= 

Cui devono aggiungersi al 31.3.1979 i seguenti importi per 
interessi e spese: _/-. 

= :~ g~,//' 'v' ',' '~",,:.,'~,:. 7;~:~~~:~~~: - su (3) ,.,L.; 370.000.000. 
- su (4) L.} 114.000.000. 
- su (5)' L~i.169.000.oo0. 

"''''L.3.460.000.000 
================= 

per cui l'esposizione globale ad oggi ammonta a Lire 10 mi
liardi e 6~2 milioni circa: 

2.In data odierna vengono da Affidavit S.p.A. smobilizzate 
L.Z,lIoo tloO • - della propria esposizione debitorià ver
so Novissima con rilascio di effetti a diverse scadenze,ma 
che il netto ricavo delle stesse viene da Rizzoli Finanzia
ria messo a disposizione dell' Editoriale Adige per una o
perazione urgente da concludere entro la fine del corrente 
mese e pertanto l'esposisione debitoria globale di cui al 
punto l. non varia nella sostanza; 

'si impegna 
a studiare, d'accordo con il Gruppo Rizzoli, i modi ed i tempi 
che consentano di rientrare da tali esposizioni in un lasso di 
tempo sopportabile per entrambe le parti. 

, In particolare riconosèe che il Gruppo ha già, in via esem
plificativa, individuato le seguenti direttrici su cui si po
trebbe operare: 

a) cessionè del patrimonio immobiliare del Gruppo; 
b), <:.,essione delle partecipazioni non-editoriali del Gruppo 
/':, (:in :i>artipQ,l,are compagnie di assicurazione); 

U'''/'':,è) , acquis,iz~9XH~' di altre partecipazioni editoriali cui il 
~ ('-'t, >! > ' .. ' ", ..... i \;!: 1 

, . 

!f"l r:,'()nrorme 
:. , 

',,·1 proc, 

V. dI 

,: 19:31 
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Gruppo può essere interessato. 

La Democrazia Cristiana riconosce che in tutte queste 
direttrici può offrire al Gruppo il suo appoggio e la sua 
intermediazione al fine di giungere a soluzioni vantaggio
se per il Gruppo ed in tal senso assicurare fin d'ora il 
proprio interessamento al fin~ di'giungere a sollecite de
finizioni nel comune interesse. 

Roma, 17 aprile 1~79. 

I \ I 

l.JFr;!c U 
t.a '1!1,resentG fa 
di dOClI:f;0f 'c ~ 
,~en .. r\ 5.:~ '::; 
rperqui''':zio, c 
'e P. v, dì 

del 18 e t 9 /31 l 
1 ) 

MHano l-" , , f 
&;. ~r .·u:Ut. ',Si 1 

'), v, di 

981 

IL, CANeE .nERE;; 

l' ~-
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Milano li 
~ 

l\1ILANO 

":,1 conform. 
:; Hi del pro~ 
, '. (p. y, di 

" alga, 
,(~ ";~i; ì.~a. di reperti 
le)~, 1) 

2;~ ~~:G::'~'E~ 
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f: 
t,· ".,. 

, , 

COPIE DELLE LETTERE ORIGINALI-
RELATIVE AL' DEPOSITO DEL CREDITO COMMERCIALE 
DELLE AZIONI DEL GRUPPO RIZZOLI. 
LE LETTERE ORIGINALI SONO STATE RITIRATÉ 
DAL DR.CALVI E LA COPIA E' STATA SIGLATA' 
DAL DR. ORTOLANI 

!" , . ... 

I!;onforrne' " 
',.i cle! proc, 
. r';), V.:dt 

reperti 
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Mllano •........ g~ ... ~.~9.~.~.~ ... ~.'?!.! .................. . 
SEDE 01 MILANO 

r 

L. 

Egregio Signor 
Andrea Rizzoli 

Egregio Signor 
Angelo Rizzoli 

Egregio Signor 
Alberto Rizzoli 

M i l a n o 

Confermiamo con lo presente a ciascuna delle persone in 
indirizzo che n. 2.400.000 azioni da nominali L. 8.500.= della 
Società "er Azioni RIZZOLI EDITORE con sede in Milano sono a l~ 
ro disposizione (nell'ordine di cui oltre) contro pagamento da 
parte degli "tessi, nelle nostre casse, dei seguenti importi : 

)<.' ~". \. '" 

L 35"000000 000 == (trentacinquemiliardi) se il pagamento av 

- · \,/' '.,'K. ' ...... ~. '.'"" •... :r~:l~l q:i!·~~ a~:~i!~~ · !::o .~;:!:/~~ 
'~"- potrà aver luogo), al 30.6.1981; . 

- L.45.000.000.000.-
,.l" 

- L. 55.000.000.000.= 

(quazantacinquemiliardi) se il pagamenta 
avverrà dal 1.7.1981 al 30.6.1983; 

(cinquantacinquemiliardi) se il pagamento 
avverrà dal 1.7.1983 al 30.6.1985. 

Gli importi di cui sopra 80no invariabili, e il loro ver 
samento comporterà contestuale trasferimento delle azioni. -

La presente offerta, che è irrevocabile sino al 30.6.1985 
è diretta a ciascuna delle persone in indirizzo; peraltro, duran
te lo vi:ta del Sig. Andrea Rizzoli, essa potrà essere accettata 
solo da questo, il Sig. Angelo Rizzol! potrà accettarla dopo la 
scomparsa del Sig. Andrea Rizzoli e il Sig.' Alberto Rizzoli potrà 
accettarla dopo lo scomparsa tanto del Sig. Andrea Rizzoli quanto 
del Sig. Angelo Rizzoli. 

, 

I nominativi in indirizzo potranno notificarci (concorde
mente, ove più d'uno fosse in vita al momento della notificazione) 
il nominativo di una Società che potrà esercitare il diritto di ac 
quisto (sempre entro e non oltre il periodo e alle condizioni di -
cui alla presente offerta) invece degli aventi diritto di cui alla 
presente lettera, ovvero nel caso che tutti venissèro meno prima 
del 30:6.1985. 

'./ 

hl . 

. " .' ,. " ·~,a confo;rrie . 
'! ~, .' 'i rtUdel proc. 

' .. ' Jo'DMliano • Via Ar!llOrarl.· 4 • T~,t. i(02) '''IIM . ""'lId ICOMCREDITO .• MII.ANO • T,ltK: Ml7t. 311073 .... COMCREDT 
. "i 1/ ;3;J9S1 

"::>~,"-'~ "~~"k'i' ci i·.··-~~ p~rtl 

; ;·~R. 1981', .': 

IL r- .. "l!,.;l"LLIr.:~~ 
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CREDITO COMMERCIALE . 2 
' .. 110 N •.. __ •. ____ . 

aOllllnuazlo .. lellete del .... 29 .•. 7 ... 19.71 ... ~ .... E.g.r: ....... Si.g .•... .And.r:e.a ... Rin:o.li ... !'!'!AIl.gàlo .... Rizzali .................................. . 
Alberto Rizzoli _ Milano' 

Il capitale di tale Società dovrà essere integralmente 
posseduto, tanto al momento della notificazione quanto a quello 
dell'esercizio del diritto da uno O più dei Signori 1.n indirizzo 
e/o da persone che abbiano lo qualità di loro discendenti e/o Er~ 
di. 

Con i migliori, saluti • 
• 

GL/lm 
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Spett. CREDITO COMMERCIALE 

MILANO 

Richiamiamo la Vs. lettera 29 Luglio 1977 lettera che qui di seguito 

riportiamo integralmente, per dichiararVi, quali destinatari del mandato 

da Voi ricevuto, di rinunciare ai diritti derivantici dal mandato stesso. 

Conseguentemente l'offerta da Voi formulata deve intendersi fin d'ora re

vocata ad nutum essendo venuto meno l'interesse di noi sottoscritti bene-

ficiare dei diritti -

"Egr. Sigg. 

"Andrea Rizzol i 

"Angelo Rizzol i 

f'Alberto Rizzol i 

" 
" Confermiamo con la presente a ciascuna del I ersone in indirizzo che 

"n. 2.400.000= azioni da nominali L. 8.500" della Società per Azioni 

"RIZZOLI EDITORE con sede in Mi lano sono a loro disposizione (ne" 'or

Aldine di cui oltre) contro pagamento ~a parte degli stessi, nelle nostre 

"casse, de i seguent i importi: 

" - L. 35.000.000.000" (trentacinquemiliardi) se il pagamento avverrà nel 

" periodo dal 1/7/1980 (dc.::ta prima della quale l'ac

quisto qui off~rto non potrà aver luogo), al 30/6/ 

'981 ; 

"- L. 45.000.000.000" (quarantacinquemlliardi) se il pagamento avverrà 

dal 1/7/1981 al 30/6/1983; 

" - L. 55.000.000.000" (cinquantacinquemiliardi) se il pagamento avverrà 

dal 1/7/1983 al 30/6/1985; 

"Gli importi di cui sopra sono invariabili, e il loro versamento comporterà 

T';C;:9nt~~t~.;tle,:trt0fe~Yr['X?-Jelle azioni. 

, "Lat.Pf'~;$eDtel.offEtr"l\.!;rqee ~ irrevocabile sino al 30/6/1985 è diretta a ciascu-

.. ;,': è '/ 
(;~. ;"':::1 conferma 
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- 2..,. 

"na delle persone in indirizzo; peraltro, durante la vita del sig. Andrea Riz-

"zoli, essa potrà essere accettata solo da questo, il sig. Angelo Rizzoli po

"trà accettarla dopo la scomparsa del sig. Andrea Rizzoli e il sig. Alberto 

"Rizzol i pot rà accettarla dopo la scomparsa tanto del sig. Andrea Rizzol i 

"quanto del sig. Angelo Rizzoli. 

"I nominativi in indirizzo potrannò notificare! <Concordemente, ove più d'una 

l'fosse in vita al momento della notificazione) il nominativo di una Società che ., 
"potrà esercitare il diritto di acquisto (sempre entro e non oltre il periodo e 

"alle condizioni di cui alla presente offerta) invece degli aventi diritto di cui 

"alla presente lettera, ovvero nel caso che tutti venissero meno prima del 30/ 

"6/1985. 

"II capitale di tale Società dovrà essere integralmente posseduto, tanto al 

"momento della not ificazione quanto a quello del I lesercizio del diritto da uno 

l! o più dei Signo'ri in indirizzo e/o da persone che abbiano la qualità di loro 

"discendenti e/o Eredi. 

"Con i migliori saluti. 

" 
" 

In dipendenza a quanto precede la surriportata lettera 29/7/77 deve inten

dersi caducata e priva di qualsiasi efficacia giuridica. 

l, 

iLèlJi0 . . ' "-

f. to Andrea Rizzoli 

f.to Angelo Rizzoli _~ ~-<... 

f. to Albert~ Rizzoli Afi . I-, t~tn-'r-'~ 

t·~· ~.~~ 
te ~~ ~~ 

I 

7-t~/?7) 
".~ I 

, ,J;,rti .~~( v.- . 

~ .. ~ , 
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CONTES'['UALMEN'I'E ALLA CONSEGNA DELLA LET'fERA DI RINUNCIA 

AL DIRITTO DI RIACQUISTO DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE 

DELLA HTZZOLI EDITORE si sottoscrive il presente impegno 

formale articolato nei seguenti punti: 

1. GARANZIA DI EFFETTUARE IL RISANAMENTO FINANZIARIO DEL 

: ,i 

GRUPPO secondo il prograrnma di: 

1.1. Cessione immediata di partecipazioni della R. 

Finanziaria, immobili, tenute, proprietà Ischia, 

e altre proprietà immobiliari per un valore da 

perizia edi circa 80 miliardi. 

a rid,YT~: "tf:'l.\tamento Tali valori andranno 

bancario del Gruppe. 

1.2. Aumento del Capitale Sociale da 25 a 50 miliardi 

mediante tra.l'altro fusione del Corsera nella 

Rizzoli. 

1.3. f2Eertura delle partite aperte nelle diverse so

cietà del Gruppo m~diante il rientro dei fondi 

usciii (tra Italia ed estero circa 20 miliardi). 

1.4. §istcmazione della R.lnternational e copertura 

dei debiti della stessa, ivi compresa ]a fidejus~ 

sione di 8,8 milioni di dollari. 

1~5. Il risanamento sarà completato entro il mese di 

febbraio 1979. 

"':;. V. dI 

L j rE:perti 
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2. FORMALIZZAZIONE DELLA LETTER~ DI HIACQUIS~O AD 

ANGELO R. UGUALE ALLA ESISTENTE E DI CUI ALLA 

Hl NUNCIA CON LETTr"RE COMPLEMENTARI CHE PREVEDONO: 

2.1. In caso di premorienza di Angelo R. il tra

sferimento delle azioni ad Ente o Società sot 

to controllo con mandato di disposizione a due 

persone di comune fiducia da designare 

2.2. Il vincolo delle azioni da parte di Angelo pr~~ 

so primarib Istituto con mandato di disposizio

ne a due persone di comul1e,·'r5.du't'1"à" da designare. 

a. Impegno che in ogni caso la c~ssione ~ qualunque mo

vimento del pacchetto azionarid-dell'&O% della Rizzo 

j' I f , ' 

li Edi tore Spa. e delle par'l-=cipazioni della Riz~~oli 
./ 

stessa a terzi sia sottoposto alla decisione congiun 

ta di un Comitato pre~ieduta dal Sig. L. Gelli che 

ha potere decisivo. 

A tal.fine il Presidente del Comitato avrà le gara.!}. 

zie necessarie per la disposizione delle Azioni. 

31/1/1979 

I. 

( 
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CON'fESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA LETTERA DI RINUNCIA 

AL DIRITTO DI RIACQUISTO DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE 

DELLA RIZZOLI EDITORE si sottoscrive il presente impegno 

formale articolato nei seguenti punti: 

1. GARANZIA DI EFFETTUARE IL RISANAMENTO FINANZIARIO DEL 

GRUPPO secondo il progrruma di: 

1.1. Cessione immediata di partecipazioni della R. 

Finanziaria, immobili, tenute, proprietà Ischia, 

e altre proprietà immobiliari per un valore da 

perizia e di circa 80 miliardi. 

Tali valori andranno a ridurre 

bancario del Gruppo. 

mediante ·-tra l'altro ·;fusione del Corsera nella 

Rizzoli. 

1.3. f2Eèr~ura delle partite~erte nelle diverse so

cietà del Gruppo mediante il rientro dei fondi 

usciti (tra Italia ed est~ro circa 20 miliardi). 

1.4. §istemaz~one della R.lnternational e copertura 

dei debiti della stessa, ivi compresa la fidejus

sione di 8,8 milioni di dollari. 

1.5. Il risanamento sarà completato entro il mese di 

.1 

febbraio 1979. 

~ " \ 

t~ .. ) 

_-_ , . i ,-. ì'ìb"f~Nll. 

U tlt1~1 ~i', 
l, e 1).- l, 1« 

I J ',lUH3' 
i' t;~ ~'(,}p~ 

Mì1ano, li 24 FA 
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2. FORMALizZAZIONE DELLA LETTERA DI RIACQUISTO AD 

ANGELO 'R. UGUALE ALLA ESISTENTE E DI CUI ALLA 

RINUNCIA CON LETTERE COMPLEMENTARI CHE PREVEDONO: 

2.1. In caso di premorienza di Angelo R. il tra

sferimento delle ~zioni ad Ente o Società sot 

to controllo con ilandat~ di disposizione a due 

persone di comune fiducia da designare 

2.2. Il vincolo delle azioni da parte di Angelo pre~ 

so primario Isti tu:o con mandato di disposizi'ò-', 

ne a due persone di comurie fiducia da designare. 

tJl' 
3. Impegno che in ogni caso la cessione o qualunque mo~~ 

vilT)!:rl:t~._,Q~~,~'_cchett( az, ~lario del l '80~" delLa Rizzo 

.lL.17~it torA SeH. ~ d~~ Il.~:..--')a·'t~EjJ?~::t o ì in de 11 8 R i7, 7'Òl i 

stessa a terzi sia sottoposto alla decisione congiun 

ta di un Comitato presieduta dal Sig. L. Gelliche 

ha potere decisivo. 

A tal fine il Presidente del Comitato avrà le gara~ 

zie necessarie per la'disposizione delle Azioni . 

I ' 

~ 

\. 
\. 
~ ... 
"""', 

....... 

" 
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" I 

24 MAR. 1981 

~l 
,.j 
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~ 
CREDITO COM.MERCIALE 
SpA. ClIpll-ale L, 2.000.000000 • R,!)eIVe L 25,936,773.639 rnìi1 
Sede S'JClale CREMONA D,(i~.lrone Cenhdlt MILANO~ 
Reyl~lfo Imprese Cremona N. !7a', Cod FIscale N. 001J2550195 Milano •. _"., ... ",?,?_ .. ?~_L??? .... ", .... _ ..... , .. , ...... 

f ,: 

SEDE DI MILANO 

S.p.A •• Ca'pilale L. 2.000.000.0JO-Risei ve l. 3J.075.851.791 

t !;l 

) i 

rE . S' gregl.O l.gnor 
ANGELO RIZZOLI 
Milano 

~-~? 

~{~c 
L 

Le confermiamo con la presente che n. 2.400.000.= 
azioni da nominali Lit. 8.500.= della Società Per azioni RIZ 
ZOLI EDITORE con sede in Milano sono a Sua disposizione con= 
tro pagamento da parte Sua nelle nostre casse dei seguenti im 
porti : 

Lit.35.000.000.000.=(trentacinquemiliardi} se il pagamento av 
verrà all l1.7.1981 (data prima della qua= 
le II acquisto qui o fferto non potrà aver 
luogo) 

Lit.45.000.000.000.=(quarantacinquemiliardi) se il pagamento 
avverrà all'1.7.1983 (data prima della 
quale e dopo II inutile decorso termine del 

~ 1 1 1.7.1981 II acquisto qui o fferto non po-
, . trà aver luogo) 

Lit.55.000.000.00<?~=(cinquantacinquemiliardi) se il pagamento 

tl, ' ,bvverrà all l1.7.1985 (data prima della qua 
"'le e dopo llinutile decorso termine del--

1 1 1.7.1983 llocquisto qui offerto non potrà 
aver luogo). 

Gli importi di cui sopra sono invariabili, e il loro 
versamento comporterà contestuale trasferimento delle azioni. 

La presente offerta é irrevocabile sino a11 1 1.7.1985. 

Ella dovrà notificarci lo Sua manifestazione di volon 
tà per llesercizio del diritto di acquisto a mezzo di lettera 
raccomandata R. R. almeno 30 giorni prirpa dellil. 7.1981 : 1.7.1983: 
1.7.1985 rispettivamente e dovrà dimostrarci in sede di trasferi 
mento che il residuo capitale sociale della RIZZOLI EDITORE SpA
éinteramente posseduto da Lei e/o dagli altri figli di Suo padre 
Andrea e/o da persone che abbiano lo qualità di loro discendenti 
e/o eredi. 

Distinti saluti. 

pC"!. f~ •. ' 

;~. v, d, 
~:! } / ,?; 1 '~:~ '. ? l 

€l p. v. di ('iPi''',,!, .. ' ','" . 

d 11 -' ,""" ,: ,',l' i:"':..l (ii r,"pO(-!j 
e ,,:, e 1'; ,", '.' " . , 

20123 Milàho ! Via Arll)brari, 4-Telel. (02) 88.241 - Telegr. COMCREDITO - MILANO, Telex: 31S0!3' 34079 - 35573 - 35589 COMCREDT 

Mi/.,o." h riAR.1981 \_"',,.-_ -.~..... ,_ 
;".~ ~ 
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Spett. CREDITO COMMERCIALE 

MILANO 

Richiamiamo la Vs. lettera 29 Luglio 197 lettera che qui di seguito 

riportiamo integralmente, per dichiararVi, quali destinatari del mandato 

da Voi ricevuto, di rinunciare ai diritti derivantici dal mandato stesso. 

Conseguentemente l'offerta da Voi formulata deve intendersi fin d'ora re-

vocata ad nut um essendo venuto meno l'interesse di noi sottoscritti bc:òe-

fidare dei diritti -

"Egr. Sigg. 
29/7/77 

"Andrea Rizzol i 

"Angelo Rizzoli 

1\ Alberto Riz zol i 

'I 
Il Confermi amo con la presente a ciascunapè!lle persone in indirizzo che 

• .....-:.._ .. ~-'<''; 

"n. 2.400.000= azioni da nominali L. 8.500= della Società per Azioni 

"RIZZOLI EDITORE con sede in Milano sono a loro disposizionè (nell tor-

"dine di cui oltre) contro pagamento da parte degli stessi, nelle nostre 

"casse, dei seguenti importi: 

Il _ L. 35 •. 000.000.000= (trentacinquemi I iardi) se il pagamento avverrà nel 

Il periodo dal 1/7/1980 (data prima del I a quale Pac-' 

quisto qui offerto non potrà aver luogo), al 30/6/ 

1981 ; 

" - L. 45.000.000.000= (quarantacinquemil iardi) se i I pagamento avverrà 

dal 1/7/1981 al 30/6/1983; 

Il _ L. 55.000.000.000= (cinquantacinquemiliardi) se il pagamento avverrà 

dal 1/7/1983 al 30/6/1985; 

"Gli importi di cui sopra sono invariabili, e il loro versamento comporterà 

"contestuale trasferimento delle azioni. 

; ,{lita' pìr;::esente offerta, ,~~jc5 irrevocabile sino al 30/6/1985 è diretta a ciasc:.,-

" ) 

/ \ 

',_.) !. / J 
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.. ~/ 

'..... ,,/ /?/1 ,,(. 
~// 

fIna delle persone in indirizzo; peraltro, dura / 
te vita del sig. Andrea Riz-

"zoli, essa potr'à essere accettata solo da q il sig. Angelo Rizzoli po-

"trà accettarla dopo la scomparsa del sig. Andréa Rizzoli e il sig. Alberto 

I1Rizzoli potrà accettarla dopo la scomparsa tanto del sig. Andrea Rizzoli 

"quanto del sig. Angelo Rizzoli. 

"I nominativi in indirizzo potranno notificarci (concordemente, ove più d'una 

"fosse in vita al momento della notificazione) il nominativo di una Società che 

"potrà esercitare il diritto di acquisto (sempre entro e non oltre il periodo e 

"alle condizioni di cui alla presente offerta) invece degli aventi diritto di cui 

"alI a presente let1er a, ovvero nel caso che tutti venissero meno prima del 30,/' 

II1I capitale di t aie Società dovrà essere integralmente posseduto, tanto al 

"momento della not ificazione quanto a quello del l'esercizio del diritto da uno 

" o più dei Signo'riin indirizzo e/o da persone che abbiano la qualità di loro 

"discendenti e/o Eredi. 

IICon i migliori saluti. 

CREDITO COMMERC IALE Il 

" 

In dipendenza a quanto precede la surriportata lettera 29/7/77 deve inten-

dersi caducata e priva di qualsiasi efficacia giuridica. 

L8 prf)S2 r;' 
di doc;'(, 

pG;'. Il. f:, 

p'.' r "; ~, c'; (J 

, t, 

", 

€ p. v, di aper, 
del 18 ,.,. lO ,r,.·· 

v "- / ~)/ ! 
Milano. U 

e 
l) di repeni 

,-

f. to Andrea Rizzoli l_ll."-. ~./I:! ... 
f. to Angelo Rizzoli . __ ~ ~ 

f.to Alberto Rlzzol! /(\C __ ~( 
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SEDE 01 MILANO 
20123 MILAIIIO - Via Armo,.rl. 4 

-~ V'~t~' 

Co~l4\ 
... ~t~: 

T~; 
--------------------------~ 

MOd l1Gd tIV/?'!1 

T:·;·;"l'·~.::, j" 
" /qbl.:J';\/ 

U::'TrC ' t"t; ..... .( 

La prec' "':1' 

di eccu.e"" 
pelo n. {:; : 
'P'-:'Tli;:;:::i 

e p. v" di 2pt..~: .. : 
:Cel 18 'e 19 

alVjlil~no, I~ 

prOG. 
V, di.· 

IL CANCELU~ 

tiltca 

" 

... 

I, 
r 
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~ 
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, 
! 

I 
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l 
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T 

v. c· 
d c 

i,,1 llan.6, ii 

/~ 
! 

f 
'. 

;\/lILANC} 
, ì\ E 

:, :'<·nfOrnì9 

[ . 

'/' 
l pr(.:~. 

v~ di 
,; I 

,~ .::rll 

.'"" ." 
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e p.c. 

Al Fratello Cesare PESCI: 
Presidente del Collegio Circoscrizionale 
dei l-facatri Venerabili del La=io ed Abruzzi 
Via Giustiniani, 5 - R O II A -

Al Fratello Leandro HENEN':L'I 
Presidente del Collegio giudicante della Corte 
Centrale del Grande Oriente d t l<talia 
Via Giustiniani, 5 - R O H A -

Alla Gran segreterJ..~;('ciel"Grande Oriente cl' Itàlia 
Via Giustiniani, !S:~>'~· R O 1<1 A - -

Carissimo Fratello Pesci,' 

< la presente per comunicarti -nella tua qualità di PÀ"esidente 
del Tribunale del Collegio Circoscrizional.e dei r!aestri VeneX'élhil:i 
del Lazio ed Abruzi -che ho assun+;o la difesa del Clll'issimo F'rate,! 
lo Licio GELLl,Hacstro Venerabile dellu Rispettabile LOl~a:Lu "Pr'!?. 
pa'gamla 1'la9so1'11ca" n 0 2 àlllOriente di Roma nei procedimenti di gi~ 
stizia massonicu contro di lui illstaurati in ogni sede e grado, gi~ 
sto mandato ripl"odotto in calce alla presente. < 

Ciò premt:)sso, essendomi nota la èircostanza che la COI't.e Ccn
tr-ale. ha disposto la avocazione ad un suo Collegio giudicante (pr!! 
sicduto dal Caris~imo Fratello Leandl"o Munenti, cui copia dellu pr,2 
sente ò dircrttll per conoscenza) del <procedimento aV':~rso il rI>at,el
lo Gelli instnurato presso il tuo Tr:tbunale CirCO!:1Cl'izionale, ti 
invito :formalmente a sospendere ogni atto di procedura -COI:1I!!:!~!:!! 

< ~.t;!;!mzn fi::~nntn per 1.l...,.\~.!$?h:fe p .v.- \.: di rimettere gli [~t<ci 
al Colleaio t~iudicante della Cort:.e çentralc previa visione deGli 
stessi da parte mda. 

Ciò nella evidente considerazione che un eventuale decisione 
sul caso del Fratello Gelli pret;a dal Tuo Tribunale, pota-ebbe in
fluenzare il giudizio che l' Orl.;:ano giudictln1ie d(~11a Corte Centrale 

La 
di 

TF?Ir:<· '1< '; 
\..".,.I U ,,; I ;,,,, 

e p~'. v. 

del e i 

M dano 1< 
< .' ./ 

) 

11 I /"1/1'. ) 
, ~ '- \ '" 'I.. 

;\IE 

del proc. 
p. )l~ di 

. )aJ 

• 

\. 

\ 
\ . \ 
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sarà chiamato ad esprimel"e sul Gelli per accus'e analoghe o connesse 
a quelle inn~nzi a te presentate. 

Nel prcgarti di un fornlale riscontro ,mi riservo ogni altra 
azione a tutela del Ildo difeso. 

Con il triplice fraterno abbraccio 

1).,,1\ ,Ai-J!Jn g'~ ____ 
'~erno) 

Hanclato alla difesa. 

Del.er.;!) il carissimo Fratello Ra..c'faele Salerno a ra::>pr~!.ientar'i'.ll 
• e d:t1':endcrmi in o&,'"li stato e gl'<1do nei vari pr'lc""dim(!lltl,j) di Ù"~!! 

te nlla Giusti.~,;ia }lasscnicn verr;o di mc aper'"iJi ed in p;.u-ticcl.::a'o 
per quello pondent.e pres~o il l'.:,illunale Cl:ceosc1"iz1.on,:,.J .. e dei 1~'0l5! 

t:lta'i Venerabili del LllZio cd Abruzzi o pr·cf"SO il Collceio giudi
cante dclIi' Copte Centrale del Grande Oriente cl t Ité!,~l.al cd. a t.;:-.l 
fino elegGO <1Ol:iicil:f-o presso di. lui ll in RomA:; Via. 2am~:ia, .7 S. 

In fede '. 
Roma, 21 Ottobre 1976 

T h' C3;) f'.J I, L [~ . 
(,f,;, 

La presont.) 
di dcc:.! 
p8:', n, 

pur;'! 
e p. v. di 
del 18 e L i 

/ 

Milano, li 

: " 

" , , 

c: 
i :"<:aì pf'Q,J. 

~. v, dì 
I 

(ticio Gelli) 
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<.' ~ / I I 

C//J. l'.... /e / Cl 

? l/I 
1'/0-.. 

I 

c_A p r~. ~~ (' r "l' .~) " 

cl i dt; ,:;. 

.pc 

. , 
\:; :1 

, i • ~ 

~~ OTi f orrn a 
. -1" 'I 

.. IOr oC, 
'.I, dì 
'):31 
'jti 

t.~ l" ,.; ,.J """".~,_ ',_ <-
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, 
A:. G:. D:. G:. A:. D:. lÌ:. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
PALAZZO CIUSTINIANI 

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE LAZIO E ABRUZZI 

IL TRI}3UNALj~ DEL COLLEGIO CIHCOSCRIZIONALE 

.J,SI ~,.Al!:Sf.r II VBl.11:liAl3ILI D::!:L LAZIO-ABRUZZI 

IL PRESIDENTE 

Prot. N. 76/041 
76/842 

.. ,"" 
'.' \ 

" \ 

All' 111. Pr. LICIO GELLI 3.·., 
e, p.c.: 
A11a Gran Segreteria 
del GfuL~DE ORIENTE D'ITALIA 

111. Fr. Lic10 Gelli, 

facendo seguito alla lett.era raccomandata, prot. 76/794, del 5-7-1~76, 

questo T ribu,lale J a norma dell 'A~t. 186 del Regolamento, Ti invita a 

comparire il giorno 30-10-1976, alle'ore 9.30, nei locali del Collegio 

Circoscrizionale del Lazio-Abruzzi - Tempio "Garibaldi" - al 30 Piano 

di Via. Giustinj.ani 5 in Roma, per rispondere delle colpe di cui allo 

A:r't. 57/1-2-3 della Costituzione e precisamente per aver dic;hiarato t 

conletter:=t del 3-6-1976, da Te inviata al Presidente del Collegio Ci..!: 

coscri z10nale del Lazio-Abruzzi, di non intendere delucidare al Colle

gio CircoHcr1zionale di cui sopr·a quanto da questi richiesto per forni 

l'e elerl1e.ati e notizie circa la Tua posizione in merito a quanto espre.§. 

so dalla stampa 1 taliana 'pon grave daiillO e turbamento per l'intera J.i'é

miglia kassonica. 

All'uopo Ti invi t.a a nopinar.ri Utl difensore e inoltre ~\i comunica 

che gli atti relativi al processo restano a disposizione Tua e di colui 

che Ti difenderà, per ogni necessaria consultazione, presso la Segrete

ria di questo Tribunale. 

Col Tr. Fr. Abbraccio 

{" 

r; P. \'. r.. 
del l' () 

f\!1 jlano, ii 

;.: :::; nforma 
.•... i (e/ pròc, 

.;1. v. di 
;:~ :~HI 

. ~. i t. !:'crlÌ 

IL~A~~~::~~~ 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE TE" .. , 
VIA GIUSTINIANI, 5 - ROMA 

r t 

c 

'. V.di 

I· 
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, ~ 1Ae. t, l 'C }OJ<.V """ C!.h 1 "-~ U. "li ,t.<.U> \>~ ~ 

..l JV- 5)Lt2 .JI() .• ~~,~ ~""~'lA \~\-o \~".t.. I t.,.t' ).t..r~ 
~ r,,\k. ~ \~ ~o \ """ ci!>, "00, , h 1ft. ~ t w1t «A - t'V> .-R. \ G, 

, L,' ~~-r 'IL Q,.. t,.,. ../nA ""'- ~ I "e~' 0'-". ~"-"- r "'" 
\ '" Wu. ~,~èA' "-~.~ 'I.L \', .. t ~o~1.o l lc-Q. t '<.>d1. e.......0f~ t... 
~ "" ... \ ..... ,<"o.., .\" u /lo. Q,..~ (Lt» , .. "-"'-'-~ ,.... ~ dl'\ "'" '-"2.. 0'" ~ : 

B,,,, >\- ""- wcv..: ~'- 'lA. .,[ lo... é(? M V","'o.. e 0,,- r",,-\;; - 'Cl e..: "'-rQ '(, 0u.w. ']l,-,.... 

'AA\. ~ ')\"~ 1 L: I).<>-, >ç: ~ ~<.u. h J.,ue (."O~ -!lA.l.uo 

..t-- ' n o o ~ '7J(~ j ~ ",,-&.€t 
\. v..( ') \)..1\ ~ tA.. ",. '" o ~ -e. \..UA dl..u.. .l(..tA..O IL M "\v "'" ..... '-\. I 

V" 7J Y. (') ,,-,,' '\ """ ~ -.: "-'-}t;f ~ ,t:.<> e.".: CU> JU. ( .t \.le, t ÙcfC u-tvo 

\M.- ~ );.w:.~ 1. t.. ~ t) ""( .. '~t...-r.,· t. 1" .<... r""'<.u.- \-~ .-k 
M>:'-"- \ L· '" '\<> ... e..... UM> ,; Q r.kv.. \ ~ · -Ik. (,.,u -

\ 

e p. v. ) 
del 18 e 1 

M dano, li 

I 1 ) 

~ t.e... \:\;:- ~ __ Q.. Q.... u....,,- ~ ~ o..u.....u....-'~'o«< 
J... ~~o.~' ~~ I €.c'L ~ 'j) ~...u.v._~ d... \ "ue..ol.~J-1..4aA.e~ 

l~",h ~\u..c>.. - ", 

, ',' v, o(t,~~~ vr"'-'a.. _ 
; .' .i 
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( 

(' 

UFFfC CJ 
La pres,';nt' 
di dO::lI":1(' ::,:., . 

re!1, n. /'.'-; 
·perql~i8izi0 >.~ . 

e p. v. di [\;JS':l. 

del 18e 19/8/ lP .. "l 
.I 

Milano, ,i 

1, 1/. ,.' I 
\ . 
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,. 
···C,3.-=" L. BG.R.AIIMA.·.·.:·. ti:: 
~dinc:apitO.""" Il ....,..~~ . 

" . ,·c··~ ....... __ ft-.~ ......... ...........,......... . '"--

SIG LICIO GELLI S tdARIA' DELL~«_~ 

. I 
- 8ENE. LE PI' 

Q7/1( 1Q.[Q <i:'" .5 ,;._--_ .. ~- . 

.5[7Q1 PXU2 

• ARR I V~..TA H,) R I TARDO AT UL I VE:fOTERvlE R I SPETTO AL TELEGRAl\ir~;A .... -

~.iJVIATOkll DAL SIO DELLI PI~EGO INVIAWJlI CON URGENZA O IIUiiìE~~_ .. ~.~=.~.~?.~~ .. ~.(~O 
l..IJ Rm1A OPPURE COVE POTER cm.IUIHOARE CON LUI LA??ERINI ...................................... . 

. . 
••• u ••••••••••••• ~ .... ~ ..... ~ .............. ~ .......... a~ ................ ~ _". n •••• ~ ••• ~ ................... a.~ •• "".-'I ••• !, ••• -.JU'"''''~''''''' .• ~" •• "~" ................... _ ................. ".~ •••• u .,,~ ............. 4 ................. u •••• 1. ... u .... ~,. _ ....... ,. 

••• ~ ....................... u ...... ~.~ ••• ~ ••••• ~ ............... " ............... u ............................. ,. •• ~ .................. !.~ ................................................. ,. ............................................................ ~ •••••••••• 

---------~~~-------------- ~;::;:;;;.;:::::::::::..:=::---~ 

e j 

Mi/ano; li 
; 

• - > 

,i. 

> '-

'. 

, i 

, . 

r for:Yi]jJ' 

pt'r}c~ 

v. di. 
'I 

.rH 
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Arezzo,l.10.1976 , 
Carissimo Buono, 
con molto ritardo sul prou6sso,dovuto alla necessità di documentar:: 

mi adeguatamente e a_le esigenze dell'uffièio,t1 rag.:;uaglio riserva= 
tamente su quel l '''ombra di una toea"a~ludente a un legame tra i neo= 
fascisti della strap'e dell' i talicus e un nagistrato aretino da cui 
fosti gius~ente colpito su panorana n.543 del 14.9.1976.0ra probabi~ 
mente il mistero te lo sarai chiarito da solo pèrchè sempre panorama 
sul n.545 del 29.9.1976 nel ser~izio a pae.52 "ombre sulla log{fian 

(seL1pre ombre e collegate tra loro)scrivendo "di Licio Gelli,S'7enne 

industriale di Arezzo,capo/vero o presunto/della log.~ia P2 scri:vB:- ." 
tI ... una sua figlia (del Gelli) ha sposato ~o l'!arsili"il €Piud~q,iiJ" 

i~t~ut~ore d~ .Ar~zzo che per priDo ha indagato sulla ceL"ul~ n.e;a l A 
dl hlarlo Tutl... • .~.~ 
E' tutto chiaro:il gmoco è fatto.Per colpire il suocere(si colpisce ,.. 
anche il genero e còsi,oltre tuttolsi nantiene vivo e scottante li 
argomento/che cosi bene bilancia le imprese delle brigate rosse e ai 
fini/di una specie di zona nera nell'aretino. 
La toga oobrosa è dunque quella diM4'rlO !iarsili che non~è e non è mai 
stato giudice i3truttore,ma uno dei tre sostituti della locale Proc~ 
ra il 'luale, fra gli altri grossi processi (P .!J •. in udienztì\ per l'I. 
N.D.I.C.~equestro Rossini)si è anche occupato delle trame nere. 
E ti dico subito che si tratta di accuse,anzm di insinuazioni del tut 
to infoniate perchè nell'amb:ente a nessubo è passato o passa per ia 
mente che possa essere al trinenti'. 
Sul conto del Ge:li,il suocero oassone,se vuDi informarti leggi quan= 
to scrive da ultino l'Espresso(n.38 del 17.9.1976 pag.30 :"massone?1To 
fascistan)Per quel che ne so io è un dirigente industriale emerso ne~ 
la stafi dei Lebole e ancora rimasto nella loro orgita con la parteci: 
pazione (non so se anche societaria) alla GIOLE (che vuoI dire:giovane 
lebiol~)\16a" 1M&sl:t'tiàv1 dtikui)nfezioni per bambini nella quale molto frut 

f .~." • .... 7',",:'r f~'.NE , ..... 
:tuosa~~~te i no~'tri 'i1~nho impiegato parte del danaro ricavato ceden= 
do a pantalone l'omonima epit.l famosa industria quando era arrivata' a 

1(~:rdere oltre 10 milardi all'anno. 

• 

r n . ' 
,4~. ~1243, 

" .' . . ... ' . 

. ;' 
," o"i,' 

\, 
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I.:a il nostro collega 1iarsili con questo non c'entra ~d è solo vittina 

di una situazione che fa cOlilodo ai mesta tori di casa nostra.Del resto 

quellq di vanorar::a del 14 settembre non è la prima volta che il l~arsi 

li viene attaccato e quella dello stesso settimanG/idi due numeri dopo 

non sar~ l'ultima.t2 perchè e da dove nasce questa storia? 

Nasce da un certo Aurelio Fianchini o,almeno,viene fatta nascere da lui. 

Chi è mai costui?Un ladro,un volgare ladro di Ladonne,con un certifica= 

to penale chilometrico e una lunga peruanenza,oalgrado l'ancor giovane 

età,nelle semprè]l:più ospmtali prigioni di casa nostra,anzi di cosa bo= 

stra.Costui fu tradotto in catene davanti a questo Tribunale/nell 'oc= 
casiont prasiàduto da me, per rispondere del furto plliriagrav-att1} il.'}. una 

chiesa della caopagna, di Donili eu voto strappati a unav'e~;ert.a tta= 

tua del:;,.a l.Iadonna, furto com.piuto insieme alla sua amica~fidanz~,,:~rà. 
Denti detenuta e{!processata.Il Fianchini/che è un marchigiano delìa~.Q. 
na di Ua cera tal recu!ò subi to la parte dell' extra parlamen tare di .s:!'ni= 
stra inviso agli avversari politici che potevano aver tranato per far':" 

lo incolpare.E di fatti una provvida quanto Disteriosa telefonata c0E. 
sentl alla Questura di Uacerata di rj.nvenire nei cessi di auella sta= 

zione f~rroviaria una targa aufomobilistica falsificata recante ì nu;" 

Deri dell'auto del Fianchini con la qUQ~ costui e l'amica s'erano port! 

ti nel luogo del furto e in base al cui ric:moscinento si era risali= 

ti ai ladri.In sostanza si sareÌJbe dovuto credere, che i Dortali neni= 

ci politici del Fi2iJchini,per rovj.narlo e metterlo"fuorì" e conoscend2, 

ne anche le nobili inclinazioni e prefertnze avessevom organizzato un 

f4rto di Uadonne con la frirga falsa a;?plicata su un'auto uguale idea 
tìca a queL.a del Fi~hini e con due esscutori rassorrriglianti come gOQ 

ce d'acqua al Fiancbini e all'aDica,visti e riconosciuti sul luogo del 
furto da varie persone. Il Trib".:nale non ci credette e condannò i due. 

Ma una bella notte dal locale carcere, che) come gli altri/è il solito 
colabrodo dove tutto e tutti possono entrare e uscire,il Fianchini e= 

vase portanè:.osi dietro un certo d'Alessandro,condannra per omicidio v2. 
l'ontàrl'o 'in attesa,:di ,~J>l1ello e,..qui'-Sta il puntort::tle LUC1300 Franci, 

. -,:ri teri~~o.luo~otenent~ d~l'futi,detenuto per le nDte vicende delle bom= 

( I rl~d~~;(t~~,Jetrov'~~'i~~§~:~llit!:' !:.uc,li ha condotto le indasini il collega 
F'Afltl,l':r;'s.rlL !l,J!'f:::; r.chin:i d=tI:iW:l diii cos ti tuirsi do po pochi ;:;i orni di la ti::: 

~'f,;~t;~~nP~~t~ò: p~r Jp :,~è~a:~i~tltf di epoca' e spiegò di 8!iSere e~7 di' aver 
cl"'! 18 e IO' ,-'. '."'" ." . . .. ,,/-/ ~ .. /" . 

U ., u', .;:;. ) 

MHano, li.' , , 2 4'<';'1(.' '\~dV 
f~ ... ·rL CANCEù.re~ .. 
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favorito l'evas::,o:1e del Franci perch~ costui sfera lasciato andare a 

co'.fidenze e aveva 9!!lJìless'o o fatto capire di saperla lunga sulla str~ 

ge dell'italicus,ope~anch'essa della banda Tuti.Il Franci Jecondo il 

Fiaachini s'era dichiarato disposto a vuotare il sacco in cambio di 

un espatrio.Ora poichè inv~ce il Franci,costitu~ndosi in carcere se 

neon er:co la stessa sera dell' evasione,ha neGato tutto ciò e al Finn= 

chini qualcuno ha rivolto accuse di mitomania è com.incicta la vicen~ 

da che coinvolge il colleGa lfarsili.lntanto epoca (v.1318 del 7.1.1976) 

ha amTleS80 di aver ricevuto in redazione a Roma non solo il ladro ev~ 

so Fianchini,ma anche l'omicida evaso d'Ales:::andro onde affermare che " . 
anche costui avreb'Je confortato il racconto del Faanohini (il d'.Ale~ 

sandro è tuttora latitante) e poi il Fianchini UXÙÈE per cpntrasta= 

re e sLlentire il Franci a'1ret;::e anche detto che zostui era spalleg= 

gia to e favorito da un magistrato di Arezzo, il quale non poteva non 

essere altri che qael)o inquirente,cioè il Earsili.Dopo è venuta la 

polemica con la DasEoneria e la notizia dell 'affini fu tra l' esronente 

massone Gelli e il collega ~iarsili è caò,uta co!:!e il cacio 'sui mac'cheit 
roni. Ti basti, a dir.ostrazione, un particolare eloquente:nel !(2D orS;.:8 - \\ 

che ha attratto la tua attenzione,quello dell'ombra della toga,il .' 
u I 

Fianchini,a une precise decanda risponde:Franci era terrorizzato.So= 

pratutto qp:ando si facevano i piani di evasione,diceva di teoere,pilt 

di ogni altra cosa,la reazione di alcuni personaggi,fra cui il giudice, 

che egli dicevc: lega ti a una notente la'cr;:ia massonica di cui non ricor~ 

do il nome" .Ebbene questa è la prir:~s volta che il FiQ.~chini ha fatto 
. ., 

riferi..'!!ento al colleganento con la .massoneria e a una loggia spt6.ale 

c~ la P2,di cui non poteva sapere nulla pri~a che se ne coninciass6 a 

parlare, per cui a me appare chiaro che la battuta gli è stata sug~erita, 

o attribuita. 

Qassto,grosso Dodo,è tutto.Spero di es::;ere stato chiaro anche se,forse, 

'; t~?l!,po ,~ung9-·, q" i 
" .' ,"T" \..) t 'J I ~~ .. :. o. j,_; ì; ~ L. " \ ; '-': 

SetJ~~(;iocol!~:r:~f::e~RJ~corle a me sarebbe molto gradi tolne potremo parlare 
L ~ pr-""mf.'~J1·fo'·-)"')'~;'" ci, ,~~- ., f' '-l:..l~o~ .~ ,.' - " ,"' .'. ", 

:,:~~OC'tfa~.'~\?lii:t() c.ordiél.è i ènutr~azie pe~ le tùe' costanti attenzioni verso di me 
t--' I~ n .... '" '" 'i.':'..,j , .. <!. il. V. (.11 

berquiRlzion r , ""i . i'" ,; tuo , '~,., "'1 ~. ___ :;:::::.> 

ì3 p-. v, di apu,'J' 1 .; ...... -. ./ 

dal 18 e 19/3/1981) 

Mitanol li 

®iL CAN{,,,H.iÈ • ... . . 
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A.'. G.'. D.'. G.'. A.·.· D." U .'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE. D'ITALIA 
VIA. GIUSTINIANI. 5 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 

CORTE CENTRALE DEL G.O. 

PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 7 /II/ 1976 
RACCOMANDATA R.R. 
Riservata-Personale 

Risp. e Car.Fr. LICIO GELLI 
Via S.Maria delle Grazie, 14 
Villa Wanda - AREZZO 

Nella mia qualità di Presidente del cOlié~io Giu 
dicante della Corte Centrale, vista la decisione presa in C~ 
mera di Consiglio in data 6 novembre 1976, con la quale, con
fermato il provvedimento di sospensione, veniva deciso di rin 
viare a giudizio i Fratelli: -
ERMENEGILDO BENEDETTI, GIOVANNI BRICCHI ,FERDINANDO ACCORNERO, 
OSVALDO MINGHELLI, LICIO GELLI, FRANCESCO SINISCALCHI, MARTI
NO GIUFFRIDA, ALBERTO SERAVALLI, ELVIO ed. ENRICO SCIUBBA, LUI 
GI MOTTI, ELIO SOLIANI, MAURICE ROSE, GIOVANNI BISOGNI, -
ti comunico la specifica incolpazione: 
avere redatto e sottoscritto con altri Fratelli, in data 21/3/1975, 
un accordo ·tendente a provocare una sedizione nella Gran Loggia 
del 22/3/1975. 

Ti comunico inoltre, ai' sensi dell' art. 186 del Rego 
lamento, che ho stabilito l'udienza dibattimentale del processo 
in questione per il giorno 18 dicembre 1976, ore 9, presso la 
sede del Grande Oriente d'Italia - Via Giustiniani n.5 - Corte 
Centrale. 

Ti invito a comparire con assistenza di un difenso 
re, avvertendoti che in difetto v~rrà nominato un difensore dì 
ufficio. 

Ti avverto altresì che non presentandoti e non gi~ 
stificandoti, sarà proceduto in contumacia. 

. Nel comunicarti che il fascicolo con gli atti e do 
cument& sarà a disposizione dei Fratelli incolpati presso la -
Seg reteria della Corte Centrale-Via Giustiniani n.S-Roma dal 
15 novembre p.v., ti invio il triplice fraterno saluto. ~ 

e p. \/, ci 

18 t1 i /3 

Mi/ano, li 

::nforrne 

pr:of?_,_ 
-

I. L .PR):SID.DEL COLL.G .... l:\lDICAN~A. 
/~,> ?EH -.1' andro Mene:nt1) /' ì 

~~~~I ~.Jl. ~ (II 
~. "<!::.~ . / 
~~ * L' .~ " 

') V di 
19,'j 

-._---~~ •.. ~._~ •.. _- ,~. ,. l 

;: 
d i reperti 

2 /. ~ ... ~ .~, 'l 

IL CANCElcLlEF?0 
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A.,. G.'. D.'. G.'. A.'. D.'. U .'. 

MASSONERIA ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA GIUSTINIANI. 5 

00186 ROMA • TEL. 65.69.453 

CORTE CENTRALE DEL G.O. 

RACCOMANDATA R.R. 
Riservata-Personale 

111. e Car.Fr. LICIO GELLI 
Via S.Maria delle Grazie, 14 
Villa Wanda - AREZZO 

PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 2/II/I976 

Faccio segui toalla mia tavola del/Hf' ottobre 
. ",."",-",-" 

1976, per comunicarti che jl procedimento massonico nei 

tuoi confronti, trae origine dall'accusa secondo la quale 
avresti posto in essere azioni previste come colpa masso
nica dall'art.57 della Costituzione-comma I, 2 e 3. 

E precisamente, per avere: 

redatto e sottoscritto con altri Fratelli il "documento 
Giuffrida" del 2I/3/I975. 

Col triplice fraterno saluto .. 

IL 
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A.'. G.'. D.'. G.-. A.'. D.'. U.·. 

MASSONERIA' ITALIANA 

GRANDE ORIENTE D'ITALIA 
VIA. GnlSTINIA.NI, 5 

00186 ROMA - TEL. 65.69.453 

IL GRAN SEGRETARIO 

PALAZZO GIUSTINIANI 

Roma, 21/1/1977 

Égr.Sigg. e Car.FF. FERDINANDO ACCORNERO - GIOVANNI BRICCHI -
ERMENEGILDO BENEDETTI - ELIO SOLIANI - LUIGI MOTTI - ,'~-< 
ELVIO SCIUBBA - FRANCESCO SINISCALCHI - LICIO GELLV': 
MARTINO GIUFFRIDA - OSVALDO MINGHELLI - ALBERTO SE'RAVALLI -
MAURICE ROSE - GIOVANNI BISOGNI - ENRICO SCIUBBA tt 
Ai Risp. e Car.Maestri Venerabili 
delle Risp. Logge di appart~nenza -,-

Il Collegio Giudicnte della Corte Centrale del G~O., 
presieduto dallfIll.Fr.Leandro Menenti, nella sua tornata del la 
dicembre I976~ ha pronunciato sentenza nel giudizio verso gli in 
testati Fratelli, deliberando come appresso: 

omissis 
.P. Q. M. 

il Collegio Giudicante della Corte Centrale, letti ed applicati 
gli artt.56, 57, 58 della Costo 'e 188 e segg.del Regolamento 

ASSOLVE 
perchè il fatto non costituisce colpa massonica, i FF: 
MAURICE ROSE e GIOVANNI BISOGNI 
per mancanza di prove~ i FF: 
LUIGI MOTTI e FERDINAN~O ACCORNERO 

CONDANNA 
alla censura semplice, ilFr. MARTINO GIUFFRIDA 
alla censura solenne, i FF. ALBERTO SERAVALLI e LICIO GELLI 
alla espulsione dall f Ordine , i FF.GIOVANNI BRICCHI, ERMENEGILDO 
BENEDETTI, FRANCESCO SINISCALCHI, ELIO SOLIANI, ELVIO SCIUBBA, 
ENRICO SGIUBBA, OSVALDOMINGHELLI. 

. -
Revoca la sospensione comminata ai FF. Ifaurice Rose, Giovanni Bi 
sogni, Luigi Motti~ Ferdinando Accornero, Alberto Seravalli,LicTo 
Gelli, con provvedimento 25.9,IO.IO~76,E.V. 

Gli atti del procedimento e la sentenza sono deposit!!: 
ti presso la Gr.Segreteria del G.O. 

fraterno saluto. 
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OSPEDALE raLI~ARÌJ DI FIH.IDTZZ 

Collegio J ..• edico Interno 

N. 1 ;69 /14 Firenze, lì 12 Ottobre 1978 

Risp. al fO,ilio del :;/10/1278 II. 546_IIl.1.2 

Al 'l'RIBUNALE 

_._--_.---..---
A R E Z Z ft __ _ 

OGGET'ro: 

,--..;,...---~~.;:-:....~-- _._- _ .. _-
" . 

.. ò 
e, per cO;lilo;8cenz?-: 

r;l! dano, lì 
AAhAAAhAAAAA.À,.. A,~, 

~ ì 

rrega~i (.vbler fa'r ;r~b~fit-kJé,r:-
I 

Collegio Medico Inter 

no - la persona di cui all'oggetto 

alle or3 8,30, completamente a dipÌl.mo 1 muni ta di 

documento di riconosci~ento per essere sottoposta alla richiesta vi 

sita medica. 

Per l'espletamento della pratica, si prega di volere trasmette_ 

re la seguente documentazione: 

1) ~elazione del diretto ~uperiore. 

2) parere motivato. 
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Egr. Dott. 

parte della SOFIR, nsl finanziaria, la consulenza 

giuridica che ad essa Società necessita in quanto 

Holding di parecchie aziende ind~stria1i.-

Fiducioso circa la Sua accettazione, Le 
" 

comunico a titolo meramente informativo che il 

compenso sarà· diL. 1.500.000.=/mensili.-

Al piacere di presto incontrarLa, cordia1-

mente, 
--~ ...... -.-.. -''''' 

~
_ .. _~_ .... _'C' ::.----_ .. --, .... . 

"'" - -" " .-
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Roma, ç/ / 
.: /7 / 

/ 
/ 

Egr. Dott. 

I , 

')- . 
/e. /<:.. Z-I.... t.j 

./ 

(.. ... : ~ 7...i:. j A 

Le sarei grato se volesse accetta~c da 

parte della SOFIR, nsl finanziaria, la consulen=a ' 

giuridica che ad essa Società necessita in quanto 

Holding di parecchie aziende industriali.-

Fiducioso circa la Sua accettazione, Le 

comunico a titolo meramente informativo che il 

compens sarà di L. 1.500.000.~/mensili.-

AXacere di presto incontrarLa, cordial-

mente, 

.) j 
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/),,>~,,'O'" .".A .... ,.· .... /.~·'." ... F 

(:~i(\~~» .) /,,' . ' ..... , ... > .' •. ,' , 

''f/:;~''~:' / ;. -ç- . '. .: 
I due Gruppi ravvisano degli interessi comUni n:11a "-del plura
lismo giorn81.istico. nel recupero del ruolo professionale dell'Edito
re e in una ripresa di efficienza del settore, e concordano che è loro 
comune int.eresse: 

a) costituire una o pià società paritetiche in cui dovranno conflùire 
alcune partecipazioni giornalistiche ed editoriali valutate di comu 
ne accordo. Indicativamente la prima iniziativa dovrebbe riguar:" 
dare l'area veneta. S'intende che tali operazioni dovranno essere 
mantenute riservate e che tra i due partners uno avrà la respon
sabilità della gestione e l'altro del controllo della medesima. 

b) realizz~re congiuntamente e di comune accordo eventuali opera
zioni di acquisizione di testate locali, nel senso che ciascun part 
ner offrirà all'altro una partecipazione pari alla propria nei gior 
nalilocali di, cui sta trattando l'acquisto. Tale possibilità potreb 
be essere~ ampliata alle testate loçali di nuova realizzazione; -

. ". .. .. ~ 
. c) mantenersi 'cost~teme~te informhti e se possibile agire congiun 

tamenfe nella risoluzione di problemi particolari dell 'industria -
giornalistica. quali la sistemaziope d~ alcune grandi testate. st~ 
diando. laddove di comune intereE!se. iniziative congiunte; 

d) porre in atto la più ampia" consuìtazione e la più stretta collabora 
zione nella risoluzione dei nodi strutturali del settore ed in parti 
colare su alcuni temi di fondo quali la legge suU 'editoria. il rap-: 
porto con le televisioni. il probleIpa della distr~buzione. le poli-
tiche 'federative. le politiche dei prezzi. ecc.; , . 

e) fare ogni ragionevole' sforzo perehé pur.nel mantenimento della 
reciproca autonomia e nel rispètto delle libertà giornalistiche. i 
giornali di ciascun partner prese~tinole iniziative o i problemi 
dell'altro partner in modo obbietÌivo e non fazioso o deliberata -
mente ostile; .... 

" 
f) incontrarsi almeno una volta al IÌlese per l'analisi delle prpblema 

tiche .com~i •. mantenendo riserY!it? l'incontro ai ~i p~esìti a-
questa riunlone. . '. . . . _ ' . 

• .: .. ~ J • 
• ,.. .. I, 

La presente è cOlOtituita da due copie numerate. 

(." I 

19 gi1ffi?~r~~7~ rcl 

'J rl fOl'ffì I 

i dt)l prot.l, 
• :: ;'. V. di 

i 1 l 

: .. -. c:i reperti 

, ',''\'" ~,ù'jl 2 4 \'Jì;:.,r;. ~ O 

ILCANCELLIE~/ 
..... _ ... _ .... _ .. _~ ..... . 

copia No.2. 
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I due Gruppi ravvisano degli interessi oomuni nella difesa del 
pluralismo giornalistioo, nel reoupero del ruolo professionale 
dell'Editore e in una ripresa di effioienza del settore, e oon 
oordano ohe è loro oomune interesse: 

nuova realizzazione; . . l 
. . 

- realizzare oongiuntamente e di oomune acoordo eventuali o 
perazioni di acquisizione di testate looali, nel senso ohe 
oiasoun partner offrirà all'altro una parteoipazione nei 
giornali looali di oui sta trattando l'acquisto. Tale pos 
sibili tà potrebbe essere ampliata alle test

ll
ate 100al, i \di-

b) - mantenersi oostantemente tntormati e se poss le 8.g~e 
oongiuntamente nella risoluzione dei problemi particolari 
dell'industria giornalistica, quali la sistemazione di al
oune grandi testate, studiando, laddove di oomune interes
se, iniziative congiunte; 

o) - porre in atto la più ampia consultazione e la pii.! stretta 
collaborazione nella risoluzione dei nodi strutturali del 
settore ed in particolare su alcuni temi di fondo quali la 
legge sull'editoria, il rapporto con le televisioni, il 
prOblema della distribuzione, le politiohe federative, le 
politiohe dei prezzi, eco.; 

d) - fare ogni ragionevole sforzo perohè pur nel mantenimento 
della reciproca autonomia e nel rispetto delle libertà 
giornalistiche, i giornali di oiasoun partner presentino 
le iniziative o i problemi dell'altro partner in modo ob
biettivo e non fazioso o.delibèratamente ostile. 

fJ' " 

p' 

tL. 

.';-' f-'h '" C i ,-~"; 

del 1U u 

;; L/\ i,; .. 

\. di 
.1 :/ 

Il 
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I due Gruppi ravvisano degli interessi oomuni nella difesa del 
pluralismo giornalistioo, nel recupero del ruo~~ professionale 
dell'Editore ein una ripresa di efficienza del' settore, e co~ 
'cordano che ~,loro comune interessel 

a) - realizzare congiuntamente e di cointme accordo eventuali .2. 
perazioni di acquisizione d1 testate locali, nel senso che 
ciascun partner offrirà all'altro una partecipazione nei 
giornali locali di cui sta trattando l'acquisto. Tale po~ 
sibi~ità potrebbe essere ampliata alle testate locali di 
nuova,realizzazione; 

b) - mantenersi costantemente informati e se possibile agire 
congitmtamente nella risoluzione dei problemi particolari~ 
dell'industria giornalistica, quali la sistemazi~'di à,1.
cune grandi testate, studiando, laddove di oomune "teres-
se, iniziative congitmte; , ~ 

1\;1 

c) porre in atto la più ampia consultazione e la più stre t~ 
collaborazione nella rìsoluzione dei nodi strutturali del 
settore ed in particolare su alcuni temi di fondo quali la', 
legge sull'editoria, il rapporto con le televisioni, il 
problema della distribuzione, le politiche federative, le 
politiche dei prezzi, ecc.; 

d) fare ogni ragionevole sforzo perchb pur nel mantenimento 
della reciproca autonomia e nel rispetto delle libertà 
giorna~istiche, i giornali di ciasctm partner presentino 
le iniziative o i problemi dell'altro partner in modo ob
biettivo e non fazioso o deliberatamente ostile. 

I:"', , '" ti r' l ..... ! t< ì 1-5 U l'" l', L'~ , ~/\IL!\ 

W;HCU Li. 

'LI'I p'rés~nt·) fo~-:/::r':' 

dI docur:',on\C' e" 

~ i I > 1 
'~;è", n. [, '. l 

P'"~:liR:zio .. 8 :" 
€l p. V'. di ap~i,'1r"; ç ,_" ; :t c'i 1_ p.:ni 

-del 18 e 19 /3 i 1ge1) 

Milano, li 
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L3 pre82nt:1 ~ f
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VALORI EFFETTIVI- ESTERO 

SFR 26.000.000= 

int. 600.000= 

Maggiorazioni 
immediate 2.000.000= SFR 

Maggiorazioni 
future 

10 semestre 3.000.000= SFR 

2 0 semeStre 3.000.000= SFR 

8.000.000= SFR 

CAMBIALE 

-r; ::) . 

a pre"c;nh ;-,' 
i dOCU;T; : 'c: . 

an, n. b ': 
')erq LI i":i.iO 

; p. v. di u. '., 
del 18 e W j' 

Milano, li 

'. 

I, 

$ 25.000.000= 

500.000= 

3.000.000= $ 
3.000.000= $ 

8 .• 000. 000= $ 
======== 

'.> 
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Con la presente ci impegnamo irrevocabilmente ad acquista 
re dalla Vostra società o dall'ente che ci indicherete, n. -
azioni della alle segùenti condizioni: 

" 1) l t acqui sto da parte della nostra società dovrà avvenire in 
una delle seguenti date che Vi notificheremo con un preavv!. 
so di 30 (trenta) giorni e, comunque, se l'acquisto non fos 
se prima d'allora intervenuto,),.1-3·r-~.ggio 1981: 

30 novembre ,1979 oppure ,i,' ",",:, "U",' "'\ 31 maggio 1980 oppure i' -i .. ~" 

30 novembre 1980 ,oppure \ ,:\(; ',:''''' " 
31 maggio 1981 ~ \'.~.:~~,,' i' .' 

Qual07'a ~a data pr~scelta fO~~'~~-E>rrl~t~stiVO nelle piazze 
su cu~ s~ devono effettuare ~ pag1!lJnent~, tale data verrebbe 
spostata al giorno lavorativo immediatamente successivo; 

2) il prezzo di pagamento, a seconda della data in cui sarà ef 
fettuat9 in conformità al punto 1), sarà il seguente: 

30.11.1979 Sfr. 28,600,000 + US$ 27,500,000 oltre intere~ 
si maturati dal 30.6.1979 al 30.11.1979 

31.5.1980 Sfr. 31,460,000 + US$ 30,260,000 oltre interes 
si maturati 

30.11.1.980 Sfr. 34,606,000 + US$ 33,275,000 oltre interes 
si maturati 

31.5.1981 Sfr. 38,066,600 + US~~ 36,602,500 oltre interes 
si maturati 

3) a ricezione da parte del venditore del pagamento di cui al 
precedente punto 2), ci s~anno ~esse a nostra libera disP2 
sizione le n. azioni della 
debitamente girate secondo le direttive che Vi comunichere-
mo .• 

Distinti saluti. 

- LJi~1itQi-è ... : .ààrà !irina'ta a Zurigo dal o dai legali 
rappre~~~~g~ ~~lla società. 

- A ~ti'~a&liJiIliPè8no di aoquisto della società e con 
te~i\oo.lhièii1ì~' eniasottoscrizione ;de.llOi~tesso A.R.fi.!: 
me!tiJ· é1·oObì:Ìeinerà. oambiale. ,; 

nerq ti ifilzi o ' 
. p. v. di :1 

del 18 e 19/,'J,. 1 

Milano, li 
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R l Z Z O L I , . ! 

Société Anonyme 

Luxemb"ourg';2 t boulevard' Royal 

PROCES - VERBAL 

de la réunion.du conseii d'admi. 

nistration' du 12 j"u"in '1979 

Le Conseil d'administra-tion s'e.st ré1,1)li ce jour,au 

(~; .. ~ .. 
siège social de la société. 

Sont présents: 

MM. Angelo Rizzoli 

Henry Ergas 

Bruno Tassan Din 

Gennaro Zanfagna 
Umberto Ortolani 

Arsents excusés: 

Edoardo Pierozzi 

Ady Colas 

. Président et~~'i.histrateur-
.~~'.: - > 

délégué 

Vice-Président 

Administrateur-délégué 

Administrateur 
Vice-Président 

Administrateur 

Administrateur 

Le Président donne acte de la regulière constitution 

de l'assemblée p~ur discuter et délibérer SUI' le sui , -
~ ~ , , 

vant ... 

l,n docu .' , ORDRE DU JOUR 

...>sn. n. i' '. . . 'd' achat d . , ! • ' 
I)pEN~~na9,:~;?-:t:?-?n 'une .par,t iClpation 

d p. v. d i e;;:! 
del 18 etC jJ; l 

Mila.no, li 

IL 
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~) divers et éventuel. 

Sur le point I) de 1 'ordre du jour. le Président in-: 

forme les conseillers présents de l'e~istence d'une 

société étrang~re, détentrice dti 52\ du capitaI so-

cial de la société TV SORRISI E CANZONI S.P.A •• pro-, 

priétaire de la publication italienne du m~me titre, 

et.que cette société s'est déclarée disposEe à cEder 
. . 

le paquet d'actions en questiono 

Il rappelle qUe l'achat éventuel' de la part de notre 

société apparait de grand intér~t pour-no~re sociEté-
,/"" 

m~re, Rizzoli Editore s.p.a. et ~e let,'r, ix demandé 

serait d'environ S US 44.200.000~. ~ h I " 

Toute céci éxposé et apras délibér~~j,,'l:~_~~.~onseil 
d'administration décide à l'unanimitE de: 

- donner mandat au Président, M. le Dr.Angelo Rizzo-

li, ainsi qu'à l'Administrateur-délégué, M. le Dr.Bru 

no Tassan Din, pour que chacun de son coté, ils pui~ 

sent traiter l'achat en question aux_meilleures con~ 

<.,,,,~o-.:::~ di t ions par ra pport au pr ix indiqué ci -dessus • 

\~>\ì .)~~D'autre part, il est donné .mandat aux deux m~mes admi· 

./ 
/' nistrateurs pour qu'ils prennent un droit d'option en 

,,~~~aveur de nQtre société pour l'achat duo 52\ du capi-: 

,/7- ,,':, tal ,social ~'è la société TV SORRISI E CANZONI S.P.A.', 

/Lfl pr(;!; :::ti ~àj é.Jçércer jusq.q':a~:;.'3J ~ai 1981, tout en répartissan~ 
di doc.J:"':"'sur la durEedar,~~~{4itE de ce droit d'option (1979/ 
pen, n. ( ! 

p(~rq ;L;:~~: 

e p. v. di " 
del 18 e 19 /3,10_,) 

Milano, li. 
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. , 

/1980/1981) le cout majeur se rapportant aux int~~@~s 

courant durant cette période. 

Le tout sera fait avec promesse de ratification.de 
/ 

la part du conseil d'admirtistration. 

L'ordre du jour étantainsi épuisé, la séance est 
. 

levée, après lecture et approbation du présent pro. 

cès-verbal' • 

. 
(M.le Dr.Angelo Rizzoli - Président) 

(M. Henry Ergas - Vice-Président) 

(M.le Dr.Bruno Tassan Din - Administrateur-dél~gué) 

(M. Gennaro Zanfagna - Administrateur) 

(M. Umberto Ortolani 

) , l 

,_,\ :' 

.<1 prcs-;~~!·· f 

di c',)c·j;. 

e p. v. ni e, 
del 13 e HJ / 

Milano, li 

" 

\ 

;~(: I~ (ti (; 

') i pro(;~ 
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la pres'": 
di docl:: ': 
Pe.l, re. r 

) ~. 

( , 

El p. v. di 8D'- v 

del 18 e 19';3/ I~~I)' 
Milano, li 

Q) 
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:, '~:),1fofma 
" , 

~ i C. ,]! 
,~ , ( '. v, di 

,: 

Vi ilar lì 
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) 

A>:'"L:ri'nà 

.< ;-;1'00. 

'. " di 
. - 1 
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Agip 
Società 1* AÌioni con MC!e'1egaIe in Roma 
Capitale I.. 300.000.000.000 inlet~te versato 

Trib. di Roma Reg. Soc. n. 253126 Fase. 461/26 
C.C.!."", -Roma 31962 
CodiCe fitI:aIa N. flO4$4S8.05$8 

THE PRES lDENT 
SOPHILAU INC. 
APARTADO 850 EDIFICIO IGRA 
CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA. 8 
PANAMA 

Uffici di Roma 
00144 Roma EURlpiazzate Enrico Mattei " 
telegrafo: Agip-Roma . 
telex: 610082/6100861610636 ÉNIÒRO I 

telefono: chiamata diretta O6IS900 
centratino 06/S9OO1 

emittente , 

Roma' July lO, 1?79 

With reference to Crude Oi! sale contract signed between Petromìn and our 

Company for the supply to AGI P or one of its affiliates of 100.000 BPD (one 

hundred thousand barrel per day) of Arabian Crude oilloils far the period July . 
1st 1979 to 31st December 1981, "we confirm you that in recognition of the consulting 

services rendered by your Company we are prepared to pay to your Company'a 

fee of 7% (seven per cem) on Arabian cr:ldc oils applicabie officiai price for each 

barrel of oiI delivered to our .. niliste!t C0mpany under silid sale contracL ....t.::L1l.1_ ....... 
,,~ one o~ it; affiliates' ~~ 

In case that after one year from the beginning of the supply of the contract' 

quantities of the above said sale contract the offici~l priees structure of similar 

crude oils in the area will be Iargely reshaped and as eonsequence the cost of 

Arabian crude oil/oils to AG I P under above referred eontr~-t wiH-be substantially 
, ~ ./ 

/ 

higher than that of similar crude/crudes of the area. w,{""ÙI meetto re-examine 

the new situation. for possible readjustment of the ree ;reco~.nized \0 your Company 

that "ili be mutually agreed upon. .: .. L1f\ . 
Payments will be made monthly for the cargoes lifted duritì'géach month of 

the abovecontraet period. and any extension thereof required to complete the 

supply of the total quantities foreseen in this contraet. to your Company account 

accor<Jlf\g t~ your instruction.s,I L .~ ...... ; , 
, "'»'.' • ,~ .. J 

·Sest regards 

dei 18 El . -' 
Milano, li 
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, , 
On.le ,., I 

Ministero del Commercio con l'Es~ero 

Direzione Generale per le Valute - Div. X" 

. ______ 9i.Q!1J L ___ _ 
':.:; 

______ tei,~ - Roma _.=._m~çç_é!Q.Q9rafi ç.~LQ~700f70, inf.Qrma _c.o<:l.~_~.tQ ________ . ______ _ 
v ' 

.. ~~>nla __ ~etJ.,.L~ Petromin-Riyadh. un,contratto per la f()!",ni..:- ,._. 

to di forni tura) • 

. Stato Saudita, e le relative Irattativè soho state proposte e . 

. . __ .l""asLld.d~.u~u:;()~i~t~,JéU;:l,.Iiopet-~r~j:;~ dipl0stratade_termi- .... , _______________________ . ___ _ 
, : ,), v, di . 

,.,::.n~nJ~ PE!I"'. la_<::on..c:lusione<;leJllq.çqmçt:>, ha richiesto una.pr~ 

:~' : -' dO ;''''<0''' ci rc:p3rti 
-.(,V}iglOne de;~7.iOj·~~~iJmp-orti risultanti dalle fatturep.er foe-·· 

f'v; dano, li 

f'~51~ 

..... ) 

2 ~ hA.i. ·.ti 
IL 

.. lJUL.! , •• • 
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_niture di olio greggio emesse dal vendi tore • 

. pe,... il riforr:'i mento'del mercato italiano ,e no 

,giare costo del 7% risulta sempre comunque con'\lenie_rlt~ per _ 

__ 1.~AGlp e per i I nostro Paese. 

Inoltre l'AGIP in sede di definiz'ione del compenso con la So-

____ c:ietà di brokeraggio è riuscita ad ottenere una clau~ola mi-

__ gliorativa del seguente tenore: nel caso in cLiIdopo un é).nno . 

ri nel I 'Area, le parti contraenti riesaminerannola situazione, 
~ .... __ ._. __ '._ - I _ •.. _ .. '. ~ ..... " .. ___ •.... ________ .. ___ _ 

__ <?osì __ <Jeterminat.ast, al fine di ria~giU~;t.a.r.·e~llum.C>l'1taredella 
(i. ,. , 

____ . provvigione. . \\'~~_:' ._ ... 

Si rivolge istanza a codesto On.le Mini~~~r.oper ottenere la 
.".. . ._-_. -. ." ._" .,-. -- . - -~- . . " .. " . ". ';" .. ,>"'. _ .. : ._-- -._.- -" ... _.- . 

autorizzazione a corrispondere alla Società Sophilau Inc. 
_._----._-_.~.- -_ .. _-----.. _- -_._.- ..•. _-- ... _- -

.Apartado 850 -E~ificio Igra - Calle Aquilino de!a Guardia, 8 

. Panama - nel la quale non sono rappresentati interessi i tal i a-
- --- -,- --_ .. _~--'-.. -.-.----.--. 

ni sotto alcuna forma - in pagamento delle sue prestazioni di - "-- -- -."---'" . - .... - -_ .. _--- - _. -

assistenza e consulenza tecnica l'importo compreso fra $ . --- .. --....... '-';;-r-;-JO ..--/-/_.-

\, 

I ~. 

.. 3. 780. OOOe $ 4.!500~0()Qmensili nel periodo 1.7.J979~~1_ .. Jp-f_~_ 

~':<o.,~ ii! 

_1J)"§J~ __ çqQtr'.9:RI:'~~~I)c;l~af~g.~~ di fatture. 

(). . "', 'I d J 

. pe r'1:1 " , ... l:: ~I":lppr!o. __ l1)ir:tl_r!:i?;~_.~J~}(:q;te!lOlr'minatoconteggjélndoiIJiLl~nJ.L •. 
e p, v. di r:i~ , Ìé.'-i dì rc:pr:;.i'tì 
del 18 elCI l::.~i.) 

I\:~ Han 
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tatIv() gl~I:>C3.I;~.Jl1~dio!mensile di 3.000.000 di barili.per il p~~ 

.zo attual~9L$ 18.00 al bari le. 

~lirnpoTto rnassi.rno costituisce un possibile adeguam,ento.)n 

concomi tanza degl i eventual i aumenti di prezzo che dovesser - .---;--.... __ .- -. . -_.-.. . _...- - . 

83 

essere deci si dal Governo Saudi t.:l e corri sponde. s~rnpre .. al 

dal venditore, salvo i temperamenti previsti dalla clausola di 

d,?: U Ci " 

Mila~'~: lì 

) 

" v. di 
; ;/,3 19~~1 

. ,; -·.·~':'::kcl--·C Trepertì 
) 

~'~NC.Er,k 
._-~/ 



o 

n 

~( 
., 
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c:nr;ZIONE G:::Nl'Rt.LS 10m LE VALUTE 

OGGETTOP-Ot!CJ!1cnto .. di. 
eiOl'li.:tn .fnVQl~O (li 
l ... j~O c::r'0cro ~ 

RISERVATA~· I . J-
. y l UF~ICIO-;ITALIM.Qo DE.LCL'..!1DI 

........ S.tat o CommoE$tQl;'Qo. 

.....o_ .. o.o.FOUA '.0.00_ •• 

e,poco: 

E n I 
P~zza E~Mattei n.1 

:f-D!.!A 

GABINETTO SIG.IlnUSTI:O 

smE 

Con istanza in data 10 Luglio c.a. l'ENI - nell i interc3 4 _ 

DC della propria consociata Agip - ha fatto presente di avor 
concltwo con la. Pct~om.in. di Riyadh un con tratto per l' ae qui sto 
t:-~icnnalo di 910250.0~O barili di petrolio p./ .. e~g:rò, così sucldl 
v:!.Dj.: r· . . 

nel 19t~· n ~ no 

no 

18~250 ~OOO 
36~500~OOO 
36~500 ~OOO 

barili 
barili 
barili 

nel 1980' '~ 
" nel 1981' 

~"",' 

T1 prezzo di tali acquisti sarà quello uff1CS"J:é.1mente ot!! 
bilito, dj. volta in volta, dal Governo dell'Arabia Saudita~ 

l'Cl' l.a conclusione di tale contratto si è resonecessc.:rio 
ricorrere all'opera di intennediazione della Soc'~ Sophil!'.u Iìlc~ 
di Pa.nama~ 

li. tale Società nella quale, secondo quanto dichiarato elal 
lCiotante ,l non sono rappresentati interessi italiani, dovr-\ 0300 
re corrioposto un compenso pari al 7% degli importi fO:·cv,lro.t:~~ ~ 

Ihlgra.do l'incidenza sul prezzo di tale percentuale, 00 __ 

condo quanto affermato dall'istante, l'acquisto dci suddetti qu~~ 
titativi risulta pur sempre conve~iento; inoltre è stato stabili 
to tra Eni e Sophilau che tale percentuale potrà essere rivista, 
d'intesa, se dopo un anno dall'iniziO della fornitura il regimo 
dci ~rezzi per prodotti similari risultasse sensibilmente modifi_ 
cato~ , 

Tanto premesso l'Eni ha quindi chiesto l'autorizzazione a 
oorrispondere in favore della menzionata Sophilau di Panama, a 
titd~o. di' pro~~oni ,.:w~z;. ~:t:,con~ratt,~ ci,.~ato i~ premessa, im~orti 
mens1l1 variab111 da unm1h~o dl. $ 3.780.000 fl.no o.d un multlSJJnO 
cU.; .$ 4~500 ~OOO, per ilp~riodo 1/7/1979 / 31/12/1981 ~ 

p. I ,I 
del 18 e 1 l r: 

Mi/a.no, li 
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l· ~ 'II Il t 
'_"e_" I 

"' 

t' '~I'J.IiI',r///X;.I/;I/II"'(W; (rw /; ;~d'1(' 
DIRFZIONE C Hl[flAI r. rffl l r VALUTE 

,// 

OGGnT'I'O .. , ...... JJCel,lcJottepo,.prpt. n~ V/357876 

2) 

Al rieuardo questo ministero autorizza i fJuddetti trct'!:?9. 
r.-inc!lti ncnoili per la causale menzionatu, prcvio eOE!!Jo, (la rc:"'! 
tG di codeoto Ufficio, di idonea documentazione gitlstificntiv~l 
atta n ccn"l)rovnre lo. congruità del trasferimento in rOl")ljOrto cl 
,la :rnttul"o.~ cui oi riferisce~ -

nello svolgimento ditali operazioni, coclesto U:?ficio v'oX 
rn. r:~ottnre le opportune f'~utelé che la natura tlrioerva.tnU della 

pl'at1ca comporta. C, ~". f\ 

) 

t\iì i 

\.'1/;" IL MIN!STRO 

'. ~ 

[:,i"08. 

\ v, di 
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l8 luglio 1979 

allogata allo presente, Lo compiogo l·~utort~zoz1o
ne rtchiesto o questo ~inistoro con dooonda deLLo~n!~ ,in 

doto lO LuOlio 1979. 
Prendo otto con compiacimento dollooccordo ~nter

venuto con lo PETnO~IN, con il quo~e si cont~tbufsco In 
coda determinante od assicurare l·importanto Quoto di r~

forniconto d~ greogio'por gli onni °19-°80 o °01. I pro=zio 
pur tenuto conto dell·onere aggiuntivo di cut oll·outorl~

~oztonc stessa, risultano convenienti rispetto alle quot9-
~tont di cercato. 

Ilo preso anche nota della clausola cautelativo 
volto o salvaguardare la convenienza dollooporozlone In ca
so di sensibiLi modifiche dolle condizioni di cercato ~el 

01"0gg10. 
Ello ricorderà, caro Presidente, quando entroobl 

ascoltammo dalla conferenza-stampa che Suo ALtezza Roalo 
r-obd Oin Abdul Aziz o il Presidente Andrcotti tonnero o Pa
lazzo ChiOi, il felice avvio delle trattative con lOnrobio 
Snudita; mQ si 
so le Autorit à 

ziativa. 
Cordia li 

Professore 
Oi oro i o fll\ZZI\NTI 
PI'es'identc E.rJ.I.' [' 

rt O f.l A 

E' p" v, 
dsl 18 o l" 

M ilano, li 

\ t , " 
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(' (I N 'r' H J\ C 'l' 

'rIIIS CON'l'Hl\C'l' !; ilJfI"d dllcl elll. .. ·u!d i rd.l! il I Hiyadli 

this 1-; t.h dily of the Mont:.h of Rajab 

in the year 1399 A.H. corresponding to _1_2_t'_n __ J_u_'_n_e __ 1979 A.D. 

by and between 

GENERAL PETROLEUM J\ND MINERAL ORGANIZATION -, ~ETRCMIN a public 

organization under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, having 

its principal office in the city of Riyadh, P.O. Box ?57, (herein-

after referred to as "SELLER") .and represented by i ts Go-"erno.:-

Dr. Abd'11hady Hassd.n 'l'ahec, 

AN D 

l-\GIP S.P.A. 

a corporation organised and existing under the 

laws of --- Italy , having its principal 

office at 20097 3. DO').-t to Mil8.'1ese, Milan, Ita1y 

Telex Nas. 610082 610636 R01Ul~ 
-------- -----------_._._--------------------
(hereinafb:r re:l;err.ed t:o as "BUYER") and represented by __ T_'1R_. __ _ 

G IANCl\RLO BALDASS!\RRI, Sr. Execu ti ve vice P:r:.Q.Sid en t 
-.... __ .---._~ .. - ,7/"'-c'-------------

/~." 

W I T N E S S E 'r ii~:h 
-/'- r" .. , .. 

{\ 'i-) J r ·"~,··' .. ".~h---------------\-;;;\ 

IWImR:E~S,.'Sllbj~'C:.: .'f~: )he' terms and conditi~ns,6f this Contract, SÉL~ 
La prCS'ò'nì" I .\ 

djdocuru~<jJte~s to sell anc1 doliver t3 BUYER and BUYER agrees to purchase art 
peno n. " ~ 

:,re.ceive fr.om Sr':LLI')t~ pr,.J;ELLER' s supplier certain quantity or quantj PprlU 
f· r'), V. ! 

of c..t;h~~ cJ1.l.a;li ty and grade spec ified herein<tfb~):: 
,;0.''''' 

, .. ".0:,., 
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1. l The followingwords und .terms sha Il have 

e p. v 

del 

meanings hereunder set forth:-

(1) "The Contraet" or "this Contraet" shal 

instrument eomprising PART I and PART II and Appendieès 

I and II, as originaally exeeuted and modified. amended 

or supplemented from time to time. 

(2) "Supplier" or "Arameo" means the Arabian Ameriean Oi1 

Company. Dhahràn. Saudi Arabia. 

(3) "Crude Oil" shall mean either one or more of the grades 

of Arabian Light l . Berri, Arabian Medium, Zuluf and 

,Arabian Uea,,}' Crude Oil of the crude oil pl:oduced from 

Aramco's oLI concession and available to Aramco's off~ 

takers for export ~t its Arabian Gulf Terminala. 

(4) "BaLTel" shall mean the quantity of 42 (forty-two) U.S. 

(5) 

(6 ) 

Gallons at 60° Fahrenheit. 

"Year", "Quarter" ane! "Montw'~' shaii' mean t.he calendar 

year. ca iendar quarter .nd ~~l~'<lar· monti> of the 

"'" "c"Ìf\ Gregorian Calendar. . \, .. "'/,. 
. . . ~"+~{)' 

"Date of Delivery" sliali mean the. date stipulated in the 

\ . 
relativE~ BLU of Ladinll Cl:'> dat.e of <)elivery of a shipmcnt 

/ 

/ 
./ 

/'/' 
~ ... ~ , 

/ 
/} 

( 

M lian li 

, .1 
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'l'his contract ~:.lli.il.l bp c[1:.("Cl.ive ai""; of 1:110 dat.!! ,:,1) L 1::. 1<.. J.l,; • .:t;:_Lv • ...:.~ 

:1ot:ifical'll)ll ErQL\ SELLl.~R oE the lu.~_ter's C'!.),J:.ne:;;;3 ~:o . .!xecllte 
this contract:, throu9'h .31st Decemher, 1981. 

3.1 The following are thc basie API 

at 600 FahrenheLt; Arabi.an Light 34;00 •. 34. 09, Berri 39. 00 '" 

39.09, Arabi an Medium and Zu luf 3 L 00 -. 3 L.09 and Arabian Heavy 

27.00 - 27.09. These grades of Crude Oil shall approximately 

meet the indlcative specifications as gi~en in the Crude 

Evaluation Summary (Appendix I - (a) (f) ) . 

3.2 The Total Quantity of Crude Oil to be purchased and delivered 

shall be equal to Ninety one m:i.lliol.1 Two Hundred and 

Fifty Thousand ~ariels (91,250,000) 

barrela aB specificd in the schedule below: 

Grade of 
.QE~g~.-9i l ... 

Lifting Schedule of Annual 
T~~~l.oQ_~.~!:!!j.. t i §..~;. _..12:.1) .ba.fE§..1 s t 

Arabian 

Berri 

Arabian 

Zuluf 

Arabian 

l 

Ln 
di :');: 

pc 
p,c,r: 
(C~ p, 

, 
'. ~ , ~< ; 

" 

l' 

L i 9 ht 

Medi.um 

Heavy 

(',\ ~ 

1 

Grd')c] 'l'o:al 

1979 -----. 
7,30) ,(0 Ire 
l,823,QOO "A/l\ 

3,650, o~b,,, V_v\ 
S,41.S,OOO 

",; 

la'; 2 SO, 00::> 
.. ::.~::;::: =:::::::: =.: 

',o 91.250,000 
./ 

-:::::'::= -==.!::: ::= = =:..::: 

1980 

14,600,00') 

3,650,000 

7,300,000 

10,9:>0,000 

36,500,000 
:::::: =::= =~-::::::= .: 

1981 

14,600,00::> 

3,650,000 

7,300,000 

10,950,000 

35,500,000 
== -:::: =~ ::.;: -= =::: 

del 18 e 
,) , 

/'lA ìlano, li 
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3.3 'AI: ~;::T,r,l~I{'r:; ,)pLion the ;)bove:nentionr:lrJ:o:al.q'.la."ltity 

of al] grd~e of 2rude ail may be increa~ed or 

each l'Ci1;~ ,"r~ i tl:en noi::ie·:';! 1.11 for:l) i.ng BUYER of SI'! LL~R.' $ . 

4. l 'I11 }(> pJ: i.ce {s) te> be 1";-li .. ] by BUY8R to SELT.Ea for .~ll 

'\ i 

by (~ov'~~ cn.nen t. 
Ly I 

r i ';': : .• 

/\:~)'~'r~;; f~; 
'\zJ-C;1 ~ehJ/"", 

. ( 

I\} dano, li 
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LA pri~~' 
(jl eh) ", l,l' 
pr·:," ì', 

pCI'~" • 

e p, v 

, 
, . 

del ID '3 ; ,,' 

Milano, li 

, ~r;'') 
~;~~ 
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. 
~f;~>r "- '" 

" ",'-..... ~ " 

BUYBH. shé1'.l prl,J SETJL13R Eot: CrIlJE~ oil hecaHndf~:· doti·-

""1 (:,ri~., c1"",ge. 

\ ... ; ·.\f\ 
" '. 

.'7 
/" • 

l\.; ' .. i=. I ' : , , 

" 

, .1 
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5. ] Payment for tl)f' Cr.llde OLl \Jllcler this .t7~ 
l11ade by 

BUYER t.o SEL!./·:n ""ithin sixty (60) days front the Dat!.! o':' 

Delivery on lhe basis of ail1 of Lading figures in net Larrels 

through a Dank in Riyadh, Sandi Arabi.a~ Such payment shall be 

made in full in the currency of thc United states of America 

wi thollt any deduct:ion or discount. 

5.2 In order to effect such payment BUYER 5hall establish not less 

than twentyfive (25) days prior to the la·test accepted 

scheduled date of arrivaI of BUYER~s vessel, confirmed 

irrevocable and unconditiona1 letter(s) of Credit; thc arnO!1nt 

of such Letter or Credit shal1 be sufficient to co,'er the 

estimated value of the shipment at the price aa per Article 4 

hereoi and thÌs amount sha11 be payable to SELLER not later 

than th8 sixtleLh day from the Date of Delivery of any shipment 
\ 

of Crude Oil inclusive. This shall not be affected when the 

banks are clo~ed_ ALI 

expenses are fOr Bù~ER'S 

5.3 Non~·'establishmùnl: of proper·tlmeJY'kJ: .. etter(s) of Credl.t, as 

wel1 as non compliance by BUYER ,'li th any other provision of 

this Contract., sha Il be· construed as BUYER t S default enti t ling 

and claim alI 1055 suffered as a 
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b~~ mi1de a t: 1\ I 

the Terms awl C()'ldLt~lon[, gc)"'.terJ1lng deli.\'eYle~~ of Crude 011 by 

Pel.rOrnln (a~; ~:ìl::r,!,El~) Lo I.t.~:; nrlyr-:HS ~;ti:1tcd in Pilrt Il C'f thlS 

COlltraete 

7.1 SubJect to efi'ect.lveness of thì,s Contract undar A,rt.lcle 2.1 

the deli:verlf.-.!~" o[ Crude Oii sold underthls Contract shall 

commence 

hereof. 

8. l I t is exp:r.ess ly understoodthat BUYER wi 11 process C n:dp. Oi l 

&old under thl," Contract in i,ts own processlng rac.i lt't ies or 

undel' proc:e:~;, I nq ar rangements witbother refI ner5 for B~}'lER' 5 

Otllr\ accoun r. , d'iYt.:H a 1so undex:talçes t,hat uncler no c l '·('liJT1~tance5 

811a11 8UYEH reselL t.he said rrùdE~ Oil in ib"i orjgi:,uI. fonn 

or biand it w;th ani other!cructe oil or crude 011 deri~ati~es 

for p'Jrpo~,e;: ('f reEalF!. \, ~";':"{':~./':' 
··UJ/ 

-' 

8 2 The dest i nat l(";n,:,; of CrudeOil so 1d Undf!r t.his Contract ::-ha 11 

Ol)(~ O~ mO'Cè sa:[(,! pocts in Italy. " , 
.......... ~, •• _-..._ • __ •• ~,_,_,. __ ~._ ••••••• _ ••• _ •••• , .... o'. __ " •• ' •• _ ••• _~.". ___ ••• ___ .~ •• __ •• _ •• " •• , ••• _",_ , .. _.~ __ ., _______ ........... __ • ___ ... __________ • 

f ;' ~ _ '-_, ~ __ ... _,,_ • __ ,. ___ ........ ~ .• __ ,_M_' ' ..• ' _", •• 0 ..... , __ . __ ".-_ ~ .. __ ,, __ ~ ____ . __ • __ ..• ___ ,, ____ ._ ,----._---,.- ---------.--
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i,,' ;,: r .. ,: : 

Contracl nt hl:.' sole di.seretJon .. 

9. l BUYEH shall. not asslgn this ContracL t.O any on<? withC".l1: the 

SELr.I::I<.'~·i pr",or' r:UI1:,'ent. in wl"it.i.ng. In t:he e\~"ent of as!;,ignment 

wi th t.he SELL!-:R! s consento BUYER sha Il not he relieved from i ts 

ob11gations under this Contract and 8ha11 be held liab1cfor 

ani' breach oE obligation by such ass"Ì.gnE!e and to perform this 

Contract as jf no a~signment were made. 

9.2 The aSE1gnee. lf any. sha11 assume alI rlghts and obligations 

and shall be subJect to a11 terms and conditions cf this 

Contract a~ il sueh assignee were a party to th1S Contract 

inl.tia11y, 

9,3 SELLI~H may t.fauSter ç.H: a:'51gn al1 of .its rights and c'bll.9at i.on!; 

uncter thlS cantract to any one afits subsidiarie~. any 

government. agr::Tlcy of .It.5 cholce, Saudi. Arabian cOl'poration Or 

and shal.l be 

Hl:;l·t'IPhoplp either parLy' fail or default t.o carry out it.s obl!.ga-. 
, j i~i~:'':i~~':' :~j' :'JI!\,,''!~, FJJy 

, 4".~~n& .. lu1d<~'r.:· :tJ}l~' l.ont.ract dlH>' to an)' reasons othe.r than thoFie 
t. .. a prese,l")t~1 r~ 1 - '~h;' ' . 

di dC·:;Uf",. set"'forth l.n /\rt{i:lè;) 10.:l and 11. he.reuncìer, then the defauIt~n, 
peno n. ti .•. ~ "i" I 

" ' <"J "'~ 

.. perquisIz:ic .~. 
~..-:) ... e p. V. ci i.." 

.:; del 18 e H/ 

MìI~no, li 

f"'':1l 
: .~ 
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sus La i nul lly ::;11Cll oLher' 1:)i.l1: I y as a or 

default:. 

10.2 1 n case the BU,{I';I~ L', i. 1 s to li ft~ any 

nominated far lifting in any month"as per the te~ms of delivery 

of Artiele 6 nlE'!rll .. ioned abové~ and T'art Il. of this Contract for 

rcaSOllfì olllcl" l.hiln those ~'iLi.pulatec1 in Artiele Il here' .• nder 

thcn BUYER shall. pay ta SELLER for eaeh barrei of Crude Oil so 

unlifted the difference belween the quarter way price and the 

pr1ce of such barrei af crude which should have been paid if 

s~ch fa{lure to 1ift Crude CiI had not occurred. BUYER sha 11 

makf! such paym~!ne t.o SELLER as per SELLER c s in-"oìce in respect 

of ~,Llch payment wi.t:hin thirty (30) days trom the date of the 

invoLce. Fo,t' the purposes af this Contraet, the "Quarter Way 

Prlce" of each ban:el af Crude Oi.l shall mean that amount eq'.tal 

to the sum af the total coste (exclusive of taxes and royalties 

and taxes and royalties (paid by Arameo to the Government) plus 

a m;lrg in equa l te twentyfi.ve percent of the di ffercnc~ between 

such Bum and post.ed 'p:ricCc~ of !iuch barreL Any quanti ty of 

Crude 011 whic:h Bi.iYER iai 18 to li ft in t.ì.me due tu re .. L,on.':' of 

defilult. by BUYEH uncler this Art.icle, r,hall be deductcd from th( 

totll quanticie," of Ct'udeOil to be seld hercundcr and; no 

quantities unlifted for reasons other than such default 8ha11 

8ucceedlng year unles, 

M 
2 I; Hft1R. 1981 

c~ 
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] tl, J 

undcr th'5 

inter:laUolld.L banks 1'O.r C)O day gur(~dolL.1r 10an3 under medium 

11. l In ~he event_ oE :';ELLEH and/or BU. any party making 

or receiving deliveries of crude oii on their behalf or any of 

the:n, being rendered unable, whblly or in part, by fo.r:ce majeure 

to carry out its obligatìons under thìs Contract. other than to 

marce payrnents nE 'amounts due hereunder, it 1.S agreed thnt upon 

5UC~ party giving nutice ar~ full particulars of slle'h force 

maJe~re in writing by cable or by telex to the other party as 

soo~ as reasonabLy p05sible alter thc occurence of the cause 

reli ed OD, t.ll€.~nth(;) ob1.i.~Jat.i.ons of ·the part.y giving' ,-:uc:h not.i.ce. #. 
,." ... ~.:,:.', ... ::~.:i:'.~.· ...... ~, ~-Sf·.Co~,...cf:rmaa~J~c:aurll((.')I_, t.(!~ .. hau._l·l_el:· 'bcxt.ent ·thdatdt~:ey. a ret1afiectetd by 5UCh

f ,_ _ '- ,e _.' e suspen e 0.U1:1.ng· 1e con lnU~U1C.:'! a. any 

\~'If ." inability socallsed, but for nel 10nçJer periodi and s.l.lcn ('ause 

shall 50 [aL as rea~onably possib.Le be remedied with alL 

reasonahle dispatch. rf by .r:.'easons af any such ca'J!"~, r-n:pplìes 

of crude 01 l are ct.!rtall "ci or cut: of f. then SELLER sha 11. not be 

requlred to pllI:chùse or replace the crude ai l 50 éUl:tailed or 

,::ut off nor sh~\ll SI':LLEH be r(~qllirecl t:o make up df~lìvei:'l.es, 

L~ prese rli, :::-: 

di docurr~o:: 
peno n, 
perq U ;S 1;:. i·:,) i 
e p. v. di 
del 18 6- 1 

Milano, li 

l.t~ $ol.e optio'j-( 'rhis Cont.ract shail not be terl1iinat 

'I 

24 l'lAfì.~.8. ."'. . .... ' .. 
IL ('AW"~/ 
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curtè111m,~nt or C(·::;f;;,1:ion. Thc Tonn "Force Majeure" iE. hereby 

deflned io JIlClude acls or. Cod, st:rikes, lockouts, work ·stoppaget 

or oUJ<;I' lmlol:.trlal disLul:bance~;. acc,; of t.he pU,blic enmny. wars, 

hlockacles, itl~1I1r'rect.l.ons, r:ots, f!pidemics. land::lidcs. lightnin( 

governmenL, ruleJ· and peoplc, ci.vil dì.st.ld:·"hances, explosions, 

partlalor entlre failure or wells or production faCIILties, 

governrnental n"yulalions or tcmporary failure of cr'.lde 01.1 supply 

faCllltÌf:S (>t" ("llO:ctric power uE:ed. ìn rnakLng and/or. rc:!ccl."ing 

dell.·'.'ery or crudt.; oLl hereunder and other causes" whether cf thc 

kind hereill f~nllmerated or otherwi.f'e, not within the .rea:"onable 

controt oi: Ul(~ party cIail!li.nq .':u!.;pension, alI of WhlCh bj'" the 

or o,,'ercome,. 

/-,,/1'"" 

excrc i Sf) of t"ea~C'nabJe di 111J(~nçe "'lch pa:ct_y i;:; unable to prevent 
l
i ~4: , .~~.~... , .'. . 
<'"JI' 'ii 1\ 
\ " 

1'/. " '\,; ... 
,Ln t:his;,Arficle shall relleve BU\'Er. Or the 

., -" ~ .' , lL2 Not.hl.ng conta ulcd 

o"bl.lgatlon t.o pay in full in united states currency for all 

crude 01.1 sold and delivered hereunder and for all other 

atnO'.llìt~:, due SCLLEl~ by nUYEH under 

obllgat ìon sha 11. be abso t Ilt-!:? , 

12. l In the E)Vent d);(] t.o Uw (>x·lent" that SELLEH 1['. liabll.'! for 

d.::;nurra'je, pdr'.'~;ji:lnt t.Cl prOV1s.Ìons of Part. Il of this Contract. 

, f" 

df 
(\ 

;~\~;, , 
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l n case 

of Cl c1emllrraq~! c la irn, tl! LI'. averaqf) ri\1c shall. be appllccJ a", 

appropriale, ba:·:c~d 011 t.he type and s'i.zc. or the vèssel in question. 

to t.he schedule of Che US Dol1ar equivalent. or t'J:)RLDSCJ\Lr,; flat 

dcmurraye rates which 3hall be those in effect as jointly issu~~ 

by the Illterndt~ìonal 'l'anker Nominal FreightScale Associ.ation 

Limited andthe J\s:;ociat:ion of Ship Brokers andAgents JI'C~; at 

the t ime of the i1cc:rua l oE sueh delnur.rage eIa im. 

12.2 Claims for demurrage 811(111 be submittecJ within one year from 

the date incu~red ~nd claims submittcd later shall nol be paid, 

exeept in thc case oE a vesse1 charter ed by BUYER ii Bt~ER can 

effectively den~nstrate that thc requisite demurrage clalm from 

the o'VJne.IC or chart:ered owner of such ves~H~1 was not r(~('eived in 

suffici.ent ·tirne t.O comply with n11e one yr:O!ar limi tat i (l'n ~r~t 

forth a b(wc, , ,i ~'.. . l'', ",."" 't.A. 
\.' " <.! 

D, l BUYER und.~rtake!~ t.O q j 're prefere'nce to the "e~~~,e Ls own(~d or 

cQntrolled by Saudi l\rab.ì an shipping c:ompanie!:'. for Il fLlng 

crude 011 bold hereundcr when the financLal and oth~r torma 

offer,:d by thc Sa l.ldl 5h i.pping compani es ,u:'e equa l 1..0 tho,:o 

offe:r:ed by t:he nor.-·Salidi sl11pping companies. Saudi. companies 

sl)a Il he t:rca t:e,l equa Il.y Wl l'hou t any favour it i sm bet.ween them. 
TI~:\) i I~ . ! " ; ," '. 1 ... ,.) ",. , '" i 

La presc'~f 
di do::u;-'·· 
peno n. ~;. 

perquisizio 
ii 

e p. v. di a ,'l' 
del 18 e 19 /3 ì l S"", ) 

... i t .i 

Milanò, ft 
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~
,. j , 

l'· ... ',,.· j '·~I, .. ,.",-. '. 
,l. ~,~"'~ l"~ n ~ ~ J ,I I 
,. '" l .-... " 

r, , ) 
,-' 
'-- , 

84 

13 . 

In case of non'-compl iunce wi t;h, non- performance and/ 

or breneh of any of the eovenants and eonditioni 

ofthe pres€mt eontract, SELLER may, at his sole option, 

elcct. to i:1s1( nnvrm to remedy thc situation within a 

fixed period of t,ime or, if t:he defaul'l: warrants it 

in SELLE H 's judqemen't, terminate t.his Contract. 

ARTICI.E 15 

This Contract shall be governed h,y and inte:rpreted in 

alI respects in accordane e ~~/....h. e laws 

of the Kingdom of Saudi Arabg:;,.' '~f\ 
ARTIcr:~F,!-.JJ? __ :_ N9rrIç~!.§!: VJ:,\~f:Y,~ 

\, 

AlI notices, invoices and co.unications 
'- . 

and regulations 

under this Contract 

shaii be sent to 1:he parties (in English) at their addresses 

set forth in the initial paragraph of the Contract. All such 

notices etc., shall be deemecl to have been given on the date 

of th~ addressee's receipt thereof arid shall be giv8n in 

writing sent by registered airmail. Notices by cable, telex 

or telephone shall be confirmed by registered airmail. 

ARTICLE 17 .,:--~M:.::I:..:;:SCELr.ANEOUS : 

17.1 The headings of thc Articles and Sectiox:s· of this Contra:.:t 

have bean ina~rted far convenience of reference on1y and 

;:/ .... " ';Y-:': .... 

~ : 
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!; '''.' l l 1.,: 

17.2 E>:c·:~pt '.·,.it.il :""'Ftì:cl tu t.ho g('n(~r<ll sp8cification(s) r\·:,)vÌ,(10.d 

or implied, with re~pect to performance or fitness or any 

SELLEH ShdJ.l noL be ilccol1ntélbl(~ or lL'lhl(! to BUYEH in ,1l1y 

",'ay forany conseqlJences to BUYER I S com,rnerc-ial operat:1.ons 

crude oil. 

ARTICLE 18 : WAIVER: 

di 

e'p. v. di 
'del la e 19 

M ila no, li' 

--------------------_._-. 

.... 'Cl :"ic'C by pit.her pa.rt:y of any breach o:E èHly of tlv:' CO'/t"il:;ni l-; 

:1!' c.l~:rlci- (·(J:/E'~n;111t. ():r .. · c(jn(~iit.ion 11el:E~()f. 

I , ,. 

tJ hf> giqì1tè(; in.t11E::i.r respeçtive n;:1mes dnd by th<;,~r: 

" , \ 
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. l') 

fir,;! ,di('v/' Wl i t I ('Il. 'l'II i!; Conlr;w! .1!; siql'IC'd in two 

orig iné\l.!;, oneLo })(.; le1:,'1ined by 0i1cll of the partics, 

bothof 'villicl! ~;ll;d] JJ(' of (;qual force and value. 

GENERAL PETRot.,EUM AND MINERAL ORGANIZATION 

(PETROMIN) 

Sr. Bxacutive Vice Prssident 

, ." 

24. Itllrt; ... ;!l8/;/1 ... ".' ."'. ',~ ..... 
1 ',~, y, ,,' ,c:: . 

, . -,' 
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\/ .. \;:.' ", ~' . ; ~ ,;.) , 

'"'',''''''' I / , J .. __ ~ ___ _ l'ART TI 

'.l'I':W''I!: /',:111 (:(J/,I/II'I'IC,:: (;()VI':liNrNC; ])J';r.IVJ.:IU1';!': (li-' 

_CI {l Jf)j'; ,(j.J I, li',' l'j';'I'l'()r/ll,~ .1\~i_::J;)':I,J .l-:]{" 'l'C) J:I'E~,p{lYf;I"::. 

l. GENEHAT.: 

1.1 'l'h(~ l'covi,::'Ì.()!I.'; Clr tllir,; p(lrt II. unlc!·;!,; thl'Y othelwisc pJuvi(k~, 
5ha11 l>e (]""'lI(,('j !,;ulJ()J"(li.nate to thc j)rovisions of Pelrt: I of the 
ContracI:. inr;of._u: a!': 'tllc latter are at variance with the provi
~ions appearinq in this Part II. 

2. DF:LIVEHY: 
~-_._----'. __ .-

2.1 Deli very or Crude OLI hcrcunder sha11 he" made in bulk to BUYER 
fJ(~e on boa 1'<'1 (FOIl) 1:anl( vesf;cl to be provicJed by BUYER at the 
p1ace of delivery. Sueh de1ivery sha11 be made by SELLER or 
SUPPLIER at the ·ti,me and at the loading port subject to these 
terms and conditions and provisions ot Part I hereof. 

2.2 If BuygR is to receive more than. one delivery hereunder it 
sha1l give to SELLER the fo11owing.notices in writing, whieh 
ever of them are applicable in its (BUYER's) ease:-

(a) In 
month!;, 

case the Term of the Contract is more tban twelve 
a notice noL less tban ninety (90) days prior to, tbe 

beginninq of each calr;ndar year shal be given notifying the 
guanti t.y (ies) of Crude Oil which JYE~ 'fUld 1 ift during eaeh 
quarte!.' of such year ';., \1~ 

-- ;'{~~ 
Such notice of quarterly Iif --;ln:gs sha11 be given imme-

diately after the Effeetive Date*'f.:{~r 'in respect ofthe first 
ealendar yeùr, namely, tbe year' of\\the. signing of thc Contract 
provicled deliveries are to commence 'J:.n .... ~tÌi'at" year, and/or (ii) 
in respect of thc succeeding\calendar year, if the notiee 
pcriod of njnety (90) days is not available prior to the 
beginning of that year. 

(b) In cane, the Term of the Con'tl:act is less than twel ve 
monl:hs, noit:ce 01" g\l.lrterly 1iftings covering thC! wh01e term 
s11al1 be (Jiven imme(li.::!tely aftel~ the Effeetive Date. 

A notice not less than sixty (60) da~s prior to the 
beginning of each calendar 'auarter sha11 be given to SELLER 
notify in9, without prejudiee tb Seetion 3.1 hereinafter, the 

BUYER intends to lift during eaeh month of sueh 
uarter. 

Sueh notico of monthly liftings shal1 be given immediatel, 
f 'f"'r.; t" f"t ti Il.<NI ':':\.. t~., l ( ') . ,,<'\ - 0<.U- le.,J:';~i,~Qy t 1.VC! Da e \.rJ_ t 1e Contrae t 1. 1.n respec't of the 
c'Lend~r0uarter in whieh the Contraet was signed provided 

- deliv('" ief:; i.'nç to commer,ce in the sanlc quarter,:, anti/or (ii) in 
:r,espect oC Ù~;~:'strceeeding calendar guarter, if the notiee 

pe0. fì.r)~,~l:i(/d or )q:i>~t!Y";+66) c1ays is not availab1e pri<n to tlle 

PE3ra,u·be~!:i.nn 1n(1. Oll, -e1-Hf.1 lsuceeeding calendar quarter. 
, j 

e pf'~. di <l~,-'-" _"'_"'_ .. __ ., __ '''_. __ .... ~.~ _____ .. _ _ ____ , __ , __ 
d~l",J8'è t9'~··EOf!.;;~::iV(~iDhL't:!·'!<fl.\O'-n'S thE~ date·of signing this Contrdct unless 

. - ), /,,~, j lI' t t cJ 

.

'," .... O'~ 1erW1.Se s a e • _.~ 
M ila no, li - .2 .. ~ r1Ajk-t~ 1 -"' _____ , _____ . /' / 
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. 
1 • 
':)finnl 
'j 

2.3 'l'hc OUélllt.i L i l'~; r,l ci1cll C]l'ade 01 (' 1 uri,> O i 'l b.) b.:: l i i Lnd by 
nUYi,;l\ cl li!' i n'c' ;: JìY

k 
C n J cn C;él r yC<l r, s ha 11 1)': ~; LH. (~i.l ~l Ov' ;.'r the 

lift.inC) qtlilrt:"L',: (li: ;;;\1c11 ycar as cvcll.ly a~; prclcl:ic(1)J,~. 

2.4 '1'11 E.: 1:if1.iJ1f; ~;(:h(~dltl(:U;) or: t.he BtrYE!{ ,,:> notified to ~;i;:Lf,EH 

throu<jh (In,/i>!I(~ or more 01 the dllf)Ve lII('ntionccJ ~otic,~:;. shal:1 
b,·~ !';;ubject tJ) thC' approvaI of SELLE!? ""ho may at its U,ELLEP's) 
discr(~t:i()n 1,'oaiLy or alt:er suclI schedul<.~s provided thdt 
normally ;-;Ff.LF:E ~.;hall noI- makei::lny suh~;taritial modifications 
if thc qllémt:it.it)~; lo be ll.fteò by UUYER during a ca1end(J.r year 
arE, evenly ::.preéHl ovc:t' all calc:ndar quart~:rs of such yea:c and 
tÌl" qU;lnti.1. i C'è; ·t.o be lifted durinq a calendar quarter are 
spredd a t ,Hl ili 'pr·ox'i.matcl y (~ql1d 1. ritt:c over t:he l iftin9 months* 
of sueh quarLcr:. 

2.5 Failure by BUYER to give any of the notices re~uired in Secti~ 
2.2 and SecLi on 3 • .l hereinbelow shal1 be at BUYER' s risk and 
mi<Jht rQ:ml t :in partial or total 10ss to BUYER of crude oil of 
i t:s entit lemcnt far the per iocJ .in respect whereof _BUYE[~ faileò 
to give noLico in time. In such case SELLER sha11 have absolu 

discretion iHi lo the quantities, if a/y , th.iA. w. ould be deli.ver 
to BUYER cìurin~r such period~ " 

f 
3. Vr::SSEL __ .~9~l~!'']~I.~~;\L._l\1'1!?_.};,~..R.I.pG ,ç-Q!i12!~):';[~~§ F" 

'. 
3.1 Thirty (30) day:> prior to the be9i:cmin~f oI: each liftir>J month, 

mJ:'l'Im shallqive written notice to SEl,.t,ER- regarding lifU.ng(s) 
of crude oil accepted for delivery dur{rig" that mont:ll. Such 
notice shall state the following: (i) name an~ size of vessel 
to be loaded (the des iqnation 'l'BN may be used fo:(' V()s,;cl f; 
loading mauO! than 30 days hence; however, BUYER E!Est noi::;_fy 
SET.,T,EH of tlw ni-1joe of vessel to be lOuded 30 day::; (o:.: d ~;hOJ'_'h 

period iI accc>.ptable to SELLER) prior tothe loadL'':J d.)~-,·, 

(ii) Vessel' s Nationù.lity, (iii) Nume of its agellt, in S;mdi 
Arabia, (iv) Scheduled date of its arrivaI, (v) grade ana 
quantity, (10 percent more or less)of Crude aii to be delive 

'. ·tC), vessel, (vj) l'.lE;sti.né.ltion of Crudo ail, (vii) full instrvc-
.,:~~t.iom> relJé1:n:l ·i.nq vessel; whether loadiùg is t.O be .\.:'.~ç.!! ,)T' .'.'L:i:.t:!l 
'·,,r.esiduC11 C3L:JO, if any; whether loac]in9 i.f; to be under F-arly 

-"Depùl!:ur:e Ploccdure (EDP) or Ncm--EDP, irwtructioll;3 rey.:c ding 
dic;pc'::;itiot! of dqcurnerd:s in contonnity with Appendix Il hereo 
alI L'f wh 1.('1'1 shall be subj ect to SEI,LER I S acceptal1ce cltJ:.l s11a1 
n~ t hO! ch;H1cJf.:d al.: any timeexcept with SELLER I S conSCiJt. I!1. 
wher'c' SELJ,r~E aqrecfl to deliver a' certain quani:ity of cn,de oii 

'il! by a certa in date and notice as per ,this. Section 3. l carmot }: 
I :":)L6:i'vhhr::Lr0t.jm .. ,~,!(1If/r".kJ 1.lnava:i.lability of the stipuL:-d:t~d ne,ti.co 

U,p~r;i..od, thei,nDYltf:{\f,hall give such notice prornptly Up,ii1 Sl.;;I.L!~ 
Lry prc<=;<. ,ét9.:rcl~i1I("rlt: t'o' d()] ivdr crude oil or by such time as SEI.LEf{ n,ay 

de~;i~I [l,l te. j cii 
p e ~i, ~ _______ .. ____ . __ . __ ....:_ c _____ ...L.ç.:::ç..;;;,. _____ ' _. ___ . __ .. ___ . _______ . ,,_. __ . __ .. _ 

P"7"':I~ .Liftoil1,?J (''':lt't.cr <1:nd ~itiyin9 monU! shall rcspectrveiy li1"1ì }:~'(: 
,e p. '1,,·Cali:-'i;f'1'- qU,lt LI',: ,md. t}lf: calcndéu:' lIIonl:h dUl:in9 whicll R\iYr:~~ i:; 

/? c J t6 l'. l I ' l . r d ' l d b c' , ()</:J.e118 e 19~, .1.":: C:jlldn-;l,:l(~irOt_hrt1C eH. as ,lpprOVt~ y.,ELf,El<. 
"-_/'-' ) 

Milano, li 

IL CANe:: 
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3.2 B!.,,·,;,: SIl.l·l.I. 1,., ;';l~.if:] ,·d t.n ~;I.ll);;Litllt:(~ anoU)('· ... · ve;;,;!,'1 o:: [limi 1;n: 
[ii ','. "c(',,~d',l:,'1 ,.' t,) ;:;I,;~,r·,m~ for (my ves~;el nOlninatcc1 PU:',;uant to 
tbc' pee,.'r.!ìL'i ;>-:' I: i Cl (t '3-]:, provided BUYCI~ <jives \n,i .. Lè" n(Jticc: 
tl'Jci:(:;,f i~o "-31:!,1,1·,1' l)Cì~ ].c,:;s ·thall seven day~; be[o.r(~ t.h-.' l;xtcr;t 
acc('}"::e(~ ";Cll"l,d"d dci '." o[ arrivaI at loading po". t oE the ve~;sel 
or i r.; inaLI y nocl.i.n.: led, s t.òl:in<J w.i.th respect: to th..:! su});; ;'.i tuted 

3.3 

3.4 

V(!s:;(!:J,i'U: y,ò'!," dI'o:'! :;i:.-:(:, po~;.i.tjon, schedu.l.ec1 dùl:c-: of ,:rri'lal, 
q1.Eltll:ity or ('I!ld;' n:i:! Lo be'! l:i.ft:cu t.hel'eby ancì f\111 i:l'o,n":l(:i.i...ld 
alle! i, 1~;tJJIC I: .. : <)11:; (:(lJ':r:e;;J)()Jìdin9 to tho:.:l e refcr.red to in thl~ pre-
ced i n~J Sf..'C t: i un" Thc: ~,chccluled dab;~ of ar:r i'lal of the nubsti-
tut('cl ves~;el df1d the qnan ti ty of crude oil. to be li ft(~d thercby 
::;hi111 not, wi.t.hout ))('101: v/ritten consent of SELLEH, èl:i.:'fer from 
thc latest accepted scheèluled date and quantity for Ule vessel 
originally nomLnated. 

No vef;sel nominaLcd by BUYER shall have specifications with 
respect to 10;:,:,.:.:'1 draft., overall length and dead-weight: tonnage 
beyoncl such n'C1zirna or minima as may be permi tted at t:hi~ time of 
Ioac1.i..ng by 'the J,oarJin~T Porto 

If BUYEH fails ·to receive a quantity of crude oil on the date 
acc(~p=cd by sr;:r.LEH for delivery of that guantity l.n teCtn~) of 
precc(']ing Se:-::t:ion~:; 3.1 and 3.2, SELLER shall not be obligated 
to Si!ll la L c:.::' that undelivered quantity to BUYER and such 
qUé':::i.ty shaLL bc; de~'!mcd dc::!èh,lctecl~::.kì'Om the ·totai quantitics 
of C ('[l'le Oi. ~ lo l,e sol d heretmdJè'~', wi,thOU1J' rejudice to any 
oth,~' remedl,"; o f SELLER h,!reunder. . 

;'~(?,~> 
Ves';cls sÌ'lall Jy' received and !~\~~~é~ at the Loadin'I l'ort as 
fol :,O\.JS, subj vc t to othcr provi\}-.i\Jps of this Contr;: ... : c: 

,~.~ 
'.'\ 

(a) BUYl':R shtJ.J. require thc Master of Vesse1 or his rep~'esen
taL"/~? to qi\1I:.~ Sr:;LLER/SUPPLIE'I~ (or i,ts agent at tlw IO.::t: of 
10:,,'.iFig) t;hu~E.' notices by radio of estimated time 0:( arr:i,va::' 
(E'l',,), m;c;'-iil;c';u·t !3eventy-two hours, one about forty-ei~h·t hours 
and one abou t 'lwent:y- four hour8 in advance of such est:i.mated 
tilll' of ard,\'dl. Fai'l u:cc 'cogiv(! any notice at 1eClst h';f>nty
fOli' rlonn" in ·.l''\f:II\f::I;~ of a:r-r.ival OI any vessel Wi],l_ inc:r:ease 
t1\:: ì J~' t,\(, 0I1.1\1''''.)<! SKi.c,r-:H, by an i:\mount equal tot:.hc 
diJ (,r('ne,·" 11:.' :'\'/ec.n t.w(~nt:y- foux' hou:r;13 a,nd the number of hours 
pri,..,':: t.o ; eT ['.l,Il of such veBsel that: notice of sueh ET!~ is 

.",,',1(,"(,1 1" ('i" ',' r,'l"/S(J["'I')'r'IT~I' _ M<'t ":,:.L, .J ... , \ ... ,:: .... I~ J.'._ ~. 

(l'l 'J'he Ma'!, t-:'r or his rep.rc:~sE'n Lative shùll tender Sr::r.LEn/ 
.:.>ut.'pr.,:rm~ (or.' ii-.s i'_HJ(mt at~ thp. port of 10ading) notic0 :in 

ti wriU.n<:".f O)' vi.,1 otht?:r. 'ava:iJ.ùble ll\E;<:1nS that the vessel iu ready' 
'ò' to In;Hl ca1CY', b'.'J.t.h o:c no beri::h. No·tice of reaèin(~s!,: 811a1l 

"'rr?ll1<ph,ì:p; (r:l V (21' 1,,;ti'! ù:ftc'c vessel has been entered and rcccived 
, 'J \ .. ' . f \ I Il 

c; dc, 
p::, 
p, ' 

I?/f:~\,<.i\'l~nç l)~/ì ~,..11 bAN0:f; ;H1,'~/ othcr i1uthori ties. 
'. , 

'fll (, 

, t ..... '," 'Y~}~;~'; H:t:~ t'l 
:il'.~;')«~~~ t-~,p~ ... 

and \,,'i.J l :!lOI' 

}o,! 1 ::1'1 pOI' I:, 

_~'iJ.,lt~ il}Tivcf3 at. tlw loading port with t;.1:lk~j that 
'a qcnr,w,P.l.A ,. /~. ,)') ..... ,. l ." 
L' . h,l '>.<.d.',1'fl.',R SU); J .L.l.bR, 18. to )e rct1: n,", te' sea 

:\(d.el ... .lJIl?"'r<, 'Il't,'] "l't "l'l t]'m~ as she r" , .. t the , "", .. ' ... jlTc .. "'''' .......... ". c ,ç. ,~,' ,.:'.llI n.:> o 
l,I ',,( è·OlVcliii:i.on élcceptable to SELLER/;;,;PPL.lER. 

e p. v. dì 171 .:1' y, . (' ,':,':1:, .l',\·:~ì1.>iì? èll; f:!I'I'té1't::Ì"(~ wi Il, upon s cc OTicì éI 'C ci. vilI, 
d ·· I , .. 

el 18 e jt;\~.,:V';:",[: Ù. rìè': .. ' h('kf..(f;(f(;~:fi('tt'N)(Jiness to load. , . ~ / \,.;/ ::: '...,_ r) 

Mìlano, li ,24 
'1981 

JLCANCE~ 
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(c) Crude Oil !5hall be 'pultlpecl Z1boiUd vc:;r;cl at: ~Er,r.EH'f; expcnsc. 
Dclivery 8ha11 be (k{~med completed i.llld Li t.le shall pass to BUYER 
as tbe crude oi1 rCi.lchcs l:hc~ LléHvJc cOlln(:cCing SI':LLJ::H/[:;UPl'LIER' s 
pipcline or hose wi1~h l.he vessel' s pennanent 110se cunnecticl1s or 
J.ntake pipe, at which point SELLER' sand SUPPLIER' s ,re~;ponsibi1i::' 
ty 811a11 cea8C and BlJYEH 811al1 éwsumc alI risk of 1088, damélge, 
deprec iation or :c;hrinkage as to thc crude oil so del iv~r'ed. 

3.5 Any 1085 or damage to cargo or to any property or, ~jl':r.r,rm or 
SUPPI.IER or of any other person, durillg loading caused through 
the faul t of the vensel or its Master, cl:et\l or agent sha11 be 
borne by EUYER. 

3.6 Subject to other provisions of this Contract, al1 vessels 
arriving at SELLER's/SUPPLIER's Joading terminals (or facilitics) 
s11al1 befurnished ",lith bert}:1s in oX'der of their arrivaI, exccpt 
whcn, in the opinion of SELLER/SlJPPLIER, considerations of safety 
or efficient operation of the terminaI ma,ke necessary the 
berthing of vessels in other than the order of their arrivaI. 
'l'he :3hips sh<111 be assigned to suitable berths by S)··~r.LER/,':;;JPPI,IER 

so that each s'bip can proceed to, lie at and depart from its berth 
always safely afloat. In Cé:se a suitable berth is lIot available 
on the acceptcd date of dclivery, SELLER shall have the right to 
po~;·tpone c1elivcry of crude oi1 unU.I a sui.table berUl becomes 
aVùilable and the time con::;umed unt.i1 a suit:able bcrth becomes 
available, shall not count as uned 1ay time. If in SELLERI 
!3UPPLIER' s opinioni a ship 1.5 no1.~ eQuipped so that it can be 
~afcly m·ored, 10aded and umnoored, thc ship shal1 not be loaded. 

SELLER/SUPPLIER sha11 have thc right to shift or requin~ BUYER 
to shift the vessel at port of 10ad:l:ng from one safe berth to 
~nother, but' shall pay alI charges incurred in shifting the 
vessel and time consumed on account of suèh shifting shall count 
as used laytirue unless shifting df vessel is required for any 
reason stated in Section 5.6 hereof in which case EUYER shall 
pay such charges and tjme consumed in shifti~gl\ 5hal1 not count 

as used 1aytime. ~.--: '~"-

3.7 While loading the vessel sha11 be gpye~ned by alI 
regulations· in force at the loading':pprt. 

3.8 

, '1'-....'·' 

BUYER' s vesscl sha]] vacate bcrt:h ai}.500n as 
ted. Any dClllur. rage, 10:3:, or ddl11i:1CJe fncy!,red 
or any person as a result of ve::wel' s L.'Ìilure prompt1y to vaca 
berth, including 5uch 105s as may be; in'curnc!d due to resulting 
d~~ay in the docking of other vesse].s awaiting turn to 10ad, r 
shal1be .paid bY,rp~E~~ .t:o SELLER. \. 'ò v 

! '··,·j;;O 

'3: 9' ... l,sbetween BUYE:R ,'an:u SELLER, alI dues and other ':harges on thc 
vessel, in'cludingDI16BHr,],i,~ations (CUSb.:Jffi}3 overtintt.:!) and taxes on 
freight àt the PQ3:;tI,("?l::tÌ'b~ding stal1 be horne by BUYER., Consulax, 
notary Public ancil/or."ch1';fh9ber of Cornnlerce rc~c:s shall be paid by 
J:;UYER. ',., v. dì 

free of wharfage, (kckage and Guay 
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'l'he fono, makn--up ;'ìnd di:',po!';it::ion of docurnent~3 ). ,-"n:':red Cl:l (':'::C!l 

s 1 ì .; pl1l e n t }l 11 ;lJ. l J) (' ;1 :j j Il i\ P J.1' " Il Cl i x I I • 

4.1 '.l'he Guantity emc! qU<'llity of crucl(~ oi1 delivc~rr:d·Lc:e.under. :?1:é':.11 
})(~ detelmined by SET,LEH'S 01: SUPPLIER's pcr.:.iOJlnr·J ;,,;.; inf;pc-~-·i·'·":. 
However, ~.f 13UYER so de~3ires, ii: may at its m'm c:xpcnse bl;t 
jO:lntly with SELLEH/SOPPLIER, meafHlre thc (!u<lnf:i.t~' of any cX:'.:dc 
oi1 del ivercù heu~under and inf;pcc1: bcforc de] i.\TC1~~;, the c\!a1. i t'y 
of such crude oil. In case.of conflict, upe~. ~h~ ~2quest nf 
BlJYER, a regularly 1icensed petroleum inspeçtor ;::r-,all be 
employed by mutual ag:reement <md the fee of such i.!!~pectoF ~'::2L1, 

be divid(èd Cntlé1lJy bei:ween nUYER and SELLER. Sud, inspect,t)r's 
dc~:eJ:mination as lo i:ll(;~ oL1élnt:it:y, qua] ity and éj!:;~,c:e shall t.\ 

cone lus ive and bincling upon bO-t!l part:i.(?s. 

4.2 The quantity of the crude oil delivered shall be ~etermi~ed ~ro~ 
shoIe tan1< measur,:ments by SELLER' s St)prr.IER CjauS;!=d immec;i;"t,eJ y 
befoIe and after de1i~ery. In determining the ne~ volume of 
c r:udo ~il delivered, ;,1djustment in volume t:o GO o ;:' (Sh:ty c>,':. ~ees 
F~1hrcnheit) owing to (1iffel~ences in temperature,. ~ball be r,:a~e 

in accordance with .'\S'J'M·-IP Pet:roleum Heasurernent '::'2..1:1 es , 
l\lnerican Edition 1952, prepared jointly by l\merica,n Soci(}t:! for 
'l'csting Materials and tl)(~ Instj, tu1:e of Petro1,,'um: or thf} 
currently effective tabJ.cs superseding the same). 

4.3' Samples of the crude oil ahall bf~ ta'ken fromLhe S:-lore t.;,!ì;·~3 fr. 
\<lhich the vessel is to be loaded, or fl:om del1.v8.c::,· l ipes \.",8:1 
line sampling devices are availab1e ~md thcir use has bee:1 
approved by t:he inspector. Tests to de1=(~rmine grade and cual it.y 
~>hal1 be m'ade from 5uch samples in accm:dance l.vi t:1 t'he l c te:~t 

4.4 

4.5 

standard of tentative standard methods of the 
far Testing Mal::~Yi(lJs as to which infOJ:mation 1.8 
offic ial P111;Ù ièa. t:;Lons 1f1~ said Soc ie1:y a t t _ 
made. ;; '.' . ,. "~~ . 1 V \. 

{.;·,r~,>" . '.' .' 
N'o sample \~;:f~:c:rude oH shàll be givc,!O of 
BUYER and w,.h~ea sample hasa]ready heen gi 
of Crude Oi~'dVPl icate s~i.mples. shall not 
shipments of èrtd~' Oi1 of the 5arnE~ char~cteristics to the Sè:T.'2 

Consignee. 

:r:f an inspect:or' bCl<lrds BUYEH' s vessel· (wbether O\·;::ed or c~ar":.(,r'~~; 

to inspect the cargo tnnk::; be fare loading eH: to sample and ir..:~>?~-i 

1:110 cargo·:6u.rin(J or. afb.n lQi;ldinCj, he is acting "'5 agent ::c~ :"L'~:'· 

rl\9 d'\~t for SEr.LER in t:hilt):espect. 

i J r. . 
Any 't'L'd:ms q~;l t:~:). :;tlr:;r.tiv;éin q1\ilnt:i.t:y or deL"c,ct .1:, qualit:; c= 'li.0 

Pélfll~<§6::nust b:e lll<;de,'by writt<~n no1:ice lo SELLF:R \·;ithin si:{i.:y ((;0) 
C'Oi:'lt\.y·~, "".:1_':1:12.3:',: " 1'" ·'y"'l.C'r"ln.f.....- l t t f' J" th' _. ~. c'c, 1.V(i!· ·'L:I.~'''''<LeI'in8! i:l por - o: .. Oi1CJ],nq, o- er'":l~::e c.:1y 
, 1;.1)(;1) claim :"il .. ~l hèl(~$~ll1t'm(~c!;C) have heen waived. 

4P.1l. 
d,,! 

Il ,i i 
v:1<"è;tt',·~j.tl:~;t;ll1c1inq é1r{y' .t.hlll~f,~ontained in t.his Ceni: : t,::: t to t;".', '~. :1-

Tr;''!7'''J~;h,Ji1 .. _IJ}Df:.....J.lli....f)bJJ.QçLt,Q9 1:0 d(!1 jvc~:.' c I~m'I-::!<. c: (s) 
~ l" --:'TTI 

2 li NAR. 1981 
'I 
IL ... 

• 'l< >~ _ 

" ...... ~ 
, ..... , ._. . L L.'" r:. . 
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of Crude Oi1 hcrellndcl WllJ.ch rlélV(! a qualj ty ::;up,.,r io.t' to the 
,,;:,i:ity or 1~1~! :;illll'! ql'<ld.'(:;) CIlSlIUl<JI·:i.ly :i(.)ld dl1C1 ·;('1.i.Vt·.!:i2f.l Ly 
!~Er..J.EH 01" SUPPLIEH. Lo oLll<~}" 1Juycr:~; al: UH' JOdd:ìllq pOI:l:. 

5.1 Layt:ime sha11 cornm r !l1ce, :~ubj ect~ to BlNER':3 <m0 V(!ur;els comp1iélnce 
ItlÌth a1l provision::: of thi:3 Contract., UpOI1 expir"l.ti on of ~d.x hOlll:; 

af1~et receipt of writ1:en ~otice of rea·dincf5s as per Section 3.4 
(',) hereof or when SELLER/SUPPLIER confi nns that t 11 c.- vesse1 is 

] l fast" in berth, whichcvcr occurr; first, provided, hm"ev(~r . 
... d: in case a ves[;c] arrivl.::s far 10adil1<] on a dilt:u before tlH:! 

] atest accepted scheduled date or arrivaI, commencc,ment of lay-
1:ime sha11 be subject to availability (in the ver;Sf!.'s pr"0per tu:u:) 
of J.a~rth and of crude oil. S:::LLER shall n01: in ;lny Caf..ie he ohI i.--' 
gated to Ioad the ves seI if it arrives aftcr the 1i11:est accepted 
Gchedu1ed date of arrivaI, unless SELLER notifies BUYER to the 
contrary and in such case too commencement af 1ay·-time shall be 
subj cct to avai1abili ty of berth and Crude oil. L;'lyi:ime shal1 end 
VJhen the delivery hoses are disconnected af'ter c·)mpletion of 
lo;c·ding .• 

5.2 (a) SELLER/SUPPLIER alla1l be allowed as layU,me far loading Crudc:! 
Oil cargo the number of hours required [or the <:3,:08S_ quanti ty of 
the cargo, including 13S & W, if any, at thc following hasic 
average rates of Ioading: 

Vessel S~ze ~. 

und:~W~ 5~ , , i<~t 
35. to undei;'.~, 
65 to unci~r>:.foo . 
100 to uncl'er'150; 
150 and ove~·"'·'.i··,:·'··:·· 

Loading 
Rate ------

20 MBH 
25 MBI-I 

30 MBH 
35 MBH 
40 MBH ~~ ... "''''!:.,..,. :}: 

<fJfNn'dr:..\.. 
If the vessel should not be ablc to accept cargo a the 
mention·ed average loading rates or, if loading i5 restr icted to 
a lower specified rate on request of theMaster, then the reSl.lJ.~,L 
iHcreases ·in 10ading time wi11be added to allowèd 1aytime. 

(h) Additionai lay1:ime allowances to SELLER/SUPPLIE:R are p:r.·ovÌc;cd 
as fo110ws: 

Two (2) hours allowance for each additional g!:ade 10ùùec1 eT: 

for vessels arriving at: SELLER/SUPPI,IER '8 installation 
partly 10ac1ec1. 

TweIve (12) .hOUÒ5 allm'lance to cov('r o1.hor than actual 
ToadiJiy "r>r:!r<:tti.ons. 

La pnèS. ,,0:: -c' . ~;onformtJ 

ci 5;!?3\~'1"br: thè pùt'poses:'·bd1"ocpnql1l.1ting lay·..:ime wi U1 respect td'- a11 vessc) b, 

Pt"l. ". ::ii;~1:er1l1inat:ions. (,:\)( ;:ns'I.td'.l the c10sin9 (.)f ~:lì(~ 10Cldi!\<} terminaI 
r" :1:-j{.~e;}1.1.se of 't1)C'_\-I4'~'{'t:r~nr,~?(1t1d thc X"e()I)en·i.nq ()f thc L<.'1"n11.11;':11 ilft(:l" 

, C:~'i,gi:1~ fler C1C:iH:Si,.·;<)t\~] n~tfi:lilS lo \\111<'\:11('1: dII}' vC'~;l;(~l':; :·hy:d'·iJl· ;"ìo-.i l 

i-,",r:;'~1.f?c1::\)l~1· .nf lr>iHUn:l at_.~~",ly __ ~~~l.{?! .1,;,11;111, in th,' . .1\~H,)tl(;(· of n\('h 
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_ rnadc by the Marine Sup.:r..intendent at U1C lm'd,inq h::nninaJ and h1.(; 
1'~cLe;_;,lination sha11 be bincìing on BUYEH. and :>i;;I.L,bH/SUPPLIER. 

'l'he c, 'tire period durj ng \-lhich the f.1arine Sup(~rintèndent d(~ter-' 
'rnine~~ that any vessel' s physical facilj.tien do noI: pònnit of 
l02HHng 5hall be added to the total of allowed l;-;:ytime_ and' un
rxpired free time aB to such vassel. 

5.4 If due to fault of vessel, J:J1ln]<cring u; noI:. <lCcoml)lir:hed 
concurrently with cargo loading operations, t~ne uncd for bunkcring 
in 0Xcess of the allc'wcd laytime for lOéid:i ng cargo (;llall not count 
as l1sed laytime. 

5.5 Anyt:ime consumed due to any of tlù~ following shall not: connt as , 
u~:_rl laytime: (i) clelay to the vessel in get:til.J in~:o bcx-,-:h or in 
c O:-,'Henc ing to loaò beyond t:he s ix (6) hour per iod prescr ihcd in 
~:.-"ct,ion 5.1 or delay in clearing hex herth, caused by condi.tions 
not r{~asonably within SELLER' s or SUPP1~Il::R' s controli (il.) bl:cak
~~(:':m or inability of the vessel's fi:~_cilitics to 102.-:1 the ei:!rga 
~i::.Lhjn the time allowedj. (iii) if BUYER or OVmer or operators of 
\";;G',c'l or port authori ties J:.lrohibi t loadin9 at any i;imei: (iv) if 
Joa.ding' is delayed or intern~ted by \-wùther;: (v) discharging 
});:-llast or slops and (vi) 7àit.iP9'TAcustoms and inunigration. 
clcarance and pratique. l- , 

r . . 
5.6 J::l: ,md to the extent that ~m:::t!~ER is liable for demurrage, t.he _same 

S}lfll1 be paid by SEI.LER pe12- J.;unning hour and pro-,- rata for < __ y part 
c~': an hour for alI time tha'i!",\lsed laytjme ccmputed as per provi-
: i.cns hereof exceeds the al1òw-eà laytime prescribed herein, at the. 
:·':-:;-,nrrage Rate specified in Part I of the Contraet, applieable to 
the size and type of the vessel invoiveù and prevai1ing upon the 
r::~te of tender of notice of readiness pursuant to whichthe vessel 
js accepted for 10adingi provided, however, that (a) no demurrage 
"hatever shall be payable far the time during which SEIJLER/SUPPLIER 
is prevented· from or delayed in delivering alI or any part of Crude 
oil for reasons which fall within the provisions of Section'6(Delay 
and Force Majeure) hereof 'and in case hn!!akdown of terminaI loading 
(,:quipment due to a reason not fal1ing w1thin the provisions of 
:-~(~ction 6, eauses sueh prevention ,or cìelay in lo~ding, then any 

"",,,\~. [)J ;!~~~ :cltlurrage payab1e sha11 be reducc-;!d, 'by one-ha1f-(1/2), {b) SELLER 
~;' ~f'\ .. ':(;!i la11 not be liab1e for any time tlsed or de1ay in loading which 

l:' .J,~:h;:~' ~, occasl.oned by BUYlm' s 'fai1ure to comp1y with the r,equirements 
~l ~. (f this contract, partieularly t:hose ref3pnct_ing payment, (c) with 

< \ ~:r cspect to vessels chartered .}-)y BUYER demur.lage claim_ will -be paid 
on1y if the following t\-10 condit:i,ons are boLhfulfil1ed togethér, 
l:,r.1<?!ly (i) the laytime al10wed hereund(~r has becn exeeeded and (ii) 
l1TiTm has paid demurrage to th9 oymer of 1:he vesselunder tlH~ 
C~)2_rter party. In any case SELLER' S (]C'rrlur:r:age l iabili ty sha1). -::.evcr 
((;~~lqd that aetuall~ <Al1d properly incurred hy BUYER ùnder the terms 
of tìlc ~hartcr part~y, '"p':t~ided furt~lCr, t:hnt wi thrèspèct tOany 
v':'01s;::'1 'tchar'tnxedei.<f.bwned) SELl.ER sllall in no evcnt }3e dcr.:!:i\ed to 

" }~{;~~'(!l:(.;ny l:'''(,:<l\tl:r.r~g'C.):hiBÀ~-b~~ unless the corrcflponding d~l:nu:r:rage 
C! v~''':i\' '} , .. ' . . - i..'! t- t . .. . 1 .' • 

, ' .. --.: :,1, 'w:r··(~cn pr~[f\'~@h~rT)r8c.GEr.. ER (,n \<JX-l_i.:Hig, U1C>.ll(!~ng 111 :,'(;<'1.-:-

f.,e 1, :rJ.~_~'i,1:)10. èL-~·;d:l,th~ !f;':r:y>~ith:;r'facb. upon ~,'hich thc cl.aim :lS bar;ed, 
, p~' Z;yl';Ì;;',;;"b:;! !1:_nj,!!~ ì;~V.J_'1Q,t11:.;y\:~?9~~tl~~~~.J.:_l~9-=Sl_,~)Cf:llr)7E;nce. 

€t p. v . Cl; ;- ,> d • ( i ,'a di -t 
d ''J I e_n:, pe-r:ti. 
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6.1 SELLEH :;ha11 not be ob1 i':JaU~d Lo deliver cru.de oil iìnd !311'111 1l0_t 
b(~ l. ia hle for (lny dCll1Urr'ìCJe. 10s.:5 or damage due t:o delay or fil; lure, 
to l~('rrOrlll ilny Olll:i(Jil!i()Il IlC'CCIIIl<'J"r, if' the :nlppli"G 01:"' filcjlities 
of prr)(.!lJctioll, l!1éJnu[act.uJ:L.' ,lré.Hl:;porL.l t:i on or dc] i very COli tl=~rnrl atcd 
by SELLER are interruptcd by or unavailable for <:ìny CdllS(-~ ,i!eyond its 
control, or, if it is prcv0nted [rom or hindel:ed in perfonning such 
obJj9~tion due to acts of GOd, fire, cxplosions or oUler catas
trophc[;, st.ormf;, Vlélr.l)lock;1<~k'f;, qlF·)'rantjne rc:,"l:rictio!1s, "111bé11:90es , 
strjkes or other lilbony cli:,tllrhi,H1CC'!;, t:ot;11 or p;ut.·ial f::d.J.ure or 
br(~<)kdown of m,ìchinet-y I cquj pmcnt or plant, cOlnman<.lcering of ra\-1 
mat.erials, procìucts I p] anb; or fae il ities or by any oUwr s imilar 
or ,lif[erent aets of eivil or military aut~orjt!es, arrests and 
rcsi~La.: rd:s of government~, .qovl'Ynmental. l:cg111atj ons or to iH1y cause:::; 
b(~yond 1:he control of SELLEE \',het:ÌlC:L similar to the causes hctcin 
~~pec jf ied òr no!:. Thc i'on::'Joing causes or event:.; excus ing dclay or 
faill1rc in performance by SELLER when thcy i:!'ffect SELLER shall also 
ezcu~e delay or tailure in performance ~y SELLER when they affect 
suppr,JER. 

6.2 If <:ll1y of t'he events indieil"l:ed above shall occur, SELLER shall not 
be J",:quirec1 to allocc:.te or pro-·· rat:e amongst i t8 eustOll\ers (inc luding 
13UYElt) 1:he suppl ies oi: el~u<Je oj l SELLER ha~> available at the lime 
of t11e occurrence or for ·the dt1l.iltion oi" such event, J;mt SELLE:R Shéd J. 
be free to make deliveries to sùch of its ctistomers in such qU2nti-
ties and manner as SELI,ER shall determine. 

7.1 The wa iver by SELLER/SUPPLIER of any1;)rèach of any pro'.' is ion her eor 
shall 110t be deeìued a waiver. of an,y 'subseauént or continued breach 
of such provision, or of the breach of any other provision$ hereof. 

7.2 All communications regal:ding vesscl nOll1inations and other messages 
addrc~:;sed t'o SELLER are to be sEmt at: the fo110wjng address: 

Hail Address 

TeJex Numbers 

PE'l'ROHIN 
P . O. Box .7 57 .' 

'B..~:YE..d:::.:.h:....-_·_-' Sùu~~_. _A_~_~b_. _i_a. 

Attention: General Manager, 
International Trade Division 

PETROMIN RIYADH. 

20105B PTl\.OMN S,T & 201490 PTROl\lN ~:J - Riyéldll 

In C;-lS(~C of any di ff iC~ljl.t~ f\i.w C OH111l1.1n:i.catj nc] wit:h J< i.yadh t:hrough 
)I: c lff:;~~ Iq0ssag(~s i1XC to 'àf.e rònt);l.rd<:'dthroU<Jh rI'elcx NO. 670009 P'IMARK SJ 
,nh,:lù:an. ;;audi Ar i1bi<'.\.:: 

1'''' ( 
f >' ~ ~~. 

, f 
t 

'i 

. :.' 
/. 

:,:-. 
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(J, 

La preser: 
::Ii 

no, li 

tu ! 

"1(11'" ;' ': -,Il> J (. 

!o(OII,IH,' ...... 1·· ""'.:1", ',' " 

S ... ~ T (f .. oIJtf;J. "q, I.:.>, 

rs,YtMAlr ·.1J,I~j I/f' r .l'l"( '''.'' 

[~fI\AAlt H/."I 1:,.lJl·t~ t.()',',- ~"·'I. " 
TOT.: t;i( \lo, "\, 

~~)f. " H 

VilNA( I: '..J l'Noi v,n, 
CO~mi'~J't0'J CM~i,f),. :'~jc!~UE. ~T. " 

GROSS "EArlt~G VAL ur, lHlJ/t.i\. 
VISO,JljffY. sin Il 7O·F. 

C:UT YlttD ANn aUAlIfY DATA 

010 1((."1', our..t.NfS ANn tl{~tI'fl{ 

'r,.ld. VoI. ':{, .. 

100 TO :!OO-F. l/G.., 'IAP>lTIlA 
y •• JJ. Vol. ~ 

200 10 3CL (.., HfAVV UANtTtlA 
Yi.ld, Vel. ~ " 
G."t"j,,,. ·API.,.. 
CJ,oroc:I.",('J"" .. r oetot. 

lotol Sulh .. ,. Wl, '" . 

M"c"P"'" Sull .. , , 'ilio'." 
Aro",ut,e .. , v'lot, '\ . 

)()O lO "~I·f. Ktkf1!of..,lf 

1.7 
2.f) 

1'XJ 

11 

'.io 
..17.~o 

55 

2.8 

10.4 
61.4 
U.l' 
0.030 
0.0160 

11.0 

'r,.ld, Vol. ~ '. 16.5 
G,o".lr. ·API..... . .... ........................ Aie," 7 
10101 SvII ..... Wl.". ..."" ............ ~...... 0.110 
M.,eop'on SvII .... " W •• K 0.012' 
Aro",o.iel, VoI. " '< ....... ~ .......... M. 19.9 
~". poi"', ""'" Hg" ................... 27 
Fr •• 1ine P<""', ·F ............................... -66 

6) TO 65O"f. DIESEL CA!rOIL 
Vi.ld. Vol. "..... . .................. _ . 20 .. ' 
c..y ; ...... ·API ..... , ........................................ n.~ 
Total Su""". ~t." ~ .............................. ,...... 0.92 
A111fUt. Poi"", ·F ............................ _ .......... 16\ 
D,e,_t InJ ............. , ............................ __ .... 6O.l 
Pc ... , Po'n'. ·f ........................ _ ....... _ ...... " .•. 20 

~f. PlUS RESlIllJUM 
y;.ld. Vol. ! ............................................... 4}.' 
Cto .... ity. ·,API , ...... _ ....................................... 17.0 
T oto' ~\Jffb'. Wt. " ......... _ .................... ,...... ,.1 
Vo..., P,)iM, "F .. 50 
Viu:o.it.,.. SSU ~ I12"'F. , ...................... n. 700 
Flotoh Point. c.O.C.,·F ............................. 4}o 

~.!I.~!LM.:~.r~U'!:! 
. M"'.! ~J.fA'" fO) 

t: ~''J~~ ._;~~~.!;-~!i.'!!-..:~~.~~.~R.! 

:ic., ... r·.i: ('.~A'VIf\·, -A;-! ....... 

REtI) \ol.,,'~n-' ClR?S5,URf;:. PSI ................................. . 

IfVDfI(I(Ior .... 5&Jlr;fI~. "'·M .......... " ........... ., ............ 554 
S,[,!'tt5:tlT ANO WATE'ft, Velo '" ...... ~ ................... TrMe 
S-.ll CD"TENT. PTa ttO<:I. ................................... A 
nTll,tUfO ~TABILIZF.D r.RAVITY. ·API............. W.O 
f~ll.,ATfO ~TAelliZATION lO~5· VOL. "........ 1.7 
TOT .. l SUlFUR. WT. 'I ....................................... "... 2.6, 
W,,'. HOlD~. WT. $" ............... "............................... '.~ 
.A~H. l'P". .. ............... ".. ...................................... ~7 
VANADIUM N' .. V.o, ........................... ". H 
CONlU060H CA~~ .. N AFSI['Uf.. Wl. 'I .............. 6., 
CQ('S~ tlrATIHG YAlUf. Bru/lO... ...... 19.600 
\"Z(:OSoITY, ~us " 70·f. ... .... 82.0 

C\lT VIEllI AHP QUALITY .D,I. T A 

O TO IOO-F. OUTANF.~ AND UCI1TtR 
'W i.ld. Vol. "' ...... 

100 lO 200'F. lIGtiT NAPtiTHA 

~1.ld" V".,., ~.}.! ..... ',[1 ... t, .. f.r\ ... ' .... 
)00 TO~ ~.J'. ,Hf"'VV J~APTtttU," ; .• ' 

'f ... ld.:çl"I}t';."·,a 

rH ... d)'.··~"·I ... 
C!w','ctf'f',o'" ... n rn~t~, ....... ,. ........ . 

W,I {.,'4.J'P!'ll! .conforme' 
~''''' :,~l'.1'11·S~Huf, ~,. , ........... , ,' ........ .. 
~ .. ,'<oi·,'l 'a.N/del' 

i~.6 
.I~.l 

O.ltl~ 
r..0115 

20.A 
2~ 

.. O(' 

(c) 

t4YOkOC ... l t o ~.lJt f 1:1(. l ;' • .1. 

SEC>It,oIru, ~ .... m tifA, H ;1, \.-Cl. ~ 
SAL l' (o,.·· f NT. "'H' U .. r.l. 

r~T''''AT[[) SoTAliILllt-n CtlAVITY, 'API. 
t~TI~A·Tt--~) SlABlt 1.:.o/.flOu LO",>;, .... ('Il .. "

TOTAl SlIU U~. "'T. ~ ... 
WA)(, HOLOf •• 1. "; 

ASH. l'P .... 
VANAOIU",", PP,U V,O,. 
CONRAOSON CAqO~N R~511)'JF.. \otT •. ~ 

CROSS HfATING VAL,'E. nlll 'LIl ... 
VISCOSlTy. sus M IO'F ................... . 

CUT YIElD' AI/P OUAllJY DATA 

o TO 1000F. 'OUTANES ANO llGHTCR 
y,eld, Vol. are ......................... . 

100 TO 2OO·f. lIGtlT NAPHTHA 
VI.ld, Vol ... 

200 TO JOO'F. HEAVY NAPHTH" 
Yteld, VoI. '" 
Gtovj,y, 'API. ...... 
C'Foo,oct.IÌIClhon Fo("ol' ..... , 

lotol SuH"" Wr ...... 
M ... CQP'On S"If"". \!t,. ~ ... .. 
A,olftOtìc_. Cv' Vol ... ~ ..... . 

]()I) TD l5O"F. K~ROSENE 
't' •• ld, Vol. ~ ......... __ ..................... .. 
Gro",i'.,., .. AP,., ........................ _ ................... .. 
Totol SvII ... " Wl. 'io .......................... , ........ _. 
M~cop'on Solfur, Wr. '" .~ .... .. 
"'tomotle$, Vol. " ............... _ ........ _ ........... . 
s,..ok. poi"', "'"' H9"" ............................ . 
:::, •• tin9 poin', -F . ................................. .. 

l50 TO 65O"F. DIESEL GAS·OIL 
't".ld, Vol. ,. ............................... , ............... . 
Gravit.,., -API ......... _ ...... _ ...... _ .................. . 

Toio' Sul'",. W •. ~ ..... ò ................ , ............ .. 

"'nilin. Poin', ·F ..................................... . 
Di ••• 1 Ind •••..• _._ ..... _ ....... _ ........... < 

Pout Poi"', ·f .... 

650'F. PlUS RES:DUU" 
Yi"ld. VcoI." 
l:I •• ~.... .. .... ,., 

Povr PO'.",_ '"F ....... ' ............. _ . 
Viu:osit". SSU fJ 122'"F .............. .. 

F1IIsh roint,C.O~C •• °p"H".~ 

~AAB~~: _~~~.:.r.l~..t!~ 

KHUR5.AH/YA l" >;U/~ ne:! 
CRUDe _j:-Y:-~'.:~!.,) .. I: .. !t. ~~j;.t~~ ~~y 

_LE CRUDE PHYSlCAL H~TS 

~r"re 
y 

)'l." 

. -" 
I.\V 
).C,

}4 

1 
I." 

19."'~~ ., 

}.6 

".P 

a.~\ 

~~. t 
l.'" • . ~;.. 

17.9 
'7 .. 9 

.H 
.&~ 

19.5 . 
26.~ 

-T1 

2'- .. ~ 
)6.8 

.f:ll 
\67 
61 
lO 

SA/IIPLE CRAVITY. ·API. ................. ....... ................ 30.' 
REIC> \rAPOR PRESS\JHE. l'~I ............... 6. 
HYDROGEN SUL FIOr. pp,.. .............. ; .............. " ... '51 
SEOIMEItr ANO .",AUR. VOI .. " ........................ , ...... 

SALT CDNTENT. PTB NoCI. ................. " ............ ". l. 
ESTIMATED STASILllED GR.\VIIY .... ?I. ......... _ 2'. 
ESTI .... TEO STABILll"TION l05S· VOL. " ...... _ l.' 
10TAl SUlFUR. Wl.'" ...................................... _._ ,. 
WAX. HOLDE. Wl. " ........................................ _._. ,. 
AStI. pp~1. ........................... _ ....................................... _. 71 
VANAOIU .. PPM v.o, ....... " ......... " ............... ".......... '5 
CONRAOSON CAR80H f!ESIIlUF.. \0<1. " ........ __ .. , 
CROSS HEATING YAlUF.. BlUlll<. _ ..................... 18. 
VISCOSITY. $l)S • 7Q·F............................................. 81 

.. CV, YI!LD AtllI QUAlITY DUA 

o TO 1000F. aUTANf.S ANO L!CHTER 

Yi.fd. VoI. "" ..... 

. 100 TO 200'F. lICtfT NA"tllli. 

200 TO 300'f. HEAVY NAPriTIlA 
VI.ld. Vol. 'I .. p ........ . 

Cro"It)', ·,API ... . 
C"oHlc'er; r(ltl~" FactOl. 
Totlll s...U\,o'. ~,." .... 
M""cQ"'I~1\ ~"If .. ,. W,. ,., 
.Aro,",ol'c,. VoI. ~ 

300 IO 45O"F. kf~O;("C 
V •• 'd, Vol. 'A 
Gntv'ty, ·"N .. 
TetQI S ... lf\l~. W" " 
M.rtol" ...... \o.H ... " Wt. ' ... 
... ,,.."1:11, .... V;:1.· 

~. $mol,;, 1>,)ll'It. , ..... H~' •. 

F, •• "no pt>1 .. '. -F. 

'50 10 6!O'f. r·"I~ •. \~~!r0:!. 

G."' ... ·,. I",:.,. 
TOf.,: !-"u'" \tt," .. 
."I!,,,. P.I .. t~ ·fJ . 
()ìu.ì Ird ... ~ .. 
" • r _, .,. 

..._ ... _ .. l 
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T
i
'-" , , 

\f,' ! I (!: . .In: .. 'l' . L.A1. II. ~. \ 

\11.""',' .r, ''" .', 
JUlt'l \AP. .'. l.)'.:"/f, ":,1 

HYf)~"" ~Oj ~.: '..r:;~f:. PPI,I. 

,~(~I ... ::IJr .\":' ... A7i.!, ' .. ,)i.o ~ . 

SAL T (J)~Hr-!'.T. Pì~\ ~ • .,I..:I. 
E;\T"J"nEu s.i}.~·'r.l]t:O C~AVJ'Y't·. ~APj 

~~Tlu"Tt·(l ,!,.',. I;-q/.?J co,,"'.· v('~, ,; 
Tt',,,,. !il.I~J·· ~ \'-1. ,r, 

'Iot'.\X. ~jO~~·· ... : ' 

ASI~. PP,'-. 
VA,LoAJ"J'~ ~? .. ,i '.,' ',' 

c()",:<.;n~:,;\, ::/..';;'-.~: fH·:>I().);:~. \.oiT. ~ 

G'10H ~H:.'\"!';·.:-, :Al ,.I~, l\TLI/ltl. ". 
VIS.cC"tlV, ~..:~ ." '/:;';.. 

'.J.'} 
};!l 

." H. 'rrf\/) •• 

~!. 

;' .. 11 
;'. } 

1:,"1 

~, .1 
5.1 

l' . :~7 

iJ>.6 

C\lT Y/Z~"1 ~tH) (;lJALITY O~U 

li 

O T:> 100"'. B\JTM.;n AN:> /.IOI'lTr.11 
V,.!d, VitI. ~ ... ". " .. " .. "" .... " .. 

100 re, 'CO,". L :C"'T hAF'tH.4A 
VI.ld, \1,,1. 'J; ..... '''''''<0 .. " •• ,,, .. , 

~ TO )00". "!.,,v "'PI/'rHA 
YI.:,(.Vu '. r. 
C'O~",. -API.. ." ........ "",.,,, ... ' ...... ,,, 
C~.)'.t·.·l''''''''\ Fo(t" .... " .... ~, ... ,,::l ..... .. 
1'0,.1 ~!{Y' ...... ,.,.. ,."" ... " ................. ,,, ..... . 
tJ~,.a;t"'t< S .. lI .. " W,. ~ .,,"""'., 
"'IrM~"e" V~t." ... ,,, ........ ,,.,, .. , .. 

:100 TO ~iIO". o '1nSeN~ 

V,.I ... v.r. " .. '0'''', ,' ..... 't ........................ ,. 

O/~·'y. 'API, ,,, •. , .... ,, ..... " ..... " ... , .... ~ .. ,,,.'" 
T ... I \"':/." \II •• ". ",,, .... , ............ , ...... ,,,, •• 

"""Cf,t4~ SvII"" W" " """""'''''''''''''.,,,.,, 
A"."",fl.' j v." ':'S ''' .. ''.11· .. '' .. ' ............. ' .. , ... .. 
~".~fI'/,,.....l1l1t' ........ ' .. ,",, .... ,,, ..... ,, •• 
fI;'f.i", "';"', 'l' ....... " .......... "" .......... ~. 

.uo M,6jQ'r, Ol~l=~ OAI-~II. 
\"lfl~, \1',1, fii .. , .. , .... ," .... ' .. " .... ~,." ... I"''' .. ' .. , 
(J" •. 'r, , ... 1'/, ." .............. " ...... , .. , ............ .. 
'M';~ ~.!f!.t'1 W •• " 1 .. "".".".", ....... " .. ,,,, .. . 
..... fi~' ('I,irl', 'i' •• " ......... d ..... .. 

f; '.t" I ~t.tI. '., .. : ... , ..... /" .... : .... . 
t'...:"" ".:.,., -,. f ............... ; ••• 1<1 .. ' 

~~" "W, ~,~L<;)L'Ii\l 
Yil'" \,.,1, tt •... :"" ... "." ... :.11"",." .. , '.'''''''' 
CH.,,'1, '.11'1 ., .... "'""., ........ , .............. ,,'" 
1',,,. -I t'f".~f • .. I, ,. 

P.'~f fJ";'~I, ,; .• " ".,:.,·/,',! ... :.'H"",'H'H"" .. ,." 
\'W· ... /1' f,j(: IlrÌ"I', .. :"",. 

Il.7 
61.6 
12.15 
0.1)25 
CI.oon 
e.l 

l'. ~ 
49.2 
0.114 
(J,0027 

10.7 
2~ 

~o7 

I 

" l'·, 

. , 

conforma 
i proo, 
,p. v, di 

'":) /1981 

t.: ~i) cli rapar. 

2 't l'TAR. A 81 
IL CAN 

./ 

~ ,'. '''. I ' ,II' " "l-

"~I i~. 'JA"' !", h(1 .",' 

H :'.:.'(;,.r. r: '1'. I :i·' ; ~' .. 

:'l t'"v, t;1 Iot,! • • ' A: j ,~ •• 

5./.1..1 ('I,'l"'fS', l;~f\ ,h·.I, 
t~.,,;,r).\lU): ~~"'A"fl.ln I, r.lllù'; ;", 'API 

f.~TIM" " ti ~.r"f\tU/l. li '~: IO'." '/(~I. ~ 

T() r /ol. (.11\ I I Hl, Wl 

WAX. UOlIJI. Wl, ~ 

A~If. PfW, 

VMMDJll'A P;\/:t V/'._ . 
(O·;:'I"II.t}t,l"!fJ CAP4\C:l f'f~nUt:. 'r" ~ 
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Il '~:~:~~'l, .,., ~<, ...,.,03\ 
l. Th i~" 7\11!)endix Il rC};:ì I:es to t:he stimdan! rc2h'.::.t.iJffi/on 
each :sl!il'W('llt of C.tll<le Oil, VJhicb 'will 1)(~ pn'l)ill:(~c1 <md rlYo'Jid,~d by 

SUPPLIEH (À~: .. ìMCO) allel ve:":H.'l ':l~Jcnt:3. 

2. BUYER !";ha11 be re:5p()n~:;j.J)le for t11c p.roper ex('cu'l:.ion of thc follo\"j IhJ 

dOC1:1ment:.s in accordance wit:h t:he normal practice or SUl'!:'LIER i1nd 
sha11 cause thc ship' s Mast:.er, otllcr orficer or aCjent:. t:o' cluly 

execute these documents: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

(l) 
(2) 
(3) 

(L1 ) 
(5) 

Bill of Lading 
Rcport of Cargo'-Ship':3 UIL:,ge ('l'o be c>(ecul:ec1 joirrtly wit:.h l\HJ\MCOl • 

Export Manifests (a) Shipper's Manifest, 
(h) Export Goods Manifest (Saudi Arabian 

Governm,:,n t CW'3 t.()mf~ Form). fì,~ 
certificate of Oi1 Cargo Recclved. . ~!\ 
Master's Undertaking. / 

. 
S2111plcs of the standard {oLms of the abovE~ lis1:ed documents are 
at:tilched hereto. Also a1:tached, sample formE; of,."Tanker Time <lnd 
Loadinq Report" and "Certi"fica1:e of Origin". Thc·".?t.wo clocl1f1:(~rt1:s <llHl 

otìwr documents rclated to thc ship\11cnt. wi11 be cxeèùt.ed by l\m\~lCO. 

The Bill of Lading shal1 be in the standard form hereto attachcd. 
SBLI.~~ shal1 not be ob1igated to provide ncgotiab1e Bi11s of Lading. 

The Sùudi Arabian Government requires a t:éHlker arriva1 certificate 
on sJJip:uents fl:om Ras Tanura. Government Customs offie ials i ,:;sue 'lO 

Export Goods Manifest (3(c) above) on ,'ach shipmcnt (:·:plc <::tiach(;d) 
BUYER will arrange that the Ship's Mastcr has this fOD~ signcd and 
scaled by an appropriate Gover:nment officia1 at the port of discha-,~c; 

and returned to ARAMCO as tanlçer arriva1 certificate. 

Tlìe attached PETROHIN Documentation Sheet lists the forms to be 
prepared by SUPPIJIER (l\HlI..MCO) and v€!ssel agents as also their diSFo
sition procedure. 13UYER is reguired to mention its (consi911ce' f;) 
addrE.'ss, cab1c address, te~.ex number and dcstination of crude oil 
on t11is Distribution Sheet at the pIace indicated therein. 

ALi>;,MCO and vessel agents will forward tbc appropriate originaI 
dccuments (except the originals oft11e Bill of Lading) t:ogether 

wi th ,non-negotiable copies· of Bill of Ladinq directly to the con5i911('('. 

In case the vcsscl is loaded under Non-EDP, t_he c10cuments sha11 bc 
picked up rrom the load.ing terminaI by 1:hc ve~jscl agente; and del ivexec1 
to t:110 vessel at étl1choraqe. SEL.LEn/~':;UPPLIER shall not be responsi})]" 
fnL any delay cau[;cò to VCl>f;cl Wi) j. tin'] for c1(~1 ivery OI dOCl1mcnts Ly 
A<]cnts ./ 

Thc·çi<Bt of .document;d:ion handled , execut:.cd or iSBued by SELLER/ 
SUl')'LIER shall' be' }jat:n.c':L~y pEI-,LER/SCPPLIIm~ If c1uplicates of 
dC('j;o,ncnts (other t haÙc..;tllC)Se indi cated in t:he pg'J.';:'onIN 'Docwnenta~ ion 
S~1, ,ci:) are reque!St:~d for,)?x 13UYER .or necl'r.witat:cdhy "ny act or 

_. . c. " ,-,rm~. / 
OI11J,·};J.cn of LtJYEIS and. ~he, sO:me are U'wuec] by ~;ELT.EH SUPPI,IEH, l1'tèl1 

mr;':'~R ~;hall bc;ar conse(f~ehlt:q% rl. ;bl and fe~s • . - _. .. ~ 
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I, ___ ._. ___ .. _________ .. _ .. _. ______ ._ ... ___ .. _ .... ___ ._. ________ .. _____ _ 

The Master o~ Flag ---------------______ 1-(..:::.,;..-

'l'an 1: er , < 
.j""::;v l,) 0- i t~1 CyjJ ~ r~1 I Js 

lOZlding crude oil at Ra!'l 'ranura ·this da.y, 

--------
• 

. ~I..r-I ~~ 0' ~ ~~I i ..L~~ ~ ... ~ ..Lf . 

l __ ..... 5 ... ~ 6~J I -' ì ..:.... J,~-:J l -' i ~ J".rJ 

----------

he:::-cby under taLe not to st.op or pa.ro;::; by, ... ____ "1 

l.oad or unload, at any Israeli Port and. 

declare that this cargo is to be unloaded 

only at the Port of -_.--.-...• _~-,._---_._---

MASTER 

~_. __ .. _-_._---_.- ... ~_.-':!:'"._--~ .. _ ... ~--_._-- -

.} 
.' . 

/. 

"q.:J I ~~ 

-----._---------
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IL PIU' GRAVE SCANDALO DEL "SISTEMA" 

Subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, la 
classe politica italiana dell'epoca, - più unita di quanto no'n 
lo sia oggi -, stabilì di comune accordo che l'obiettivo prio
ritario da raggiungere era quello di mostrare al PoppI o quali 
fossero stati gli errori del passato regime il cui ~bbattimen
to era stato ottenuto a prezzo di molto sangue versato. 

Nel medesimo periodo, questi uomini; - ognuno dei quàli si ri
teneva il portatore del "verbo" -, autodefinitisi "politici", 
iniziarono ad organizzare movimenti di ogni tenden'za che riusci
rono, prendendo spunto dalle più diverse ideologie, ma soprat

tutto approfittando dell'abba~men~-èInpmiCO e morale conse
g~ente ad una guerra perduta, a ~;asfo mQ~e,in Partiti pol}ti-' 

CL f::'~ .J t 
lr " 

E' evidente che la grande varie1il:à di 4,peste tendenze discende 
unicamente da forti ambizioni pèrsohali !favorite, nella maggior 
parte dei casi, dal fatto che i ·promotori.,! "sfollati" sulle 
montagne per evitare i pericoli imIll..[çTt:;0>alle azioni di guer-

- ._~< ---~ 

l'a, ma pronti ad accodarsi ai vincitori -, ebbero modo di in-
trodursi nelle forma~ioni partigiane e di crearsi, cosi, un,alo
ne di perseguitati politici e di valorosi combattenti: a questo 
punto non ebbero difficoltà a raccogliere intorno a loro i pri
mi elementi per formare il,nucleo iniziale del loro "movimento". 

La vera storia della nascita di questa "classe politica dirigen
te", - formata da miriadi di episodi -, porterebbe via troppo 
tempo per essere esposta in dettaglio, ma non si può tralascia
re il fatto che questi "politici", per formare, ampliare, con
solidare ed organizzare la "clientela" che doveva formare la 
base dei l<;>ro "collegi", dovettero immediatamente darsi da fa
re, o, per meglio dire, "arrangiarsi" per reperire il denaro 
occorrente ai primi insediamenti. 

Questa forma di "arrangiamento", - che essi adottarono -, è an
tichissima ma sempre moderna: in parole povere, si chiama corru
ziorie. 

Si potrebbe pensare che con la ripresa economica del Paese, che 
si è verificata nell'ultimo trentennio, questo sistema illegit
timo di procBcciarsi i mezzi si sarebbe affievolito e che si sa~ 
l'ebbe tornati ad una "rimoralizzazione" della vita pubblica: pur-. 
troppo non è stato così. 

L'ambizione personale, la sete di potere, l'avidità di lucro, 
-e quest'ultima, spesso, non determinata solo da interesse stret
tamente personale, ma imposta soprattutto dalle esigenze dei par-
ft.:tt?ji,,}tB,',cui gestiqt;le, richiede una sempre maggiore disponibiiità 
di ~Qndi' ...:- ,'sonQ alia"bàse di questo aggravamento del fenomeno 
irf~~ialè, c6n lacdrl~eguente distruzione dei più elementari prin
clpi eticl. su cui d~~bE"-- hasarsi la vita di una N .. .." i n{te. '" 

O'n n e /;'-~'!ir I,~ , " 

'pro.::. _----:-- "":,,,y_~~/??~-~ 
, l'' .' • ( ~:r,) t't 

v, dI ~ ,::~ " 
~

~ ,,>,M''I, , ! po' ,:",_,,~ I c, •• 
t', "',.......-/-0' (:;/ 

l' __ ,~_:,~, ___ .. <~~,JW 

24 MAR. 
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Non si può negare che l'espansione del fenomeno, se pur cpi mino
sa, non sia logica: questi "grandi uomini", via via che i loro 
"movimenti!.!, ormai trasformatisi in Partiti politici, cpescevano, 
erano ben consapevoli che si rendeva necessario allargare sempre 
di piò l'organizzazione della loro rete di collaboratori e di so
stenitori nelle loro Segreterie e nei loro Collegi, con conse
guente enorme aumento delle spese di gestione. 

Pepciò, arrivati a questo livello, si erano pesi perfettamente 
conto che per conservare la popolarità e la saldezza del loro 
piedistallo, sarebbe stato indispensabile di poter disporre, so
prattuto in funzione dell'avvenire, di sost.anzio",i mezzi econo
mici: la soluzione del problema fu trovata pdnendo in atto una 
preveggente programmazione del fenomeno accennato, da cui pica-

~:~e ~o~c~:p:~a~j ~unga scadenza, i';;:~:(~,ef.ari per la vita 

Così, dando forma concreta al loro 1(~~'i=,t"to,~' ','P, o,sero, con preopdi
nato proposito, ogni cura, - come tu~~l~hhO -, nell' "alleva
re", sostenere e fap salire in alto queg-J:f" elementi del Parti to 
che sarebbero dovuti diventare, - e che di fatto sono divenuti -, 
l'élite dei quadri dirigenziali da cui estparre i "capi" di de
terminGiti Enti,che, una volta collocati nei "centri di potepe", 
potessero veni re utilizzati per la conclusione di certi "affari" 
che dai politici stessi sarebbero stati, - come in realtà è av
venuto -, coperti dalla vernice della legalità e dell'onestà, 
ma che, in pratica, avrebbe avuto, ed hanno, il solo scopo di 
portare ventaggi economici sia ai Partiti che alle singole pep
sone. 

Che una siffatta operazione vada a detrimento di quel Popolo nel 
cui nome e per il cui benessere i politici dichiarano sempre di 
operare, - pur nella piena consapevolezza che questo "povero" 
Popolo è il solo a dover sostenere i pesanti oneri che lo tar
tassano per le negative ripercussioni di certe "azioni" -, non 
ha nessuna importanza: il fine giustifica i mezzi. 

Nè ha rilevanza il fatto che il "sistema" possa suscitare scan
dali: il nostro Paese, di scandali, - quello "Lockeed" non è 
stato se non una goccia d'acqua nella massa oceanica -, ne è 
pieno. 

La classe politica dirigente tutto questo la sa fin troppo bene: 
ogni programma di Governo è sempre incardinato su tre punti fon
damentali: lotta al terrorismo, lotta all'evasione fiscale, lot
ta alla corruzione, ma, incredibilmente, i fenomeni, - probabil
mente proprio perchè se ne interessa la nostra classe politica-, 
stanno crescendo a ritmo vertiginoso dilagando a macchia d'olio 
l~,~odo tale che gli scandali,oggi, sono, da noi, legalizzati. 
l \ f :',~ ti ; >; t, l " '1 ~ 't f, ~,. '< /' 
Inf~itit;t. _ perquantd--"p'dÌ!iI!.lt apparire strano, in real ta i l piò gros
so scandalo' 'dell' ep'oca, - dal quale i politici stanno per rica-

di ~r~'.l{!l~: J'itre duècen,:t<;>, ,~.à,F\-PdHì-Rti di lire -, è già,_iD,4tto • "bene or-

d"'ltaniiiato e sost~n~~q'~~o,~:acro ocri s~:'~,' \ ~ 'f:. 
ep. 
del 18 / 

Mi/ano, li 

85 

I ' -" '~, 

> • ..... :; .......... 

) 

2 4' i~lAR. 1981 
IL C:N::;~ 
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Fino ad ~ggi, in Italia. si è sempre cercato. - e, dobbiamo dire, 
con ottimi r:i,sultati -, di soffocàre gli scandali. - l' "affare 
Lockheed" è un caso anomalo venuto fuori per una "ingenuità" ame
ricana e sfuggito, poi, al controllo dei mestatori nostrani -,' 
perchè ogni scandalo che scoppia coinvolge un po' tutta la clas
se politica, di qualsiasi colore essa sia. la quale non ne trae 
certo. sotto l'aspetto propagandistico, esaltanti rip'ercussioni, 
- è noto come tutti i nostri Partiti si diano da faFe per soste
nere a spada tratta la filosofia delle "mani pul.ìte" -, ed inol
tre fa sempre correre ii grosso rischio di richiamare su certi 
fatti l'attenzione della Magistràtura che. per quanto lenta a 
muoversi ed affli tta da forte miopia. in~te aric'ora un certo ri-
spetto. /, p 
Sarebbe auspicabile, sotto questo pr~'fd:~" che sia la Magistratu
ra che gli altri Organi di controllo ~;lo Stato agissero con mag
gior celerità e con occhi più acuti p ',p'ep~,t~<ite, reI vivo di cer-, 
te operazioni imbastite dai politici à'"benefic:Ld;;,dei propri Par-

,,',' ',: ,"'''', .I 
ti ti e più spesso, dispiace dirlo, a 10~Q,p~'l,1'ponale vantaggio. 

Siamo in procinto di denunciare un atto di corruzione che può es
sere definito come il più grave del secolo, sul quale richiamia
mo l'atte~zione della Magistratura, della Guardia di Finanza e 
degli altri Organi di controllo dello Stato, nonchè quella di 
quei pochi politici che non si sono ancora sporcati molto le ma
ni: se nessuno dovesse prendere provvedimenti, allora dovremmo 
dire che sarebbe ben venuta una sollevazione popolare o addirit
tura una riforma cost:i.tuzionale di forza per ripulire e rimor'a
rizzare l'Italia ed allinearla con lo sparuto numero di quei Pae
si dove ancora vige il r'ispetto della Legge e dei valor'i morali. 

Poichè la questione investe l' ENI, s,i ritiene opportuno r'icor'da
re alcuni avvenimenti che si sono succeduti nell'ambito dell'En
te dalla scomparsa del Presidente Mattei. 

'I l decesso di Mattei fu per alcurd al ti Di rigenti dell' ENI una 
vera manna, come se fosse venuto a mancare uno zio d'America, 
sconosciuto ai nipoti che so~o alla sua morte potevano venire 
a conoscenza dell'entità del patrimonio accumulato dall'ignoto 
pare~te,patrimonio del quale, sarebbero venuti' in possesso'solo 

'per una parte, perchè l'Erario avrebbe preteso le, sue competen
ze, ma che, ciò nonostante, aVrebbe sempre rappresentato un ce
spitepiù che cospicuo. 

Nel caso di Mattei, questi Dirigenti. con atto di aperta pirate
ria, federo propri tutti quei,beni,- nazionali ed esteri -, che 
avre9bero dQ~ùto confluire nell'ENI, ma poichèsi trattava, nel
la maggioranza dei casi, di Società costituite all'estero che. 

TIi>1=IB&Jtri;j~g'i,r:e f1ltl~'?~""~~~r::'~a del(}i'sco, non figuravano nelle con
tàbeJ1:p;/tàdlff1;·~~~l,~;"poterono agire a' man salva impossessandose

La Pt~fEìrft~~o~~rt~~~~,~~~riipì'ici tà: è noto, infatti che nel~,,~_~~.cietà per 
d' daz~o~i,i'l,"';Pr.òt5:'rfQre~rsn~r8HI. detie,ne il pacc~~tt9'::'a~~~ha'('io. 

locun,el.,O(,B>:.:;t; (del proc. "...::;" '::~'<:';'~' ~) ~'~l ~ ~ 
p. v, ~ \~,;~.,,' ~:1: \ 

'(~ v/ v 

\ "', ,~"' ,~>~ 
'.':!J:J t/\'\\~ 
~~~ 
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E' risaputo che l'ENI, sia p~ima che dopo la morte di Mattei, 
era l'Ente di Stato per eccellenza, non avvicinabile, anzi addi~ 
rittura intangibile per i Poteri costituiti, perchè aveva sapu
to creare un Servzio di public relations che 'aveva il compito, 
specif'ico di distribuire "premi" a tutti coloro che potevano ave
re un certo "legittimo interesse" ad esaminare determi~ate con
tabilità. 

Sta di fatto che la Guardia di Finanza non ha mai ef'fettuato una 
verif'ica f'iscal" nè all'ENI nè a nessuna delle sue numèrosissi
me associate, e cost pure mai la Magistratura si è permessa di 
dar corso ad indagini o procedimenti contro le violazioni alla 
Legge che, per uno qualunque dei tanti mot~Vi,i'ENI o una del
le sue Società, possano aver commesso. " ,'>~" 

Quello che è certo è che quel Magistra~":,'''? " e~erale o Colo'npel":' 
lo della Guardia di Finanza che avesse~U:to lçt peregrina idea 
di dar corso ad un simile atto, - dovrertinio'. dir~é' "aff'ronto" -, 
non solo avrebbe vista distrutta la sua~~arrier,À-'"J;ina avrebbe su-

sci tato un vero pandemonio. \" ,,;.,,~,;,::'~;?',~5:'Y 
Perchè questo trattamen.to di pri vilegio :?~)c6G'<~differenza passa 
tra l'ENI ed una qualsiasi altra Azienda che può essere in ogni 
momento oggetto si controlli tributari e di indagini giudiziarie? 

A dire il vero una "piccola" differenza c'è: l'ENI rappresenta 
l'inesauribile sorgente di linfa vitale, - in parole povere, quat
trini -, per tutti i nostri Partiti. 

Questo alone di invulnerabilità con cui l'ENI ha saputo cost bene 
cir,condarsi, avrebbe potuto continuare ad esistere chi sa per quan
to ancora, se non fosse sopravvenuta la nota questione della ITAL
CASSE, per smuovere la quale è stato necessario il coraggio di al
cuni Magistrati che hanno deliberatamente e completamente ignora
to sia gli avvertimenti larvati che le palesi minacce di certi po
litici che avevano, e che hanno tuttora, interesse a che non sia 
approfondita l'inchiesta sulla Italcasse. 

Nel corso dell'indagine il Magistrato inquirente ha~ovato, tra 
le altre, anche alcune schede che sta accantonando e che riguar
dano operazioni di depositi e di finanziamenti tra l'ENI e la 
Italcasse .. 

.. 
In queste operazioni agiva, per conto dell'ENI, la Società SOFIS, 
- la società finanziaria,dell'ENI - il cui compito principale è 
quello di amministrare i fondi sia "bianchi" che "neri" dell'ENI. 

Mentre la Magistratura accantonava queste schede reperite alla 
Italcasse, è scomparsa tutta la contabilità della SOFIS, per cui 
il Giudice si troverà ad esaminare delle schede per le quali non 

.;r,i.l,.l~cirà a trovare contropartita. 
j l t'i ,,' i! "'": ~ ~ f • 

EPPttri~ )?~.~lTio~enl,flàlt;i~p~ yrtl che questa contabili tà deveva es
sere' f~'i'nrta f·iH~l:PéI~f)~~to ordine: pec:cato che si sia volatizzata ! 

pr",,,,~ Le r .. 
re~!fa: ld'àc:"VEfd~17e,'rç:H"~a, cosa ne penserà' il Giud~... . ,-,:"" 

", ,'·'i·'Q conforma ____./. ' ,," 
i . /' ____ ", ,. 
cel prec. . ~ i, ,",~,\' 

VI, dì L'---- . J. i { ./~ " t,( l ",J 
, \ç;. \ .~,.~ ... ;.....; /."1.>' 

\(.~ :~~---,<:,~,~ 
"-.: I!J I:, ~q(r\.:~ . 

l'r 
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Non è sorprendente il fatto che il Dott. Di Donna, alto Dirigen
te dell'ENI, - ritenuto un abilissimo stratega -, abbia potuto 
omettere o far omettere gli usuali controlli per l'accurata con
servazione di questi particolari documenti contabili ? 

Confidiamo, tuttavia, che il Magistrato riuscirà a rip?rtare a 
galla questa contabilità ed a vedere quali e quanti Il,fondi'' so
no stati erogati ai politici. 

Con tutto questo, le radici dello scandalo di cui si è fatto cen
no, non affondano nel terreno della SOFIS. 

L' ENI, come compete al maggior Ente di Sta ... t.' .. o ... n.o~pe~a "in grande sti
/'fe con progetti grandiosi 'jJl 

#C, ,affare più redditizio del secolo comj~t~(:·~,prertder forma al-~ 
'/ ~'interno della Direzione Centrale del tFi+f$:U""'; ovviamente per 

\:., \, ..... ' .' . . ".-
iniziativa di uomini dello stesso Parti i)p ~;:::ehevi hanno tirato 

... ~ .:"",\ - ;. 
dentro, in un secondo tempo, per motivi dl:::-~rìEfS~sS.i:1i·à contingen-
te ed anche di copertura, anche elementi dei'la' Democrazia Cri
stiana e di altri Partiti, perchè, quando si tratta di soldi, 
nessuno guarda più al c9lore della pelle. 

Il pia~o è semplice e funzionale: approfittando della crisi ener
getica mondiale e facendo apparire l'ENI, in questa congiuntura, 
come il salvatore della situazione con lo spauracchio di un in
verno "freddo" per mancanza di petrolio, dar corso ad una opera
zione per ottenere una grossa fornitura di greggio a condizioni 
fuori cartello, anche a costo di "inevitabili sacrifici" che 
a~rebbero comportato il pagamento di un "premio" al Presidente 
della PETROMIN, - l'Ente petrolifero dell'Arabia Saudita -, ed 
il versamento di una "tangente",in peréentuale su ogni barile, 
a Fahd Al Saud, ~ detto il Principe 'dell'intrallazzo dell'Ara
bia Saudita ~,per indurlo a venire in Italia ed avallare la 
fornitura. 

Fin qui,n iente da eccepire: ma il fatto è che si dava per scon- I 
tato che della accennata tangente, - che vedremo in dettaglio 
più avanti -, quallo che sarebbe rimasto dopo aver soddisfatto I 
con 1'1,20% il Presidente della Petromin e con 1'1,50% il Prin- I 
cipe Fahd Al Saud, e cioè il 4,30%, 'sarebbe ritornato all'ENI, 
a disposizione dei suoi Dirigenti e dei poli tic,i.-

Su questa direttrice di marcia, perciò, nel mese di Gennaio 1979, 
furono date disposizioni 'al Dott. Barbaglia, Presidente dell'AGIP, 
di recarsi in Arabia Saudita per prendere contatti con il Presi
dente della Petromin e con il Vice Primo MinistXro e Principe 
ereditario Fahd Al Saud e prosp~ttar loro le condizioni del pia
no che l'ENI aveva architettato per ottenere la fornitura. 

Bf.rPR,g~}}~, esegue scr\lpOlosament·(;Y il suo mandato: riesce a far 
acce~ljlFff,: ~}):K~.r:?c.?:a~li ar,abi e ad organizzare la visi ta in 

[Itaha ~el Pritl~:ip-é'"Fà'tid Al Saud . 
... 3 pr03ent2 f O{:'>"'r :,.:" " ': '. ,,' ','" . __ --.-......-}"", ,._' "'-

didtxx~.ament~/, 'riferi~~é" ~fij!-l()f!'~Sl. to d~ll~.,,~ ~~§~~9fle':~l'.? 
pen, n, \" i • .I. I. ~tCl;; ,~~-'" / /'~',' ". 
perquis:z; 

.e p. v, di ,ap .. 
d=-I 18 e 19; 

IL' 

C' : 
" 
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Mazzanti che, a sua volta, ne dà immediata notizia all'allora 'I 
Presidente del Consiglio Andreotti, irlformandolo di aver rice- (/ 
vuto assicurazione sulla disponibilità dell'Arabia Saudita a 
stipulare con l'Italia un contratto per una grossa fornitura 
di petrolio greggio e facendogli anche presente l'esistenza 
della tangente del 7% sul prezzo convenuto, della quale, però, 
sarebbe rimasto all'ENI il 4,30%, par'i a circa 70 m'iliardi an
nui, il che, per i tre anni di durata del contratto, avrebbe-
ro fatto uh totale di 2;t0 miliardi, 1-lna buona fetta dei quali 
avrebbe potuto essere distribuita ai politici e che, quindi, il 
Presidente Andreotti avrebbe potuto aver'e a sua disposizione, 
per operazioni politiche, somme più che sostanZ'ì7('ose. 

Andreotti non batte ciglio. 
" 

Intanto le cose proseguono il loro corso: ,il ,16 Magg'io sbarc;3. a 
Roma i l Principe Fahd Al Saud , accolto ai,p.'i'.edi della séaletta 
dell' aereo, per conto del Governo i taliano'i,. tla.l Ministr'o per il 
Commercio con l'Estero, Stammati. , .. ;:"'(;}r'" 

''''4 .-..!:" ',~ :~. ~,~' . 

All'aeroporto si svolge il' cerimoniale di prammatica: inni, pic
chetto d'onore, breve colloquio nella saletta di rappresentanza: 
poi, tutti a Palazzo Chigi dove il Presidente Andreotti ha offer
to unà colazione in onore dell'ospite: tra gli invitati il nostro 
Ambasciatore a Riyadh, Nicolazzi, e,naturalmente, il Presidente 
dell'ENI, Mazzanti. 

Dopo pranzo, conferenza stampa nel corso della quale il Principe 
annuncia la sua intenzione di concludere una fornitura di petro
lio greggio all'Italia. 

Il 23 Maggio, Andreotti, in una riunione del Consiglio, annuncia 
ufficialmente di aver ricevuto in q"uel momento notizia della con
clusione della fornitura. 

Andreotti, però, non comunica la seconda parte dell'operazione, 
quella illegale, che riguarda il pagamento della tang;ente del 7%; 
perciò, per lavarsi le mani da ogni eventuale grave responsabili
tà, - cosa che, non essendo uno sprovveduto, aveva immediatamen
te avvertito -, chiama Stammati, suo Ministro ed umile servitore, 
incaricandolo di risolvere il problema in tutta segretezza, nel 
supremo interesse dello stato, trovando il mod~ ,di rendere lega
le l'uscita, in valuta estera, di questi capitali, uscita che 
contrasta spudoratamente con le norme della Legge valutaria 159. 

L'accordo, all'art. 
guenti quantitativi 

Tipo del greggio 

Arabian Light 
..Berr i 

[~r,abian Medium 

"i. ~rabian Heavy 

El p, V. C'! 

df~l 1e e 
j,-/ C,i} 

3, c~mma 2°, ripartisce la f~~~~ 
annU1: ~..: .. -( 

Prospetto di ritiro delle quant~!an~~~\, 
(in barili) ',' " ' 

' . 
. 1979 1980 1981 

7.300.000 14.600.000 14.600.000 ~1.~ 
1.825.000 3.650.000 3.650.000 '\I 
:3~650.000 7.300.000 7.300.000 

1,'5;,475.000 10.950.000 10.950.000 

HK250.000 36.500.000 36.500.000 
: .. , ; I 

(; l'epGrl! 

Z 4 hNflJ ,~81 
ILè:~!: 
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per un totale complessivo,nei tre anni, di nO 91.250.000 barili, 
al prezzo stabilito dal Governo dell 'Arabia Saudi.ta. 

Il contrattp di fornitura'è perfettamente legale, ma esiste la 
lettera dell'AGIP che riguarda la tangente del 7%, naturalment€ 
coperta dalla massima seg~etezza, qui sotto ripro~otta, che non 
sembr~~_~tr:'~!:_t_aQ.t()_"PlJ.J..ita~': __ .' . 

Società per Azioni con sede 1eQ.le in Roma 
CapitaJe L 300.000.000·000 interamente versato 

Uffici di Roma 
00144 Roma EUR/~azzale EnriCO Mahei 1 
telegrafo: Aglp4Roma 

Trib. di Roma Reg. Soc. n, 253/26 Fase. 461/26 
C.C;.I.A.A. • Roma 31962 

le1e.: 610082/610086/610636 ENIORO I 

lelefono: chiamala dlrena 0615900 " ............ _ ... _ ............ . CodiCe fia<:a1e N. 0046458.0588 

r 

THE PRESlDENT 
SOPHILAU INC. 
APARTADO 850 EDIFICIO IGRA 
CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA,8 
PANÀMA 

centralino 06/59001 

. ri'enmenti da citare nella risposta 

emlllenl. , protocollo 

&' " ),Iy lO. 1979 

With reference to Crude Oil sale c~ntract signe.d,,between Petromin and our . . ~ 

Company for the supply to AGIP or one of its affilia!~~ of 100.000 BPD (one 
:' ,.",1 

hundred thousand barrel per day) of ArablanCr'ude oil/oils for the period July 

1st 1979 to 31st December '1981,'we conf\rm you thal in recognition of the consulting 

s'ervices' rendered by your Company we are pr,epared to pay to your Company a 

fee of 7% (seven per cent) on Arabian cruae oils applicable offidal price for each 

barie l of oil delivered to our .. ffilia.'!!! c,:-moany under Siild sale contract. ~(),J", ........ i-

..... Or"one of it~ affiliates' ~~ 
In case that aCter one year Crom the beginning oC the supply oC Ihe contract 

quantities oC the above said sale contract the offidal prices slructure of similar 

crude oils in the area will be largely reshaped and as consequence the cost of 

Arabian crude oH/oils to AG 1-: ùnder above referred contract will be substanti'ally 

higher than thal or similar crude/crudes of the area, we w,ili -meet to re-examine 

the new situation, for possible readjustment of the fee recognized IO your Company 

that will be mutually ag-reed upon. --........----> 
,\ " :--.. 

. Paymenls will be madc monthly for thc cargoes lifted dl.lring cach month:"Of;r------ ' 

j • ·thelab~VErcòntractlpe{iPd •. ~nd any extension thcreof required IO complete the . ( _ ' ,0". I 

--supplylof, th,1! t_olali'9I\a~~ì'ti·e~ foreseetVin this contraci, to your Company acco~~i>,:'::.2,.ll 
'~':":.:J ò(~~'~~ 

.... --

Tll<' ~ 'ha Il'111 il Il 
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Stammati, dopo aver esaminato il contratto e la lettera di appen
dice, non crede che l'Ufficio Italiano eambi non sollevi eccezio
ni sull'uscita di ingenti somme mensili a titolo di pagamento di 
intermediazioni e premi per consulenze, servizi che, nella massima 
parte dei casi, vengono saldati in unica soluzione,mediante rego
lari fatture. 

A questo punto Mazzanti si spaventa perchè avverte il grave pe
ricolo che corre in caso di l'escissione del contratto che, oltre 
a fargli perdere un grosso interesse personale, gli farebbe si
curamente per/~ere la faccia di fronte agli arabi,ed avrebbe po
tuto probabilmente sollevare un caso analogo al "Lockheed" in Ara
bia Saudita nell'eventualità che il Re fosse ve~~to a conoscenza 
di questi atti di corruzione perpetrati dal suo erede al trono e 
dal Presidente della Petromin. 

Stammati, visti i timori di Mazzanti e seguendo le pressioni del 
Presidente Andreotti, riesce, - grazie alla sua profonda conoscen
za della Legge - a trovare, imbastendo. un falso, il modo di sal
vare l'operato di Mazzanti a cui chiede di fargli avere una fat-

dotta. . . 

tangente, da parte 
lettera sopra l'i pro-

tura, relativa al versamento mensile deta 
della Società panamense'destinataria de l.a 

\ , . '~ 

Strana, questa lettera, per alménoduè fatt:i,i in primo luogo per
chè gli arabi non hanno mai impi~ga'té, .nei)ioro affari, Società 
panamensi perchè si son sempre ser~~.(i:'i<Società, - fantomati
che quanto si vuole -, ma con sede in Svizzera; in secondo luo
go perchè usualment~ ie intermediazioni, i servizi di consulen
za ed accessori si pagano in unica soluzione, a méno che non si 
tratti di versamenti dovuti a maturazione di utili derivanti da 
un rapporto continuativo. 

Certo~ si tratta di 5 o 6 milioni di dollari al mese che questa 
evanescente Società SOPHILAU di Panama riceve per poi ripartir
li tra i beneficiari: l' 1,20% al Presidente della Petromin, 
l' 1,50% al Principe Fahd Al Saud, ed il 4,30% da accreditare 
su un conto particolare, corrispondente alla SUPER HOLD'NG LUS
.SEMBURGHESE che Mazzanti, .- dopo che questo suo progetto era 
stato rifiutato dal suo predecessore Dott. Sette che ne intra
vedeva l'Illegalità e la pericolosità -, era riuscito a costi
tuire nel mese di Maggio assumendone, la Presidenza ed affidan
done la Vice Presidenza al Dott. Di Donna e la Segreteria Gene
rale al Dott. Fiorini. 

T~tto f~lava ~ gonfie vele e la ~alma era l'i tornate n;~J)'an{~ 
dl tUttl, ma 11 bel tempo non puo durare sempre. /'/ ______ 

/ 

" E' inevitabile che di certi grossi affari, anche 
, la massima cura nel tenerli "top secret", qualcosa ;trapela Sé~:::'~',>.;;\ 

\ \ 

pre: sono cominciati a corre:re dubbi sul fatto che la Società' .• )' ';"'1 

pahamense Sia. statac. OS.t;itui tè. dopo la firma del contratto'c).t··$.~~~~':lf/ 
forn:i t,~ra, circost~~ che fa p&nsare açl una Società di como~~;u-B$ 
p1Ldice che del fa~ps~ Z~:.;.~WJo il 2,70% sarebbe andato'" in Ara-~ 

(~Afl; :S'audita, mentr;e .il, Jli:lll~'3~:mte 4,30% sarebbe iitatò ristorn .... ~ 
, j ~-

puq 
El p. v. di 
del 18 Et 19; ) 

M !fa n'o, ii 2 lt NAR •. 1981 
II,.C .• ~qg 
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in Italia, - e per questo servirebbe la Società panamense - ma / 
depositato in Lussemburgo a disposizione, e per essere ripartito I 
tra Mazzanti, Di Donna, Fiorini, Andreotti, Craxi, Signorile e 
Formica, un certo Vanoni ed un non identificato Signor Mach. 

Inoltre, alla torta attingerebbero anche l'Ono Emd Danesf ed il 
Ministro Bisaglia che si è dato e si sta dando non poço da fare 
per entrare nel gioco, pur sollevando dubbi sulla legalità del
l'alTare. 

Mazzanti è di nuovo allarmato da queste voci, anche perchè viene 
da più parti richiesto e sollecitato perchè faccia altre "porzio
ni" della torta e proprio perchè vede allargarsi s'empre più la 
"macchia d'olio", avverta la illegittimità dell'affare ed i pe
ricoli a cui va incontro. 

A questo punto della vicenda salta fuori Di Donna che, cercando 
di vestirsi di un candido manto di purezza, si trasforma in de
laLore e si confida con qualche grosso e~emento politico, per 
cercare di scalzare Mazzanti.! ~, ' 

Ma Di Donna dimentica che Mazzanti è in pos'Ses~o di una copia fo
Lostatica o della dichiarazione di u~ accordo ~sistenza tra il 

Dott. Auret ta, Presidente della Ba:~Ci)i,:,I\Ia:2:;i,on{iite dell' Agricol tu
ra, e lo stesso Di Donna che riceve~all';,I.gt'i tuto la bella som
ma di 100.000.000= all'anno non solo per "consulenze", ma anche 
perchè si è prestato a far costituire dall'ENI, presso la Banca 
Nazionale dell'Agricoltura, cospicui depositi a medio termine. 

t ~ , I 
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AGIP 

Al PRESIDENTE 
della SOPHILAU INC. 
Apartado 850 Edificio IGRA 
Calle Aquil\no De La Guardia, 8 

P A N A M A 

Roma, lO Luglio 1979 

In riferimento al contratto di vendita di petrolio 
greggio firmato tra la PETROMIN e la nostra Società per 
la fornitura all'AGIP o ad una delle sue associate di nO 
100.000 barili giornalieri di petrolio o petroli graggi 
arabi per il periodo l° Luglio 1979 - 31 Dicembre 1981, 
Vi confermiamo che in riconoscimento dei servizi di con
sulenza resi dalla Vs. Società, siamo disposti a versare 
alla Vs. Società un compenso pari al 7% (sette per cento) 
sul prezzo ufficiale applicabile al petrolio greggio ara
ba per ogni barile di petrolio consegnato alla ns. Società 
o ad una delle sue associate nell'ambito del predetto con-
tratto di vendita. \,;, . 

Nel caso che, trascorso un anno;~~'inizio della fornitura 
delle quantità pattuite con ilcit~to cOntratto di vendita, 
la struttura dei prezzi ufficii:tli'tii petroiigreggi simila
ri della zona sia sensibilmente; riveduta ec,he di conse
guenza il costo del petrolio gr~.ggio .arabQ>jvenga ad essere 
per l' AGIP, per effetti del ,pi ta:to t~Pt~:Ìito,' sensibilmen
te più alto di quello di altri pet;Oil;'·'·:~imili, ci incon
treremo per riesaminare la nuova ~ituazione e per un possi
bile ritocco del conpenso riconosciuto alla Vs. Società in 
modo che sia di reciproca soddisfazione. 

I pagamenti saranno eseguiti mensilmente per i carichi ri
cevuti nel corso di ciascun mese ricadente·nel periodo del 
suddetto contratto e per ogni prolungamento ri~hiesta per 
il completamento delle quantità totali della'fornitura pre
vista dal contratto, secondo le istruzioni di codesta So-
cietà. 

Distinti saluti 

MI! :'\ tI}:) 

ç(~nrQrm9 
( r pl'oo. 

\(, dr 

.,,' C'I l'c 
j 

IL PRESIDENTE 
f/to E .. Barbaglia 



Senato della Repubblica - 1354 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ARABIA SAUDITA 

3 agosto 1979 - Alle 18.30 St_ti sta dal ba~biere . 

e riceve un messaggio di Andreottiche vuole vederlo 

,subito. "Si tratta della ~orni~ra di grezzo dall'A

rabia Saudita" gli spi_sa al telefono "l socialisti 

per beghe interne gridano all'o scandalo". StaGlati va 

da lui con la copia del permesso rilasciato: è un COI1-

tratto eccellente che -assicura una forni tura di greggio 

per tre anni, senza passare per 18 compagùie, al pre~"'; 

zoufficiale dell t Arabia Saudì ta, Qon alcune ~l,a, u, 8~l, e ì,", ,A' ; 

4i cautela. Vi è da pagare una intermediazionè.;:!,i .10-.~\ 
"~ """'_::-~.<'f'~" .. ,<> 

cali, trami te una soci età pensaense t nella quale non 
" 

figurano rappresentati, nè direttamente, nè indiretta-

mente interesài italiani. Andreotti nel suo st\.\dio 

a Piazza Montecitorio, spiega a Stammati, parlando len. 

tamentè e con la consue~a meticolosità, quasi burocra

tica: "Craxi è molto arrabbiato, pensa ,che Sis;norile 

sia entrato nella faccenda, poi,' co.e al 80li to, iOOi-

cano, senza precisare{che 

l ~~ 
C! :1', 

i, 

. Milano, Il i. 1981 

iLCAN~E 
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H.a chiesto a Bisaglia la testa di "zzanti •. Bisaglia vo':' 

leva sospendere l'esecuzione del contratto: aia si tratta' 

di petrolio. Aveva scri tto{ !) tm& lettera a lIazz.anti ~i-

cendo che correvano certe voci e chiedendo spiesazioni. 

Mazzanti ha risposto negando. Ho convocato i due: Mazzan

ti dà le più ampie assicurazioni .sulla pulizia ·dell'affa-
,. 

re, ripete che la riserv.atezzaè dovuta al venditore, che 

non può essere messo in piazza. Corri .. o il rischio di 

perdere la possibilità di rifornimento. Ho detto di non 

scri vere lettere e di fare un verbale di ques. rilmione. 

Stama;ttina è venuto Signorile preoccupato che Ilascano po-

lemiche; assicura di essere estraneo. La propoataè eli 

fare una commissione con il Segretario generale della Par-

nesina, un direttore generale delle par~t.CiP":Z~OD1 (Schia-

vone ?) e, forse, un commercialista".,- - ;. 
~ 

Stammati rico~a al suo inter~~c~~~~.~\/'a~.rlO 

tenuto al corrente di tutti i pasBiae~ ... ,,~trattazion., 

degli allarmi di Cran e anche di Piccoli, di averlo in-

formato della conclusione, di avergli fatto ·leggerela 

minuta dell'autorizzazione. Et d~accordo Bulla nomina del 

comi tato dei tre; va bene Malfatti ,per le PP.SS., può 

andar bene Schiavone, ma anche il capo .dell'ufficio l 

~ gislaft~vo '~(gi:ovane,9~rig1iere di Stato); per il terzo 

p: .: 
e v. 

r\i~ l'D PO, li 

2 
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nOli. si discute ~po': "pub andare bene, domanda .An- < 

dreotti, Pirrao?" Benissimo: ex magistrato, ex di2:'et-

tore generale delle Valute al Kincomes; attualmente 

condirettore all'Ufficio Italiano dei Cambi. 
," 

Il giorno seguente (4 agosto 1979), .~bi to do-
"~o 

po la notizia di essere stato confermato al commercio 

estero, Stammati telefona ad Andreotti "Ti ringrazio 

per quanto hai fatto in mio faTOre. Ho ripensato a . 

quanto mi hai detto ieri e ti conte1"lllo il Ilio pare-. 
r~ favorevole. Adesso gestisci tu la questione?" "Be 

parlerb domani a Cossiga, al momento ~ dar~li le 

consegne". 

d lltaf~> J~ Ecco i precedenti e .I;~~?~2' " .. ' .' 
,,< 

~"'''''7,",,~., 

." I (;, M'1t 'H1-J Bandiere, musiche, uniforlli,;' a 

Ciampinò scende dal jet sfavillante il princip.e ere-

di tario ,vice primo ministro dell' Al"abia Saudi ta 

Pahd Al Saud (sUl conto del quale il Corriere della 

Sera. ha pubblicato ieri un feroce articoio). Ai pia-

di della scaletta, a riceverlo, per conto del Gover

no, ~ il ministro del Oo_ercio estero, St_ti. 

Sui tappeti rossi ai svolge il solito cerimoniale, 

f' , 
\ ; 

/,' 
l' , .i ____ 

"...-Yf" _____ 
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inni, picche,tto d'onore, breve colloquio ne~la sale! 

ta di rappresentanza. lile 13 StaDaati va a PaJ.a.zzo 

Chigi per la colazione offerta da Andreotti all'ospi~' 

te. Vi èun ritardo, perchè il colloquio riser;yato 

fra Andreotti e il Principe si prolunga. 'ra gli in-

vi ta ti, il na,. ambascia~ore 'a Byad 
• 

(Stammati l'ha conosciuto a Manila, in occasione de! 

l'assemblea del Fondo monetariQ internazionale, ai 

primi di ottobre del 1976), Nicolazzi, il Presidente 

dell'EHI, J4azzanti. Dopo pranzo conferenza stampa. 

Il Principe annuncia la sua intenzione di fornire 

grezzo all'Italia, senza passare per il tramite del-
------------------
le compagnie. 

1'L /w"IV; iHi· Stammati torna da filano (dov. ha pre

sentato il progetto "ge~t:ione cOJ.).sll.pevole" àll'Asso-
.. ,--"",---"'>-

lombarda ) con l'aereo dell 'EN!; vi ~ Mazzan ti. lila 

domanda di Stammati sulla fornitura dell'Arabia Sa~ 

di ta risponde "aspetto un segnale p'"er andare". 

~ , 'C: l 

c p. 1: (ì 

) 
M darlO, lì 

(" ::\~ 
2 4 ,i~14iu' 1981 

~~,~ 

. ,~ 
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Nel oorso di una riunione di Oonsiglio 

~reotti oomunioa a Nioolazzi, ed agli altri, di aver 

rioevuto, in qu~l momento, notizia della oonolusione 

della forni tura • 

. ~ ~'nll'ltl ift;- Stammati riqeve llazz8Zl.ti, il quale d10e 

di avere informato il Presiden~e Andreotti ohe per la 

oonolusione dell tatfare si è dovuto impegnare al paga

mento di una t8Zl.gente del 7~. IIalgrado oiò il prezzo 

o<»1tinua ad essere oonveniente. Stammati si riserva di 
, 

esaminare la questione. 

Stammati intorma~reotti der oolloquio 
'),~;:'" .. ~.',: ... >--~~.'.' //" 

oon Mazzanti: çerto sarebbe meglio"" ... ...non oi fossero 

queste intermediazioni, dioe Andr~otti, ma oiò:non 

ost8Zl.te il oontratto è oonveniente;, per il prezzo ohe 

anohe maSg1orato della oo-.dssione è inferiore al prez-

zo "spottl; per la siourezza'della forni tura 

). Stuaati si riserva, di, approfondire le 
," . "" 

modalità tecniohe del p~ento. 

l 

'/ 

\:.' ç rtì 
i', 

24 N~R . A • 

" . 
5 

••.• 1 • .,;:, 

'. :~<. ' 
Il v>"" 
---,./ 

~~, " ' \ 
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'" 

. , 

Colloquio di Sta..ati con Mazzànti. 

Mazzanti v,uole fare tutto alla luoe del sole (quin

di niente fondi neri); Staamati esolude 'Ima èoPl"Lffa,! 

turazione. Occorre che la intemediazione risulti ., , . 
da regolari fatture. "~zanti sottolinea la esigen-

za della riservatezza nell'interesse del fornitore. 

Stammati riceve 4. YOrmica una t.l~ 

fonata: "Craxi ti aveva cercato; stai attento a quel 

contratto; dietro vi sono delle manovre"." Starb at-

tento", dice Stammati. 

l 
In occasione del conSiglio nazio~e 

D.C., Piccoli riceve Stammati nel 8U9' studio: anche 
" ~,~_// 

a lui sono pervenute voci su alcuni "ristorni" in 

mani italiane" della coad.ssione. Ya riferimanto a 

Signorile ed a ~alazzò Chigi. Anche a lui Staamati 

assicura ohe "starà attento". 

,; 

::a dì reparti 
d~': l,,; ,. ;;! ,,ii 

.Plfldano, li 
,#.,"", 
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10 luglio ~979 L'EHI presenta la'domanaa per 

conto dell'AGIP. Comincia l'istruttoria tecnicà, 
-' 

affidata al vice direttore generale delle Valute. 

, Viene richiesta la precisazione che n~lla società 

panamense non sono rappresentati 'interessi i tàiia-

ni. Viene chiesto in visione il contratto base,per 

confrontare la conformi. tà della clausola di revi-

sione qualora i prezzi ufficiali dell'Ara~ia Saudi~ 

ta divenissero Dleno cO~Venienti;,~~p.~toa quelli 

dell'area del Golfo arabo. /~,_\\.v~ 
~w (" '-', 
\ l' 

I ~ ~_ 

'1. l Irt~ - Stamlati into~ Andreotti della 
.' i.

T
,· 

soluzione tecnica; gli fa vedere la.lettera di auto-

rizzazione predisposta, lo .ette al corrente della 
" 

telefonata 'di For.mica e del discorso di Pioooli, gli 

doman4a se può darvi corso. Andreotti è d'accordo. 

18 lugliO 1979\-

ra di autorizzazione, con lettera personale. La le 

tera è protocollata alla D.G. delle Valute ed 

ta p •• , 00»008(,)9D(i(8 all 'Uffi'oio ltalianode1 0ambi .,. t'e" 

7 
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8 

, 
6 agosto 1979 - Alla cena offerta da Cossiga ai Ddni-

stri del suo Governo, dopo cena StB.1lllD&ti ha modo' di:', 

soffermarsi con il Presidente e gli domanda se Andreot-

ti gli ha parlato della questione. 51, gliene ha parla-

to, ma lui, Cossiga, non vuole fare subito la ò0mm18si.2 ., 
ne; vuole farla a Camere chiuse. Intanto il Ministero 

degli Esteri chiedeva, trami te la nostra rappresentanza 

a Panama, notizie sulla società intermediaria. 

1 agos~o 1979 - Alle sette del'matttno'telefoDA Piccoli 

e dice con frasi molto caute ohe Bisacliaavanza dei 

dubbi su1l.a l.egi ttimi tà dell' operazione; \~ 

\ 

8 agosto 1979 -Stammati vede Mazzanti a11e,,16.jO~tl. 
, ,--... -: .. 

ministero del commeroio con l'estero. MazZ8Ati eaclude 

nel mo.do più assoluto ohe persone italiane siano entra-

te nella intermediazione pagata aJ.l'Arabia Saudita; 

afferma ohe il Segretario genera1.edella.i'aniesina, ~ '.~ 
• --------./ ' \~.~, ! J' 

Malfatti, e il 'nostro Ambasoiatore a Ryad harmQ segui~ ,,:':'~ 'j: 
./ 

to passo passo l'operazione • 

. ) 
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Espon.e i ,rischi di una pubblicità inconsulta o d~ una 

rinuncia all'acquisto del grewo, quando tra qual~he, 

mese faremo' a coltellate .per averlo. Ri,tiene necessario 

un colloquio con il Presidente Oossiga e forse opportu

na la formazione di un gruppo di probivi~ ai 'quali i 
, . , 

c'. 
resp~sabili dell'ENI possano mostrare tutte le carte. 

Afferma di averefinvi tato Orilxi a fornirgli almeno 

qualche indizio obe convalidi i su,oi sospetti: è molto 

amareggia to • .. \f\. 
\ 

10 agosto 1979 - S ..... ti incon~· ,al mini,stero co_er-
". 

cio estero l'ambasoiatore Malfatti, i1 quale dopo i 

oonvenevoli d'uso ed un breve giro d'orizzonte, viene 

a parlare del problema di aoquistQ di greggio dall'A

rabiaSaudi ta. Egli ba seguito tutta la vioenda e ne 

ba parlato con Andreotti e Oossiga. A suo avviso, 

l'idea di f~re una ooaad88ione è un errore: a suo av

viso Andreotti è stato colto da un momento di paDico, 
, ' ' 

quando di fronte alle proteste di Oraxi e le 'ti tubanze 

di Bisagiia ha proposto di fare una co..tssione di 

"vemtJ~a~ ()Ia,lfatti dige: "di inchiesta"). 

. 9, 

.. 

pp, d' 
t: 

, , 

.§----r~-:--:----~1_L....o..----------------- ,-
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l'unico IlÒdo di risolvere il qaso è che il Presi'dente • 

del ConsigliO, alla presenza del ministro 'per le par:' 

tecipazioni chiami Craxi e Mazzanti e si ~accia dare 
, -, 

dal Presidente dell'EHI tutti i chiari.enti del o~so. 

Egli è già intervenuto ,su C~. duramente; per ora 
, 

ha ottenuto soltanto una1?égua, fino a sette.bre(la 

stessa notizia mi è giunta da al tra tonte); è cOJ1Yin-

to ohe la questione sarà. sistemata. Mazzanti ha det-

to anohe a lui' che nessun interesse i tal.iano èooill-

vol tò nel oaso: solo un certo Jlach (dello studio di 
;.. Wt-.' , 

~lli. ho saputo dOpo) ha cercato 411nser1rsi; 

ma il vero pericolo è Di Donna (il vice di Jlazzant~",r 

10 

che il vicino a Po...,;.oa od a Craxi o oho tenta di(k. . CI 
scal.zarl.o. Ins_ il una boga inCl'ociata fra ;'OCi~- ;) 

st!: Mazzanti è l'uomo di SignOrile, Di Donn~.è l'uO~,:;,:_:,Li,_/' 

mo di Cran o forse di Pormioa ). Kal.fatti ha oonsi-

glia to Mazzanti di fare. un viaggio a Washington ed 

,a New York : il suo lavoro è stato ottimo, tant,o, da 
. '. /-"'~" 

ingelosire gli americani e le "sette soreUe"; oooorre / ~ \ ' 

evi tare ohe gli USA vedano in Mazza:nti un' secondo ~ zf-, , . 
l' i'~~ \ ~_ttei·.',·Mi;racoonta i suooessi dell'ElfI nel o_po delle 

d i dO'; :'.1 r,' 

pé:, l'è, :, 

p~' i.,>lZ:él: 

e" 1'\, v, di a,0,·rl rd-~ (" ,..., [jd. ~i 

del 18e 19 /3; '9pJ)"., 
Milano, li t.: it D'j~i~(. 'j~B1 

--e IL CANCELLlE~ 
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ricerche petroli:(.ere(aare di Bergan) • Ritiene anohe 

lui che disdire il oontratto sarebbe oatastrofioo ;8":'. 

quivarrebbe a chiudersi il mercato ~etrolifero.8.X'&bo 

e anche qu~llodelle sette sorelle. Ribadisce il con-
," 

cetto che occorre sistemare .altrove Di Donna. 

,Alle 19 Stammati vede Mazzanti al Senato e 10 

mette al corrente dell'incontro. Anohe a lui Malfat-

ti ha suggeri to di _dare prima in: USA e dopo in uRSS. 

Di c e che ha parlato con Lombardini e che dolllBDi gli 

portèrà un appunto riservatissimo. Datala loquaoi tà 

di Lombardini 8tammati insiste sulla riservatezza. 

(Il pericolo è quello di perde~e la faccia con gli &-

rabi). 

" 

13 agosto 1979 - Oossip indice"Una riunione a Palaz-

zo Chigi per le 11. Stammati chiede di essere rioevu-

to un quarto d'ora prima • Ila 008siga ha una preoeden-
~ 

. te riunione e ritarda; nel fratterapo arriva Lo.bardi-

Di e con la solita aria di chi è alle prese con le 

"cose più grandi di lui", un po' spaventato 

giorni ~he mi sveglio alle 4 del mattino, dirà p01 in 

riunione), un po' tronfio del suo ruolo, dice le cose 

che Stammati già sa. 
'/ 

11 
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La riunione comincia alle 11.151 S0l10 pre.en~ C.ossi~ 

ga, Malfatti, Bisaglia (che non si capj,sce che ·par~. 

giochi), Lombardini e Sq~illante, capo di gabinetto. 

Bisaglia introdùce: ha avuto una telefonata di 

Craxi , il q~ale si dice non sorpreso della intermedia-
, 

.zione, ma della destinazione, alllenoparziale, dell t 1m-

porto; dice che a fare da inte~ediario vi era un per-

sonaggio iraniano, aCC~f~_~:,~intervento di un p~rso-

n~ o (Giovamli.ni: Co~).· :jl, ," ~~:i'\ lo difende). Bi sa-, , •• ~<~ 

glia, chiama Jia~zanti ~~.~~> ~':~~~~~zioni. Due giorni 
~_ .. ~ "",,"', .', ..... ~.,.,. ... +" ... ,:" t. } 

dopo (il 12 luglio) lI~d%i;~~l$~i'ra a Ilazzanti espri-

mendo le sue preoocup~~;.i~·~~e~lica di Mazzanti . 

è negativa; egli dice che "dovrebbe "essere escluso ogni , 

interesse italiano. Si discute su.quel"doYr~bbe" (a .' . 
Stammati, nella riohiesta ufficiale, è stato det-to e 

scri tto ohe nella sooi età,panamense "non!.2!!2. pr,eBen

ti interessi italiani" ) • Mazzanti afferma che si era 

rifiutato di pagare con fondi "neri-; di· qui la necee-
. . . .', ' 

sità di due contratti separati [porRdoa avrebbe prete-

so ohe la percentual.e to ... · ..... c:tU,arata. SUl oontratto 

base!: cosi ha detto a B. J ; la mediazione era da ..PII.AJi',,"e 

, ,(" .~ C) 

12 
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13 
al Paruama. Bisaglia rivide Craxi (senza curarsi .- di 

\ ' I . 

tenere al corrente Stammati!) ; questi gli JD8Dda Ul\: 

messaggio: 'sta per scoppiare uno scandalo gig8Dtesco, 

occorre destituire '.azzanti. La SooietàPanamen8e è 

stata costituita dopo la firma del contratto ba.e 

. (che valore ha questa ci~costanza? Pure anche 00881-

ga sembra annettervi rilievo). Oraxi accusa aperta-

mente Andreotti (ambienti di· Palazzo Chigi) • .b.che 

Pandolfi era BtatO:~tl\:~,~O·4<\ Craxi. 4u.:....te l. 

trattative' per la ~~z:1one del, suo governo ed a 
q , . , t 

sua volta aveva a~~tit~.AJidr~.<';t,ti [ma, al so11 to , 
>~ '. -;- :.' '" 

non aveva detto nullaa..~CS.:tgjn'iAt1, non ostante lo 

avesse incontrato davanti alla faverna 'Plavia, e gli 

aveva accennato alla sua intenziqne di chi~o 
: 

alla FarneSi?a~Bisaglia riferisce della ri~one 

dal. Presidente del Consiglio Andreotti: ha davanti 

a sè copia del verbale della riun1one, di questo 

verbale Stammati riesce a le~ere poc~e frasi. Alla 

proposta di Bisagli., di 8ospez:L4.ereil con,tràtto 

di fornitura. siopponèono An~e.otti e M.zzanti (1m. 
. . 

paese che rischia il black-out , 'non:pub permetter.;.. 

si il lusso di farsi estromettere 
./ 

trolifèro •. 

t/hl """lA- ~... ,..4'1 f~ 
t""wf' 1'" f""r~ 
UY'l ...... ~ 

-'---'--_ ....... _-------_ ........ ---------------~_._--_.-
2 4 ~L~R. 1981· 
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Il giomodopo. prose.gue Bisaglia, telefenai ad An

dreetti ed aJlazzanti e sorissi una telettera diffi-.· 
~ •• /f' 

dandeli dal 'prendere deoisieni, attesa la imminente 

formazione del nuevo gòvemo. Di qui la proposta di 

Andreotti di oosti tuire una oa.Dissicm.e (ai nomi 

fatti a me, ADdreotti aveY& poi agsiunto, con un 

punto interrogative, quello di Guarino (Staaaati ve-

ramente aveva parlato del" socio milanese dello stu~ 

dio, Guarino, ti tolare di diritto comaercill;le a tila

ne), ,nonohè quel.lo di ~ue'-1, KCi~~ della Gu~ia 

di Finanza, fra cui. Oliva,., .. 
. ~,' ~"" .. '. : 

j ; 

Cossiga riferi.c.e :41 avere ayuto 'da An4reot-
. t,'t' . ~. 

ti dell.e oonsegne non ~~;~·.:'ohe>duraron~ due O~I 
''', 

fra l', al tre Andreotti gli consegnò un appunw( o 

un fascicolo) sull'atfare arabo. Cossiga si inqo.ntrò 

oon Craxi, che gli riferile stèsse cose ora dette 

da Bisaglia e poi gli mandò, a oasa, suoi fiduciari. 

Lombardini riferisce di avere un appunto di 

Mazzanti, ma di non avez: visto il,oontratto, ohe è 

ohi uso in oassaforte. Ha inveoe copia della lette 

dell' AGI P alla sooi età p8D.f!lmense. Anche per lui il 

punte delioate è la data di cestituzione della sooietà., 

. ," .! .... 

··:JI docili 

e p. v. 
dal 180 1'~ 

Milano, li 

14 
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Malfatti afferma che uno disconoscimento del 

contratto ci taglierebbe fuori dal mercato. 

A sua volta, Cossiga osserva che se la società 

panamense fu costituita dopo la firma del contratto 
~ 

base vi è qualche problema e la cosa diventa 'delicata. 
l; 

. I punti fondamentali sonoi Cran insiste •• lle sue 

. accuse (ma non le prova); sembra Un'azione di appoggio 

per l'estromissione di Mazzanti; egli non può trascu-

rare le indicazioni di Andreotti. 

A sua volta StS;~;·."~:i' éri"sO,. ,i fatti ""'0 si 

sono svolti. j .,' I,fi I • " : ì 

Lom_ini aff.ma\~~~A/ha agito l.n modo 

corretto, allontanando e~~~~partiti e anche -d'ol-

tre Tevere" (Bisaglia dice: Cigl;a)'. .' 

Secondo Cossiga vi sono quattro punti da tutelare: 

i nostri rapporti con i paesi arabi J la con1;uui tà 4i 

questa fornitura e la possibilità di altre future for

ni ture; il buon nome di tutti. (evi tare uno scandalo); 
, > 

la conoscenza vera dei tatti. Dubi tache la·' costituzio-

ne di una commissione sia lo $trumanto pià idoneo. 

Il ministro degli affari esteri acquisirà copia 4e11'a 

to di costituzione della società panamense; egii 

c'erterà il :ruolo svolto da GioVlloJlDtn.; LoabardiJù, ohi,e-
,/ 

15 
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derà a llazzanti i .Jlomi di coloro che, nell'.bi, to, del'::' 

l'Ente, si sono occupati della fornitura ed il ruolQI 
. , 

che ciascuno d1 essi ha svolto. 

Lombardini vorrebbe che tutto van1ssechiarito 

prima che si inizi qualsiasi. pa~ento.8i deoide di 

incontrarsi di nuovo il 3 sette.~e, nel pomeriggio •. 

1J agosto 1212 - S_ti J~~~ \[\e1~ a Pa1&=zo 
, ~l, ', .. ~ "0;:, .' <' 'i " 

Chigi, per esporgli con li b~~~::ali 1JI,l<i;p"si ero. Il 
. • "":"".~"'>", ',: .:>:' '" ~' " .. >.};/ 

probleJll1 nasce da una bega fra èooi.u~éti; è grav~ 

che questo accada in un momento C08~ grave per 11 pae-

se; una soluzione tattica è quella che C08siga inQontri 

Craxi e Mazzanti alla presenza del ministro delle Pai-

tecipazioni, in modo da chiarire btto ed Brlclle di .et-
.' 

tere Craxi' di fronte alle sue responsabili tè.. Occorre 

farlo al più presto. Ila vi è un aspetto strategico. 

Occorre tenere presente la necessità di differenziare 

le fonti di approvvigionam.ento,del grez,zo; Stammati 

è stato in Libia alla fine di aprile; s1 propOne di 

visitare la Nigeria ed il Messico (dove è già andato 

in avanscoperta Morante della Comdt). Consiglia 41 

; 6b:st1;M~e presso" la Presidenza una 

'o p rstudi:a. 
doç~~':. ':>; 

16 
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Ifa vi èn al. tro aspetto: vi ~ in corso una battagl.ia· 

ai vertici de1.1. 'ElfI: Mazzanti (UOJlO di Signori1.e 

pi~ttosto yhe di Oraxi)~ avversato da Di Donna (uo

mo di Formioa et a~traverso 1.ui ,di' Oraxi). Mazzanti 
," 

ha in mente una ristrutturazioue de1.1. 'INI ,per rilleaoo-

l.are 1.e carte, dal. oentro &11. 'operativo e viceversa; 

occorre non 1.asciare solo Mazzanti (St_ti stacer-

cando di assister1.o), ma oocorre inserire nell'orga-

nico tm elemento non' di sinistra. Oossiga è d'accordo; . 
poiohè durante la discussione per le nOlline apP'lggl.·b , 

Sette non vorrebbe che Mazzanti pensasse che il Presi

dente del Oonsiglio glil' ostile; prega St_ti di 
~ . 

. 
14 agosto 1979 - Alle 9 del _ttino Stam..ti telétona 

a 'Mazzanti e trasmette il messagio·. 

u 

; ';;' l 
. ( 

, ca· di ('"pert; 

1.7 

• 
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21 agosto 1919- ore 11 Stammati incontra Mazzanti 

al ministero conmercio estero. Prima di parlare del-

l'Algeria, Stammati e Mazzanti si intrattengono sul . 
problema dell'Arabia Saudita. Mazzanti ha ricevuto 

una lettera di Lombardini che gli chiede di riferire 
l, 

sul ruolo svolto dai funzionari dell'ENI. Egli: si 

appresta a dare domani (22) la risposta al. ministro 

e (come chiede la lettera) di portare una copia de1-

la risposta direttamente al capo gabinetto del Presi

dente del Consiglio. Insiste nell'escludere che siano 

intervenuti intoressi ~,~tA.C\,4i qualsiasi opeci,. 

egli ha voluto fare un!operaz\i~ trasparente, evi tan-
,. 

do "fondi neri" o pagail."ti ."e,st"~~ 'su estero". Il 
,/.~, / 

quanti tativo è r1levante·2".~~5+?::'lÌilioni d~ tonnellate 

fra il 1919 e 1'81; il prezzo, compresa la provvigione, . , 

è inferiore al prezzo ufficiale,OPEC. I priBd quanti-

tativi sono in viagg:j.o. Se potesse raddoppiare, raddop-

pierebbe la fornitura; insiste SUl pericolo di vederci 
" 

banditi dal mercato petrolifero, per sempre. I due sono 

d'accordo che occorre un colloqUio chiarificatore Oossi

ga-Craxi. Per l'Algeria III8Zlderà lm 'appunto 

l~\ ~~~~ ,:d:ii·"Sa .... t..14 Q, ' 

l'*' - ',. t. 'l". .' 'T': 1\ 

'Milano,l; 

V, di 
3 !:j31 

di reperti, 

2 4 N~R.' 1981 . 
I~ CANCE~~~ 
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,\ 
'l Oooot<: 

", 'I 
,f 

, I 

I aot'to-.oritti In •• Carl.o P •• enti, .in rappresentanza del.1.e Società fa..ent~'/ 

part~ d.1,G~ppo 1ta1-eementi ed 1tal.-*mmobi1iare e ~r. Cal.vi Roberto,nel.1a 

sua veste di l.eg~e rappresentante de11.·entità norma1mente rioonosciuta aome 

Baneo Ambrosiano, assumono i seguenti orientamenti progr~ati.i: 

" dar corse ad llma Den definita eooperazione in 1tal.ia ed,a11'.stero fra J:a 

trtta l.e aziende de~ gruppi suddetti aia mediante a_cordi settorial.i sia 

con 1'adozione di una stategia comUDa. :.Detta cooperasi?ne mira a1.1. t at'tua_ 

zione di un rafforzamento gl.obal.., ~r nel. rispetto di preesi.tenti rel. .. 

zioni con al.tri Gruppi, i oui ef:fett:i. saranno orientati al..:,t{: .... ~ oomune di 

una piu integrata ef:ficienza e prod~ttività." 
, ""t ~ 

A seguito di q~to sopra ai .on~.ne e si sonoorda ohe, ~ 
\ '. i.C' , 

I) l.tadozione di procedure oomun. di l.avoro sarà pre.d:i.s~!,/;,:ta..,,~,~ativi 
, 'l";"~: . '''<. .." ' 

ad hoo, neminati di somune asoordo fzoa l.e parti. """ 

2) 1e procedure di gestione de1l.. sinaol.e aaiende non verranno al.terate 

benai inf~enzate ai fini di sui sopra. 

3) 10 soambio di materia1e oobossitiTO • ài programmi é ~peg.DatiTO tra i 

8ottosori.tti ohe, .ineontzandosi eon 1a--guenza mensi1.e, attaeranno in tal. 

medo l.a messa a punto del. eontesto di. sui sopra. 

Entro sessanta giorni. dal.1.a fizaa del. presem:1>e si prenderanno gradJual.i deei

sioni e~rca l.e moda1.ità del.1a eventual.e ~f.rmatiTa a tersi.-

Avuto 1.'approvazione viene 

Gr;'i 
La pres', 
di doc!!; 
ipen. n. 
p,:;,r'q:.1 

e p. v. di 
'del 18 e Wl 

Milano, li 
.,0 ) 

in pari data a1.1.e ore 10,30-
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<:1 do.:::: 
r,l@n. n, !' 
p:;>f'qU i",;;iì(l 

e p. v. dia 
del18 e 19; 

Milano, li 

l"" 

\ 
, , 

\ 
\ 

/ 

l, 

/ 
/ 
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'l,'l, ~l 
/"1'; l/\. 
'U i ' 

PACI Serena, nata a Monte S.Savino il 16/6/1961, ivi resi 

dente, piazza G.Salvaclori n.2, nubile, risulta di buona condo! 

ta morale e civile senza precedenti penali e psicopatologici.

Non consta abbia sofferto o soffra malat,tie l~denti le, f§! 

col tà mentali o" comunque, di carattere eredi tari'o.-

Non si interessa di politica. 

l 
// 

~/ 

87 

Trattasi di giovane seria, ben stimata e considerata tra 

la popolazione. 

La sua famiglia ècosì composta: 

-padre:- PACI Giuseppe, nato a Monte S.Savino il 31/10/1925; 
ivi residente, piazza G.Salvadori n.2, titolare m~ 
glifi cio; 

-madre:- SCAPECCHI Nara, nata a Monte S.Savino il 24/10/1933, 
ivi residente, convivente; , 

-s.lla:- PACI Elsa; nata a Monte S.Savino il 6/7/1956, iv~ r~ 
sidente, coniugata con Salvin~ Pier Luigi, casalinga; 

-s.lla:- PACI Chiara, nata a Monte '~~,';:-'m,~','~""o,il, 3,0/4/1966' nubi 
l e , convivente. - o/r\ .... ,~', 

lJ.J (~>.; . , :1:- '~', ! 

I geni tori sono proprietari , ... Wl', ,agIl.flf,cio, con alle 
dipendenze circa 30 maestranze.- -;:",'}~:",,:.,'1'·. ," 

.;.> ~:~ . " 
A loro carico presso il casellario-,.g.iudlziario, figurano 

ammende o mu~te per emissione di assegni a vuoto, ma ciò risale 

all'inizio della loro attività commerciale e precisamente nel 

periodo compreso tra gli anni 1953 - 1969, k anno in cui vennero 

dichiarati falliti.-

In questi ultimi anni l'attività commerciale è nettamente 

migliorata e gli stessi gOdone stima e fiducia sia tra la popol§! 

zione che' negli ambienti commerciali.-

Non risultano interessarsi di politica.-

A loro carico non figurano'carichi pendenti nè precedenti 

~sicopatologici.-

Nel complesso trattasi 

'T R hfi ~i&1LiZ i/òtle 1.,,4 ! L A fJ 
UFFICiO tlE 

. l prèsenh fot()copi:a è conforme 
,j documento eGi 'e ;0 r ' " 

o ,I proc. 
""sn. n. 531,' 8') •. F 
'p"lr~lI:Jislzior.e e f 

'. I. (p. V. di 
,~;l 17 3. 9 I 

Il! p. v. di apertura e veri. ìca di rep8rtì 
~el 18 e'19/3/,1981) 'i,;, 

<Milano li 2 4 ... --i'tl· ~~ijl , , 

l'LCAN~ 

di buona famiglia ben stimata tra 
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La r~,: 

di cLez ... 
~e;'l. i~,,' 

pe rq tÙ;;;~;;..~ 
", 

e p. v. di :':. :1'" .. , 

del 18 e m i 3,,:. 

Mi/ano. ii 

.~ 
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Spett.le 
GIOLE S. p.A. 
C astiglion;Fibocchi ( Arezzo) 

Ar~zzo 15 Ottobre 1979 

~ Oon la presente desidero esprimere il mio vivo 
e riconoscente ringraziamento per il favorevole accoglimento del
la mia istanza per ottenere un contributo a mio favore, quale mem
bro della Assoc.iazione della Stampa Estera in Italia, corrente in 
Roma Via della Mercede 55, contributo da V oiconcesso e da me oggi 
ritirato.nella misura di ~. 5.000.000= (cinquemilioni). 

Nello svolgimento della mia attività di gìornali
sta per conto della comprensione manifestatami, quate membro della 
Associazione predetta, restando a Vostra disposizione per eventuali 
Vostre' occorrenze. 

, '1. \ 

6 p. V. di . 
del IL).' 

U Cl l 

lViilano ii 

Con reverenti ossequi 

(Eva Layi) 

'1 conforme 'f), . 
vi proc. 

" (o. v. di 
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M E M o R I A 18 Dicembre 1979 

INFORMAZIONI SUL DOTT. BRUNO TASSAN DIN 

Ha acquistato a Venezia un appartamento del valore.di 330.000.000= 
e mobili per 50.000.000= 

A data odierna il tutto è stato pagato con 230.000.00b in contan
ti e con mutuo di L. 150.000.000= della Cassa di Rispar'mio di Ve
nezia. 

================= 

E' in trattative con il Sig. Elio FIORUCCI per acquistare il pac
. chetto azionario della proprietà TERME DI SATURNIA, per un val9re 
di L. 450.000.000=. 

E' previsto un finanziamento di altri 500.000.000= per ristruttu
razione. 

================= 

. 
Nel Novembre 1976, durante l'acquisto della Banca Mercantile, 
l'utile della parte gratuita, composta da 490.000 azioni, scom
parve. 

Attualmente queste azioni sono in s~o possesso e sono quotate in 
Borsa a L. 11.000= ciascuna: vengono acquistate dalla Finanziaria 
Rizzoli ed il ricavato viene passato al Dott. Tassan Din. 

Questo cespi te, il cai importo complessivo am~'~,'nta \ ...• L. 500, ,.000.000= 
gli occorre, in parte, per pagare l'appartarne -lio.:,."; :" ~ :.\ 

. 2!' J u' ================= tl.\ -, .?"< 

"::; . ",./ 
La Banca Itala-Israeliana è stata acquistata d ~ ;>~El1',ISA 'p~:~i cinque 
mil iardi e successivamente è ~tata venduta per rl9y~>;n-i!U~di. 

-,-:,~. ",.., 

E' incorporata nella FINRES: il disavanzo è stato di 1.340.000.000, 
di cui 210.000.000, come è stato accennato, sono stati impiegati 
per l'acquisto dell'appartamento in Viale Maino: in quell'occasio
ne furono versati a ROVELLI altri 750.000.000= per essere trasfe
riti in Svizzera • 

• • ~;::i; .. ~.F~=:;=::==::;-== 

=~'=Fj::=:::r=:::;;:\== 
I '-.a prC'i,:. :'1 • f:. 
di docc 
'pen f;, 

:p"r':; il ':. 
e p. V. fl; . 

'del 1ft. ,:" ,;.' 
,..., '- i":"'.' / 

Milano, {i 

IL 
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A P P U N 

AW'1ENTO E S I S'1'I~r,1l\7,JONE CA PJTA LE -_._._. __ .-

l°) ~;itllilzione oòierna 

N. 3.000.000azioni a nominali L. 8'.500 CZiÒJUllo 

Sullel 1,ase della valutazione a1legata 

3" ) 
-~_.c:.:.c __ c.:..:..:_:=-_:: _ _ _ ___ . __ _ 

N .14.000.000 azioni a nominali L. 8. 50n cadcltH1é1 

4°) A fine operazione di aumento capitale la rl

parti zione azionaria risulterà la seguente : 

89 

- Società "FINANZIARIA" 

- I,. R. 

- Società di CONTROLLO 

--"7 

.-~
/:::>/;;,/-_/ 
L 

45% 

450/0 

10% 

L. 25.500.0ClO.OOO --- --------- .. _---- ----- - - -- _. --

N. 6.300.000 azioni 

" 6.300.000 

" ] .400.000 

N. 14.000.000 azioni 
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-- ) --

Prima di proceùere alI 'aument-o (3i capitale 

occorre concentrare in mano ad A.H. la di-

~;ponjblljtà del l00;;{, de)]e azioni e ouincli 
-, (....----- / 

dei diritti d'opzione. 

Occorre pertanto : 

Cl) l'i ]evdre l'u0uflUtto a favore Andrea 

ciò potreube c-ssere fatto usufruendo 

del]a not.a cambiale (scadenza 30/6/BOVc-v"", \IJ.. ~:ç\. \/~vA~ 
b) r ilc-vare la quota bdmbili~ (210.000 aziQ 

ni) che su un valore di 320.000.000.000 

Si ritiene possihile l'acquisjzione con 

un esborso globale di L. .2. Mi.'_~b\çic_E_S9~ 

L I \ 
Una volta concentrato in mano ad A.R. j l 100"10 dei diritti 

questi cede a Ila Società "FINANZIAHIA" i di~-i tti pari a I

la sottoscrizione di N. 6.300.000 nuove azioni ricevendo 

in cambio L. 91.000.000.000 che vengono così impiegate: 

- T'er svincolo 80"10 capi tale sociale L. 35.000 Milion 

" 

" 

" 

" 

acquisto quote bJmbine 

sottoscrizione sua parte di aumento capi ta le 
(N. 3.300.000 nuove azioni a L. 8.500) 

sottoscrizione per società di Contro1] o 
(N. 1.400.000 nuove azioni a L. 8.500) 

Commissione sull'operazione 

" 5.000 

28.050 

" Il.900 

" Il.050 " 

L. 91.000 Mi li 01 
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- 3. -

A] termine dell'operazione storna franco valuta: \ 
( ~ 

] a Commi::;s j one sull' operazione pari a L. } l. 6~QMiLLoni. 

La soc.ietà "FINlINZIAHll'," avriÌ l'er contro i seguenti esborsi: 

per ~cquisizione diritti (vedi sopra) L. 91.000 Milioni 

" sottoscrizione nuove azioni 
(N. 6.300.000azionixL. 8.500) 

lì 12/3/1980 

Totale 

L. 53.550 " 

L. 144.550 Milioni 

/ 



Senato della Repubblica - 1392 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 
\ 

1\. J. OV) _ (\00 

- ,j(:q\lI:;lz.JUnC (Jirittj L. 

N. l. De,o. OOU d Z i on i a 

L. :2 .0':;0 x dZJOne 

Tutèlle L. /.')]:J.1)oo.ocn l'd)] d ci]"" 

'l'f</\DJNC 

1 '<..:11)[1(,]1 Lo di capi t él1 e 

T J il CJ l li 9 ,'U] 11 i f' L ò cl a 

l'ill,JlC'X N. 420.000 ilziQ 

Ili il] vdJor )l(\JlìlrJiJ] c: di 

alloJa (L. ] .0(0) con 

un esborso di L. 420.000.000 

~30ttoscrj sse poi l' au-

HlC'nLodi capiLiJe per 

dllreN. 2.060 <J:-'j()fll 

con un c!':borso di L. 2. 1 81] . 000. U()() 

:; . bO.!) . OD(). O()O 
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~:()(' J O 

F ! /',~/,Oi, I F J Nl.r~/,! hl{ ì /, 

N., Azjoni 

P()~; ~~ ('LlU te 

(AU.OOO 

2. '1 HO. 000 

J .228.292 

4.Jt1EL292 

% Llcl 

cdpitale 

l', . l'; 

2 " . 2"1 

89.47 

( 

Vòlore di Cdlic() 

GJ ,OBlI LE 

:; . li li. 'iUU. (lUO 

2 . t)O!] • UUO . 000 

. CJ34.H1C).'JOO 

7 . O:ì 2 . :3"7 O . ~, 00 

.' 

UN1'J'FhJO 

,~. 'J// 

1 . Cl:, ( ) 

1 • '-, • ... ) I j 

,jZl()rie COlI uniJ perdjta c)lollalc di L. 1,.lH).17().:-lOO.-:., elle, 

- J' J tJJl,'j'j·;X perdj t,a L. . b·l'J. ::'()().OOO 

- J< I /,'/, () L J l, l l~ Td\l /, Il~ l{ l A " L. 276.076.30Cì 

- Trdcìing utile L. + )44.000.000 

TOTALE pr;J~DI'l'A L. 1 . l il2 . 1 7 6 . 300 

]'l '1/11/1979 
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per il Dott. 'l'assan Din 

"F~-I 

". __ .. -_ .. _ ... _---- ... ---_ .... _------"- - ._--- -

OPt-:l"l\Y, IONE F JNHF.X 

A11(;;go un breve dppunto sulla situazione di chiusura 

dell'affare Finrex. Per una migliore interpretazione del 

ltJtLo occorre avere presente anche l'appunto pari oggetto 

del 7/11/1979 che per comodità allego in copia. 

L' 0IAJùlzione si è chiusa il L.5 febbraio c.a. con Ja velldi 

la (] i. tutta la partecipazione ai seguenti valori 

Per Hi.zzoli Finanziaria 1,.1.400 x N. 1.228.292 az. 1,.1.719.608.800 

PINATEX 1.200 x N. 640.000 " 768.000.000 

'l'Hl\DING 1.175 x N. 2.480.000 " 2.914.000.000 

La ~ituazione finale per le 3 Società, in linea capitale, 

Sl presenta pertanto come segue : 

HTZZOLI FINANZIARIA 

Costo della partecipazione 
(punto 2° appunto 7/11/1979) 

i, 
\\ 
\ .. 
\ 

- Ricavo della vendita della partecipazione 

L. 1.934.870.500 

" 1.719.608.800 

Perdita L. 215.261.700 

=..=:..::::::==-=::..:===;;::;=== 
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- 2 -

- P:rNN1'1~X 

Lire $ (circa) 
_____ 0 ___ _ 

- Valore iniziale Partecipazione + 2.933.500.000 + 3.326.000 

Vendita N. 420.000 azioni 420.000.000 480.000 

" N.640.000 " residue 768.000.000 955.000 

Perdita 1.745.500.000 1.891.000 

- TRADING ------

- Valore di carico della partecipazione + 2.604.000.000 3.063.000 

- Vendi ta dt'lla partecipazione - 2.914.000.000 3.620.000 

r\ I 
" 

Utile 310.000.000 557.000 

La perdita globale dell' operazione in 1in'~a capitale è risultata 

- Perdita Rizzoli Finanziaria L. 215.261.700 

" PINATEX " 1.745.500.000 

- Utile TRADING " 310.000.000 

L. 1.650. 7 61 .700 

Roma, 7 marzo 1980 ~ __ ~ 

~~
~:;// 000 

,,,,,. ,,,,-" 

/' 

, 
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/ 

sottoscrisse N.l.060.000 

azioni con i seguenti 

esbors i. : 

acquisizione diritti L. '160.5UO.000 

sottoscrizion.e N .1.060.000" 2 .173 .000.000 
azioni a L. 2.050 

(' 
\ 

L.2.933'.500.000 $ 3.326.00C 
============= =========~ 

Luglio 1979 vende a T:;-ading N .420.000 

azioni a L. 1.000 ·L. 420.000.000 

Febbraio 1980 vende N.640.000 azioni 

a L. 1.200 L. 768.000.000 

Indipendentemente dalla perdita, casse Pinatex devono 

residuare ad oggi circa L. 1.188.000.000, pari a circa $ 

1.400.000. La cifra esatta in $,non,possiamo ricostruirla 

perchè dipende dalle quotazioni nei vari .momenti delle tran 

sazioni. Le transazioni sono avvenute tutte in lire in quan 

to Finrex è una quotata in Borsa. 



Senato della Repubblica - 1397 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Luglio 1979 ~cquista da Pinatex 

N.420.000 azioni a 

L. 1.000 L. 420.000.000 

sott_oscri ve N. 2.060.000 

azioni a L. 1.060 2.184.000.000 

L. 2.604.000.000 

Febbraio 1980 vende le N.2.480.000 

azioni a L. 1.175 L. 2.914.000.000 

utile L. 310.000.000 

Nelle casse Trading non residua niente in quanto sostengono 

che l'utile in linea capitale è stato assorbito dagli inte

ressi passivi e spese. Nell'operazione infatti Trading ha 

sempre sostenuto di intervenire come finanziatore e non co-

me sottoscrittore effettivo del capitale. 

C 
2 
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3) HIZZOLI FINl\NZJl\HJA 

Da] luglio 1976 al dicembre 1979 

acquista a più riprese azioni 

Finrex e rinuncia ai successivi 

aumenti di capitale. 

A gennaio 1980 è proprietaria di 

N. 1.228.292 azioni a L. 1.575 

cadauna 

A febbraio vende : 

N. ~.228.292 azioni a L. ~.400 x azione 

Perdita sull'operazione in linea capitale 

Roma, 1/4/1980 

-.~.-

L. 1.934.870.500 

L. 1.719.60B.800 

L. 215.261. 700 



Senato della Repubblica - 1399 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. ---_._--_._._--- -----



Senato della Repubblica - 1400 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 
L\. f 



Senato della Repubblica - 1401 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BOZZA 

Car0 Cavaliere, 

Le vicende di questi gilJrni relativ~ente, 

all' attuazione del programrna obbli gazionario COllcor 

dato, detenminano il continuo deteri orarnento della , . 
situazione deHa nostra società in ljuanto problemi C(:!..l 

tingentl di ordine flI1anziario non trovdno soluzioni 

te:-llpestive e procurano danni semprtt più difficilmen-

te eliminabili. l. \\. 
In questo quadro va considerato anche il 

messaggio che ho lasciato alla:Sua Segret;Jria: penso 

infatti che quanto sta succedendo sia dovuto da Ulla pa-.!.' 

te a esigenze di tecnica uanca ria e dall 'alt r'a alla di f-

ficoltà di trasferire ai Suoi cOllaboratori que lla sensi 

bilità particolare che il rappo r'to r:rJn il nostro Gruppo 

l'ende necessaria anche se indubbiamente difficile, 

Pn:'I,11o penJ il l'ù,peltù e l'attaccdlIlenLo 

a questo Gruppo con riferimento in primo luogo all'i~ 

teresse proprio dell'azienda ed in secondo luogo a quel 

lo degli azionisti e dei finanziatori, mi impongono oggi 

di trasmetterLe un mio senso di personale disagio in 

f 
'A, 
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una conduzione imprenditoriale costretta a i.mpiel~al'e 

troppo tempo e gl'ande i.rnpegno nei problemi estranei 

ad una corret ta gestione d'irnpresa: fatto quest u par- / 
./ 

licolarrnente grave per una realtà editoriale che richi .. k; co 

dc il delicato continuo intervento dell'editore. 
f , 
Il Gruppo Rizzoli·Corriere nei due anni della 

1:ltt1w.le gesrione ha rniglinrilto i conti economici pass<~,: 

do da una perdita di - 20 miliardi nel 1978 e - 5 miljar 

di ileI 1979 e al prev~sto pareggio Ilel ] nao. 

Gli i nteressi passivi invece sono aurneniati 

liardi nel 1978 a ben 47 miliardi nel 197H. 

Se non si interviene subito saliranno a 56 mi! ial'di nel 

1980 superando ogni limite ragionevole. 

Ma i pur elevatissirni interessi passivi nasconJono in 

effetti una situazione ben più gl'a ve. 

Gli interventi finanziari tampone, realizzati 

poi sempre in ritardo, stanno in effei ii causando la len-

..... 
ta progressiva distruzione dell'immagine esterna e della 

creditibilità interna dell'azienda e mia. 

I decreti ingiuntivi dei fornitori, che determi-

nano anche condizioni di forniture più onerose, i progra~n 

mi finanziari scompensati, la tensione conseguente nei 

rapporti tra i dirigenti I in particolare quelli preposti ai 



Senato della Repubblica - 1403 - Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

flussi finanziari, suno segnali di una situazione che va 

cadicalmente arrestata, pena il collasso. 

Come direttore generale del Cruppo non ritell 

go possibile cuntinuare costruendo marchingegni finan-

ziari, pur sempre onerosi e in ritardo sulle esigenze 
, , 

indispensabili dell'azienda. 

miei collaboratori, l'azienda, le testate ed in par-ticola 

/ 

L-/ 

re verso coloro che ci hanno finanziato, ritengo jlldispe!~ 

sabile l'effettuaziune da subito dell' intervento che preve-

de da una parte l'afflusso di 100 miliardi Ci titolo non (me 

1'0S0 t:;<:conlÌo le m'jdalità più opportune e (Jall 'allra la ,,;j-

stemazione azionaria secondo gli schemi giù delineati. 

Tale sisternaz,ione Hl:iSUllle per me pal'ticolar(! 

amico cornune. 

affidJ~lenti 
~ t\ 

avuti dalnostl'o importanza nel quadro degli 

\ 

I n mancanza di questa oper"azione, già ampia-

mente illustrata in diverse occàsioni nel corso dell'ultimo 

anno e ribadita in vari consigli di amministrazione, . dobbj~ 

ma affrontare una serie di provvedirnenti le cui conseguen-

ze possono diventare incontrollabili. 

Nel ringraziarLa per l'attenzione che VOlTa' 

prestare a questa mia Le invio cordiali saluti. 

') 5 1 
'-'\/ ( 

\ 

'-, .' 
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