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F081111 N,MUO N ......... 3.l ..... . 

1- TJ€! mi ll:lc~e di· morte all' avvocato Giorgio AMRROHOT,I. 

TII d;1 \;nR cennaio 1979 l' avvocat·o Giorgio Amhronol i , 

COlrtlldRRAT'io Liquidatore della Banca Privata ItalirlllR, 

:prP.RPlltÒ Alla Procura della Repubblica di Milano llTlfl 

c.ircostanziata denunzia. 

Con essa riferiva che il 28 dicembre 19?R, una perso

na t che si era qualificata con il nome "Cuccia ", aveVR 

chiaDato pFI.· volte il numero telefonico della ban~R p 

quello del S110 studio professionale •. Solo alla qua.rta 

chiamRta - alle ore 18,30 - Ambrosoli aveva potuto 

parlare con il preteso "Cuccia" il quale si era limi

tato a dire: "lei è stato in America e·ha detto cose 

false. Deve tornare a New York entro il 4 gennaio con . 
i documenti veri perch(, se viene conces"sa l'estradi 7.io 

ne di Sindona, tu non camperai". . . 
1 .... '1. telefonata veniva quindi interrotta • 

• 

Il mwcessi va 2 gennaio 1979, in assenza dell' avvocato 

Amhrosoli, perveniva altra chiamata telefonica di per

sona che 8i qualificava "Sarcine1li". 

Il eiorno 5 gennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli aveva po

tuto accertare che la telefonata non era stata fatta 

dal dotte Sarcine11i, all'epoca Vice-Direttore della 

nan(~n d'Italia. Senonché il preteso "Sarcinelli", (la 

stessa persona che la volta precedente si era qualifi

.cato "Cuccia") chiamava nuovamente. Con tono meno inti 

midatorio, l'inter10cutore'si lamentava cÌle il suo in

vito ad andare a,New York non fosse sta~o accettato • 

. / .. 
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Affermava di e.ssere rièntrato a Milano la mattina, al

]e OJ'e 11',00, da New York. Sindona avrebbe potuto clal'(~ 

i. c10elll!lf'nti necessari per testimoniare n suo fnvorp. 

L'avvocato Ambrosoli dichiarava all'interlocutore che non 

aveVa nulla in contrario a vedere i documenti di Dinòo-

Ila, mn lo invitava a prendere contatto con i di lui di

fensori, perch~ gli fosse chiarito di cosa era richiesto. 

T;1 persona niçhiarava che lo avrebbe fatto il lunedJ 

I:H:lttina e che avrebbe richiamato lunedì 8 gennaio fllle 

ore 10,00. 

Alle ore 9,40 dell '8 gennaio pervenila altra telefonatn, 

preannunciata .ancora~con il nome "Sarcinelli". L'inter

locutore 'lichiar4~ di aver parlato con una persona -

~ si dovrebbe 1>resumere lo stesso Bindona o suoi incH . 
ricati - e faceva riferimento a un. memoriale a mani de] 

.... . . 
l'avvoc~to Ambroso11. . ~ .'" . 

maresciallo Silvio No-
~ . La telefonata, cui ass~teva il 

vembre della Polizia'~ributaria, .. continuava e l'ie;no-

Lo interlocutore esponeva oscuri c~ncetti: affermavn 
'. 

che non voleva ripetere il discorso fatto il e;iovedì .28 

dicem'bre t na che, comlUlque, Sindona non doveva essere 

estradato in Italia. 

poichi'r t pernltro, il soeeetto non riusciva ad esporrn 

eOll chiarezzfl le proprie richieste, l' avvoca to AmbI'osoli 

lo invitava n richiamarlo mercoledì 10 gennaio entro le 

ore 1;',00 e cioè dopo il previsto colloquio con' l'avv • . 
Rodolfo Guzzi, all'epoca facente parte de! colleeio di 

difeSA di Bindonà. 

-'./ .. 

:~ 



Camera dei Deputati -9- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO Fottio ulfiito N ......... 3.6._ 

Nelln denuncia dell'8 gennaio l'avvocato Ambrosoli 

chiedeva eò otteneva dalla Procura di Milano il con

trollo deiin linea telefonica su cui pervenivano le 

telefonate di minaccia. 

In dntll 19 gennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli preBc!!. 

taVll alla Procura della Repubblica un· see;uito di rap

porto-denuncia. 

DeRcrivAva ll.lteriori episodi. 

TI eiorno 9 gennaio 1979 il preteso "Sarcinelli" ave 
, 

va TJ1l0VaI:1p.nte chiamato due volte il numero telefoni.-

eo òella Banca Privata Italiana, presumibilmente da 

Romn. OCEetto delle telefonate erano ancora l'ur~enzn 

del viaggio a New York per depositare documenti cii 

cui disponeva Michele Bindona, ma· soprattutto veniva 

detto che "ambienti di Roma" imputavano ad esso Arnhro 

soli la mancata chiusura della vicenda Sindona. In 
• 

particolare l'anonimo·affermava che-leOne Giulio An

dreotti aveva telefonato direttamente a New York di

cendo a Michele Sindona che l'avvocato Ambrosoli non 

volevn collaborare alla sistemazione del caso. 

Af re l'rllR va pure che il dott. Ciampi all'epoca Diret-

toro Generale della Banca. d'Italia -, avrebbe dovuto 

telefonate ad esso Ambrosoli e si meravigliava che t~ 

le telefonata non fosse ancora pervenuta .. Concludeva 

ripetendo che a Roma e a Milano diversi "amici" di Mi 
c~J e Sindona --compreso il dott. Cuccia-attribuiv,!!. . ... 
no ad esso Ambrosoli la colpa della mancata defini7.i2. 

\ . . 

ne elel CRSO e Rggiungeva che-se fosse stata sistem!!. 

ta la viccnda- si sarebbe presentato in bRnca con 

./ .. 
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llnH "hAlla busta". 

Il giorno 10 gennaio 1979, alle ore 12,00, aveva ini

zio un colloquio tra l'avvocato Ambrosoli e l·avvoc:1-

to Rodolfo Gllz~d il quale t sorprendentemente, chiec1evR 

f:W 'fosse pervenuta una telefonata da parte del dott. 

Ciampi! L'avvocato Ambrosoli gli contestava che una I;a 

le domanda gli era già stata rivolta dal preteso "Sar

cinelli" e Gllzzi, dichiarandosi sorpreso dell'interve22. 

to dell'anonimo, ne attribuiva la paternità al proprio 

cliente Michele Slndona. 

Quanto alla domanda. sulla telefonata;del dotte Ciampi, 

Gllzzi precisava di avere incon:trato 1·'9n. Andreotti 

per discutere il tema Bindona 1'8 gennaio: aggiungeva 
a 

che il ministro Stammati - con{quale aveva parlato il 

27 dicembre, il 2 gennaio e anche.l'a gennaio - l'ave

va richiamato la mattina del giorno 9 per comunicargli 

che ii dotto Ciampi a~bbe preso contatto con Ambros!2 

li per discutere a Roma il progetto dell'avvocato GllZ

zi 1~r la definizione del caso Sindona. Quella telefo

nata, che confermava quanto gli aveva detto il dotto 

CucciR il 5 gennaio mattina, era stata da lui riferitH 

El Mi.chele Sindona la stessa mattina del 9: l'anonimo, 

quindi,solo dal Sindona poteva avere appreso della pr.2, 

babiJe telefonata che il dotto Ciampi avrebbe dO~lto 

furcad Ambrosoli~ . . . 

. '.. 1IIk." ThlI'ante é1 colloquionon l! avVocato Guzzi l'anonimo ri. 

chiamafa due voI te il· tele'fono di Ambros*oii: si lamen -\ 

tava che il legale di Michele Sindona non avesse insi-

stito per il viaegio in America e che non avesse cons~ 

./ .. 

.' 
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Olatu un memoriale. A~iungeva che doveva ".cominciare 
o • 

da ]oro" (i leeali di Michele Sindena) invece che "co 

rainciare eia Ambrosoli ti, senza specificare A qua le n:7.i o 

ne Bi riferiva. 

TR due telefonate - sempre presente l'avvocato Guzzi -

velli V:HlO . registra te da Ambrosoli. 

Il 12 c;enmdo alle ore 11,00 circa, l'avvocato GU7.~':i 

telefonicélmente chiedèva ancora all' avvocato Aobro!wl i 
. . 

BA fORGe l)erVenuta la~elefonata del dotto Ciampi. Af-

. fP'1'lIJHVR di aver parlato ancora con il ministro Stmamn.

ti, il quale -a suo dire -aveva sollecitato il dott. 

Ciampi a telefonare. 

La. Btessamattina alle ore 12,00 circa, perveniva al.,.... 

tra telefonata dell'anonimo il qùale protestava perchl~ 

le sue precedenti telefonate erano'state relistratp.: 

rifiutava di dire da chi avesse saputo·ciò e ae;Eiu.flEe-
• 

va che oramai esso Ambrosoli meritava di morire ammHZ-

7.H to percht~ "cornuto e bastardo". 

tl 2;1 eennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli deponevR come 

teste innRnzi al Pubbli~o Ministero confermando le sue 

denunce e· aggiungendo ulteriori particolari. Riferiva,' 

infatti, che il giorno 11 gennaio 1979 si era incolltr!!, 

to a Roma con il dotto Mario Sarcinelli. Questi eli 

aveva riferito che nel mese· di ottobre 1978 era stato 

convocato a Palazzo Chigi dall'On. Franco Evane;elisti, 

alL'epoca sottosegretari~ alla Presidenza del Consiglio, 
• 

il quale, per conto dell'allora Presidente del Consi-
. , 

Clio On. Giulio· Andreotti-in quel momento assente per 

., 

.. . ,' 



Camera dei Deputati -12- Senato della Repubblica 

'. IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA llEPUBBLICA IN MILANO FOI/io .,ui/o N . .....•.. ~ .. Q. ..... . 

una missione in Libia~t gli aveva esposto il proEetto 

Guzzi sottoponendogli anche le "bozze di lettere" che 

sarebhero dovute intercorrere tra Bindona e le banche 

di interesse nazionale e tra queste e l'avvocato Ambr.2, 

soli. 

Il dotte Sarcinelli aveva risposto all'On. EvangeliRti 

ch~ la Banca d'Italia sarebbe stata obbligata a chied~ 

re alle banche di interesse nazionale il rimborso del

l'anticipazione di 126 miliardi qualora fosse stato 

portato avant~ il. piano dell'avvocato Guzzi e che, co

munque, eeli era contrario perch~ a rimetterc! SA1'P.hhp. 

stata la comunità nazionale • .. 
Ambrosoli riferiva, altresì, di aver sàputo che, suc

cessivamente al diniego di Sarcinelli, il ministro 

Stammati si era ~ncontrato con il dotte Cuccia per sot 

toporgli il solito progetto di "sistemazione". 

Dalle denunce di Ambrosoli, dalla sua deposizione., dal 

contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte 

dalla Proc~a e da quelle registrate dallo stesso Am

brosoli ,. scaturiva un quadro assolutamente nuovo e 

inquietante~ Si apprendeva, cioè, dell'esistenza di un 

proeetto di sistemaziQne .della liquidazione della RAn

ca Privata Italiana di cui mai i magistrati inquirenti 

avevano sentito parlare e poco ne conosceva lo stes 

so Commissario Liquidatore. Emergeva, inoltre, nell'ar 

fare la presenza di gruppi mafiosi che fiancheggiavano 

Sindona con p;~ssioni e minacce di morte-nei confronti 

dello stesso Ambrosoli. Ma la cosa, a nostro avviso, 

./ .. 
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pilì grave e su cui non si è ancora meditato abbafstan-
.... 

Z8, è l'appoggio che a quel piano d~.salvataggio - ve-

ra e propria truffa nei confronti d~lla Banca d'Italia 

e quindi della comunità nazionale .- veniva dato da al

tissimi esponenti politici, primo fra tutti l'allora 
.~C: .• 

Presidente del Consiglio dei ~nistri.On. Giulio An-

dreotti. 

In un primo momento sembrò, infatti, al Pubblico Mini

stero frutto'di pura fantasia che uomini di tal peso 

politico si a~operassero.lPcora---a distanza di 5 anni 

dai fatti -per favorire l.n qualche modo Michele Sin

dona. Eppure le indagini avrebbero dimostrato che era 

proprio così! 

L'On. Evangelisti, pur miniaizzando il suo intervent~ 

non potè che confermare la convocazione a PaBzZO Chi

gi del dott. Sarci.nelli. 

Ha cQnfemato, cioè, di avergli sottoposto il piano fii 

"salvataeeio'~ pur ribadendo che, ricevuto il diniego e 

comunque l'opposizione di Sarcinelli, non se ne era 

pi1ì interessato. E invece le cose non andarono il tal' 

modo, perche Andreotti in persona fece pressioni su 

Stammati è Stammati a sua volta fece pressioni (non 

raccolte) su Ciam~i •. 
p" -.; 

Va detto a chiare\lettere che Sindona era tenuto costan 

temente informato da iarte di Guzzi degli sviluppi di 

tali interventi. Sindo"a t poi, da parte sua, teneva 

costantemente informati gli uomini del c.imi\r orga

ni7.7.ato di cui {Ji era circondato per aPl?oggiare le pr.2, 

prie iniziative. Non si spiegherebbe altrimenti come 

l'interlocutore che minacciava Ambrosoli si mostrasse 

.1. · 
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A conoscenza di incontri riservatissimi e spendesse"il 

nome di personaggi politici che, in" un modo o nell'al , 
tro, "erano entrati nella vicenda. 

Sarà su questo terreno che matureranno poi ben al tre 

iniziative che culmineranno il 12 luglio 1979 con 

l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. 
" p. 

Dalle indagini sulle minacce ad Ambrosoli, infatti, 

gli inquirenti scopriranno che anche un'altra persona 

da tempo era 'oggetto di analoghe minacce, violenze ed 

estorsioni: il dott.'Enrico Cuccia. all'epoca Ammini

stratore Delegato di Mediobanca. 

Azioni antigiuridiche ed estorsive ven~vano, altresì, 

poste in essere, da tempo. nei contronti anche del 

banchiere Roberto Calvi. 

Ed allora è stato .evidente come re vicende attineIlti 

alla.eestione del progetto di "salvataggio" si siano 

i~trecciate strettamente con le attivit~criminali di 

minacce, estorsioni. attentati, omicidiC:-:-;di cui Sin

dona sarÀ. l'incontrastato regista. ,_ 
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2- I tentativi !Br "salvare" Michele Bindona. 

L'estradizione, il ricorso in Cassazione, il progetto di 

sistemazione. 

La coraggiosa e doverosa denunzia dell'avvocato Ambrosoli 

permetteva, dunque, agli inquirenti di scoprire inquiet~ 

ti fatti di cui in precedenza avevano avuto soltanto il 

sentore. 

Paluni ambienti economici, .. soprattutto taluni ambienti 

politici del partito della Democrazia Cristiana e del gru~ 

po clandestino ,dell'organizzazione segreta della P2, ave

vano mal digerito la conclusione della"vicenda Sindona" 

e, in particolare, la messa in liquidazione e cODseguenzia -
le dichiarazione di insolvenza della Banca Privata Italia-

. na. 

Quegli stessi ambienti si erano, intatti, già adoperati, 

nel corso del 1974, per favorire il salvataggio di Sindona • 
• 

Basti pensare agli interventi di taluni esponenti politici 

perchl venisse concessa l'autorizzazione all'aumento di ca 
"'-- , -, 

pitale della·Finambro che avrebbe apportato un p~ di ossi-

geno alle banche di Sindona, ormai dissanguate. dalle spo

liazioni e dalle manovre speculative poste in essere fin· dal ... 

1970. 

Quegli stessi ambienti si erano mossi, altresì, per favori

.re un accordo ~lobale col Banco di Roma che, rilevando le 

banche di Sindona, a fronte di un avviamento commerciale 

più apparente che reale t ne avrebbe coperto lo spaventoso - . 

buco. L'accordo, come si sa. non si perfezionò per l'oppo-, 
sizione dell'IRI. 

./ .. 
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Senza soluzione di continuità, pertanto, quegli stessi 

gruppi di potere si mossero, subito dopo la dichiarazione 

di insolvenza della Banca Privata Italiana, pronunciata 

dal Tribunale di Milano il 14 ottobre 1974, per trovare, 

comunque t una soluzione che p~rmettesse a Sindona di .fu~ 

gire alla giustizia. 

Ci si mosse su vari fronti. Il primo e più urgente era quel 

lo rappresentato dalla richiesta di estradizione presentata 

dal governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America 

fin dal 1975. Il secondo fronte era rappresentato dal mli!! 

dato di ca~tura emesso dalla magistratura milanese per b8.!l 

carotta fraudolenta, mandato di cattura che bisognava - a 

tutti ·i costi - far annullare dalla Corte di Cassazione.Il 

terzo, era rappresentato dalla gestazione di un piano di 

sistemazLene " civil!stica" della procedura di liquidazio-
,. 
ne della Banca Privata Italiana che avrebbe permesso di an -
nullare la stessa ~ssa in liquidazione coatta e la dichi~ 

razione di insolv8llza. • 

In queste direzioni operò, in prima persona, l'avv.Rodolfo 

Guzzi, uno dei tanti difensori, succedutisi nel tempo, di 

Michele Sindona, ma anche uno che, a volte / in aperto con

trasto con gli altri colleghi del collegio di difesa, segui -
rà Sindona nelle iniziative più temerarie e criminose. 

L'avv.Guzzi,però, nulla avrebbe potuto fare da àolo. Inter

vennero, infatti, a .favore di Sindona quei gruppi di pote

re, palesi ed occulti, che fin dal 1974, caldeggiavano una 

soluzione.extragiudiziaria della vicenda. -

./ .. 
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Detti ambienti, è bene dirlo subito, erano rappresentati 

da taluni uomini di' spicco della loggia segreta P2 di Licio 

G,lli e da taluni uomini politici della Democrazia Cristia-
. 

na, tra i quali Giulio Andreotti, Gaetano Stammati, Franco 

Evangelisti, I1assimo De Carolis, e per taluni aspetti, sia 

pure marginali, il SeD:atore Fan!ani. # 

Ci si è domandato eome mai personaggi di tanto rilievo si 

siano interessati alle vicende giudiziarie di un latitante, 

accusato di gravi reati. 

La tesi se~licistica dei legami di pregressa amicizia· non 

convince. E' molto più logico pensare che talune correnti 

del partito della Democrazia Cristiana temessero il rientro 

di Sindona in Italia o temessero sue compromettenti rive

lazioni. 

El stato accertato, infatti, nell'ambito del processo di 

bancarotta, che Sindona non solo donò 2 miliardi alla Demo

crazia Cristiana nel 1974 ma, cosa più compromettente, av.,!. 

va costituito per tale partito talune società all'estero 

col chiaro compito di e~fettuare speculazioni delle più sv~ 

riate. 

N& può tacersi l'interesse diretto che la Democrazia Cristi! 

na aveva perch6 fosse concessa l I aut ori z zaztione all I aumento: ... 

di capitale della società Finambro di cui, forse, tramite· .. 

società estere (Roseling SChipping?),aveva sottoscritto una 

parte del capitale con danaro non suo, ma ratto pervenire 

da Sindona che, a sua volta, lo aveva sottratto alle ban

che.Non è una ipotesi temeraria, ma una. considerazione ba

sata sulla logic~ dei tatti • 

. / .. 
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Per non parlare, poi, delle compromissioni sulla famiger.!. 

ta e mi"steriosa "lista dei 500" che un amministratore del 

Banco di Roma fece sparire. 

Il filo di Arianna che si snoda attraverso gli oscuri la

birinti della vicenda Sindona è stato dipanato, almeno in 

parte, dallo stesso avvocato Guzzi in innumerevoli interro 

gatori nel corso dei quali ha raccontato, con dovizia di 

particolari, i continui contatti che manteneva con espone~ 

ti politici -e della 'vita economica it.aliana per gestire in 

qualche modo le -vicende del suo cliente. 

Non può tacersi, infine, il ruolo estremamente importante 

svolto, perlomeno nei primi anni, dall'ing.Fortunato Fede-
, 

rici, influente co~sigliere di amministrazione del Banco 

di Roma e portavoce di ambienti politici romani. 

I tentat~i per risolvere la liquidazione coatta ammini

strativa si·riassU»ono in alcuni progetti. 

Innanzi tutto furono, in un primo tempo, proposti progetti 

per l. tutela dei piccoli azionisti. Il primo progetto è 

quello presentato dall'avv.Hariani il 3 febbraio 1975 per 

la tutela dei piccoli azionisti. E' inutile qui addentr~ 

si sulla parte tecnfta di detto progetto: sta di- fatto ch~ 

esso non poteva avere alcuna possibilità di riuscita pro

J>:-io perch& era fatto nell' interesse dei "piccoli azionisti ".s'. 
mentre, come vedremo, trover~no maggior credito i progetti 

--'t> 
di sistemazioue che avrebb~ potuto risolversi in un con-

sistente vantaggio per 1!chele Sindona • 
." • 

./ .. 
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, 
I progetti di "salvatagglo" vero e proprio---quellt che si 

propongono esplicitamente la chiusura della liquidazione 

coatta, l'annullamento della dichiarazione di insolvenza 

e la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana-., so -
no contenuti in 4 documenti che si succedono nel corso del 

temp. 

Il primo progetto che viene definito "interdipendente", 

perch~ intreccia la soluzione per la Banca Privata Itali~ .. 
na con quella per la società Generale Immobiliare, prende 

consistenza nell'autunno del 1976 e nei ~tmi mesi del 1977. 

A tale progetto sarebbe stato interessato Loris Corbi, tr~ 

mite la società· "Condotte". 

Il secondo progetto che viene portato avanti nel periodo 

aprile - maggio 1977 vede ancora strettamente intrecciate 

le soluzioni per la Banca Privata Italiana e per la soci,! 

tà Generale Immobiliare. Detta società, intatti, pesava mol 
, -

tissimo nel portafoglio del Banco di Roma,che, infatti, se 
• 

ne libererà "obbligando'·e-con gli auspici di Gelli---:i c~ 

strut~ori Genghini e compagni ad acuistare il pacchetto di 
, 

controll~, sia pure con mezzi messi a disposizione del Ban i 

co di Roma stesso. 

Sta di fatto, però, che le soluzioni cosiddette interdipe~ 

denti e intrecciate presentavano troppe difficoltà. 

Dal 3 al 9 luglio 1977 a Hew York Sindona e i suoi legali . 
tengono una riunione t studiano nuovi piani di azione e in 

particolare decidono di intervenire in maniera più incisi

va intensificandq.le pressioni sugli uomini politici. Il 

giorno 12 luglio 1977 l' avv • Gambino e l I ing.Portunato Fede -
ricl hanno un incontro con l'On. Giulio J.nd.reottl • 

. / .. 
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Il terzo progetto è contenuto in un documento intitolato 

"Memorandum sull'attuale urgenza e sulle modalità relati 

ve ad una soluzione tecnica perla Banca Privata Italiana 
•• in liquidazione •. 

Il "memorandum" è stato acquisito presso l' avv.Guzzi. ~ . 

Tecnicamente il progetto prevedeva: 

1)- subingresso del Banco di Roma nella posizione del Con 

sorzio fra le tre banche di interesse nazionale; .. 
2)- acquisizione da parte del Banco di Roma del "profitto" 

J realizzato dal Consorzio.; 
.. ~ 

3)- traeferimento al Banco di Roma dei pacchetti della Fa -
sco EurOpe, titolare del 51% del capitale della Bartca 

Privata Italiana, della Capisec e della P'inambro; , . 

4)- transazione o rinunzia con le società del gruppo per 
. . 

tutte le azioni in corso; . .-
5)- versamento di. una ~omma pari allo sbilancio negativo 

della Banca Privata Italiana, cioè pari al "profitto" 

del Consorzio di cui sub 2 e all't.porto integrativo 

di circa 40 miliardi, già valutati come posta di ri-

schio del Banco di Rama; t 
6)- pagamento integrale di tutti i debiti da parte della 

Banca Privata Italiana. 
. -.. 

. io'· .' Come conseguenza,si sarebbe .vuto: 

1)-

". 

revoca del decreto con il quale era stata disposta la • 
li~daziOne oeatta~inistrativa de~la Banca Priv~ 
ta Italiana, froVVedillento che ~vrebbe dete.inato, se

condo Sindona, anche l'accogl~nto dell'opposizione 

.alla sentenza dichiarativa di insolvenza da parte del -
la Corte di Cas8~'d.one • 

.. / .. 
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2)- reint.grazione dell'azionariato di minoranza della 

Banca Privata Italiana nella sua posizione; 

3)- elimil\&Zione dei rischi derivanti dalle azioni delle .. . 

societ~ del gruppo nei confronti della Società Generi 

le Immo~i1iare e quindi eliminazione dei connessi ri-
•• flessi penali. 

La Banca d'Italia avrebbe dovuto revocare, poi, la pesante 

multa valutaria. 

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di inv,!. 
. ~~ 

tare il Governatore della Banca d'Italia aa un incontro con .. .. 
gli amministratori del Banco di Roma ~a!fermava che a ta-

l --- 1 d' . i 1tt e scopo era a co~ eta LSPOSLZ one almeno un rappresent~ . 
te del gruppo Sind·ona per collaborare costruttivamente nel-

la fase tecnica dell'operazione. .. .... . ... 
Partico~armente interessante .è la conclusione del memoran-

dum nel quale si affermava che, qualora fossero insorte dir . -
ficol tè sull' intervento del Banco di Roma, si poteva convoc!! 

re Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvata~ 

gio della Banca Privata Ital~ana anche con eventuale accor 

do con il Banco di Roma. 

Copia di tale memòrandum tu consegnata all'On. Andreotti. 

Il 10 gennaio 1978 si studia, infine t un quarto progetto 

.nel quale si escogita un nuovo· espediente che prevede, al 

posto della Finambro, l'inserimento della Capisec, una socie 

tè creata da Sindona per far apparire che il capi tal,.e era 

. ,stato . sottoscritto da soci -esteri. .. 
• 

'Da quanto detto si ·delinea, dunque, una strategia ad ampio , 
respiro che a partire già dal 1975 si muove su tre piani • 

• 1 .. 
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Il primo è quello giudiziario collegato alla' vicelldél 

cielln CaRsazione e .dell' estradi zioiie·~·· al tenta ti vo (]i 

pressionè sulla magistratura statunitense e al tentA

tivo di influire su personage;i chiave della liquidn-
t 

ZiOflC,. come Ambrosoli e il maresciallo della GURrdin 

di Pinnnza Silvio Novembre. 

Il Recondo piano è quello.politico che prevede una 

11 :done comun~ con vari esponenti" politici, Gelli e Al 

CUllÌ esponenti della aua loggia segreta P2. 

U1l tel'7,O piano sarà quello criminale con le minacce H . , 
Cliccia, a Calvi .. ad Ambrosoli e che c"olm~proprio 
con l' fJsfHlRsinio del Commissario Liquidatore e con In 

fRrsH del 1"also rapimento. .. 

• Le pel'SOIlC che fungono da cinghia di trasmissione fJ'B 

r~irldona e il mondo po.li tico sono" all'inizio due: l' iIlL. 

FortllIlHtll Federici che tiene i cor;ttatti con Andreot Li 

e l'AVV. Bucciante che-come ha chiarito Guzzi-nCi-
• f}t., 

va per conto di Fan!ani. Comeabbie.mo già detto, l'i!!!, 

pet:;no (H quest 'ultimo è del tutto marginale rispetto 

a q'wllo di Andreotti. .. 

Hall' n~eIlda di Guzzi,. dunque, emere;e un "tourhillon" 

di incontri, spesso convulsi, incrociati, di vari per

sOJIR[:e;i, tutti in un modo o. nell' al tro interessa ti a 

favorire la posizione giudiziaria'di Michele Sindona. 

"BpiccRno in tali contatti, oltre che l'ing. Fortuna-

to li'e(lerici, anche l' avv. 

ciel Banco di Ro~a. Ideio 
'-

. 
Roberto Memmo. gli esponenti 

'" Gelli. Umberto' Ortolani, 

Philip Guarino, l'avv. Rao, Giulio Andreotti, l'On • 

. / .. 
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De Cflrolis, il costruttore Genghin~; .Mario Bnrolle, Pie.!: 
. _ ... ~~ 

Banciro r-1H.gnoni, l'On. Delfino, nonche, perchl. minncci!!, 
. '. 

ti, ricattati o 1ntimiditi,Roberto Calvi ed Enrico Cn,S. 

cino Mfl sono decine e decine i personaggi minori che 

d.al 1976 al 19RO si affanneranno ,'~~ascuno per \ilI }lJ'0-
• :~, ~.:. ~ .;..~ < 

pr'io interesse e tornaconto, a fav'ore:di Michele Sindona. ,. 
A lec;t;ere le pagine degli interrogatori dell'avv. Guzzi 

sembra di aSf'istere-ci sia consentita l' immae;ine - ad 

Ull film di Federico Fellini e ci viene in mente il fi

nale di "Otto e mezzo",nel quale un simbolico diretto

re di circo, con la sua bacchetta, conduce in una dan

~'.fl H lle;::orica uno squallido corteo. 

Pllrtroppo la realtà avrebbe superato qualsiasi fantasia. 

Mentre si tentavano tutte le strade per poter giune;ere 

art una definizione e approvazione del piano di salva

tnet:io, da tempo~come detto-ci si muoveva, a tutti 
t 

i lLvelli, per bloccare la richiesta di estracii'zionc 

che il e;overno italiano aveva presentato a quello arne-

riemlO. 

l;on possiamo tacere che spesso la magiBtratur~ è rimfl

sta isolata e soltanto grazie alla serietà e determina

zione delle Autorità Giudiziarie statunitensi è stato 

possi bile portare avanti un processo di estrRdiziolle 

per hancarotta di estrema difficoltù. 

l:on si contano le continue interferenze e i tenta ti vi 

di favoref:Ziamento, per non parlare poi dell'assenzfl 
. , 

lu>esrioJ;hé" totale degli ort5ani ufficiali .del e;overno 
...", . ~ . 

italirulo che pe~ primi avrebbero dovuto'fattivamente 

necuire la domanda di estradizione, dandole impuloo e 

sostee;no eiuridico. 

./ .. 
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Le interferenze iniziano in maniera massiccia con i famosi 

naffidavits" che tendevano a porre in cattiva luce la magi 

stratura italiana e ad acclarare la tesi della persecuzio

ne politica. 

Spiccano le dichiarazioni difensive di Gelli, di Anna Bon~ 

mi, di Edgardo Sogno, di Flavio Orlandi, di Philip Guarino 

(esponente politico americano e uomo di punta de11à masso

neria statunitense), ma soprattutto apparve subito di est~ 

ma gravità quella di Carmelo Spagnuolo, all'epock Procura

tore Generale presso la Corte di Cassazione, ma anche - c~ 

me si scoprirà .- affiliato di rango della P2. Per quell'af

fidavit, Spagnuolo sarà espulso dalla magistratura: di ciò 

va dato merito· al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Ma la cosa più grave furono i tentativi di influire sui 

nostri rappresentanti diplomatici dell'epoca a New York e 

a Washington. L'allora Console Generale Vieri Tr~ler e 10 

ambasciatore Gaja (che entrambi hanno fatto, invece, il 10-
",... . 

ro dovere impegnandosi a .astenere seriamente la richiesta 

di estradizione) f~o ogletto di st·r~ visite; come quel 

la delltavv.M&rtinoGiuf'trida, compiuta a nome della masso

neria e~a suo dire---a nome del senatore Fanfani. 

Ò 
• 

Il Giuffrida sollecit i nostri rappresentanti diplomatici 

a non mettere "eccessivo zelon nell'appoggiare la dòmanda di 

estradizione. 

Ma, da quanto ha affermato e documentato l'avv.Guzzi, l'uo

mo politico che più di ogni altro si sarebbe.impegnato in 
-senso contrario alla estradizione, sarebbe stato l'On.Andreo! 

ti. 

A lui si sollecitano interventi in·talsenso sul Dipartimen

to di·Stato . e addirittura gli si fa balenare la sussisten

za di un pericolo per la sicurezza dei due paesi (Italia e 

.1 •• 
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USA) qualora "il nostro" (Bindona) fosse stato estrada

to in Italia. 

E' presumibile che vi furono contatti tra Andreotti e ta- . 

luni·uomini politici statunitensi e funzionari del Diparti 

mento di Stato, cosi come si evinèe dai documenti seque

strati aGuzzi. 

Sarebbe stato interessante acquisire la deposizione della 

signorina DallaGratton che negli USA rappresentava, tra 

l'altro, anche gli interessi dell'On. Andreotti e . 

che fungeva da "trait d'unionI! con taluni ambienti politi

ci americani. Purtroppo la morte ne ha impedito la testi

monianza. 

Quanto stiamo dicendo è documentato anche nei lavori della 
<# 

Commissione Parlamentare dLIn~iesta sul caso Sindona. 

L'On. Andreotti ha sempre respinto le dichiarazioni di Guz 

zi, ha sempre affermato di non aver mosso un dito nei con-. 
fronti di Sindona. Eppure ciò contrasta con una serie di . . 

elementi e con le dichiarazioni non solo di Guzzi, ma anche 

di altri testi e, soprattutto, contrasta con la realtà pro

cessuale dalla quale si evince che certamente,quantomeno nel 

caso del progetto di sistemazione, si adoperò pencht potes~ 

_. andare in porto. 

Ha anche se non intervenne fattivamente nei confronti di 

Sindona ( il fatto che non sia riuscito nell'intento. non 

significa che non sia intervenuto) riaane estremamenté :. 

grave avergli fatto credere che gli avrebbe datò il suo·· 

àppoggio. . -
Proprio per ciò BiDdona si sentiva sicuro e, so~attutto, 

si sentiva forte tanto da gestire, poi, autonomamente i suoi 

" disegni criminali. 

./ .. 

52 



Camera dei Deputati - 26- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO ' .. , Fogli/! 1t~";lo N. . ...... 5 .. 3_ 

L'altra direttrice di azione di Michele Sindona si svilup- , 

pava poi negli ambitnti dei palazzi di Giustizia d'Italia, 

preferendo più le manovre di corridoio che le difesa tec-

niche, svolte in un normale contrasto dialettico tra le 

part~ 

Assume particolare importanza il ricorso presentato da Sin 

dona contro·la sentenza dichiarativa dello stato di insol-•• 
venza della Banca l:ivata Italiana: una eventuale revoca 

della· declaratoria di insolvenza a~bbe permesso di allo~ 

tanare da s&.la penale responsabilità dei reati falliment~ 

ri e le imputazioni di bancarotta si sarebbero risolte nei 

reati societari ·di falso in bilancio e false comunicazioni 

sociali. 

Sindona era ricorso in Cassazione anche per ottenere la ·so

spensione del processo penale. Di qui la necessità di agi

re sulla Cassazione in senso a lui favorevole. Secondo Gu~ 

zi>i soliti Andreotti e Federici si sarebbero adoperati in 

tal senso. 

Al ricorso in Cassazlone veniva annessa grande rilevanza 

"' per risolvere anche i molti problemi attinenti alla estra-

dizione. L'avv. Guzzi fa riferimento perfino ad un inter-.. ' 

vento dell'allora Presidente della Repubblica, Senatore 

Leone, vecchio amico dell'avv.Sindona. 

Oltre al Presidente del Consiglio, vennero mobilitati auto

revoli magistrati. Secondo Guzz~ mentre MeDpDo interveniva 

su Spagnuolo e Po~e, l'avv.Iorio teneva contatti con altre 

persone e in particolare con il dotte Iannuzzi • 

. / .. 
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Il dott. Bellantonio si sarebbe interessato, intaI~to, 
.. , ..... ,-. 

prefiRo i IOR.Bistrati della sua loggia. Guzzi è presen-

te n due incontri tra Memmo e Spagnuolo e tra Meffil'IO e 

Pone. Questi era un membro di rilievo del Consie;lio 

SU:pP.riore della Magistratura, n0!lch~ esponente di spi~ 

eo de]la corrente di Magistratura Indipendente. Si sa 

l'eblw sllccessivamente appurato che era anche un iseri.!:. 

to Alla P2. 

IaJlrmzzi era, invece, un autorevole membro della COI" 

te di CasRazione'-

Bellantollio, anche lui noto massone. cercò appom:;i 

presso altri mae;istrati massoni. 

Il ventac;lio della "protezione" della P2 si apriva per 

protcLe;ere il latitante_Sindqnal: 

Senonc.ht~ il 10 e;iugno 1977 Federici ;comunicò aGuzzi 

che Giulio Andreotti si era impegnato "senza risul-
. ~.' 

te to I.: la Cassazione, infatti, avei~:"conferma to la sen 

tp.nza di insolvenza. 

l'la non sol tanto furono tentate manovre di corridoio, .. 
si cereò anche d,i estromettere i mae;istrati incarica

ti del caso. Furono stilati vari esposti contro il Pl.lb 

blico f'linistero, si tentò di mettere in cattiva luce 

il Giudice Istruttore con il Capo dell'Ufficio dell'eI~ 

CR., si tentò di estromettere dalle indae;ini il I:Iate

sciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre. 

Manovre meschine, a'volte puerili, ma spesso pericol~ 

se e che eli inquirenti hanno dovuto impa.;rare a parare 

sul]e !-lroprie' snalle e sulla propria pe~le • 

. / .. 
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Dopo che erano andati a vuoto i tent~tivi di interven 
. • ~.J. 

to sulla Corte Suprema di Ca:ssazi-ori~1~Y ~tti e~i sf0J;. 
~ .... ~.'~ . 

zi furono concentrati sulla necessità di portare avan 
. . "i -

ti il progetto di sistemazione della liquidazione 

della Banca Privata Italiana. ;: I 
- , 

ni capì che detto progetto nontpoteva Passare se non 

con] 'assenso delle forze economiche del paese e con 

l 'appot:;gio di un esponente di spicco della finanza- i tR 

li a 1.1 A. , il dotto Enrico Cuccia. 

f1a ovviamente' non- poteva bastare soltanto l'apporto 

-t~cnieo del predetto.· Bisognava attirare dalla propria 

parte la dirigenza della Banca d'Italia e il Commissa

rio Liquidatore. 
~. 

r~indolla pensò di organizzare allora:- una intensa atti vi 
~\ 

t<l illtimidatoria nei confronti-di Cuccia e nei confron 

ti dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. 

Il potere politico si interessò diint,rvenire sulla 
. ., -,' 

Banca d'Italia, ma il compoittamento integerrimo e asso , -
lnt::unente poco propenso ai compromesji di Mario Sarci-

I 

Ilelli e dp.IJ,o stesso' Azeg:tio Ciampi non permisei-o ehe ,.,,. 
Si""'QIIOlISllIlf'ise un 'ul teriore truffa nei· confronti de Ila 

~ 

• comuni t'i. nazionale. 

~)tA di fatto comunque che _ si diede l'impressione a f'li

chp.lp SiIldona che l'unica persona che si opponeva al 

~ suo salvataegio fosse il CommissarioLiquidat~e Gior

gio Ambrosol.i. 

.. 
\ 
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B. 

Stralcio della sentenza - ordinanza del giudice istruttore Giuliano 
Turone nel procedimento penale a carico di Michele Sindona ed 
altri del 17 luglio 1984, trasmesso alla Commissione P2 in data 2 
agosto 1984. 
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Procedimento a carico di rtichele Sindona e altri. lr 6r=M 

S E N T E N· Z A - O R D I N A N Z A 
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• 

1) PREMESSA INTRODUTTIVA: GLI ANTEFATTI E I PIANI DI 

SALVATAGGIO DI MICHELE SINDONA. 

Le attività penalmènte rilevanti addebitate a Michele 

Sindona esgli altri imputati nel presente procedimento penale • 

trovapo il loro antecedente storico nella precedente incrimi= 

nazione dello stesso Michele Sindona (nel quadro di altra istrut

toria conclusa il 19 luglio 1982: v. fasc. 103) per il re;to di 

bancarotta fraudolenta, reato contestatogli nella .ua qualttà 
~ 

di consigliere e membro del Comitato esecutivo della Banca Unione 

e di pr~sidente del Consiglio di amministrrzione della~Banca 

Privata Finanziaria. 

Queste due banche ~oagono fuse il 1° agosto 1974 nella Banca 

Privata Italiana, e quest'ultima viene messa in liquidazione 

coatta amministrativa con decreto ministeriale del 27 settembre 

• 

1974: è nominato liquidatore l'avvocato Giorgio Ambrosoli, che • 

pagherà con la vita l'impegno ammirevol~ ed il rigore m~e con 

cui adempirà al difficile compito. 

La Banca Privata Italiana viene dichiarata insolvente con sen

tenza 14 ottobre 1974 dal Tribunale di Milano. A pochi giorni di 

distanza la Procura della Repubblica di ques~a città, che sta 

già procedendo a carico di Sindona per il reato di false comuni

cazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (art. 2621 c.c.), 

esercita l'azione a carico del medesimo per il delitto di banca-

·1 

.. ./ . 
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rotta fraudolenta (artt.22~, 216, 219 L.F.). Poichè Michele Sin= 

dona risulta ormai risiedere stabilmente a New York, viene ini= 

ziata la procedura di estradizione, la cui richiesta viene uffi: 

cialmente avanzata dal Ministero degli Affari Esteri in data 

1° marzo 1975. Le alterne e complesse vicende di tale pX&'tica 

di estradizione sono ricostruibili dalla documentazione esisten= 

te in copia a que'sti atti (fascicoli da 211 a 218: l'estradabi= 

lità di Sindona per il reato di bancarotta fraudolenta verrà de= 

finitivamente riconosciuta dalle autorità statunitensi solo in 

data 25 marzo 1980, quando però l'imputato si troverà sottoposto 

a processo penale anche in America, per i fatti della Franklyn 
• Bational Bank). 

Il provvedimento restr~tivo della Procura della Repubblica 
• 

di ~lano, confermato dal Giudice Istruttore con mandato di cat= 

tura 2 luglio 1975 (10/176), e la richiesta di estradizione 

avanzata dall'Italia alle autorità degli Stati Uniti, scatenano 

una formidabile reazione di difesa, non solo da parte di Michele 

Sindona ~ del suo più ri.tr~tto entourage, ma anche da parte 

di ambienti mafiosi a lui variamente legati, da parte di taluni 

uomini del potere ufficiale interessati o comunque vincolati, 

per una ragione o per l'altra, ad aiutare quello che è stato il • 

più potente banchiere privato italiano, nonchè da parte di oscu= 

ri centri di potere occulto, al cui centro campeggia la c.d. 

Loggia P2, la cui estrema pericolosità sarà portata allUatten= 
-

zione del Parlamento, e quindi del Paese, proprio grazie a que: 

sta inchiesta giudiziaria. 

Le iniziative tese al salvataggio di Sindona assumono un 

sicuro rilievo penale solo a partire dalla tarda primavera del 

1977. Tuttavia, non sembra superfluo soffermarsi su taluni fatti , 
./. 1 
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precedenti, che costituiscono la premessa logica delle a~lività 

criminali oggetto del pre\ente procedimento. I 
Già in un memorandum de'l 5 agosto 1975 il Console i ta.:fi:o a 

New York segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con 

energia, dato che Sindona sta svolgendo un'intensa attività di= 

retta a procurarsi l'appoggio di "taluni gruppi italo-americani", 

per evitare appunto l'estradizione. 

L'iniziativa più clamorosa volta ad evitare l'estradizione 

di Sindona, in questo primo periodo, è costituita dalla predi= 

sposizione di ta1uni affidavit (dichiarazioni giurate) volti ad 

accreditare la tesi che Michele Sindona sia un perseguitato po= 

litico. Questi affidavit, presentati all'autorità giudiziaria 

americana ai primi di dicembre 1976 per contrastare la richiesta 

di estradizione, si trovano acquisiti in copia, agli atti del 

proced~mento (89/8 segg.), • sono firmati rispettivamente .da 

Licio Gelli, Carmelo Spagnuo10, Edgardo Sogno, John.Mc Caffery, 

Phi1ip Guarino t Flavio Orlandi, Francesco Be11antonio , Stefano 

Gu1lo e Anna Bonomi: un'antologia di nomi·che dà una prima idea 

del formidabile schieramento di uomini di potere (palese e occul= 

to) impegnati in difesa del finanziere di Patti. La spregiudi= .:_

catezza di questa operazione emerge in tutta la sua entità alla 

lettura di alcuni degli affidavit, come ad esempio quello di 

Carmelo Spagnuolo (89/33), che per il suo comportamento verrà 

espulso dalla magistratura, o quello di Licio Gelli, "maestro 

venerabile" della Loggia P2 (89/31): Michele Sindona -sosten= 

gono costoro- è perseguitato dalla giustizia italiana in quanto 

anticomunista, e un suo rientro in Italia avrebbe come conseguen

za un processo non imparziale a suo carico e persino un grave 

pericolo per la sua stessa vita. 

A proposito di Philip Guarino, 

nente di rilievo di legati alla ma,-

./. 
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soneria internazionale, qualche mese prima di firmare il suo 

affidavit è venuto in Ital~a, insieme con l'avvocato Paul Rao, 

"per caldeggiare la posizione di Michele Sindo'na nei confronti 

di Giulio. Andreotti". Ciò emerge dall'interrogatorio del ;0 set= 

tembre 1981 di Rodolfo Guzzi, ex difensore hi Sindona (76/47-49): 

in particolare, Guarino e Rao incontrano l'allora Presidente 

del Consiglio dei ministri nell'agosto 1976, e subito dopo, nel= 

la stessa giornata, hanno un incontro anche con Licio Gelli. 

Gli incontri -spiega Guzzi- hanno ad oggetto la situazione ame= 

ricana di Michele Sindona e in modo particolare l'estradizione 

"in quanto la comunità italo-americana aveva a cuore la sorte 

di Michele Sindona e desiderava che rimanesse negli USA"; dopo 

il colloquio con il Presidente del Consiglio, Guarino esterna 

a Guzzi la propria soddisfazione "perchè a suo dire Andreotti 

aveva assicurato un completo interessamento"; il successivo in= 

contro di Guarino e Rao con Gelli risponde agli stessi scopi: 

i tre sono d'accordo sull'esigenza di sollecitare certi ambienti 

politici a favore di Sindona, "e la preoccupazione di Guarino 

era quella che, una volta partito lui, il tutto cadesse nel nulla, 

e allora invitava Gelli a tenere desto l'interesse" (76/48-49) • ..:.. 

Va detto che i rapporti fra Gelli e Guarino, ed il loro comu= 

ne interesse 8~la persona di Michele Sindona, emergeranno dal 

cospicuo carteggio tra i due, sequestrato il 17 marzo 1981 nella 

nota perquisizione operata nei confronti di Licio Gelli (v. fasc. 

230, che contiene anche la reticente deposizione testimoniale 
• 

di Philip Guarino, resa a Washington in data 13 gennaio 1984). 

Del resto, la perquisizione a Licio Gelli, sulla quale si dovrà 

tornare più volte nel corso della presente esposizione, porterà 

alla luce la reale consistenza di quel centro di potere occulto 

corrotto e corruttore costituito dalla F2, e contribuirà non 

./ . .. 
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poco a fornire la chiave di lettura di quel reticolo di impal= 

pabili ricatti e sottili condizionamenti che ha contrassegnato 

l'evolversi-dei tentativi di salvataggio di Michele Sindona • .. 
Non è senza rilievo, d'altra parte, che il'p0me di Michel~ Sin= 

dona compaia nell'elenco degli affiliati alla P2 (59/275); così 

come compaiono i nomi di molti fra i firmatari degli affidavit. 

Al di là delle iniziative volte ad evitare l'estradizione, 

assumono un particolare rilievo, ai fini del presente procedi= 

mento, i veri e propri "progetti di sistemazione". di contenu= 

to eminentemente tecnico, che si propongono esplicitamente la _ 

chiusura della liquidazione coatta e l'annullamento della di= 

chiarazione di insolvenza (cui conseguirebbe automaticamente la 

caduta del mandato di cattura), nonchè la rivitalizzazione della 

Banca Privata Italiana. Questi progetti tecnici sono contenuti 

in diversi documenti, che si succedono nel corso del tempo con 

continue variazioni, ma hanno tutti sostanzialmente la stessa 

caratteristica di fondo: la pretesa, cioè, in ultima analisi, di 

far gravare sulla collettività nazionale il peso del dissesto 

delle banche di Sindona, e di azzerare, o quasi, le multe valu= 

tarie. 

La complessa storia dei progetti di sistemazione della Banca 

Privata Italiana emerge dalla copiosa documentazione sequestrata 

il 2 aprile 1980 dal G.I. di Roma presso Rodolfo Guzzi (v. fasc. 

9-E e 9-F), nonchè dai lunghi interrogatori resi dallo stesso 

Guzzi a questo Ufficio fra il 30 settembre e il 13 ottobre 1981 

(v. fase. 76), e dalle sue agende di studio, acquisite nel cor

BO dell'interrogatorio del 10 luglio 1981 (76/25 e fase. 219). 

Far non essendo particolarmente rilevanti, ai fini del pre

sénte procedimento, i dettagli tecnici dei vari progetti, dire

mo brevemente che il primo progetto, definito "Progetto operativo 

l 

./. 
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per una sistemazione della Società Generale Immobiliare e della 

Banca Privata Italiana in fasi interdipendenti" (9-F/244), pren= 

de consistenza nell'autunno 1976. Esso prevede la possibilità 

di vendere il pacchetto di controllo della S.G"I .. , con l'inter· ... 

vento di un gruppo canadese, ovvero di Loris Corbi (affiliato 

alla P2) e, per suo tramite, della società Condotte, e con l'in= 

teressamento attivo di Roberto Mammo (affiliato alla P2) e di 

Fortunato Federici, i quali, a detta di Guzzi (76/47 segg., 147 

segg.), operano sì nell'interesse di Michele Sindona, ma nella 

misura in cui tale interesse coincide con quello del Banco di 

Roma (che nel giugno 1974 aveva concesso un prestito di 100 

milioni di dollari alle banche sindoniane) e con quello di deter= 

minati ambienti del potere politico, segnatamente demoscristiani. 

In appoggio a tale progetto viene altresì sollecitato l'interven= 

to di Lieio Gelli e Umberto Ortolani (9-E/182, 76/8), che Guzzi 

indica come il "gruppo di via Condotti", e dietro al quale vi è 

evidentemente il potere occulto piduista, come risulterà chiaro . 
dopo la perquisizione di ~astiglion Fibocchi del 17 marzo 1981. 

Nel periodo aprile-maggio 1977 il progetto di sistemazione 

subisce alcune modifiche sulle quali peraltro non si hanno no"" .,. 

tizie precise. Risulta comunque, dalle dichiarazioni di Guzzi. 

che in questo periodo viene interessato al progetto anche Rober= 

to Calvi (pure lui affiliato alla P2): il presidente del Banco 

Ambrosiano si incontra con Andreotti, sempre secondo la ricostru= 

zione di Guzzi, il 6 aprile 1977 (76/62-63). ~ 

Nei mesi immediatamente successivi~ essendo evidentemente le 

soluzioni interdipendenti di troppo difficile attuazione, si 

studia un nuovo sistema per una soluzione tecnica relativa alla 

sola Banca Privata Italiana in liquidazione, illustrato in un 

memorandum presentato all'on. Andreotti il 12 luglio 1977 (9-E/159; 
76/147) ... Questo progetto viene-mEtBso a punto nel corso di una 

(§
/~ PEi·., > __ 
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riunione nel corso della quale si studiano nuovi piani di azio= 

ne e si decide di intervenire in maniera più incisiva intensi!i= 

cando le pressioni sugli uomini politici (9-E/152-15B). Anche 

in questa fase si prevede la possibilità, come si legge a conclu= 

sione del memorandum, di interessare Roberto Calvi per impegnar= 

lo nell'operazione di salvataggio della Banca Privata Italiana, 

anche con eventuale accordo con il.Banco di Roma; ma si vedrà, 

nel prosieguo della presente trattazione, come Calvi venga poi 

costretto a dare a Sindona un contributo ben diverso dal sempli= 

ce patrocinio dei progetti di sistemazione. 

E' in questo periodo (tarda primavera e estate 1977) che ini= 

ziano, come si dirà nel prossimo capitolo, le offens~e minato= 

rie volte a coinvolgere Enrico Cuccia, sì da costringerlo a pre= 

stare il suo interessamento ai progetti di salvataggio di un 

Sindona sempre più preoccupato per l'impegno e la decisione con 

• cui Giorgio Ambrosoli sta svolgendo il suo compito di commissario 

liquidatore. Fra l'altro, proprio in quel periodo la Corte d'Ap= 

pello di Milano ha confermato la dichiarazione dello stato di 

insolvenza della B.P.I.; e proprio in quel periodo la Corte di 

Cassazione ha respinto il ricorso di Sindona contro un'ordinanzà 

del G.I. di rigetto dell'istanza di sospensione del processo 

penale. 

Il 10 gennaio 1978, dopo un altro soggiorno di Guzzi a New 
. 

York (76/87) si studia la possibilità di nuove soluzioni, esco= 

gitando un nuovo espediente che ruota attorno alla società Capi= 

sec (cosiddetto "gi~onto Capisec"), e che forma oggetto di un 

memorandum datato 15 maggio 1978 (9-E/111). Di fronte alle note= 

voli perplessità avanzate da Cuccia sul giroconto Capisec, que= 

et'ultimo progetto di sistemazione subisce ulteriori modifiche, 

e nella sua nuova veste viene sottoposto il 10 agosto 1978 a 

Giorgio Ambrosoli, il 23 agosto 1978 a Tommaso Rubbi (dirigente l 

./. 
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del Banco di Roma), ed il 28 agosto 1978 a Giulio Andreotti 

(76/97, 102, 105, 147; 01/22). 

Questa è, in breve. la cronistoria dei cosiddetti "progetti 

di sistemazione", che costituiscono il punto di partenza di mole 

te fra le iniziative criminose trattate nel presente provvedimen

to, dal momento che attorno ad essi si svilupperà, e si protrarrà 

fino al 1980, una frenetica attività (sempre profondamente scor= 

retta, spesso decisamente delittuosa) volta ad ottenere che ta= 

li progetti vadano felicemente in porto. Pressioni, condiziona= 

menti, sottili ricatti, subdole manovre e vere e proprie minacce 

non si conteranno, allo scopo di ottenere il favorevole interessa= 
t 

mento di autorevoli personaggi del mondo politico e finanziario, 

il fattivo apporto di Enrico Cuccia, la benevola considerazione 

di Giorgio Ambrosoli, e in ultima analisi il benestare della 

Banca d'Italia per il salvataggio di Sindona. 

L'escalation delittuosa culminerà nel luglio del 1979, con 

l'assassinio del commissario liquidatore. 
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MAGNONI, CAVALLO, NAVARRA E CASTALDI IN ORDINE AL CAPO 4 

DELL' IMPUTAZIONE. 

, 

Le prime iniziative volte a coinvolgere personalmente En= 

rico Cuccia (presidente e amministratore delegato di Mediobanca) 

. nei piani di salvataggio di Sindona risalgono alla tarda prima= 

vera del 1977, e passano attraverso la minaccia di far rapire 

un figlio di Cuccia (capo 4), minaccia che viene fatta perveni= 

re a Cuccia tramite l'avvocato Italo Castaldi di Roma. 

I mot.ivi del coinvolgimento di Cuccia nell'iter dei progetti 

di sistemazione emergono da alcuni dei dettagliati resoconti 

redatti da Cuccia in ordine ai suoi vari colloqui con Pier San= 

dro Magnoni, Rodolfo Guzzi, lo stesso Michele Sindona ed altre--

persone del suo entourage, nonchè dalle registrazioni e dalle 

trascrizioni dei suoi colloqui con Italo Castaldi. Tale materia= 

le probatorio (contenuto nei fasc. 79 e BO) è stato prodotto da 

Enrico Cuccia, parte nel corso della deposizione 18 settembre 

1981 (79/1 segg.) e parte con separata produzione del 23 settem= 

bre 1981 (79/61). 
Il motivo principale di questo pesante coinvolgimento di Cuc

cia nei piani di salvataggio di Sindona sta nel fatto che Sindona 

considera il presidente di Mediobanca come uno dei suoi peggio= 

ri nemici, essendo convinto che questi, tra gli ultimi mesi 

l 
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del 1973 e la prima metà del 1974, abbia influito in senso a 

lui sfavorevole sulle scelte dell'allora Ministro del Tesoro 

Ugo La Malfa, e sia quindi uno dei maggiori artefici della sua 

rovina (79/27, 30,42; 80/4, 14). 

.. ' .... ' 

Per meglio inquadrare ltatteggi~ento di Sindona nei confron= 

ti di Cuccia è il caso di fare un" breve passo indietro e ricor= 

dare che, a partire dal giugno 1973, Sindona aveva lanciato una 

poderosa operazione di aumento di capitale della società Finambro 

(da un milione a 160 miliardi di lire) onde far affluire nuova 

linfa vitale alle sue banche, ormai in dissesto, a spese degli 
• ignari risparmiatori. t'autorizzazione all'aumento di capitale, 

sollecitata con un'ampia opera di pressione in tutte le dire=: 

~ioni, venne alla' fine negata, proprio per la decisa opposiz~o= 

ne del ministro La Malfa, il quale è probabile che sia stato 

consigliato in tal senso dagli ambienti finanziari a lui più vi= 

cini (quelli della cosiddetta finanza "laica", di cui Cuccia era 

forse l'esponente di maggior rilievo) • 
• 

Se e quanto Cuccia abb~a influito sulla decisione del ministro 

-che costituì per Sindona l'inizio della fine- non è dato sapere, 

ma certo è che Sindona si mostra convinto che tale influenza sia. 

stata de~inantet e che la sua rovina sia stata provocata da 

un "complotto" della finanza "laica',' e di Cuccia in primo luogo. 

Ma il coinvolgimento di Cuccia nei piani di salvataggio di~ 

Sindona trova anche un'altra spiegazione: Sindona è infatti ben 

consapevole del ruolo positivo ere Cuccia potrebbe assumere in -, 
un'opera di sistemazione della sua situazione finanziaria, stan-

te il suo indubbio prestigio e la sua autorevolezza nell'ambien= 

te finanziario italiano (79/6, 80/5): se Cuccia venisse adegua: 

tamente persuaso ad attivarsi nel senso voluto, egli potrebbe 

infatti spianare la strada ai progetti di sistemazione, procac-

·t 
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ciando loro -sostiene evidentemente Sindona- la benevo~ atten= 

zione della Banca d'Italia, ed evitando l'eventuale "boicottaggio" 

della cosiddetta finanza "laica". Fra l'altro si spera di otte= 

nere, tramite Cuccia, una preziosa entratura presso la Banca Com= 

merciale Italiana ed il Credito Italiano, che, insieme con il 

Banco di Roma, costituiscono le tre B.I.N. (banche di ·interesse 

nazionale): si deve ten~re presente, infatti, che a seguito del= 

la messa in liquidazione della Banca Privata Italiana era stato 

creato un consorzio fra le tre B.I.N., il quale, con denaro mes= 

so a disposizione dalla Banca d'Italia, aveva provveduto a resti= 

tuire i depositi ai clienti della B.P.I., restando così credi= 

tore, nei confronti della liquidazione, di quanto restituito ai 

depositanti; in altri termini, la cosiddetta finanza "laica""era 

divenuta creditrice della B.P.I • . 
Sta di fatto che il 17 maggio 1977 Enrico Cuccia riceve una 

comunicazione dall'avvocato Italo Castaldi, il quale chiede di 

incontrarlo; ed è così che nelle settimane successive si verific· . 
cano tre colloqui tra Castaldi e Cuccia, due dei quali vengono 

registrati dal banchiere (80/1 segg). Nella deposizione testi= 

moniale del 9 gennaio 1980 (01/55) Cuccia riferisce in proposito' 

quanto segue: "Dai colloqui avuti con lui (Castaldi) il 25 mag

gio, il 6 giugno e il 24 giugno emerse che un suo cliente, Wa1= 

ter Navarra, gli aveva parlato di un progetto di rapimento di 

uno dei miei figli; che questo rapimento doveva essere organiz

zato da un tale Gigi Cavallo, latitante in Francia, con il qua= 

le il Navarra era in rapporto; che il rapimento era promosso da 

Michele Sindona, nella convinzione che io fossi il r~sponsabile 

di tutti i suoi guai, dai quali, peraltro, avrei potuto colla

borare a tirarlo fuori; che al Navarra ripugnava partecipare a 

questa azione criminosa e si era consigliato con lui (Castaldi), 

1 
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ricevendone l'invito a tenersene fuori; che il Navarra era 

disponibile per controllare le azioni di Cavallo. Dato che in 

quei giorni una mia figlia aveva notato, recandosi al lavoro, 

che la sua automobile era seguita da un'altra vettura con a bor= 

do alcuni tipi sospetti, non potei fare a meno di dare un qual= 

che peso alla dichiarazione dell'avv. Castaldi, ••• e venne de= 

cis o di promuovere un mio incontro con Fiersandro Magnoni, ge= 

nero di Michele Sindona, per chiarire la mia assoluta estranei= 

tà ai fatti che il Sindona mi imputava e l'impossibilità di miei 

interventi per sistemare faccende che non riguardavano in alcun 

modo nè Mediobanca nè mette 

Nell'interrogatorio del 16 novembre 1981 (85/18 segg.) Italo 

Castaldi, pur sostenendo la propria estraneità alla manovra mi= 

natoria, conferma i fatti. Anche Cavallo, nel verbale di istru

zione sommaria del 23 maggio 1979, conferma di essersi sentito 

esporre da Sindona la proposta di rapire un figlio di Cuccia, 

sia pure aggiungendo di non averla presa sul serio e di averla 

riferita al Navarra "come. una barzelletta" (01/48). Navarra, in= 

fine, nell'interrogatorio del 14 ottobre 1981, conferma di aver 

riferito la cosa a Castaldi, aggiungendo che a suo parere il 

rapimeI;lto non era destinato ad essere realizzato, ma "doveva 

più che altro servire a convincere Cuccia ad avere un incontro 

con Sindona" (87/44). Del resto, dalla registrazione del collo

quio Cuccia-Castaldi del 6 giugno 1977 risulta che Castaldi abbia 

detto a Cuccia che un incontro con Sindona o con un suo emis

sario sarebbe stata l'unica possibilità per evitare il I minacciato 

rapimento, il quale sarebbe stato "l'ultima ratio" per ricattar

lo e convincerlo a collaborare per il salvataggio di Sindona 

(80/4, 26, 27, 63). 
A seguito dei colloqui di giugno 1977 con Castaldi, l'incon .. 

trotra Cuccia e Magnoni • per il 7 luglio presso 

./ . 
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l'Hotel Claridge di Londra. Ma il 4 luglio Castaldi ritelefona 

a Cuccia (79/63) per comunicargli che Navarra è stato convocato 

a Londra da Magnoni, che vuole vederlo prima dell'incontro del 

giorno 7. Cuccia manda immediatamente un telex a Magnoni (79/64) 

per disdire l'incontro "causa inammissibili interferenze estra= 

nei", e Magnoni gli telefona il 5 luglio, manifestando la pro= 

pria sorpresa, garantendogli la propria assoluta correttezza, 

ed assicurando di non ave~ parlato con neasunodell'incontro e di 

non aver convocato nessuno. a Londra. L'appuntamento viene così 

confermato (79/65). 
Il colloquio Cuccia-Magnoni del ? luglio 1977 è consacrato 

in un lungo resoconto (79/5): "Magnoni apre la conversazione 

-si legge nel resoconto- esprimendomi il suo stupore per quanto 

gli avevo detto nel mio telex del 4 luglio e nella conversazio

ne telefonica del giorno successivo. Egli non sapeva nulla delle 

min~cce ventilate eontro di me; mirava soltanto a ricucire quan= 

to gli altri avevano strappato; il suocero si era limitato a , 

dirgli di telefonarmi per fissare un appuntamento ••• ". Il reso: 

conto prosegue precisando che il colloquio fra i due ha poi avu= 

to come oggetto un "progetto di sistemazione della B.P.I .. " con=':" . 

segnato da Magnoni a Cuccia, e in ordine al quale Cuccia domanda · 

a Magnoni quale ruolo dovrebbe avere Mediobanca; nel resoconto 

la risposta è così riportata: "Magnoni precisa che non di Medio"" 

banca si dovrebbe trattare, ma di me personalmente per l'influen= 

za che io potevo esercit~e collaborando alla elaborazione del 
~ 

progetto" (79/6). 
Risulta dagli atti che quel ? luglio si trovano a Londra 

anche Navarra e Cavallo (Cuccia lo intuisce perfettamente, come 

emerge dalle ultime bat~te del suo resoconto); ma risulta 

anche che Magnoni t nonostante le assicurazioni date a Cuccia 

./e 



Camera dei Deputati -45 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGL.IO ShalllO N. 

.... r 

I 
nella telefonata del 5 luglio, raggiunge costoro al Park Hotel 

subito dopo l'incontro all'Hotel Claridge col presidente di 

Mediobanca t intrattenendosi a colloquio con Cavallo: ciò emerge 

dagli interrogatori di Navarra del 6 dicembre 1979 (01/52) e 

del 14 ottobre 1981 (87/45), e dall'interrogatorio di Cavallo 

del 28 giugno 1982 (100/35). Del resto, la documentazione del 

viaggio di Navarra a Londra è stata sequestrata il 22 ottobre 

1981 nell'ufficio dell'avvocato Castaldi (85/44). 

La riprova che la manovra minatoria ai danni di Cuccia pro= 

viene effettivamente da Sindona emerge poi dal contenuto di un 

successivo colloquio fra Cuccia e Magnoni~ il quale, il 18 ot= 

tobre 1978 a Zurigo, leggerà a Cuccia una lunga nota di Sindona: 

nel messaggio Sindona ammette implicitamente che Cavallo e Navar= 

ra hanno agito per incarico suo, precisando che i due "hanno svol~ 

to unicamente azioni di propaganda", ma che "non hanno· mai avuto 

incarichi di azioni fisiche" (79/27). D'altra parte, risulta che 

in data 12 luglio 1977, e cioè cinque giorni dopo l'incontro di 

Londra, Navarra riceve, da parte di Sindona e tramite il suo le= 

gale avvocato Guzzi, la somma di dieci milioni di lire, che an= 

che sulla base delle prime parziali ammissioni dello stesso Na=

varra (87/44), deve ritenersi rappresentare il compenso per l'at= .~ 

tività svolta nei confronti di Cuccia: ciò emerge già dalle an= . 

notazioni rilevabili, in corrispondenza della data del 12 luglio 

19??, sull'agendina di Navarra (86/255) e sull'agenda di studio 

di Guzzi (219/91); ma ciò emerge ancora più chiaramente dalle 

dichiarazioni rese da G"4-zzi nell'interrogatorio del 5 ottobre 

1981 (76/65, 66, 68, 85), secondo cui 11 legale avrebbe versato 

quel denaro a Navarra su richie·sta di Michele Sindona. 

Emerge chiaramente, dalle varie deposizioni rese da Enrico 

./ . 
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Cuccia, che egli è costretto ad accettare il colloquio con 

Magnoni del 7 luglio proprio per le minacce subite, e che egli 

accetta, da quel momento in avanti, di restare costantemente in 

contatto con emissari di Michele Sindona per lo studio dei pro= 

getti di sistemazione solo perchè costretto a ciò dalle minacce 

subite. In particolare, nella deposizione del 3 novembre 1981 

Cuccia riferisce quanto segue: "Certamente la minaccia di seque= 

strare mia figlia ha giocato un ruolo de~nante nella mia de= 

cisione di incontrare Magnoni, nel senso che se non ci fossero 

state le minacce io non mi sarei nemmeno sognato di pensare di 

incontrarmi con Magnoni. D'altra parte le minacce hanno svolto 

un ruolo deùrminante in tutta la storia del rapporto che io ho 

avuto dal 1977 in avanti con l'ambiente di Sindona. Ritenevo 

infatti che tenendo aperto un discorso con questa gente avrei 

potuto~ non dico controllare, ma mantenere un contatto con le 

persone che svolgevapo attività criminosa. In altri termini io 

ho sempre cercato di evitare che queste minacce potessero es= 

sere messe in opera senzà preavviso nei confronti dei miei figli. 

e proprio perchè esistevano queste minacce ed io volevo evitare 

danni ai miei figli ho mantenuto i contatti con l'ambiente di -

Michele Sindona ••• Ribadisco che esiste un rapporto etiologico di .~ 

causa-effetto tra le minacce che io ho subito nel corso del tem= 

po e le mie conversazioni con Sindona e i suoi amici. parenti 

e affini" (79/86). 
I contatti di Cuccia proseguono, quindi, come frutto di que= 

sta costrizione, nella seconda metà del 1977, oltre che con Ma

gnoni, anche con il già manzionato Fortunato Federici, consigliere 

del Banco di Roma e amico di Sindona (01/55). A partire dal mar

zo del 1978, dopo il decesso di Federici, nei rapporti con Cuccia 

subentrerà l'avvocato Rodolfo Guzzi, il quale avrà innumerevoli 

·1 
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rientri pienamente negli schemi del .reato contestato; la qual 

cosa, del resto, trova riscontro nel "compenso" pagato da Sin= 
, 

dona a Navarra cinque giorni dopo l'incontro di Londra. 

Per quanto attiene alla posizione di Sindona e di Cavallo, 

rileva innanzi tutto la già menzionata ammissione di Sindona 

(di aver commissionato a Cavallo e Navarra "azioni di propa= 

ganda" e non "azioni fisiche"); ma estremamente significativo 

appare altresì quanto dichiarato da Cavallo nell'interrogatorio 

del 28 giugno 1982: "Per quanto riguarda la questione del se= 

questro di un figlio di Cuccia, devo dire che non fu progettato 

nulla del genere da parte mia. Mi ricordo che in occasione di un 

mio viaggio a New Yok Sindona aveva fatto un accenno alla possi= 

bilità di rapire un figlio di Cuccia per poi aiutare lo stesso 

a ritrovare il figlio, ottenere la sua gratitudine e convincerlo 

a intervenire a favore di Sindona per la soluzione delle sue 

questioni. Questo io riferii a Navarra dopo*aver detto a Sindona 

che questo progetto era del tutto folle perchè Cuccia si sarebbe . 
subito accorto che il rap~mento proveniva da Sindona. Sindona 

rispose alle mie obiezioni dicendo che comunque questa era una 

cosa che non si poteva provare e che quindi il progetto gli 

sembrava praticabile. Quando io ho riferito la notizia a Navarra 
• 

evidentemente questi ne ha approfittato strumentalizzandola per 

ottenere denaro da Cuccia" (100/40). 

·La tesi di Cavallo, secondo cui Navarra avrebbe strumentaliz= 

zato la notizia a sua insaputa e per fini del tutto personali, 

contrasta evidentemente con il fatto che Cavallo e Navarra 'i 
trovano insieme a Londra nel momento in cui si svolge l'incontro 

Cuccia-Magnoni, e che proprio Cavallo, subito dopo tale incontro 

(che non si sarebbe neppure verificato, se non rosse stato per 

quel discorso sul rapimento) si intrattenga a colloquio con Ma

• 

gnoni. , 1 
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La stessa presenza di Navarra e Cavallo a Londra, comunicata 

non senza motivo da Castaldi a Cuccia nella telefonata del 4 

luglio, rientra nel sottile gioco delle parti che gli imputati 

stanno sapientemente gestendo in quel periodo, al fine di co= 

stringere Cuccia a cedere alle richieste di collaborazione che, 

pr~prio a Londra, vengono esplicitate a Cuccia da Pier Sandro 

Magnoni. Quest'ultimo, poi, svolge il ruolo più insidioso., pre= 

sentandosi a Cuccia nella veste di persona affidabile e in buo= 

na fede e con atteggiamento rassicurante; ma proprio il fatto che 

egli abbia incontrato Cavallo, nell'albergo londinese ove questi 

alloggiava, subito dopo aver avuto il colloquio con il banchiere 

dimostra in maniera lampante come le assi~azioni di correttez= 

za profférite da Magnoni a Cuccia nella telefonata del 5 luglio 

fossero profondamente false e strumentali alla perpetrazione 

della violenza privata contestata. E non è senza rilievo il fat= 

to che, successivamente all'incontro di Londra, Cuccia subisca, 

cedendo alla minaccia impalpabile che lo condiziona pesantemente, 

il rapporto con Magnoni. Bul terreno dei piani di sal vs..t aggi o 
• 

di Sindona: la manovra diabolica e avvolgente ha sortito il suo 
effetto. _ . 
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3) LE MINACCE· A CUCCIA NEL CORSO DEL 1978 E FINO ALL' APRILE 

1979. PRIME CONSIDERAZIONI SULLE POSIZIONI DI SINDONA, 

MAGNONI E GUZZI IN ORDINE AI CAPI 5 E 6 DELL t IMPUTAZIONE. 

Nei mesi immediatamente successivi all'incontro di Londra del 

luglio 1977, Sindona e il suo entourage non sembrano soddisfatti 

di come Cuccia si sta impegnando nei progetti di sistemazione, che 

egli continua significativamente a designare con il termine "pa= 

pocchi.etti" (79/23). Alla data del 18 ottobre 1977 troviamo intat= 

ti, nell'agenda. di studio Guzzi (219/105', l'annotazione "Fede= 

nci: .:. linea dura nei confronti di Ermanno ••• ": come vedremo 

in seguito, "Ermanno" è un nome in codice con cui, negli ambienti 

di Sindona, viene designato Enrico Cuccia (79/24). ~ 

Rodoltò Guzzi, nell'interrogatorio del 6 ottobre 1981, cerca 

di spiegare riduttivamente l'espressione "linea durali nel senso 

che Federici sosteneva che si dovesse "chiedere senza mezzi ter= 

mini a Cuccia di interessarsi in prima persona alla sistemazione 

della B.P.I. di conc.erto con gli uomini del Banco di Roma" (76/77). 

In ogni caso, qualunque fosse il significato che si intendesse 

dare all'espressione "linea dura" nell'ottobre 1977, è certo che 

tale espressione assume inevitabilmente il suo significato più 

sinistro, se messa in relazione alla nuova offensiva intimidato-

./. 
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ria che Cuccia avrebbe subito di lì a un anno, in un contesto 

tale da far scattare una nuova imputazione di violenza privata 

aggravata e di tentata estorsione di cui dovrà rispondere anche , 
·10 stesso avvocato Guzzi (capi 5 e 6 della rubrica). 

Analoga annotazione si ritrova fra le carte sequestrate nello 

studio di Guzzi il 2 aprile 1980: su un cartoncino intestato allo 

Hotel.Pierre di New York, contenente appunti ascrivibili alla 

trasferta del legale a New York del gennaio 1978,compare la scrit= 

ta seguente: "Cuccia: chiusura intermediazione di P. (Pier San= 

dro Magnoni: n.d.r.) e atteggiamento rigido" C9-E/10-11). Sta di _. 
fatto che il 1° febbraio 1978 Federici propone a.Cuccia un nuovo 

incontro con Magnoni, e il 7 febbraio, dopo il rifiuto opposto 

da Cuccia, quest'ultimo riceve una lettera di Magnoni nella qua= 

le gli si rimprovera "il suo sostanziale disinteresse a collabo= 

rare attivamente alla sistemazione della complessa vicenda Il, (01/ 

56; 79/70). 

Da quel momento in avanti, dato anche il decesso di Federici, 

i rapporti con Cuccia ve~gono tenuti pressochè esclusivamente da 

Guzzi, il quale, secondo le sue stesse dichiarazioni, ha 18 col= 

loqui con Cuccia, sempre sul tema dei progetti di sistemazione, .:.fra 

il marzo e l'ottobre 1978, mese in cui le iniziative intimidato= 

rie ai danni di Earieo Cuccia hanno una nuova impennata, in un 

contesto, fra l'altro t nel quale si inserirà t per l.a prima voI tà, 

anche un'offensiva di minacce di morte ai danni del commissario 

liquidatore Ambrosoli. 

Prima di continuare l'esame di queste iniziative minatorie, 

è però opportuno tratteggiare l'iter dei tent.ativi (vani) posti 

in essere dall'entourage di Sindona ai tini di ottenere il "plaa 

cet" della Banca d' Italia, indispensabile per il buon esito di 

qualsiasi progetto di salvataggio. 

.. ./ . 
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Durante la primavera 1978 l'avvocato Rodolfo Guzzi, . sulla 

spinta delle Obiezioni tecniche che Cuccia aveva mosso al pro= 

getto di sistemazione messo a punto sino a quel momento, stu= 

dia talune modifiche e perfeziona una nuova versione dèl pro= 

getto. Sulle caratteristiche tecniche di questo progetto in 

continuo divenire (ma che non si discosta sostanzialmente dalle 

versioni precedenti) non è il caso di soffermarsi, essendo suf= 

ficiente richiamare la breve esposizione contenuta nel capitolo 

introduttivo della presente motivazione. Del resto, estremamen= 

te significativi appaiono i drastici giudizi del commissario li= 

quidatore Giorgio Ambrosoli, che si rinvengono nella sua agen= 

da-diario alle varie date in cui il progetto di sistemazione gli 

viene illustrato o sottoposto da Guzzi (v. in fasc. 014, alle 

rispettive date): "Guzzi insiste nel suo piano di chiusura con 

pagamento al 100%: non vedo come" (17 maggio 1978); " Guzzi in= 

siste su concordato; proposta folle perchè Banca ·Italia dovrebbe 

rinunziare a chiedere rimborso a B.I.N. e Min. Tesoro dovrebbe 
• 

rinunziare a multa" (9 giugno 1978); 'iGuzzi studia soluzione 

globale ma pazaesca per la quale Banca d'Italia paga tutto!" 

(13 lugli~ 1978). --

La verità è che il progetto di sistemazione, qualunque forma 

venga ad assumere, nOn può che passare attraverso una soluzione 

che addossi pesanti costi alla collettività, risultato che non 

si può certamente ottenere se non andando alla ricerca di potenti 

appoggi politici. Ed è questa una strada che segue personalmente 

Rodolfo Guzzi, con iniziative che si affiancano ai continui con~ 

tatti ~on Cuccia e che vengono portate a conoscenza del liquidato

re Ambrosoli, evidentemente allo scopo di "impressionarlo" t'acen

dogli notare quali personaggi, e di quale rilievo, stanno pren~ 

dendo a cuore le vicende di Sindona. Ambrosoli non si impressioa 

1 
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terA minimamente, limi tandosl ad arricchire la sua agenda-diario 

con le sut. annotazioni secche ed essenziali: "2? settembre 1978.Guzzi: 

definizione imminente per chiusura; dice che BIN d'accordo, e gli 

manca solo B.I. - Aspetti pure" (v. f'asc. 014 alla rispettiva 

data). 

E' in questa ottica che Guzzi, il 5 e il 25 luglio 1978, si fa 

ricevere dal Presidente del Consiglio dei ministri on. Giulio 
• Andreotti, il quale, messo al corrente dei termini del progetto, 

dice a Guzzi che la persona idonea per adeguatamente valutarlo 

e f'arlo valutare dalla Banca d'Itlia è l'on. Gaetano Stammati, 

che si metterà in contatto con il legale. Inf'atti, il 28 luglio 

1978, leone Stammati viene richiesto dal Presidente Andreotti 

di incontrare Guzzi: Stammati riceve Guzzi il 3 agosto 1978 e 

ne riceve una copia del progetto. Tutto ciò emerge dall'inter= 

rogatorio Guzzi del 9 ottobre 1981 (76/101-102), dalla deposi= 

zione Andreotti del 17 maggio' 1979 (01/43) e' dalla deposizione 
• 

di Stammati del 16 gennaio 1980 (01/73) • . 
Verso il 20 settembr~ 1978 Stammati (che a quell'epoca è 

Ministro dei Lavori Pubblici) sottopone lo schema al dr. France= 

sco Cingano, Amministratore Delegato della Banca Commerciale 

Italiana, il quale glie lo restituisce dopo una settimana giudi= .~ 

candolo inattuabile. Verso fine novembre Stammati sottopone il 

progetto anche al dr. Carlo Ciampi, Direttore Generale della 

Banca d'Italia, il quale pure lo restituisce, verso la metà di 

dicembre, bocciandolo come impraticabile. Stammati riferisce 

quindi i due pareri negativi sia a Andreotti che a Guzzi. Ciò 

emerge, oltre che dalla citata deposizione Stammati, anche 

dalla depos~zione Cingano 24 aprile 1979 (01/42). 

Nel frattempo, e precisamente ai primi di settembre 1978, 

Guzzi aveva sensibilizzato sul progetto anche l'on.Franco Evan= 

./. 
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gelisti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei mi= 

nistri; questi nella prima decade di settembre aveva convocato 

il dr. Mario Sarcinelli, dirigente del Servizio di Vigilanza 

della Banca d'Italia, sottoponendogli lo schema. Il dr. Sarci= 

nelli aveva preso visione del progetto e lo aveva immediatamen= 

te giudicato improponibile, perchè il suo accoglimento avrebbe 

addossato sulla collettivi~à una perdita di circa 250 miliardi 

di lire senza alcun benericio.Dopo questo discorso a chiare let= 

tere di Sarcinelli, Evangelisti aveva restituito lo schema a 

Guzzi. Ciò emerge dalla deposizione Sarcinelli del 2 febbraio 

1979 e dalla deposizione Evangelisti del 19 maggio 1979 (01/ 

12, 46). 

E' chiaro quindi che già alla fine di quell'estate 1978 
Sindona e il suo entourage hanno potuto constatare che l'aver 

avvicinato gli onorevoli Andreotti, Stammati. ed Evangelisti 

non è stato surficiente per ottenere un atteggiamento condiscen= 

dente da parte degli ambienti della Banca d'Italia • 
• 

Et a questo punto che. si inserisce la nuova offensiva di mi= 

nacce ad Enrico Cuccia, sulla cui autorevolezza, e sul cui indi= 

scuaso prestigio in ambienti finanziari. evidentemente si conta':" 

per ottenere ciò che sino a quel momento non è stato possibile ot·' , 

tenere. Ed infatti, il 9 ottobre,e la notte rra il 9 e il 10 

ottobre 1978, Cuccia riceve due telefonate anonime minatorie in 

cui gli si chiede di assecondare le richieste "della persona 

che incontrerà"; la mattina del 10 ottobre, poi, Cuccia riceve 

una telefonata di Guzzi, che chiede un appuntamento e lo ottiene 

per le ore 16 del 12 ottobre; la mattina del 12 ottobre, infine, 

la moglie di Cuccia riceve una·nuova telefonata anonima del se= 

'guente tenore: "dica a suo marito che non faccia lo stronzo oggi 

alla riunione delle ore 16 perchè ha rotto le palle a tutti e ci 

1 
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penseremo noi". Alla riunione del 12 ottobre Cuccia fa le pro: 

prie rimostranze a Guzzi (il quale sostiene di aver sempre tenu= 

to al corrente Sindona delle sue iniziative e anche dell'appun= 

tamento con Cuccia del giorno 12) e i due decidono di incontrar= 

si a Zurigo il 18 ottobre con Piersandro Magnoni, perchè que= 

sti dia "le più ampie ••• icurazioni che simili episodi non si 

sarebbero più verificati" (79/24 segg.; 76/109). 

El il caso di dire subito che a partire dal 12 ottobre 1978 

e per i- due anni successivi Guzzi continuerà a dirsi allibito 

e scandalizzato per quanto sta succedendo, e continuerà a mani= 

festare la prqpria ferma intenzione di rinunziare al mandato e 

di.. . abbandonare Sindona, cosa che si guarderà bene dal fare, no= 
I 

nostante il pauroso cresando delle in~tive criminali ai danni 

di Cuccia e, successivamente, ai danni del povero Ambrosoli. 

Nella riunione di Zurigo, fra Magnoni, Guzzi e Cuccia, Magno= 
• ni, come si è già accennato, legge a Cuccia una lunga nota di 

Sindona, piena di ~nac~, nella quale si vuol far credere però . 
che le telefona~e dei giorni precedenti siano una iniziativa au= 

tonoma degli ambienti mafiosi italo-americani amici di Sindona, 

i quali sarebbero propensi ad uccidere Cuccia, e per rabbonire':'- i 

quali sarebbe necessario molto denaro; ne11a nota si intima comun~ 

que a Cuccia di provvedere ad iniziative che "integrassero nei 

suoi averi" il Sindona e che "facessero cadere il mandato di cat= 

tura "(79/27; 01/56; 76/109). Nel corso della riunione, inoltre, 

Guzzi fornisce a Cuccia una versione non veritiera in ordine al= 

l'atteggiamento di .Banca d'Italia,con la quale sostiene essersi 

rivelata "possibile l'apertura di un discor~o" (79/28-29). Il 

colloquio di Zurigo del 18.10.1978, nel quale si manifesta per 

la prima volta la forza intimidatrice derivante dalla mafia (art. 

339 C.P.), rileva non solo __ ~_()'~tC) __ il profilo del capo 5, ma -anche 
- .--- .. . 

sotto il profilo del capo 6, data la richiesta di denaro avanz,ta 

./. 
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implicitamente nella nota di Sindona· letta da Magnoni. 

Sull'onda delle minacce~ubite, Cuccia ha altri incontri con 

Guzzi, il 21 e il 25 ottobre 1978, nel corso dei quali, tuttavia, 

egli non esita a dire nuovamentè con schiettezza quel che pensa 

del progetto di sistemazione messo a punto da Guzzi, osservando 

che a suo avviso la Banca d'Italia non lo avrebbe mai approvato 

(79/30-32). Ma comincia ad essere chiaro, ormai, che ciò che si 

vuole da Enrico Cuccia non è tanto un contributo "tecnico", qU&n= 

to un ~utorevole interVento per influire sulle deciaioni della 

Banca d'Italia; intervento al quale Cuccia, tuttavia, e'nonostante 

le minacce, non si presta: "1'11 novembre 1978 ~ ammetterà Guzzi 

in sede di interrogatorio- ho un colloquio telefonico con il dot= 

tor Cuccia, al quale chiedo se non fosse per caso possibile una 

sua telefonata a Banca d'Italia per potermi consentire di parlare 

del progetto ••• Il dr. Cuccia mi risponde facendo conto di non 

aver compreso la mia richiesta ••• " (76/111). Nei giorni immedia= 

tamente successivi si intensificano i tentativi di Guzzi per ot

tenere un incontro con ~ca d'Italia,' ed è in questo contesto che 

la notte fra il 16 e il 17 novembre, Cuccia riceve una nuova tele

fonata minatoria, che gli ordina di aiutare "l'uomo di 'New York"., ; 

e si verifica contemporaneamente un attentato incendiario al portç-
- l 

ne di casa s~a (147~2); di nuovo .Guzzi riferirà di aver detto a -

Sindona, il giorno 15, Ch~gli avrebbe avuto ua prossimo abboc= , 

camento con Cuccia il giomo 18 (01/56; 79/34). 

I successivi colloqui fra Cuccia e Guzzi (un Guzzi che mani= 
, 

festa sempre più ch1arame~te il suo vero. volto di complice delle 

iniziative criminali ai d~ di Cuccia) avvengono il 22 e il 29 

novembre 1978. ,,' 

Per dare un'idea P~Ci*, di quanto insidiosa e diabolica sia 
• 

la manovra che sta ,avvolgendo Cuccia, sembra opportuno riportare 

1 

./. 



Camera dei Deputati - 57- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

UUNALE CIVILE E Pl:-NALI::: 01 MILANO 
"'Xv 

" 

integralmente il resoconto redatto dallo stesso Cuccia in ordine 

al colloquio del 22 novembre (79/35-36): 

"L'avv. Guzzi mi riassume i contatti telefonici che ha 
avuto con Sindona dopo il nostro precedente incontro. 
Sindona lo aveva sollecitato affinchè Evangelisti pren= 
desse contatti con me: l'avv. Guzzi, per calmare le irre= 
quietezzB del Sindona, gli aveva detto di un suo collo= 
quio interlocutorio con me (che naturalmente non è mai 
avvenuto) ed il giorno 15 gli aveva fatto sapere che si 
riservava di contattarmi il sabato 18. 

Durante questo periodo, il Sindona avrebbe avuto un 
contatto te1fonico diretto con Andreotti ed è previsto 
un incontro tra l'avv. Guzzi e Andreotti per il giorno 
4 dicembre. Dopo la mia comunicazione a Guzzi della nuo= 
va iniziativa minatoria da parte di Sindona, Guzzi ha 
parlato con Pier Sandro Magnoni e per due giorni si è 
rifiutato di parlare con Sindona, che 10 ha raggiunto 
telefonicamente soltanto domenica mattina alle h. 5. 
La tesi di Sindona è che l'iniziativa minatoria non pa~ 
te da lui, ma dall'ambiente italo-americano. di New York. 

Dico all'avv. Guzzi che egli mi ha portato la prova 
che l'inizlativa viene da Sindona, in quanto, come già 
è accaduto la volta precedente, l'iniziativa minatoria 
del Sindona ha· avuto luogo nella notte tra il giovedì 
e il venerdì, ossia il giorno dopo che Sindona aveva 
saputo (ciò che io non sapevo) del proposito dell'avy •. 
Guzzi di prendere contatto con me il sabato mattina. 

L'avv. Guzzi mi dice che Sindona -il quale è in una . 
situazione particolarmente tesa per l'andamento delle 
procedure giudiziarie in America, tutte a·lui sfavore= 
voli- ha chiesto al1'avv. Guzzi di organizzare un in= 
contro con me a New York, presente naturalmente lo ste~ 
so avv. Guzzi. 

Dico all'avv. Guzzi che non riesco a capire che uti= 
lità può avere questo incontro. Il Sindona può deside= 
rare di rileggermi quel "cahier de doléances" che l'avv. 
quzzi ed io avevamo letto a Zurigo ed io non ho nessuna 
voglia di riascoltare questo "cahi'er de doléances" o 
di recitare il mio per tutte quelle iniziative facino= 
rose che il Sindona ha assunto contro di me. 

Ad un certo punto l'avv. Guzzi si lascia sfuggire 
che il Sindona voleva studiare con me il modo di contra= 
stare eventuali iniziative criminali nei riguardi miei 
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o di membri della mia famiglia. Dico all'avv. Guzzi 
che con questa sua comunicazione egli si' è reso trami= 
te di una nuova minaccia del Sindona nei miei riguardi. 

Ciò costituisce una ragione di più per non andare 
a vederlo. L'avv. Guzzi insiste nel dire che un incon= 
tro con Sindona potrebbe servire a rasserenare i miei 
rapporti con lui ed insiste molto perchè questo col= 
loquio abbia luogo, impegnandosi affinchè il suo clien= 
te non ripeta nel colloquio tutte le consuete lamentele. 

Dico all'avv. Guzzi che non vedo che cosa ~i possia
mo dire Sindona ed io e sino a quando l'avv. Guzzi non 
mi può precisare meglio lo scopo dell'incontro da lui 
patrocinato, non vedevo la possibile di dargli una ri= 
sposta favorevole. 

L'avv. Guzzi fa presente che la mia decisione prati=_ 
camente lo 'obbl\ga ad abbandonare la sua iniziativa per 
una chiusura della liquidazione della B,P.I.; egl~ è 
sicuro che Andreotti nel colloquio del 4 dicembre gli 
chiederà qual è la mia opinione sutut\a la faccenda 
eq in quella circostanza l'avv •. Guzzi non potrà che 
dirgli che, nella migliore delle ipotesi, io mi asten= 
go dall'occuparmene. 

L'avv. Guzzi mi prega di dargli la possibilità di 
parlarmi ancora di questo argomento dopo gli ulteriori 
contatti che avrà con Sindona. Ripeto all'avv. Guzzi 
quanto gli ho già detto in altre circostanze e cioè 
che non ho nessuna ragione per rifiutargli un colloquio, 
ma naturalmente ritengo molto difficile che si possa 
riprendere una ~llaborazione sulle vicende di Sindona ft

• 

Nel successivo incontro del 29 novembre 1978, Guzzi insiste . 
nel soll'eci tare Cuccia ad accettare un incontro con Sindona. Inol-' 

. tre Guzzi mente di nuovo a Cuccia, cercando di fargli credere ~he 

Ambrosoli sia sostanzialmente d'accordo sul progetto di sistema= 

zione (79137): Guzzi mente sapendo di mentire, perchè non può non 

essere a conoscenza, proprio lui, della decisa e irremovibile op= 

posizione del liquidatore ai piani di salvataggio di Sindona, op= 

posiziòne per la quale" come si vedrà t proprio di li a un mese 

Ambrosoli comincerà ad essere pesantemente minacciato, e per la 

quale sarà successivamente assassinato. 

,.. 1:1 5 gennaio 1'979 t proprio nei" giorni in cui' anche Ambrosoli -

l 
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è oggetto di pesanti minacce telefoniche, Cuccia riceve un'altra 

._telefonata minatoria (79/38), nella quale si accenna fra l'altro 

ad un viaggio di Guzzi a New York avvenuto qualche giorno prima, 

nel corso del quale Guzzi avrebbe raccontato a Sindona udelle 

bugie" (va detto che quasi tutte le telefonate minatorie a euc: 

cia sono effettuate. da una voce maschile che parla.in jnp-.)..ere con oocento 

italiano meridionale, come precisato da Cuccia nella sua deposi= 

zione riassuntiva dell'8-9giugno 1983: 147/13). 

Successivamente, sull'onda delle minacce subite, Cuccia si 

risol ve ad incontrare Pier Sandro Magnoni a Zurigo il 22 marzo 

1979: ciò avviene a seguito di una telefonata del Magnòni, nel 

corso della quale questi dice a Cuccia di avere una comunicazione 

molto importante per lui (01/57). Nel corso dell'incontro di 

Zurigo, Magnoni si fa portatore di una nuova pesante minaccia 

matiosa a Cuccia. In proposito sembra opportuno riportare parte , 
f 

del resoconto redatto dallo stesso Cuccia su tale colloquio 

(79/39): 

"Magnoni ricorda che nel nostro ultimo incontro pre= 
sente l' avv. Guzzi egli si era assunto l'impegno di·- . 
far cessare le telefonate minatorie: il che, dice lui, 
è avvenuto. Lo smentisco. Non ricordavo del suo impe= t 

gno, certo però che le telefonate minatorie sono con= 
tinuate sino al gennaio scorso. Magnoni si dichiara 
sorpreso; è stato informato da Ambrosoli (che gli ha 
fatto ascoltare la registrazione) delle telefonate _ 
ricevute dal liquidatore della Banca Privata; ritiene 
che le due co~e siano collegate. Si tratterebbe di 
un "picciotto" che ha agito di sua inizi-ativa per po= 
ter vantare dei meriti agli occhi di Sindona. Magnoni 
aggiunge che la situazione di Sindona è divenuta parti= 
colarmente grave; nei giorni scorsi ha avuto una riu
nione con l'avvocato che tiene i contatti con la mafia 
italo-americana. il Quale gli ha detto che Sindona è da 
considerarsi un uomo morto; e! di conse~enza, .anch.e_. ___ .. 
Cuccia ed i suoi familiari dovranno essere uccisi. 

1 
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Dico a Magnoni la mia indignazione che er;li ahbia 

potuto rendersi messaggero di un tale avviso mafioso, 
divenendone complice. Hagnoni si giustifica dicendo 
che ha ritenuto suo dovere mettermi in guardia in quan= 
to la cosa non riguardava solo me, ma anche i miei fa= 
miliari. Gli dico che restavo della mia opinione, tan= 
to più in quanto ci troviamo di fronte ad un matto, 
con il quale non c ''*aessuna possibilità di avere un 
colloquio ••• (omissi~ ••• a proposito dei rapporti di 
Sindona con gli ambienti mafiosi, il Magnoni aggiunge 
che in pochi giorni la mafia americana ha raccolto 
500.000 dollari, che ha messo a disposizione di Sindona 
per fornire la cauzione. 

Alla fine della conversazione Magnoni riprende l'ar= 
gomento del mio incontro con Sindona. Rispondo che il 
signor Sindona si può togliere dalla mente che io va= 
da a vederlo sotto la spinta di messaggi mafiosi. Do= 
po la sua comunicazione debbo escludere di occuparmi 
ancora del signor Sindona; se il signor Sindona desia 
dera vedermi, mi deve telefonare persòn4lmente, farmi 
sapere qual è la ragione della sua richiesta e soltana 
to allora deciderò se valga o no la pena di incontrar a 
lo per dargli una mano a risolvere i suoi problemi, 
unicamente però da un punto di vista di pietà umana 
verso uno squinternato, restando bene inteso che non 
deve esserci alcun dubbio sulla mia indisponibilità 
a cedere alle minacce. Magnoni accenna al fatto che 
leone Ugo La Malfa è entrato nel Governo e riferendosi 
al fatto che· certamente se leone Andreotti vuole fare 
qualcosa per Sindona dovrà parlarne con leone La Mala 
fa, mi chiede se-io posso spendere una parola con ~ 

quest'ultimo. Glie lo escludo nel modo più categori= 
co ed assoluto: non parlo con leone La Malfa di cose 
che riguardino direttamente o indirettamente il si= 
gnor S1ndona ••• (omissis) ••• ". 

Nonostante la sua disperata resistenza, alla fine Cuccia cede, 

e dopo aver· ricevuto una telefonata di Sindona accetta di recar= 

si a New York per incontrarlo (01/57). 
L'incontro Cuccia-Sindona a New York si svolge il 10 e 1'11 

aprile 1979. Il giorno 10 sono presenti anche Magnoni e Guzzi, 

mentre il giorno 11 si svolge fra i due un colloquio a quattr'oc= 

.. chi-:-in quest 'ultimo 

d. 1111181 • Il oommerclall 

su Cuccia una gran quanti
l 
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tà di insulti e di minacce, gli dice di aver fatto sospendere 

specifiche iniziative nei suoi confronti solo perchè egli può 

essergli più utile da vivo che non da morto, e si l~scia sfug= 

gire, in un accesso d'ira, che è sua intenzione "far scompari= 

re" Ambrosoli (79/42 segg.). 

Le manovre intimidatorie ed estorsive ai danni di Cuccia 

(rilevanti sempre sotto il profilo dei capi 5 e 6 dell'imputa= 

zione) continueranno anche successivamente, ma di ciò si dirà 

più avanti. 

Quanto si è venuti esponendo nel presente capitolo costi= 

tuisce già un primo quadro indiziario a carico di Michele Sindo= 

na, Pier Sandro Magnoni e Rodolfo Guzzi in ordine ai capi 5 e 

6 della rubrica. 

Per. quanto riguarda la prova generica, risulta del tutto 

evidente che Cuccia è stato costretto, con pesanti minacce, ri= 

voI tegli anche facendo leva sulla forza intimidatrice della ma=.: .. 

fia, a continuare ad occuparsi dei progetti di sistemazione, ad 

avere numerosi colloqui, da lui non liberamente voluti, con Guz= 

zi, Magnoni e lo stesso Sindona, sobbarcandosi anche l'onere di 

viaggi all'estero. Inoltre, in base al messaggio di Sindona let= 

to a Cuccia da Magnoni il 18 ottobre 1978, risulta già sufficien= 

temente provato un primo tentativo volto ad indurre Cuccia a ver

sare somme di denaro (vedremo in seguito che, ai fini del reato 

di cui al capo 6, le intimazioni di pagamento a Cuccia verranno 

esplicitate più chiaramente in epoca successiva). 

Per quanto riguarda la prova specifica risulta chiaramente 

1 
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.da innumerevoli circostanze che l'intera manovra intimidatoria 

proviene da Michele Sindona. L'ipotesi che sssa sia un'iniziati= 

va autonoma degli ambienti mafiosi amici di Sindona è palesemente 

insostenibile; anzi, la stessa prospettazione di :tale ipotesi, 

nei vari colloqui con Cuc~ia, costituisce un elemento non secon= 

dario della condotta del ~eato, essendo chiaramente indirizzata 

a far percepire a Cuccia il ruolo temibile della mafia nella 

minacciosa offensiva ai suoi danni (di qui la contestazioné del= 

l'aggravante di cui all'art. 339 C.P.). Basti pensare, in pro: 

posito, che il telefonista mafioso si mette sempre in contatto 

con Cuccia in concomitanza con incontri che questi ha in pro: . .. 
gramma con Guzzi t facendo spesso riferimento a tali incontri, 

e mostrandosi comunque a conoscenza di circostanze che può aver 

saputo solo da Sindona. 

Del resto, gli stessi concetti che Sindona esprime rabbiosa= 

mente a Cuccia, nel colloquio di New York dell'11 aprile 1979, 
--

costituiscono sostanzialmente un'indiretta confessione di come . 
l'imponente manovra intimidatoria sia gestita personalmente dal 

banchiere di Patti. 

Inoltre, senzà 

sieguo a proposito 

voler anticipare ciò che si dirà nel pro= ~ 

del killer italo-americano William Joseph 

Arico, è opportuno dire subito che quest'ultimo ha confessato 

alle autorità americane (vedremo in seguito in quali circostan= 

ze ed in quale contesto) di essere, fra l'altro, l'autore del: 

l'attentato incendiario subito da Cuccia la notte fra il 16 e 

il 17 nove~bre 1978, e di averlo commesso su disposizione di fti= 

chele Sindona: ciò emerge dalle deposizioni testimoniali rese 

rispettivamente il 9 e il 10 aprile 1984 dal sostituto procurato= 

re distrettuale Charles Rose (235/52) e dall'agente speciale del= 

l'FBI Michael Mott (235/?8,83).E non è senza rilievo il fatto 

che aver soggiornato all'hotel 1 

.. 
./. 
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Splendido di Milano dal 15 al 17 novembre 1978 (011/101 segg.; 

017/17). 
Pertanto, già sulla base del quadro indiziario sin qui illu= 

strato (e prescindendo per il momento dalle condotte criminose 

ai danni di Cuccia successive all'aprile 1979) si impone il rin= 

vio a giudizio di Michele Sindona per i reati di cui ai capi 5 

e 6 della rubrica. 

Parimenti, tale quadro indiziario sarebbe di per sè già suffi= 

ciente per il rinvio a giudizio, per i medesimi due reati, di 

Pier Sandro Magnoni.Il coinvolgimento del Magnoni in tali reati 

è dimostrato, in particolare, dal fatto che proprio Magnoni leg= 

ge a Cuccia la nota di Bindona del 18 ottobre 1978: questa nota 

è un concentrato di minacce mafiose, intima a Cuccia di assumere 

iniziative volte a "integrare" Sindona "nei suoi averi" e a far 

cadere il mandato di cattura, e costituisce al tempo stesso un 

sottile ma palese tentativo di estorcere a Cuccia del denaro, at= 

traverso un discorso che, imperniato sulla necessità di dissua= 

dere ia mafia italo-americana dai suoi propositi assassini, è 

decisamente rilevante anche sotto il profilo dell'aggravante di 

cui all'art. 339 C.P.. ._, 

Il coinvolgimento di Magnoni risulta addirittura in maniera 

lampante alla lettura del resoconto relativo al suo colloquio 

con Cuccia del 22 marzo 1979, quando il genero di Sindona vanta 

a Cuccia i rapporti privilegiati di suo suocero con la mafia 

americana, gli dice che, a detta di un certo avvocato che tiene 

i rapporti con la mafia, "Cuccia e i suoi familiari dovranno es= 

sere uccisi", e continua, come se ,'niente fosse, a chiedere al 

presidente di Mediobanca che accetti di incontrare Bindona e che 

si interessi, presso questo o quell'uomo politico, al fine di 

una felice conclusione dei piani di salvataggio di Bindona. 

1 
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L'avvocato Guzzi, almeno a partire dal 12 ottobre 1978, è 

perfettamente a conoscenza di quanto sta succedendo, ma non si 

tira affatto indietrò (pur continuando a dire di avere inten= 

zione di farlo) ed accetta anzi di farsi complice della manovra 

ai danni di Cuccia. Egli è presente a Zurigo il 18 ottobre 1978, 

quando Magnoni legge a Cuccia il diktat di Sindona, sa perfetta= 

mente che le telefonate minatorie e l'attentato incendiario si 

inseriscono sapientemente nel calendario dei suoi contatti con 

Cuccia, secondo un'accorta regia che non può che essere di Sin= 

dona, arriva persin~ a dire a Cuccia (76/124) che egli stesso non 

crede alla favola dell'iniziativa autonoma della "comunità ita= 

lo-americana" (è questa l'espressione, gravemente offensiva per 

tutti gli americani di origine italiana, con cui Sindona indica 

gli ambienti del ~organizzato), ma continua, imperterrito, 

nella sua opera di pressione nei confronti di Cuccia. . . 

Il comportamento di Guzzi è anzi quello più sottilmente ma= 

fioso, dato il modo'insidioso, indiretto, implicito, allusivo 

in cui egli stesso si fa portatore di minacce: si pensi al col= 

loquio del 22 novembre 1978, quando il legale sollecita Cuccia 

a recarsi in visita a New York da Sindona, dicendogli che Sin= .:., 

dona vuole studiare con lui "il modo di contrastare eventuali 

iniziative criminali" nei riguardi suoi o di membri della sua 

famiglia. Dal momento che Guzzi sa benissimo che le iniziative' 

criminali provengono da Sindona, questa frase costituisce un 

. pesantissimo elemento a suo carico, tale, di per sè stesso, da 

imporre il rinvio a giudizio del legale per rispondere del 

reato di cui al capo 5 (il capo 6 non è contestato aGuzzi, man= 

cando la prova che egli abbia anche inteso e'storcere a Cuccia 

del denaro). 
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4) LE PRIME PRESSIONI SU GIORGIO AMBROSOLI E LA RICETTAZIONE 

DELLA BOZZA DI RELAZIONE. POSIZIONE DI SINDONA E DI GUZZI 

IN ORDINE AL REATO DI CUI AL CAPO 3 DELLA RUBRICA. 

A questo punto, al ~ine di una più razionale esposizione dei 

fatti, sembra opportuno spostare la nostra attenzione dalle 

vicende riguardanti Cuccia, per portarla su colui che è sicura= 

mente la maggiore vittima delle attività criminali di cui ci 

stiamo occupando: G~orgio Ambrosoli. 

Gio;r-gio Ambrosoli, come si è detto~ viene nominato liquidato= 

re della B.P.I. con decreto del Ministro del tesoro del 29 set= 

tembre 1974. Si mette subito al lavoro con grande imp~gno, ini= 

ziando ben presto a recuperare somme alla liquidazione. 

Ambrosoli si rende immediatamente conto dei rischi che com= ~ 

porta il pesante incarico a~fidatogli. Se ne ha conferma da una 

sorta di testamento scritto di suo pugno, sotto forma di lette= 
• ra alla moglie Anna, già in data 25 febbraio 1975, ed integrato 

da due postille, estremamente significative, del marzo e dell'a= 

gosto 1977 (151/71-74). 
Il testamento di Ambrosoli è stato prodotto dalla vedova, in 

copia,il 29 luglio 1983 (151/69). Riteniamo il caso di riportarlo 

pressochè integralmente (tralasciando solo quelle parti che pre

sentano un contenuto squisitamente famigliare) sia perchè esso 

l 
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costituisce un prezioso documento sullo stato d'animo con cui 

il commissario liquidatore svolgeva il suo compito, sia perchè 

da esso traspare la coscienza civile di un uomo che ha accet= 

tato consapevolmente il rischio della vita per prestare un 

servizio alla collettività: 

1Aod •• 1181 ... ~.. r 

"Anna carissima, 
è il 25~.1975 e sono pronto per il deposito del= 

lo stato passivo della B.P.I., atto che ovviamente 
non soddisferàmolti e che è costato una bella fati= 
ca. 

Non ho timori per me perchè non vedo possibili 
altro che pressioni per farmi sostituire, ma è cer= 
to che faccende alla Verzotto e il fatto stesso di 
dover trattare con gente di ogni colore e risma non 
tranquillizza affatto. E' indubbio che, in ogni caso, 
pagherò a molto caro prezzo l'incarico: lo sapevo 
prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto 
perchè per me è stata un'occasione unica di fare çual= 
cosa per il paese. 

Ricordi i giorni dell'UMI, le speranze mai realiz= 
zate di far politica per il paese e non per i partiti: 
ebbene, a q~arant'anni, di colpo, ho fatto politica e 
in nome dello Stato e non per un partito. Con l'inca= 
rico, ho avuto in mano un potere enorme e discreziona= 
le al massimo ed ho sempre operato -ne ho la piena ~ 
coscienza- solo nell'interesse del paese, creandomi 
ovviamente solo nemici perchè tutti quelli che hanno 
per mio merito avuto quanto loro spettava non sono 
certo riconoscenti perchè credono di aver avuto solo 
quello che a loro spettava: ed hanno ragione, anche 
se, non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro 
averi parecchi mesi dopo. 

I nemici comunque non aiutano, e cercheranno in 
ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, e 
purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere 
al giorno, puoi anche firmare fesserie. Qualunque 
cosa succeda, comunqUe, tu sai che cosa devi fare e 
sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare 
i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei 
quali noi abbiamo creduto... • Abbiano -.coscienza dei 

·1 
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loro doveri verso sè stessi, verso la famielia nel 
senso trascendente che io ho, ve~o il paese, si 
chiami Italia o si chiami Europa. 

Riuscirai benissimo, ne sono certo, perchè sei 
molto brava e perchè i ragazzi sono uno meglio 
dell'altro •••• 

Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza tal= 
mente brava che te la caverai sempre e farai come sem= 
pre il tuo dovere costi quello che costi. 

Hai degli amici •••• che ti potranno aiutare: sul 
piano economico non sarà facile, ma -a parte l'assi= 
curazione vita- •••• 

Giorgio 

Postilla 24.3.1977 
La polizza vita l'ho disdetta, ma credo che la B.I., 
per il lavoro svolto in questi tre anni, dovrà dare 
parecchio •••• 

Postilla agosto ?? 
Polizza vita in essere ~t • 

---------------

Giorgio 

Michele Sindona percepisce ben presto che l'avv. Ambrosoli, 

quale liquidatore della B.P.I., è per lui estremamente pericolo= 

so, sia perchè sta ricostruendo tutta la contabilità delle sue 

banche (facendone emergere le molteplici irregolarità),sia.perchè 

è di ostacolo alla sistemazione di tutta la sua vicenda. 
,. 

Sindona entra particolarmente in allarme verso la fine del 

1975, quando il commissario liquidatore, nell'ambitodell'atti= 

vità recuperatoria, riesce ad entrare in possesso di 4.000 azio= 

Di al portatore costituenti l'intero capitale della Fasco A.G., 

società capo gruppo del suo impero: egli si'rende subito conto, 

infatti, del rischio che rappresenta per lui il possesso di quel= 

le azioni da parte (ed invero, la società 

l 
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• Fasco, uni tamente alle sue affiliate, risulterà poi tra le 

principali beneficiarie dei fondi distratti dalla Banca Unione 

e dalla Banca Privata Finanziaria). 

El così che la difesa di Sindona, il 15 gennaio 1976, presenta 

alla Questura di Milano una denuncia-diretta al Procuratore della 

Repubblica di Milano, contro l'avv. Ambrosoli, accusandolo di es= 

sersi appropriato indebitament~ delle azioni Fasco, e sferrando 

così il primo pesante attacco contro il commissario liquidatore 

(137/4). Poco più di un mese dopo Sindona pubblicizza adeguata: 

mente la denunzia tramite un'intervista rilasciata al giornale 

"Il Fiorino", nella quale,tra l'altro,Ambrosoli viene definito 

un incapace. La denunzia contro Ambrosoli sarà poi archiviata 

il 15 giugno 1976 (137/17). 
Successivamente si intensificano i tentativi volti ad ottene= 

re la rimozione di Ambrosoli dal suo incarico, tentativi che cul= 

minano in due esposti indi~izzati da Sindona, rispettivamente in 

data ~7 marzo e 18 luglio 1977, al Governatore della Banca d'Ita= 

lia (9-F/421 segg.)." Nei suoi esposti·, di una notevole violenza 

verbale, Sindona chiede che Ambrosoli venga messo sotto inchie= 

sta e destituito, accusandolo di incompetenza, scorrettezza, mR= 
lafede, faziosità, partigianeria, disonestà, sostenendo che il 

liquidatore è al servizio di centri di potere a lui contrari, e 

prospettando minacciosamente al'Governatore la possibilità che" 

egli stesso possa, un domani, essere accusato di complicità nelle 

"malefatte" di Am.brosoli. 

Ambrosoli non v.iene rimosso dall'incarico, ma si rende eviden= 

temente ben conto del clima pesante che gli s1~a creando intorno, 

e non sembra casuale che proprio in questo periodo (agosto 1977) 
egli decida di rinnovare la polizza di assicurazione sulla vita: 

-non va dimenticato, del resto, che è nell'estate del 1977 che si 

l 
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sviluppa la prima iniziativa minator~a contro Cuccia, e che si 

fanno frenetici i contatti con gli ambienti politici per portare 

avanti i progetti di salvataggio. 

D'altronde, l'atteggiamento dell'entourage di Sindona nei con= 

fronti di Ambrosoli è ben rappresentato ~a un'annotazione di pu= 

gno di Guzzi, che si ritrova fra le carte sequestrate nel suo 

studio, e che fa parte degli appunti presi dal legale durante la 

sua trasferta a New York del gennaio 1978: "sbarrare la strada 

a Ambrosoli" (9-Ej10-11). 

Gli attacchi pesanti e grossolani non esauriscono le inizia: 

tive nei confronti di Ambro8ol1: in alternativa ed in parallelo 

ad essi vengono attuate manovre più insinuanti, volte a piegare 

il commissario liquidatore verso soluzioni gradite a Sindona. 

Queste manovre passano per lo più attraverso i discorsi sus: 

denti dell'avv. Guzzi, che periodicamente, come 'abbiamo visto 

nel capitolo precedente, sottopone ad Ambrosoli i progetti di 

sistemazione sperando di conquistare ad essi l'assenso del liqui= . 
datore; ma abbiamo. già.~ccennato ai drastici giudizi con cui questi 

bollava tali progetti, giudizi che emergono dalle annotazioni nel= 

la sua agenda-d.iario, lungo tutto l'arco del 1978. ~ . : 

Del tutto particolare è poi il tentativo di convincere Ambroso~i 

a conformarsi ai desideri di Sindona, che si verifica 1'11 maggio 

1978: in tale data si presenta al liquidatore il già menzionato 

Walter Navarra, e gli consegna un appunto, datato 18 aprile 1978, 

recante le istruzioni che Ambrosoli doVrebbe seguire in relazione 

a determinate questioni che stanno particolarmente a cuore a Sin= 

dona (07/3). Di nuovo Ambrosoli liquida l'episodio con la seguen= 

te annotazione sulla sua agenda: "Viene Walter Navarra, ex parti= 

giano espulso dal P.S.I., con memoria di Michele Sindona. Follie!" 

(v. fase. 014, alla data dell'11 maggio 1978). 

l 
-------------------.. 
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Si arriva così al novembre 1978, e cioè al periodo in cui 

Guzzi sta tentando disperatamente di ottenere una qualche entra= 

tura itrBanca d'Italia, ma ha gia potuto constatare di non po= 

ter contare su Cuccia per raggiungere tale obiettivo .(v.capitolo 

precedente). E' in tale contesto che le pressioni su Giorgio 

Ambrosoli hanno un. salto. di qualità, che costituisce la pre= 

messa di quell'offensiva intimidatoria che pure lui dovrà subire. 

In un primo tempo l'avv. Guzzi decide di troncare ogni indu= 

gio e di telefonare direttamente lui al Dr. Sarcinelli per ot= 

tenere un appuntamento. Ciò si verifica il 30 novembre, ma Sar

cinelli rifiuta di ricevere Guzzi, e gli manda a dlre il 4 di= 

cembre, attraverso una telefonata della sua segretaria, che il 

servizio di yigilanza può avere ~apporti solo con i Commissari 
• liquidatori, e non con i legali di parte. E~ a questo punto che 

matura, nell'entourage di Sindona, l'idea di organizzare un 

incontro a tre, fra Guzzi, Ambrosoli e Sarcinelli: a tale scopo 

Guzzi prende nuovamente contatti con Stammati perchè questi in= 

tervenga su Banca d'It~lia onde poter fissare l'incontro a tre. 

Fra l'altro Stammati viene sensibilizzato in tal senso anche 

tramite Licio Gelli, con cui Guzzi parla il 13 dicembre 1978 •. -
Tutto ciò risulta dall'insieme delle dichiarazioni rese dal teste', 

Sarcinelli (01/12), da Stammati (01/73) e dall'imputato Guzzi 

(76/114-115). Per quanto riguarda l'intervento di Gelli su Stam= 

mati, va tenuto presente che anche il nome di quest'ultimo fi= 

gura nel noto. elenco degli affi~iati alla Loggia P2 (59/276). 

Stammati si mette quindi nuovamente in contatto con il dr. 

Ciampi, verso il 20 dic: .. bre 1978. pregandolo di ricevere con

giuntamente l'avv. Guzzi ed il liquidatore Amb~o~oli per va1u= 

tare insieme il progetto di sistemazione. Ciampi e Sarcinelli, 
~. 

d'accordo con il .Governatort!,. ~:tteIlgono l'incontro inutile, 

... ./ . 
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essendo il progetto già stato bocciato; tuttavia decidono di 

interpellare il liquidatore Ambrosoli, subito dopo le feste di fine 

d'anno, per sentire se vi siano novità ~ comunque motivi che 

possano giustificare un siffatto incontro (deposizioni Ciampi 

e Sarc~nelli del 2.2.1979: 01/11-13). 

Ma si è già detto più volte che l'atteggiamento del commis= 

sario liquidatore Ambrosoli è un atteggiamento di assoluto rifiuto 

del cosiddetto "progetto di sistemazione". Fra l'altro, nella 

sua agenda-diario, alla data del 27 settembre 1978, Ambrosoli 

annota ancora che, a detta di Guzzi,"manca solo l'accordo di 
t 

Banca d'Italia", ed aggiunge subito dopo le parole "aspetti 

pure", confermando così come egli sia non solo alieno dal cal= 

deggiare il progetto di Guzzi, m~ anche persuaso che esso non 

verrà mai accettato dall'Istituto Centrale. Di conseguenza, non 

può che essere una reazione di disinteresse quella che Ambrosoli 

ha il 18 dicembre, quando Guzzi riferisce anche a lui l'idea 

dell'incontro a tre in Banca d'Italia (76/115): infatti sull'a= . 
genda di Ambrosoli, alla data del 18 dicembre, vi è annotato 

solo che Guzzi "è seccato per il rifiuto di Sarcinelli di ri= 

ceverlo" (v. fase. 014 alle date 27 settembre e 18 dicembre 

1978). 

E' in questo quadro che, nei giorni fra Natale e Capodanno, 

iniziano le minacce telefoniche ai danni di Giorgio Ambrosoli 

(capo 2 dell'imputazione). Ma prima di ~attare tale capo d'impu= 

tazione, sembra opportuno esaminare l'episodio di ricettazione 

della bozza della seconda relazione di Ambrosoli al G.I., costi= 

tuenteil capo 3, che si presenta esso pure come un precedente 

logico delle minacce ai danni del liquidatore. 

-----_ .. _--.------_.- ~ 
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A proposito della bozza della relazione Ambrosoli, rileva 

innanzitutto un'annotazione nell'agenda dell'avvocato Guzzial 
• giorno 21 dicembre 1978 (219/169), ove si legge: "studio rela= 

zione Ambrosoli". Nell'interrogatorio del 10 ottobre 1981 Guzzi 

dà la seguente spiegazione: "le annotazioni ••• si riferisco= 

Ul 

no alla bozza della relazione Ambrosoli che Michele Sindona ave= 

va rimesso a noi legali, bozza di una relazione che in realtà 

sarà depositata nella stesura definitiva molto tempo dopo. lo 

non so, nè Sindona ci ha mai voluto dire, da chi e come avesse 

avuto questa bozza della relazione Ambrosoli ••• La bozza di re= 

lazione venne rimessa a me ••• con tutta probabilità in quel , 
mese di dicembre dall'avvocato Sindona ••• Era stata ribattuta in 

America perchè, a dire di Sindona, su quella originale in suo 

possesso vi sarebbero state delle annotazioni a mano" (76/115). 

Giorgio Ambrosoli, dal canto suo, verrà a sapere che~~indona 

e il suo entourage sono in possesso della sua relazione in boz= 

za il 16 gennaio 1979, nel pieno dell'offensiva minatoria con= 

tro di lui, attraverso ~ colloquio con Piersandro Magnoni, e 

annoterà sulla sua agenda-diario: "masocmsmo il mio - hanno la 

mia 2"" relazione al G.I. ~ ma ribattuta" (v. fasc .014 a quella .: .. 

data). Anche Cuccia, nei suoi successivi contatti con Guzzi, potrA, 
, 

constatare che Sindona è in possesso della relazione; e t durant e 

il drammatico colloquio di Bew York dell'11 aprile 1979, Sindona 

si vanterà con lui di poter entrare in possesso di qualsiasi 

documento riservato: "commentando la relazione Ambrosoli -riferi= 

rà inoltre Cuccia nella deposizione 1.12.1980- Sindona si mo= 

strò preoccupato e irritato perchè dalla relazione risultava che 

i fondi da lui utilizzati per l'acquisto della Franklyn non erano 

fondi suoi" (22/21; 79/42). 

Anche il teste Michele Strina, del 16 

luglio 1983, ha di relazione era venuta l 

.. 
./. 
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in possesso di Sindona (il teste no. ha saputo dire come) pri= , . 
ma·del suo deposito (151/136). 

Va sottolineato che la relazione, predisposta da Ambrosoli 

per la Banca d~talia e per il giudice istruttore, era destina= 

ta a rimanere segreta-fino a che il giudice non la depositasse 

per la difesa di Sindona • per i periti incaricati della peri= ,. 
zia contabile', cosa verificatasi solo nel maggio 1<)79: ·pertanto, • 

la cop~a entrata in possesso diSindona (in epoca sfcuramente 

anteriore al dicembre 1978) non poteva che essere provento di 

reato. 

Va ulteriormente precisato che la bozza in questione risulta 

essere pervenuta nelle mani di Sindona in epoca sensibilmente 

precedente al dicembre del 1978, dal momento che Cuccia ha ricor= 

dato, nella deposizione del 1° dicembre 1980, di averla vista in 

possesso di Guzzi e Magnoni il 18 ottobre 1978 (22/22). 

Sta di fatto che una ribattitura di tale bozza di relazione 

è stata poi consegnata da Sindona a Guzzi, il quale ha potuto 

studiarsela nel dicemQre 1978. 

Una fotocopia di quest'ultima ribattitllra verrà infine conse= 

gnata, nel corso del 1979, da Guzzi a Cuccia (22/22), il quale_o 

ultimo la produrrà a questo ufficio il 4 dicembre 1980 (22/28-215). 

La circostanza della ribattitura dell'intera bozza, avente lo 

scopo di evitare che certe annotazioni tradissero la provenienza 

del documento, è stata ammessa dallo stesso Guzzi, ed è estrema= 

mente indicativa della consapevolezza di Sindona e di Guzzi in 

ordine all'illiceità penale del loro possesso di quel documento. 

Tale circostanza è stata del resto confermata dalla teste Xenia 

Vago, .ex segretaria di Sindona a Ne'W York, la quale, ·nella depo= 

sizione del 20 luglio 1983, ha riconosciuto la relazione pro= 

.. _ ---- __ dotta da Cuccia come una fotocopia di quella battuta a macchina 

1 
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personalmente da lei per ordine di Sindona, e ha spiegato che 

Sindona le aveva consegnato la bozza chiedendole appunto di 

ribatterla integralmente a macchina senza peraltro spieeargliene 

il motivo (151/ 144) • . 
Le indagini effettuate allo scopo di stabilire come Sindona 

fosse entrato in possesso della bozza non hanno dato sino ad 

oggi esito positivo. Le deposizioni del personale impiegato 

nell'ufficio di Ambrosoli hanno solo confermato che il documento 

prodotto da Cucci~ riflette e'fettivamente quella bozza, e che 

Ambrosoli si era mostrato profondamente contrariato quando ave= 

va saputo che il suo elaborato, ancora coperto da segreto istrut= 

tori~, era_già in possesso di Sindona (151/149 segg.). Si è prov= 

veduto a sequestrare presso la sede della B.P.I. l'originale, 

in prima battuta dattilografica, della stesura-definitiva della 

2'" relazione Ambrosoli (v. fase. da 152 a 157), il che ha solo 

ulteriormente confermato che il docUmento prodotto da Cuccia ne 

rappresenta la versione in bozza. In ogni caso, che i fatti in: 

tegrino il reato di ri~ettazione, ascrivibile sia a Sindona che 

a Guzzi, discende automaticamente dal fatto che la bozza in que= 

stione non poteva che essere provento di furto, . o comunque di --- -

un delitto contro la inviolabilità dei segreti. 

Per tale reato di ricettazione Guzzi deve esser, rinviato 

a giudizio, per avere ricevuto tale documento, pur conoscendone 

la provenienza delittuosa, e per averlo utilizzato (facendone 

oggetto di studio, per fini di difesa del suo assistito, e sot= 

toponendolo a Cuccia nel quadro di contatti mantenuti col mede= 

simonell'interesse di Sindona). 

Sindona, a maggior ragione, va rinviato a giudizio per il 

medesimo reato (mancando la prova che la sua condotta costituisca 

.1. -, 

.. 



Camera dei Deputati -75 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lHIUUNALE CIVILE t:: PI-NALt:: 01 MILANO 

.... ~ .. 

un reato più grave), avendo egli ricevuto, ancor prima di 

Guzzi, il documento, ed avendo provveduto altresì a disporne 

la ribattitura onde cancellare la prova del reato presupposto. 

Un'ulteriore circostanza, pure rilevante sotto il profilo 

della posizione di Sindona in ordine al reato di ricettazione, 

verrà illustrata più avanti, quando si dovrà parlare dell'uti= 

lizzo, assai peculiare, di quattro pagine della bozza ricetta= 

ta, per fini che rientrano nella messinscena del finto rapimen= 

to di Sindona. 

Moli. .1181 • Il _merolale 

l 



Camera dei Deputati -76 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TnlllllNl\1 E CIVII F F pf- Nl\l E DI MILANO 

5) LE MINACCE TELEFONICHE A GIORGIO AMBROSOLI TtNDENTI, FRA 

L'ALTRO, A COSTRINGERLO AD INTERCEDERE PRESSO BANCA D'ITALIA. 

POSIZIONE DI SINOONA E DI GUZZI IN ORDINE AL REATO DI CUI AL 

CAPO 2 DELLA RUBRICA. 

Tornando al dicembre del 1978, si è visto come in quel mese 

l'attenzione dell'ambiente di Sindona sia particolarmente appun= 

tata sulla persona di Giorgio, Ambrosoli: da un lato, infatti, e 

specialmente dopo il nuovo intervento di Stammati su Ciampi del 

giorno 20, si vuolè ad ogni costo la disponibilità di Ambrosoli . 
ai fini dell'agognato i;Ilcontro "a tre" in Banca d'Italia; d'al= 

tro lato, in quello stesso torno di tempo, attraverso la lettura 

della relazione sottratta al liquidatore, Sindona e i suoi uomini 

sono in grado di valutare appieno (con evidente preoccupazione) 

l'assoluto rigore con cui Giorgio Ambrosoli sta svolgendo il suo 

compito. 

In questo contesto, negli ultimissimi giorni di quel mese di 

dicembre, inizia l'offensiva minatoria nei conSronti del commis= 

sario liquidatore. 

Le minacce ai danni 4i Ambrosoli risultano dalla denunzia 
~ 

particolareggiata presentata dallo stesso Ambrosoli alla Procura 

della Repubblica di Milano in data 8.1.1979 (01/1), dal supple= 

mento di denunzia 19.1.1979 (01/5) t dalla deposizione'testimoniale 

l 
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23.1.1979 di Ambrosoli (01/4), nonchè dalla intercettazione tele= 

fonica disposta dal P.M. sull'utenza della Banca Privata Italia= 

na, che ha consentito l'ascolto e la registrazione di cinque te= 

lefonate anonime ricevute da Ambrosoli, fra il 9 e il 12 gennaio 

1979 (01/92-107). Rileva altresì la deposizione 14 luglio 1983 

del teste Silvio Novembre, il quale riconosce le registrazioni 

e le trascrizioni delle varie telefonate ricevute da Ambrosoli, 

ivi comprese quelle registrate personalmente da Ambrosoli stesso 

(151/39-60). Va precisato, infatti, che le registrazioni "pri= 

vate- effettuate personalmente dal liquidatore sono state seque= 

strate presso la B.P.I. dopo l'omicidio di Ambrosoli e precisamen= 

te in data 30 luglio 1979 (03/520-525; 02/228-250). 

• L'avvocato Ambrosoli riceve una prim, telefonata minatoria 

il 28 dicembre 1978, da un uomo che si Qualifica col nome di 

"Cuccia", elemento questo che conferma come le intimidazioni ri= 

volte ad Ambrosoli e quelle rivolte a Cuccia pro~ngano dalla .. \. 
stessa fonte, tanto più che proprio in quello stesso periodo En= 

rico éuccia riceve una telefonata minatoria da parte d'i un uomo • 

che si qualifica come "Ambrosoli" (01/9; 22/21; 147/13). Nella 

telef'onata del 28 dicembre 1978 il sedicente "Cuccia" dice ad .: .. 

Ambrosoli: "l·ei è stato in America ed ha detto cose false. Deve 

tornare a New,York entro il 4 gennaio con i documenti veri per= 

chè se viene concessa l'estradizione di Sindona tu non camperai" 

(01/1). Va precisato che Ambrosoli era stato a New York 1'11 di= 

cembre per conferire con i~ sostituto procuratore distrettuale 

Kenney che si occupava sia della pratica di estradizione che 

del dissesto della Frankly.n National Bank e del relativo proce= 

d~to penale contro Sindona, ma va anche ricordato che nella 

bozza di relazione Ambrosoli, come si è detto, vi erano alcune 

considerazioni rilevanti per il processo americano (v. fasc.014 

alla data 11 dicembre 1978). 
l 
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Lo sconosciuto ritelefona ad Ambrosoli il 5 gennaio 1979 

dopo averlo cercato invano il giorno 2, ma questa volta si quali= 

fica come "Sarcinelli", nome con cui si annuncerà anche nelle 

telefonate successive, il che appare significativo, se si tengono 

presenti i molteplici tentativi posti in essere da Guzzi in quel 

periodo per ottenere di essere autorevolmente introdotto negli 

ambienti della Banca d'Italia. Nella telefonata del 5 gennaio 

e nella successiva dell'8 gennaio, l'anonimo svolge più o meno 

gli stessi concetti della prima telefonata. Ambrosoli si libera 

temporaneamente dello sconosciuto invitandolo a richiamare la 

mattina del 10 gennaio, e cioè dopo che il liquidatore avrà in= 

contrato il legale di Sindona (01/2; 151/42-43, 57-60). 

L'anonimo richiama Ambrosoli, per due volte di seguito,già 

nel tardo pomeriggio del 9 gennaio; è ormai in atto il controllo 

telefonico allo 'apparecchio della Banca Privata Italiana, e le 

comunicazioni vengono registrate (01/97; 151/49). Il succo del 

discorso dello sconosciuto è così riassunto dallo stesso Ambro= 

soli nella sua denunzia: "oggetto delle telefonate ancora il viag= 

gio a New York per depositare documenti di cui disporrebbe Michele 

Sindona, ma soprattutto l'avvertimento che ambienti di Roma impu: . 

tavano al sottoscritto la mancata chiusura della vicenda Sindona •. 

In particolare l'anonimo affermava che leone Andreotti aveva te= 

lefonato direttamente a New York dicendo a Michele Sindona che 

il sottoscritto non voleva collaborare alla sistemazione del caso. 

Ra affermato pure che il Direttore Generale della Banca d'Italia 

-dr. Ciampi- avrebbe dovuto telefonare al sottoscritto, e si me= 

ravigliava che tale telefonata non fosse qui pervenuta. Conclu= 

deva ripetendo che a Roma e Milano diversi amici di Michele Sin= 

dona -compreso il dr. Cuccia- attribuivano al sottoscritto la 

colpa della mancata definizione del caso Sindona, ed·aggiungeva 

che -fosse stata sistemata la cosa- si sarebbe presentato con 
l 
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una bella busta" (01/5). 

Il 10 gennaio 1979, verso mezzogiorno, il qiquidatore Ambro= 

soli riceve nel suo ufficio l'avvocato Guzzi, il quale gli do= 
~ 

manda se non gli sia arrivata una telefonata del dr. Ciampi. 

uu 

Ambrosoli, naturalmente, rimane sorpreso, e contesta a Guzzi che 

l'identica do~da gli. stata fatta il giorno precedente dal 

"picciotto" (così Ambrosoli chiama lo sconosciuto delle telefo= 

nate). Ecco come Ambrosoli annota nella sua agenda-diario alla 

data del 10 gennaio: "viene Guzzi e dice: le ha !telefonato Ciampi? 

allora mi secco e gli faccio sentire la telefonata del picciotto. 

E' a terra. Dice di aver detto a Sindon~ che Stammati gli aveva 

assicurato che Ciampi mi avrebbe chiamato per parlare con Sar= 

cinelli e Guzzi: evidentemente -dice- Sindona l'ha detto al Pic= 

ciotto. Iniziativa che deplora. Oggi telefonerà a Sindona ••• ". 

Mentre è in corso il colloquio del 10 gennaio con Guzzi giungono 

due nuove telefonate del "picciotto", che Ambrosoli, sempre pre= 

sente l'avvocato Guzzi, provvede a registrare (01/5-6; 151/52-56; 

v. anche fase. 014 alla data del 10 gennaio 1979). 

Rodolfo Guzzi, nell'interrogatorio del 10.10.1981, dichiarerà 

che il 10 gennaio era andato da Ambrosoli "per concordare il--pre= 

ventivato, appuntamento con la Banca d'Italia ll
; Guzzl dichiarerà. 

inoltre di avere poi parlato per telefono, nel pomeriggio di quel: 

lo stesso 10 gennaio t con Michele Sindo~a: IIgli dissi che era 

comunque un pazzo, perchè queste telefonate erano anche registra= 

te ••• il cliente rispose, e questa era la sua linea, che si scu= 

sava moltissimo per l'accaduto, che egli, come aveva più volte 

ripetuto anche in occasione della vicenda Cuccia, non aveva aliU= 

na responsabilità, perchè altri (gli lIamici" mafiosi italo-ame= 

ricani, n.d.r.) avevano'deciso di muoversi per lui ••• lo però 

contestai al cliente che stranamente queste telefonate avveni vane 

in concomitanza con miei incontri ••• " (76/118). 
l 
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Sta di fatto che la mattina del 12 gennaio Guzzi ritelcfona 

ad Ambrosoli domandando di nuovo se il dr. Ciampi abbia chiamato. 

E un'ora dopo Ambrosoli riceve un'ultima telefonata del solito 

sconosciuto, il quale protesta perchè ha saputo che le sue pre= 

cedenti telefonate sono state registrate. Vale la pena di ripor= 

tare integralmente le drammatiche battute finali di quest'ultima 

telefonata, nella quale l'offensiva minatoria raggiunge il suo 

punto più alto, preludendo al tragico epilogo che si produrrà 

sei mesi dopo (01/5-6; 151/57): 

Sconosciuto: 

Ambrosoli 

Sconosciuto: 

Ambrosoli 

Sconosciuto: 

Ambrosoli 

Sconosciuto: 

~Pronto, avvocato! 

Buon gi orno. 

Buon giorno. l'altro giorno ha voluto 
fare il furbo? Ha fatto re~istrare 
tutta la telefonata1 

Chi glie lo ha detto? 

Eh,som fatti miei chi me l'ha detto. 
lo La volevo salvare, ma da questo mo= 
mento non La salvo . , pl.u. 

Non mi salva più? 

Non La salvo più, perchè Lei è degne· : 
solo di morire ammazzato come un cornu= 
to! Lei è un cornuto e bastardo! 

Ambrosoli riferisce immediatamente di questa telefonata aGuzzi, 

il quale, prendendone atto, dice che evidentemente "il cliente fa 

errori su errori" ed aggiunge che egli prenderà "i provvedimenti 

del caso". Tuttavia il legale, anche stavolta, non prende alcun 

provv~dimento, e continua imperterrito nell~ sue.attività difen= 

sive, non propriamente tecnico-giuridiche, a favore di Sindona. 

Del resto,che il comportamento di Guzzi, nei confronti di Ambro= 

'" soli, non sia improntato a lealtà emerge._~a11e_ stesse carte se= 

,6~.f!z:~, 
;" ....... /.~ \è\ 
f;k~ ~/{~J)' c::v r"· \ >~.:~.~,:~ ~ . ~: .. ; ~ ~~~.'. >~ 
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questrate nel suo studio il 2 aprile 1980, da cui risulta che 

proprio Guzzi (e proprio il 10 gennaio 1979, cioè il giorno in 

cui egli ascolta le telefonate minatorie del "picciotto" nell'uf= 

ficio di Ambrosoli) cura l'inoltro per raccomandata di una let= 

tera di Sindona diretta al ftCorriere della Sera", e per conoscen= 

za all'Ordine degli avvocati ed al Governatore della Banca d'Tta= 

lia: in questa lettera Ambrosoli viene insultato pesantemente, 

e gli viene dato, senza mezzi termini, del ladro (9-F/377-380). 

I fatti esposti nel presente capitolo integrano senza dubbio 

alcuno il reato di cui all'art. 336 C.P.: Ambrosoli è pubblico 

ufficiale, e viene minacciato pesantemente sin dalla prima tele= 

.ronata ("se viene concessa l'estradizione di Sindona tu non cam= 

perai") per -costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri 

in modd da favorire Sindona. L'aggravante di cui "all'art. 339 di= 

scende dal tenore stesso delle telefonate, e del resto Ambrosoli 

ha perfettamente~cepito la matrice mafiosa delle minacce, tan~ 

to che si riferisce all'ignoto interlocutore telefonico con il 

termine "picciotto". 

Il cliché è identjco a quello seguito per le minacce a Cuccia, 

ed anche in questo caso non vi è dubbio che le minacce siano ge= 

stite da Michele Sindona attraverso un suo messag~ allo stato 

non identificato. La riferibilità a Sindona risulta, fra l'altro, 

dal fatto che, così come si verifica per Cuccia, anche per Ambro= 

soli le telefonate anonime ai inseriscono sapientemente nel calen= 

dari o degli incontri tra Ambrosoli e Guzzi, ed anche nelle·tele= 

ronate ad AmbroBoli l'ignoto interlocutore si mostra al corrente 

di circostanzé··cne-può- aver -saputo solo da Sindona. Anche in que.-Il 1 li.~ ; ~ ./. 
~"-ir .... ~~ 
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sto caso l'ipotesi che l'offensiva minatoria contro il liquida= 

tore sia llIfiniziativa autonoma dei mafiosi amici di Sindona è in= 

sostenibile, ed anzi la sua prospettazione si inquadra perfetta= 

. mente nell'aggravante contestata (in proposito si rinvia alle 

considerazioni già svolte parlando delle minacce a Cuccia). 

, .l 

Guzzi, nonostante i precedenti delle minacce a Cuccia, si fa 

complice di Sindona anche in questo caso. E' lui che, nonostante 

quel precedente estremamente significativo (e pur sapendo perfet= 

tamente che la storia dell'iniziativa autonoma dei mafiosi è una 

favola), informa immediatamente Sindona del fatto che Ambrosoli 

registra le telefonate anonime, creando la premessa dell'ultima 

pesante minaccia •. 

Il ruolo apparentemente "pulito" di Guzzi, del resto, è del 

tutto complementare alle minacce telefoniche, le quali, senza l'at= 

tività insinuante del legale, non avrebbero avuto un gran senso: 

che poi Ambrosoli non si sia piegato alle minacce ed alle pres= 

sioni, nulla toglie "alla gravità dei fatti • 
• 

Sindona e Guzzi vannq pertanto rinviati a giudizio entrambi 

per rispondere del reato di cui al capo 2 della rubrica. 

l 
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6) IL RIFIUTO DI AMBROSOLI E DI SARCINELLI. 

L'ARRESTO DI SARCINELLI E L'UCCISIONE DI AMBROSOLI. 

Abbiamo visto che, secondo la versione data da Guzzi a Ambro= 

soli (versione che si ricollega ai concetti espressi dal minac= 

cioso interlocutore telefonico), Stammati aveva detto a Guzzi che 

era intenzione del dr. Ci~pi telefonare al ~mmiSSariO liquidato= 

re. Non è chiaro se sul punto abbia mentito Quzzi oppure Stammati. 

Sta di fatto che Ciampi non poteva aver esternato a nessuno l'in

tenzione di telefonare a Ambrosoli, sia per~ in effetti non gli 

ha teiefonato, sia per~hè sapeva perfettamente che Ambrosoli avreb= 

be incontrato in quei giorni Sarcinelli a Roma, in occasione di 

una delle frequenti visite del commissario liquidatore in Banca 

d'Italia. Ed infatti Ambrosoli e Sarcinelli si sono incontrati 

a Roma 1'11 gennaio. 

Durante il suo colloquio con Sarcinelli dell'11 gennaio 1979 

Ambrosoli gli racconta delle minacce subite e gli fa sapere di 

non essere assolutamente interessato ad un incontro a tre con 

la presenza dell'avvocatò Guzzi (deposizion~ Sarcinelli del 2 

febbraio 1979: 01/12). Dall'agenda-diario di Ambrosoli, inoltre, 

emerge come Sarcinelli abbia confidato al commissario liC)uida= 

tore che flè ripreso il tentativo di Stammati su Ciampi", che 

ques~i oppone l'argomento della competenza d~ Sarcinelli, e che 

.. ./ . 
lIIod. .1,/11 • le ____ le 
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esso Sarcinelli "è disposto a dimissioni piuttosto che a cede: • 

re" (v. fase. 014 a quella data). 

Nella successiva deposizione del 14 ottobre 1983, Mario 

Sarcinelli conferma ulteriormente:-l'avv. Ambrosoli, sia in quel 

colloquio, sia in colloqui precedenti mi aveva esternato la sua 

preoccupazione per l'ipotesi che la Banca d'Italia potesse acce: 

dere ad ipotesi di soluzione della liquidazione della BPI non 

pienamente rispettose degli interessi pubblici in gioco, e mi 

aveva chiaramente detto che in un'ipotesi di tal genere egli 

avrebbe immediatamente rinunziato all'incarico di liquidatore. 

lo lo rassicurai dicendogli che in un'ipotesi di quel genere 

anch'io avrei dato le dimissioni" (161/1). In proposito è rile= 

vante anche la deposizione resa da Sarcinelli il 27 ottobre 1981 

alla Commissione p~mentare sul caso Sindona (102/219 segg.). 

Dopo il colloquio Ambrosoli-Sarcinelli dell'11 gennaio 1979, 

Ciampi riferisce a Stammati che l'incontro a tre da lui solle= 

citato non potrà svolgersi (deposizione Ciampi 2 febbraio 1979, 

deposizione Stammati 16 gennaio 1980: 01/11, 73). 
Ambrosoli e Sarcinelli hanno quindi saputo dire un secco 

"no" a Bindona e ai suoi portavoce; a differenza.di altri per= .: .. 

sonaggi, anche di grande rilievo 'politico, che quel secco "no" 

non hanno mai saputo dirlo. 

----------------

Il rifiuto di Ambrosoli e Sarcinelli, che emerge con estrema 

chiarez~a dal tenore del colloquio tra i due di quell'11 gennaio 

1979; il fatto che si tratti di un rifiuto sostanzialmente iso= 

lato (salvo il sostegno del governatore Baffi), che si muove con= 

1 
./ . 
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tro corrente rispetto ad un contesto di comportamenti conniven~ 

ti, o quanto meno ambigui, imbarazzati ed esitanti; il fatto che 

Ambrosoli, per quel rifiuto, sia stato di lì a sei mesi assassi= 

nato (e si vedrà come sussista un quadro probatorio sufficiente ~ 

per individuare distintam~nte la matrice del delitto); tutto ciò 

obbliga questo G.I. a prendere in esame certi inquietanti inter= 

rogativi (che sono stati sollevati dallo stesso Ambrosoli e dal 

teste Mario Barone) sulla genesi della disavventura giudiziaria 

capitata al dr. Sarcinelli il 24 marzo 1979, a seguito della qua= 

le egli è stato definitivamente. allontanato dal Servizio di vigi= 

lanza della Banca d'Italia. 

Alla data del 24 marzo 1979 Ambrosoli registra sulla sua 

agenda-diario l'avvenuto arresto di Mario Sarcinelli. Alla data 

del.6 aprile 1979 egli annota ancora quanto segue: "Sarcinelli 

libero ma sospeso. Barone dice che il rifiuto a Michele Sindona 

è stata la goccia che ha fatto traboccare il calice" (v .. fase. 

014 alle rispettive date). 

Mario Barone, sentito come teste il 14 dicembre 198;, dice 

che quest'ultima annotazione di Ambrosoli potrebbe riflettere 

effettivamente un suo commento, riportatogli da altri, ma poi a •. 

ili' 

sfuma il discorso buttando lì un'altra ipotesi (non meno pesan= 

te di quella annotata nell'agenda di Ambrosoli): "E' chiaro che 

in quel periodo il caso Sarcinelli era oggetto di commento di 

tutti gli ambienti bancari, quindi è possibile che parlando con 

ex colleghi io abbia espresso il mio pensiero e la mia ipotesi, 

come del resto facevano tutti. In verità, personalmente, fra le 

ipotesi più probabili io allora ero portato a fare quella che 

Sarcinelli pagassè il fio per avere mandato l'ispezione al Banco 

Ambrosiano" (161/2). 

A seguito della deposizione 14 ottobre 1983, il teste Sarci= 

nel11, su invito di prodotto la documentazio~e 
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. 
in suo possesso relativa alla vicenda giudiziaria che lo aveva 

personalmente coinvolto (161/4 segg.). Dalla documentazione si 

traggono le seguenti notizie.: 

IJ 

A) Il 24 marzo 1979 il G.I. di Roma emette mandato di cattura 

a carico di Sarcinelli accusandolo (in concorso con il governato= 

re Baffi, quest'ultimo a piede libero) di interesse privato in 

atti d'ufficio· e di favoreggiamento personale, nell'ambito di un 

procedimento a carico di Rovelli ed altri; il 5 aprile gli concede 

la libertà provvisoria; (successivamente, in data 6 novecbre 1979, 
la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello, accogliendo l'appel= 

lo della difesa, dichiarerà Sa~cinelli scarcerato per manc~~za di 

indizi, anzichè per libertà provvisoria). 

B) Il 17 aprile 1979 il G.I. sospende Sarcinelli, applicando 

gli artt. 31 e 140 C.P., con la seguente ordinanza: 

"11 Giuçiice Istruttore 
letti gli atti del procedimento penale c/ Sarcinelli 
Mario, imputato dei reati di cui agli artt. 328 e 
372 C.P.; 

considerato che il Sarcinelli, vice direttore della 
Banca d'Italia, colpito da mandato di cattura, esegu~=. 
to, e poi posto in libertà provvisoria, è preposto per 
delega del Governatore della Banca d'Italia al settore, 
Vigilanza della Banca stessa; 

L 151/111 • la _~ 

che l'esercizio di tale pubblico ufficio da parte 
del Sarcinelli appare all'evidenza di ostacolo alle ul= 
teriori indagini che riguardano sia l'interesse privato 
contestato all'imputato sia, tra l'altro, l'attività 
della Vigilanza in tutta la complessa vicenda dei fi= 
nanziamenti al gruppo SIR-RUMIANCA; t 

che, pertanto, l'ulteriore esercizio di tale pub= 
blico ufficio da parte del Sarcinelli appare incompa= 

. tibile con le esigenze dell'accertamento della verità; 
che, a tal uopo, l'ordinamento giuridico prevede 

apposita misura cautelare e cioè l'applicazione della 
pena accessoria della provvisoria sospensione dall'e= 

_. sercizio dei pubblici uffici o di taluni -fra essi;. 

l 

... ./ . 
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• 
che, nella specie, ricorrono gli estremi per 

l'applicazione di tale misura (combinato disposto 
degli artt. 140 e 31 C.P.) che appare impossibile, 
poi, nella specie, stante l'ordinamento interno della 
Banca d'Italia, la sospensionè dall'esercizio di un 
singolo ufficio della Banca stessa; 

sentito il parere del P.M.; 
visto l'art. 140 C.P.; 
ORDINA 
che Sarcinelli Mario, n. Foggia 9.3.1934, vice di= 

rettore generale della Banca d'Italia sia provvisoria~ 
mente sospeso dall'esercizio di tale pubblico ufficio. 
Roma, 17 aprile 1979". 

• 

C) Il 4 maggio 1979 il G.I. revoca (anzi, più espttamente, 

modifica) la precedente ordjnanza, con il seguente provvedimento: 

1ocS •• 1/81 ... ____ lo 

"Il G.I. 
letta la propria ordinanza in data 17 aprile 1979 con 
cui Sarcinelli Mario veniva -provvisoriamente sospeso, 
ex art. 140 C.P., dall'esercizio dell'ufficio di vice 
direttore generale della Banca d' It-alia ; 

letta la nota 28 aprile 1979 del Presidente del Con= 
siglio dei Ministri, con cui si fa presente che il Go: 
vernatore della detta Banca -attesa la difficoltà di 
distribuire tra il direttore generale e l'unico vi~-di= 
rettore generale in servizio gli innumerevoli e delica~ 
ti compiti spettanti al Direttorio- aveva chiesto al 
Presidente del Consiglio dei Ministri di prospettare 
all'autorità giudiziaria, qualora non sussistessero 
più pressanti esigenze istruttorie, l'opportunità di 
revocare l'ordinanza di cui sopra, prec'isando altresì 
che, qualora il dr. S~rcinelli fosse stato riammesso 
in servizio, gli sarebbe stato affidato il settore mo: 
netario e valutario; 

considerato che il P.M. aveva a suo tempo chiesto 
la sospensione del Sarcinelli dall'esercizio delle sue 
funzioni limitatamente al settore Vigilanza -il che sa= 
rebbe stato in ipotesi consentito dall'art. 140 C.P., 
che prevede la facoltà di applicare la sospensione 
del pub1?~~co ~!fic:_ia~~ _<Ì:~ll' esercizio di taluno sol= 

l 

.. ./ . 
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tanto degli uffici, cioè delle sfere di competenza 
attribuitegli- e che tale richiesta non aveva potuto 
essere accolta in quanto, stante l'ordinamento inter= 
no della Banca d'Italia (accentramento di tutte le 
funzioni istitutionali operative nel Governatore, con 
facoltà di delega di talune di esse ai componenti del 
Direttorio), così facendo si sarebbe interferito in 
senso penetrante nell'esercizio di un potere discrezio= 
nale del Governatore, limitandolo;' : 

che, con"la : precisaziòne fornita dal Governatore 
della Banca d'Italia al Presidente del Consiglio dei 
Ministri di preporre il Sarcinelli, qualora riammesso 
in servizio, a~settore monetario e valutario, il 

'Governatore silt spontaneamente autolimitato ai fini 
del futuro esercizio del proprio potere discrezionale; 

che, pertanto, stante quella assicu~zione ed au= 
I . 

tolimitazione, può essere disposta la Tevoca della 
ordinanza di sospensione di cui sopra; 

visto il parere conforme del P.M.; 
visto l'art. 140 C.P.; 

revoca la propria ordinanza in data 17 aprile 1979 
di cui alle premesse. 
Roma 4 maggio 1979" • 

D) Con provvedi.mento del 28 gennaio 1981, su istanza della ... 

difesa, il G.I. revoca le due precedenti ordinanze, considerando 

"il tempo trascorso, e che la pena accessoria non può aver~ du:!'·· 

rata superiore a quella della pena principale che, eventualmente, . 

potrà essere inflitta". 

E) Con sentenza del 9 giugno 1981, infine, ilG.I. di Roma 

proscioglie tutti gli imputati -Sarcinelli e Baffi compresi- con 

formula ampia. 

Non spetta a questo G.I. stabilire in questa sede se i sospetti 

avanzati da Ambrosoli e Barone (sospetti di una oscura operazio= 

ne tesa a colpire una linea coerente e rigorosa seguita dalla 

Banca d'Italia di Baffi e Barcinelli) siano o me~o fondati. 

___ ~~~avia, il fatte. che parc1nelli, come dirigente del Servi== 
.. _~---- ~- _._---~_ .. _----- :.... -- -.-. .. ---.".,~. ,".-,,--

zio di vigilanza, fosse obbiettivamente di ostacolo agli inte= l 

./ . 
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ressi di Sindona (ma anche agli interessi di Calvi e -ciò che 

conta maggiormente- in generale agli interessi finanziari facen= 

ti capo a quello che .possiamo definire come il "sistema di po= 

tere P2", del quale Sindona e Calvi erano solo due esponenti di 

rilievo); il fatto obbiettivo che Sarcinelli, in quella prima= 

vera del 1979, sia stato definitivamente rimosso dal Servizio di 

vigilanza (la sospensione verrà meno solo a fine gennaio 1981, 

quando ormai egli è passato da tempo ad altro incarico); il fatto 

che tale accadimento si collochi temporalmente nel contesto par= 

ticolare che è stato illustrato nei capitoli precedenti ed allo 

inizio del presente capitolo, ed abbia o~biettivamente messo fuo= 

ri gioco colui che (oltre ad aver promosso l'ispezione 'al Banco 

Ambrosiano di Roberto Calvi) si opponeva a qualsiasi soluzione 

della liquidazione BPr contraria all'interesse pubblico; la 

stessa singolarità dell'andamento processuale che abbiamo appena 

descritto; tutto ciò obbliga questo G.I. a trasmettere copia del= 

la presente sentenza-ordinanza (e degli atti rilevanti sotto il . . 

profilo della vicenda BaIfi-Sarcinelli) alla Procura Generale 

della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, perchè tale 

Ufficio pOSS,a valutare l'opportunità di un approfondimento di .:.. 

quella vicenda. 
Tanto più che Baffi e Sarcinelli, nei mesi immediatamente pre-

cedenti alla loro incriminazione, erano stati oggetto di pesanti 

attacchi da parte del noto settimanale "OP" di Mino Pecorelli 

(affiliato. alla P2), proprio in relazione alle vicende ruotanti' 

intorno alla SIR di Rovelli (v. in particolare "OP" del 27 feb

braio e del 13 marzo 1979, rispettivamente a p. 30 e a p. 26, in 

fase. 161 ff. 204 e 205). 

_ .. - --------.... ---------------
./ . 

.. 
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Se non vi sono. allo stato degli atti. elementi sufficienti 

per ricollegaea direttamente al rifiuto di Sarcinelli la sua di= 

savventura giudiziaria, vi sono invece elementi più che suffi= 

cienti (come si vedrà meglio in seguito) per ricollegare al ri= 

fiuto di Ambrosoli la sua spietata eliminazione fisica. 

Dopo la telefonata minatoria del 12 gennaio 1979 Ambrosoli 

viene lasciato apparentemente tranquillo, ma non cessa di essere 

profondamente inviso a Sindona ed al suo ambiente. Va ricordato 

che nel corso del 1978, grazie proprio al paziente lavoro di rico= 

struzione svolto dal commissario liquidatore che aveva consentito 

agli inquirenti italiani di trasmettere alle autorità USA una 

documentazione probante sul reato di bancarotta, la magistratura 

di New York aveva emesso due prime pronunzie favorevoli all'estra= 

dizione di Sindona (rispettivamente il 18 maggio e il 15 novembre 

1978). Non solo: nella sua relazione (la ~ui bozza era finita il= 

legalmente nelle mani di Bindona) Ambrosoli aveva messo in luce, 

come si è già accennato, anche taluni elementi che potevano por= . 
tare a una incriminazione di Bindona da parte delle stesse auto-

rità USA, con riferimento al dissesto della Banca Franklin; ele= 

menti che Ambrosoli aveva pure illustrato al sostituto procuratO= 

re Kenn~ incontrandolo a New York 1'11 dicembre 1978. 

La possibilità di incriminare Sindona per i fatti della Banca 

Franklin viene vaglia~seriamente dalla Procura distrettuale sud 

di New York nei primi mesi del 1979. Va detto che, per cercare di 

evitare questo evento (previsto e temuto), si verifica nella pri=

ma metà di marzo una fitta serie di oscure pressioni condotte 

dall'avv. Guzzi sul Presidente del consiglio Andreotti, il quale 

viene richiesto senza mezzi termini di inte~enire sulle autoriià 

americane per far sì che queste si astengano dall'incriminazione: 

non mancano, nei memorandum con cui Guzzi tempesta il Presidente 

.. ./ . 
, 
t 
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del consiglio in questo periodo, messaggi sottilmente minac= 
_'" 

ciosi sulla possibilità di "conseguenze negative per i due Paesi' 

nel caso che il nostro fosse richiesto di chiarimenti" (9-E/58-
• 69). 

Sta di ratto che la temuta incriminazione di Sindona per i 

ratti della Banca Franklin si veririca inesorabilmente il 19 

marzo 1979, alimentando ulteriormente il rancore di Sindona verso 

il commissario liquidatore, reo di avere causato a Sindona guai 

giudiziari anche in America. Ed è signiricativo che appena tre 

giorni dopo, nel già menzionato colloquio con Cuccia del 22 mar= 

zo 1979, Magnoni accenni di nuovo "ad una ipotesi di sostituzio= 

ne di Ambrosoli come liquidatore della Banca Privata, per affidar= 

la a persona più aperta alle suggestioni di Sindona" (79/39). 
Del resto, abbiamo già visto come, nel colloquio con Cuccia del= 

1'11 aprile 1979, Sindona, furente per ciò che si dice nella rela= 

zione del liquidatore a proposito della Banca Franklin, si lasci 

sfuggire che è sua intenzione rare "scomparire" Ambrosoli senza . 
lasciare alcuna traccia (79/46). Purtroppo Cuccia troverà il corag= 

gio di rivelare questa circostanza agli inquirenti soltanto il 1° 

dicembre 1980 (22/21). ' -

La tragedia di Ambrosoli si consuma proprio nei giorni in cui 

il liquidatore sta deponendo come testimone davanti al G.I. di Mi= 

lano, su richiesta rogatoriale dell'autorità USA (appunto nell'ambi 

to del procedimento relativo alla Banca Franklin). Ambrosoli depone 

nei giorni 9, 10 e 11 luglio 1979 (015/179-232). La mattina del 

giorno 12 egli dovrebbe 

... 
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firma del verbale. 

Senonch~, la notte tra 1'11 e il 12 luglio 1979, verso mezza

notte, Giorgio Ambrosoli viene assassinato sotto casa sulla via 

Morozzo della Rocca di Milano, a colpi di arma da fuoco. 

VA 

Una pattuglia della Polizia di Stato interviene sul luogo del 

delitto pochi minuti dopo il fatto e prima che arrivi l'autoambu

lanza. Dalla deposizione resa il 9 agosto 1983 dal capopattuglia 

Eduardo Romano (158/144) risulta che all'arrivo degli agenti Gio~ 

gio Ambrosoli era ancora vivo e potè fargli capire che era stato 

aggredito da tre uomini a lui sconosciuti che, per individuarlo, 

lo avevano chiamato per nome. 

Ambrosoli muore durante il trasporto in ospedale senza poter 

dire altro. Le prime indagini della polizia non portano a nulla di 

concreto (rapporto di p.g.:02/159 segg.). 

Vengono assunte le deposizioni dei pochi testimoni oculari 

(012/91 segg.), da cui emerge un particolare che in seguito si ri

velerà ~olto importante: chi ha ucciso Ambrosoli è arrivato sul~ 

luogo a bordo di una Fiat 127 rossa, vettura poi utilizzata anche 

per abbandonare il teatro del delitto (v. in particolare teste 

Bollani: 158/132). Nessuno dei testi oculari, invece,è in grado~.di. 

fornire particolari sul numero e sulle caratteristiche fisiche de-o 

gli aggressori • 

. Dalla perizia balistica e medico-legale risulta che Ambrosoli 

è stato ucciso da quattro proiettili cal. 357 magpum sparati da 

pochi metri e in rapida successione da un'unica arma, probabilmen

te una Smith and Wesson o una Ruger (02/438 segg.). 

Questi sono (e saranno per molti .esi) gli unici elementi a di 

sposizione degli inquirenti. Tuttavia, l'omicidio di Ambrosoli vie 

ne messo immediatamente in relazione con le minacce che egli aveva 

subi to alcuni mesi prima, e per le quali la Procura dell,a _R_epubbli . 

ca di Milano aveva già aperto ~i8truttoria. Solo a partire dal 
,.-,"-i C ,1':::-.. l 

Iod. lt1I8I • la ___ la I 
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1981 cominceranno a raggiungerei i primi elementi probato~i, che 

consentiranno a poco a poco di individuare, con sempre maggior 

sicurezza, il killer nella persona di William Joseph Arico, ed il 

mandante dell'assassinio nella persona di Michele Sindona. Ma di 

ciò si dirà diffusamente nel prosieguo. 

A questo punto dell'esposizione, appare invece opportuno affro~ 

tare l'argomento del finto rapimento di Michele Sindona, episodio 

inquietante che ha inizio tre sett~ane dopo l'omicidio, in un mo

mento, fra l'altro, in cui Sindona vede ampliati i suoi margini di 

manovra, quanto meno ai fini della sistemazione della sua posizio

ne in Italia: infatti, non eolo egli non è più costretto a fare i 

conti con l'opposizione di Sarcinelli e di Ambrosoli ai suoi piani 

di salvataggio, ma una pronunzia datata 26 luglio 1979 del giudice 

americano, ravvisando una coincidenza di reati tra i fatti su cui 

è basata la domanda di estradizione ed i fatti che formano oggetto 

del processo Franklin, sembra anche riportare in alto mare la pro

cedura di estradizione per il reato di bancarotta fraudolenta del

la Banca Privata (l'estr~abilità di Sindona per tale reato ver

rà definitivamente ribadita solo con la decisione d'appello del 

.25 marzo 1980). 

La farsa del finto rapimento di Sindona, a\la quale cercheremo . 

di dare una spiegazione più avanti, si protrae dal 2. agosto al 16 

ottobre 1979. Le lunghe e pazienti indagini su tale episodio, e 

sulle ulteriori. iniziative delittuose assunte da Sindona e dai suoi 

uomini in quell'arco di tempo, condotte in un quadro di attiva e 

proficua collaborazione tra la Guardia di Finanza italiana e le 

'forze di pol"izia americane (agenti del Customa Service degli Sta= 

ti Uniti e del FederaI Bureau or Investigation), porteranno ad 

acquisizioni processuali di estrema importanza. Saranno inoltre 

le indagini sul. finto .rapimento .. Ch'consentiranno di accertare 
- ----- ---- ---_.- _._- --- --- - -. 

l 
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gli stretti collegamenti esistenti fra gli ambienti di Sindona 

"e gli ambienti del cFimine organizzato, rivelando i legami con 

circoli massonici e con oscuri centri di potere occulto, e con= 

sentiranno a questo Ufficio di mettere a nudo, con la perquisizio= 

ne di Castiglion Fibocchi, l'organigramma e le trame della Loggia 

P2 (con conseguente apertura di altre inchieste, sia giudiziarie 

che parlamentari). Saranno le indagini sul finto rapimento di 

Sindona, infine, che creeranno le premesse di quella preziosa col= j 

laborazione tra questo Ufficio e la Procura Distrettuale di Brook= 

lyn, che consentirà, alla fine, di far luce anche sull'efferato 

assassinio di Giorgio Ambrosoli. 

L'episodio del finto rapimento merita quindi un'attenzione , 
Particolare. 

• 
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15) ·SCOPI E SIGNIFICATO DEL FINTO RAPIMENTO DI MICHELE SINDONA 

E DEL SUO SOGGIORNO CLANDESTINO A PALERMO. 

E' durante il soggiorno clandestino di Palermo che Sindona 

organizza, dirige e gestisce in prima persona lo stillicidio di 

messaggi estorsivi diretti fo~almente.~gli_avvocati Rodolfo 

Guzzi e Agostino Gambino (ed apparentemente provenienti da un grup= 

po di terroristi sequestratori), ma sostanzialmente destinati, in 

modo implicito, indiretto e sottilmente mafioso~ ad essere rece= 

piti da quell' establishment da cui Sindona ha sempre preteso di 

essere salvato. Le dichiarazioni di Joseph Miceli Crimi e di Fran= 

cesca Longo forniscono lumi sufficienti su questa offensiva di 

lettere e telefonate anonime (cui si accompagnano lettere autogra= 

fe firmate dal "rapito lt )e sulle modalità con cui esse venivano 

inoltrate ed effettuate, dimostrando come ogni cosa venisse in re= 

altà orchestrata direttamente da Michele Sindona di concerto con 

i suoi compagni di avventura: la Longo, fra l'altro, ha ammesso, 

come si è visto, di aver provveduto personalmente a fare le tele= 

fonate anonime ed intimidatorie del 3 settembre e dell'8 ottobre 

1979 allo studio dell'avvocato Guzzi, precisando di averle fatte 

per decisione, su incarico e su istruzioni di Michele Sindona; sia 

la Longo che Miceli Crimi hanno poi raccontato, fra l'altro,come 

essi abbiano scattato la famosa fotografia polaroid di Sindona 

1 
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• 
in atteggiamento di .rapito (trasmessa ~. Guzzi con la l\ttera per= 

venuta il 12 settembre 1979), e come Miceli Crimi abbia ferito 

Sindona alla coscia sinistra, il 25 settembre, su richiesta dello 

stesso Sindona e con l'assistenza della Longo e di John Gambino, 

per rendere più realistica la versione~.del rapimento. 

La messinscena di Sindona viene definitivamente smascherata 

già il'9 ottobre 1979, con l'aiuto di Vincenzo Spatola, ma per 

diversi mesi dopo la sua ~ico~parsa,Sindona continuerà caparbia= 
._-

mente a sostenere la genuinità del rapimento, cercando di a~re= 

ditare, di fronte alle autorità americane, una sua immagine di 

perseguitato politico anticomunista e di vittima del terrorismo 
- . 

di sinistra (7/1593 segg.; 9-G/40 segg.). Sindona spera eviden= 

temente ancora di poter impresf?ionB.r'e ~~ autorità americane in 

senso a lui favorevole, in vista della decisione definitiva sul= 

l'estradizione (che interverrà nel marzo 1980), rappresentando 

l'Italia come un paese dove il comunismo impera e dove i gruppi 

terroristici fanno il bello e il cattivo tempo (ed in questo . 
Guzzi, nei suoi colloq~ con l'F.B.I., cerca di dargli una mano: 

20/19 segg.; 9-G/175 segg.). 

L'ultimo penoso tentativo fatto da Sindona per cercare di màn=: 

tenere in piedi la sua messinscena si colloca nel gennaio 1980, 

e cioè un paio di mesi prima che intervenga la decisione definitiva 

della Corte di Manhattan sulla sua estradizione. 

Il 29 gennaio 1980 giunge all 'agenzia ANSA di Milano un comu= 

nicato a firma "Giustizieri proletari" contenente divagazioni sul 

tema del m~lcostume finanziario italiano, scritte con ·un linguag= 

gio che si avvicina più o meno a quello dei gruppi terroristici, 

e presentata come il risultato del "giusto processo" celebrato 

dal "tribunale del popolo" contro Michele Sindona (10/199). Alle= 

gati al comunicato vi sono quattro fogli (fotocopie) riproducenti 

., 
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altrettante pagine della bozza della relazione Ambrosoli (ricet= 

tata e ribattut, di cui si è parlato supra nel capitolo 4. 

Se confrontiamo questi quattro fogli pervenuti all'ANSA (10/207-

210) con le rispettive pagine del documento prodotto da Cuccia 

(22/209-212), notiamo che essi sono del tutto identici, nel senso 

che provengono evidentemente dalla medesima originaria dattilo= 

scrittura, e tuttavia si differenziano per i seguenti particolari: 

a) il primo dei fogli ricevuti dall'ANSA (10/207) reca in cima, 

sulla destra, manoscritta con la grafia di Sindona, l'annotazio= 

ne "Ambrosoli a Urbisci" (0): tale annotazione non è vergata in 

originale, ma compariva evidentemente sulla matrice usata dai \ 

sedicenti "giustizieri proletari" per riprodurre la fotocopia; 

b) il quarto dei fogli ricevuti dall'ANS! .. (19/210) nella ter= . -" .. 
zultima riga, reca una correzione manoscritta, anche essa man= 

cante nel documento prodotto da Cuccia (22/212): il nome "l'1:iozzi" 

è corretto a mano in "Moizzi"; anche questa correzione non è 

originale, ma compariva evidentemente sulla matrice fotocopiata. 

Tutto ciò ha trovato ~ singolare riscontro nella documentazio= 

ne sequestrata il 20 dicembre 1983 presso il domicilio francese 

di Luigi Cavallo, ove non solo si è trovata una copia del comuni= 

cato dei sedicenti "giustizieri proletari", ma si è trovata an= 

che una copia ulteriore delle medesime quattro pagine della bozza 

ribattuta (225/139-142). Ciò che più conta è che i quattro fogli 

rinvenuti presso Cavallo sono le matrici usate per riprodurre le 

fotocopie da trasmettere all'ANSA: sul primo foglio (225/139) comp 

pare l'annotazione originale "Ambrosoli a Urbisci" redatta a ma= 

tita dalla grafia inconfondibile di Sindona; sul quarto foglio 

(0) Il Dr. Urbisci è il giudice istruttore che, fino al 1980, 
ha istruito il procedimento penale per bancarotta fraudolen= 
ta a carico di Michele Sindona e altri. 

t 
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(225/142) compare la correzione originale "Moizzi" in inchiostro 

azzurro. 

Quanto sopra dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, 

che anche questa tardiva appendice della farsa del finto rapimen= 

to è stata organizzata da Sindona, cOft l'aiuto di un professioni= 

sta dell'intrigo quale è Luigi Cavallo. Del resto, abbiamo visto 

quanto fossero intensi, e in quale dimensione fossero proiettati, 

i rapporti tra Cavallo e Sindona (in proposito si veda anche la 

deposizione di Romano Cantore: 10 bis/491 segg.); ed abbiamo 

già avuto modo di constatare quanto abile fosse Luigi Cavallo nel 

redigere volantini e comunicati in un linguaggio da gruppo ter= 

roristico. 

_ .... ' ........ '. . 

--------------------

La volontà di Sindona di impressionare ed influenzare in 

senso a lui favorevole le autorità americane può forse' essere suf= 

ficiente a spiegare il comunicato 29 gennaio 1980 dei sedicent~ . : 

"Giustizieri proletari", ma non è certamente sufficiente, da sola, 

a dare una spiegazione plausibile ad una messinscena così coma 

plessa, così dispendiosa, così tortuosa come quella attuata da 

Sindona fra il 2 agosto e il 16 ottobre 1979, contrassegnata da 

una ricca produzione di scritti ricattatori spesso oscuri ed enig= 

matici, costellata di iniziative delittuose di vario genere, ed 

assistita da un singolare supporto mafioso e massonico. 

El necessario quindi tentare un'analisi il più possibile appro= 

fondita degli scopi e del significato del finto rapimento di Sin= 

dona e del suo soggiorno clandestino a Palermo; e ciò anche ai 

.. ./ . 
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fini di una decisione in ordine a~le imputazioni contestate ai 

capi 15 e 16 della rubrica. Tale analisi, evidentemente, non po= 

trà che essere un tentativo di interpretazione basato sui fatti 

che sono stati già illustrati nei ~apitoli 7 e 8 della presente 

motivazione (ma anche nel capitolo 9 e nell'ultima parte del ca= 

pitolo 14, relativamente alle iniziative delittuose assunte in 

quel periodo ai danni di Cuccia e Calvi). 

Un'attenta esegesi di tutte le lettere di Sindona scritte du= 

rante la sua scomparsa, e di tutti i messaggi provenienti dagli 

inesistenti rapitori, sembra essere il punto di partenza più ra= 
• gionevole: ed infatti una siffatta esegesi: si 

essere ormai pacifico ~che il ~apimento è una 

sto illuminante. 

rivela (proprio per 

finzione) piutto= .. 
... .:; .... ''; . 

Si consideri per esempio la telefonata anonima ricevuta da 

Guzzi il 3 settembre (fatta, come si è detto, da Francesca Paola 

Longo): in essa i "rapitori" si premurano di dire al legale che 

lise ritiene suo dove're informare le autorità lo faccia pure"; 

questa 'precisazione viene successivamente ribadita dall'inesi= 

stente "gruppo proletario" nella lettera ricevuta da Guzzi il 12 

settembre, laddove si legge, subito dopo l'elenco delle richiestei 

che "se l'avv. Guzzi deve (sottolineato nel testo) comunicare 

alle autorità il contenuto della presente e delle nostre telefo= 

nate può farlo". 

Orbene, è davvero piuttosto singolare che un gruppo di rapi= 

tori si premuri di sottolineare nei suoi messaggi estorsivi (e per 

ben due volte) che esso non si oppone a che le autorità siano mes= 

se a conoscenza del contenuto dei messaggi medesimi. Sindona, nel= 

l'organizzare meticolosamente la sua mes~inscenat non poteva non 

rendersi conto di quanto fosse anomalo un simile comportamento da 

parte di una banda di sequestratori'; quindi se ne deve dedurre 

·1 
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che egli si sia indotto a far dire per telefono alla Longo, e 

poi a scrivere, quella peculiarissima precisazione per una ra= 

gione per lui molto importante, come per la preoccupazione che, 

in mancanza di quella precisazione, potessero venire frustrati 

gli scopi stessi della sua messinscena. 

E non è difficile individuare la ragione di quelle due frasette 

se si considera attentamente il tenore ed il significato delle 

dieci "richieste dei rapitori" (manoscritte da Sindona), o meglio 

delle prime nove, che qui si riportano: 

1) Lista dei 500- Fornire nomi: ne bastano dieci pur= 
chè si tratti di personaggi in vista della.finan= 
za o della-politica. . . -.... .;,... '. . 

2) Nomi delle società estere (costituite' dalla B.P.I. 
o dallo studio Sindona) di proprietà o su cui pote= 
vano disporre persone connesse con la Democrazia 
Cri~tianat e relativi movimenti di fondi. 

3) Lo stesso per il P.S.I. e per il P.S.D.I. 

4) Pagamenti effettuati, con prelievo di somme dalle 
banche di Sindona italiane o estere, 'à partiti po= 
litici o'~ a personalità politiche. .:.. . : 

5) Operazioni regolari o irregolari in titoli o merci~ 
effettuate da Michele Sindona o dai dirigenti del= 
le banche per conto di partiti politici o di per= 
sonalità politiche. 

6) Operazioni irregolari in titoli o merci effettua= 
te per conto di clienti importanti. 

7) Bilanci falsi depositati in banca per ottenere cre= 
dito da società importanti (quotate in bors~ che 
pubblicavano un bilancio diverso. 

8) Operazioni effettuate dallo studio Bindona o dalle 
sue banche per conto di società importanti, con 
lo scopo di danneggiare i piccoli azionisti • 

. / . .. 
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9) Operazioni' irregolari effettuate con l'aiuto di 
Sindona, di sue banche e loro funzionari, per con= 
to del Vaticano, della 8nia Viscosa, della Monte= 
dison, di società di Agnelli, di Ursini, di Ro= 
velli, di -Bonomi, di Monti, o di altri importanti". 

Si tratta, come è agevole osservare, di richieste miranti ad 

ottenere la disponibilità di documenti forniti (in quanto esisten= 

ti ed accessibili a Sindona) di una potenzialità ricattatoria enor= 

me; ma si tratta nello stesso tempo di richieste che, per il modo 

in cui vengono esplicitate e per la loro collocazione all'interno 

della messinscena del' finto rapimento '''poli\ico'' di Sindona, sono 

di per sè stesse tali da impressionare coloro che, riconoscendosi 
"44 . '! ..... "-

negli ambienti politici e finanziari chlam;t1 in causa, avessero 

concreti motivi per temere rivela~oni da parte del "rapito". 

Quindi, lo scopo di Sindona, nell'orchestrare la messinscena 

del rapimento, nel formulare quelle nuove richieste, e nell'in= 

vitare'sostanzialmente Guzzi a E2a tenerle segrete, era quello di 

predisporre le basi per 'tentare un mastodontico ricattQ nei con= 

fronti del potere politico ed economico o quanto meno di una p~rte - : 

di esso. Si deve ritenere che sia questo, e non altro, il vero mo= • 
tivo della curiosa "sensibilità istituzionale" dimostrata dai "ra= 

pitori": come porre le basi del grande ricatto, infatti, se le 

richieste dei pretesi terroristi sequestra tori non veni~ano fatte 

sapientemente filtrare verso gli ambienti sui quali si appuntava 

l'attenzione di Sindona? 

.. 

Ma la conferma di questa interpretazione la si trae anche dal= 

la decima delle richieste avanzate dal preteso "gruppo proletario", 

la quale appare al tempo stesso assai singolare e assai signifi= 

cativa: "Se è vero che Michele Sindona -si chiede al punto 10- ha 

... ./ .. 
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richiesto ai magistrati-italiani e americani, da molto tempo e 

quando, gli esperti per verificare i conti delle sue banche ita= 

liane ed estere (compres~ Amincor Bank) e se, quando e con quale 

documento, ha esonerato le banche estere dal vincolo del segreto 

bancario. Per il punto dieci -prosegue l'intimazione degli ine= 

sistenti rapitori- "le copie delle richieste o dei documenti do= 

vranno essere pubblicati da un giornale o una rivista (qualsiasi) 

che l'avvocato Guzzi indicherà quando telefoneremo per le rispo= 

ste". Nella stessa lettera in cui sono inserite le richieste 

Sindona sottolinea poi che "è importante la pubblicazione di quan= 

to richiesto al punto dieci". 

Orbene, è questo un altro messaggio indirizzato ad incertam 

personam (sostanzialmente dest.inato._ a .c.hiU1J,.que-:.se ne riconosca 

come destinatario), e di cui non a 'caso si vuole la pubblicazio= 

ne su un organo di stampa. Si vuole evidentemente far trasparire 

(lasciandola però sapientemente nel vago) la possibilità che Mi= 

chele Sindona sia entrato o stia entrando nell'ordine di idee di 

svelaré i segreti celati dalle banche estere e di cui egli possie= 

de la chiave. 

Si è detto come i destinatari di questi messaggi siano vagac -

mente indeterminati, e siano al tempo stesso accomunati dalla s~ 

golare caratteristica di essere essi stessi destinati a ricono= 

scersi come tali. Dal punto di vista di Sindona, comunque, desti= 

natari del suo diabolico avvertimento sono quei gruppi che egli 

ha sempre considerato, e considera tuttora, in debito nei suoi con= 

fronti, ed obbligati ad attivarsi in tutti i modi per salvarlo. 

Infatti, nelle condotte poste in essere da Bindona si nota costan= 

- temente la tendenza a pretendere comunque il salvataggio ed a mie 

nacciare ritorsioni nei confronti di chi, essendo a suo avviso te= 

suoi obblighi. 

Questo esempio chiaramente nella .t 

... 
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prima lettera, ricevuta da Guzzi il 27 agosto, per molti versi 

preparatoria della lettera contenente.le richieste, laddove Sin= 
f;j. 

dona scrive che "le persone implicate non hanno mai sollevato un 

dito per difendermi e non mi sento in alcun modo, sul piano mora= 

le, di proteggerli"; e più avanti Sindona insiste sul medesimo 

concetto: "nessuna,diéo nessuna, delle persone 'ricercate~ dai 

miei tutori mi ha mai dato una mano". 

In realtà con le lettere scritte dalla pretesa prigione prole= 
"" 

taria Sindona dimostra di~essere un insuperabile maestro, se non 

nell'arte di simulare rapimenti plausibili, certamente nell'arte 
. " 

del messaggio velato ma non troppo velato, dell'avvertimento ob= 

liquo ma non al punto da fallire ~ bersaglio, della minaccia la= 

tente ed ambigua ma non al punto da non ess~:re.percebile.; ••. .,. .. .. 
Ed ecco, infatti, Sindona che nella lettera giunta a Guzzi il 

27 agosto, dipinge i suoi inesistenti sequestratori come indivi= 

dui assetati di documenti esplosivi, e rappresenta al tempo stesso 

i propri tentativi di'trovare un compromesso equo fra l'esigenza . 
di non contrariare i suoi temibili custodi e l'esigenza di arginare 

la loro inesauribile avidità di notizie compromettenti': - "Qua mi 

hanno sopravvalutato e credono che io sappia tutto su tutti e che-_ 

abbia elementi o documenti di tanta importanza da creare importan~~ 

ti sconvolgimenti ••• "; e più avanti: "Credono che sappia molto 

di più; ho molti elementi: alcuni li ho forniti a voce, per altri 

darò documenti se liberato". 

E la manovra continua nella lettera giunta a Guzzi il 12 set= 

tembre, laddove con tono vit~imistico Sindona si lamenta per la 

scarsa fiducia che i suoi inisistenti rapitori riporrebbero in 

lui: "dicono che con le mie lettere ho fatto il furbo e che le ho 

scritte più per autodifendermi che per procurare le notizie che 

vogliono per il mio processo e per quello che dicono di voler fare 

.. /. 
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ad altri"; in questa lettera, che. accompagna le richieste, Sindo= 

na fa appello all'amicizia di Guzzi per pregarlo di fare "il pos= 

sibile" per fornire gli elementi richiesti, perchè, scrive, "pre = 

mono molto e ti assicuro che la mia posizione diventa sempre più 

difficile", e, poco dopo, "ho assoluto e vitale bisogno di colla= 

borare". 

La mastodontica mistificazione prende quindi corpo nel senso di 

presentare la posizione di Sindona come quella, incresciosa, di 

un uomo costretto, suo malgrado, a dover fare rivelazioni esplosi= 

ve e 'sconvolgenti e tali da poter rovinare qualche illustre per= 

sonaggio, per poter evitare gravissimi danni alla sua persona. 

In questo quadro Sindona continua ad affinare e perfezionare 
.. 

i suoi avvertimenti ammiccanti .ed obliq~, ..c.Qme:~quando, aà °esem= 

pio, si premura di rassicurare qualcuno dei possibilidestinata= 

ri .scrivendo più volte nelle sue lettere (altra curiosa anomalia, 

per delle lettere che dovrebbero provenire da un rapito) che si 

asterrà dal consegnare ai sequestratori docvmenti coperti dal 

suo segreto professionale: "Quei pochi elementi in mio possesso 

per motivi professionali, che d'altra parte non credo siano impOr= 

tanti per i miei "tutori ll
, non ho il diritto di fornirli. Posso' 

dare notizie già in possesso di altri ed a loro sconosciute •••• Si, 

tratta di documenti di cui sono in possesso per motivi extrapro= 

fessionali e quindi non ho scrupoli a fornirli". Solo apparente= 

mente queste frasi appaiono misteriose: in realtà Sindona vuol 

sottolineare la sua possibilità di accedere a documenti compromet= 

tenti, o al fatto di essersene già assicurata la disponibilità, 

attraverso canali non ufficiali, e vuole chiarire che solo di sif= 

fatti documenti, di provenienza "extraprofessionale", egli sta 

parlando. E' un modo molto sottile ed elegante per ribadire che 

si sta alludendo a documenti "clandestini "per lcaro intrinseca 
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natura (e cioè a strumenti di ricatto puri e semplici), lancian= 

d~ però, al tempo stesso, un avvertimento anche in ordine alla 

potenzialità ricattatoria di documenti che egli possiede a ti= 

tolo professionale. Inoltre, con questo discorso sul segreto pro= 

fessionale, Sindona mira anche ad apparire come un leale profes= 

sionista agli occhi delle autorità USA, .e mira a~tresì a rassi= 
" 

curare quei clienti di cui non vuole perdere la fiducia. 

Sempre nel quadro che si va delineando, appaiono estremamente 

significativi taluni passaggi delle lettere di Sindona in cui egli 

nega di essere in possesso di determinati documenti o di essersi 

interessato a determinate operazioni, ma aggiunge tuttavia qualche 
-;' 

parola sibillina dalla quale si intuisca che potrebbe essere vero 

proprio il contrario: come per sottolinear~ •. at.traverso~\ma sapien= 
• .. i· .. __ 

te allusione indiretta, che in ultima analisi è sempre lui, Sin= 

dona, che può decidere a suo piacimento se tradire o meno, e quan= 

do, certi grandi segreti. Ciò avviene per esempio nel capitoletto 

intitolato IIcorruzioni politiche lt della lettera giunta a Guzzi il 

27 agosto, laddòve SindQna scrive che limai, per quanto a mia cono= 

scenza, sono state utilizzate somme delle banche da me-controlla= 

te per finanziamenti a parti ti politici Il; ma poi aggiunge che.:.ape: 

razioni di questo tipo possono essere note'''soltanto ai capi esea 
" 

cutivi delle banche", dato che lui non J;le aveva i poteri;e conclude 
.'; 

dicendo che "è questo il motivo per cui non si trovano documenti 

da me firmatili, lasciando cos~ intendere che potrebbero però an= 

che esserci documenti, relativi a siffatte operazioni, firmati da 

. qualcun altro. Qualcosa di analogo è osservabile in ciò che Sin= 

dona scrive a Guzzi, sempre nella stessa lettera, a proposito del= 
.'t 

la lista dei 500, laddove da un lato egli nega che essa esista, 

dall'altro fa però intendere che essa può essere ricostruita e 

che' egli sa in che modo: "Elenco dei 500: ho __ !~tt.-'? p~e~~nte _~he 

./. 
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tale elenco non esiste se ci si intende riferire a nomi di per= 

sone che hanno depositato all'estero nelle banche da me control= 

late •••• L'elenco di cui si parla è una lista di circa 530 depo= 

si ti interbancari che possono non aver riferimento ad alcun cli= 

ente"; ed ecco che poche righe più sotto Sindona aggiunge che pres= 

so Finabank c'era o c'è "un libro speciale su cui si può notare 

la corrispondenza tra conti, numeri e nomi". 

Quella che Sindona pone in essere, quindi, è la minaccia di 

una disseminazione incontrollabile di rivelazioni terribilmente 

compromettenti quanto documentate. Un particolare non secondario 

è costituito da quelle frasi di Sindona, sparse qua e ~ nelle 

sue lettere , nelle quali egli lascia intendere che il meccanismo 

di questa disseminazione potrà çontinus+~ a~uoversi·autonomamente 

anche dopo la sua "liberazione" da parte dei pretesi terroristi: 

"posso dare qualche documento di cui posso venire In possesso 

solo se liberato" ,. ".mi sono impegnato a consegnare da libero tali 

documenti", "per altri darò documenti se liberato", "i documenti 

che io mi impegno a cons~gnare se mi lasceranno libero in America 

e non mi porteranno in Italia", "spero accettino un mio "impegno a 

consegnarli se libero", "mi impegnerò a consegnare, da libero, ~ 

qualche cosa che voi non potete avere". 

Non a caso poi Sindona lascia intendere, con una delle frasi 

testé riportate, e lo ribadisce in due lettere distinte, che sarà 

in America (e non in Italia ove egli è già colpito da mandato di 

cattura) il luogo in cui lo rimetteranno in libertà i suoi inesi= 

stenti rapitori: ciò perchè, evidentemente, egli vuole evi~e 

che i destinatari dei suoi avvertimenti si facciano illusfoni 
• 

sulla possibilità di una sua ri80mparsa in Italia, e quindi sulla

possibilità che la sua minaccia sia facilmente sventabile attra= 

verso il suo arresto. 

./ . .. 
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Si è già detto come gli inesistenti rapitori avanzino, oltre 

che richieste di documenti compromettenti, anche richieste di 

denaro, ma tale argomento sarà meglio analizzato nel prosieguo 

della presente motivazione. 

E' bene invece introdurre a questo punto l'esame di un impor= 

tantissimo particolare della messinscena orchestrata da Sindona 

e dai suoi collaboratori: la programmazione di un incontro allo 

estero fra gli avvocati Guzzi e Gambino da un lato ed i "rapito= 

ritI dall'altro, per una non ben precisata trattativa, in presenza 

di Sindona. L'idea di questo incontro è già contenuta, sia pure 

'genericamente, nella lettera pervenuta a Guzzi il 12 sett~mbre 
1979, dove si precisa che l'incontro dovrà essere circondato dal 

più assoluto riserbo. Nei giorzP. suc.ceQ~ivi.t .. mediante messaggi 

telefonici, il discorso prende maggior consistenza, fino a con= 

cretizzarsi nella già menzionata lettera indirizzata a Rodolfo 

Guzzi, che viene imbucata a Milano il ~ ottobre, nella quale, 

con modalità su cui non è necessario soffermarsi, viene fissato , 

l'appuntamento di Vienna per.il 10 ottobre. Per un disguido -posta

le, come si è detto, la lettera arriva in ritardo e-ltappuntamen= 

to di Vienna viene spostato all'11 ottobre con un'altra lettera -

recapitata a mano (quella che provocherà l'arresto di Vincenzo 

Spatola). 

Dagli atti emergono alcune indicazioni in ordine ai motivi 

sottostanti all'appuntamento di Vienna del 10-11 ottobre. Come 

già si è visto, risulta che Sindona si fece ferire alla coscia il 

25 settembre, e che la cosa venne minacciosamente comunicata al= 

l'avvocato Gambino nelle due telefonate anonime del 26 settembre 

e del 1 0 ottobre; risulta che Sindona venne accompagnato in Au= 

stria 1'8 ottobre da John Gambino t Francesco Foderà e Francesco 

Fazzino (ovvero qualcuno in possesso di documento a nome di que=! 

st 'ultimo); risulta infine che a Vienna Sindona avrebbe dovut0-t 

.. 
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essere assistito anche dallo stesso Mi~eli Crimi~ Tali circostanze 

fanno ritenere che uno deg14\~copi dell'appuntamento di Vienna 

(lo chiameremo cosi, anche se l'incontro vero e proprio, stando 

alle lettere, si sarebbe dovuto verificare in una terza località 

da raggiungere da Vienna) fOSSi quello.di rendere inconrutabile 

la versione del rapimento di Sindona, attraverso un'ulteriore mes= 

sinscena orchestrata col contributo di un~ruppetto di amici in= 

timi e vol~a ad impressionare e convincere definitivamente Rodol= 

fo Guzzi e Agostino Gambino (da trasformare in testimoni quali= 

ficati), ai quali, fra l'altro, Sindona avrebbe certamente mostra.: 
- - .~ 

to la sua ancora fresca ferita alla coscia: Vi è anzi motivo di 

ritenere che la ferita alla coscia (portata tempestivamente a cono= 

scenza dell t avvocato Agostin6 Q-ambino) ,sia .stata' in11i tta- proprio. 

in vista dell'incontro di Vienna: infatti Sindona, nel già più 

volte menzionato "dattiloscritto riservato" del 22 settembre, do= 

po aver detto che l'avvocato IIsarà contattato martedì 25 o mer= 

coledi 26 con notizia dr~atica certamente documentabile", la= 

scia intendere che la ~ua scomparsa potrebbe protrarsi per altri 

tre o quattro mesi: " •• ~ ,Abbiamo intrapreso quindi una 'nuova li= 

. nea che può terminare dopo l'incontro all' estero con l' avvocat6-.· 

# 

Dopo di che il silenzio ufficiale assoluto per tre o quattro ~, 

mesi. Intanto la loro testimonianza (degli avvocati: n.d.r.) avrà 

tranquillizzato la vostra posizione in USA ••• " (104/14). 

Sono del tutto evidenti i motivi del riserbo che doveva circon= 

dare l'appuntamento di Vienna, riserbo su cui hanno insistito sia 

Sindona che gli inesistenti rapitori ("non avverta assolutamente 

la polizia e neanche gli avvocati americani" altrimenti "potrebbe 

scorrere molto sangue": telefonata anonima del 1°/10/1979): è ov= 

vio, infatti, che se la polizia italiana ovvero l'FBI avessero avuto 

sentQr~_ della co~a tI' operazione di Vienna avrebbe potuto "t'acilmen= 

te concludersi male. 

.. ./. 
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Ma è facile osservare che l'appuntamento di Vienna doveva 

avere anche un altro scopo, che si può arguire dall'esplicita 

precisazione, fatta sia da Sindona che dagli inesistenti seque= 

stratori, secondo cui il riserbo doveva circondare l'incontro 

prima che esso si verificasse, ma non anche dopo che esso si era 

verificato. Ecco infatti ciò che scrive Sindona nella lettera indi= 

rizzata a Guzzi e spedita da Milano il. 2 ottobre: liTi prer;o di ac= 

contentarli nel non avvertire (se non potete è me~lio per tutti 

non fare l'incontro) polizia e avvocati americani. L'avvertimen= 

to lo potete dare dopo l 'incontro ,ed a questo loro -mi dicono-

non si oppongono". Il concetto è ribadito nel comunicato datti= 

loscritto recapitato a mano da Vincenzo SpEW;;ola: "non dovete av= .. 
vertire, prima dell'incontro, nè la polizia.nè gli ~vvocati ame= 

ricani l1
• Da ciò si desume che l'incontro di Vienna, nelle inten= .. 

. zioni di Sindona, era destinato ad essere pubblicizzato dopo il 

suo verificarsi; e dato l'indubbio scalpore che avrebbe suscitato 

la notizia dell'incontro dei legali con i "rapitori rr di Sindona, . 
esso avrebbe costituito ~a cassa di risonanza non da poco per 

la complessa e sottile manovra port~ta avanti attraverso il finto 

rapimento, e preordinata a quello che si è sopra definito come' 

il "grande ricatto-f'. 

Et il caso di aggiungere un'ultima considerazione, a questo 

proposito. Non poteva sfuggire a Miche~e Sindona che un uomo come 

Rodolfo Guzzi, non foss'altro perchè a conoscenza di tanti suoi 

segreti, avrebbe potuto facilmente intuire la verità. Tuttavia 

Sindona poteva anche ragionevolmente aspettarsi che Guzzi, che 

aveva tanto validamente cooperato con lui nel quadro delle svaria= 

te attività delittuose dei due anni precedenti (e che ancora du= 

rante il finto sequestro si teneva in contatto con Cuccia p~r i 

famosi progetti di salvataggio), avrebbe accett~to di stare al 

l 
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-gioco fino in fondo. Ebbene, che Guzzi abbia ben presto capito' 

la verità si desume da un'attenta .ettura dei suoi intcrro~atori, 

con particolare riguardo ai punti 1n cui egli parln dci suoi con::: 

tatti con Licio Gelli, con Walter Navarra e con Pier Sandro Ma= 

gnoni nei mesi di agosto-settembre 1979 (76/158-165); della consa= 

pevolezza di Guzzi si accorse del resto ben presto lo stesso Sin= 

dona, come si desume da un'attenta lettura del più volte menziona= 

to "dattiloscri tto riservato II del 22 settembre (104/'13). Sta di 

fatto comunque che l'avere maldestramente preannunciato telefoni= 

camente a Guzzi (che aveva il telefono sotto controllo) l'arrivo 

di un messaggero ha,reso inevitabile che Vincenzo Spatola venisse 

arrestato nello studio dell'avvocato Guzzi. 

, 
Si impongono ora alcune ssservazioni sulle aspettative di Sin= 

dona a seguito della sua composita messinscena. 

'\. 

Una prima, ovvia, aspettativa di Sindona, sulla quale potrebbe: 

sembrare persino superfluo soffermarsi, era certamente quella di .( 

non vedere sburgiada~o il suo rapimento: nelle intenzioni e nelle 

previsioni di Sindona, evidentemente, il suo rapimento politico 

doveva reggere al vaglio delle inchieste che si sarebbero inevita= 

bilmente aperte sia in Italia che negli USA. Il fatto che in merito 

alla genuinità del rapimento potessero anche sorgere maggiori o 

minori perplessità (specie in determinati ambienti) Sindona dove= 

va averlo persino previsto, come si è appena osservato a proposi= 

to di Guzzi e come si dirà ulteriormente; ma l'unica cosa davvero 

importante, sotto questo profilo. era, p~r_~ui, che non ~mergessero 

·1 
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elementi di prova in ordine alla falsità della costruzione, e 

Sindona era evidentemente portato a ritenere improbabile che ciò 

potesse verificarsi, vuoi per una eccessiva sottovalutazione 

degli inquirenti, vuoi per un'eccessiva sopravvalutazione delle 

proprie doti di regista, vuoi per aver fatto eccessivo affida= 

mento sul fitto mistero che ancora in quel periodo (estate 1979) 
avvolgeva la geografia dei gruppi terroristici italiani. A questo 

ultimo proposito va osservato che risulta da una testimonianza in 

atti (160/98) come Sindona, verso l'autunno. del 1978, si era 

procurato alcuni libri sul terrorismo in Italia, evidentemente per 

studiare un pò la materia in vista del progettato rapimento. 

Bisogna riconoscere, d'altronde, che Sindona ha curato anche 

i minimi particolari del suo ".rapimen~o", per renderlo realistico 

e credibile: si pensi alla fotografia polaroid, al fatto che le 

lettere venivano quasi sempre spedite dagti Stati Uniti, al fat= 

to che i comunicati degli inesistenti rapitori venissero scritti 

con una macchina da scrivere americana che Sindona si era fatto 

portare appositamente d~gli Stati Uniti (macchina diversa, si 

badi, da quella usata per scrivere la lettera minatoria a Cuccia), 

al fatto che egli sia giunto a farsi ferire ad una gamba con un 

colpo di arma da fuoco, e al fatto che egli avesse, infine, addi;: 

rittura programmato quell'incontro di Vienna di cui si è detto. 

Dando per scontata la solidità della sua messinscena e l'accet= 

tazione "ufficiale", da parte delle pubbliche autorità della ver= 

sione del sequestro politico, Sindona contava innanzitutto, come 

si è già accennato, di vedersi finalmente riconoscere (special= 

mente negli Stati Uniti) quella qualifica di perseguitato politi= 

co anticomunista che egli aveva sempre cercato di accreditare, 

in ciò aiutato anche dai suoi amici della Loggia P2 (si vedano 

ad esempio gli affidavits di Gelli, di Spagnuolo e di altri,della 

1 
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fine del 1976). Del resto Sindona ben sapeva, in quel momento, 

che la battaglia giudiziaria per lui più immediata si sarebbe do= 

vuta combattere non tanto in Italia quanto negli Stati Uniti: in= 

fatti nella primavera 1979 egli era stato formalmente incrimina= 

to per i fatti della Franklin National Bank (e al momento della 

scomparsa era libero su cauzione), mentre, per quanto riguarda 

il versante italiano, nel luglio era intervenuta negli USA una 

sentenza, successivamente superata, che sospendeva la procedura 

d'estradizione giudicando come "identici" i fatti della Franklin 

e quelli della Banca Privata Italiana. Inoltre, proprio nel set= 

tembre di qu~ll'anno si sarebbe dovuto celebrare il processo 

Franklin innanzi alla Corte di New York, in vista del quale, in 

luglio, le autorità statuni ten~:d avev~o aqquisi to, per rogato=. 

ria,la testimonianza dell'avvocato Giorgio Ambrosoli (sfavore= 

vole a Sindona, e cui era seguita, a poche ore di distanza, l'uc= 
~ 

cisione del teste). Ebbene, si deve ritenere che, in vista del 

processo americano; Sindona contasse sul fatto che presentandosi 

davanti a una giuria c~me vittima di un sequestro politico, per 

giunta ferito e impaurito, avrebbe potuto influenzare la giuria 

stessa a suo favore, e addurre altresì ragioni di incolumità per=: 

sonale per giustificare il proprio silenzio. 

Ma l'accettazione "ufficiale", da parte delle pubbliche auto= 

rità,della versione del sequestro politico avrebbe sortito anche 

altri vantaggi: essa infatti sarebbe stata anche congeniale alla 

predisposizione del "grande ricatto" cui più volte si è accennato 

(e che riguarda invece il versante italiano degli interessi di 

Sindona), pèrchè avrebbe consentito a Sindona di prospettare in= 

direttamente alle sue potenziali vittime la terribile possibilità 

di uno stillicidio, protratto nel tempo, di notizie e documenti 

compromettenti, Sindona, ma per opera di un fan= 

t 
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tomatico gruppO politico, ed in guisa tale da sfuggire al con= 

trollo e alla responsabilità dello stesso Sindona. Questa prospet-
, . . 

tazione, infatti, nel momento in cui avesse potuto poggiare su 

una conferma ufficiale, da parte degli inquirenti, del seque= 

stro politico di Sindona, sarebbe stata formalmente ed indiretta= 

mente "suffragata" da organi dello Stato (o addirittura di due 

Stati), e quindi la manovra di Sindona, proprio grazie a questo 

diabolico meccanismo di avallo, avrebbe potuto esternare tutta 

'la sua carica intimidatoria nei confronti delle potenziali vittine. 

A questo punto è opportuno soffermarsi su questa categoria 

delle potenziali vittime, dei destinatari degli avvertimenti di 

Sindona, anche per definire che cosa Sindona pretendesse e si 

aspettasse da loro, ed in base a quali meccanismi egli si aspet= 

tasse che il "grande ricatto" potesse indurre costoro a muOversi 

nella direzione da lui voluta. Si è già detto come questi desti= 

natari venissero sostanzialmente individuati da Sindona in quei 

gruppi e in quelle persone da lui sempre considerati in debito 

nei suoi confronti, ed obbligati ad attivarsi in tutti i modi 

per salvarlo. ' Si può aggiungere che deve trattarsi di persone e 

gruppi di cui Sindona conosce. segreti imbarazzanti, da'tò che non 

può far parte della categoria di cui stiamo par1a~d9,come si è~ 

già detto, chi non abbia motivo di temere le sue rivelazioni. Eh=', 

bene, da quanto si è venuti esponendo fino ad ora si deveconclu=· 

dere che Sindona, premendo su queste persone e su questi gruppi 

con quella peculiarissima forma di intimidazione che si è illu= 

strata, non poteva che aspettarsi, almeno in teoria, l'uno o 

l'altro dei due seguenti comportamenti per lui vantaggiosi: 

a) da parte di coloro che fossero propensi a credere alla 

genuini tà del suo rapimento: Sindona poteva aspettars,i che co= 

storo si sentissero indotti a versare contributi di denaro, nel= 

la speranza di tacitare i "sequestratori" con un congruo riscatto 

.. 
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che li convincesse a soprassedere sulle' altre richieste; inoltre 

Sindona poteva aspettar~i che costoro, successivamente alla sua 

"liberazione", si sarebbero anche indotti a fare riferimento a 

lui, come unico possibile canale di contatto con il fantoma= 

tico "gruppo terrorista"; e da questa peculiare posizione egli 

avrebbe potuto trarre ulteriori vantaggi; 

b) da parte di coloro che non credessero alla versione del 

rapimento, e avessero anzi intuito sino in fondo il significato 

effettivo dell~ lettere del "rapito": Sindona poteva aspettarsi 

che costoro si sentissero indotti non solo ad aiutarlo finanzia= 

riamente, ma anche ad attivarsi più decisamente per coltivare e 

mandare rapidamente in porto i progetti di salvataggio; in altri 

termini Sindona, dando per scontato t come si .. è detto, che la sua 

versione del rapimento avrebbe trovato credito presso gli organi 

statali inquirenti, e ritenendo quindi di poter pro.E::pettare indi=' 

rettamente e in maniera disarmante una offensiva di rivelazioni 

compromettenti da parte di un gruppo terrorista, riteneva che 

quella parte di establishment ricattabile che avesse invece intui= 

to la vera natura del suo "rapimento" avrebbe intuito anehe di 

dover negoziare tacitamente e direttamente con lui, per sventar~. 

una minaccia che derivava esclusivamente da lui, non solo acce= . 

.dendo alle sue pretese economiche, ma anche risolvendosi finalmen= 

te a ridare a Sindona la sua antica posizione di potere, riammet= 

tendolo quindi nel suo seno, in modo tale che Sindona, non più 

estraneo all'ambiente che minacciava e di nuovo in sintonia di 

interessi col medesimo, si risolvesse a non mettere in atto quan= 

to minacciato. 

Tutto ciò, del resto, non è che l'evoluzione esasperata e pato= 

logica di quegli avvertimenti sottili e minacciosi che anni prima 

./ . l 
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Sindona aveva cominciato a rivolgere ad un certo establishment 

politico. Si consideri ad esempio la lettera che egli aveva scrit= 

to il 28 settembre 1976 al Presidente del Consiglio Giulio Andreot= 

ti C9-F/437-440), e che contiene in nuce il programma di ricatto 

di cui stiamo parlando: "La mia difesa -egli scriveva in quella 
• lettera- avrà, come può immaginare, due punti di appoggio: quello 

giuridico e quello politico •••• Sarò costretto mio malgraòo a 

presentare, per capovolgere a mio favore la situazione, i reali 

motivi per cui è stato e~ a mio carico un ingiusto mandato 

di cattura: farò cioè presente, con opportune documentazioni, che 

sono stato messo in questa situazione per~olontà di persone e .. 
gruppi politici a Lei noti, che ~ hanno combattuto perchè sape= 

vano che,combattendo me avrebbe~ danneggiato altri gruppi ., cui 

io avevo dato appoggi con tangibili ed ufficiali interventi ••• ". 

E più avanti: "Ritengo che la chiusura di situazioni difficili 
, ,." 

e complesse che coinvolgono anche enti e istituzioni di stato pos= 

sa, nell'interesse della collettività e del Paese, starLe a 
, . 

cuore ••• ". Si tratta, co~e si vede, di un messaggio cifrato, ma ne= 
ti 

~che tanto oscuro: Sindona ha inteso evidentemente avVèrtire che 

la sua caduta avrebbe potuto coinvolgere rovinosamente quei gruppi' 

politici che egli aveva appoggiato "con tangibili ed ufficiali in=', 
.tI terventl.. 

Quella'del "grande ricatto" è quindi un'idea ehe Sindona acca= 

rezzava da tempo, e che fra l'altro aveva già assunto una dimen= 

sione concreta nel marzo del 1979, quando lo stesso Presidente 

Andreotti era stato tempestato di memorandum scrittigli dall'avvo= 

eato Guzzi, nei quali si minacciava senza mezzi termini la possi= 

bilità di rivelazioni compromettenti da parte del finanziere di 

Patti, nel caso in cui questi fosse "richiesto di chiarimenti" 

(9-E/58-69). Il fatto che tale operazione fosse stata gestita 'da 

Guzzi con tanto impegno è stata probabilmente una delle ragioni l 

.. 
./ . 
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che hanno fatto pensare a Sindona che il suo avvocato-factotum 

si 'sarebbe prestato ai suoi giuochi anche nel periodo del finto 

rapimento. E forse Guzzi si sarebbe prestato, senonchè, le im= 

prudenti telefonate fatte 1'8 ottobre 1979 al telefono di Guzzi 

controllato dalla polizia (telefonate decise frettolosamente per 

ovviare ad un disguido postale che stava compromettendo tutt.i i 

piani, mentre la ferita di Sindona andava inesorabilmente riT:1are;i= 

nandosi) ha reso comunque inevitabile l'arresto di Vincenzo Spa= 

tola nello studio dell'avvocato. 

Per meglio verificare quanto si sta dicendo sulla base dei 

riscontri esistenti in atti si rende opportuno approfondire ulte= 

riormente l'esegesi delle lettere scritte da Sindona durante la 

sua scomparsa e dei messaggi provenienti dagli inesistenti rapito= 

ri con particolare riguardo a quei.-punti che appaiono maggiormen= 

te significativi in ordine' alle reali intenzioni, alle reali a~pet~ 

tative, alle reali pretese che Michele Sindona aveva in quei mov!:;: 

mentati mesi di agosto-settembbre-ottobre 1979; in tale contesto, 

si dovrà tener conto, oltre che d~i messaggi che si collegano di= 

rettamente alla messinscena del rapimento, anche del noto "datti= 

loscritto riservato" del 22 settembre. 

Quest'ulterioreesegesi va condotta sotto tre distinti profili: 

le richieste di denaro, le richieste di notizie e documenti com= 

promettenti, e le richieste di interventi volti al "salvataggio". 

La circost~più significativa,sotto il profilo delle richieste 

di denaro, è la telefonata anonima ricevuta dall'avv.Gambino il 

l 

.. ./ . 
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26 settembre, nella quale l'interlocutore del legale dice che, 

in occasione dell'imminente incontro, "la famiglia deve portare 

un sacco di' soldi", e ribadisce poco dopo che "occorrono denari 

abbondanti Il. Tuttavia, nel comunicato dei ."rapi tori" consegnato 

a Guzzi da Vincenzo Spatola i due avvocati vengono invitati a non 

portare soldi a Vienna, in quanto, vi si legge, "vi diremo nel= 

l'incontro quanto e dove dovete consegnarceli". Da questa peculia= 

rità si deduce che ciò che voleva Sindona non era tanto una somma 

di denaro, per quanto cospicua, a titolo di "riscatto ll
, bensì 

una situazione destinata a durare nel tempo, che gli consentisse 

di riscuotere somme di denaro da quegli ambienti che egli conside= 

rava in debito con lui, ed utilizzando come argomento convincente 

quella prospettazione di un ' offensiva di ri vel~.~;i.oni comptometten= 

ti di cui si è detto. 

Dall'insieme delle lettere di Sindona, del resto, emerge chia= 

ramente che non è la famiglia del finto rapito, come è ovvio, che 

deve versare del denaro, bensì persone "amiche" e "comprensive" • . 
Si prendano per esempio le lettere scritte da Sindona, a parenti 

e .avvocati, e giunte per posta all'ufficio di New York di Sindona 

il 27 agosto: scrivendo alla moglie egli fa cenno. a non meglio .... 

precisate persone "che hanno promesso assistenza, a mio avviso 

spesso doverosa, per aiutarvi finanziariamente"; analoghi concetti 

Sindona esprime all'avvocato Guzzi: "Fai presente a qualcuno che 

si professa almeno comprensivo che la mia famiglia versa in diffi= 

cili situazioni finanziarie". Le difficoltà economiche della sua 

famiglia (inesistenti,in realtà, se si tiene conto anche soltan= 

to dei conti bancari svizzeri intestati a Castelnuovo e alla E •.. 

A.C.), e la necessità di chiedere aiuto agli amici, vengono riba= 

dite da Sindona in altre lettere,- ad esempio in quella spedita 

da Milano il 2 ottobre e giunta in ritardo: "qualche dollaro pote= 

1 
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te prometterlo, dopo aver parlato con qualche amico ll
• Ma il docu= 

mento più significativo t sotto questo profilo t è fo·rse la missiva 

che il sedicente "gruppo proletario ll ha spedito a Pier Sandro 

Magnoni il 30 settembre, nel plico essendo contenuta anche una 

lettera manoscritta di Sindona, che scrive testualmente al gene= 

ro quanto segue: "Sapete che non abbiamo un dollaro, che per di= 

fenderci abbiamo fatto ricorso alla benevolenza ••• di qualche 

amico, e che non possiamo pagare riscatti; non voglio che creiate 

ulteriori debiti ••• per liberarmi, a meno che non si tratti vera= 
Il mente di qualche dollaro per alcune spese che so che hanno fatto. 

E' ovvio che questa dicotomia artificiosa, fra\E;li inesisten= 

ti rapitori che chiedono una gran quantità di denaro alla fami= 

glia (ma rivolgendo la richies~a ai due avvocati), e Sindona in 

prima persona che invita i suoi parenti, e in particolare il ge= 

nero, a non pagare riscatti ed a rivolgersi a "amici", conferma 

l'ipotesi di. una programmata "riscossione presso terzi ll
• Tanto 

più se si tiene conto del fatto che anche fra Sindona e Magnoni 
• :)0 

è in atto un sottile gio~o delle parti, essendovi numerosi elemen= 

ti di prova in ordine alla piena consapevolezza di MaghOni sulla 

reale situazione e sulla reale attività di suo suocero durante ':'il 

periodo del finto rapimento. Di questo programma di riscossione .~ 

presso terzi si vuole evidentemente che i due avvocati diventino 

il punto di riferimento, e la necessaria cassa di risonanza per 

le "intimazioni di pagamento". 

Tale ipotesi è ulteriormente confermata da quanto si legge 

nel noto dattiloscritto riservato del 22 settembre a proposito 

del milione di dollari che Sindona pretende da Calvi tramit·e i 

buoni uffici di Gelli (v. capitolo precedente). Ed infatti, que= 

sta nuova richiesta di denaro a Calvi, pur ricollegandosi a mano= 

vre estorsive iniziate due anni prima. passa attraverso la messin= 

·1 
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scena del finto rapimento e la conseguente orchestrazione nel 

"grande ricatto"; quasi che Sindona avesse deciso che con il mi=: 

lione di dollari del suo vecchio "amico" Roberto Calvi si dovesse 

felicemente inaugurare il suo programma di "riscossione presso 

terzi". D'altra parte, Calvi è un tipico rappresentante di quello 

establishment ricattabile cui si rivolgono gli avvertimenti obli= 

qui distribuiti nelle lettere di Sindona "rapito"; ed inoltre co= 

stituisce un avvertimento rivolto direttamente a lui l'accenno che 

Si~dcna, nella lettera giunta a Guzzi il 12 settembre, fa alla spar= 

tizione del "premio" di sei milioni e mezzo di dollari relativo 

alla o~erazione Zitropo. 

Esaurita così l'analisi dei messaggi di Sindona sotto il pro= 

filo dell-e ;ichieste di denaro, passiamo ad esaminare ul teriormen= . . ... ~ 

te il profilo de~le richieste di documenti compromettenti, cui si 
't 

riferisce ~robabilmente Miceli Crimi, nell'interrogatorio del 23 , 
febbraio 1981, quando parla dellJi necessità di Sindona "di entrare 

in possesso di certi documenti che gli servivano per la sua cau

sa ••• senza che apparisse che fosse lui a richiederli e a benefi= 

ciarne" (35/54). 

Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una significati= : 

va quanto artificiosa dicotomia fra l'atteggiamento palesato diret= 
t 

tamente da Sindona nelle sue lettere, e l'atteggiamento dell'ine= 

sistente gruppo terrorista. In particolare, il "gruppo proletario" 

si mostra irremovibile nella sua pretesa di ottenere dai due avvo= 

cati i documenti in questione (si veda ad esempio la telefonata 

anonima ricevuta il 1° ott~bre_ 1979 dal~'avvocato Gambino), men= 

tre Sindona nelle sue lettere non esita a buttare acqua sul fuoco 

delle richieste dei suoi inesistenti rapitori (si veda ad esempio 

la lettera giunta a Guzzi il 12 settembre: "Ho preparato un elenco 

••• di domande formulate in accordo con le loro richieste. Ho fatto 
- ... - ---- -. -_._-----_ .. ~ 

presente che almeno è impossibile anche a voi dare 
1 -
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risposte"). Si-è già detto come questa dicotomia sia pcrfet.La:-: 

mente strumentale al "grande ricatto" orchestrato da Sindona. Essa 

però dimostra anche un altro fatto: in realtà a Sindona doveva 

interessare molto relativamente che i due avvocati riuscissero o 

meno a procurarsi effettivamente documenti compromettenti da por= 

tare a Vienna; quello che a Sindona interessava per davvero era 

che le potenziali vittime del grande ricatto recepissero l'avver= 

timento (attraverso la cassa di risonanza costituita dai due legali 

e dall'incontro di Vienna) e si prospettasse concretamente il 

pericolo di una incontrollabile disseminazione di notizie compro= 

mettenti. 

Quanto sopra ci riporta alle conclusioni che già sono state 

sopra delin~atè~ in ordine alle reali aspettative di Sind<ma a se= 

guito del suo finto rapimento: come si è detto Sindona si aspetta= 

va in realtà che un certo establishment ricatta bile si inducesse 

finalmente ad aiutarlo in maniera risolutiva, sia economicamente, 

sia più generalmenté, e questo è ciò che per lui contava di più, . 
ai fini del suo "salvat~ggio". 

La conclusione favorevole dei suoi progetti di salvataggio, 

e la conseguente revoca del mandato di cattura, erano d'altronde 

il chiodo fisso di Michele Sindona anche durante il periodo del 

suo finto sequestro di persona (tale preoccupazione era anche al 

centro della lettera minatoria spedita a Cuccia il 18 settembre). 

Anche nel dattiloscritto riservato del 22 settembre, poi, accennan= 

do a un certo uomo politico individuato come "Giulio", si parla 

dell' opportuni tà di "spingerlo ad intervenire sia per l'accordo che 

per la revoca del mandato". Il leit-motiv della revoca del mandato, 

del resto, è presente anche nelle lettere del Sindona "rapito" 

giunte a destinazione il 27 agosto 1979; sia in quella diretta a 

Guzzi, sia in quella diretta a Magnoni, al quale Sindona raCCODan= 

da di insistere con il giudice istruttore "per la doverosa revOfa 

.. 
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• del mandato di cattura". A parte questo isolato riferimento al 

giudice istruttore, abbiamo visto che per lo più Sindona sembra 

aspettarsi interventi per la revoca del mandato·di cattura da per= 

sone estranee all'amministrazione della giustizia, e che tutt'al 

più potrebbero aiutarlo ai fini del buon esito dei suoi pro~etti 

di sistemazione; ~l che ha una sua logica, dal momento che dal 

buon esito dei progetti di sistemazione discenderebbe automatica= 

mente la caduta del provvedimento restrittivo. 

-~-------------
'fii 

Essendosi così completata l'esegesi dei messaggi di Sindona 

direttamente connessi con la messinscena del finto rapimento, re= 

sta qualcosa da dire sulla strategia generale di tale messinscena, 

in relazione al particolare amblbnte destinato a recepirne il si= . 
gnificato. 

Si è già avuto modo di osservare come l'atteggiamen~o psicolo= 

gico delle potenziali vittime del "grande ricatto" dovesse dif..feren= 

ziarsi a seconda che costoro fossero o meno propensi a credere nel= 
• 

la genuinità del rapimento di Sindona; si è anche visto come nel= 

l'un caso e nell'altro Sindona potesse comunque aspettarsi dei van= 

taggi. E' ora il caso di aggiungere un'ulteriore considerazione: 

Sindona non poteva certamente aspettarsi che credessero nella ge= 

nuinità del suo rapimento certi personaggi (come Calvi, Gelli, ed 

altri ancora) che per tanti anni avevano avuto con lui un rapporto 

privilegiato, avevano condiviso con lui tanti segreti inconfessa= 

bili, che come lui avevano prosperato per anni nella logica delle 

consorterie occulte (delle stesse consorterie occulte), che erano 

1 
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sempre stati, in altri termini i suoi "compagni di cordata ll
• Ha 

come già si è avuto modo di osservare, è proprio da costoro Ce 

paradossalmente proprio perchè essi non s,i sarebbero lasciati in= 

~annare dalla messinscena del sequestro) che Sindona poteva mn{,;(~jor'" 

mente attendersi il frutto migliore del suo "grande ricatto ll
, e 

cioè un aiuto incisivo ai fini del buon esito dei progetti di si= 

stemazione. Se ne può trarre la ccnclusione che Sindona avesse 

ampiamente previsto e consapevolmente calcolato che certi ambienti 

non avrebbero creduto alla storia del rapimento; e si può altresì 

concludere che fosse anzi interesse di Sindona lasciare ,comunque un . 
certo alone di dubbio (in determinati ambienti) sulla genuinità 

del rapimento stesso. Una conferma di quanto si sta dicendo emerge, 

fra l'altro, dall'atteggiamento assunto dm:~t~:.il periodo. del . . . 
finto sequestro da Pier Sandro Magnoni. Questi durante la scomparsa 

di Sindona, non sosteneva con decisione la tesi della genuinità 

del rapimento, ma ostentava invece un atteggiamento problematico 

e perplesso, manifestando, in qualche collotuio con persone vici= . 
ne, di considerare plaus~bili in egual misura sia l'ipotesi del 

rapimento che l'ipotesi della scomparsa volontaria (76/~71; 79/ 

50). Essendo ormai provato, come si'è visto, che Magnoni non solo 

era perfettamente a conoscenza della reale situazione di suo suo=. 

cero, ma ne amministrava sostanzialmente il. "fondo spese" desti= 

nato a finanziare il finto rapimento, questo atteggiamento probl~~ 

matico non poteva non essere strumentale ai fini generali della 

messinscena nel senso sopra indicato. 

Il fatto è che i primi destinatari degli "avvertimenti obliqui" 

e del "grande ricatto" di Bindona erano proprio coloro che, con Sin ... 

dona avevano avuto la maggiore contiguità ed i maggiori legami: 

quegli ex "compagni di cordata", appunto, che più facilmente avreb= 

bero intuito il vero significato del "rapimento" di Sindona. Si 

tratta, in di quel settore dell'esta= 
l 

.. 
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blishment, del quale Sindona aveva fatto parte prima del suo dis= 

sesto: quindi, nella misura in cui esso è un ambiente ricattabi1e, 

tanto più facilmente ricattabile esso era da parte di Sindona (e 

la vicenda di Calvi illustrata nel capitolo precedente ne è la 

dimostrazione). L'ambiente di cui stiamo parlando è evidentemente 

quello che, alla luce dell'esito della perquisizione di Castiglion 

Fibocchi, è risultato far capo a quel centro di potere occulto 

(la loggia P2) che negli anni settanta aveva surrettiziamente e 

insidiosamente occupato e strumentalizzato ai propri fini una par= 

te non indifferente delle istituziQni della Repubblica, aveva po= 

sto sotto il suo contrOllo importanti organi di formazione della 
" :. 

opin~one pubblica, ed aveva creato un proprio sistema bancario-fi= 

nanziar~o (di cui Sindona prima, e Calvi poi, er~o stati.gli uo= --,.' -...... 
mini di punta). E che fosse un ambiente ricattabile emerge dalla 

copiosa documentazione altamente compromettente sequestrata nella 

stessa perquisizione di Castiglion Fibocchi. 

Questo ambient~ che ~on aveva saputo o voluto salvare il suo . 
"fratello" in disgrazia, era il primo destinatario del IIgrande 

ricatto ll che Sindona intendeva preparare con la messinscena del 

finto rapimento. Ma ciò che conta maggiormente è che, nelle inten= 
~ ~ . 

zioni di Sindona, il "grande lfl-catto tr avrebbé dovute) essere util" 

mente recepito, più in generale, da tutte quelle forze~olitiche 

che con la P2 (e con lui stes~o come esponente del sistema finan= 

ziario P2) si erano in qualche misura compromesse. In questo senso, 
\ 

tra l'altro, vanno interpretate le "richieste dei rapi tori '. con= 
\ 

tenute nella lettera ric~vuta da Guzzi il 12 settembre 1979, e 

nelle quali sono menzionati proprio i tre partiti politici che, 
.~ 

stando all'esito della perquisizione di Castiglion Fibocchi, sono 

risultati maggiormente compromessi con il fenomeno della P2. 

-------~-------------
., 
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Se l'esegesi dei messaggi del finto rapimento porta ragionevol= 

mente a concludere che Sindona abbia voluto porre le basi per un 

gigantesco ricatto nei confronti degli ambienti sopra ricordati, è 

anche vero che ciò non spiega ancora le ragioni del suo so~gior= 

no clandestino a Palermo. Infatti, se lo scopo di Sindona fosse 

stato solo quello di imbastire il "grande ricatto", egli non avreb= 

be avut'o necessi tà di gestire quella messinscena proprio dal ca= 

poluogo siciliano, tanto più che la maggior parte delle lettere .. 
del finto rapimento venivano trasportate neg~ Stati pUniti per 

essere spedite da laggiù (allo scopo evidente di rar credere che 

il "rapito" era custodito negli USA). .-,. 
La spiegazione più plausibile del lungo soggiorno di Sindon~ 

Palermo sembra però da ricollegf.jlre al fatto .·che la messins-cena del 

finto sequest~o di persona, con la lunga se.ie di messaggi più o 

meno cifrati che abbiamo sin qui analizzato,~non avrebbe potuto 

sortire l'effetto voluto da Sindona, se essa non si fosse accompa= 

gnata ad altre iniziative che richiedevano appunto la sua presenza~ 
, 

in Sicilia, e che erano ~inalizzate, in ultima analisi, al suo 

definitivo salvataggio ed alla riconquista della sua aritìca posi= 

zione di potere. El infatti ragionevole ritenere, secondo l'opi~' 

nione espressa in proposito dalla Commissione parlamentare d'in= ~ 

chiesta sul caso Sindona nella sua relazione conclusiva (VIllA Le= 

gislatura, Doc. XXIII n. 2-sexies, Roma, 1982, p. 178), che Sindona, 

in Sicilia, abbia inteso "entrare in diretto contatto con persone 

che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così 

difficile della sua vicenda". 

Ed invero, abbiamo visto (s~~ra9 capitolo 8) come Sindona, du= 

rante il soggiorno di Palermo, abbia avuto rapporti intensi con 

un numero notevole di persone, ed in particolare con esponenti 

della mafia e della massoneria. 

1 
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Per quanto riguarda il rapporto con la mafia, non stiamo a 

ripetere quanto abbiamo già evidenziato in ordine alla presenza, 

nella vicenda del finto rapimento, della cosca Spatolu-Ganbino, 

presenza che si fa più massiccia dopo che John Gambino in. per= 

sona, a partire dal 6 settembre, raggiunge Sindona e non se ne 

separa più sino al 9 ottobre, giorno in cui il "rapito" lascia 

l'Italia in vista dell'appuntamento di Vienna (ma anche giorno 

in cui l'intera messinscena crolla disastrosamente con l'arresto 

di Vincenzo Spatola). 

ti 

La presenza costante di John Gambino a fianco di Sindona ne1= 

l'ultimo mese di soggiorno a Palermo, e il fatto che John Gambino 

viene universalmente indicato come un esponente di rilievo della 

mafia siculo-americana, induçono a r~~enere che il finto· rapimen= 

to di Sindona possa rientrare in un più ampio progetto pensato ed 

attuato in vista, sì, dell'interesse di Sindona, ma anche in vista 

di un più generale e convergente interesse del "potere mafioso". 

P~r quanto riguarda, poi, i rapporti massonici, quelli che ven= 

gono in maggior considerazione, nel particolare contesto di cui 

ci stiamo occupando, sono i contatti con gli esponenti della masso= 

neria dell'isola: da Salvatore Bellassai, capogruppo della F2 per 

la Sicilia, a Michele Barresi, presidente della loggia CAMEA (uqa 

loggia siciliana, filiazione della massoneria di Piazza del Gesù), 

per non parlare di personaggi come Giacomo Vitale e Francesco Fo= 

derà, nei quali la dimensione massonica e la dimensione mafiosa 

vengono a congiungersi. Rapporti, peraltro, che passano attraver= 

so la persona di Joseph Miceli Crimi,che sostiene di essere impe= 

gnato in un'opera di unificazione di tutte le logge massoniche 

italiane. 

Dato questo intrico di rapporti inquietanti, non ci si può e= 

_ _ _____ ___ s~ere d~ .. p:x:eIldere in considerazione~aromanzesca versione che, 

l 

./ . .. 
lIod. 111181 ... ___ .. 
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del finto rapimento, ha fornito all'F.B.I. lo stesso Hichele Sin= 

dona, nei due colloqui del 17 giugno e del 1° luglio 1980. In 

tali colloqui, infatti, Sindona, rinunziando finalmente a insiste= 

re sulla genuinità del suo rapimento, ammette che si è trattato 

di una messinscena; e ne fornisce una spiegazione decisamente in= 

credibile, ma che potrebbe contenere alcuni spunti di verità. 

Riportiamo qui di seguito i passi principali di queste dichia= 

razioni di Sindona, così come emergono dal resoconto redatto dallo 

F.B.I. (40/1-15): 

Mod •• 1/1'1 • la __ le 

"Sindona: incontrò Joseph Miceli Cri mi circa un anno fa 
•••• Crimi informò Bindona che c'era in Sicilia una co= 
spirazione tra liberi massoni 'rivoluzionari ed alcuni 
membri delle autorità militari e civili siciliane, per 
partecipare ad una sollevazione armata che sarebbe cul= 
minata nella secessione della Sicilia dall'Italia. La 
sollevazione avrebbe dovuto fermare quello che i cospi= 
ratori vedevano come il diffondersi del Comunismo in Si= 
cilia. A seguito della secessione della Sicilia dalla 
Italia,agli. Stati Uniti sarebbe stata offerta la Sici= 
lia come località per basi navali nel Mediterraneo. Cri= 
mi disse a Sindona che la sua presenza (di Sindona) in 
Sicilia sarebbe stata necessaria per assistere nél 
coordinamento delle operazioni e nella raccolta di uomi= 
ni e di mezzi in preparazione per la rivoluzione. .~ 

Sindona disse a Crimi di essere favorevole ad una 
simile azione e precisò che non appena fosse stato as= 
solto dalle imputazioni contro di lui nel caso Franklin 
National Bank, si sarebbe recato in Sicilia per assiste~ 
re i liberi massoni. 

Qualche tempo dopo questo incontro, nel luglio del 
1979, Crimi contattò nuovamente Sindona e gli disse che 
la rivoluzione non poteva attendere il termine del suo 

lo informò inoltre che i liberi massoni de= 
che lui si recasse in Sicilia non appena 

.. 
./. 
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2 agosto 1979. Gambino ••• procurò il passaporto per 
Sindona perchè anch'esso era un patriota siciliano e 
desiderava combattere il Comunismo. 

Sindona informò Joseph Macaluso, un amico intimo, 
circa un mese prima della sua partenza dagli Stati U= 
niti, 2 agosto 1979, del piano per andare in Sicilia 
e dei dettagli della rivoluzione, ma non disse a Ma= 
caluso quando .egli (Sindona) sarebbe partito. Macalu= 
so fu d'accordo di ,aiutare la sollevazione in Sicilia 
fornendo armi americane che egli aveva acquistato e 
che erano nascoste in Sicilia. 

Quando Crimi alla fine disse a Sindona che era as= 
solutamente necessario che si recasse in Sicilia per 
la fine .di luglio, improvvisamente il 29 luglio 1979 
Sindona disse a Macaluso che sarebbe partito entro po= 
chi giorni. Macaluso informò Sindona che non sarebbe 
stato saggio per lui (Sindona) viaggiare da solo •••• 

Non ha mai saputo (Sindona) i nomi della gran par= 
te dei massoni im~licati nei preparativi pe~ la solle= 
vazione, ma si ricorda un nome, che è Vitale,ed è cer= 
tissimo che il capo del tentativo rivoluzionario era 
un massone di nome Michele Barresi, che è un medico 
molto noto a Palermo. 

Fu d~ciso dai massoni che, al fine di permettere 
a Sindona di togliersi di dosso l'accusa di aver la= 
sciato il Paese prima del processo negli Stati Uniti, 
sarebbe stata posta in atto una finzione di rapimen= 
to. Questo piano fu progettato ed eseguito' da Crimi 
con l'assistenza di John Gambino •••• 

Sfortunatamente i piani per la rivoluzione in Si= 
cilia dovettero essere rimandati a causa di problemi.~ 
con le autorità che erano sorti nel corso della prima 
parte del mese di ottobre 1979. Ad un certo punto,pri= 
ma di tale periodo,divenrte chiaro che la forza (in ter= 
mini di uomini) disponibile non era sufficiente e Cri= 
mi fu mandato negli Stati Uniti per vedere se John 
Gambino poteva fornire tale ulteriore forza-uomini. 

Di conseguenza Gambino si recò in aereo in Sicilia 
nella prima parte di settembre del 1979 e provvide 
acchè duemila uomini in più, provenienti dall'Italia 
del Nord, si recassero in Sicilia per prendere parte 
alla sommossa.... • 

Quando divenne chiaro che la rivoluzione avrebbe 
dovuta essere rimandata a tempo indeterminato, Sindona 
disse ai liberi massoni che avrebbe dovuto ritornare 

t 

.. .1 . 
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negli Stati Uniti per il processo. I liberi massoni 
cercarono di dissuaderlo, chiedendogli di rimanere e 
sottolineando che la rivoluzione era cosa ormai che 
doveva accadere ed egli sarebbe stato allora al sicu= 
ro in Sicilia. Sindona rifiutò ed il 7 o 1'8 ottobre 
1979 lasciò la Sicilia a mezzo Alitalia per Milano 
con John Gambino •••• 

La rivoluzione potrebbe ancora avere luogo e le ar= 
mi, gli uomini ed i materiali sono probabilmente anco= 
ra nascosti ·in attesa dello scoppio della violenza.Il 
Governo degli Stati Uniti era, nel 1972, completamente 
al corrente dei piani per una rivoluzione siciliana, 
e della parte di Sindona in essa, e la incoraggiava. 

Nel 1972, Sindona presentò il Capo di Stato Maggio= 
re dell'Esercito Americano, che si chiamava Moore, a 
diverse autorità militari italiane incluso il Cap~ di 
Stato Maggiore dell'Esercito Italiano •••• 

Mentre il Sindona si trovava nascosto a Palermo, 
in Sicilia, fu pr~sentato.a tre persone le quali dis= 
sero che potevano mettere in strada migliaia di perso= 
ne per la rivoluzione. L'intervistato ritiene che que= 
ste persone siano trafficanti di droga di primo piano 
in Italia •••• ". 

Va detto che questa versione dei fatti, per quanto incredibi= 

le essa possa essere, è stata riferita, sia pure senza tutti ~ par= 

ticolari sopra riportati, anche da Caruso nel suo memoriale e da • c. 

Miceli Cri mi nei suoi interrogatori. 

Si tratta evidentemente di una versione che, così come essa 

viene presentata, è quanto mai implausibile e improbabile. E sareb= 

be interessante capire, quanto meno, come mai si sia cercato, da 

parte di Sindona e dei suoi accoliti, di accreditare una simile 

tesi assurda. 

Tuttavia, in attesa che qualcuno dei protagonisti si decida a 

raccontare la verità, una riflessione non sembra del tutto pere= 

grina: se per "golpe massonico-mafioso" si intendesse, in un senso 

non rigorosamente letterale, un progetto volto a rafforzare il potme 
1 

.. 
./. 
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mafioso ed il potere delle logge clandestine paramafiose~razic 

al ricorso a metodi ben più insidiosi di quelli propri del gol= 

pismo tradiziona.le: si pensi. ai delitti di terrorismo mafioso 

che nel 1979 hanno funestato la Sicilia) allora anche il finto 

rapimento di Sindona ed il suo "grande ricatto" avrebbero potu: 

to, in un siffatto progetto, trovare la loro spiegazione e lo 

spazio di manovra necessario per sortire l'effetto voluto dal fi= 

nanziere di Patti. Non è dato sapere se questa riflessione colga 

il significato reale degli avvenimenti di quei mesi. l'la un fatto 

è certo: se questo era il progetto, le istituzioni della Repubbli= 

ca hanno saputo produrre gli anticorpi necessari per sventarlo. 

Si ritiene comunque opportuno trasmettere copia della presente 

sentenza-ordinanza al Giudice. Istruttp;re pr.esso il'Tribunale di 

Palermo, per unione agli atti del procedimento n. 67/81 (Sez.6
A

) 

ivi pendente a carico di Michele Sindona ed' altri, e per gli ap= 

profondimenti che tale Ufficio dovesse ritenere opportuni. 

.. 
E' ora giunto il momento di affrontare, alla luce delle argo= 

mentazioni contenute nel presente capitolo, l'argomento delle im: . 
putazioni di cui ai capi 15 e 16 della rubrica. 

Diciamo subito che$relativamente al capo 16 (estorsione ai dan= 

ni· di Rodolfo Guzzi per averlo costr~tto a trasmettere a Bindona, 

dopo la sua ricomparsa t determinati documenti di pertinenza dello 

stesso Bindona) il fatto non sussiste: ed invero, nel fatto con= 

testato non vi è alcun profilo di danno ingiusto e di ingiusto pro= 

fitto, ed è assolutamente irrilevante, sotto il profilo penale, 

t 

.. oh'!o 
• • 
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che Sindona si sia fatto praticamente restituire dal suo avvoca= 

to dei documenti che erano comunque di sua pertinenza, a nulla 

rilevando che tale consegna sia in qualche misura ricollegabile 

alla messinscena del finto rapimento_ 

Per quanto riguarda il capo 15 dell'imputazione, esso è costru= 

ito come fattispecie di estorsione tentata ai danni degli avvo= 

cati Rodolfo Guzzi e Agostino Gambino, per costringerli a procu= 

rarsi e a consegnare agli inesistenti rapitori somme di denaro e 

documenti tali da compromettere un certo establishment ricattabi: 

le. Ma abbiamo visto come tale tentativo di estorsione nei confron= 

ti dei due avvocati fosse solo una "finta" strumentale al "gran= 

de ricattaI! che Sindona intendeva imbastire .. Pertanto, anche in 

ordine al reato di cui al cap9 15 dev~. dichiararsi non do~ersi 

procedere perchè il fatto non sussiste. 

Resta da stabilire come si configuri giuridicamente il Il gran= 

de ricatto" di cui si è parlato e, in particolare, se esso possa 

costituire il reato di tentata. violenza privata e di tentata estor= 

sione ai da.nni~ genericam~nte, di quegli "ambienti" che abbiamo 

sopra menzionato. In proposito si osserva che l'istru~toria non 

ha consentito di individuare compiutamente le parti lese di que=: 

sta manovra estorsi va diffusa, al di là di Roberto Calvi (per il' .. 

quale si rinvia al capitolo precedente in relazione al capo 10 

dell'imputazione); impossibilità determinata anche dalla rete di 

omertà che contraddistin~le ambienti avvezzi a muoversi in una 

logica di ricatti incrocia.ti .. Di conseguenza, non è dimostrato che 

il "grande ricatto" (a parte la posizione di Roberto Calvi) sia 

andato al di là. della fase degli atti preparatori non punibili .. 

Pertanto, la complessa condotta descritta nel capo 15 della 

imputazione finisce con l'assumere un I :autonoma rilevanza penale 

(al di là dei reati di favoreggiamento e deireati.ai.danni di 

Cuccia e di Calvi, già precedenti capitoli) solo., 

.. / .. 
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sotto il profilo del delitto di simulazione di reato .. Tutti gli 

imputati ai quali è stato contestato il reato di cui al capo 15 , 

di conseguenza, devono vedersi derubricato tale reato in quello 

meno grave previsto dall'art. 367 C .. P .. , essendovi elementi più 

chesuffici~nti (evidenziati nel capitolo 8) per ritenere che es= 

si abbiano conèorso nella simulazione di un inesistente sequestro 

di persona (ad eccezione di Lieio Gelli, che non risulta aver 

partec:i,pato in alcun modo Il tale si.mulazione) .. 

Il reato, peraltro, benchè aggravato dall t art.112 n.1 C.P., 

è coperto da amnistia~ e poichè tutti gli imputati sono nelle . 
cbndizioni soggettive di goderne, va' dichiarato 'non doversi pro= 

~ , 
cedere per essere il reato estinto per intervenuta amnistia. 
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16) LIGIO GELLI E LA LOGGIA P 2 

Si è visto, nel corso della presente motivazione, come Licio 

Gelli e la Loggia P 2 siano una presenza costante nelle vicende 

di Michele Sindona,presenza documentata in atti almeno a parti 

re dall,I estate del 1976. Si è an.che vist,o che. .. Michele· Sindoria, 

così come numerosi altri personaggi menzionati in questa motiv~ 

zione, figura inserito nell'elenco degli iscritti alla Loggia 

p 2: questo elenco, sequestrato a Castiglion Fibocchi, rapprese~ 

ta l'organigramma della Loggia di Gelli dal 1° gennaio 1977 in . 
avanti, e Sindona vi figura registrato come affiliato proprio 

sotto tale data, il che significa che la sua adesione alla P 2 

è certamente precedente al 1977. 

E' ora il caso di analizzare il ruolo di Licio Gelli e della 

p 2 nelle vicende sindoniane, anche al fine di definire la posi-

zione processuale dello stesso Gelli, colpito da un mandato di 

accompagnamento (rimasto senza effetto e tuttora pendente) per 

i reati di cui ai capi 5, 6 e 15 dell'attuale rubrica. 

Ripercorrendo la cronologia della presenza di Gelli in que

sta vicenda processua1~, rileviamo che il primo incontro tra Li

cio Gelli e Rodolfo Guzzi si verifica il 1° luglio 1976 (76/47). 

Guzzi interessa Gelli al fine di ottenere il sostegno suo e 

della sua potente loggia in ordine al primo progetto di sistema 

./ . .. 
lod, 151/81 " le _CIle" 
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zione (quello cosiddetto interdipendente), ma il colloquio 

ha anche per oggetto il problema dell'estradizione di Sindona 

che, anche con l'apporto di~potenti ambienti massonici america 

ni, si vuole evitare o rit~dare al massimo. Ed infatti, sap

piamo che questi ambienti intervengono nell'agosto 1976, nelle 

persone di Philip Guarino e Paul Rao, i quali incontrano, nel

la stessa giornata, sia il Presidente del consiglio Giulio An

dreotti, sia lo stesso Gelli, proprio allo scopo di predisporre 

un intervento politico ad alto livello onde Tisolvere, nel se~ 

so da loro desiderato, il problema estradizionale: Gelli dovrà, 

dopo che Guarino e Rao saranno rientrati in Ame~ca, coltivare 

le pressioni negli ambienti politici, ed in particolare sul Fre 
'.. . ~ 

sidente del consiglio dei ministri. . 

E' in questo periodo che si inserisce, e non sembra casuale, 

la già menzionata lettera 28 settembre 1976 di Michele Sindona 

a Giulio Andreotti, nella quale abbiamo visto essere contenuto 

in nuce·il progetto di "grande ricatto" che Bindona sta accarez 

zando e che egli cercherà di rendere operativo tre anni dopo, 

nel periodo del finto rapimento. 
-_. 

Nel settembre 1976 troviamo il sistema di potere P 2 attiva 

mente impegnato sul fronte dei progetti di sistemazione: se ne 

occupano sia Gelli, sia personaggi vari, tra cui Umberto Ortol~ 

ni, Robert Memmo e Loris Corbi, tutti affiliati alla P 2 (76/47-

50). El del 9 settembre 1976 il bigliettino di Guzzi a Gelli, 

con il quale gli trasmette lo schema del progetto "interdipende~ 

te". 

Nel novembre 1976 si verifica l'offensiva degli affidavit, 

miranti a far passare Bindona, agli occhi delle autorità ameri

cane, come un perseguitato politico anticomunista: protagonisti 

di questa offensiva sono Gelli ed altri personaggi, tra cui il 

./ . .. 

.. 
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già menzionato Philip Guarino~ nonchè (fra gli affiliati alla 

p 2) Carmelo Spagnuolo e Edgardo Sogno. 

Nel gennaio 1977 si comincia a parlare della mediazione di 

Gelli nelle controversie di Bindona con Calvi (altro affiliato 

alla P 2). Ed ecco che Calvi viene indotto, proprio da Gelli, 

ad occuparsi dei progetti di sistemazione della B.P.I.: ciò av 

viene intorno all1aprile 1977, quando Calvi, a detta di Guzzi, 

incontra llone Giulio Andreotti proprio in funzione di tali prQ 

getti di sistemazione .. In questo contesto si susseguono, tra 

aprile e giugno 197?;·contatti incrociati tra Guzzi, Gelli, Mem 

mo, Corbi, Calvi. 

Il 12 luglio 1977, dopo una riunione a New York con Sindona 

nella quale si decide di tliriten..sific~e. ,le prese.ioni· sugli tlO

mini politici", una formulazione aggiornata del progetto di si-

stemazione viene trasmessa all'on. Andreotti .. 

Va rammentato che,proprio nell'estate 1977, si verifica l'of 

fensiva. tesa a far destituire il cormnissario liquidatore Ambro

soli (lettera 18 luglio 1977), ed inizia altresì lBoffensiva 

minatoria ai danni di Cuccia~ Botto quest'ultimo profilO va det-

to che, proprio nell'estate 1977, viene organizzata una campa-~ . 

gna di stampa contro Cuccia sulla. rivista "Il Borghese", nel qu.2-, ' .. 

dro di incontri fra Guzzi e il direttore del periodico, sen. 

Tedeschi, pure lui affiliato alla P 2 (76/78)e 
Nei mesi di settembre e ottobre 1977 si intensificano incon

tri e colloqui tra Guzzi e Gelli (76/72-79). Gelli assicura il 

suo interessamento presso Cal v'i e presso il m.inistro Stammati 

(pure lui iscritto alla P 2) per l'agognata "sistemazione" del

la B.P.I .... In questi colloqui si affronta anche il tema della 

possibile "causa civile" che Sindona minaccia di promuovere contro 

Calvi, e la mediazione di Gelli tra Calvi e Si.ndona si manifesta 

.1 .. 
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anche sul piano della possibile vendita della villa "La Giut;-

giolatl .. 

Nell'incontro del 4 novembre 1977, Guzzi e Gelli parlano an

che dell'eventualità di provocare il trasferimento del marescial 

lo della Guardia di Finanza di ~~lano, Silvio Novembre, reo di 

indae;are con eccessivo zelo sulle vicende di Sindona (76/79): 

questa strada non sarà seguita~ ma nell1occasione Gelli vanta a 

Guzzi le sue potenti entrature nel Corpo della Guardia di Fin~ 

za (ed infatti numerosi alti ufficiali, tra cui il comandante 

generale, risulteranno iscritti alla P 2)0 
• 

A questo punto Sindona, evidentemente deluso per l'apporto 

sost~"lzialmente nullo di Calvi ai progetti di si.stemazione., ini 
"" . ~ _ ... - "."" ..-

zia l'offensiva estorsiva nei confronti del presidente del Ban 

co Ambrosiano: i manifesti di Luigi Cavallo compaiono il 9 no

vembre 1977 (in precedenza Bindona aveva espresso a Guzzi il ti 

more che Gelli "preferisse" ormai Calvi a lui: 76/76),. 

Nel corso del mese d~ novembre intercorrono colloqui tra Guz 

zi e Gelli, anche sull'argomento di queste ultime pressioni 0-

'" perate su Calvi: a detta di Guzzi, Gelli lisi rende Garante" tr:? 

Sindona e Calvi, e grazie al suo intervento la situazione tra i 

due "si ricompone" (76/73-74),. 
Tra i frutti di questa mediazione si colloca l'incontro Guz 

zi-Calvi del 13 dicembre 1977: che questo incontro sia stato or

ganizzato da Gelli risulta non solo dalle dichiarazioni di Guzzi, 

ma anche da quelle di Calvi, che ha raccontato come Gelli lo 

avesse espressamente invitato a ricevere il legale di Sindona 

(99/5)./ 

Nei mesi successivi si sviluppa, come sappiamo, la "trattati

va" per la pretesa vendita della villa. Non stiamo a ripetere 

quanto abbiamo già scritto in ordine a questo episodio estorsi-

• 
.. le 
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vo. Ageiungiamo solo che il 14 febbraio 1978 interviene una 

telefonata tra Guzzi e Gelli, nella quale si parla anche de]

la famosa villa, e r8lIJ!Ilentiarno che il 30 marzo 1978 Calvi p\r;a 

a Bindona $ 500.000. 

Dall'aprile 1978, a detta di Guzzi, i suoi contatti con Gel 

li riguardano anche altri profili rilevanti ai fini della sist~ 

mazione della B.P.I., ad esempio la posizione debitoria, nei 

confronti del gruppo S.GeI., della società AMDANPCO (una società 

di quel Daniel Porco menzionato nel capitolo 7)(76/94). 

Si arriva così all'agosto 1978, quando Guzzi, come abbiamo 

riferito nel capitolo 3, interessa il Presidente del consielio 

Andreotti al progetto di sistemazione definito come "giro Capi-
. ~ 

secli. L'on. Andreotti interessa a tale'progetto-il ministro StaTI 

fiati che, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici, 

nQn avrebbe nessuna veste per valutare progetti di salvata~eio 

di aziende di credito in liquidazione. Davanti alla Commissione 

parlamentare sul caso Sindona l'ono Andreotti ha dichiarato di 

aver pensato a S~ammati per via della sua particolare competenza 

in materia bancaria (101/20-21), e questo Ufficio non intende 

metterne in dubbio la parola. Sta di fatto che l'ono Gaetano 

Stammati è risultato essere affiliato alla Loggia P 2. 

Ed infatti, nel dicembre 1978, nel corso delle note manovre 

volte ad organizzare un incontro a tre tra Guzzi, Ambrosoli e 

Sarcinelli (manovre che vanno in fumo per il rigoroso attegeia

mento degli ultimi due) sia Guzzi che Gelli interessano proprio 

Stanunati perchè questi prema sulla Banca d' Italia.. A detta di 

Guzzi, leone Stammati gli telefona il 27 dicembre 1978 dicendo

gli che il dr. Ciampi sarebbe "e. disposizione per parlare della 

questione soluzione B.P.I.". Ed ecco che il giorno dopo, 28 di

cembre 1978, si verifica la prima telefonata minatoria a Ambro-

./. 

111181 • la oommerclele 
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soli; il "picciotto" ritelefona nei giorni successivi e lascia 

intendere a Ambrosoli che il dr. Ciampi in persona dovrebbe te . -
lefonargli, che lui (Ambrosoli) è l'unico che si oppone alla 

sistemazione, e che lo stesso on. Andreotti ha telefonato a Sin 

dona dicendogli che il liquidatore non è collaborativo. 

Diciamo subito che non vi sono elementi in atti per ritenere 

che l'on. Andreotti abbia realmente fatto una simile telefonata 

a Sindona. l'la le affermazioni del "picciotto" dimostrano come 

Sindona fosse convinto di poter godere di un largo spiecamento 

di forze (di potere palese ed occulto) in suo favore, e fosse 

quindi convinto che il vero ostacolo sulla sua strada fosse Gior 

Gio Ambrosoli. 

I contatti fra Guzzi e Gelli continuano lungo il mese di- feb 

braio 1979 (76/127). Inoltre, dalle indagini effettuate sulle 

schede di traffico teleselettivo, risultano, in questo mese, 

anche alcune telefonate tra Ge1li e Sindona: il 4 febbraio è 

MaQloni a chiamare Gelli. (55/56); il 15 febbraio Ge11i chiama . 
due volte Sindona (59/130).; lo richiama il 18 febbraio (66/4); 

altre due volte Gelli chiama Bindona il 5 marzo (59/1:;0; 67/35)8 

Nei mesi di febbraio e marzo 1979 i colloqui tra Guzzi e 

Gelli hanno ancora ad oggetto i progetti di sistemazione (e in 

particolare le pendenze con l'A~Al~O), ma anche quelle spese 

di manutenzione della villa "La Giuggiola." di cui abbiamo par

lato nel capitolo 14. 

El in questo periodo che si inseriscono gli attacchi del set 

timanale "OP" di Mino Pecorelli (Loggia P 2) contro Mario Sarci

nelli. E in questo stesso periodo si intensificano, come abbiamo 

visto, le pressioni di Guzzi sul Presidente del consielio Andreot 

ti.' 

Tra aprile e giugno 1979 i contatti tra Gelli e Guzzi conti-

./. 
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nuano numerosi (76/157). In questo periodo risultano telefona

te di Sindona a Gelli,. E>indona chiama Gelli il 6 maggio (nella 

stessa giornata egli chiama Venetucci, questo per dire come 

Sindona spazi disinvoltamente dalla dimensione IImassonica" alla 

dimensione del crimine organi.zzato), e lo richiama il 15 maGgio, 

il 4 gi.ugno e il 18 giugno.. {'128bis/153 ,156,158). 

Dopo l'omicidio fu~brosoli, e nel corso del finto rapimento, 

Gelli e Guzzi si incontrano ancora (il ? agosto e il 9 ottobre 

1979: 76/158,161). In questo periodo di tempo si colloca, come 

si è visto, il "dattiloscritto riservato" del 22 settembre e 

l'incontro, avvenuto lo stesso giorno, tra Micali erimi e Gel

li, nel contesto di un nuovo tentativo di estorsione ai danni 

di Calvi, che Sindona. cerca di. portare, .avan:tipassando di nuovo 

attraverso la persona di Gelli. (I contatti di Gelli con Guzzi, 

Magnoni e Sindona continuerarmo anche nei mesi successivi alla 

ricomparsa di bindona: 146lltl~-46,77,82) .. 

Questo breve excursus riassuntivo mostra come Lieio Gelli e 

la Loggia P 2 siano stati sempre, per Michele Bindona, un cost~ 

te punto di riferimento in vista degli appoggi che egli preten

deva e si attendeva da quel centro di potere occulto, in cui e

gli stesso era inserito prima di cadere in disgrazia. Trattan

dosi poi di un centro di potere occulto capace di condizionare 
• 

largamente il potere palese e ufficiale, Bindona poteva logica

mente sperare di trovare in Gelli un utile trampolino per condi

zionare a suo favore certi apparati pubblici dalla cui condisceE 

... 1 .. , 
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denza sarebbe dipeso il suo salvataggio .. 

Del resto, come abbiamo osservato nel capitolo precedente, 

i primi destinatari del t'grande ricattati Botteso dal finto rapi 

mento erano proprio coloro che appartenevano El. quei settori 

dell'establishment di cui Sindona aveva fatto parte prima del 

dissesto; quelli che, alla luce delle carte sequestrate a Ca

stiglion Fibocchi.. sono risultati fare ca.po alla Loggia P'2, 

ovvero sono risultati ti maggiore o minor ltisura compromessi 

con tale fenomeno. Ebbene, la cronistoria. delle presenze di 

Gelli nelle vicende sindoniane, che abbiamO testè ricostruito, 
11 

conferma che questi ambienti~ adusi a muoversi in una lObica di 

ricatti incrociati (logica che emerge in maniera eclatante dal

l~insieme della documentazione sequestrata a.nel~i), 'sono'~ùel

li da cui Sindona si aspetta un intervento risolutore ai Tini 

del suo salvataggio, facendo leva anche sull'utilizzo a proprio 

beneficio della potenzialità ricattatoria. del sistema P 2, di 

cui Licio Gelli è il sapiente amministratore., 

Abbi~~o visto, ad esempio, come Sindona sia ben conscio del

l'influenza che Gelli può esercitare su Roberto Calvi, 'inrluenza 

che emerge massiccia dagli stessi interrogatori di Calvi, e che':

spiega la continua mediazione di Gelli tra i due litiganti. 

Ed infatti Calvi ha di.chiarato quanto segue: "Fu Ortolani 

che piano piano mi fece capire che nella mia posizione avevo 

bisogno particolare di protezione ed appoggi a livello politico, 

finanziario, amministrativo e così via, che lui si diceva in 

grado, con Gelli ~ di garantirmi Il (99/55) .. Ed ancora: "Gelli a

veva la fama di essera una persona :malte importante .. '" '" Egli mi 

ha parlato in più di una. circostanza di mS.Bsoneria, ed in par

ticolare di Loggia P 2, chiedendo che io aderissi a questa or~ 

nizzazione. In effetti io ho dato la mia adesione alla P 2 di 

\ 

.. /,. 
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Licio Gelli ••• il quale si presentava come uomo dalle inizia

tive importanti come capo dell'Istituzione P 2, e scleva prese~ 

tare le sue varie iniziative nel campo degli ~ffari come prese 

sotto l'egida della Gran Loggia Madre di Londra. Il Gelli agEre

gava gente intorno a sè, ed è riuscito ad a~gregare anche me, 

per il senso di protezione_che egli dava all'appartenenza alla 

L-oggia P 2 11 (99/5). 

In effetti, la costante mediazione di Gelli nei rapporti tra 

Calvi e Sindona si spiega Bolo alla luce del ruolo di Gelli co

me capo di una "Istituzione", di cui sia Calvi che Sindona. fan

no parte. 

Del resto, la copiosa documentazione sequestrata a Castiglion 
___ " _ .. ~ ."" 01; '" 

Fibocchi ha rivelato come GelI! foss'e, iIi possesso di molti docu-

menti, accordi, scritture private, riservatissimi e rilevantis

simi, anche in originale, riguardanti (fra l'altro) Roberto Cal 

vi e più in generale' gli affari del gruppo Ambrosiano. Va ricor

dato che Gelli, nel suo archivio uruguayano, disponeva anche di 

un fascicolo intestato "Roberto Calvi" contenente copi~ delle 

due lettere estorsive che Calvi aveva ricevuto da Cavallo, e 

copia dei documenti più rilevanti ai fini della ricostruzione 

dell'operazione Zitropo. Da tutto ciò emerge un legame stretti~ 

simo tra Calvi e Gelli, e tale da far pensare a un sostanziale 

rapporto di sudditanza del primo nei confronti del secondo. 

Ecco infatti, ad esempio, come Calvi spiega la presenza nel

l'ufficio di Gelli, in originale, di una importante scrittura 

privata stipulata tra Calvi e Pesenti e controfirmata "per ga

ranzia" da Gelli e Ortolani: "L'accordo Calvi-Pesenti ..... è et,!. 

to patrocinato proprio da Ortolani e Gelli, ed è stato presen

tato come un'iniziativa assunta sotto l'egida della Gran Loggia 

Madre di Londra ••• Proprio per questo alone di sacralità masso 
-t 

./. 

I 
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nica l'accordo' venne firmato per garanzia anche da Gelli e Or

tolani, e il documento venne poi trattenuto da Gelli con llaccor 

do tacito di tutte le parti, perchè in quel momento sembrava la 

cosa più naturale del mondo che dovesse essere proprio il Gel

li il naturale depositario dell'accordo; cosa d'altronde che era 

capitata altre volte ••• " (99/5-6). 
Licio Gelli è quindi il grande archivista, il grande confes-

• sore e il grande mediatore di un'associazione segreta cui appar

tengono sia Sindona che Calvi. Si spiega così che la maggior 

parte dei contatti tra Guzzi e Calvi, nell'ambito delle condotte 

rilevanti ai fini del presente procedimento, si svolgono pas

sando attraverso la persona di Licio Gelli; sia quelli inerenti 

ai progetti di sistemazione, si,a quelli.iner.enti"~ alla pretesa 

vendita della villa, sia quelli relativi ad altre operazioni fi

nanziarie non ben precisate (cui accenna Guzzi nel verbale del 

10 lue;lio 1981), sia .quelli relativi a ulteriori richieste di 

denaro clle Guzzi continuò ad avanzare a Calvi in~relazione a 
• "oneri di manutenzione e di guardiania" relativi alla famosa viI 

la. 

Lo stesso vale per l'episodio del 22 settembre 1979, quando~ 

Miceli Crimi incontra Gelli per avanzare indirettamente a Cal

vi~'per conto di Sindona, un'ulteriore esosa richiesta di dena

ro. Anche in questo caso, evidentemente, la persona di Gelli si 

imponeva di nuovo come tramite naturale tra Sindona e Calvi. Del 

resto, Miceli Crimi ha riferito che Bindona, sin dalla prima set 

timana del suo soggiorno clandestino a Palermo, insisteva sulla 

necessità di prendere contatti con Lici.o Gelli, da lui indi vi

duato come interlocutore insostituibile in funzione dell'aiuto 

che un certo "gruppo di persone" avrebbe potuto accordargli: 

"mi disse esplicitamente - dichiara Miceli Crimi - che questo 

./ . .. 



Camera dei Deputati - 142 -- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RiBUNALE CIViLE E PENALE DI MH_ANO 31U 
f'001..10 SFGUITO N .......................... _ ...... . 

,'. 

eruppo in effetti si chiamava Gelli" (4.0/74) .. 

Questa peculiare considerazione di Galli còme "gruppo" inve

ce che come persona è estremamente significativa del ruolo del 

personaggio, che costituiva il "notaio" di quel potere oligarchi 

co parallelo che, negli anni settanta e sino all'inizio deeli 

anni ottanta, si stava impadronendo, gradualmente e impereetti~ 

bilmente, delle istituzioni dalla Repubblica.. 

Ed ecco, allora, come si spiega la presenza costante di Li-

cio Gelli nella storia dei progetti di sistemazione a favore di 

Sindona, come si spiega·la. sua presenza-cuscinetto nei rapporti 

fra Calvi e Sindona, e come si spiega la. ricerca costante di 

contatti con Gelli da parte di Bindona. e del suo entourage, dai 

primi tentativi di salvataggio' sino al' perio'do':ael .finto~·r·àpime!l 

to e oltre. Licio Gelli t infatti, è un interlocutore insostitui

bile, perchè è il custode dei segreti vitali, il garante, in un 

certo senso, della "costituzione materiale" di un'oligarchia 

occulta, potente ma ricattabile per sua intrinseca natura, da 

cui Bindona pretendeva un aiuto decisivo per il suo salvataggio* 

Licio Gelli, in altri termini, è il canale privilegiato se non 

esclusivo attraverso il quale Bindona poteva pensare di inta.,jo.:.. 

lare u.~a trattativa sotterranea con quei settori dell'establish-'~ 

ment verso i quali era rivolto il suo programma ricattatorioo 

In base alla complessa esposizione che precede, va accolta la 

richiesta del P .. M .. di atralcio della posiz~one di Lieio Gelli, 
"-

al fine di un approfondimento del suo ruolo nelle manovre estor 

si ve ai danni di Roberto Cal v'i., e al fine di valutare il pro

filo di una sua eventuale responsabilità in ordine al reato di 

favoreggiamento nei con!'ronti di Michele Sindona ... 

Poichè invece non BonO emersi elementi di responsabilità in 

ordine ai reati ipotizzati a carico di Gelli nell'attuale rubri-

( .. / .. 

11(1. 1&1/8'1 • Iii commerclalill 
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ca (capi 5, 6 e 15), egli va prosciolto da tali accuse per non 
.' • . f .. ·"·, 

aver commesso il fatto: infatti nessuna'risultanza processuale 

ha dimostrato che egli abbia partecipatÒ'alle manovre intimid~ 
torie nei confronti di Cuccia~ ed alla simulazione del reato di 

sequestro di persona. Va pertanto revocato il mandato di accomp~ 

gnarnento a suo carico. 
f . 

, .. 
Da tutto quanto esposto nella preseri.t~. sentenza-ordinanza, e 

particolarmente in questo capi tQlo t emerge c.hiaL"wnente come' -la 

perquisizione disposta nei confronti di Lieio Gelli fosse proce.§. 

sua)~ente doyuta, e quale sia la rilevanza del materiale seque

strato a Castiglion Fibocchi nell'ambito della presente inchiesta. 

Già it primo esame delle carte rinvenute ha reso apprezzabi

le l'ipotesi che l'organizzazione P 2 costituisse un'associazio 

ne segreta, come tale in contrasto con l'articolo 18 dél~a Co-

stituzione (dettato per tutelare la trasparenza dei rapporti 

politico-sociali). 

Questo Ufficio ba pertanto ritenuto di dover trasmettere uf

ficialmente, in data 25 marzo 1981, al vertice del Potere e~cu 
tivo copia di quella parte della. documentazione sequestrata che 

atteneva all'organigramma della P 2 e alla appartenenza alla 

medesima di grandi ufficiali dello Stato, proprio sotto il pro

filo della eventuale violaz1one di dettati costituzionali e le

gislativi ed ai fini della tutela delle istituzioni. Ed ha ri

tenuto altresì di far ufficialmente parte il vertice dell'esecu

tivo di quegli atti processuali che asaumevano un rilievo aSsor-



Camera dei Deputati -144 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATUR->\ - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 312 
FOGLIO StGUlTù N, ............................. . 

bente ai fini dell'accertamento della natura della P 2. 

Contemporaneamente l'Ufficio ha trasmesso alla Commissione 

parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona copia del materiale 

che poteva interessarle per i suoi fini istituzionali. 

Le iniziative assunte dai Poteri legislativo ed esecutivo in 

relazione alla vicenda P 2 sono note. Basta ricordare che il 

Presidente del consiglio dei ministri dell'epoca ha ritenuto di 

rend.er pubblici gli elenchi degli iscritti alla P 2 (evidente-

mente in base ad una valutazione politica dettata dall'esigenza , 

di salvaguardare la legalità repubblicana, e che come tale era 

preminente a qualsiasi profilo di segreto istruttorio). 'Ed.ha.ri= 

tenuto di nominare un Comitato amministrativo d'inchiesta che 
.• ,...... • 1' .... 

accertasse la natura della Loggia. Neiìe sue conclusioni il Comi-

tato ha affermato che la P 2 riveste i caratteri dell'associazio

ne seereta. Ne è derivata una legge che ha sciolto la Loggia P 2, 

e ne è derivata la costituzione di una Commissione parlamentare 

d'inChiesta, che ha terminato in questi giorni i propri lavori 

confermando l'attendibilità del materiale sequestrat~.a Casti

glion Fibocchi e l'estrema pericolosità del fenomeno P 2 per ~e 

istituzioni democratiche. 

Alcuni ambienti hanno avanzato il dubbio che la perquisi

zione a Gelli possa essere stata "pilotata" e non s,ia stata, 

quindi, il risultato di una conseguenzialità logica processuale 

che la rendeva dovuta. 

Sul punto il P.M. di questo procedimento, in una missiva in, 
./. 
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dirizzata in data 30 giugno 1984 alla Commissione parlamentare ( 

d'inchiesta sulla loggia P 2, ha elencato dettagliatamente ~li 

elementi emergenti dagli atti, sulla base dei quali la perquisì 

zione è stata disposta (134/237-241), precisando i motivi della 

sua collocazione temporale e riChiamando le osservazioni svolte 

dal comandante dell'organo di polizia giudiziaria che aveva o

perato, in ordine alle modalità di effetuazione della perquisi

zione medesima. Egli ha cQncluso la sua missiva con le se~enti 

parole: "Ritengo mio preciso dovere richiamare l'attenzione di 

codesta On. Commissione sulle circostanze che ho ora elencate •• 

•• perchè le stesse sono una precisa testimonianza di come lo 

svelamento della P 2, avvenuto grazie alla perquisizione del 17 

marzo 1981, sia il risultato di un int'èrvento "istituzionale lo

gico e coerente in tutte le sue premesse. Dare spazio a conget

ture che lo considerino il risultato di oscure manovre poste in 

essere da ambigui personaggi per fini antiistituzionali travol~ 

rebbe ia verità processuale e non farebbe che consentire ulteri~ 

~i possibilità di manovra agli ambienti infastiditi dall'esito 

della perquisizione e che tuttora hanno interesse a svalutarne 

il significato Il • 
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DA MICELI - MALETTI ALLA « RIFORMA» DEL 1977 
NEI SERVIZI SEGRETI IL TUTTO P2 

ANDREOTTI-MORO-PECCHIOLI 

A. Stralci dall'esposto - denuncia di Nicola Falde trasmesso alla Com
missione P2 il 19 ottobre 1982, riguardanti il S.LD. e «OP. ». 

B. Articolo apparso in «Panorama» del 7 settembre 1981 su {( Il 
P.C.L e i servizi segreti ». 

C. Memorìa inviata dal cap. Antonio Labruna alla magistratura 
nell'aprile 1981 nell'ambito del procedimento sul fascicolo «M. 
FO. BIALI ». 

D. Lettera inviata dal cap. Antonio Labruna alla Commissione P2 
in data 5 giugno 1984. 

E. Lettera inviata dal seno Ugo Pecchioli alla Commissione P2 in 
data 31 maggio 1984. 

F. Deposizione resa dal cap. Angelo De Feo al giudice Palermo il 
13 gennaio 1984 e memoria allegata su « servizi segreti e com
mercio delle armi ». 
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Stralci dall'esposto - denuncia di Nicola Falde trasmesso alla 
Commissione P2 il 19 ottobre 1982, riguardanti «La mia esperienza 
al S.LD.» e « OP. e S.LD.». 
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Roma, l' 12.XI.I976 

mi consenta, Illustre Presidente, di accettare in baz= 

za, il mio primo "quaderno": tratta uno dei problemi che lo Sta= 

to in crisi deve affrontare e risolvere in radice. 

Forse la S.V. ricorderà la mia opinione, da me costan= 

temente affermata, per una presenza attiva del Presidente del Con 

siglio nell lambito delle FF.AA .. 

Una presenza attiva che doveva significare un'interes= 

samento nuovo e innovatore rispetto al passato, a garanzia delle 

preminenti responsabilità costituzionali del potere politico nei 

confronti di quello militare. 

Erano gli anni che vanno dal 1964 al 1969. 

Gli accadimenti di quel tempo e quelli che li seguiro= 

no, sono storie amare dei nostri tempi difficili. 

L'invio del quaderno ha.ancora uno scopo: quello di con 

fermare i miei antichi sentimenti alla S.V .. 

Come Ella ricorderà, dopo le Sue personali ass;curaz;o= 

n1 del marzo del 69, ai primi di aprile del 69, Henke riusc' ad al 

lontanarmi dal Servizio col pieno consenso di Guy. 

Una pagina nera, una delle tante: non ho mai accettato 

il sopruso, ho limitato la mia reazione ad una protesta morale e= 

spressa senza ombra di equivoci. 
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[' un caso, il mio, che io non ripropongo come caso pe~ 

sonale ma che s'impone come termine costante di riferimento di quel 

la repression'e morale e disciplinare, di quella dispersione di ca= 

pac ità che si prati ca ne 11' Eserc ito, nelle Forze Al"ma te come i n al 

tri centri di vitale interesse dell'amministrazione dello Stato, 

per motivi e scopi che nulla hanno a che vedere con i fin; istitu= 

z i ana l i . 

Signor Presidente, un ordinamento militare minato dall'in 

giustizia, dalla corruzione, dall 'intrigo costantemente praticato 

da organi che stravolgono i fi~i pubblici con quelli'di gruppi di 

potere,non solo non dà sicurezza al Paese ma è un pericolo costan= 

te e mortale per la stessa sopravvivenza dello Stato sul quale gr~ 

va, in aggiunta, l'onere di un Bilancio oltremodo pesante. 

Il mio II quaderno li non è solo l'omaggio all'insigne Uomo 

di Stato, ma è un doveroso e mi consenta amichevole "ricordotl al 

più dotato e riflessivo leader politico di un partito che ha aneo= 

ra le maggiori responsabilità pubbliche e giuoca oggi una partita 

decisiva per l'avvenire del nostro Paese e per le proprie sorti. 

Questa mia lettera non esprime odio e vendetta pur natu= 

rali in chiunque essere umano colpito in modo tanto riprovevole, 

nè esprime un pur legittimorarnrnarico per l'appoggio concesso dal 

. la s~v. a H~nke. 

Ritiene, Signor Presidente, che, appoggiando Henke, El= 

la abbia operato nel1 'interesse dello Stato? 
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.. Vorrei esserne convinto, per la profonda stima che ho 

sempre avuto per la S.V .. 

Henke. 

Il caso personale, quello mio, è del tutto irrilevante. 

la sceltù non era tra Falde ed Henke, ma tra 10 Stato e 

Il deprecabile costume di designare a ricoprire pubbli= 

che responsabilit8 individ~i che rispondono ad una logica deterio 

re di lottizzazione selvaggia dei pubblici poteri, rinunciando al 

severo criterio della selettività per merito, è tra le cause del= 

la crisi dello Stato. 

Il grave appunto è ben valido anche per coloro che ven= 

gana chiamati a coprire incarichi di governo. 

Non èi si improvvisa ministri solo per esigenze di parti 

to o di corrente: Guy era arrivato alla Difesa dopo una lunga vi 

gilia e l 'uomo, in quella carica, ha mostrato, anche con un suo 

tipico candore, i suoi limiti. 

Si avverte talvolta con angoscia non lo smarrimento del 

senso dello Stato, ma l'assenza totale di quel profondo rispetto 

per la cosa pubblica, gi8 patrimonio di una più alta coscienza ci 

vile di tanti fedeli servitori dello Stato che hanno preceduto 

nel tempo la nostra avventura umana. 

La S.V. ricorderà, che il mio impegno e le mie proposte .. 
erano quelle di un servitore fedele e forse giovevole al proprio 

Paese. 

./ . 
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E forse, si sarebbero evitate altre prove difficili che 

hanno aggravato la crisi del nostro tempo. 

Il "ricordo" mio, è un richiamo umile a Chi, per forza 

d'ingegno e fervore di mente, confortato da una visione chiara dei 

problemi d'oggi e dal coraggio che si alimenta di alta e nobile 

tensione morale, può dare ancora molto al pubblico bene. 

Valgono infine i miei fervidi voti perchè l'avvenire di 

tutti noi porti anche i segni del Suo impegno ed ascriva anche a 

Suo merito .l'alto contributo rivolto unicamente ad assicurare la 

pace e la felicità agli italiani. 

S.E.Onorevole 
Prof . Al do ~10RO 
Via del Forte Trionfale, 79 

R O M A 

(N.Falde) 
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~V? 11 i-JAR,1977 
CAMERA DEI DEPUTATI 

On. Prof. Aldo Jvforo 

Gentile Colonnello, 

in relazione alla Sua cortes~ 
léttera, desidero espri~erLe vivoapprezzame~ 
to e compiaciner.to per l'opera da Lei:svolta. 

Voglia gradire, con i più vivi 
auguri, cordiali saluti. -

Gentile Signore 
Col. Nicola Falde 

R O M A 

. -~_.: -, , . . ;,. 
, . 
l" 
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Roma,lì 31 marzo 1977 

Signor Presidente, 

La ringrazio con profonda gratitudine per il Suo grad~. 

to riscontro dell 'II c.m. alla mia del 12 novembre scorso anno, 

nella quale esprime, con.l 'autorità che l'intero Paese Le ricono= 

sce, apprezzamento e compiacimento per l'opera da me svolta. 

Non so se Ella si riferisca all'opera da me svolta in 

quel tristo periodo di tempo, durante il quale, per infausta ven= 

tura, ho prestato servizio al SID alle dipendenze di.Henke. 

Da parte mia, confermo quei sentimenti di devota stima 

che per lunghi anni sono stato onorato di offrirLe, allorchè ero 

ancora in servtzio, prima cioè che lo abbandonassi di mia volon= 

·tà, quando sono stato posto di fronte ad una scelta drammatica se 

accettare o respingere la prevaricazione di chi abusava del pote= 

re solo per difendere interessi che nulla hanno a che vedere con 

quelli, non dico preminenti, ma ~sclusivi dello Stato. 

In altri termini. Signor Presidente, è.l 'agoscioso pro= 

blema dei cosi detti "omissis" che omettendo di dire verità rigua.!: 

danti per lo più inetti e corrotti servitor; dello Stato, si ac= 

corda ad essi rifugio e usbergo in una' consueta prassi di comodo 

che rinnova ed estende incredibili privilegi e immeritati onori, 

legittimando così il danno irreparabile allo Stato e alla pubbl;= 

ca morale. 

. / . 
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El questo decadimento che è alla base della nostra cri 

si che prima ancora di essere economica. è politica, è sociale, 

è morale. 

Gra to pertanto per il Suo "vi va apprezzamento", mi con 

senta di ricordare una mia relazione che ;0, di mia volontà, a 

mio rischio soprat~utto, e ne ho subito i contraccolpi e le gra= 

vi conseguenza, ho presentato,.per tempo, a Henke, per metterlo 

in guardia, quale mio diretto Capo, su ciò che avveniva intorno 

al1 'operazione Breguet Atlantique-P3 Orion. 

I miei ricordi elencano, nei limiti dell'esperienza pe.!:. 

. sonale, le fugaci speranze alle quali tenevan dietro il fallimen= 

to di ognì tentativo di riportare ordine nello Stato: incapacità 

,e abulia gestionale o pervicacia a volere il disordine con tutte, 

dico tutte, le sue i~plicazioni? 

Consideri, Signor Presidente, che quell'appunto sulla 

commessa per gli aerei, 10 avevo preparato di mia iniziativa,in 

quanto, sulle commesse, non si voleva che l'ufficio diretto da 

me se ne interessasse. 

Si temeva, in altri termini, che io facessi le cose sul 

serio: e di prove concrete. non ne mancavano, come quella di aver 

voluto quali consulenti giuridici magistrati delle magistrature 

speciali, perchè non si smarrisse, nei delicati compiti del Servi= 

zio, il rispetto del diritto, a cominciare dalla conoscenza dei li 

miti, delle competenze e delle responsabilità . 

. / . 



Camera dei Deputati -159 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 39 -

Questa innovazione al Servizio, da me voluta e imposta 

a Henke e che forse ci avrebbe consentito di evitare tanto danno 

allo Stato, se mantenuta e istituzionalizzata, l'avevo ottenuta 

col concorso determinante del Suo Capo di Gabinetto con il Suo 

assenso! 

Dopo di me, questa "sezione giuridica" al Servizio, vis 

se stentatamente fino a farla scomparire. 

[' una storia lunga e mortificante che illumina il qua= 

dro di devastazione morale e materiale dei pubblici poteri in Ita 

lia. 

lo ho sempre avuto fiducia in Lei, io ho creduto in Lei, 

io ero certo 'non solo del Suo senso di giustizia, ma soprattutto 

della Sua volontà politica di rafforzare le istituzioni democrati= 

che attraverso una corretta e pertinente responsabilizzazione del 

la pubblica amministrazione, in un quadro di rigoroso controllo 

tale da consentire l'eliminazione immediata dei centri più nefasti 

della pubblica disamministrazione. 

Era questo il significato e la portata della mia volen= 

terosa collaborazione con Lei e con i suoi fidati collaboratori. 

[' un ricordo amaro che alimenterà il mio tormento soli= 

tario e la fine civile che io ho voluto, a poco più di cinquant'a~ 

. ni, come unica soluzione intesa a salvare la mia dignità, è stata 

./. 
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una decisione difficile e dura: eppure, non sono che un semplice 

e modesto uomo che ha saputo preferire la rinuncia all'abiezione 

dell'assorbimento in un vergognoso sistema di pubblica degrada= . 

zione, pur ricco di comodi e di privilegi. 

Signor Presidente, nella mia del 12 novembre del 1976, 

tra l'altro, scrivevo: ..... "dopo le Sue personali assicurazioni 

del marzo del 69, ai primi di aprile del 69, Henke riuscì ad allon 

tanarmi dal Servizio col pieno consenso di Guy". 

E continuavo: "non ci si improvvisa ministro solo per 

esigenze di partito odi corrente: Guy era arrivato alla Difesa d~ 

po una lunga vigilia e l'uomo, in quella carica, ha mostrato, an= 

che con un suo tipico candore, i suoi limiti". 

Perciò anche io ho creduto che Guy non abbia rubato: la 

sua .amarezza e il suo tormento mi rattristano. 

lo non godo per il male del prossimo: l'odio e la vendet 

ta sono una delle peggiori condanne della nostra condizione umana. 

Le sofferenze di Guy mi trovano solidale, specie ora che 

ci appare come un uomo che soffre e che il ·dolore umanizza. 

Ma corruzione, leggerezza, superficialità, ·lassismo, in= 

competenza, incapacità, tradimento e corruzione devastante di stret 

tissimi collaboratori, presunzione all'immunità perpetua, è triste 

accumulo di questa esperienza di potere! 

La grande componente moderata del nostro Paese, ancora 

maggioritaria, sia pure a margine ristrettissimo. non si riconosce 

in tanti suoi rappresentanti • 

. / . 
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Ella, Signor Presidente, che ha virtù eccelse di Capo, 

megl io avrebbe fatto a difendere con la forza» la tenacia, ll.in 

tel1igenza somma, non rappresentanti non più credibili, ma l'im= 

mens,a moltitudine dei rappresentati che La invocano, in quest'o= 
// 

ra/di grave smarrimento, a loro guida, non per uno scontro ma 
/ 

per una ricerca tenace di quelle civili intese che consentano un 

clima di rinata concordia, di fiducia e di responsabilizzazione 

di tutti gli italiani, per superare, tutti assieme, il pericolo 

mortale che tutti insidia . 

. Noi tutti bramiamo la pace, soprattutto la- pace: ma la 

pace è il frutto della giustizia. 

la giustizia! 

Ponga la Sua mente e le Sue doti al servizio della giu= 

stizia, non deluda,. per quanto è nelle Sue possibilità, le attese 

di un paese squassato da una crisi così distruttiva proprio per 

effetto della corruzione cronica e per la perdita di quei valori 

morali che pur si esaltano in stanchi rituali, ma soprattutto, 

Signor Presidente, non abbia timore di servire la verità. 

Solo la verità ci da dignità di uomini, ci fa rispettosi 

del prossimo, ci indica la strada del dovere, ci impone dì bandire 

la prevaricazione, sì che ognuno senta il dovere di servire 10 

Stato e non servirsene. 

./ . 
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E se, tra altri quattro mesi, dopo che Le avranno aggio~, 

nate le notizie relative al "pensionato volontario", forse un caso 

se non unico, rarissimo certamente in questo nostro Paese che ten= 

de ad allungare ai privilegiati i limiti amministrativi fino a 

quelli dell'esistenza, e vorrà ancora degnarsi rispondermi, non ab= 

bia titubanza alcuna di affrontare problemi che hanno fondamento 

nella morale, nella giustizia e nella verità soprattutto. 

Sta a noi dare concretezza a questi principi o relegarli 

nell'ingombrante retorica di tempi di decadenza. 

Ancora una preghiera, lasci pure il grado di colonnello 

o quello di generale che non onorano oggi, anche se con fervore di 

voti lo auspico per.1 'avvenire, e neanche il frusto titolo accade= 

mica: è sufficien'te il nome e cognome come mezzo di .individuazione. 

C'è un'esigenza di umiltà e di raccoglimento per ciascuno 

di noi, perchè ognuno di noi ha bisogno di dimenticare, di perdona= 

re, di sforzarsi di perdonare e di non odiare, per raccogliere un 

po' di pace per quei giorni tribolati che Numi poco benevoli ci 

condannano a vivere, ma con l'irrinunciabile dovere del rispetto 

verso ciascuno e verso noi stessi. 

Accolga, Signor Presidente, deferenti auguri per la Pa= 

squa, nello spirito più schietto e più intimo del messaggio Cri= 

stiano. 

Nicola Falde 
Viale Tito Livio,64 - Roma 

S.E.Onorevole 
Prof.Aldo MORO • 
Via del Forte Trionfale, 79 

,R O M A 
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TRASCRIZIONE DEL TESTO AUTOGRAFO DELLA LETTERA 

DELL I ON. ~10RO 

1.5.77 

Gent.mo Colonnello, 

La ringrazio molto per la Sua cortese lette 

ra. 

Lei conosce uomini e cose ed è in grado di 
~~-

giudicare meglio di qualsiasi altro. 

lo, che sono in posizione di qualche respo~ 

sabilità, vedo quanto grave sia il vuoto che si è creato in or 

ganismi essenziali per la tenutacréllo Stato. 

Mi auguro che si possa riparare, prima che 

sia troppo tardi. 

Non mancherò d'incontrarla ave sia possibile. 

Con grande considerazione. 

Mi creda 

Al do Moro 
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R O hl A 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
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2 O L "(: 'l~~/7 LI • I.. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

Ono no!. Aldo Moro 

Gentile Dottore, 

mi riferisco alla Sua cor

tese lettera del 9 luglio scorso, della quale 

La ringrazio~' 

Per quanto riguarda l' ftl

tra lettera, acclusa alla pri~a, non posso che 

dire di essere pronto a fare il possibile per 

il trionfo della giustizia. La prego solo di 

dirmi, con màggiore precisione e chiarezza .. 

cosa desidera che' io faccia. 
r. 

Besto··in attesa di Sua no

tizi'e e La saluto molto cordialmente. 

Gent'ile Signore 

Dr. Nicola Falde 

R O M A 
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D.P. E SIO: PERCHE' MI SONO INTERESSATO DI QUESTA AGENZIA 

(X.I97! - IV.I974) 

La prima delle reazioni alle mie prese di posizione al 

l 'interno del sro è rappresentata dalla pubblicazione, a partire 

dal settembre del I968, su un rotocalco pressochè sconosciuto, 

"Mondo dlOggi ll
, di una serie di articoli riguardanti il commercio 

delle armi in Italia (allegato O). 

Rocca era morto da poco più di due mesi. nelle note cir 

costanze IImisteriose ll
, destinate cioè a rimanere segrete, perchè, 

come è noto. in Italia resistono i misteri ma non i segreti. 

Dalla lettura dei servizi, ben cinque, venni a conoscen: 

za della guerra che tra loro le industrie di Stato ci conducevano, 

senza esclusione di colpi. 

I servizi avevano i seguenti scopi per il committente del SIO: 

- insistere nella linea antisocialista che allora Tavian; pratica= 

va da qualche tempo in posizione antagonista a quella di Moro, in 

quanto all lepoca il Ministro degli Interni puntava a presiedere 

un governo di centro-destra; 

- disinnescare la pericolosita esplosiva del caso Rocca col solito 

ricorso alla formula del dire per non dire, cercando di far fron 

te a tutti quei servizi giornalistici e a quelle indiscrezioni 

./ . 
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che uscivano sulla stampa nazionale e in alcuni giornali e rivi: 

ste minori evidentemente informati e manovrati, fornendo una ver 

sione verosimile, con molti elementi di novita eccitanti, tutti 

di prima mano, un impasto di vero e di falso, allo scopo di spo= 

stare la pubblica informazione in una direzione del tutto errata. 

In tal modo veniva a crearsi la prospettiva di poter garantire si 

curezza e tranquillità per l'alto committente del servizio a pun= 

tate e per i diretti interessati a11a vicenda, o meglio alle vi: 

cende trattate in quei servizi giornalistici. 

I Servi4i ricorrono alla stampa IIminore", agenzie, piccole rivi:: 

ste, etc., perchè è poco letta dal gran pubblico, anzi, è quasi 

del tutto sconosc;utq. 

Ma essa è una fonte preziosa per la stampa a tiratura nazionale 

che vi attinge a piene mani, nella convinzione di poter utilizza= 

re facilmente informazioni. indiscrezioni, rivelazioni ritenute di 

grande interesse, senza sforzi di ricerche, senza spendere un sol 

do, senza perdere tempo. 

In tal modo, e con questa tecnica Henke riusciva a mettere in cir= 

~uito mistificanti versioni che il tempo avrebbe consolidato fino 

a trasformarle in verità di valore assoluto e definitivo, con 110= 

biettivo di 

lanciare moniti e minacce alle controparti, al1'EFIM di Sette, uo 

ma di Moro in questo caso e favorire la concorrente, cioè la Fin= 

meccanica all 'epoca di Magri e Medugno aperti ad intese politiche 

ed economiche su un diverso fronte; 
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- attribuirmi complicità e appartenenze a gruppi politici ai qu~ 

li ;0 ero del tutto estraneo; 

- procedere ad una incalzante campagna diffamatoria e ridicoliz= 

zante nei miei confronti. 

Alla sgradevole accoglienza da me fatta alla lettura di 

questo settimanale sconosciuto che di lì a poco addirittura cessò 

le pubblicazioni, ben presto si aggiunse l'amara sorpresa che ndén 

tedimeno, il committente dei servizi era l'ammiraglio Eugenio Henke, 

il Capo del Servizio Informazioni, il mio diretto superiore. 

Tale iniziativa rientrava nella preparazione del solito 

dossier a mio carico giustificativo del provvedimento di allontana 

mento dal Servizio. 

Henke, evidentemente, per i suoi padroni, giuocava pesa~ 

te. 

Per la morte di Rocca, si cercò di coinvolgermi persino 

sul piano penale e poi si tentò di attribuirmi la paternità di un 

servizio apparso in quella calda estate del 1968 su Paese Sera sot 

toforma di lettera, diretta al Gen. Vedovato ("Lettera al caro Gui 

doli) ritenuta d"iffamatoria ne; confronti del nuovo Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, che poi risultò preparata da Ruggero Zangra~ 

./ . 



Camera dei Deputati -171- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 50 -

di su notizie e informazioni del Gen. Stefani e del Col. Fioran;, 

capo del centro di controspiona~gio di Roma (dell l ufficio "0"), 

che chissà per quali presunzioni veniva contrabbandato per sociali 

sta, forse perchè strettissimo confidente e collaboratore del ba= 

rane Franco Maria Malfatti di Montetretto col quale Rocca aveva 

un rapporto di altrettanta strettissima collaborazione e di inte= 

ress i . 

Anche per questa lettera "al caro G~ido" per poco non 

rischiai 'Iincriminazione avendo Henke operato a tal fine. 

Sono cose incredibili, ma purtroppo, verel 

Ed- ora, Mdndo dJOggi. 

Proprietario era il notissimo - verso la fine degli anni 

70 - Mino Pecore"i. direttore, Franco Simeoni, un giornalista-spia 

al servizio di Henke, per conto del quale aveva svolto missioni al= 

l'estero, in particolare alllEst Europeo. 

Queste mie scoperte mi chiarirono il fine immediato di 

Henke verso di me ed ebbi modo di accertarmene poco dopo quando, 

chiuso MondodlOggi, nacque la famosa agenzia D.P. sempre con il 

giornalista-spia Simeoni quale direttore che pubblicava un foglio 

che era un vero bollettino-notiziario militare pieno di sigle che 

costituivano un autentico rompicapo per l'intelligenza e la valu= 

tazione delle notizie che venivano diffuse . 

. / . 
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Non solo mi accertai che l'agenzia viveva esclusivamen 

te nell lambito del Servizio, ma 10 contestai personalmente a Henke 

pochi giorni prima di lasciare il Servizio. 

Insomma, per Henke, il nemico ~er la sicurezza dello Sta 

to, non era l lagente di uno stato X, ma ero nientedimeno io. 

Per sopramercato, intercettazioni, pedinamenti a tappe= 

to, intrighi, infiltrazioni, campagna di calunnie, perdita totale 

della privacy, insidie di ogni tipo, spiani dappertutto: una condi 

zione di vita allucinante, incredibile. 

Da allora ho giudicato come nemico non solo Henke - che 

è poi solo un servo ben retribuito dai padroni che ha servito - ma 

anche il sistema politico che vive e prospera a proprio profitto e 

che a tali sistemi di operativita ricorre nei confronti dei suoi 

stessi dipendenti che di null 'altro peccano se non di fedelta. 

Ma ritorniamo al mio caso personale che è l loggetto dell'e 

sposto-ricorso a codesta Onorevole Commissione parlamentare. 

Lascio dunque il SIO ai primi dell 'aprile del 69 e per av 

ventura, avversa avventura. ho occasione di incontrare Pecorell; che 

si recava a visitare una sua collaboratrice che abitava nel mio stes 

so condominio. 

./ . 
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Siamo alla fine del 1971 e precisamente nel mese di ot 

tobre. 

In quell loçcasione Pecore' 1;. che vedevo per la prima 

volta, mi espresse tutto il suo rammarico perchè il settimanale 

prima e poi l'agenzia di cui era proprietario, mi avevano aggre= 

di to. 

Mi precisò che la responsabilità era esclusivamente del 

giornalista-spia Simeoni che agiva per iniziativa e per istruzio= 

ni dell J Amffi. Henke, dal quale era pagato, e che lui aveva cacciato 

e denunciato, assumendo in prima persona anche la direzione del1 1a7 

genzia di sua proprietà. 

Una denuncia sporta da Pecore11i per reati di truffa con 

tinuata e aggravata, di falso continuato e aggravato, sin dai pri= 

mi del 1970, n. 3104/70 A, e che nonostante le insistenze del quer~ 

lante si estinse nel 1979 perchè nel frattempo venne assassinato. 

Pecorelli attribuiva 1 'insabbiamento a Henke in partico= 

lare, oltre che al 510, e per anni ha protestato nelle sedi compe= 

tenti e sul suo foglio, per quel "misterioso ll e resistente insabbia 

mento. 

L1avocazione dell 'inchiesta Rocca al P.G. è solo un ri= 

corda immediato: rientra nel metodo di lavoro del SIO . 

. /. 
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Nel corso diquell'incontro, alle dichiarazioni di bu~ 

na volontà di Pecorelli, gli risposi dettandogli a braccio una no 

ta riguardante Crociani che indicavo come il vero Ministro della 

Difesa ombra: mettevo alla prova la sua buona fede ed era unlant~ 

cipazione che poteva riuscire interessante per le reazioni che a= 

vrebbe potuto provocare. 

Si trattava di un1accusa precisa e grave che provocò al 

la Difesa una grossa impressione: Croci ani veniva indicato come il 

Ministro-ombra della Difesa, il vero padrone del Ministero, etc .... 

E fu l lini zio di una campagna di denuncia contro Crocia= 

ni e poi contro i Crociani, perchè i Crociani, come i Gelli pullul~ 

no in Italia in quanto il nostro sistema politico ne è il vivaio 

floridissimo. (allegato E) 

Per poco più di due anni, a partire da quel tempo, detta= 

vo a Pecorelli e qualche volta al suo collaboratore, le mie note 

che spesso venivano riprodotte con qualche grave oltraggio alla 

grammatica e alla sintassi e che talvolta facevano rumore perchè 

ciò che è vero tale è e tale resta. (allegato F) 

./ . 
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In tal modo D.P. decollò e con O.P~ decollò anche Peco 

relli che ne fece ahimè! un foglio pazzo, terribilmente accusato 

rio, provocatorio. 

Da qui le accuse di ricattatore, mentre gli attacchi ri 

volti a Cefis e ai suoi manutengoli anche all linterno del Servizio, 

privarono Pecorelli anche di questa fonte di finanziamento che gli 

perveniva attraverso Gioacchino Albanese. 

Era un pò la denuncia certamente donchisciottesca al 

Sistema. 

In breve si inaridirono tutte le fonti di sovvenzioni a 

D.P. e nel biennio 1972-73 Pecorelli fu attanagliato da una crisi 

finanziaria che portarono il foglio quasi alla chiusura. 

Ma fu sal~ato insperatamente da quei famosi trenta milio 

ni di donatore ignoto e che oggi Cosentino attribuisce al defunto 

Crociani ma che all lepoca appariva come uno dei partecipanti al= 

'1,. :i: ..... offerta. 

Se non avesse contratto un prestito bancario ad una ban= 

ca popolare, non ricordo se a quella di Amatrice o quella delllal= 

to Lazio per circa 30 milioni, Pecorel'i avrebbe dovuto chiudere 

:llagenzia. 

Ricordo che quelle note erano talvolta autentiche raffi 

che di mitrag1ietta: "l I O.P. 38" . 

. / . 
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Pecorell; era affetto da incontinentia pubblicandi e i 

toni usati erano i più pesanti. 

L'attacco alla Presidenza della Repubblica era oramai 

tra i suoi più graditi obiettivi e la pesantezza di alcuni conte= 

nuti, spesso era smodata. 

In redazione poi, c1era un prete che aveva fatto servizio 

per lunghi anni al Vicariato e al Tribunale della Sacra Rota. 

Che cosa fu scritto in quel tempo a favore del divorzio 

e contro la corruzione del Tribunale Ecclesiastico! 

Ma intanto la posizione di Pecorell; diventava insosteni= 

bile anche a ragione delle sue condizioni di salute a motivo di gr~ 

vissimidisturbi aJla testa. 

Un male ma; diagnosticato con precisione. 

Ed ecco come è venuta fuori quella mia direzione dell'a= 

genzia che poi, per mia decisione, è durata solo tre mesi.(I.XII. 

1973 - 28.2.1974) e che ha preceduto di un paio di mesi. il mio to 

tale distacco dall 'agenzia (aprile I974). 

L'agenzia in quel tempo, e cioè nel I972 e 1973, attacc~ 

va come ho già detto, Cefis in piena espansione politica con la sua 

proposta di democrazia tecnocrat;ca, l'illusione di quegli anni, so , 

./ . 
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prattutto da quando il personaggio si era esibito in un suo show 

personale all 'Accademia Militare di Modena, con un suo discorso 

agli allievi di non facile lettura interpretativa. 

Per Cefis, si trattava di cambiare la Patria del tempo 

passato con quella delle multinazionali di cui lui era in Italia 

il Pontefice Massimo. 

Cefis stava diventando il più potente manager in Italia, 

contendeva il primato al principe italiano, cioè a Gianni Agnelli, 

aveva un suo organo di stampa a Milano, Il Giorno, ed uno anche a 

Roma, Il Messaggero. 

Sembrava che avesse oramai soggiogato l'intera D.C. e in 

que' tempo 1 'agenzia attaccava non solo i suoi pretori ani con a 

capo Maletti, capo dell 'ufficio "0 11 che egli riforniva persino di 

danaro mensilmente ma anche quelli che per mancanza di reazione p~ 

tevano essere ritenuti consenzienti all'operazione e cioè appunto 

Miceli e il suo Nume protettore Piccoli ed i suoi collaboratori. 

Degli attacchi al potere di Cefis e della sua pericolosi: 

tà, ho riportato negli allegati, due note comparse sull 'agenzia nel 

1972. 

Si tratta di due note, tra le tante scritte, che io ho 

trovato tra le mie carte (allegato C); esse, però appaiono altamen 

./ . 
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te significative, poichè rappresentano la prima, puntuale denuncia 

delle mire golpistiche di Cefis, ripresa nel corso del 1974 da or= 

garifdi stampa a più diffusione, quali l'Espresso e Panorama (all~ 

gato C). Denuncia che, oltre ad apparire estremamente coraggiosa 

per il momento in cui fu diffusa, quando cioè Cefis era all'apice 

della sua carriera, doveva senza dubbio avere il pregio di aver 

colpito nel segno, se è vero che, dopo di essa, il fenomeno Cefis 

e le sue mire di golpismo tecnocratico, si andarono lentamente sgo~ 

fiando. 

Desidero ricordare ancora quanto ebbe a scrivere quel ter 

ribile foglio a cavallo tra il 1971 e il 1972, nei confronti di Caz= 

zaniga. 

Per primo, in Italia, e a distanza di anni, fu data noti= 

zia di quel tremendo scandalo e cioè·dell 'ammanco di oltre 90 miliar 

di di lire nelle casse della ESSO, quale risultante.di una scrupolo= 

sa indagine amministrativa alla quale fu sottoposta la gestione Caz= 

zaniga nei suoi ultimi dieci anni. 

Cazzaniga si giustificò affermando che aveva distribuito 

quella ingentissima - per l'epoca - massa di danaro, ai partiti po= 

litici ..... per consolidare la democrazia nel nostro paese . 

. / . 
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L'agenzia pubblicò particolari e notizie oltremodo pr~ 

cise. 

Va ricordato che all 'epoca Cazzaniga ci riporta ancora 

e sempre a Cefis, il vero pericolo dell 'Italia in quel tempo. 

Cazzaniga era il braccio di Cefis nel1 'industria priva= 

ta, in un ferreo sodalizio di complicità e d'interessi. 

Ma Cefis soccorre Cazzaniga attraverso i "suoi" organi 

di potere, cioè l'ufficio "D" di Ma1etti in questo caso. 

Una gestione del SID del tutto incredibile. 

La politicizzazione del Servizio è uno dei peggiori ma= 

li che colpisce" 10 Stato democratico, al servizio di bande e di fa 

zioni al potere. 

Ma le reazioni violente vennero nel 1974 proprio da Malet 

ti che accusò l'agenzia di essere legata a Miceli e da lui finanzia 

ta mentre era vero che l'agenzia procurava noie a non finire proprio 

a Miceli non solo per gli attacchi personali ma anche per le pressi~ 

ni di coloro che venivano attaccati dall 'agenzia svolgevano sul Capo 

del SID perchè cessassero quegli attacchi . 

. / . 
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Motivati o no questi attacchi? 

Si: ma purtroppo 10 stile e l'orientamento dell 'agenzia 

era tutto di Pecorelli e quel suo foglio che colpiva nel mucchio, 

indiscriminatamente. se esprimeva bene la personalità di Pecorel 

li, esponevano a mille vendette e a mille insidie non solo lui, 

ma soprattutto me stesso, attribuendomi colpe e responsabilità. 

Anzichè esprimere giudizi per sentito dire e accettare 

verità confezionate da c010ro che hanno un loro preciso interesse 

ad accreditarle, bene si farebbe a rileggere, sia pure velocemente, 

ciò che su quel foglio è stato scritto nel biennio 72-73 e giudic~ 

re sul concreto e non recepire luoghi comuni che oramai risultano 

• consolidati ma che è pur doveroso rivedere. 

Sta di fatto che la verità e le denunce scritte su quel 

foglio, non trovano nessun altro riscontro e accusa più completa e 

più documentata non esiste alla gestione del potere. 

La contradittorietà di Pecore'1i che politicamente si con 

fermava per la stessa parte che attaccava, non consentirono che io 

continuassi a scrivere su quel foglio e cos', con~l'aprile del 74 

cessò ogni mio collegamento con l'agenzia che pur lasciò un segno 

notevole percbè ciò che venne scritto e venne letto non fu mai smen 

tito perchè negare la verità è difficile, sopprimerla o perlomeno 

soffocarla invece è facile per chi ha il potere. 

c, 
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Le accuse che avevo puntualmente rivolto a Maletti at 

traverso O.P., vennero furbescamente utilizzate da questi. Egli, 

infatti, ,invece di controbattere ad esse, co, come avrebbe do= 

vuto fare se se ne fosse sentito ingiustamente colpito, subdol~ 

mente ne distorse i moventi, facendomi passare con Pecorell; co= 

me persona legata a Micel; e al servizio di questi. Ed il falso 

fu purtroppo recepito con superficialità dalla stampa, con ingenul 

tà in taluni settori politici, in particolare di sinistra, presso 

i quali questo ambizioso e pericoloso personaggio volle accredita 

re freneticamente una sua credibilità democratica del tutto incre 

dibile perchè insostenibile. 

L'agenzia.accusava Maletti non solo di essere al servi= 

zio personale e remunerato di Cefis, ma di proteggere e organizza= 

re gli espatri dei fascisti coinvolti nel' 'eversione nera e ; rife= 

rimenti erano ben precisi (allegato F). 

lo si accusava inoltre dei suoi stretti contatti con i 

servizi greci all'epoca della dittatura fascista dei colonnelli. 

Ce n'era quanto bastava per chi aveva responsabilità di 

. compiti e di competenze per eliminare 1 'infido generale. 

Purtroppo Maletti riuscì a polarizzare sospetti su di 

me, uno dei suoi accusatori minori . 

. / . 
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Sono cose che succedono da noi, dove la leggerezza si 

sposa all1ignoranza e alla superficialità. 

Inserendosi nelle lotte interne alla D.C. riuscì, a qua! 

tro anni dai fatti reali o presunti dell leversione Borghese, a far 

restringere in carcere Miceli. ma non riuscì a succedergli. 

La partita era persa, non gli rimaneva che difendersi 

per non farsi distruggere. 

Gli riuscì bene. 

Per quanto mi riguarda, seppe conquistare alle sue tesi 

il giudice Tamburino, che ordinò una perquisizione domiciliare che 

venne effettuata il 6 dicembre del 1974, a circa otto mesi dal mio 

totale e definitivo,distacco dall1agenzia, mentre per il magistra= 

to il rapporto veniva ritenuto ancora ben vivo. 

Significativa appare in proposito la testimonianza resa 

al G.l. da Maletti e la motivazione del provvedimento da questi 

adottato; da esse si ricava infatti inequivocabilmente (allegato L) 

che la perquisizione fu ispirata proprio dallo stesso Maletti e mi= 

rava a coinvolgermi in vicende di eversione ed a dipingermi come 

persona al servizio di Miceli. 

La controffensiva di Maletti prosegue con la stesura del 

dossier noto sotto la denominazione M.Fo.Bial; in cui vengono inse= 

rite calunnie e diffamazioni addirittura plateali . 

. / . 
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Ottiene udienza dalllOn. Mancini che con i suoi ristrettis 

simi collaboratori, tra i quali il signor Raffaele Jannuzz;, in ar= 

te Lino, restano affascinati da quello che definiscono il Von Gehlen 

italiano. 

Ottiene credito da illustri e rispettati parlamentari co= 

munisti quale gli On.li Boldrini e Pecchioli. 

E viene così ad accreditare una immagine della mia persona 

del tutto falsa e tendenziosa, riassumibile in una posizione di tota 

le asservimento al SrD di Miceli, ed in una collocazione politica di 

destra, nonostante che risulti in maniera inequivocabile (allegato G) 

una mia netta presa di posizione contro la candidatura di questi nel= 

le liste del M.S.I. 

Tra dicembre 1974 e gennaio 1975 Giorni-Vie Nuove pubblic~ 

va ben quattro servizi infarciti di falsi e calunnie che avevano co= 

me punto centrale di questa nuova, massiccia aggressione, una incredi 

bile ed inqualificabile interrogazione a risposta scritta n. 4-11954 

del 18.X1I.1974 a firma Jacazzi, Raucci, Flamigni e D1Auria che ripo~ 

to integralmente e sulla quale chiedo che venga apert,ala più severa 

inchiesta parlamentare e giudiziaria. 
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Il punto centrale dell 'interrogazione, recita: 

1111 ••• se è vero che l i anoma l a ed i 11 ega l e procedura con 

la quale si consentirono l'apertura di due depositi di esplosivi, 

nel gennaio 1962 a Cava dei Tirreni (Salerno) e nel giugno 1962 a 

San Clemente (Caserta), venne fatta adottare ai ~uccubi prefetti 

dell'epoca per forti pressioni politiche ed in particolare per i~ 

tervento del colonnello Nicola Falde, non solo capo della segrete= 

ria di un Ministro allora in carica, ma anche agente del SIFAR, 

poi capo dell 'ufficio REI, dopo che il colonnello Rocca venne fat= 

to suicidare ull
• 

Questa "interrogazione, come i servizi apparsi sul setti= 

manale del PCI, sono il frutto del1 Bintesa stabilita in quell'epo= 

ca tra Maletti, che riesce ad accreditare una sua affidabilità de 

mocratica a sinistra e gli On.li,.Boldrini e Pecchioli, gli esper= 

ti nei rispettivi settori di competenza del PCI, ai quali ripetu= 

tamente mi sono rivolto con specifiche lettere di protesta e di ch;~ 

rimento e dai quali, purtroppo, ho finora ricevuto come unica risp~ 

sta il più assoluto silenzio (allegato I) . 

. /. 
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Pertanto, in data 18 gennaio, 18 marzo e 18 aprile 1982, 

scrivo ai predetti onorevoli e li invito ad esaminare la vicenda 

che mi riguarda, in un quadro rigorosamente legale. 

Le lettere inviate sono state da me direttamente recapi= 

tate alla Direzione Centrale del P.C.I. 

Boldrini e Pecchioli hanno ritenuto di non rispondere. 

El un caso che io ho aperto il 18 gennaio c.a. e .che inte~ 

do perseguire fino alla conclusione con tutte le implicazioni che 

comporta, dichiarandomi disponibile a tutto quanto la legge prescri 

ve perchè luc~ sia fatta e con la luce, si stabilisca una buona vol= 

ta, la verità e quindi la giustizia. 

Per aver accusato Maletti, quando era al servizio effet= 

tivo di Cefis e non dello Stato, per aver sfidato, inerme, chi ave= 

va i mezzi e gli strumenti repressivi del potere, per sua triste sor, 

te, sono costretto a subire tutte le più inimmaginabili vendette del 

potere. 

Ricordo che a quell lepoca l'Espresso pubblicò servizi mal= 

to accurati sulla collusione del sro con Cefis per effetto del qua= 

le venni ascoltato da un magistrato a P. Clodio per una connessione 

tra quanto pubblicato da D.P. e i servizi dell'Espresso (n. 31 del 

4.VIII.81 - allegato C). 
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Quanto poi al mio preteso asservimento al sro di Miceli 

preciso che uscito dal Servizio, ho cessato del tutto anche dal 

servizio attivo proprio per effetto della detestabile esperienza 

al S10. 

Non ho atteso l'occasione favorevole per la denuncia dei 

misfatti perpetrati ai danni dello Stato democratico e della sua 

sicurezza: ho pagato così duramente per il poco invidiabile prima= 

to di aver tutti preceduto - e di anni - a scrivere e a parlare 

con estrema chiarezza su quanto avveniva all 'interno del c05idetto 

Palazzo per la parte che mi era data di conoscere. 

lo non ho scritto solo su O.P.: ho cercato - e ci sono 

riuscito solo in minim~ parte e con risultati del tutto trascura= 

bili - a far scrivere su quanto avveniva, anche sulla stampa demo 

cratica e a larga diffusione. 

Anche ora non c'è spirito di animosità da parte mia: c'è 

.solo la concretezza di una intollerabile situazione marcia e degr~ 

data che sta davanti 'agli occhi e alla coscienza del paese. 

Affermare poi che ho scritto e diretto per tre mesi l'a= 

genzia per conto del S10 e di Miceli è un altro vergognoso falso 

di comodo. 

In quel momento di crisi personale di Pecorelli e del suo 

foglio, c'era poco da scegliere: i due collaboratori di Pecorell; 

in quel tempo erano don Annibale Ilari. un sacerdote ribelle - per 

me giustamente -, un testimone prezioso dell 'operato del Tribunale 

matrimoniale ecclesiastico del Vicariato perchè magistrato di quel 

lo stesso organismo, e il signor Cardellini che si interessava qu~ 

si esclusivamente dell 'amministrazione e dei servizi (rifornimento 

della carta, etc. etc.). 

Pecorell; superò la crisi dell 'agenzia solo perchè afflui= 

rana i trenta milioni che uomini corrotti del potere gli fecero pe~ 

ven; re. 

'11. 
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Il problema di O. P. non siri so 1 se con quei tre mesi di 

direzione. 

Il caso Pecorell; invece, si ingigantì col tempo. 

I risultati ottenutd non solo non furono risconosciuti, 

ma vennero negati anche quando gli effetti erano evidenti ed in= 

confutabil i . 

Ho pagato un prezzo altissimo ed il conto, a mio danno, 

resta ancora tuttora aperto. 

Si è tanto scritto su O.P. agenzia del sro adducendo a 

prova la mia presenza a11 'agenzia. 

Si è parlato addirittura di una mia missione per conto 

ed incarico del sro presso l'agenzia. 

Il mio rapporto con quell 'agenzia va dall 'ottobre 1971 

all 'aprile 1974: durante questo tempo, mai ho messo piede nei 10= 

cali di quel foglio, tranne per quei tre mesi durante; quali l'ho 

firmata (I.XII.1973 - 28.2.1974). 

Le mie note apparse su O.P. le dettavo a braccio a Peco= 

re'li o al suo collaboratore Cardellini. 

Con quel foglio io non ho avuto alcun interesse personale 

nè - sia detto con estrema chiarezza - c'è,stata remunerazione al= 

cuna perch~ il mio intento lo escludeva . 

. / . 
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lo, non rappresentavo il SIO, caso mai l'ant; 510. 

El questa la verità. 

Ma alla verità si preferisce la mistificazione o la ve 
.. 

rità di comodo, cioè il falso contrabbandato per vero. 

Dire che su O.P. scriveva un "colonnello o generale del 

510, successore di Rocca suicidato", diciamolo pure, fa molto 

effetto e colpisce meglio l'immaginazione del lettore al quale fi 

nalmente si offre il nome di un responsabile del disastro nazion~ 

le che è sotto i nostri occhi, da quello morale innanzitutto, a 

quello economico-sociale e politico, in modo preminente. 

Con ~ualche altro trapassato del mio livello, in tri= 

stissima compagnia,. possiamo essere additati all'opinione pubbli= 

ca éome ; rei di Stato. 

Così facendo, la stampa soprattutto, si macchia del gr~ 

ve delitto della disinformazione. 

Salva il potere ~orrotto, imbelle, il responsabile vero 

di un degrado inarrestabile, ma si assume in proprio la responsa= 

bil i tà di salvare i re; e di accusare - almeno ne l .mi o caso - chi 

questo degrado ha denunciato documentalmente, in solitaria sfida, 

esposto a pericoli ed insidie, 

./ . 
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Pericoli e insidie che non sono certo cessati, per me, 

con la morte di Pecorell; e con la fine della mia collaborazione ad 

D.P .. Creata l limmagine di un Falde ex colonnello del 510, succes= 

sore di Rocca morto in circostanze misteriose, al servizio di Mice 

li, è stato facile indurre anche di recente gli stessi organi giudi 

ziari titolari del cosiddetto processo ai giornalisti-spia, al con= 

vincimento, rafforzato da testimonianze false e di parte, che la 

mia attività giornalistica si sia espletata alliombra e con il fi= 

nanziamento e la protezione di una fazione del SID. Ed è stato altresì 

facile diffondere ed ingigantire tale immagine attraverso la stampa, 

che ha ampiamente ripreso brani della sentenza del Tribunale di Mon 

za che fanno riferi"mento alla mia persona. 

A questo ennesimo, subdolo attacco non ho potuto reagire 

in altro modo che chiedendo, caparbiamente, llennesima rettifica 

ai giornali ed indirizzando al Tribunale di Monza una lettera di 

dettagliata e puntuale denunzia delle falsità che erano state pro= 

nunciate a mio carico. Lettera che, per le sue strette connessioni 

con gli argomenti qui trattati integralmente allego e considero pa~ 

te integrante del testo (allegato H). 
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Articolo apparso in « Panorama» del 7 settembre 1981 su {( Il 
P.C.I. e i servizi segreti ». 
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IL PCI E I SERVIZI SEGRETI 

La Bruna servì il whisky 
Da un memoriale dell'ex-ufficiale del Sid, oggi in carcere per 
la P2, emerge una storia di contatti riservatissimi 'ra comunisti 
.. Llomini del controspionaggio. Ecco che cosa avevano da dirsi. 

Via del Boccaccio. 
una slradina ru
morosa del cen

tru storiço di Ruma, 
a due passi da piaz
ZOl Bllrbc:rini. AI quar
to piano di un vec
chio palazzo, al nume
ru 22, c'è un apparta
mentu discreto: un 
Krande ialone, due 
stanze, un cucinino e 
bagno. Sulla porta una 
targhetta con un nome 
di donna. L'apparta
mento non o.pua una 
fami&lia o ili lmpi~ga
ti di una lòOCielà. E u
na delle. iedi coperte 
alle:.tite dal reparto 
D del Sid, il contro
spionaggio del servi
ziu liegreto. 

. : :., 

ncro su bianco in un memoriale 
che da Ire mesi è agli alli dell'in
chiesta romana sulla P2 di Licio 
Gclii. 

Che cosa al dlUèTO Maletti e Bai· 
drini? Ma soprattutto per quali ra- . 
gioni i due erano davanti allo stes
so tavolo in una sede occulta del 
Sid? L'incontro tra l'ufficiale dei 

servizi segreti e il di
ri&ente comuniita non 
fu certo l'unico. Se ne 
ivolsero molti, gr~ma 
c d020' E altri pc so· 
nag~II, ddl'una e del
l'altra parte, ne furono 
i protagoniliti. Anzi. 
quei contalli con i ier
vizi liC&reti rapprclien
tarono una delle chiavi 
del cambi .. mento di 
rapporti tra un Pci 
che già da due anni ia
vorava pl:r il cqmpro
mCSliO ~lorico e una &C
urchia militare che fi
no ad allora aveva vi
ilO i comuniiti come 
il fumo negli occhi. 

PQllorQ/IIQ ha rico
struito la iloria di que 
Sii incontri: perché av
vennero, dove ii '!Voi
iero, chi vi partecipù, 
di cosa ii dbcussc. Ouelle itanze. hanno 

una sola funzione: 
proteiic:re da occhi in
di5creti ali incontri 
più riiCrvati. In un 

/I eomunillta Arrigo Boldrin;. Oul 'OliO, Antonio la Sruna ... -ullie/al. 
dal Sui. A lianeo. Il gena,.I. San,ollito. ex-capO ae' .. 'lIili .egr.11 II· 
lormeli (ete"irul'o perefl' nella /lale etella P2) con I. moglie 

Il primo élamoroiO 
"ino del mutame.,") 

fiorno d'aprile del 
• 975, nel salone. davanti a una gran

de tavola, iiedono due personaggi 
con alle 'palle storie ben diverse: 
Gianadelio Maletti, Generale. ca-' 
po dei controspionagiio militare:, 
coinvolto nell'indaGine sulla straie 
di Piazza Fontana per le protezioni 
dc:1 Sid ai fascisti. e il deputato Ar
rigo Boldrini. comunista. un glorio
:'0 passato di comiindanl\.: partigia
no della 28' Briaata Garibaldi. Fuo
ri dalla porta, a proteggere la ri
&ervalena dell'incontro, vigila un 
terzo pehonaggio, Antonio La Bru
na, capitano dcI Sid, braccio destro 
di Malctti. al centro di quasi tutte 
h: in..:hil:ste ~iudiziaric sulle devia
zioni d\!i Ii.:n'izi segreti. 

La Bruna al aHacda una sola \'01-
ta ncl!a itanza dci I.:olloquio fra 
Malctti e Boldrini: pog~ia sul la
\'ulo due: bicchieri di whisky e si 
ililontanii. «Non conosco il conte
nulU di quel collcquio. lo mi tro
Vil\U in viii dci BUl:cilccio )010 p\.:r 
Ilarantire la sil.:urezza dcll'incon
Iro. Quelli erano a:Ji urdini di Ma
lelli • ha riiccontalo il .:apililno al 
wstitU10 procuratore della Repub
blica di Roma Domenico Sica. Poi 
lu Iile$SO La Bruna ha mes:>o tullo 

I 
.. -- ----_._----

dei rapponi Pci-Furze armate:: venne 
da un conveano che i comuniili or· 
ianizzaruno a Roma nel febbraio 
del 1974. La nuova linea fu: le For
ze armate non possono più Cli$ere 
un corpo ,"eparalo dello Stato per 
• impedire "hl: v~niano aperti var
chi a mOlnovre cven,;ive e a tenlati
vi reazionari·.; nun è più in discU5-
sionc la prc!icnza dell'l tali. ndla 
Nato; la politica militare non deve 
più CS!ierc una ciclu5iva deili ahi 
iradi: la vita democratica dCVI: cn-

>t> 
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I rarL' n.:!k (;<'''I:rme a lutti i livdli. 
A Ilrm;Jr~' il nuo\'u cor;,o furonu 

i due ma!'>simi e"pCrli militari del 
PLi: ultre a Boldrini, Ugu PL'L'chio
li, re~pon!'>abilc della sezione pru· 
bkmi dello Stato del partito. 

I vertici militari rimasero colpi· 
ti dalle nuove tesi. Ma nun mosse
ro un passo. Fu invece una parte 
dei st:l"vizi segreti, comprome~sa 
con i sL'ttori più reazionari dei coro 
pi ~I:parati, a intravvedere subito la 
~traJa pc:r rifar!>i una faccia a si· 
ni~tra. Ma la guerra interna (lo 
!'>l:ontro tra il generale Vito Miceli, 
allura capo del Sid, e il gencralt! 
Maldti) bloccò ogni iniziativa im
mc.:diata. Solo quando Maktti re· 
stò padrone dI:!! campu i st!rvizi !>i 
mos~cru. Tanto più che, negli uo
mini del reparto D, c'cra la net ta 
sensaziune L'hc il Pci potesst! entra· 
fl' molto presto nell'area del pu· 
tere (gi3 sapt!vano che Giuliu An· 
dreutti si muoveva per favorire 
qUl:sto progettu). 

Nella primavera del 1975 diventò 
dunque vitak per il Sid prendt:re 
contatti con i comunisti: il reparto 
aveva ordinato un sonda~~io segre· 
to, svolto attraverso le stazioni dei 
carabinit:ri di tutta Italia, sulle vi
cine elezioni amministrative. Le 
pn:visioni erano clamoro~e: il Pci 
avrebbe raggiunto il 34-35 per cen
to dei VOli. Un balzo !oenza prece
denti. Malctti riunì i suoi e disse 
che era arrivalo il momento di muo
versi: quel aus!>i.:r sulle elezioni po
teva e!>sere la chiave giusta per a
prire la porta delle Botteghe O
scure. 

Ma chi poteva tentare un primo 
inl.:ontro? L'uomo c'era: Giorgio 
Angeli, ufficiale dci carabinieri, dal 
1965 n.:i servizi !'>egreti. Superata la 
bu~aa del Sltar, Angeli aveva poi 
dirdlu due uffici delicatIssimi: il 
rL'parlO ch..: vagliava le informazio
ni sul Pci e !oui paniti comunisti 
deli'Est e Quello della polizia mi
litan:, il Lui cumpito era di impe
dire infiltraZioni nelle Forze arma· 
te. Angeli era in grado di contattare 
Boldrini. Tra l'altro, la sua fidanza· 
ta (uggi è sua moglie) era di Ra· 
venna, 10l stessa citta del dirigente 
comunista, 

Angeli kçc da ambasciatore e il 
nrimo contatto nun tardò ,ld aro 
'rivan:, la prima !>ettimana di apn· 
le li.:! 1975. Maklli mandò in a· 
van!>coperta il suo più fidalO Lol
laburaton.:, Antonio Viazer, colon. 
nello dei ~'arabinieri, segrc.:tario del 
rep.lrtu D, Ja sempre nei servizi 
'CI!! di, che vide Buldrini in via 
dci BoccaLciu. Li !>i preparò una 
~L'concld riuniune. A Ravenna, 11\:11.1 

PANORAMA· 

L ____ ._. __ _ 1 SET. 198t 
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casa della fidanzata di Angeli. Ma· 
lètti, Viezzer e Angeli, accompa
gna ti da alcuni ufficiali incarica
ti della sicurezza, giunsero nella 
città romagnola in treno. 

Da quel momento gli incontri di
vennero regolan: si svolsero a Ro
ma, non solo nell'appartamento di 
via del Boccaccio, ma anche in 
una casa di via della Vite, a due 
passi dal Parlamento (era un fal
so ufficio allestito dalla sezione ro
mana del controspionaggio ed ere
ditato poi dagli uomini di Maletti). 
Verso la fine di aprile Boldrini fu 
affiancato da Pecchioli. Di tutto t:-

J 
, 

I 

j 

/ 
I ,-

/I colonnello Antonio Viezzer, del servizi 
segreti, all'uscita da Regina Coali. A dll
stra, il generale Gianadelio Ma/fitti 

ra regolarmt:ntt: informato il se
gretario Enrico Berlinguer: lo dis
st!ro più volte negli incontri i due 
espont:nti politici. 

Maletti giocò quasi subito la car
ta dci dossier elezioni. Quando i 
comunisti lo esaminarono si mo· 
strarono scettici: dai loro calcoli 
non speravano di andare oltre il 30 
per cento. Fu invece il sondaggio 
dei servizi a rivelarsi esatto: nel 
giugno del 1975 il Pci balzò al 34 
per cento. Un fatto che favorì il 
proseguimento degli incontri. Or
mai rotto il ghiaccio, Boldrini e 
Pecchioli posero sul tappeto due 
questioni molto serie: la necessità 
di un'immediata riforma dei servi
zi segreti che mettesse al riparo il 
Pa~se dal ripetersi di trame golpi
ste e la fine di ogni discriminazio
ne del mondo militare italiano e I occidentale nei confronti di uomini 

l_ ~_"NO""' 7 SEI. 1981 

,. 
Boldrini: tutto 
alla luce del sole 

Durante la guerra è stato un 
leggendario capo partigiano 
con il nome di Bulow. Da 

33 anni, come parlamentare del 
Pei, fa parte della commissione 
Difesa. Nel 1974 è stato l'artefice 
del nuovo corso comunista nei 
riguardi delle Forze armate. Arri
go Boldrini viene anche definito 
il • ministro della Difesa» del 
Pci. A lui Panorama ha chiesto 
di parlare della svolta del '74 e 
dei rapporti con i servizi segreti. 

Domanda. Come si arrivò alla 
svolta? 

Risposta. Bisognava rispondere 
ad anni di immobilismo dei go
verni di centro sinistra nella p0-
litica militare. Nelle Forze arma
te c'erano già elementi di rinno
vamento. Era urgente isolare i 
gruppi più reazionari. 

D. Come risposero i militari? 

e idee della sinistra, in particolare 
del Pci. E con il tempo (incontri 
e discussioni durarono a lungo) ar
rivarono risultati sempre più con
creti. Un tangibile segno di aper
tura fu un viaggio che proprio Bol
drini e Pecchioli fecero negli Stati 
Uniti (i primi comunisti invitati 
ufficialmente) per visitare installa
zioni aerospaziali e per illustrare 

le posizioni del loro partito. !..'in· 
fluenza dci Pci ncl campo dt:lla 
politica militare prese sempre più 
corpo: il loro parere fu determi
nante per la creazionI.! di nuovi 
servizi segreti più soggetti al pote
re politico. Fu determinante persi
no per le nomine degli alti gradi 

R. Basta guardare i risultati: 
oggi il Parlamento ha una fun
ziline di controllo della politica 
militare. 

D. Dopo la svolta, lei incontrò 
ufficiali dei servizi segrc:ti? 

R. Sì. 
D. Chi prese l'iniziativa? 
R. Alcuni elementi dei servizi. 

Si rendevano conto che una ri
forma era necessaria. Presero la 
stessa iniziativa con altri parla
mentari della commissione Dife-
sa. . 

D. Ma chi in particolare chie
sa di incontrarla? 

R. Non ricordo. Co passato tan
to tempo. 

D. Perché alcuni di questi col
loqui avvennero in uffici coperti 
del Sid? 

R. Non è vero. Non si svolsero 
in luoghi segreti. 

D. Fino a quando durarono gli 
incontri? 

R. lo ne ho avuti fino alla ri
forma dei servizi, nella primave
ra del 1978. 

militari e degli stessi capi dei ser
vizi. Fu anche escogitato un mec
canismo: il Pci esprimeva suoi giu
dizi su una rosa di candidati gra
diti ai militari. E l'esecutivo ne te
neva conto. 

Anche Malettl raggiunse dei ri
sultati. Con quegli incontri il suo 
ufficio diventò subito il passag· 
~io obbligato per i contatti fra il 
Pci e gli alti gradi delle Forze ar
mate: a entrambi conveniva ormai 
tenere buoni rapporti. Da parte 
dei militari fu una corsa per in
contrare i comunisti. Primo fra 
tutti si mosse l'allora comandante 
dei carabinieri Enrico Mino, che 
puntava al rinnovo della carica. E 
dietro di lui il generale Giuseppe 
Santovito, poi nominato capo del 
Sismi. il nuovo servizio segreto mi
litare. E altri ancora. 

Ma l'operazione ideata da Malet
ti non si trasformò per il suo grup
po in un'ancora di salvezza. Nel 
marzo 1976, il generale e La Bruna 
finirono in carcere per l'inchiesta 
su piazza Fontana. Poi arrivarono 
altri guai. E per tutti l'inchiesta 
sulla P2. Maletti, Viezzer, La Bruna, 
Santovito e altri capi militari e
rano tutti nelle liste di Gelli. Solo 
un uomo passò indenne attraver
so tutte le bufere: Giorgio Anlleli, 
oggi alla guida di un posto chia
ve, la prima divisione del Sismi. 
erede del vecchio reparto D del 
Sid. 

Antonio C.rluccl 
Corrado Incerti 
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Memoria inviata dal cap. Antonio Labruna alla magistratura 
nell'aprile 1981 nell'ambito del procedimento sul fascicolo «M. FO. 
BIALI ». 
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Àl fine di precisare la mia posizione nell'ambil~ dell'ex

Reparto n~" del 3ID e per porre in grado ooloro che sono pre= 
,-

posti ad un giudizio di merito,di meglio comprenderL quella che 

é st'ita la mia attività,ho ritenuto opportuno stend, t"e istinti: , 
va~ente le seguenti note,nella speranza che esse possano effett1= 

v:-lmente e concretamente contribuir. a: _laccert3.mento dei fatti 

in esame. 

L:l ~rim3. c~"'S::lJa r;e t te- re una volta per tutte in evidenzs r-
che sono stato un ::semplice eseculbore di ordini n ,forse più. 

Jelic::.ti e riservati.ms nulla di più e perciò non "il bN.ccio 

destro" del Gen. I-laletti,come da più psrti si é affermat".in 

quanto q'uesta dizione vuole generalmente 8ignific:3.re una perfet= 

ta sim)iosi tr3 due persone,con reciproca conoscenza per entrambe} 

di tutti i propblemi connessi al proprio settore di competenza. 

Il 110D (Nucleo Operativo ::3iretto) da me comandato dal giugno') 

19?1 al febbraio 1976 (credo) svolgeva compiti oper~tivi al 

di fuori delle altre branche del Heparto. ~1spaneTa di n.3 ~ot= 

tufficiali più un carabiniere autista. Da questo solo fato s1 

rileva che il Nucleo non era in condizioni di svolgere indagini 

a l!":ir,~-o r~gg10 per i quali fosse nece3s3.rio un fo~te irr',nieho di , 
uo::ini ~ di mezii. sopratutto se e 3te -::1 a tutto 11 terr1 tor!o 

nazion~le. A queste provvedevano a:~positl org::ìni periferici Jel 

s~rvizio.ben più numerosi ,~attrezzatl ed adeguati alla b13~gn~. 

Il NOD veniva invece impiega.to soltanto qu~ndo il Capo Rep~rt~ 

avev~ necessi th di verificare od approrondjre,~CJ.u3.1che p3.rticol'1.re 

situ~zione d t intere3se del servizio. In tali casi.e solo 1n tali 

casi.l'indagine veniva affidata al NO.ù che ne rifer1va dlrettarr:en 

te al Capo del Repart0. 

~a questo diretto contatto può essere nata la sensaz:one che 

io.qusle capo del Nuoleo fOBSi_ "11 braccio destro" del Gen. M3.let 

ti. 

./. 
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In real)à.nel1e oper'izioni ed investigazioni che mi venivano 

affiJate ero tenuto a riferire esolusivamente ~l mio diretto 

8u?eriore;il mio éompito si estrinsecava e s1 esauriva solo in 
I 

questo.rn~ nulla io sapevo di quanto avveniva ln altri 8ett~ri • , 
àel~roperszion. che 11 Capo Repa~to affidava ad altri. 

L'impressione che il Gen. Maletti non avesse segreti per me é 

assolutamente fa~so. Et nella natura stessa del ~ervj.io.ai fini 

dell~ riservatezza e Ricurezza,che 1 diversi settori ~~no indi; 

pen'-Òen ti gli uni d I~li ~l tri ,ln pi en3. autono:·:1..~ e senza un diret= 

to sc~~~mbio di col1aboraziGne ed 1nform~zioni fino a quando ciò 

non t~ ri tenuto remuner'l ti vo ai fini s;>eclficl del :ervi zio. 

:.nche in questi casi,tutta via le rlsultanze conf1uiyano di= 

re t t3JTlente nelle m~lni del Capo Reparto. Il NOD.inenm.rr.a non era 
'-

ne potev~ essere il tr~~ite tra 11 Capo Retarto e le 3e~ioni, 
. n _ 

er:l., invece, essso steaso.una di q~este sezioni ( in formato ridotto ) 

con m~nsloni.come si é detto,p3rticolari e l1ml;ate alle pos= 

sib11ità dei suo1 sc~rs1 effettivi. 

Il Capo Reparto,indubbiamente aveva fiduoi3 in me altrl~nti 

non mi a.vrebbe conservato l' inc3.rlco, m3. q . ..e st~ fiducia era limi= 

tata st~ettamente ai compiti che egli mi affidava. 

Ecc-: perch'2 nel p:lrticolare caso.che poi ha dato vit3 al note 

"dossler~ il NOn non venne attivato,s1 tr~t~va infatti di un9 

ài quelle indagini ~_tlargo rag~io alle qua~t_un nucleo di pochi 
.' 

uomini non può cert:.unente provvedere e che richiedono 1r.vece 1 '1~ 

&'ie~ di una consistenza opera:iva ed a~che specializzata. ~on 

6ssenJ.omi 8*ata a.ffidata l'indaidne.per i motivi di riserv!'1tezz3 

e sicurezza già esposti,lo non ne venni nemmeno inf0rmato.come in 

altri casi analoghi. Deduco 8010 ora,dalle notizie di stampa e da 

quelle emerse nel corso èell'inchiesta form'le, (che mi au~c che 
.... 

siu stata inviata 1ntegr3lmente alla ~.V •• ne1 senso che si d~ la 

ta~oltà di una analisi più concreta di tutta la vice~da) che le 

C1imensioni del ca80 lo portavano fuori C1all' a.~:bl to dei miei comp5 ti 

./. 
I 

J , 
: ,i 
\ I {l 'I r' 'v' 
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operativi ed esigeva.no quindi che io nnn ne tossi al corrente. 

~el reato 10 stesso Gen. r.aletti h3 ammesso che 11 mio Nucleo 

non ha p3rtecip3tq alle indagini e ohe io non sapevo che esse erano 
I 

in corso,anzi ch~ l'operazione stessa esisteva. Basterebbe questa 

circostanza. per' distruggere l'iwllsgine di "uomo di t'iduoia" che mi 

a1 é voluta a~tribuire. 3e tale fossi stato int3ttl (ed in deroga, 

lo ripeto,a tutte le norme di riservatezza e aicurezza indispensabi -
le all'.i vita di un servizio) il Capo reparto mi !1vrebbe almeno 

cor;tidsto di aver affidato una 1nda~ine di ta.nta lmp1rtanza al 

Rgt Centri C. S. oppure commentato qU:llche pa.rt1c"la: : della 1~dagine 

5 tesaa. l-1a egli non lo :fece mai, come risulta da.lle f" 'le 25 teR ~'e dichl~ 

r~zion1 rese durante l'inchiesta t&rmale. Credo che sia signiticati. 

vo mettere in risalto cheil Non non ha mai avuto 1 r~opri uffjci 

nell' interno del Reparto "l)" fino ai p~imi dell' ar.no ,torse febbraio 

o marzo '975. Infatti in· quell'epoca aveomo ~o sfratto (perché l'ep= 

partamento ~erviva alla proprietaria 8Ignorina Maletti),dell'Ufficio 

sito in via Flaminia e quindi avremmo dovuto reperirne un'altro. 

3empre in quell'epoca ai parlava di un probabile tr~sferimento 

del Gen. ·~letti per comp;~!r~eo~inJo di ~ivisione e qui~di 10, 

prevedendo che il futur~· Capo Reparto avrebbe potuto anche scioglie:

re il NOn non condividendone l'impiego.chiesi al Cene Maletti,al , 
tine di non agp-ravarci di un:\ spesa (af'fitto di un 9.ltro a:Jparta= 

ment~) che avrebbe potuta essere inutile,se in !~~ vi fosse qualche 

app~rt~~ento del 3e:Yizio onde poterlo occupare te~poraneamente 
~{,.~h'\AL 

fino all'arrivo Jel nuovo Capo perr~e l~ aae intenzioni in 

merito alla tutur~ attività del NOD nel senso se intenJeva che il 
f ' 

Nucleo continuasse ~d operare o me~o. Il Generale diede l'jnc~rico 

al Ten. Col. Viezzer che mise a disposizione un appartamento in via 

della. Vi te. Da. un Br'lpraluogo in detto 3:;;;artamento si notò la pre= 

senza di quattro o cinque linee telfonicheplù un~ pa.rete con due 

microfoni incorporati. lm::.ediatamente mi recai da1 Ten. Col. Viezzer 

ra p~sent3ndo quanto constatato ed allo scopo di evitare eventuali r L .... { \ 

"strane" sorprese ~ avvenire feci totogr3fare il tutto da due Uf!i= 

eial! di P.G. dlpen~enti del Centro tecaioo del SID,consegn~ndo il 
! 

I 
f 

.. I. , .1 

\.Li 
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relativo materiale fotografico allo stesso Colonnello. 

Il T.C. Vieazer decise quindi di mettere a disposizione del 
,. 

NCV una stanza a p~an terreno della p31a~zina.che in passato e~ 

stato 1n centro di" raccolta del materiale da"congelare" (distrutto 

poi nell'inceneritore di }'iwnlcino nel 1974) munita di lnferriat:!. 

e che era anoora a di~posizione.dello stesso Ufflciale,che re era 

stato il responsabile sia d0l1a selez10ne dei fascicoli che della 

loro distruzione. hi risulta dunque,'oe:z'l 1ncomprensibile come il 

Cen. ~·31.tti possa sostenere di avermi affidato l'intero t'asci co l., 

l' ul ti~o giorno pri:r.a di lasciare il Servizio~ credo. COI!le a sua 

dire la sera del giorno del suo rientro dalla 3vizzera. In non ero , '. , 
8t~to messo ~l corrente de_l·inda~ine.evldentemente perch~ null~ 

ne Jovevo sapere. B' assurdo,dunque che l'intero risultato di ~~~ 

indagine della quale giustamente/correttamente non e~ stato ~sso 

al c~rrente.8i3 slato poi- affidata a me,violando tutti i principi 

d,. t1icurezza ··e riservatezza tino a quel momento cosi scrupolosamente 
t:.wc.~~· 

,-e' 'Per ~i più senza ordini precisi sull·u80 che nl"! dovessi f3re. 

(vedi argomentazioni tra t tè. te in sede di .. nchies ta for.r.:~le). 

~uesto dimostra. t;:lle~emente ohe il Gell. !:~letti aa menti to, 
- --perché se vi er3. qualcuno 9. cui affi dare i l risultato di un:l ir.oa.çr-'i Il 

ne cosi importante,cosi deljcata,cosi esplosiva e -a qu~~to h= 

~ctuto capire- c08i segret3 (visto che ne era stata deci6a"l'~~chj= 

viazione"ad ~lto livell~. questo qualcuno non poteva essere al~ri 

che o l'U.tfici:3.1e,che aveva airett" le lnda~~ini o il lt:e~ret';1r:o 

particolare" del Capo Reparto che ~l quel mor:.ento en:. il 1'.:. Viezze-r 

trattenuto in servizio con il compito di continuare a tratta~ pr~= 

tiche che rivestivano c~rattere di altissima riservatezza. (que3tc 

non er~ un mistero per nessuno,visto che notoriaMente l'altro ~f= 

1'iciale -!'lagg. Pilippi- ohi ama to a reggere l 'Uffi cl0 di segreteri~ I 

dopo la cessazione s'lo formale dall'incarico del Col. Viezzer. 

svolg ev~ 8010 compiti di ordinaria ~nini8trazi(')ne e sembra asqurdo 

nemmeno l'amministrazione dei fondi). Cuale consegnatario del noto 

./. / 
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materiale poteva ~nche essere il Colonnello Scolaro che insieme 
I 

ad un ~ottuf.f'iciale ,costituivano anche un nucleo spec1al~ alle di= 
l' 

rette dipenden...:e de;l Capo Reparto eon compi ti ignorati. da. tutti. 

Stranamente pArb.il T.C. Viezzer non é stato chiam~to in causa 

da.l Cen. 11a~etti,anzi é statn propria il T.C. Viezzer a fornire una 

pezza. d'a. po:;gio al Cene "·aletti :per avalla.re nei miei c"'nf'ronti le 

note accuse,pezze d'appoggio che anche ad un profano appate~~ueril. 
ed inconsistent~ vistJ che non sl 4:fida,ne si lascia nelle m~ni di 

I 

un "a.lco11zzato,me3alom~ne,persona di poca fiduci8"ec·c.,ecc.- 1 

risultati tangibili di unaoperaz1one tanto es~losiTa. (veàas1 in 

propcsito l'1r.chiest:::. !or:T.ale). 

!: Gen. Maletti dev'ess.~e a conoscenza dei motivi che nel 

ma .. -;;:;io 1~? o allon t i.1.ndrO no dal Reparto "D" con provvedimento lIT' .. -nedia to 

11 :'.0. Viezzer. :':000 noti a tutto l"lmbiente del 3I~:-:I e dello 

3tato l-laggiore r:serc~to. Pro:prio in questo periodo,!lr'pare sul quoti: 

ò:ano "Il l'legeagero" un ar .. 1colo.a rirma di Fabio Jsman,nel qual~ 

si assume una ravorevole posizione nei confronti del Gen.CC.~alv~= 

ligi.per un suo eventuale incarico a capo àell'0ffic10 "D" (sl ri=

lorta quasi tutto lo stato di ervlz10 del Generale) contro la candi: 

ts.tura del CoL CC. Cogliandro,Cs.pc del E~';.' :entrn C.::. di ;::orn3.;::t!l~= 
~ :., ~ ... 

loghi artiooli ascirono sul setti~n~le bspresso e cred~ 3ull'3.~en: 

zia O.P •• :nratti il •••• Col. Romeo,promo3so Generale dòveva lasciar~ 

il reparto p~r 11 solito periodo di ~o~ando. ~i 8COp~ cbe ch1 h~ 

dato il w~teriale,anche di archivl0.al giornaiista é stato il Co~. 
I 

Viezz~r. ~lle contestazioni mosseg~t il ?C. Viezzer,rnrse d' fr0nte 

a precise r1sultanze ùell'inchiesta interna,amrr.evte di eeserne state 

"1'isp1rs.tore" dell'~rticolo e viene allontanato,c~n effetti quasi 

immediati d~l Reparto. E' stato sempre noto che Viezzer mantenev~ 

contatii sia. con la stampa che cori. altri ambienti poli tici e cons1= 

rolli. Con il giornalista Isman i contatti risalivano dal 19?4 (non 

ne raceva miatero con alcuno). 

Una prova di quanto ~f arrermo può esse~. d1mostr~to d~ quanto 

I 
-/ . 
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segue, 

- lo fui costretto a querelare il giornalista Fabio Isman per l'ar= 

ticolo "Giannett1~1 mette nei guai la parte sana del ~lD" pubbli= 

cato ~ul numero del 15 marzo 1977 del ~1essagero. Il contenuto di 

tale articolo mi accusa di essere seato promosso Ca~ltano dopo 

aver messo la bomba alla rlanca Nazionale dell'Agricoltura di ~ll3no 

::ebbo rilevare che sono stato sempre og~etto di pesanti attacchi 
• 

d~l citato giornalista ne~ suo~ articoli. Ebbi molte press1on1 sf= 

tinchJ rimettessi la querela ~~ argomentazioni più o meno v~11d~ 
~ j,,1~~;tj~ pHWo.I}4'~~i L,)4i. ~o f<iJ.A. . 

:< ,., -&.io i({/~ntere3.se ~ivven1re g nçm appa.rire Rut gior= 
.(t '--- ~-- (;....~"!!' .. 

n:-t.}i~,i.:~avrebbe~ reso più difficoltoso.----~ XJlXtIlXaçX«JEX<zxx '-o 

perB~ver~Uo nella mia inflecsibile decisione di rimettermi ~1~e 

deci~ioni dell'Autorità Giudiziaria/'~ purtropPf, l'intervento 

del Gen. lucci Roberto,ex appartenente del ~ID ed allora Cape Jel 

:I~: 2aercito,dopo svariati jnc~ntri e ragionamenti,sia di o~ine 

JT!or3.le. &~~11ph;tie~ elle mili tari . ed 3.nch~ perch~ mi rappres~!ltò 

l.::i. :':':.ia reale si t~s.zione I cile er~1 un isol'lto e aer.za a~cun? tJr:::t~= 

!ione e guinùi r'elle condizioni di n()n pot.:>r CC.r,battere d~ sc-:io r:'!i 

convinse alla re~issione uella querela. Chi fece da traMite t~ me 

ed il giornalista? Il T.C. Viezzer che s'interessò anche di stilare 

i~ corr.unicato della composta vertenza,che venne pubblicata i16 

mag~io 1979. Si fa. presente che ii fu il Gen. lucci che mi ~~se in 

cont~tto con il Viezzer. 

l T'3.pporti tra~l Gpn. Hal~tt1 e me,dura.nte il periodo in cui !'" .. O 

CO!1'1~!'ld:lto il !1C.J t'urano effettivamente improntati,slmeno d9. p"lrte 

I!'< i a , 3. fiducia e stims. inco",:diziona ta.. ~ontin1.':'3.i a nutrire questi 

se:. ti::r:enti anche do po che 11 Gen. "'ale~ti lasciò la direz; one jel 

Re~~rto "D" ed :lnche dopo 11 periodo della nostra detenzione a :Rt9.~1= 

zaro. ~uesto però,ormai solo da parte mia, p~rché 81;.bi to àopo rd resi 

conto che c'era '\qualcosa." che non and9.vs.. Ogni mio intervento presso 

il Gen. ~·ialetti per sapere di q..l8Sto "qu:ilcosa n fu van1. I tatt; ap= 

resi Jalle dichiarazion! rese alla Corr~i8sione 70rmale mi hanno dato 

I 

-I • 

I 
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ragione. Dal 1975 11 ~en. tlaletti t su istigazione del Col. Viezzer, 

mi er~ contro con diffamazione e oalunnia. 
,-

Inoomino1b allora senza che io uncora potessi rendermi pienamente 
I , 

cont~ ,una campagna'di dif!amazione nei miei confronti nella quale 

I&i si addossava di cose aS3urde ed incredi bili. P'J proprio allora 

che nacque la leg~enda di un Labrun. "uomo di fiduoia" e"depositario 

di tutti i segreti" del Uen. ·~letti. Quest'Ultimo non taceva nulla 

p- r ditenjermi ed anzi in più occ~sioni ho avuto la netts sensazione 

che quest~ campagna gli facesse piacere,forRe perch6 sper~va 1n-t~1 

~r..~,do di scaricare su di me le sue respon~abl11 tè. sopratut'o in ardi:: 

n al processo di Catanzaro ed alle vIcende del "Golpe". Fu a qu"stl'\ 

punto (non conosc9ndo anoora ttx e lo ripeto,l'episodio della vi~ita 

di ;~letti all·.~. C3sarai) quella mia fiducia nell'uomo inco~ir.ciò ..... 
ad incrinu.rs1.m9.ntenni tuttavia,nei suoi confronti,un atteggiamento 

di aS301uta correttezza,ohiedendone per quasi due anni ]e M~1on1 

-di questo 8uo·.atte~~1a0ento e dichiarandogli che se esse fossero 

state valLde -sbagli commessi o slealtà- ne avrei tatto pu~b]ica 

am.r.lenda con tutte l~ resporiaab1litù derivanti. 1-;9, il Gen. r:aletti 

nt:'n ha mai,d1co .!!!!.!' ~ voluto chiarire. ,: .. nche l'intervento,sempre 
• 

su SU~ in~zlat1va del Gen. ~ucci,in un lungo incontro ~vvenuto ne1= 

l~ abit~zione dello stesso ~enerale,hanno tatto deciàere in questi 

a ni il Gen •• ~letti ad essere leale,come ai c~nv1ene ad un U~fi= 
......... 

cia.le dell3. port~ta,qu::ile.Uffic1ale di J.N. con un 'etica Gl.1'! bX'e , 
ed un:~ tr3.dizione mi li tare fani11are da ~ difendere. Eppure il'! 

tutti qu sti anni non mi s1 piò addebitare una sol~ paro13 dett~ 
\.. 

contro di lui,ne nelle aule giudiziarie (vedi come ese~pio l'al1e_~~ 

to nel qU:lle il Cen. :1ale t'ti mi da dire tt~ va Bugli argomenti da 

rispondere durante le udienze del processo di primo grado 3.1la Cnrte 

di AS3ise di Cat~nzaro, in relazione a quant0 da lui precedentemente 

dichiara.to) n~ in intt:rviste o dichiara.zioni alla stampa. Che or:l 

il Gen/ ~letti cerchi di scaricare su di me la responsabilità del= 

la 3C0r:1p3rSa del fascicolo,inventando addirittura di ~vermelo oonse~ 

gnato.a me stupisce per l'enormità delle affermazioni • 

. /. 
.; " 
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A questo punto,considp.rato 1'accus~ specifica nei m1ei confronti 

da parte del Cen. ·~letti e tenuto conto de:J.la conclarrn ta "verp:i "11 tà" 

del Col. Viezz r,il quale stranamente,pur essendo ritenuto -l'eminen= 

za grigia"del f.epan\o"V" é uscito sempre indenne da ogni vicenda 
I 

giudiziaria,non mi- resta altr' da fare che spremere le rneningi p,-'r 

rormulare ~'ipotesi valiae ~lat1ve al noto dossier anche al1a luce 

dei eeguenti significativi episodi passati: 

1-~uasi alla fine del 1976 fui con.ocato dal Uen. MINO,allora Coma~ 

dante ~ener~le dell'Arm~.L'incontro avvenne nella sua &bit~zione 
ed ebbe come argomento'''che io avevo espresso l'intenzione dl ab= 

banJonare il Gen. i-:aletti nella linea difensiva ~ processo di 

Catanzaro,ovverosie diftacaricarlo". La qual cosa non gn e~ ~dita 
e quindi era costre ,.to ad assumere un a tter:gia.mento eh"! :,:1 avrebbe 

pnrt9.to alla completa distruzione ,sia come 'U01nO che UP'f'ic1ele.lo 

gli feci presente che per me era un fatto nuovo,che fino ~d ~:lora 

non avevo mai pensato un~ coss simile e quinài non pcteve averne 

parlato con chicchesia anche perché ero s~ato assente à~ ?~.~ per , , , , 
circa cinque mesi,dal m~g~io alltottobre.Comunque.~11 ~eci presente 

• 
che prim3 di attuare una qualsiasi az10ne n~1 mi~i ccr.f~o~t!,sa~b= 

be stato meglio.anc~e per giustizia eà nnestà,ve~1fic~~ s il 

tu~to corrispondesse a verità analizzanao,in sp~c1al mcdo,1'atten= 
, ~ 

~ibilitk dell~ fonte perchJ 10 non mi s~re1 arreso ~ac11~~~~e da: , 
vanti ad accuse da me m~1 ~orr:lulate ed 8.ttu~te. I,;i lacc1'-,,:!",=o cnr: 

l'accordo che Il'''PO un~ DeLtic:.lna l'avre: chi&.I:1atO tf";'e!c,·:~s.mente 

verso l'ora di cola.zione,per sta.bilire U{i nuovo inc"ntro. !nfatti 

cos1 mi co\:tt>Ortai t chiamai telefonica.mente il Gen. l'lIW' il g: orno 

~1ssato,m:::i mi sentii rispondere di richi3.rrurlo dopo un'ors perché 

gli era impoosibile parlarmi. Ci incontr~nrr.o ver30 l~ ore ~7,3~, 

sempre nella sua abitazione e per prima cosa mi spiegò c~e 11 SU~ 

impedit1ento al telefono era stato causato d3.1la presenz:l. a cnlazicnl: 

della famiglia Maletti. In esito all'argomento prinoipe ch~ ~t più 

mi premeva,il Gen. j~n\o :n.1 disse che il suo precede'lte dire era 

dovuto a1 801i ti Intlligni e che non oi d()ve\f~ pensa:-e, più,anzi ers. 

./. 

/ 
t',}, 

• \,40 ) , . 



Camera dei Deputati - 207- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

9 

meglio che mi dedioassi ai miei ~igli accettando un premio di li= 

re quattrocentomila. Al mio netto e d!ciso ri.:t'iuto, pretendendo in 

cambio una ris osta più soddisfacente 1n quanto ne avevo diritto , 
's1a per l'atteggl~mento leale da me sempre tenuto nei suni oonfronti 

sia per la ~e aCCUS3 ed anche per evitare in futuro Janni irrepa= 

rablli perché io sarei stato costre t.tOt per difendermi, ad assumere 

un atteGgia~;)e.-to .a[J:I difensivo drastico,non certo p1ù parallelo 

a quello ileI Cen. ·1"~letti. (in futuro non l'ho :fatto in ~ m:lniera 
&,40.: '-j t ... '1t.C 

decis~mente cf)ntr3dittorla,~w t.f;.. r(el processo di appello di C~tan= . 
zaro, 0erché alti 1ifficial~ tra. cui -~ tutto dire- il Ceno !":iceli che 

~r 
r.ai consigliò per non buttare altrofanp:o sulle "stellette" t-A! a 
~:~rdi essere uniti almeno sul piano giUdiZiari~. :ra nec~~zario 
a.ncora, soggiunsi, cono cere 11 nome ue lla l"on te p::!r tenta.r~ (.H neut= 

ranizz3rlo e di scoprire essenzialmente i veri motivi dl tale ma:. 

novra; 3 lui non mancavano certo i mezzi. Dopo molte lnsistenze il 

Gen. M!NO si decise e mi diòse che chi aveva avanzato ~uel1'accusa 

era stato lo stesso Gen. Na.1ettl. A. scusante il Gen. :'I~~~ mi dis3e 

che era nec. ssa.r~ o capirlo., perché il periodò- "trasoorso in c~rcere 

gli aveva procurato uno sbandalnento che gli faceva veder~ pericoli 

anche dove non esistevano. In f~ndo mi :fece capire che il Cena !':a= 

letti nor. era più lo stesso che qualche cedir:ento er3. ",\y'renutCl ne113. 

sua personalità. ?resi le quattrocentomil~llre e f1r~~i un3 ricevut~. 

Et necessario evidenziare che qualsiasi mio spostam~nto o incon~~ 

ri ecc. che io compivo in quel periodo avvertivo sempre il Gen.::alett, , 
al:·:) scpo di allontanare qualsiasi mal1nteso,perch·5 bene conoscevo 

l' snbiente che il Cen. ,'iale tti continua:nen(e conta tt .V3. :nsi mi 

attenn1 in questa circostanza; gli raccontai tutto e 13 risposta 

o;le Mi ~u data,non certo soddisfacente,di non farci ca.so a qU3.nto 

detto dal Uen. r:IN0 pepchl evidentemente il Cenerale ers. '3otto lr; 

er!etto di abbondanti dosi di fernet che luj tanto predile~ev~. 
O i

' il Gen. ::1;:0 ed i l Cen. r':ale ~ ti :-;1 c,,>nf)Scevanf"' 
ccorre pre c sare". . 

U~ l.ng;t. àata,credo dal 1 ~4:3 o 1950,quando ir.sieme a'rV~"'H,) f!'eque~tf~:. 

un corso negli Stati Uni ti. 3uppongo ancora cr.e i loro c.,nt3.tti nor. 
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a~ ~ ... ~~: t'h 1'~"~,.lJa,,: qwsu"u 

- 11 Cene }!nl~,in l:sta p r labomina a 

Arma era stato oontinuamertJ aiutato 
I 

WL UUlic.,,&i.; 

Comandante Generale della 

dal Gen. Maletti nel senso , 
di aggiornarlo sugli sviluppi della situazione in esito adorienta= 

menti delle autorità preposte alla .1I~tRS scelta dei candidati; 
I.C { t'c w *'U 

- Yarie mosse dei generali pretendenti(~ superare gli altri. 

Il gena ,'laletti,d'lta la sua posizione di Capo del Reparto ft!)" 

era in condizioni di poter ottenere notizjee e preparare la strada 

al' gen. 'M:NO. 

Il sottoscrl~to era il lat~re di tali rèlazioni,che venivano , 
inviate in buste chiuse e ~igillate al Comi11t r d1 Pal~r.mo ove 

il Gen. Nino ricopriva la cariCh di ComanJaM te • 

. Imiei viaggi a Palermo in quel periodo furono (requenti. 

A nomina av'.renuta, logic~ente 1 cont3ttl s:l fecero pii'! rg,-f'forzatj 

e come di tacile lntulbllità anche dl una pol~tlca di c~113borazio~~ 

operativa. :n questo c,aso il Cena H!~:O agevolò llnche l~ ~t!"~d:l d1 

co oscenze "'l Gen. r:a.letti, in quanto ,qU3.le Co:nan,jante Ge"l~!"3.1e d'!ll~ 

"'.rnl:l sli era p1~ f3.c1.1e in'contrare e contatt3re person:"i.l" tè. dt o~i 

a~biente d~i ~olitjci ai giorn~list1. 

:;. notorio l'unisono del due ..:t'!ic13",1 che ~rcorreV'lnn 1~ pro:: 

prrie strade in stretta collaborazione operativa. 

Le :famiglie -l1,pche se il Gen. ;,~;m er~ scapolo m'l convivente CIJ!'\ 

un..,. sorella- si f'requent3vano ass1duar:.ente. Cert9.~ente in una di 

q ue ate ciroos tonze 11 Gen .:1alettl hei cono.3c1 utn gi ornaI i st) come 

Pecorel11,:annuzzl (c~e ha dichiarato all t Istruttor19, di :ernl dell~ 

querela intentata. contro ai lui Ilal Proour3.tore Gallt'ccl nE:l i97é 

eC1 in cul sono presentE q alf testi:non4;che le ~ue tenti 1T'f'Jrrr,ative 

erano il Ctn. r~-e~.~~11 uen. nalettl; c~ao ohe la cteesa d1ch1a= 

razione l'abbia fa ttg. in una udienza. che si st9. svol~end~ 9. r-:onza 

per la pubblicazione dell'elenco dei presunti p,iornallst1 collabora: 

tori de", S:JJ pubblicato dal settimanale Tempo Illustrato 11 5-' 2-976 

quando ne era Vlrettore. A tale proposito rappresento che,quando nel 

j S76 al \.ien. ~~letti. in oasa ~1I=;0,~ fu ~)res~ntato il R:iorne.l~ eta 

./. l 
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~no PECORELLI,a ~u.8t1 ~t fu negato -au sua r1chleata- la pos= 

albl1ità di conoscermi ln quanto gli fu.detto che 10 ero ritenuto 

una persona perioolosa e non di fiducia. 

in compenso il Gen. Maletti s'impegnò a presentargli person~ mili= 

tari di sua completa e cieca ~iduci~. Accettb l'invito -voglio 

sperare che si trattasse d'invito e non di una sua iniziativa- di 

Pe'corelli per accompagnarlo ad incontri con il Questore Federico 

D'Amato,l'3vv. De Cataldo ed a-tre personalità.di OQi AOA~1o~r~o 

1 Remi. In sostanza ai evince che,dopo il periodo di carcerazione 

il Gen. ·~letti aveva iniziato una azione di contatti con la ape= 

ranza che simili coperture potessero limitare al massimo i danni 

che avrebbero potuto apportare una sua condanna. E tutto questo 

con l'appoggio del uen. MINO. 

2- Et stato reso noto,dalle stesse dichiarazioni del gene Maletti 

ai giornali"' di suoi oontatti con alcuni deputati anche della sl= , 
nlatra i'taliana, vedi pe::' e s~;rl;'io l'On. MaJ;lcini, dal qual.e venne 

il consiglio di assWIlere 'nella difesa del processo dl Catanz~ro 

il Prof. Avv. Luigi Gullo. In tutti questi contatti io ne sono 
• 

stato sempre escluso; chi ha operato é stato il T.C. Viezzer che 

é stato sempre il vero uomo di fiducia del Generale. Ricordo che 

alla 1bc metà àel 1974 venni per pura coincidenza a con'Jscenza. 

del contatto avvenuto con l'On. Boldrini, Deputato del P.C.I •• 

Azione iniziata dal T.C. Viezzer in Ravenna e conclusasi a Roma 

in sucoessivi incontri avvenuti in un nostro Ufficio di via Ra= 

sella. Il mio compito era il servizio di sicurezza al:'esterno, 

sulla strada. Ne venni a conoscenza,per puro caso,in quanto dovenào 

verificarsi il primo incontro con 'il deputato a Ravenna,sua resi= 

denza,mi chiamarono quale conduttore d~l:'auto. 

3- Il T.C. Viezzer é stato sempre a conoscenza di tutta l'attività 

del Reparto "nn,non poteva essere altri~enti,dato 11 suo incarico 

di Capo della -egreteria. Quindi pa.sr;aportl,autori,zzazi~ni v::..r1e 

rientravano nei suoi compiti; logico sempre dopo accordi o oraini 

presi dF-l Gen. ··aletti. Per meglio conf'igura1'e la personali tè. del 
! , .. .... /, 

./ . ,. /. 
/~L'-L 

v ì 
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Vlezzer cito due episodi: 

- preoedentemente alla convocazione da parte della ~ezione Istrut= 
~ . 

toria di Catanzaro avvenuta il 13 ma~gio 1S?6,il T.C. Viezzer mi 
I ('1\. 

fece rirma.re una. 'dichiarazione --~itttA'&-6'~~- in meri to al rico= 

Doscimento della fotografia messa sul passaporto di Pozzan (prassl 

mai usata). Prima di rirmarla misi a conoscenza della richiest~ 

11 ~en • .L~alettl, 11 quale mi disse che so ttoscriverla Don poteva. 

avere alcun significato ma soltanto ~rutto di una mentalità di 

arteriosclero~i~ Non trovai,quin~itnessuna di~ficoltà a firmarla, 

anche perché n0n riuscii a ben valutare in che modo potesse es= 

sergli utile. visto che essendo tutti "nella stessa barca" e lui 

~eno di tutti,che '~.~&&.J&~i~.i precauzion~-potesse significare: 

sbagliavo! 8conoscevo chi fosse veramente l'uomo. Il senno di poi 
~. 

mi fece rare alcune considerazioni inerenti agli articoli che usci~ 

vano sul Ne8saggero e ranorama durante l'Istruttoria di Cai-anzaro. 

Il loro contenuto era~o notizie di ratti e situazioni conosciute 

da poco. lnfatti il Giudice Istruttore di Catanzaro successivamente 

!\!~~li contestava durante gli in:"terrogatori. 

4- Episodio inerente alle famose bombolette di gas. Tutto il Reparto 
\ 

D aveva in dotazione,ma non in carico delle bombolette per esper1= 

mento,a consumazione. Anoheil NOn ne aveva quattro,due grandi e due 

piccole. Mi furono oonsegnate personalmente dal :.C. Viezzer. 

l1ei primi dell'anno 1976,11 NOD da me c .... mandato,fu sciolto ed 10' 

dopo aver revisionato il carteggio decisi di elim·nare tutto 11 ma= 

tC!riale che non rosse in carico,e tra questi vi erano anche le b'lMOO= 

lette. Uel marzo del ,97? il T.C. Viezzer prm pur essendo tr~ttenuto 

in servizio ,:e quindi senza incarico u:ff.'.c: :~l~, aveva dato ordine al 

consegnatario del magazzino di mettere in carico tutte le bombolette 

e che ii detto elenco fosse messo i~ evidenza cr.e il NO~ ne aveva 

restituite soltanto due. In detta occasione,prolungata per lungo! 

tempo,il consegnatario del magazzino,sempre per ordine di Viezze.x: 

aa cercato,invano.di :t'a.rm:1. firmare una dichiarazione nella quale 

./ . 
! 
/' 

i. { 
" . 

: ~~.(,t ;-
ti ./ 
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io avevo preso tale mater1ale il 13 gennaio 1973 data che coincideva 
stranamente con la presenza di Giannettini e di Pozzan nei miei con 

, -
tatti, consegnandone soltanto due mentre ne avevo consucato due per 
esper1menti. Come al Boli to, informato Ualetti che ba "nicchiato'·. 
In relazione a quanto sopra, mi ti apparso oggi sempre pitl chiaro il 
tine di tAre di me il capro espiatorio della sitU8~ione per 1cgarbg 

gliare sempre di ~iù la matassa, altine di non far trasparire le e! 
fettive responsabilità che secondo me sono -alm~no per' quanto concer 
ne il C~so in es,me - tutte da addebitarsi al generale Maletti, 11 
quale non aveva altro mezzo estremo di difesa, se non quellodi_s~ 
ricare su di me, soggetto già ampiamente provato perprecedEni Tic-en -
de relative al Sid e perciò di sicura obbedienza e subbordinaz1one 
la responsabilità di cui vostra Signoria s:1. occupa. Date le mie pro -
Te di fedeltà e devozione sia Del çaso "Golpe" chesoprat~utto 8 

Catanzaro. Credo che il gene Malett1 abbia creduto di poter fare 
'ancora conto sul mio silenzio e sulla sicura accettazione, da parte . ~-

mia della sua tesi, scagionandolo cos1 ancora una volte. 
Ua io sono convinto che scenter.:ente 11 dossier sia stato utilizzato 
o direttamente (consegnat~a Pecorelli) o indirettamente (consegnato 
al gene Mino) per crearsi un arma potente di difesa specialm~te dopo 
che le note vicende di Catanzaro avevano distratto ogni sua a~bizione 
ed avevano brùciato una carriera lanc1atissima_Yerso i più al~ 7ertlc: 
dello stato. Altre conside~zion' non si possono fare in quant~ non si 
é a conoscenza di altri particolari in relazione: al lavoro ot='erativo 
eseguito, ai partecipanti ed in specià1 modo che aveva gli originali 
e chi ha dato ordine di distrugGerli- se 10 sono stati- e ancora chi 
materialmente ha eseguito l'ordine. Infine Wl u1 t~ma \riflessoone che 
riguarda la mia povera ma onesta persona: quale utilit~ avre0be potute 
darci 11 possesso del gener&, eécetto quello del ricavo, anche cons! 
stente come dice l'agenzia giornalistica notizie radjca11 che ba 

pubblicato una cosa de~ genere., A tale riguardo ho presentato regolare 
denuncia. 'Iut ti possono vedelle ed accertare quali siano stati e qua li 
attualmente siano le mie effettive condizioni economiche. 
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Aw. a'NÀlDO TADDEI 
VI. Polonia, 7· T.l. 800.909 

ROMA 
Ammiraglio di Squ~ (au.) ------- -- --~ _. ----~. --,.,._.- _.--_. 

C.l1lo Cu%%i 

Presidente del Consiglio di Disciplina 

Ministero Difesa - Palazzo Marina Roma 

• p.c. al Sostituto Procuratore della Repuvvllca 

Oott.Dcnenico Sica - Roma 

Nella ella qualità di difensore del Capitano dei CC __ ,, ___________ _ 

Antonio Labruna espongo, 

I) Il capitano Antonio Labruna è stato raggiunto 
. 

in data IO/IO/SO da una comunicazione giUdiziaria. _ 

'emessa dalla Procura della Repubblica di Roma in 

persona del Sostituto Procuratore della Repubblica 

dott.Docenico Sica. nella quale 8i avvisava l'uffi-

ciale che nei suoi confronti si procedeva ad inda-

gini per il reato di cui all·art"~I C.P. ,. viola-

ziono della pubblica custodia di cOse - ~on pedisse-

quo decreto di perquisizione,regolarmente effettuata 

con esito negativo. 

2) In data 16/3/8I il Capitano Labruna ha ricewto . ____ _ 

Una comunicazione del Ministro della Difesa del 

I~3 nella quale g11 dava notizia di averlo deferito 

al giudizio del Consiglio di Dlscip~ina (capi b e c)_ 

che hanno fomato oggetto dell'inchiesta fo.rmale-

disciplinare. 
, 

3) At:lpare chiaro che i fatti presi in esame dal 
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magistrato ordinario 8 dalla Commissione di Dac1- ' 
/ 

plina agpo g11 .t.8Ft. 

Se 11 fatto-reato ~ stato commesso dal Capitano 

J.abruna li indubbio che 'Va punito ai sensi d"l richia-

mato e contestato arr. 3~I C.P •• anche puntto con 

__ le sanzioni disciplinari previste dal reg~l..mento 

mUitare. 

4) In punti di diritto appare indubbio che trov a 

--------~- applicazione la norma proca.asuale sancita dall'art. 

3 C.P.P. 2- e 3- cpv. laddove si stabilisce ln modo 

.. -- -- --- hssativo che, una volta lniziata llazione penale 

-- -.----- ------ - per l'accertamento di un reato che influisce anche . --

aul giudizio disciplinare wl a pubblica autorità 

che procede dlsc:lplinamente ordina la sospensione 

del giudizio·. 

5) In punto di fat.to non può essere revocato ln 

dubbio che. ove le due autorità procedessero con-

. temporaneamente potrebbe verificarsi che una di 

esse concludesse per l'insussistenza del fatto e 

~·.ltra per la commissione di esso, dando cosi luogo 

• un insanabile e non esemplare contrasto. 

Ciò premesso chiedo che V.E. ordini la sospen

sione -del giudizio disciplinare nei confronti del 

. Capitano Labruna fino alla conclusione della ustrut

torla giudiziaria attualmente condotta dalla Procura 
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_della<Rcpubblica d~' Rom, <:01 n.9643/aO/Ci 
- r 

Ran~ 2/4/81 
" 

~·~;~ .. ~:~~ò·~~:~~~.·_ .... 
- T 

\ 

' . . ' 
- ___ ___ . ______ __ "_0 

-- --_: -- ---- ~i-- --- --- ---- ---- -- -'--- - -.-i-- - --
_ .•. : ..• _ . I J {,l~ Y.J;, M\a.ì}j. I ti h~ 

~ , -. -t· ti ~ J •• - ,. 

- -j 
-~/?)'-

-_."------- --_._----------
a t --

,. 

--... ---- - -- _: ______ "c ________ ... __ '- .... -..:.:-~~- ----- ,~ -i 
, t 

- _.- - - .- -_ ... ... -------- .. i---- -~. ---r- ----

; 

------.--.- . 
; 

I , 
" --4 
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D~ 

Lettera inviata dal cap. Antonio Labruna alla Commissione P2 
in data 5 giugno 1984. 
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D 
RACCOMA.I'OATA A. R. 

t d tmmSSffl Vl9S01 \ì~~l; 
nSl\l{)NI.G ;':liliilr'ìViii~cl ~P::S:~':::\:~ 

Roma, 5 giugno 1984 

Ono Ti na ANSELMI 

Pres idente della 
Commissione Parlamentare 

d'inchiesta sulla Loggia P.2 

Via del Seminario, 76 

ROMA 

Ono Massimo TEODORI 

Membro della Commissione 

Par lamentare su Ila Loggia P.2 

Ho .appreso dalla stampa (Corriere della Sera del 2 C. 

m •. ). la notizia, attribuita alilon. Teodori, secondo la ·quale li. i contatti 

tra i comunisti e servizi furono tenuti anche da Maletti e Labruna, e.!} 

trambi P.2. ". 

Per quanto riguarda la mia persona la notizia è asso

lutamente falsa. Preciso che il servizio al quale appartenevo mai mi 

ha incaricato di avere contatti di alcun genere con esponenti del PCI., 

né di effettuare "controlli o accertamenti" di sorta. 

E' vero, invece, che per incarico del gene Maletti ho 

effettuato, ins ieme ad a Itr i dipendenti, servizio di sicurezza a Il leste.!:' 

no dell'edificio nel quale si svolsero colloqui tra il gen.Maletti stes

so e l'on. Boldrini. Tutto ciò per tre o quattro volte. Ovviamente, 

dato il livello degli incontri, ignoravo ed ignoro il contenuto dei col 

loqui. 

A procurare i I "contatto", non fui io, ma persona mal 

to vicina a I gene Ma lett i a I l'interno del servi zio. Preci so che " 
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2. 

ono Boldrini giungeva in compagnia del cap. Angeli. 

Per quanto riguarda, invece, la mia appartenenza 

alla P. 2, ribadisco che lo stesso gene Maletti mi invitò ad iscri 

vermi alla Loggia assumendo che "i Carabinieri debbono avere 

occhi ed orecchi dappertutto". Da Gelli, che mi fu present~ 

to dal Ten. Col. Antonio Viezzer, come è ampiamente noto, non 

mi è pervenuto alcun beneficio. 

Cap. Antonio Labruna 

/ / 
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E. 

Lettera inviata dal seno Ugo Pecchioli alla Commissione P2 in 
data 31 maggio 1984. 





Camera dei Deputati - 221- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

e 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Illustre Presidente, 

Roma, 31 Maggio 1984 

On. Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione 
Parlamentare d'inchiesta sulla 
loggia massonica P2 

ROMA 

non sarà certo sfuggito alla Sua attenzione il tenta
tivo di tal uni esponenti del partito radicale di adombrare una 
responsabilità del PCI, attraverso la mia persona, nella nomina 
a direttori dei servizi di sicurezza, avvenuta nel 1978, di uffi
ciali risultati successivamente iscritti nelle liste della loggia 
massonica P2. 

Tale insinuazione non ha alcun fondamento. La respon
sabilità di tutte le nomine, ivi comprese le due citate, fu esclu
sivamente del governo e in nessun modo può esservi coinvolto 
il PCI. 

Nel 1978 il mio partito faceva parte della maggioranza 
e talvolta veniva consultato dal governo prima di procedere 
a talune nomine. In tutte queste circostanze dichiarammo che 
tali designazioni erano di esclusiva competenza e responsabilità 
del governo e che soltanto al governo, del quale non facevamo 
parte, spettava accertare che i prescelti dessero garanzia di 
lealtà costituzionale, moralità e capacità professionale. Il giu
dizio. sugli uomini noi avremmo potuto darlo dopo, in base alle 
concrete prove che essi avrebbero dato nell 'esercizio delle fun
zioni che erano stati chiamati a ricoprire. 

Informammo ancora il governo che ci saremmo opposti 
alle nomine solo se queste avessero. riguardato persone per le 
quali esistevano fondati e noti motivi in ordine alle garanzie 
sopra citate. E così fu, in effetti, per la proposta designazione 
del generale Malizia alla carica di Procuratore Generale Militare. 
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In quella occasione manifestammo il nostro dissenso in 
risultava che l'ufficiale aveva ricoperto funzioni di 
in un tribunale militare del governo repubblichino di Salò. 

quanto 
giudice 

Nel 1978, nulla risultando pubblicamente a carico 
dei direttori dei due servizi, non potevamo ovviamente essere 
a conoscenza dei fatti successivamente emersi ed oppor~i alla 
loro nomzna. Dopo la pubblicazione degli elenchi della loggia 
P2, io stesso chiesi immediatamente, a nome del mio partito (vede
re "L'Unità" del 27 Maggio 1981), la sospensione cautelare di 
tutti i pubblici funzionari i cui nomi erano compresi in quegli 
fflenchi. 

Questa è stata ed è la limpida posizione del PCI 
già illustrata alla Commissione parlamentare da Lei presieduta, 
dal segre~ario del partito, ono Enrico Berlinguer, nella seduta 
fJe1 24 Gennaio 1981. 

La prego pertanto, Signor Presidente, di voler comuni
care agli onorevoli commissari questa mia, affinchè possa essere 
definitivamente sventata l'evidente manovra provocatoria diretta 
a distogliere l' atte~zione da coloro che sono effettivamente respon
sabili delle trame eversive e delle azioni delittuose della loggia 
P2. 

Con viva cordialità 

(sen. Ugo Pecchioli) 

- -- ~----
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F. 

Depos~zione resa dal cap. Angelo De Feo al giudice Palermo il' 
13 ottobrd 1983 e memoria allegata su « servizi segreti e commercio 
delle armi », trasmesse alla Commissione P2 in data 13 gennaio 1984. 
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C'," , ..• " t,·· i ... 

0006~ . L • .-: CC:: .•• l 

L ••••• mme .... <e., ••.• 9.U.MSj,,-,J-, -S-il-E'i-.~-DQ-R-8 -E-T-O--'I._ 

'." ESAME 
DI TESTIMONIO SENZA GlU~EHTO 

• • An. ,517 CoJ. JmK. pnt. 

dci mese di ... .......... J'l,9..Y..f?,m.Q,r.f? ......................................................... _ ... alle ore ........... ~.!! .. ~.9.. ......... _ ... __ ... __ 
in .......................... ' ................. _ ................................................................................. _ ... _ ....................................... _ ............ __ ......... ___ _ 

Avanti di Noi, .. J?9..!.~ .. , ...... ç.~.r.J.9. ..... P..~J.~~g ..................................................................... _ ... _ ...... __ _ 

assistiti dal sottoscritto ......... ç.'?~.q .. ~ ...... ~.~ .. ~ .. ~,!! ...... ç,~.!:J~ ..... y.~.Y..~,~.9} ............................................. . 

ì comparso il testi~onio segueOle cui rammentiamo anzitutto a mente 

dell' articolo 3S7 dc:l Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tuna la 

verità null' altro che .. la verità, e le: pene: stabilite contro i colpevoli di falsa 

AnUclpe" L .................. _ .................. testimonianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo: 

... ç.~p..t~.!:\n,'?, .... 9.,i ..... ~!.~.9.~ .. ~ .. ~ ..... ~.9..~.~.9. .... g .. ~ ..... f.,~.9. .... ~.! ...... ~ .... ~.~P5?.~ .. ~ ..... ~} .................... .. 
19.3.1931 - rese a Roma Via Val di Lancio n. IO ................................................... _ ......................................................................................................................................................................... -

. Tenno subito a precisare che dei fatti di cui parlerò •. _ ..................... _................................... . ................ _ ...................................... _ ...... _ ................................................................ _._._ ............. -
._~.9..~9. ..... y..~.~~.~g ..... ~ .... ~9.~g~.~~.~.~.~ ..... .P.,~F .... !..~.9.,~p.~.~ ..... 9..~ ...... ~.~.!.:y~ .. ~.~.~ ... ,~ .. _.9_~ 
essi ritenno di noter riferire nella convinzione che ................................................. _ ................. r.: ...................................................................................................................................................... .. 

l. 

. .. ~,l).~~gTi..l!.'?, ... ~.P.<:>~~,~.i. ..... 9 .. ( ... ~,~.~.'?. ......... ~T~~.~.~.~ ..... ~~.~ ..... ~? ..... ,~y..?..~ .. ~_?. .... ~.~.:_ 
1972 al 1977 luglio l'incarico di capo della seconda ., .................................................................................. -................................................................................................................... _ .......... _ ...... -

... ~~~,{'?l!.~.:~~.1. .... ~i • S • d e l S I D • .................................................................................................................................................................... 

Per (:luanto riauarda ii oenerale le mie considerazioni 
............... ..... . .... ........................... y. ....................................................................................................................................................................... . 

.. ç()~c;~!:'}'1() .. c3)Ja S. V. una sintesi da me preparata nei çio!' ............................................................................................................................................................... -

... l)J .... ~,C;.()T.~.L .. ~~}.l,~ ..... 9.~.~}.~ ..... ~.~ ..... ~.~~.~.!;.~.!.~ ...... ~?~.~~.~.~ .. ~~~.~.~ ..... ~.~.~.~.~ i 
fatti e taluni mie considerazioni che ho potuto trarre .................................................................................. _ .................................................................................................................................. -..... . 

da circonstanze di cui sono venuto a conoscenza • 

... A .• ,.P. •. , ... p.~.r ..... q~.~.n.~.9.._:.ri.9.~~~.~ .... l~ .... g~P9..r.t~.;A~.n~ ...... ~.~._ .. p..; .. ~.!p. .. !.~_ .... .. 
, .. B~:r.~ .. t.t.,~, .... :.P.r.~ç.i.~9.. .... ç.h.~ ... J.J ..... n9...~.~.r.<? ... ;J .. ~J.~i~.'?.c;.~.~_~.~ ..... 9..~.}..~ .. ~ ............ . 
... P.a..r..tg .. , .. ~.el.J. .. ~ ..... ~.9..ç.~.~.~.~ ..... p.~.~ .. ~.l~ ..... f.~ .... 9..~ ..... P.r.J.~~ ... ,'~.} ..... !;~.~.! .... ~9..!.!9.L.! . 
... ~ ..... $.,~çç.~.$.,$. .. i.y..~.~.n..~~ ..... ~I .... ç9..t ....... ~.~.y.g,~.~.~.J. ...... !.~ .. ~ .. ~.,~ ..... ~, .... ~~~ ..... ~'? .. !.~ ...... ~.€ l 
... 1 .. • .. ~,s.f?.rç,~.t9., ... J .. ~., ... ç,()~.9,~.9.() .•. , .... ~_ ... q~,~} .. ~ ... , .. ~.~,~.':!..~.1.l,~,., .. q~.~.~.~ ...... :r..~.~.P.!.:..: ... .. 
spntantidella società Deretta in Roma. Preciso chp mp~ ................................................................................................................................................................................................................... -

~1lK • Wouoa . ~)) 
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seguita la normale prassi burocratica, in relazione', . ------------------_ .......... _ ................ _ .......•.......................................................... -....... _ .... _--_ ............................................................ . 
co~~ercio delle armi l'unico vero ostacolo può essere -_ .... _ ... _-----_._.~-------_ ................... _ ............................................................................................. _ .. _--_ ............................................................ . 
frapposto dai Servizi per la particolare influenza e 

----------------po·te·y.e·····C"li·e·····e·s·sI·····sono·····i·n·····~ira(fo· di --e·se·rc{·t·are .... n·eI·· mo-

------------·----·me-n to···in···eui····deve····e-~s~re····e~presso···· .. ~1!,·····d a····part e 

--.-_ ... _. _____ ._. ___ . ______ .. 9.~.t .... $..~.r.y..?:-.. ~.~ ...... s.!.~.~.~ .. ~ .. , ...... ;,.~ .... P.9:.~.~.J.~! .. !.~.!.l:~~.~.~ ...... ~.!.!.~ ...... ~.icure z-

za dello Stato, necessario per l'ottenimento delle aut2 ---_ ...... _---_ ... __ ._--_._. __ ... _ ....................................................................................................................... _-_ ............................................................... . 
rizzazione alle varie operazioni. Ecco che sorge quindi 

.... · .. --·--.... ·-·--.. · .... -· .. --.. ·--·-.. ·'Per .. ·1e '''vari e ·· .. d i tte"'intere ssat:e;-necessità "di"'reperi re 

............................................. __ ._ ... _._.pe.rsone .... eviden t.ement~ ..... le.g a.t.~ ..... j}.ll.~ .. ~m.p.i.~.nt.~ ..... m.i .. l..tt .. c3 re , 
chE> hanno "entrature" nei Servizi. La stragrande ma!1-

...................... __ ............... _-_._---_ ............................................................. ;.: ...................................................... -_. __ ............................................................. . 
gioranza delle~società operanti nel settore della pro-

-· .. ·--.... -...... · .. · .. · .... · ...... ·--·----.. ··ouzibrie···di-arm amen t i"" dire tt~f"aTl w e SI>"6rt'az iOne· .... S i avv al e 

· .... ·--.. -.. ·-·--· .......... ·---·-.----.dimi li t.a.ri .... in .. congedo •.. che ... per_relazionL.preceden te 

acquisit~ sono maggiorm~nt~ in grado di agevolare lo ------_ ... _ .......... _._--------_ ................................................. " .................................................................... __ ........................................................... .. 
espl~tamento delle necessarie pratiche, influendo sui 

-:-.. ·------...... · .. -·---·-----v·a·rf· .. ·fulizion·cil~i····deI·· .. s·~rvlir· .. "d"a-.. ro·ro .. ··coriò·sciiifi .. ~ .. · 

--------__ . ___ ... ___ :. __ ... A~.P. .. ~ ...... ~~.! .. ! ... • .. ~.p.I:>.~.~ ..... ~.~.~.~.~.~.~ ..... ~.~ ..... !. 9~~ .. ~ ...... 9.~~~.? ..... ~.~.~ ..... ~ .. apo 
dell'Ufficio Ri.s. il cql. CORRERA ci pervenne(sia) ---_ ... _-------.... _-----_ .............................................................................. ,; ......................................... _-_ .............................................................. . 

~ tramite l'ufficio S del SID una segnalazione provenie~ 
l, ~, 

.~" ... ;~ ... ·· ...... -----·-·--·-.. ·-----~'te··dai· .. Servizi··~d eseh i·· nonehè-da i· S~rvi·z i·ArReric ani 
I ~ l l . . h" d .... l' .f~ .. -.. --__ .......... ___ ._. ____ ~Qn. .... j) .... q\.l~ .. ~ .... ç) ...... T.~ç ... !.~ ..... ~.Y~n,Q .... s..P.l .. ~g~;.::L..9.n~ ...... ~.~ .... ~ .... azlone 

~\. ~ .. --............................... _ ... _. __ .... ~~ .. ~ .. a. ..... ~.~~~~.~~ ..... ~ .. ~ ..... ~~.~~ ..... ~~.~.~ .. ~.~ ... ~~.~~4~~~.~ .. ~ ...... ~.~~ .. ~~.~D che 
. erano stati segnalati come presenti in un'oasi libica • 

.................................... - .. - ........ TalicarT'iarmati·erano··stati··-esattam~te·inàividuati 

............................................... _ ....... da .. un .sa te llite .. spi a ... am~ri.çc;l.n9. _.~ .. f..9.J:9.g.r..~J~.tt .. 9.~i se,!: 

vizi tedeschi. Le risposte che vennero fornite dai --._--_ ....................... _ ......... ..------..................................................................................................................... _-~_._ .......................................................... . 

~ nostri Servizi furono sempre negative. Presso la Capi 
----............. ~t·· .... _· ...... ---·t'ari~i .. i"a .... ai· .... j:>òrtò .. ··di .. · .. Livorno·~·· .... sul·-brogl1·accto .... d1 .. imba~ 

.I __ -

- .... ---............. "' ............... _--.gor·risul.tava .. a.nc.he .... scrit.to ... che __ q u.at.tro ..... carr.i ..... arma t i 
I- o 

--~--~-- LEP~RD erano stati imbarcati su una unità, ma la que--_ ... _-_.... ....... . ... _._--_ ......................................................................................................................... _-.............................................................. .. 

stione venne .i&&~.a coperta dicendo che si erA trat-
--... --....... -.. ~· .. -·-.. f~Ù:o·· .. (fr· .. un··~r·ro·re·····dr .. ··fràscrizi orie .... oell '·j,.···addet to al 

. --.-_.--..... ~--.brog l i ace iO ... A lle .. .oJ"@·I 1·.0 5- ... è.presente ..... il ... 40.tt.. Cav.! 

") , .......... _....... ..,~ ..................... } i~.r. i, ...... ~<:>. s.t~ ... J> J.'<>~." ... ~ ~ ... qu~~.~.<>. .... ~~.so...~<>.fIl.~ .... ~'.1 ... ~.~~.~.. ana l o~ 
ghi. fa soci~tà è stata interp~llata telefonicamente. 

~vident~m~nte con risposta negativa. 
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__ ..... g~ i~ M~~_TI!'l..!.L.sap.?_':!~ ~.~~f~j_~~_~~c:~~.C~R.~RA 

._-____ ~~~~ de.!.~.~E-ffic!~ .... ~.!!§_~_.~e~E..to ... r~~.rd~~~o.!: 

______ !~~i.Q.n.LAL.P.i ~.!O l~_.~.E~.~'I:,I'~_.&l~U l 9 ar~_. da 11 ~J..~!,j:~ 

_ _ _. ___ .. ri.ale . .nel.l..!..amlì.itQ .... de .l ... M.inisu r~L~.L.çQm[l~ rç i <? cQl') _~.' ~-

, 
nella . ..in.. p r j ma ..p.e.;cs.on..a.. . .i.....c,Op t a t t i .c.c.n._l.e......s.Q.c.i.tl.4 r;u:p'i ~ 

, -

______ ~p~r:cie~~en.tante del la _BERETTA. l·a ro a va) te si i nCQ~tray.! 

------n0-4i-..pe.z:'...r.~-.... ~o.l..t.e-.. i- parlaVi&:.lD .per-tele.fopo tU l) 

_--:; ...... _____ .-1..~L~~;.9.ne di_tc3:.~_!_E.0nta_tti com~ qu~ll~~i t~~ti _ i CO!! 

• _ .... ___ .-_J.~_C?P!.J.:~.~i ~...LÈ_L_~.~p~ rt a ~j._~_. ______ ... __ .... __ .. __ ... __ 

. . .. _____ -Ya-wL.sJ.li..,l;!Qr:ti di .-l'A.t.Al:1.QN..E: ~ ORTONA,_..bWungo .çk_i..n 

nav~ dan~sè- in man-
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----------_ .... _--------_ ...... _-----_.----------_. 

j l controllo dei _~.rD z~ su talr __ ~li'p-QL.tazioni, v~ni va:· 

------ so ne~ elenChi .d~lla e;: ~it41_.!ml!._~Ql_·_~_~!ll..9 .. ·d.F. 
ALVINO 

__ .... __ ... _ ... __ ÀI-ll-IND. _~.ma... per qJJ..e.s.t.!l.ù..p.m.'L.in.._~I?.Q~A._in.ç,Ql'_4_p.~..s.ede!l 
.,. 

_ .... ~. ____ .AQ-.e...,.~., .. VOl..te ... ~~v.a.na .... capi.t.a.re....e.s.i1o.r .. ta.tioni di. 

__ ... ----.... - ... -iltWt-i-&4-&~~~p".~~i o~i -Ch.e-non._.av.c.~.JDa j c,pmpra .4-
• ___ .·------.te-l+-s~ ... iea .. Ra ....... ~.q'!iJ:ld.i in,tui bj) e . ..c:.hc.. • .la tl,t 

.•.. _ ·--------·~~a8ieftf' fte" i~&~'tU811 ....... p.p.a.r.ent.e.-.da1 la -~.wuenta-
'. . 

--~f'"a 1ft t-a-l-wftl-4i".-'i~~C.~,....;i.o.-.!.ecj. aoche oss~rv! . 

__________________ ~n~o~n~v~e~niva~~~Q.ui_t_o_a_l_._r_i_.~_f_e_v_o_e ______________ _ 

:l~" .t A.D. Il col. PORRU ... ~cui. h~pa::~ n~lla mia sintesi, 

." " . :'~.~.___ _.U~t~Ere capo di un ufficio di una s~ione del~ 

~.~_ ._ l'ufficio trasmi-::·~~ni·; at~u:~m:::-·p~sta a~::: ser-
1!t:J'" - • .- ._-_ .•. _ .• _--. • .. --...... ---------...... - ... ---.--... --. 

l ..... • '/ ~ ..... _."_ .. ,, .. _.yi7:.!~l_SISMI a <Juanto mi risulta non è comprE'so nel . _ ............. _-._--_ ... _ ....... _-_ ..... _._-_ .... _--_. _._. 
_._._ • .. ______ .. __ .~lj_~He .dee1 i..È.r.E.~rtenenti alla P2. Da quanto ho po",:, ... _ ... _-----_ .... _-_._--_ ..... _--------_ . 
. ___ . __ .. _ .. _._ .... tJU.Q~.P.I~d~re .,Eer scienza diretta egl i conosceva - ._ ...... __ .... _----_ .... _-_ .... _-•... --_._---_ ..... _-_. 
__ . ______ ~ . .JG ... t'::..Iw.llw.IJ.I~p.t:e~r~aLy'2~e~r:...Jp~ar:t_~j..EÈ- to ad __ c~}c~.?: .. 2'icevim~_. con 

___ o _ ••• _.--,a;a..Jl.Jt~rL.;.J.I..· _l..fu.w.un4t.z .. i.!tJ.Qnàri. . ..Q.~i..~~J.._~l ~_~9_!_~}_ EXC ELS I o~_. 

, __ o ______ ~-....a.A.-.L.lD •• ~pLfe~r:-.!:r;;J).lil a;UOl:tl!04..J:i.m;!~.w._ i fa s2 i.s.~ 1.:L.9 e 11 I FAR P? S so 

I ___ . ___ + __ -SiSOQ.l.J 'OO....cd.lj.lre::e...Je:.tft~e.wd.i..~5_~~rE" ven.l;!!~.!l...s.C?_l!~s~~._ne 110 -
-. 

J:lB , asd ato il ci 



. ' '. 

, , 
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__ -____ Ser.lluio. f) co)) oqui ava_es] ))sivm,ente con ; capi )J f. 

ii c l.? ,i è Correrè ...che_PofiIè .... J .... J ..... o ..... t .... t .... a..,i..-________ .. __ _ 

- _____ . .ta.tia._p.er. recarsi ... ; n C a sa ....c.i.rconÒ a ri a) e) . ___ . .:..... ..... _ 

__ .. __ ~ ____ .. t~J;.Q.{q.lç.h!rlgl_'!n_l:t_lI!S.Q_ .. ~.r..ru;.f'_ftLm .. CUJ.':i!;9..~ ... 9). P i~1: Q l e, 

. __ ... ____ .. TJE2~IT..A._{;hf> sar~!?Q~Q....ll9.tf> ..ae9.u~..ll1:.~l~ . ...9~l.l~ p.Q;l,t~;ia , 

____ t.lJ.~LQ_1.~..::I:QI.i.s_t .. :L .. d_L.m!~l p a!;'~..-a.._qY.i1J'.U:Q.-L$ WO_d~ 1. ,. 
, 

______ tUn suella se~l..e .. le su~èf>tte ma.u:i.<;Qk~ .. comprese 

in unQ èei l ot ti....s.PS'..!ll.t.i yffici alIll"nte alI a !l",n r, aria. 

______ -.AA.ll. Per Q1Dnto rigu:lrÒò forp; ture di ar:x\imenti .d) 

____ -"5 uè. A Eri c a. n p"j _c.a.nf~L de) 
I 

Cjlla' C esi ste ez::!lar~o 0rw' 
al I~'la....-. .l.a. Frallci è-che 

• 
------..a.v.w .... ~n .. cQ.tiPw~O.}1~..Q ..... ~8 ~.v.i. Q--.g.~r-~ .. ~r- q1i06-l- d .pae-

. 
.. --;----... --.. se·;-~-l-i- ... -a~n-t4 .. ····}1ii'~~~i-_pe~.J..al-l~§..t.i.m€-flt<> .Q.-i- ·~S se 

________ .-Ac.ne _l~_Jli1vi con j __ rS'~ t.i v i 

________ ~j~~!_. ~g~yd Africa. Le rfl~tiye prgtichf> so~state~~~ 
______ I_(~t.r.a.t.t.a..t.e d al co L...~F ... &.Q.TI~T:::=::. ~::A ..... _____ _ __ .. __ _ 

r-

____ .... A.D. Per "panto ,rig,uarda la I,jbia. peeciso cheta'e 
. 

____ ...tn..:a~z~j~ane. è CQmpreSa i n 11" cl enCQ lISA de; potenzi al i -ne-
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---------

I mia sintesi ho inòicato numerosi ~pisodi di.esp~~~~j ____ ____ 
Il .I 

di armamenti tra )'rtali~ e ~u~~~ese. In rela~~~i ________ __ --' 
~oo c~rca, preciso che trat!asi qj .. aerei SI~~ ~~~4T~T~T<~O~ ____ __ 

~SB! l!...~ui esportazione L~j:.!H.~ reqolar1!!.en.~..à1Lt.Qr~...:..-.. 

ta come aerei da addestrampnt0..t.. .Tale esoor..tg.z..iQllu .. _QJLYell.U ____ -_ ... _ ... _ .. _-_ .. _------------- ... -_ .... - -

ho !j ce.vu t o. _d~ .. , u.rL..f~Jl~j.Q1l..~r.i.Q...!1.t;..:U.iL.s..te s 5 a......sQ.c.i.e..tà. .. .c.onQ.s.ci~ ....... --. 

~ . ...B9.Da. _.h.Q ... .su>p~~.dle.. . .c.ll._~~.-e.rano s t a t j _.t.r.d..S.f:.Q~L ___ ._. ___ . 

i.n.J~.bi.!1..·..i.n.J:.~c.UbOIJI)aI:'U eroi e mcz.z.i apti gllerr~i.a con 

u..t.n:.Z.~Q.tu.~I.o..r.ni te dal) a 5 te,S,Sa. soci et,) e con .m.a.e.s..tran..r -_ 

. 
ze ~] J a m~s..ima soc j ç t /\ .Q.;.ùmdQ. ... ~o.i....iL..f..a..t..to_..s.i.a..-+WJ:_L-_ 

termini di èub!liO. vç.r;pe I:CSQ dj domjp;o pubbl ica una.. del 
.'1 

~-wè.wue soc:jetà. fec:c una smcet.;..t.a. uffi ci al e tram; te stampa, 

~--I;~ex:e qlle1)a ;etex:cssata. Dà-parte dQ1J 'altra non...a.vv~"_~JJ __ _ 
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-~._--

--~----ç4~NO. Afiefie. .. -t-a-l1?-e-p·i-SoGd-i90 Y€AAe-~~~4a1- • 

___ -_. ___ fA1J.0 t_t..a. --------_._ ... _--
_______ .::.A...tJh çon'tatti co~_~ut~i i servizi cOllegati q'!i!ldi 

. 
___ .. __ .. , __ ... _ ... __ A •. D. •... Pe.I:.-J1.\.lantQ ..... r.i.s.JJ.a..nl.a...i-'aO'ki.Qn~ti . df:.i. servi z.i .. 

. . _l-q.u.ali.... j C CPllg.e.d.Q.._~ i p a $ $ a ti..._al._s.e..ttc:u:e._ 
, 

___ -.;... ____ ""d .. e~lle._j ndll 5 trj e, ._~..m.anten.er$i poi in ,Contat t ... o __ 

con j servjzj seg~tj, segca1p: -_.,--_ . . I 
_______ -=-E0mandant~ DE ~~CANGELIS poi t~sitato alla~_1 

• I 

__ • ____ ._...29..cieJ2.~~EITTB.9..!il_çA d i ROMA ( ç.bL.2.~duce sO.!'.in.l~ 

I -------_.; 

.--
__ .... __ . ____ ._ ...... _._t<;h.~ .... P.I'Od \!f:.~ ... !1~.r.~ .. U..i.. _____ .. __ ._ ... __ ......... _ . 

• __ L _____ • ___ ••• ___ ....: .. G.~.kllj.:O di PIR~.NZ_~ (çhf! P~.Qll~PM~cçb.Uty~ 

__________________ ~ili.~t~a4r.i~) ______________________ ----------- --_.-
______ ::....Q.~.n.f!I.s}1~ BA&AC..ClUNI ..P91 trQn.SitatQ....ll.Ùa..llAL.. __ 

.. 
_. _____ .MA~RCH~Tl'I (a~..r..~i_l_, __________ .. __ ., __ 
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... ., 8. \ .... 

.. ~ERETTA.~~ç.~_~-p'!'!:,.l!-...SOC i~ t à MO~_!.!p,E~_~~~_~~.!-_~~._. ____ _ ... 

_. Comandante BORSARI della METEOR che costruiva aerei. da 

bersagl~!LP.~i;.;:l;.;:o...;t_a;.,;t_i ... ;,--_____________ _ 

_ Gen~~.~,E~-I~t-~ella SNIA ~ISCOS~_. _______________________________ __ 

- »tI.'-tu..8Wf.,lf'lLS.Q!lo stati poi te'1~~i •. S2!Ltatti part!=-______ _ 

alla...J.i bi L .. dLJ:Ar..r.Lc.iJ:l.g~~~~.m.QY..~DS..:L~_!!'M~j._;'!.Q.n~::. _____ _ . 
.. 

Cbe, ..a quktQ...Jl.i. . .tis.u1ta• :ii :i~re12lJ.e..~{;,llQ...R.iÙ _Y9.1i~::..-_______ _ 

a ..!rri.p.ol j. Incide" ta] me" te hO $~.u.t.o_...c.h.~fm~: ___ .=-~·_ ... _,...-_ 
è poi trall .. it.at~-iA...una dj tra it.ti ••• Ai Pctroli...llQ.n~,_· ___ _ 

L.C.S •. _____ . ___ . _______ . ____ ;..... 

• 

~~ tiene alle9At!Ll.a ~intesi del_.J;.~.~~. ~ __ ._~ r# 

6'.f~ -.---___ C- c.~-=-~~dl9_Jf~ = 
S%,~.~ .' 
tI2r.~~~ _ ._._ .... _ •. _ •.• _ ...• ______ ...... __ . ____ ... __ • ____ •.• _ .. 

.. v~_· '0-~_V.J_~~, . ____ ... _. ____ . ______ ..... ___ . __ 
'----------_._-----

i --.. --.------------ ,--..... -.----..4-."""'" -Jtl-:::;.....::.::~-., 
1 ________ . ____________ ~~~~, ~~~-

~~~~~.------------------------.---_. __ .~~----------_ .. _---_ .. _._-~,-----._--
.---------------------------------_.-------- ,------
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SEGRETO ooo6H 
; "I,"é"f.SL ~G:.~t;;;;'LJ;:;:':: •. ) ..... .:.A....6l;~:..:&,l;~.u::~~~:.t..l=-=-~~~~ua;::.:,;,;~Aò.O' ....... ~~~a. 

- ' • .!feS 'lp'*'A'fDUO PfLL.A lSTRUTTMIA ID TfWTlCO peLLE ABUI. aw.IMISSIOHE PAR1~"'uT~PE D' ,. 
kIl':Ln..... IN .. HIESU 

IUW lQGCu. Mt.SSUldCA P 2 

Il,,,, erMo. ICI "'CI Q"""PCGof' M4I ~.b~ .. ,..u'",. o;l a.Qcortor. l'.nfDtan.-:Ci ~, 1.!,Goft' 

IrA lo J~9'''' P ~ ~, "'d, O.H' e4 , Star."." n.gr." Un . .Han','n guon&. lo {irA 

MMCI lICWu'CC'''' n.ll", ""O l '.tG fl4J ·&141n.,'G.;~U.· "~OlC .lo'lent& p'" 1"0." tre • .,.,. 

tCiCb' ùll'.,..~an'_. ~ ." ~.,. .~ Wi4 ,,..,l,Jl.Ogno!;U. crr':~ ùll'o.',,~en.co ~, 

toJ' JagGft'iM "15l~ , .. 'C.,..rG Q.41C"""""" "lhrC".,.,bhUb. rhPtlW!en.c •• '" f'"'4 

t,,~r ".,. '8.:I~' 9w".'. ,u IGCU, NP~rlllNnt.,n~U-ant '~l'Cr. ~,?~ Parl'ctlar

~c. nwn.rN' • Qtr,Jf.3'. 

Ch' .cr'". ho .NCUWU, nd .s.m., .. ll'o.~.,. JD1.2,quGh co.'" 1!..22" .. cc~ D"""" 
~. ~d BI.S.,un w/I'Q'w. 'ncll.64' n4JllG H,:)'G (!, ArQ;;::',~ c~è Ci ,Jr'tJG cio i..llG 

c.:l,I)U lGl"Uil c,,", lo Vuol. l' lM"~an'_. u.nhlG Clnt1',Hah ,a'.a !'-all' C "I,').,-tev...ca. che 

r'.,.~C'~ ~.r l'''''vgn,~~,~ lo ~'tn, che n' oc:'n;.p, CI r~r;er •• 

V'1'r.' '~&1'c. r'~,'QMQr' l'~t'~'~ ~8J ~,~,~ 'a,ry~t.r. ~J iu. lott' eh, 

IUrUCIP'.,G .d, por.r, •• U .BD.'" ."'~'AU • eh. Il;'1''' Iln'.co."". CDI' U CInC'&' 

r,r. G qU.r. n.ll" ghu,'" luc. , :.r'.J" (lCCg.:U,I64 i .U ..l' c:.., cC 'n:":-''''''''ll'l 
J) lA C"U.C.,..G Ild ·.,."ra.bU,· .. Port. ,,' 'l~' ,,,tte , .J.: .• l&D.:I'~'. r!,l 

.I.r.,bh,.& ,~ ,>G~,c:.l(Jl"' .U qu.!Jl' u!J'c'a.lC eh, 4 ~.cn,,' aO·"1' r'tIOD" 

A.~.4I"~·'ca." o, 1,1" ,JN" ,oVu.).ra.n.6. 'uHt l. "'C:".!I"~'ìI' O,... .. ,sl>. a.' DOrC 

t""Gd." a' r,n".Uura.d ttl4 • r'J~C '1=" ,ch. &ti qua.ttr, l:"3tr' CI q~.no. 

;or:, .~. 'ahr.:oao,t, ,JtJrh:IU CQ.'l&aJlt. , S'1'iJ'''' ,n.l l".., 'rG '1tr"114r:d j~ 

SIFm ,,, S~'..ai 

2tJ l'Q.r'·'~aT~G,gl' oui à' .,)r'lXlI';CQ"C' "",U "~.tJra.c.:. ;J~r l. laJ;' • l. 11'.-.... 
"4 c .. ~ !lN',>, .C4 C~ a'7'\!/.I"C#1o , "'se"'lat' al Sorvtzlt,a:': Cn ail'." , 

• 
. .JrOò)~;t'.lU .:Lal ~·]J·Ali,IC,.a,rU.., ,,, Wla. B.,.t~ ~C ' . ....,Ui\aa.,Il";J.,~ ... ncl cnJrrm.U 

C!' ,hg.H • .: , .. 'Uwr'"' ,tm",·ì. ... CfI'\ l. C'" 1CJI'lca.tU' II/tvfilltur-. ~.u-"',. a' Cro&, 

" CGro',.r'aJ' ~, c'Ga~~'. 
%'CLl. JAt,t" ~ W1.G "Il. ci~,gD, IlC ... Ha. iJ.r Q""i'ral'kler. quanh 1J.C:~nu',. 

CP'\ r'l.r'~'. 0.1 iJrhl' tJUl'\'.,r'c:W'&. eh. nel J97S-7~ ,,' Le "'~. Il' Q.Dc.I'Gr' 

U'I4. d.a.ase .... lro. l'olleI"G I.C. ~OIlt4l,.U' CftctrG al SISlII •• 1. alcwd c.ll,ghC. 

tuc" t4 .,,,r. u.l ":",r.,' .. h,clIJl lo 9UGl • • , "Ia.g1\'J'ccWGn',c"" nOD'ol~lc. r',.,.! 
IlA" allo '''''''''l'CG1LCG & • .J.J.'an.!"rh" •• , r'c.u''IIM'' (;h. noI ~"""'un per .. 

oll~ .c~ • .c'"t. o.IJ',.~ •• 1", .IJr'r •• aJl'd,t,l LXc.l.'tr ~, R~.6 e,l" 
"gl' ~/'c'al' "l SD'JJl. 
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1M al /.t:e rl/.rl..,.'. a .~.c'I";h. ~~.,'" q~" a"'. por.,.. I" ,,,,,,, , pr .. 

Nl'U .ra Db. teLI. 1'1 QtNl.,"'Ca Il "'Ior.'fiel ?O/7lIU eLI p.,., lÀ. ,,, cui .ra CQ,,)I-

CCII" ,,' ho P.rrM'3' .tI cdl,car. glt CWl'cnll7!.4PlU 'nt """. 4g11 ami J.~3-()~. 

~.,. IUClllt. atUM. ".1 GlIG """"!C"MG fi.l p.r. f1'14.fl!J , .,t140lt ,,"'CCaMnt' • 40' 

a,"',,' •• ' ~, c,ll.qulantl,tr~al n.t~. Il c~,,'nc'~t. eh. talI Inc~'r' ~ .. 

~Pan' u~~,. ,,~olu~.r.' c~ .1argl"'~',~Ir.t" , In&'r.tt.,~, &anar •• .. 
19 quI~' eLI'GM4nt. pr'bGb'l. eh. , p,.,~, l.gaml Ira Il O.lll .~ , S.r,,'z' ~.b~ 

". lar.' rCaaJCr. CI ~.~~, ~,l'. r.~,~I,al ,.~. ""a doJ S~AR t, D' L,r.~.,. 
eh. , l.g~ /ra , S.r"Iz' .~ Il p,t.r •• ccul',~.,.a. ~I ,.4Gl~t. '"t.rr",', 
.1 .~. PMUU a rhua.U4I'" Mllli "CIn&G ~. l!.glC GrU\' l'lO,c!.,J' eh. Ili "'r&a4 
"'li~li r'nruCt~I ~ ul SIF~,prbtG,. fld sm,p.I,ero. PQ.3.tatG .en.cG orr.oor. 

~, • ~ eh. I.aa •• ta'. r.cJ •• Il c"""" "b.l'c:aJ. IrG l. """ .rgGl1l' ... .I:A 

.1 ",C. 

NfJI\ pl I .wl:bh eh • ... 1 lua. Delu" ".r~'. cr.or. IQ\ ""'D' "'9G1\'~',n~ 
~C~.~",h. C.-Yf.dM4t. ~ po,:J80.te,a' aa.r.bb. c,wt, Q.!J~'curar. un "tal. r.1 
~,. "-gl' ~/'c'eLI' o,:Ja.~t' al S.rD'z',,'" ap.cl. '" qu.lll pr."",'"," ~ 
pe~I. SIFAR ~.,. .,,'tar. eh~ 'l pr,bl~ l.ll. 'll.g"tC~I~ • delle p,..pgrl~ 

... '",C c~'ut •• ~ $'''DI~'.,,, ,.,pr"""Gaal,c.-e ~., GP"~t"",,.,tfl'~t. 

," ,~~C .. ~,.. p'h br.,,' . 
.. f. .. P,..~,.,. l'''' Ili Il'IanCGl'1ZG t':t una "1"11 "r.k.g'''' U ?oMI '" ch' .GD'ePG ." hG I .... " 

~t: ., " i PN,>,n. l.tUuzh'\G.lrunh G c...ww-1G,nln i PHa'bU. ''''''car. Cln .,~ 
:. ·,.ez~G ".~~. glI Gb,.tt'p' gl.baJ' oh. Il o.ntr, ~I p,ter •• ccult • • 1 pr.l'g~ 

DG fil c"" •• "edr. 1&1'14 p,ltli Claa'CUJ""l)t N' U clnt,.tll, • lo QfN'L'"en.cG tel S,,.,,,,
.d •• gr.". 

AllG luc. t' gvcsnt. Q.CC4Irtat. è4l1tl c,.,..!(as'"" pa.rl~tarl au' lattl (..1 {l'U

{In' -lugl'. J~ I ~.llG ~tG ~'rattG Gs~ar'~a,~.r aD.,. prestate .e,."Iz'. n.l 

j

SlD t4l J~J Gl J971,a.~brG .a'eton.,G ~,. ~ar.",,' ~r~~J'9tl ~.,. Q//'~I, 

'n LU\lJ •• trraCI .~r:vltl'ca.d Ift.,ch. ftGI\t,.. U cln"lubh SIF.AJl - centrI ~'P.t.,.. 1 
.• ocu1e',3.'.'IbrGPcl '....t',,'zzat, li CMH"U,.. pr.PGlMh~n~. Il "IIlC,..11, ul1G Di 

! CG polUha '\QA" trIGl.,l' 'nte'" SID - pz ""'Pa '83.nz'CLl~"t. Il l'''' ., G.Sa'c:u-

. i "GI'I,CM .gnl ...u.u,b."e"c' l'r&.lJIl,C'or',;>raoaleJlt'JfUJ''h " ~. ".11. 9'tlit.,Gt-, 
: troDer •• U cent,..ll. ùll. pr'"c',.,aH a.ttlpUl .c.,,,,,,,,c4. d.l ?tU ••• 

NrM i>lI3 'n/GtU ,.U.JWr.' msuaJe U ,,,tt, ch.,nell. at.a." ;Je,., "" "'{7a."lJfI' 
., "",tr.ll • .. lI. ~Gt. C7U I S.,.,,'.d lJ.grd' • lG ~'4 ~, 1"nan.cG,e"t,.. 

bI P" r'aultG" ~tn,r,llG'C &ajlG pa,tec'tan. '~"'DD'~Jl" ., GI~r.,auJ 
pIan. J'I,Q,Irhn.a.1.,GU.gg'ClMenU 'ra Go,.rt, c",trGlt. CIP\. I l".. C..,,'" ''''Uu.c'", 

, 
~) 

I 
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·'lGJI,dand' lw~, A .acaFk!4l1 qUAli gu.ll, cUI ~t.rtll • cùl ù-a//I" 11411_ arate 
o c' ~, t:Jh4 l_ dlH I.tUu" ,,"I ,CII'l , l .. , p.lCedrlcl IntBl'Waal.lnU .... hraa.z' • 

,un,.ran, _ ."', ~l. c,",U.hnl d' ~tt.,.. l'ln.vlCNnt',N '"n Il cttnt .... 

l"In ~, .ttlDlca pr~ttlDQ dd p~. 

r:t.~. oll'orgp:a;fl1t, ,UN c:II4 clIf1trarl~t. A guanto cl .1 PK'8~ otttrld,& 

,..,.. •. ~ lA ~cara.wa ,u un ".,.,. crIntroll.,l. Per, .,UUr:t4J ".zlG r'.tn.ttura.d ... 

"' S.,...,,'dyad J!)'l8J""',."" CIn l'eN4,.. , ""wl oenutl. 

Z"'Q,$U gl' uf/lc'al' a.l Ncchl, SII'41P.,c:h4 ClIf1t,..llaDanD ,ti Ja,f.t. tutU , cert

tr' .>It,& ,,,,,,~U d411'orgonlll'l.,ma.,.. In l'ata. tU ,'lGrtenAU lo Dt~ .. 

gl ~ dI g&UJ1I1I .1.".".U eh • • ran, N1IUtI o.far Port. a..l SID MOlI ultl.., 

~I e cn. ('U ,na I ,o 111'" ,lcIr.,.. ,ra "' .• /frl WII. 1liU/1' cl orat. I Qorcftd e • .. 
Per 4:-.1'1' di 'rlnlO,~)l~" dar. crodl bUlea a tutta l' '4)(jI"Ql:I.,..JU a'D."Oon. dwJ 

gli M,JWDI n", aor.bber. ",.eut, fare rlt"",. ,,, futuro nell' oroan'~' o quGlDJ. 

p.,gl'. t't.l,.'nd'~, quIndi In aDal •• a,l, ," .aal,' Per' r.ep~Ill dI ~ 

'e le a.cl",' Ul.gUU~ d' .... aJ t~.,U ::ero'.r:I, .ra occuaat •• 
UJv: 

. 1S't6fè") ClW'Wftt.ore Cl ".lPOr.-u. ~ !.:J3or. ~D' In li .. ", ,u Pdrt.u:tl (ftduJ .z ... 

. ~ I g'ura" ~ 'e",1". a.ll~ oarriera.:od. a.l~I di .aal DONbber. flCfteatl Dtl. 

~,,: I ..... 1 ~ .z'ODVI. ,,, 4:~ed.,.ed Gltrl InD'Oc. Dar.br..,., Dtatl Qddlr'ttUI"G 
• ~OA . 
!N /l In l'CIIJfVO Pl"'eC;tl\U.a •• ,-,.,. aal~el ,I" futur'.dA It~I .>tàalblle.oOGnttIA 

l, l_ ""nocel" c:»tUultA aaJ nuM71 PGnWU e 10»",',.. '91'" ",)1 ,U ';>era.c' 1M""" 
lott. ',~ al f"n'3t,.. d.4Jllo """DG ad tr.s.J , un dDCN".O ~t.re ,.'DaI"DJl 

C"c~ U q:.&Gle ~IDG ~UU. ohe -la. oararoh'" n.ll'(nbU. tUl p.,.lIQII'ICJJ.e ~ 

eietto al $~I,d, ~ ut~na'" dollG "lloca.d DIne fvnJ:' *n4l. n4.l ~orp'.t:I •• ;Jr"A 

ac'rU4nd. dallo guc.l'flOG rlc,~ertG n.zl'A~n'~I"'CIZ'DI\4t,r".= AI"t1Gto • Crp. 

AI"'l1a.t. dI ,Jr~hn,l:4·. 

rGl. ~c:NJt.JII"'C1Ot. Il ~ Ila{]Ol. J!178,dol "''''Dt,., 40114 4'/._ '" 4:~' C::R 

Il '!""3tr. del TM ...... a .~. reg'lItl"GtfJ olIo Ctrt. "-, nnt' Il a 11'01', cI&Z 

euddett. cm •• 

Es.:J' ~ ""'Ql'W.'Wlnt_ ," c:",tl"'a8t. CIrl .1G lettera e J • • ..>IrU. d411o. JeOg_ JO a.Jr.L 
J_ J~ "'~""'''tot, d4!J1I uJ/IC:'al' d4l1'.cIJ.,.clt',dello ~'ar'"" e cUll'Aerranout..,L 

co·.t:Jh4 l'allO CM p.cl' • .:>egUCi ,ì)UnUUll.aUà l'aru:'anltll. ~.lutca • r.lo.th~ /J'G 
;)V.al'1Gle 11t1Uont 4' d'w,.oo "....o.nlQILI:G,. cara l. De..,." a.ttot. 4:PDt'~"'WIl_, 

.11 a~ .al lo .. jJ,. ... M/""fI'W1lnt, allA ~, 41,"Ica stc:'Gle 4' 'l'''' , c:Utad.''''. 

~~e",M~e lo 1''tY'G ,;U c.Gl. a.~t •• o OQ,,)' "ll'rganl ... • , elJ'l.' 

~ owI~' •• 1. g~' U>Is;c.ll~'.~ cuI.' claN a.aurr. ~ COle 
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~.) •• '.rhn. ~.bbo ,,,,.,..,,aar • •• cl .. ", l1Qu1\h ute",,~e l'.,.ll' ~hn.cs.U • 

• OrG,p"ch~ t&o ~. e s.MI'.'& honn, cwwh .,,~r.1I'aG Hbert<} ".1 reper'r. deull. 

CI t'.",.,.. •• " •• N1f&br'G olun. c"'trQ(!~u,,,.,ca lca j)t".teao t. MelLf"-.r. "'" "11'cfa. 

l. auj).rf 'l" per .... Uerl. P.C GlI. ~'PeM8M' t' '" uf/":fa.l. '''./er'',..,,,, Q""'4 

•• .,.". bl"0I" te 'l""""l''',.;~ '"o.ce ol~~'. pr'lìo.b.U, cm.. 'Gl. """"" .'ca 
'II 

nA'ca rU81\u&4 .... c:e.sar,ca per p,t.,. 'Hrc'tar.,cIIfI '91'1 uu',anch. l'CWWllCJlWlL 

••• W"Gl.,U craj)l., •• t ~ •• l,,'. cIf\tr,ll • ... 11' trgan'"",.,.'''n. aJ l'''' ~, '" 
.• tCW'"ar. lcs. l.alea. •• 'cur • .c.:G n" Cllnfr""C i.enca Po'rCca .... 11. frift .. d ..... C • 

•• f.t~ • • p.cl/'eh. l.~g' ,,, pr.p .. 't.,~ .,1QMCn', per r~r. '~~'.3fb'1 • • ~, 

pr.so ~, C'.C'MoCca ne' c""'rfll\U .t, Gol' "" t, 4ubUcs. IIGtr'ce duI U agrupp. t&

r'g~t..a ",tr.bbe c~I.r •• 

At "ltllr'.,.. gc.ran.r:'ca •• ~ 'n,ltr. latt. r'e". •• ai. Ur&<I C.,.PNG pr'3shne tC ca .. 
~tt..,.. 'CIf\~CCG CfII\ l'.l.PQ.r'~' &l11'I.port.,,,,,, ,.~". qUGB' B'~bol'c.,t.llca 

r.laUPO ,u.,."Ua,cwl un 11.,.11, che eup.ra. U $~ ~.llca 'ntera. bu"to. pO.:JG ù1 

parCg~, Il.11. F1'.AA • • CIf\ U r'ccn..,chw",t. ~, bl",41'cC p ..... , an'.tCc' che ". .. 

N~TIf'l.,tra l'aJC,..,&PI CIf\.CriMe. h,cr.".."t.. ull'I1Ul."",ea. t, butnUeçUcs.. 

P.,. gh~""'I'oa.re 'utt. 9".at • • , , '''Nnt.At.. un n."po, ·.:ttatua· ;>er Cl .Up.,.. .... 

l. ul SIa-II:IJA. -.'4tU.a ~ n., , ,,~ ~, .UUar. "a 4' C'OU.,D'MA PlWlJ 101" 
P.rt.,.. Agl' i"t..r • .:t~I , DGntAJgI ~ll'"" • .a , prioll.g' ·~ll'CJ.ltr •• 

"","'1 . ' 

~
~o .'C".Irat,s' CDII qu.n • ... .::.::. 1'4.3",1"" contr.ll, ~.1 P.,..~ •• U SISl.,fI,C:n .. ~ 

.! • f c:a.J',"'" ca CQ,8',Ul\ g"",ero.l. pr'''''''81\'. i4l SI1'AR,a p.rH1&U",?o" Pklturol •• 

~1" l,glCO c",,,e~r.a.co,G 9u .& ,.,.,ltG'C ch. 'gg' .on, ,gg't.t. 4' GCc:or'~t, q 

parte 4' aJc:un. pr.c:ur •• 

C'" ,.,/,,.' .. T&'tt CLl j)Ul\t. • .tu •• , ,.'?,r~o. tU" et,,.CLlclt •• !lA ~Uc"'araz' M' che Il 

"'",1 ~tr' t!allG ~'/'IIG ~d '."' . .J, .bb. A far. a 'f,"teclt"." Il _ 20 'Cce'Plbr. JOO,z, 

'n 1" •. -'0.""0. a.OO:: Glcun. • • ,J,c'I'c1l4 '''',,.,.,gOJ:''''C :·.iUant.. al tNl.//'c, 'nt.rn.a.c-',. 

ncale 'll.c". ~, ~'.'l c~tr,,,p'~gg" ha acce,.to.t, ch'"lt.,.. r&GturaJ .. nt. 

~ CIl,r. cvt.tro,U.;>er 'CIle t.rol/'e, &DI4 .,truttW"'ca .=-.,.tOl\t. ~ c.riU,,'tca d.a &mG 

.tch~ "tG'ol. bulgar4 tI '1V"'~.Jprt,lG .tc:h~ X'''t.u,la cui j'r .. 1NtG ~ -a. 
'ca rU'DO.'4 .. rrapr. ,,. 'gr'l' 'rDJ/'c, .fgn'l'coHp. In. g" •• " CCIIIw" .tI 'n PGI""&'C.& 

lcs.r. ~ ~$G99" ~ell. p'.t,l. E.r.tto 7,65 prt4,t.t. In Itol.ca • ~t. ,..~ 

lCll""l'.Mt. allo Bulgarlo c'" lcs. clau.olA 'nhl"na.&" oriGl. t.dl'" •• 4'r.t.t •• 1.41 l.L 
l"'" il c..,,' "'. ca ,.,. ... , :(II"'IIIl' ch. la. pret.U4 •• ehta. bulgara hG IAtt. 8IIC(Me

.'DQM4mt. p.,.IMn'r. ca gru.';>' 'e,.r.,.'.t'c' ,.>eraraU ,,. Tur,,"''' 
A .. guU • • U peatca ac.".rtea lo Hra.4Uo ~, 0I'Il' "ollan. Gllo IAllgar'ca ~ ri~ 

D" t a.' A· • 
• el rl.?~.,.. all'A."e_bleca c, ., ~'~nt'~ ~I pr.c'.~. ch4 'l pr,bl~ ~! 
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l. __ a Glla Dulgar'G 'nl .w. ",.e. dG Glcud u,JVtG*' .era dal JW'I • oM rael 

. ~ .,.. g'~ '" etaa •• ~. ~ I.~",Ur'o PNN' lo prtCUI'o ctl rr"". ".,. 
cuI Glcual .l~t' '1"G'a' gl-l ha corcor.. 
1.0 ,Udl'CII'Od.,.. ch4 l'~',,'.tt"a.d .... 1'i4 ,.... oqU aneor"~U,xsr ~.ceG 4d 

/!,,,,,n",,a qt""'U Wl 'NVh d4 ~. d4l C'tIU ., PNN "/~ I#&G Perita' 

.tePLIG cl'''' uPIG an~ ~':J"4e 
ln NGJ~ , lo,tU e", •• "~antl: 

lo ~ltG d411. CII"l'\I 4>rtatUI ollo Bulaar'o ,.,SGl. G dato mnG ch~ "~3D Ili. 

,Uoat'~t •• ,.,UCCII'"e 'ntD"'" COli ~.n' J.?73-74iel)!JQ PGnlUG .//.U,lMJ.to ,,, nt<* 

cU 40 "Uo 0I"l\' • t:h4 lo (It,t.,.C.r:.ca,d ~ all' s:t.>Drto.lfhtw POfl'UG ,.Uo.xiatG,'" 

g~,..,dl,.ot~t. aa.z C",Uat, Intpl""\'n,aeorlol. B;>OcCol. fV~'Unt. ~. Cl 
« 

"'nl.t .... dù. cra.,.,.c'. ctn l'astor •• t:r.1wlNt. c!ol rGc".,)NDertot",U a.I N~U 

l1'n'lIt.,.' :f.'3tet"t .1'n4u.etr'tl,n'J""",r'nau:.,CP~' C1ft l'fIOter • • SID. 
TGl. canttot. ao'DG CGrt~t. doJ J.!I?J,~ lCl AlCI Irnc.llz:::.v:'"", UeN lorol rJ. 
aall,.. :t,l. Al ~,fJfII'" u,.>l&cUo ,.'d11eoto del U''''rir. c:.ll·'~t,.,o cUJJ. Ha 
,.>. ch4 ~tfJ3a l'~I",.. eli 10ft G.l~NU. ~t. 0'" Il gual.,tra gli oltrlJW 

I~ • raoe • • ..n,,,,,. del 1"Q"l.~tcvlt. a.J SID. 

}

-t"o. csr.--Ue.c.co ~ cn".... c!.110. PllU'I ~ ;roel D' ch4 dG all!3rG Il ""dat.,.. "Il' '4 , . 
,.'CI,P'Yll' ... ;r'~ Il ~,.. ecrUt. etC c"""'era.c:G,1leC cuoI ," OlI' Il C~ 

r~ 
~. • ,,~ ,.U.wDG ,u p".r.' a.o~ cllrctt~t. lo. "'.,l~UUa Nll' D;4N1l 

.d :n.,'wI/a.tt. c.,.mraare .sAJr' Cl ilare,.. CGrI l'bwU, o .,pte.;".,.. l'GUtsr"':.ra 

.c'tIIU all'~ dd C'fI'l""glh u' ~('"C..c.rI,ct40 ~,G quont. al MaùtG,nGrl fu 
ftGJ latto. 

L'~'0 ~llo ,.'c'lluta. d4l PGfIN d411'J:lIt.ch4J ,,, c'"C~. C7& l. "'U,a. 
I 

,,~ c,",,, ear'. a..z CD ~r:cal ,OCC!'" ut.aDG ,;' D' DJ. U.Q,.u an.e c:h.o --n In GDN bO. Per'" 
.''1U'1GVlt. t1G' p,tut, "tU'=ar. p.or 'P'~U Qn'ul ,a.)~ aublt. di'ara. ',quaa, 

\ 4. aul "",,.. 4el J!J"I4 l. autsrUl t~ !ecvo ~Cro o gLUlll. Ctal'aM 1ft 
\ .lenct ,U natrlc.l. 41 ,),nJl. D8I"Otto,soqu4u,tnse. o grup;' """aUeC ~'. 
\ 
\ aot"'ctl. d&.e ,.,aultor"", .~ 'nel....,. fra 9,",11. b&D'ate 'n A&lgar'o,W. d&W. 

.ba. d' DGnrIoe ocrto.r:.ao. 

~ll. che al Wl4raD'gUb /aA c:h4 lo M Delod 11M "'" ..,e'~ .".~ • ,~ 
•• no' c~tllWftcl cùl C,.-;tltat, od cne' ,qUClPld. qua,loheC.,,-a,p, .'i"'~ Wf'IG 

""MIA ri ch' e.at4 i'W l' u.Jrta.l:hn. ,U ul tM"'& rl 4 O '" lA ,1'at 0.1. .,.,... pd PoJIì-

".rwa:ul • • bbe nullo do .bl.ttGN. " .. ','~;,J 

S,l. ch' ac'",. tcQlBI In(LlCWlt. ,lNNnt. ." C"",, tot. ,M cJl"(!cl al ... ,,,,... Catl- uflL 
d. qUAl. deatCrao.r:h.'N NJiJUC",U'PQn, l. carnl,'1G quoDt. to.nwolr:asnt. ,..;uo3:·;1Q, 

• ,. U /r'(}G a.I 'urohU·.C~' al .~ anc!ot./W'"D' oltre l. ~,. ctQ,t)Stoa. 

• 
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6e e "In "'1'1'.'. p,."""., p.,.a ..... te"". ch.,rurun",,'C. l. ,,~ ch. r.~ola~u lCl .,UCl ... 1 $erl1.1 
" • .a&t,cw",' ,,, l'duri •• p,. • ..,. l • .. h r'".,.p. p.r bcr'Ut,coSG eh. I.a' p.,. bela 

4u. p.1*."" GI\aJ.ghe Itr •• p'ù grGP' e,,.c •• t~ •• 

N", ,., w.c,., • • eWl1li'r.,u.r. c.,., nlll& Ju.>a • .,'.tent. anch. oA altr' t:h4 1ft ~, 

gr.:wUmate nell'orNo p,l&U~atn ... ,CG alntrGP.;>,.tCl,"'" p,t."", cw.,.e alcun ".I. 

r. , pratle. '''e.r .... aJl'ocqu'",.,p.r u •• p,.,pr',,~' ~t' ,ac'.t~tal'. 

1:' ol~C. '-.p,..b4bU. quCrut' ,nIllPUMttwnt. quantI ~'aMara.tt dGJ m,,''''r. "11. 

d.".M ch, J. aut".' ea bulgara ,alllloM' l'''. al J977 ,Clbb'an, p,tu" lar P'''''''''''' 
wn4 1.gUUftCI ,Uch'ara.&' Dn' d' u •• d,,..tt, • d' 'WLP.gn, a "'" rh.".,.tare le c:r.c. 
.,.c' '''Ha. p.as'b'l. ch4 qualch4 c.,.,..tt. ~,~,. bulgari ., .'a pr.stat • 

• r'laac'ar. alla .,e'.~ '"t''''8~Cl,,, "pne d.l prop,.,. pa.8',' audd.tt' d,eu

-.nt' Cl "'WLI1'Cud'n. d' quanti d'l/uaamcnt. prat'~t. P".8'" qualch. ~baaa'atCl 

au~McancI • -dte d.ll'Afr'co. """'a,chCU1l'WlJ"t' eh. Hn'PeIA' utll'zzat','" gM;& 

,..,daJ "."tr' .ap.rt"C.,.' p.r c'pM'" 'P'ro.&","' Per •• part'c.lar' ~',CfI/IJWJ 
caa • ...ap,. Il SWdaJ"r'oo. 

UCl 9U.at.A ,,"tced.urtJ ClbbG,.s'CQP1.CA ac,,,,,,CCl,.ra ",tA .'Cl agli """,,, "l C",,'Catt 

.'Cl a qu.ll. de! S.rl1'.'.TaJ. 'p,t •• , ~ l'un'co. P'",,'b'l. ,,, quantI """ ~ pan~ 
r bUe d' ca.Ur'bu'''' ad un ... rl1'd. Ngrd. de"". 4' tal ,,~ l' ...... d.' cNI gr .... 

~"t4 ,lan' ""'"' t:h.e 1aaa.r.bb.r. 'rut.1.bCl. U -.arch' I ,ti fa.!:: t1"C CG :.t.ll' .".,.a.d Ifte. 
~ 

'.'- • un • • "".I1HGtut. e~ ch' .cr'H,d4 a.l. due ann' al a.,.,,'z,.,.bbe un 'aU,,'C.1 

P' dubbie au1.1Cl .hg'tt'",'ca eU tuttA l' 'fl'''~' 1If'l.,dh81WtCl ""a..c.Cl dI'''' l. r.l 

1M1a.zhr.' "l J.974,n," l"a cZubbh che tutto. l' Dtl.,.~hn.. non aar.bw IIIQ.' ata.t4 

cred' bUe ,c,," qual,,' p ,gli a. d'CUII\4P'lCClZhn. ,"92& .ech' d' un. ud' .er • ."peM •• 

C~qu. un.G ,.'S".8tCl deJ'nltll1G al pr.bl~ p.tra .aa.,.. da.tCl aDl. n.1l'amb'~. 

,u &u14 1.o.l',lo.ttCl1a c,llo.bo"o.df1A4 /"0. l. lI'Iaolatro.tur. dI filJll1G • S'Ilo.. 

.. 

J. *al Il,,. a~Cl 'iJPortun. ,.'cOl"'d4r. ch. "el gann.o." J98J Cl 11!n4'n .... Oba.,.".,.. 

;>Ubbl'c3 un """'.d. au.l ·~rca.t. 114r. cUI cert'I'ca.t.' ,u ct ... Unaz' 111M l'nc.l. pero. 
. l'.a"vtwllW tU ~t'· .B'.t~t. IIUllCl "'~A:A d' LI!n4ro,cul l'~ .c. ImA 

'n.ch, • .Hca. dellG ".atI"G t.l.p'.'1IW d. St"t. •• . 
I".leNl,c", l'~ e l'a.!/errttor.' "l l''~, e.,.,..,.'at'ct,a.-brCIDG èalU'tu~ 

b, ch. 1U8Mft. -.nt'aa. Il b'a.gn. d' l!!IGP.,.e d • .,e ~al' GI'Id andG.t".,.. r.alllUJr.t • 
• 

CI l''''''' plat. che "", 87"CI d4 .aclu4e,.., che P.tass.,., ,.'""t.rar. ".1 "Nt,.. Pa.a, 
.. P.t- Al'unt.AI'"' g1& aralJl'WJl' d.GlltJ cUl'nqUaMA CtlllUn • • p,lU'ca.iQDQl\Z' qu'" 

ete 'l 'NH'" oh4 l""tartJ ,pera.dtn'I'/JH,al'lU1\' per Il SID,p'''I.Ul/ilUl\t. '\I. 
CA. 

A1&&" od Id ,,,.,.,.. crn.!.rtnG ct.ll'.,., ",t~t, eh. Il 6,",,'zh ...wrCIPQ o,per. ,,, 
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. ,,.'PNU •• ,.'etrd. ch. ".1 JWCS,Im, elegl' CIIV\' eU p''''''b. 4el ",,,t,.. P(W".,U 3m 
~~ .bbe aJ~ .,,'t~'~. ".ll'acc.ttar. ~ e~~.p,.'P,.t4 4.114 4.1.g~'~ 

a:sA,'~ oabU. COCC»I.U e .. Ua.t. elft •• d. 4 Par'g' oh. h4 l' '''car' " 4' elftt,..l

l~. un ceM. e'p. ,U •• p.rta.chnl p.r •• I ~, Ull'Eri,ch. dl'e4'DG ,,, CQIIlbh 

114114 ~Ntrcr. r'chh.'4 4' l'bera,H.uar. l' .. p,,",AC'on. ".11. r,prtc1luh,d 4' Gl:. 

.1 ant' ch •• UJ'14 arkll ,g4 l' bera,l ,.c.ca. .... trae per l' .. p ,,"dA" ~ delle ~, 441 gwerrcr. 

c •• truU. ant.,.' 'l"IWInt. ol 1890. 

ln qu •• t. coa.,tr'Pat.-' .,1. pr.se. 'l C~"at. 'nt.,..''''.t.r'al.,GPPN' r' •• ~ 

»4 • .. grao.l4f Clft un aPPtm'tI .crUti ol -h Ca.p. ~/'e",Ctl. Poll.tt4,ch •• pP~ 

'LIA' &a • prud4n.c4 ODI".bb.,.. clNI'glCat. 4' ''l'' ca.cc."ar. 14 pr,PNt4 USA. 

A tol l'''' r'elil"dGlP. ch. l'E •• roU. ital'an. cw.1JG •• 1. 40. ".ch' c:II1nl ", ....... 

Cl /\IcU. J8gJ. • ch. lA pr •• 'd4nt. USA,.d 'l''G c:h'~. U r'/.r'....nt. CLl1'oaaQ.a.5J., 

",. ,U Dc:ù1oa,.1"G .telt ... cc, •• pr,pr" Cln tal • .ftu:U •• 

I".ltr. 'P'~'G9' ch. tl"G l. QI'I!l' ,ch • • , ~tl.PG l' wral'.c.car.,pl .ran. /ucUI 

""ch.n.,. d' .cc .... hnol. p,..ch'In •• L'AP,JLlAt. al rHom3 d.p, P'chl al""t' Clft 

•• pro .crUtG l" ~~.,.t. "cr.ta.1d "'.:·H. pr'l1~t. " "'wa.,p,r. l" ac.u:r. 1""'1"-
.IJ!G·.L'aP"""'" d,rn-.bbe .llur. anctr4 clIPW.r~. P,...N, Cl R'.S. ",114 p~'CG 

COCOU .J.SJ7$ •• 76. 

~
t'maM' ol CG4 • • pec'l'e. d,ch'art ch.,al lugl', .1.977 ,dat4 ,,, ad 1"",c'4' n 

;: .,..1 .. 10 ......... • t .. t ... ~orl .. t ... r •• l .. Bulgari .. .......... di 400 "'l .. pl.t.l •• 

'\ Al tPlJ)' .re d'r.t'tr. l'Amt.'N1g1h I:orh Ca.aanU,,,,.UtuU. "ol. nel 1.978 44Il 

gen.ral. Sant.pU,. 

OI"G .. n glud'ce 'struttor. CarI. ?al.,.., h4 'nqu'"U, U gfJl'l..rale Sant.oU. 

p.,. Cl ... dd4tt, ~ra.J/'c,.p'a "" r'hn.r. ch. per qualch. annI ancVQ tol. e~.z::. 
• c" "4 "'lIGott, a.MY'amente "ra.Ueat. n/l.u.tante '" aa.p.a •• 'Maa.' c:n certezJ:4, 

.,,, dal JSJ74,ch. la a.n'''ad:ne 1'n.a.J.. dal waa.t",'al. non /'4:)' 14 Bulgar'4. 

I" qu •• t. elftt .. " 48~ l'aepett. d' .atr~ groD,&a l'cwer c:nc •• ". anch. 14 

out".'.c.ca.ch". ol14 e.6tru.c' ~ 'la Ir~ 4' una /abbr'ca. ,te Ql"SlQ.Ul\ta,.u 1'~ 

.s.,..tta,'" lA ~,., ICi. ,,.. cu'(JS1'15-.,t;)U hr,..,., ... ,,, Ital'4 ,,'" '1"4 p'ù ~ al. 

n.r'ca. "J'I,Q.CC'4 • qUGl'l4. la "'4 dalle a.ro-' ,ch. SW'IIaU'PG 1'0//,1"'fIf4r'" ul 1l1l\I. 
..a.,"'" .re p'ù un _,"'.,.,. 

o"", .biett'p. r'"contr. a. quanh qui ,.'ptrt.at. ~,tra ,,..PaI".' ne' "rbcLZi N'

"~. d4l C~'ta.'. '"t.,..',,'.t.r'aJ. "p.e'aJ •• ~r"3' l'ull'e'. 0//41'" r'.~ 

~, • NATO del "',,'.hr, d.l Cfl7n.rch CM l' .. ter, • ".11" d'CUll&ent~' ~, •• 

pr. N ~trG •• 'nR" pr ... ' glC "11'c' R'.S. clù p.cchl, SID(.,.4 SISlII) • u,L 
l. st4t, Ua./g''''' D"e" IV r.POI"'t.,'unchJ ".11. l'c~. all' •• ,:>".tG&"1ne rnca

"cCat. ,,, curcUI'KIA' , tne da' lfin'at.r' 4el cPMWrce •• "ter • • dalle "nanz',"'P6. 
r'b'l' pr .... I ... dd.tt, M'nC.t.,., • l" d'r~'~ d.ll. d'gan •• 
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&' ,era ''VIIMonte ;n-ec'lJGI"e cn. al .rotl'tI. Mlle arai ~'" pva e li'" UN e.s ... 

r. tllft.I'U~' c ... &lA ..,., Ia.U, c~c'llle ha quant, hl ,.ela.c'~ ol t", ,u 
car-o ed lilla. aua ct.-"ra.a.c' lft4t g.~"aJ'ca. es,n pu3 o.a~"e a.eP.'" 'nqu'etant' 

l'~' " c.riUu,,.e uno .''';NG. Il'J1OCC'a. p.,. 111 .t .. .sa. .'c::ura.c.ca. etella. Nod an •• 

Il IOD".,,.e tI/. ou'",'"u:ore lG wndUa. d' UI14 plsttla. ,,"" ~ "re. porogfl'l4,bUe, 

ugl' elldt',lll 1000".,,.e e/. ","'''''.t:.ear. la. H1&dUG ,U &lA CGnIl",e;t4 U ~ 

re un can,,,n.,p,,,'_' ollG Rapubbl' ca d' San lIor,,,."'1ft ~ c.rt.,G' l'''' Mlla. 

.'curu.ca. etal "Nt,.. Po.u.,parClgfl1O.bU."" te""", ,U p.,.'e,l .. Ua.,callG """,U. 

clellG •••• GI"IlIG callA c.l",'a. PtM.gh. ••• et, IIC1CG'. 

QuGl".. pera ... '.tan •• "sile'" eI. c.,.t • .cz. ch. la. iI'.tdG Nnduta. a4 1ft qUAl. 

que pg.ea. PN4G ,."",t,.are 'li Ito.l'a.,p,,. 10»".',.. a.'" et' c:e.lI~u.,.,.a. c",,"",e • 

P.1U'CIG,calltro la. c",c. •• ' IRe Mll·out".b.so.d lIne .et 'l -.,P,Jtrt. datI olla. PQQ. 

"'t. Mll'OI"IacI d'""""" Gut ,,, '~UII '~.P",8GbUU4l .. ,,'" et, ..,.. e,,. ... 
"., a. tllf'Vl.lPen.ca.. 

Ira qu,.t. ~. 111 p'.',la.,quolunqu • • 'a. l" eta.sUna.c'~ g.,V"g,!'ca d'ch'or"'a., 

ca.s~,crJ /1,,' ct.11G .'c:ur.z.ca. 441 Pcu •• ,l" .t,a3Q. P"-'CtlNU4l ch. hA,'" OCIII&P. 

',,'c.~' ~.,1" NMUa. d'. un'CII"'IIA pe.ant.,ad UI14 n.a.c' Dna etnf'nan" • 

• bh"'p. f"C'''''''' " qLlGl\" a.U. p,t,.,bN Q.H".' ra.//,.",'lI1t4. tuU. le IlA 

o.. c.l. d.ll. CII"Il' Uol'~. NqU ... tra.t. o.lla. c:r''''IIoOl'ta. e...,.. • ptlU'CG c", 

!tr,i lle d411e """ out.,.'.e.cate oll' •• pp,.ta.zI",e • . " 
l, '/*Ift.' pu3 l'WatGMallt. a,ste",.,.e ch.e,cf'U ., pu3 ,.'l.DGI". cf.a. .,,"de d' "'CIMPG, 

la. Hl'ldUa. olI" p'c'"" Ub'a. d' 20 cu",' da tra.aP.rt • • UUore 0222;200 car,.' 
Ql"Clla..U -LI "'-;4 c,,.paU. lanc'am' aaU' ;c',.oa. 300 (1,41"" d' o,d.d.4atNl1M1'&t. "ro.a/"'" 
IICI.U ,,, c:occf"bllrLboNU"" t4 CUI"" ontCgu.""'glC~ d4l1a. .eeaSCI ditta. DeMU,.,c. 

,,, Gn4 l.colUa PtlIta. ".1 daa.rt. lU'e.,a. 800 Z-. do rr,;>.lt;ce,,"",,'a. IU CQI'\oo 

r' tI, .. ,,'la.t'(U JJ3) • d' bGtt''''e •• _poent';~'a~'l' Ot~',c~ ,..la."~ 'fl'c'

... et, 1IaI&U'.".d "'. e r';>oro.c'one;a..J;JQJ'"'cC'h' mUUor' et' '.l.clllll&.ft'co.rh .... a. g""l1 

" ,Uatan.ea. "l UP' t"'P'BCQ,U"".p"ort~te "'"tr.uf'l,~Uic.nt'1I4'a. ,,, uglta 

,. d' GI"Id cauttllGUc:he;ura ~,.. '1LP,..c'.at.,1IIG e~'.-e.,..'e,ctC caue,bl'ract. r,o;e 
66J6/66J'i3 .ltc.".", Ab ''I;' elCc,tee,., Ab 201S;2 el'ent.r' A Ja};200 pu.r' 
.... ".,.t, ·Pol~'I1·;"'" e,atUu'.ca.,P'" la. .'~"e.c.cG "1 ~Nt,. •. o(l,4la.,una. gru 

Pe .'nacC'A d,,..ttA ed 'nd,,.et~:d,,..ttll,~.,.chl seane. lo p.a'.c'tne ~ea. aaJ 

gNe"'" d' n-".lC,ne' t:"'fr"'U de' du. bl.cc::hf, .. '" .. ~ ~bb'. che ."", ... P.I. 

e.,.,.'orune. c •• U tld.~ lII1G ",,..Ua. .'1IGCda. per il • ...e,.. ~~ •• che ~ UftA 

... 1 Ml&OGeA • froiUe 'N'.' trN JNl CtntNt, Mll. oll~ gra.p'~t' -.lla 
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. or" ... (Uh1TGM~'M,,.eUO,perc:h~ CIn l'~,gne ".ta.bCl'~anee .utleo. M' c .... 

I,., .. " "' peu.' g,.a.oU""U "ell'ar.o MdUe,.rcp\.o.,lo Llb'o rtmd. pua'bU. lo 

. '"t."',od'''G.U.c_d~ "' cmllU" ltcGl' CIIf\ Cl p,u'bU. c,'nDlJlghwmt. aez 
".n,., POM.(0.4' L,bQn.). 

$"" cen, c:h4 .. l. 'ra4a.U'''' de' g'udlc' 'a'NU",' Pa,24,.., • j(~.ll"," rh .. 

ee',.onn. o .qUQl"e'ar. l. apeaa, Del. che "h~u .t~te h,p,at, pr,pr'. do 

queglC fAII'eC .4 .,.gon'"," c:h4,'aiUuz' OI'I4llUnte,CIlH"ebb.,.. a.out, U ",~r. '" 
.'gUar.,.aora clLlar.,o .1. pare,..,U pere,r., che .. gu'I)Q7L' l. (II'IIl.' :ItGl'o-l.'.t" 

.r'~te,c", ~ eert. cr'~ d' 1.gaJ'~,e M.d', ",'.nt.-ItaJ'o,t,.om'" , ~lle 

canoJ' .ccult' .. aa' ,,, e.a.,.. dallo del'nqu'nMO ~.l"'~ e c~. 

Il /4U. ,)" ch4 l. ""'" che r'."tnlDan' nllPl /ua.,., p,.,p,." • """",.. qu.ll. n.a 
.c'~',nln ... bro .p •• t' ", .01t1. t te,..'''' 4el pr,bl.r.14. 

V' ~ do -PiJ".,.. ch. a4 ,pero "lle POre. trUonb.ea.c'.n' ch. ,p.ra,,, 'n Ue4' • .& 

"''''''.,ed. eaaen.c'GllWII\t. 'la LUa''',.a'at'DG 'n 9"ello .&'Df'&G """ -",.to '" .,p~ 

ut iJ,..a.s. U gWGle Den'DICJ7" " "'I,,",,'r.' • ad Adda.trar.' gli APpartenanU o, 

•• 0'...,.." ,.rr""e"c' • 'r,..4enU.Uc' dJ tutt. Cl .""'.,'" o""C .,.'.,..tcPaMe • 
• c'l ..... 

• • , "",sa. ~ ,,, gu.llo ..e"", grooUo un p,p,l, '" c',.ea. J;S .U'"" eU ""h.e, 
? e D'" •• cl".'PGA8nh "ell'"'",, 'nhl"'J1,(J,C"P1411",:wa .,,~ do IJ,fJra.D'ol'ar.' cIl4 :l 
~ 

--9: e.e. c.rch' eU t~re p"./U,. doll'''''''a.,anch.e .. p.rn'c'NOJ"". ", S/UQJlo., 
" • ' grIo' Gl ."""'" .. '.tt~te • ..... 

Se ., ~ e"'D'"'' d..' è,a" n", Dod. ",rcha n", l. a' d..bba .a.se"',D'.tto lo 1I".A, 

,. •• ch'GrG e," •• gu.nz'al'~ dall'a.sDWI\',,~lltrG la r'ccroa d.ll. pr,oa d,lI. 

,"aD'aa' __ "egl'genM' d.,gl' Drgan' ~',,'at.r'ol' pr.p,.s" al c~'r,ll. ed al r'-

14.5c'. ~.11. l'cel'&.&" al1',a~,rtQ.&"~' 441 ~t6r'ol. ~'l"ar. G atrot.g'c"a'D~ 

'o l'n ''',,J,,. Bgeo.l. ,C""'', da~"" l' OMP'" gCP1lM4 d' CQ..S' ,c"re' • d.ubb' ,cU Nnd'
'e -tJ.i:.g--;;t,.- cu' canch.e Il Parl~'. a' ~ 'nt.r.a:la.t t 710.11 • .ctr •• leg' .latwr .. 

Z" qw • .n. e:wa,.at. 4.5""'''''' • .,t,..mo 'flP,rtaru:4 l. oU,.,buz'"", .d.' cJoll.;)'" .D'J. i\ 
" • B.,"", do un rGol"re.,IJI&tonte d.,' Ser,,',d:11 ell. 0' toc:ann"".U qwaJ. cLeat'- \ . 

nGi. 'n gw.l pg,e .. e.n l"ncar'c. 4tt ulf'c'oJ. '" 4.5.'curar. 'n ..etnei lo a'~ 

.cG. ".11. n.:t,.. aed' iu"l tmca.t'che,d' lott. 4N111'br" OD'" ~.l'. l' 'ncor!E!.Jt' nJ

e',., ~"".a.ra'ant. Rr4SS. l'O.~.P •• 

Ctn l'aradato 'n ell'lV'''' "ll'ull'c'oJ. l' '''CGI'"'e. ~ ,.,~, .c'il.rt. ile" gua.l~ 

,...,p.,a" C' .. ,aera.c'''''' ~ cLell" PcJ.rt'c.lar. a"ua.:r'.,... 'ntema e4 'nte~'.& 

JIAle;1IG ..,;l.". Cl cl_,,.. '" owan' ",,",,'lWIPld ~ """t • • 1U1etItGr •• 1l 4tPllPU. ~ 
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.. ca.e ... bU. O//.d4t. -' o.Ur. W//'~CGJ,a cha U J.Z ,U.br". JS)83 •• ~ t.roa/"'U, 
~l • ... ". 1\ft ••• ,,, ... l'O.L.p • •• ~ pnot" O NguU. cUI ,,,,u CIDP~hwnt.' 
, .. L' bcIJ\ •• 

J:I ,,,",,U • .,U. o.g.Ptl. p,..ped.,.. ch. 'un GPP""- b, LUIGI" lo .UUGI'h" ... , ... 

rA .'Gb'l'~~.ott"GD.".' l. l't. cl' "'/~'~t. d.ll. ~,.,.'RaBt •• clnP.lt.. 

do.U' ......... 'roel'CIftG,,""lo •• d.&ZlClo gu.,.N. ~CpU •• p., •• , r,p,.tm4.ra. o "'/tm'-
r. glI .,. ... ",,1& 4.11" clel'nquaMQ. ~~ • p,lUC. no.chraa.l'i'nt,cnt,. l'out,,,,-

~'ar:wat •• ca pe"" grwpp' .euLbI"o a.".,.. "'pr ••• ~ lG ",Cf"'UcU.~ cU' .... 

,,,.rir'. 
Le 4tt.GU.t"ch. clel •• U.r •• c .... n,t.,Plngln' l'ItGJ,'G al ,uaM' pm. IN. , PqI, 

~ . •• •• p.,.,,,,.,., ,u ~U.chp. fJS~,rmss • Fr"an~'a. .. ,. 
Qu •• ,. ~ W&G pOr,.CGl .... ,.Ct,a eh. hA bC •• f1'" clC Y\G p,..t:iaoz' In.:gl' lISJ. e l'URSJ 

."'. noc'~' dogl' 'nt.,.. •• ' plcnltar' a lo l.",., OoI'Cln. cl. ~tro.ri.". p.l"'
c .... c ........ •• GONl. I"n ptc:t, •• "..t:tt .. clf'l4',.'~' ,clall'dU.Uh claJ •• U.,. • 

• U'tar •• 

h.l'r. U 4I'at,atIG 4' GJ,1ecft,C. 04 .a"a IQ,CtInt,' OGP' • l'Gl'. ta"",l.g'. ,.o.gg'IIlL 

t.& cI4 "'traab',cln4tarltln' l.,., cl •••• ,.cUare ur&G nln l' .... od", cl' ·~,l'"'~a . 
.. , .... t.",'c.-oJllll!larc'GJ,.· ntl .. t,~".. clelle/,",""r. "l'",",~ M' c .... 

41 

,ua"'. prau ... Porogrnor •• o quaJ.'a.a' "t,l •• la •• p.,.t,OoI'''n' .UUar' ,~ 
Gne c~ gualle d.ll. Aup.,.p,tlllU.,nln hA GlcWn • __ •• 

., .,. l'InghU'.rl'"À • lG /'1fQA~'G nln b'.'gnG .,tt.DaJut,ar. , .. 'n~.l' .CIn""ri,cwJ. 
turo.z, • p.1U'", eh. legGII' qu."" clu. pcw.' Glle. qUAa' t,t,Gl't,a 4.11. no.chn' 

.a.rg_t" • 

L' •• '.c ..... G cl' 1ft .11"14. cngl./~ • • cl' ""'. ~c'I"'" "In ~ C.", ICIoth •• ~tnda& 

r' .,.'0 p.,. lo 1IQ.t,,,'c. ~u.UurGl •• l'nguC.Uca,"'o per Il t.",lIUt •• ~In"'C't • 

,.l'''ce ch. 1.go,nallG guo.a' gan.ra.l't,a cUC coe',' grupp' cl'rlgA" l.cal' M-.• P.,t,,~, •• Ltraclro •• PorCg'. 

S • • , ",,,,, ntl g'~t. ctrat. "utt. c,a •• , d.~ ~lnclude'" eh. 'l n,.t,.. p~" 

alle ~. cIt' IGtU,~ U p'~ IC.", .d ."'C"",,, .. endU.,.. cl' ~, •• cM 'l 

.... 'ft4'.cuttbU • .,c~ •• ". ~ G8"'cur"',,nln .d. clollo quol't,a "l prt'l,U" .. 

c&A1 /GU, cM ,,~ ,,'tna 'IIPNto Gll'o.cqu,,..,.t •• ctot porte "" "Ntrl .,.gan' fU 

..... "rtll. ptlU'd • ".cn'd ,GlCIAG C'lndu' 11M Gllo """"ca. 
~----
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. gu.,,.,.gll ,.,U'"I ct.C4IM' , Mtromb' , c",'MdMU hann. ,,,,pc.g,,t. Gl"llGl'Wlntl ~ 

"'. ItaJ~· _ hc:vvl. c",U"""t, Q ,.'c,,,,,.. ,..gll~t.,ciu,.anh l' .... ,.gMolrG,.,. 
"'I,",'''''U a'Q Q.Sa'at~ hc:lt"'ca.. 

I.,ua~t, quante ., IlUtl far cr'de".,'l p,..hU, d.ll, ,,,at,.. 'ndua''''''~ 
al i'r.g,,,.l.,,,,,, CID,..bb. ""acU4t. tant. ,,,&.,.'8.91 .. l.aH at4t. C'Bdut. o. PI"" 
ri., c",cU.,d ""i'""ece n "Nt,.. PGI •• __ brG .a".,." cll'lPtrt4t, allo. at.aaa. .,. .. 

gu& dI 9~.'D.gl'. c~c'ant. d'~. 

A "'P".DG .t. Il I.th che 1Q ,,,.t,.. p,..c:.wr, ",.,pur •• o. bwln l'"ell.,,,,,, I -'A 

&. IIG' tAl. do '".e,.'r.' ,ha Il1"'ft4 .'In'I'co.t'r>o,nlll. gr,wU pr~' "', NATO. 

A 9ua.t, PLftt, Il d'.c.,. •• • , .p,at.Q MC • .uar'a.u"t ... l "",11,1" c.ll.ca.c'~ 

• l" /LtNl' "" ct.lJe r".ll, ~t • • ., alcun' o.8i"tt" ct.' "tl,.~i'trt' '.'.t",t.' al

l""t.m. ct.ll'A~h,'atra.c''''''' d.ll" d'I'aa.,,,,,,~ .. , ,.Gtli'trt' t,." 9 .... t'''lU

IIG • l. Alt,.. 'riUud "', dlll. S&"t,,1IG .• ' ca ~r ACqu'.U, Il t.ut.t, f),,, d'.., 
e.,. •• ,1 ... l. l'VIl, A1"IIGt •• ,on, 1.gUUllAt. o. ohhct.r •• • ".lg.,. • ..,. "".1, 

.... 1 "'tc'la., ct.m.I tI'IOl4. 

51 ."t4 .,b&&, ch. n pr.c .... ct.cl,""ol. ~ CHG G88GI d''',,"1Q dAllo. d.c'.,."" 
p.,. w, DO .,U.l'Mot. cM lo. pgrt.c'PGIl' "'" cIIll. ,.tU ... , ...... • U' tor. ull • 

. 1;t'lU'~ cU d'I'1IO ~ leg'Uh'Q,~ .UU4t. ",t,., , g'uaU lh.", '.U ... , 1f'WIl' 

",t,., l. ch' ... c-",,'c. dillo. C,nU"d ~ • dillo. tra4,., .... "",.c::roe' ... . , 

.;~ trIGl •• 
l. ~ 

/Tol. ilGrhc'PGIl' "" d.pe 'nf4t.U c.,.,.'apwa4.,.. acI UI'&G .a'gI1\.CQ IU7VI' 1nGJ. _ I 

"" d,,.Ut.-c:t.~,.. d' cM ,,.,.114 'at" ... , In, "'lUo.re hG ,. •• pl'UGbn"a d' c ...... 

d' • ,Ur'gMll'Al'itAl. ~ec'po.c' "" I "'c""ac'uto. CI1W:hI dolI. l.gg • .. , ""A 

c,p, "'114 d"cipl'no ",'l'tar •• 

Lo ".c,'" "",'""pe,.I10,"" pua chi .~ttGl". o. ch',pe,. legg.,'" cM/.,-aUa. dll' 

ct.Ua:t, c.atUw.chr'Al',,,e hG •• pÙcU. p,t..r.:c'.~ aJ p,t.,.. p.lU'c • • • ,1. aJ 

p,t.,.. p ,li t.'c •• 

I" Alt,., ilOr.l.,U ,..,Ptrt. /1"0 , C&U •• Ind',n .UUar. ed Il p.lU'c.,.' c,Il..&. 

ca. l""g, Cl .. ct..1",. cflf&/'''' che NPQrG l. 11/.,.. 4111. ac.lt. ,.",'che do 9"'.z.. 

la "'11. dlci.'",1 p,lUI,*'Mea.8WIG IICllt. t."""" ~ Gacl"ahoM."t. taJ.,cNl 

c ..... ......... p,lU'co. pua pre,c"',"",.. 4aJl. ,..GltA """"",Cln l. PGrC'c.l .. ,ea. 
ch, l'''.',''' " ....... Gl'''' .. U.,.. dillo. "eto. dlll. $t"tt,c", ''I 9".11, "U,eo
"',9~1A9'" IIC11t.,Gc'par",t""",t ••• 1. e."""",acI '.'''P'' l'OC9"'.' , lCl ~ 

,Ut. cU ..,.'~ p'uUNt, chi cU ",,'aJtra.,1 l''U • • "..,.,.'Al"",t. p,lU'". 

lia P'A g .... ra.z. 9"'''''' ~ CfllLPU, ',.,.'rawn.c'obU. dll P.t.,.. p,lU'" clIIIPe .... l. 

~lt. 41 IN' •• ,o.u •• , t,,,,Ici ,c, ,I allo. '.Uu.c' "'. flIl'tor_J"""'''. gl' 
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,.l..-MU IU l''''''.'' ... ~, quelle ., 11IPldaA.,lll",,'1\Q.I"'J'I.e U quadr. ,la Q~I

b'l'ta • ~~egu~e e4 ,~~ Attuarle o l'pelle 'ecn'Q, .perAt'o •• 

r.cir" ... che tal, Pl'"I,u:lp, 'un tr.uan. Gilpl'oo.«' ",e nd pr.c. ... UQ'.' JPIAle N" 

pr.~e Il rUa.ach dellA out """'.Q,&" ~e allA •• p.rtAd M •• 

Le prtce~r. che reg.lan. Il rUa..sci. cUlle ltc.ra.ce (U e.Ptrta..chne .... ",p~ ~ 

.. CI ~eclftdG ~ ., t,.otU ,ti I14te,.'al. "'''''DGh • n", "'''''DGt •• 

P.,. Cl ~te,.IAl. ,., .. rDGt. Il Ulnl.t.,.. clellA diI •• ,.Ua,acl" All" dUt" "'ch'l. 
clente,l'CIoUttrl ... .c(&.&'I~. All'''''.ce. "-11. trGttAtip. c .. Il Po •. "bUe ClCq.",,.ente. 

rale out.,.I ... oCGA" "'., •• U IIClh,.'al. ~ Q'P.rt. d.A alt" cla.ul/'OG ,U •• g,.et ... , 

~ g~raJ~te gracluAto nel t.-p • • pu3 ... b'''e,a "'ch'e.to ullo dltto,l'eP8nt~ 

l. el.oa.cl lIfW h, """" In. dell' 'nt.,. •••• ".at,.ot, d.Gllo clnt,..Porte All' ClCVu'n. . . .. 

P.,. ••• ~l'''oa.r. ,u,. ... ehe:"", 110 t e,., al e c1(l3.'I'=t ... g,.d.,PUi) ,.'c.pe,.e,'" 

.... p,., •• t • ..p.,WIG CIoUt.,.,,"", ~e all. '"oUAUpe,p",Iana.,o 2Il1el1. rl •• rurGt •• 

r"'.'Ate l. trmttot,pe~ d'tto c.atruttrloe • P,..bt&b'le ACqul,.ente,.' p, •• ",. 

APe,.. d.c.6e c:a.a' :10 c~t,..pg,rt. ~ '.t.,..~o Al1'GC9u'at.;lo c~t,..pg,rte "", ~ 

'"te,. •• aato All'acqu'.t •• 

Il.1 pr'.' caa. 'lo dltto ,hf1lreb~ ... Pend4,.. le trmttoUp. e lA ItrnUurG cl' n ... 

$ ,.,. a U ... ll. re .. ~. e eh'-cU,.. al U'"I et.,.. dl/.tIO l' CloU t "".A:GoC' IRe • l't

,.,. .1.DOr. U li pell, eU .eg,..tu.o clell. 'n./tr'fttIA' "', d.A I,"",.e • cNI .. ,. 

l''' • • rGgg'wng.". Il ~.I~. IIp.ll •• 

m 10U. '''Hoe la aUto,ltr., Mi "",.r. a' p.,.ete,.. la Qtr.V'WI.aoJ'd.aNJ.. nel bu,& 

", ra.l,1"'U e.'atentl c", Il l!'"'''.''' cDr/&PetM'h, lem'ra. .gn' "'.'.'0 e IIrrtI& 
rl .P8I\tuGllUnte una '''P.grI4UDG C~ la clnt"'PGr'h,,.'.e,.PGnd. .. , cU ,.e,.lar' •• 

r.,I" Wl .. clPl4. t."IP.,la. Parte eh •• aDG ,.U'ene ad. l'rrno.l •• 

.ll ",,,'.t.,... d'le .. "", ,.e.to qulnd' c114 P,.end.,.. ott. del dat. cl' Ia.Ut. 

Anc:m. nel caa. ,,, ad lA c",t,..PQrt. "'" ",et,." aull'c'ente I"te" •• se,lA dUtA, 

. ''''''"end8nten&ente d.cJl 2& ... ll, cl' "'''''Nh.c. cv, ."0 .tGtA CIoUt tr' • .ccatA A 'rcu. 
tar.,c.-&t'"".n\ • ItI'ft',.. ""'P". p'ù ,utbl. nella ap.,.an.c" ,,, au.QUar. ',.'t.,. .... 
.. • qu •• 't. "" •• 9UGP1t. ,,'" ., c~.,'~ clell'a.a •• l"to ,,,,,,,uua de, au.' -l'I:. 
.d ~ ... da4-.",. .. '"U~h,ClDD'M • •• l. quanti. hG .aa.urU. ,~, .1.1IM', cu e ..... .. ,,,..., ... . 
.lbb'CII&' q"'nd' MllA aa..gg' .ran..ca. ciel coe',una c,",U"",,,g"op. D' .la.c' "'. _~l .... 

gret. IIIUtore,cNG ~ "", ",w-ebb. APpen'''e p.,. ,l' alt,.riGaa' 'n 9UGP1t, lA 

HM'*" (lell. CII'II' ~ preoeclut" , ~ ,,.,l,bt:it"-Ml ~.n~-.~t. cl' p,..c'.' elCctrd' p~ 
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l' C, I: •• 'U pl lIIIOe' C'C. 

lIllA .,leA I:JnC'l ... _ IGlItrell,lF4Mee l~ trattatho,lo "Uto ch,.a. Gl m,,'.t.,., a.J 

C'"~C'I. C'Ifa l' •• e.,.. l'""eor'.r.ca.d "'. Alla. •• p.,.ta..l' "'.,All.gand. Allo d~ 

l'""e .,.'.c.ca.d tn.· GlI. ,,.,,t,at'" "U<UlC'a.tG G ..... t • ...p. dGl U'n'.t.,.. c:t.llG d'lA 

aa.TGle d.~t.,c~ i lac'le 'nt ... 're,d,p'~e d' latt. '~gna.t'lI' pe,. l"nt .. 

r. CfII'ICatl cnee,..c",.te,.CGl. ehe,ugONl' lG e.p,na..l' ~, •• p,,.,..bb. l'Q./IPUn'.tra. 

... '.w Al r' 1ICh'. ", ",pe,. pa,gare AllG detto ctrP,., rlM.ll'"chwrn" per C dAm' .... 
b'U e gl' '-.peQP&' ~sun" • ntn lICII'l'-n"t'. 

A 9"e.t. punt.,M' ccus, p'à d'll'cU',"'" i hIP,.,bGbUe ., "'C""'" o ntn .APre 

I:.r,..'" o.ccr.&~U. 

ilel co.a. d' IIQter'Gle ntn cla.as'I'CGt, la. dUtG '",lt"G,'"p.ce,d'r.ttGMe"te d~ 

aandG caJ U',,'.ter. 441 C'f/'1l,.rc" Clft l'a.ter.;.e , ra.>~r •• Mtc:l1lU de' uar' 'f'n.L 
.e.,., ~"'.M" n.l c~'tGt. ,.,tengtn, d' p,t.r.' Ga~. lG r.lot'PG ra.p~ 

bU,ca~ •• ~,.h"", ~ar.r. IGP.,..II,l. Gl rUa.ach dello lCcen.co d' .a;".tod "'.; •• 

'nNe'e Cn "'u ", ... C a,,.g. qUGleh. p.,.pl ••• ' ca ., GUUO IG prtcedu"G aerUtA 

oh. ;Jr.P.a. l' 'n.l'''.,dG parte d' C"<UlC'Ioft mn'ate".,"l r.lotb, Por." • • crUh. 

OPP'CIIY"t • • gn' "G;)~" •• -",Qnt. tUl C'~Uat • •• p,., ... Cl par.". d' .;ec'I'CG C' ..... 

~.t.n.rA:l. linanz., .... llG ~. Dalutar'o;gl' .8e."',aull'.~~ortun',A d' ,,,'~ 
Cera.,.. ra,.:J~tM' c"""""C"Gl' C'tn l, ap.c'I'C" j)Q,e •• ;10 d'/eN,aull'."entfMJJe &1,,,
CCll'SMt. eU ItmUUI"(j Glle rtrze Al"Iaah dG parte dellG dUto C',IItNtt,.,c:. e .. gl& 

. .~tuGl' '",pegn' p,..a' d4l1G d'tto ,,, ,.elod Me GlIG ItmUuro:a.dd.eatrotWnh .. ~ .. \ 
i'c;. ..... d'" ,c.llouch ", ru.u' ,ecc,h,pegPl' ch.,'n g~.,.e,Hng",. atd4'./otU dAlle 

) ~ ,l. ~'l'tar' • ~gl'· trgc:l1l'''' _'l'tar' 4' c",t,.,ll'i' ~p'z' aeg,..t" .. llG 
"ig 
• ~C'A ch4 p,t,..bbe 48r'uare 0210 a'curez.cG 481 P~e dGlIG/tm'twrA tUl .~ 

l 

.t.-aG 4' CJI'IIIGe 

a", .' 1 dubb'. eh. Cl cflflPU, p'ù hl.p ,,.tante ed Cl por.,.. aehl'tPlc:ll'lte .,"', qu.L 

l' .,~.t~t' A' s.rp'z','~ quant, C'.f"p.lgtn' gl' 'nt.,..sa' p,.,~, c:tall"nt~ 

C'""",,,ua noz' lRGle. 

Or"b~ Ma.swIG eU"qu'.,'.ch"e,p'ù , 11M' t.c:n'CG,~,t,..bbe .1I1MI,.e p'ù .1.qu8l'lte 

IU' .. guera" ao.t':dol J,972 aJ JS177 ,OM' 'n cu' ", .,"', 'Q." •• .ao.t, c:t.l P,..b181fJtl,. 

~ .to,t, •• pr •• a. por.,.. c",trarh G ad. t,.. , qUGU,.. ,.,ehle.t. d' .. pnaz' ... 
IM.DC qu •• t.:uno ",.., l'Ug01'&d4 eU Alldn,U quole,'n P"'-.c. ,:).,.alnG,GWua. cM.at, 

,,, cl"" "" Q:pvurw "llA aro • una. p.,.., U Dongl04H1& • SUdm("," ,.'e", bene) 

,e,.dal U paue "'" .Ifr'- garanz'. d' .,lp'bU'ca M' Pogeaunt'. 
V'ca.,.". Cl SID ., , 'IIP.~.,'~ prh'4 ,.,. • .w..,P.,.dal /,.,..,., •• ptnGU N,.., 
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lo " .. g.alGrl'o .'aaU' -.aN IIIGLN Ottfllclt ,nln'.9tanCe ehe uno cUlle p.che Mor'M cm.. 
grcw'ian. Ml lIOre Adr'4e'C' 1'.9.9. propr'. l'UaleCV&Go 

.sor.bw ,,,C""DaanCe legg.ra c'" quone. QGlora l'Gllor4 CQW>. t4flch d.ù m.s., .tl. iJall.tto,.'ar.ra.oG,cnn un o.>punto,fl bu'Jl\ aBU, d411tl c~-JQ"C8NJ.. pr .... 

Ir'. l. Grg~~'onl dell4 a'tt4 c.struttr'ce • a'-.nt'cand. ch'oramente,'n 

IUIO P'1"QId{jal. c",,~a' "'. /ro Cfll1l.;>U, a' htUut, a 'ntere/88' tU Port. qual' I. 
i INr. le n::a.ghtd pare che ClDQPGn. 'l7VoaC, 14 preHNl4 del Sar.".&',. "ello Itr"fIIGJt'~ 
I 

: "e "l pr'l:eN' dec'.' lIPI4le pllr Il rU4Dc', delle lIcen.r:. al e.PlN'"ta.1r'~e. 

J.c:r. "'ch'esto ,,'" ~""e 1fIG' acctlt4 p.r l' ost'r.at. lT..utl ... delltl L'or,,,,,, lfUUar. 

t ehe "'" ac.a. IIICIJ rla;>,at4 .erUttl 411e re'ttrote r'ch',u.te a' pore,.e 4uan.r:~. 
j 
I prhao "ar '.cr' te. a .lNaa.guant81lWlnh Pc. br.,,' c.Iol Se,..,'z" • . 
Il ItlU. ~ GlCCIIUI'&'. a'SI"'I'CG'''It lÙlltl P'.'z' "'. a, p,.emnara.co ch4 , Se,..,'.' 
hoM, ," Mn' alle '.,..e ~te. 

Pe" "'" d4re UPa4 r,.;>,.'4 ""g4th1G ., ~ ;>".I."U, ,,'sPfln,ura Citi Il .U.nz" n~ 
",.tClJ\te eha l'ull'c', corr'.PM4UnC.,Mll'A"'bU. clal1tl r.,. .. Ù'WI4ttlJ.ua alle 

a'.-.t'- a'~e d.al S,UtcGP. tU sta:. Ua.gg'"..a,ch4 IW fll"fittl 14 c"..rI.;)tn4-... 

.o. , 
AMJ.g. Ii ... l~.p.rb nll'\ ., ebbtt neHtI DOrIdUtI Gll'EgUt. ,,, cinque a...)~cch'A 

Cure dett,."" oh. ti", .Ptrt4Ca iii' 41Uaa'ac. c1tJ3ll'I'ca. a' ,,'~'u.&'G,dollo .... 
c,.u Sel.n'tt.. E' quall't. Il ;>,,"u do' ca.a' 'n ~I e.presa' p.,. l.cr'U. le -.I • 

.r . \. 
• ",llea3,ea auacUan4. le 'ra d41 CGJ)' ull' c, .,c.l. PGll.Utt.. 

cI"9"e Gol.)tII"'8Cèh'4tU,.e eran ••. a'Jl\' 'n c~'.d fin' al IgraN , alat~' d' al
l'&(J.C' tnol. e NATO jJe,.'~, gli .'J'ta.tI l!a.UUl Dr' ael14 l.Iar'no • c1a1l' Ae,.IP&Q.UU-

? c.~e5S.'" per I.crltt. jJare,.e ".gatlll' all'ea.~~ta.z' 1114. 

I,,6:~,a a. quell't. ~t. UI\4 1""".Uoa. caz' In, ,U c'Jl\"enchwmt. do Porta cle1 c.l. 
:.1 

PAll.t tG che prhlO ., r' "dae al CCV, CÙJl Ser"l.ch c~ "" QiJ,lune. ,0 "', parar. 

quon&, .... t/sor~ce,c'Jl\ Il quale p".pf/If&eDG a' dare PQ,Njra 10..,.,..1I.1e "f/If&'aùU 
e. quan&. aNi""",t. flo,gl' SCct' Ua.!Jg, grl. 

Eaallll4. l'G.l;>ullt. M.ntl"'Cl.C. CIR la. dilcr8ta.zl Ine:atn., "OR p.ad •• • ,,'" a,bbloa. dilli"..,.. PQra,., allI'"" ti quell' dagli sta.U UtlgOI.,.'·,U oa,p. "'l'Cl' ,.1-

1',1 •• lo aua. oUaM' "" o qu •• " uH'.' a.d~brand. I"t~,...o.I aper'.,.' JtGM' trIO-
; I • 

lI •. 

L'odlne aura 9uc.ldl.. us. e4 'nl'M,prllIIO l'A."lIf14Utha. p" lo !far''''',,.,p'a..,., 
lo l ... p,a'.1 lII'&e,e ... 110 "".ua. ,.'."'''''0 qu •• ttl PPlta./GrI.,.."tl.,l'Ae"f/lf&(lUUQII 

lece •• ",. •• 8, "'I.""uuat. o qu.s" preaunU DUi)'''' .,., ,,,t.,. ... , n.az' '"-'1.1'. 
1I0 "'" ~ l''''',.:U IIQ.te,.,al. ercJ a, a.ltC."'1110 .. g,.da.rJ:O pe" cuI obb' •• ~ del 
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nullo. ,sto. dell'uffici, USI(uff'cI, alcuru.c(l baduatr'ale) pNt, all.,.G nell'era 

bit. d4I SID. 

?~r non corrare rlschl,U cap, uffici, ~cl8e di non tnt~r.8~ l'uffici, cs:g, 

petQ11te ed Il II1atertale a pertant, PartU"c.rtamante,c0f7Z4 ntn clQ.8slll~t, • 

~lnbr(lt, In csmpon.ntf .l61U1\ttlrl. 
~ 

Se !'3ser, sDtstltt "er(l~nt. questi ~perl,r' tnteressl ~I~' 'l prl~. (I 

oo.;>crl. cwrebbe dC>DUto essere U CtIP_ del ·~~r!]I.r:f. che n," cwrebbe Q.outo qutnd' 

,,,,tlv. di ~p"..r. un(l cDsl brusca dQcreta.r:' ~e fn calce all'a.Ppunt. del DU' c,l. 

la.borat.r •• ,~{Q. quell. che più cornta.:U714 l'Dlt(l ,tten.uto tl parer. fal',relJole degl' 

.c::'to.t' l.'aogi .r' ,con il C~SQns, del Capo 5'er,,'.d, non l'I sarabba statI m,tt". di 

temere che un uff'c' , dall, stess. 5'ID potasso e8prl~re parere c~trarl,. 

A . .).)Oo3' . .Jertant"cU mi o pugn.,ln CtSlc. alla. pro.ttca.,la. segtlante n.ta.:"psr .,.,Un. 
del C.U.(caP' ufflc',) lo. pratica n", D'en. 'n,,'ata..all'USI". 

Sarebbe Da~te trlst. per Il nostro futur, e p.r Il futurI delle n,str. 18t~ 

tuzlon' se r't.nessfrn. legltt'ma. la. DID1~fone di sacri pr'nclpl per 'l raggl~ 

g'~t. di j1n' d' dubbia. l.g'tt'mlta. 

I SorDlz' hann. al 'l dlrltt./d'Dsre,'n alcun' ben prec'sl oasl,dl poter D"la

r. la. nOrmG,"G s,l. ea esclusiDamBnte per cDnsegu'r. un Iin. leg'ttlrn.,nell'aacl~ 

s,,,, tntare3ae della. c,llettll'ltà tuttGe 

NQssu:n.a. ~r,ga. pu3 8S8crs Cfl\CeS3a. ./. gfustlftcata. a dann. d.4l1a. slcurszzG'no

z'~alQ,aella. quale I $erl'fzI a,,,rebbsr. SS8er. gli escluslol,gelosl cust~I. 

c,~ st 8vtncB da. quante esp,st.,nella I,~ton. dsl prDCSSS' d8C'S'~8 e deL 

la·dec'sf~.,sp'cca per la. 3Ua ~.genJ:a. tl PDtere polttfc.,PDter. oos nrm pu3 ea

scre 'dGr.HI'ca.t, nl nslle persCNt. dd afngDH rn{nCstrl,na nel ptm,<J!er. ò.(Jl m
n'ster •. '·'.:i r-rterf.C,rrettQll14nta,qufn.à.I,a. m', parere,tl lftn.lster. àel1'Er..d.u.strCa. 

cweDa tn.:!iv'~t. ed Ind' ca.t. Il CunsfgH, IÙf lltntstr' CDrnS unica sod. CCJl7tP.tezl. 

t8 per prender, cost grcw' decIsIoni. 

Z)t c::tllt.r, si rUet>a.,8671J:a. ~bro. d' dubbi.,che s'a. per Il rrutertale cla.s.9lflcat. 

sta per quell, n~ classlflcat.,l'oners della. dects'one finale è sta.ta. sempre 

a.ssunta.,'llsg'tHmam..nt.,dal ra.Pprestmtante CÙll SID,con l. cDn8egu~. che stiA 

ft. quI dfscut~ •• 

Il proLls~ 8 qulnd' quello dt (lCcertare c~e Il SID abbCa. Q.8s.1t, ta.ls C~?Ctt. 

Oltre at fa.ttl che son. oggstt. dall'Inchiesta. c~dptta. dal gf~dlce Palermo,d' 

per ~. anptar..ante espltcatl"',rCcordsr3 tre avoon'r:umU che ,d' ncwu .,..tt1a8t' PCJC. 

tlc.lal"t'Umta htpr838f nella. mente per gH h,terrDgattvl che suscltcl1u: 

G) noll'.sta.te 1973 • '74 lJQ~JL. tn Ital'a.,per la. pr'~ ".lt~,una nl8St~. mll~ 
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tar. I,.aJt~ Cfl'l tl Cf/I'Ilptt. cU u'attor. alCU1l. IndlUtt,., •• 

La n'as'tn. ch'es • • s?,..s3Qm4nt. de pot.,. D'a'tar. , cant'.", navale d' Anc~ 

n4,d41 s'g.Nlcc.l'n',con , qual',a su. d'''.,av.ua u,a en cors, contatt' • 
• 

FU latt. d' tuttI pe,.cha la "'sslone desfst6sS. dal su. 'ntant.;~,ti~'on. 

ull'cfal.:'l N'cc.l'nl n~ daDa sulf'ctent' garan%t. in quante s,spettat.,tra 

l'altr, ,d' att' oua crntrabandC 6ra,.S'gnCI' roti D' lor ... iI latt. ch. tl cant' ... 

r. l'un IntrattsP\lDQ. ra,pPtrt' CIIn tl S.ro'zhi 

Il) stll l'n'r. del 1.!Yl~ giunse eta Il Ca'r, un I~,grar:rma. del n,str, addett, IntlJ. 

tar.,c.l.Lucf.,che ch'ed6Da a'r.ttiD. 'n r61~'~e al latt. ch. ne' au.' p~ 
~ ( .. , d' accr.d'tam~t.:Egitt • • SUdan,un certt Wammlragl'. S'rindelZ' s, trat-

taDa d.ll'ufflclal. che qualch. tempI pr'ma aveva r'cDPert. l"ncar'c. d' C~ 
man.dant. cUl U.à't,rrane, central.) s".lO.va a.c'on .. prt1'1'&r;.r:' Mal. In Io»,r. 

d' ùn consorz'. d' d'tt .. naz'~al';la r'sposta lu di Ign,rar. 'l lattt. 

I I~ogramn' dovr.bber. ess.r. r .. cup.rablll pr.ss. l'ull'cl. 81.S. del SID • 

P"'S8, l!IlUal'a Il Calr •• 

P.r c~l.to.zza d' 'nl'~' on. preds. eh. del consorzi. lac.van. Parte so

cl.ta d' grtss. nf/lU,I'f'Q, cui I canti.r' navali Int.rrna.r'na che ,ttenner. p,I 

la c~saa ,U guat er. ca.cc'am'n. dalla Ual,s'a( con atra,.sc'che gludlzlar' Ira 

Il conte.r •• d U suddettI amm.I~agl'.) • quattr. d~lla l.Iarino. mUtar. ftall.a 

c) verso Il l'n'r. d.l 1.97~,sf n,t3 un. strant rallentamentI ne' c~tatt' IrG 

l'uff'cf. m.s. e la sDctetà Agusta.Tallll se7'LZ~ftm. lu ctmlerm.ata da una c~ 

1!"IU1\' CQ.I:' 1m. giunta da Il Ca' r. ,a l' rmo, c,l. Luci. ,che segnalaoa una. I,,.t. a.d~ 

n. pr,'n.~' ,nal. s",lta dall'Agusta 'n Egtti. e .5Ud.an.,con frrtpegn. d' macchin • 

• d azt~, dtm.strattv.;'l S.rv'ztt era statI ch'or~nt. tgn,rat •• 

Pur non avena.la. Di "ta m' rl sulta ch. fu 'n"'ata all' Agusta una l.ttera a l'r. 

~ del V, c. N r.tt tr. ,//'la. ncrustant8 c'3 ,ffn o al luglf. 1.977, t ra.pp .rtt c~ 

la s,chta nM rH.martn. più a Begnar. "seren, •• 

~ S. se d'NSsa dar. un B871.80 a' lIUddettt accad'm.sntt ,s, p,trebb. sostenere ch..a 

/ 

l' a.cl 711.. pr~DZi ,nal. del SID 'n lavDr. dell' industria naz' rJnal., ,ltre ch. fl1i!. 

gitth'4,erG ?esantB'nent. cond'z' ,n.ata dai ra..J?prtf pars,nal' che Bsistevano Ira 

'l a6rD'zi •• le s'ng,la endustrt •• Inlattl,mentr. Bt gtung. a ch'ed.r. rag'~. 

di un rallBnt~nt. d' conta.ttl Cln un Wcl'ent.·,~~tr. s, pr.n,tan. albergh' 

puo l. del.gcu:' ""' sochtar'e ch. al recan. alli .at.r. , ch. d.a.ll' ~st.r. Nng ... 

V
J:;~~ ~'n ItaleG per u's'tare l. alng.l. dltt.,s' tgn,ra D.lutam4nt. la pr.s~a d' 
~, ,. 
~.J ~r-
• "I;-. 

*/ o. 
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\ft ra.)~r •• -"'Gn'. ,U "" CIn.",.,d. ,u ,U -et. no.cC DnGl C ch. hG ~......... ·U grtJH 

vr.,. •• J". •••• 1. p.r 'gra,.CJ1'LC(J,'U ,,1ft .. a.,.. ,.'c.,. •• cd •• "P'g' "al 3LD. 

Acc."'ar. CNA ... I .... d'.'''' qu •• t • • ,,.an. clIIP.,.tam.ant. ~ cU c,..p.,a1Y4 cCaglt 

Inqu,,.~t' eh ••• ll hann. , -.zzl • l4 clIIP.'~ p.,. larl •• 

Un ol,,.. lcat. ,u ,,1ft t,.a.acurGbU. '1ILP.,.tanAICI,. ch. I.,.a. pu3 ch'ar''' ••• lte .. 

br.,.' .bbe Ml JS>73,quand. IIILP"'&1t7'a~t. U S.,.p'." a' ,,,ta,..aBel 4 .D.lg.,.. 

ID&A I"tan.N a.ch". p,."",dlnGl. I" IOD'''. iUll'h.4u..st"'G 4.gll Q.I"I'IGIIIMii. 

J\j .iGbUU. tU d.Qr .,HG Q4 "" co.tGl .g • • dU, G CU"G ,U All.IId'I.,14 cui .PUG 

p.nn •• Nt..u..tG cioll •• l''g.l • •• cC.ta,I" ro.gl Ifta ".1 PWI&a,.. ,U PaglM ch. 'gn.JL 

'141 ~ _ .ccupar •• 

ZGl. QGtGl,g. fw 4'.',.,buU. a. CU1"G cl4Il sm ," JlUII\ar. 41 PMt' •• .-.plarl p.,. •. :rn.I . 
or.Za.sc'a.tG • c ...... lca. pr.B~t. I" R.-a.,I",UpanUni~i. dcIllG c.ll.CQ.ChM ;.lL 
'Jea 4al ~ •• eh. rGPp,. •• entan •• 

Z".l'r.. Gli,.. ""i' I:'P'. J'Ur"'" '"p'Gt. a. C'a.aC11n4 d.ll. "Nt,.. l'''GPP,. •• ~tan.r • 

• UUar' Gll'uter.,p." cui .1 cl4J4uca,ttl"J\clJld.. Gl ca.a. cCallG 1JwlgorlG,cha Cl M4, 

d.aU .• PGa •• ho ,.'caput. bM quorantG et' tGl' OGtGl.gh'. 

p,..~,,;fI"&41I4. che Pf;Jre. '" qu."U .'an •• iCltI uUlh:za.tC dall. outllrUa bulgara 

p.,. 1'''' '.Gn'c,' ,p.rGtlp'( •• rol., ~.gr.t"CMt,., '.~II:I,.cc) ., d.aPa p~. 

eh. p.,. .. IIIWl.-'. loftG ,,"" p'ccda. pOrh ", ... , .Ia. l'''U. nall. Il0l\' ", gr .... 

. • , c...,..,.dGf\i' ,,, oral. 

Zn./o,iU G po,rt. I PQa.I iUl t.,. •• "Iftd"".aawno. JlG.&'hn. ".ll'or" • .clGl'''G • 

NAZO,.:>.t.PG .Ne,.a ""'Qlll..tnt. I"te"."lJCI.iG Glla. auddeUa. 'n'd~'DGe 

Qu."G auacU. per;le.BUa anch. dcal puntI d' DC.iG del14 .'w,."_ Il. i",.. 
ch. "" "Nt,.. CIfVl,Q.&" tna.l.,p.r ODe,. I,t.grala.i. un co.rr. QI"IIa(l'h bulgor.,i BtGt • 

• 
I:~' • "'-c'anni d' ,..clwa~~. dAl ,,'Dern. ", S.I'o. 
C", la. "NtrG ',,'.'a.tCPG Gbb'CIII" gra.chaam.n.ta .DUa.t, 4 ch'ccheaB'G Wl CHI Fa 

D'''' d'.turb.,c.....,.gJ\a7Id, ",,11. lI&GJlI dal "rP'.I •• g,.d' ,u ,,,tt. Il .""'. , dA 
*' .'S1"'I,QGt'." d411a. " .. tra. p,..w..c, lI\a IdlUor.,anch ••• b' •• ~ pr.~Iaar.,pa,. 

1:1IIIP1.' .... cl' 'n./PI"'WIGIf' m. ,cha lG a' c:ura.uo ".1 "Ni,., Pa,ea. i all'd,Q,t,a. •• oHn.&'l-

.al~t. ad GI'I&f cl' prtd.ux' "'. NJ.:rO. 

Dop, qUGJ~ t..-p',G •• ""ti. ", queata. ',,'.'a.t'N,.' .bb. ""' l'''''''' ", '"t.re~ 
., 1M,. •• lo p,.tc:tu.cl~. na.c' rnGl. da. Pori. di cwo.nturl.,., ", 'S1'" "'.tItO,ian', 

~ GlCUJW .'oh'.at.,p.roanut. ,,.cpd'. Cl ,,,at,., a4cUtt, .UUor •• LIIPUirG,cttpa,1 

*.,. .... .,.. CI#QIJlt""". I" fl"G"t. p,.."",~U da. .l..ant. t,..PP' ct~""" ,,, 
, • ,,,,~.tr&GJ •. 
\ li () , 

IO I.,. ... J 

B).~ 
~ . 
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-_." .. "'u.~. O ~fll&PrM4.,.. ~ ..... J)(Jrch~ 1ft "'gan' .. , pr'PNt. aJ clllnt,..ll • • , 
___ .... ~b.bcr. • PNM trg,e/tI'YI4r. ,,, 1ft --.c .... tU p",Po.gCl11il4 c~c'cJ.,tr~. pr'lIO-

_-=:.r~, '''tar ••• ' JIGC' IP&QJ, p.,. /GlJtr'", '.3~'al:unta flT"'Upp' aCIn."..'c' ,'n.cpn'M'a.e 
__ ... · .. · •• ll.DGre 9"CP.lGh • • b, .. hrne,p,~ • un, IIO"Udo,1IIO • .".,p,.. part'rwnt. eh.,pur •• 

___ IIIRa:z:ln.c""O ,,, G.::3.lut" tn .. ta. ,U 'ntAt'Jec:. lJ.,-g.,.. Wl4 o,~ cUal.tt'= rhlQlolo 

1illl1iU;;a':&,&.oo pe,.Gltr. sfl11l.P1"' M' IhdU ch. lo ,Usc'pl'"", ~UUar. cllnaant.,cUal.tth:a 

___ là' ... • bl>tl p.,. .. dald.,.,. ctn .. gu ...... ,etant • • s •• n.do.Z .... ta l" parUc-tlarUa. ttalo 

====='t-'.'4If'b'nt •• I1", ~ • "In ~ ch'art ;>u-dW, •• CBten4. della a.,')PNU, struttura 'BtJ. 
::liliIiIiI;&I"5oCd lr&Gl~t. dad'""t. O pr'Po.gan4tJrtj olI' •• t.,.. lo nNtl"G Pl"Nuz' '"' 'nduat,.'.a 
'C!U-· ,.(IstUut. e~eh eln l'ut.r.,UC,,'star. tUl e~c" C''" l'U'tar.,a.dd4JtU 

__ .:tI"~.""c'Gl' proe.s. l. GAbaae'a.t.,rcJ.'.>NsantantC • cllnc:..s""ar' et.ll •• 'no.l. 

====:'tI'",.,.cc) c, ., ci'NN cwl7Cll.,.. ci, ur&G ""ruUUI"G eNI .fI1\.8'bU.,c ..... , S.ro'.d 

___ gr.t' ad. , e.ll.g~' Qd.:1aU' ... U''&ar',CCln Cl pe,.Ce.l',n", prDP,.,. ,...ot.,(U 

1iIIi_r&l'~.rar. ttal'CG'tC .quUCbr' 'nt."", .. ,..-adar. c.,.,.."' • • ellM""Wtt'bU. l' 'nter. 
___ Lbb' -" t. .U' tar •• 

-* 
___ , •• t" pruo cU e'BcCtm.CCI,r6114.n4.,J\rp• c , • ..,patt. oglC tcdL, "' .dd ..,,,.,., .... 

===~ ._, ~, •• ci' ,. •• tar ••• t~ •• ad .gn' emtCltt. eln , ·/a,ccend,.,.,- eh. grlP 

___ '~S~ClDIoD,QJ\' 'nC,",. Gl S'"0'4'',''' quant. U nl •. c..""".N,ca,p, uJl'c', dal m.s. d4l 

W P7J G.l P.ICIggh jW' ,l' 'nt,."tt.a'17G ,,, P"'rtIG p.r.PTI4;e4. U cel. PaJl.Uo,ca.p. u.! 
.. ,.~,. dG.l -9UIe JS17' aJ J.98j ,o.ZrtUI1&' .f'n, al J.9'?'1,11 ho 'nt1"GUanut' tlW!'U. 10ft 

=-::::=::::IUiI' /'''ue'arh:U !'.C. eh.,-' ,capo ctallG pr'lIlG aezh,~. d41 R'.S. ,ch.. erG al "01'-.. -. - -" -~-

r;a;g;;_'~d. dAl j.Q.5cS,~G ,U u.c'C" iUll'u/l'e'al. dall'GCcod811\'" IIIUUar. ,le U"'arao. 
===-·~',dar",. ,a _,. etGl'11'U ,~, m' ,ti pr. Q&.'" , CQ.I:f grn.. a w,., • p,.,j)'" Gbua' ,,'le,. cu' 

-riJ±tz'll'.tt.bI"'. JfJ7cS "' o,,,, eNtr.tt. o;l 'nD'ar.,al CQ,j)' S.ru'.ch,un .a,Jpat. 'n 
• 

===1~/, c:tanunc,aD' 'ali Gdllfd,Ij),t'~"n.' t,",'n' p,à, o.la,t, PN.'bU',~ tGl. 

a;:g;::::;:;;~, i'~9'~t. p,t." .. "-r'DOr' c:!CI ,s'gan.c. CIJ'U1.GBS' CJd "tUo'ta. ul/'ch •• ch •. 

~. t ••• '!_':J//, c,. 'ntl"Gttan8DG. 

_~IIII!I~~'dIl l'altA (lUc.,.,ta. 'u" D.ll •• "pj)' .,..C6P',.. Cl UH'J.gg'.,cf4e' •• et' 'um 'A. 
___ r ...... ',. •• 

~_..,.rrturan4. pari ,,, tutte l'u//'e', 1ft gro» •• t"'. ,,, c:I'lklIl'.,PI4Il gfugn. JP?'I pr& 

"'''''';'-"'"d l' 'n'.c'GtCN d' ,.'c.,.,..,.. ad un l.gal •• .2'IÙ. /Gti. p,"a a.Z Id. a.ZllR~ 

-f~ 'lIPtnant. t",ar. pr.aant. ch.a n.z e.,.s. ctaJ .zue.,cUna7l"d o tuU' , elll/&Pt

n e' l'u//'tIC. ""N"'U,U c,I.Pall.U,o et'»' hstUGluni.:·cred • • C poaaa. dC

-_ ••• da4 ".. Ila " 'l C~t. 4a F •• l" ...... .ta.tC a.spr' .~e,.,· l' Mlca.a"h~ 
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. ' 
• -.nC •• ,.,."lgMd .. , A":'., ,.'cn, eh. l.& " .. hG 114' c1eU, qvell. che h, Ne

•• t,'. 
"Gl, por.l.,allA luc:. ,U quant, DG VA ~rgen4.,.In' p.r .. IIoe,p, ,U PGI'i'n

lar. .,.g.gl' •• 

SUcc:e.t.tCDa"''''C.,nel J982,.ttanU l. c ....... gu.n.c. ch'"ururione. l'.u,.g.,.. tU, la&. 
ti ~'6nI,,'6tra.rr1 "" Cln "tln.o.cl cn.,'" INtU 41 Q.UaA.CGo'JWlne"c.,.CQDO '" .,ol.1"'IIIl 

lar .... bl,..,h. 00CIJ'I,.Ir~' UI'&G I.ean.co. al "b,C.',.. '.JllA '''l' •• "" ,.'c". •• stra.trcl.L 

narh al P,...I"",'. cUllA RtPUbbl'c:G,1U l'''' CIii .gg' "", ., i rl",cU' a4 APr. 

r' .~ ""A al CUllO. 

Il IAU, ch.,non •• CenC. lo. ,h~tQ.d "' ••• ,bUA,'"'' ., r' ... A ",. • .,art lA g'a 
~ ."" iJ.,. lor g'wng.". " n.a.tural. cllnclu .. " In, qU •• tA ,,'c"',ftt rln.aaldG "ellA 

cfll\plJ1ZI"" eh. , Str.,I.cf .. greCI honn',n.ll'_bU. 4411 u,,,'.eer. '''l'IIG,. "", -... 
l. ,,, 'N',un CM) g,..u. P.'tr. dG D' ,lAtor. anch. l. pC;" .1tlUn'ar' aan'/tIRa. 

.c'In' tU g'ua"do. 

$& "" 9"'''''' l" r'PI"NXt. dwI q".g2& a.ttl '" p"'POrlcod on.,_ "'" D.,., • pro.prl 

Abua' , c..,,, "C I 40l SIFAIl cl' DI Lo"tNl. '.ct occert,," dallo C "'l1li 'Da' lIfW nUItar. 

,r.ah""" dal gA,"a,Z. B.,lch',,' P'" Indc:l.gar • .,gl' • ""C , "l g'ugn. l"gl'. 

J~ nell'GMbl'. lltllo e~'.sl"" porlam.near. ""BChltllto '."'16"" con l.gg. 

3J 1IGI".c. JSI6P",o93._"'. dG. r'~.' c .... a.c':n' 4' "e,.r".'ar.l, .oral • .. sse In 

ot C, ,n:ln 'n '''l'N '" I .,perl".' 'ne .".D.' eùJl Pou.,1Ia In a"e. cl' .pe""t. .1L 
garchl.,qual. n.a.tural. CIn_gutrloCG "l cwa.nubh Strll',d .. greC&-C",'r' ,u p,etr. 
p'ù • """ .ccult •• 

14 p,annUA tU p,e.,. c,""",.. '~t. tal, AbulI' de,.'DG dal 100U. chi , 

S.n'.d: 
aJ .1 '."" .~r. IUntl/'CQ.U c:tn lo. PAt,.,o • le '.tUcu:hnl t .1 .SIn. "U,., buL 

", n C,I"'U, cl' l'.~ 'n'."'3.' • , lI1lU' a, legltu.,ea,'n .DC!. cl41 tu",
t. ,uggeUh" e .p •• a. orbUrarh,4 D.1C. 'n AP.rC, .untra.st. con l. l.gg' D1 

gent'; 

)) eone,.tllan. le ,,,. •• Al'III4t. dal "'" ctl'lPtn.MtC c'""'.1 1IIP'WIn.,ad ."" 11"12., 

prr.lDd In' ed. Incarichi .a.rMl1dIn. Il.~,'1l c .. n:Una.c'.a. Clft , c.ll.gat' 

SIOS ,aJl'd.o.b' l' Ca • r' eeJ""DGt e.aa. 
N. a.,.,po q",na, oh. quanto p'ene .tob'llt. nell'ambU. a.l $01"P'..c', ~ a.co.Uo-

t. HnIIG '''rDGC'IIIft. Glcuno d4 tutt' glI .,.gan' .. ' .U'tar'.eS3tM • .,IP. a..Cu,.,. cl' ."" .U''''''.,anoh. Al IIOSBI., l'pell',.o'tor. al Mot,.or. ,. p.le,d_ 

~ru., • .z. CIft l' .. gara' .... _ fI~ C:'" Cl .'ng.l. a.P~.wnt. Gl S"",'.c' •• 

;I , 
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• 
.. 2\lU'9u-..*.,.1*,.e cfte CI p' tlA*",". , p.eri .'ur"CIn' •• //M114 l. ~a.*. ci' cU

rUt. '" cu' -"_'aa. ,,, . P, ..... 

~, .. ' '\ ,. .. 
c; 'I 

l:~) 
>' 

RIIIG ., JlPMbr. J9S3 

'.6. aJ a. rlP",""a.t, tutt, quar.t. rU~JWC1' J.NI ah cloo.re .. gnGlare.~ 

4. ollG I:lI'I&PdM.CG "l g'IM!'~ '.trutt.,.e l'1,..:Up'~hne e lo. ~UI"G 

IUgl& IPMtu:ùl Nk:l.t' l:~s~"1 .. 
b) II c:lGte 'PId'ca.te "In, Glquont. 'n4'~'";nesDun ""1>11" 'n.~~ BUlla. 'cleA. 

tUa ecl luentuale re .. pwa.aa.buua a.' capi 11./1'1:" 01 fIIGl' uenglR' attrJ. 

l>w'U , la:U'; 

fI) ,lt,.. tJ.(JU wl/'e'oll unzl cna" nel p"e • .,.te GPpunt. "",.ebbe,.. rMl4M>e 

wtele "'.""".' "e.4 ." /JGNr',!11' Ingegnh,., r". :I"",,,.(4ello. eKhiA 

S,l .. ,a) e lJanc'nell',entl'"ClllbC !GA:Ate paree d41 C",Ua.t. '''te~'r.tDt .. 

,.tale ·".'ee'Gle qua.'u e .. ~n' "'l U'nleter. dall"MuatriG;U r.c. cIe'. 

CGI"Gb',,''''' UGntGlbcrn. t(J·Ul'.C. "ll'&'.,.Qlt. "'gl'-.c.d.me' nllGb.& 
ro.t.,.' PrtlDII, U SID. 

Il .etJntGlban. ~ "a.t, aaec''''''lXP&Mte cr..n,,,", ti ~'G ~u-e il U.1. 

gl'~' ~.~tt'~ al .erv'.' •. 
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6. 

DA CEFIS A GELLI 

N. Articoli da « L'Espresso» e "Panorama» (1974 - 1976) su Eugenio 
Cefis. 

B. Audizione di Ugo Niutla alI .. , Commissione P2 dell'l dicem
bre 1983. 
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Articoli da « L'Espresso» e « Panorama» (1974 - 1976) su Eugenio 
Cefis. 
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. :CEFIS E IL SIn 

di GIUSEPPE CATALANO 

Roma. E' un volumetto di 93 .pagine . 
con una copertina marrone. La coper
tina non ha titolo ma un numero: :57, 
seguito da una data: 22·9·1972. Sia il 
numerO che la data 6Ono importanti. 
fl numero, perché tutto lascia pensare 
che si tratti di un numero progressivo,' 
il che vuoI dire che di questi volumet
ti ne esistono qU<lntomeno altri 36. La 
data, perché il destinatario del vo1u· 

\ metto è il dottor Eugenio Cdis e all' 
epoca il dottor Cefis è da oltre un anno 
al posto di comando della Montedi
sono Autore, compilatore e mitte'nte del 
"olumetto: il Sid. Contenuto: una se· 
rie di notizie riserv'lle' che evidente· 
mente gli ufflci del servizio segreto rac
coglievano e spedivano, con scrupolosa 
regolarità all'indirizzo di Eugenio Cefìs. 

Che il presidente della Montedison 
goda in questo paese di una posi7.ione 
particolare. che gli permette di acqui
stare giornali a ripetizione con il da· 
naro pubblico e di veder insabbiare 
tutti i processi che lo riguardano, da 
quelJo delle intercettaz.ioni telefoniche 
(fermo ormai da un anno e mezzo) 8 
quello dei "fondi neri" avocato dalla 
Commissione inquirente, è cosa nota:. 
l rapporti privilegiati della Montedison 

. con il Sid, neanche questi appre&en. 
& •. 

Il· .. ·· ... ' t A 
. l - . ~ 

· . , ~ 

• ", 1: ~ - ~ ':1' , 
_. '", ~ II' , . ~.' ma ~ln ' 

Ogni mattina, per anni, il presidente della Montedison 
ha. ricevutq dai servizi di spionaggio dello Stato . 
italiano u'n ':rapportino informativo riservato" su tutti 
gli argomenti: politica, industria, gior~a1i... . 
tano un mistero. E' un ex agente del 
Sid, Massimiliano Gritti, braccio de
stro di Cefìs e presidente della Mon
tefibrc ossia d'una delle aziende più-

· import,lOti . dci gruppo; sono amici di 
Cdis sia rex capo del Sid generale 
Miceli (allontanato in questi giorni do

'po le 'polemiche sulle "piste nere'~) 

r.he il generale Maletti, capo deTI'uffi
cio D del servizio. 

Ma una cosa è 8\'ere rapporti privi
legiati con il Sid e un'altra è disporre 
del più importante servizio di sicurez
za come di una polizia personale a tem
po pieno. Chi ha autorizzato Cefis a 
servirsi rego1annente del Sid e chi ha 
autorizzalO il Sid B servire regolarmen
te Cefìs? Con quali fondi è slata paEs, 
ta questa prestazione: fondi "neri'.', dll
nari degli azionisti, 601di di Stato? .Qua
le norma di legge, quale consuetudine 

· istituzionale, concede che al dottor Ce
fis possa essere permesso quello 'che 
tribunali e commi&sioni pllr1umentari 

non hanno concesso neppure al gene· 
rale De Lorenzo: il potere di racco
.E1icre dossiers riservati utilizzando un 
organo di polizia che dovrebbe essere 
solo al servizio dello Stato? L'on. An 
dreotli in questi ul.timi. tempi è sta· 
to molto prodigo di informar.ioni e di 

. a~sicllrazioni wl conto del Sid: potrÈ: 
forse spiegare ·ora come tutto ciò SiE 

avvenuto e come sia stato consentito. 
Nessuno ne sapeva niente? Ancora pe~· 
gioo li governo ne era al corrente? Lo 
dica, perché i casi sono due: o Cefls i;
lo Stato e allora bene fa il Sid a metter· 
si alle sue dipendenze e agli altri nor: 
re5ta che prendere alto della novitù, 0F 
pure Cefìs è sollanto. come dovrebb'l 
essere, il presidente di un'azienda sem i 
pubblica e allora si è reso colpevole· : 
un atto di cu\ òeve rispondere. E cc' 
lui ne devono rispondere gli ufficiali d ! 
.Sid che si sono messi slle sue dipende: I 

ze inrdlrando per suo conto informlilo.1 
nei partiti. nei giornali e nellc industri: 
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e tutti coloro che hanno coperto que
sta strana attività a mezzadria_ Perché 
sarà difficile dimostrare che di questa 
attività nessuno sapeva niente. Quan
do nell'ufficio del giudice Squillante, in 
pieno processo Montedison, fu scoperta 
una radiospia e fu visto nelle vicinanze 
un pul1mino del Sid, fu proprio al Sid 
che la magistratura affidò le indagini. 
Non è difficile immaginare la doppia 
fatica degli agenti costretti ,ad indaga
re su sè stessi e 8 compilare ogni gior
no rapporti in duplice copia: una per 
il giudice (la Procura) \ln'altra per 
l'imputato (la Montedison)_ Sono gio
chi che non si fanno senza "compari". 

Ma fermiamoci al volumello 37. 
Contiene 85 "inofrmative" che riguar
dano uomini politici di ogni colore, am
basciatori, vescovi, esponenti del mon
do industriale. Segno che gli interessi 
di Cefis spaziano su un arco molto am
pio e che quando lavora per la Monte
dison il Sid è capace di sforzi che in 

Euaenlo 

altre occasioni non gli conoscevamo. 
Abbiamo scelto le più interessanti. Ec
cole. 

On, Giacomo Mancini (Psi) 
Prof. Francesco Fotte (Eni) 
Progetti 

Fonte della Segreteria del Psi segnala 
che l'on. Giacomo Mancini si sta inte. 
re5sando molto della ristrutturazione 
delI'Eni e della prossima creazione di 
tre società finanziarie del gruppo, che 
assumeranno il controllo dei vari set
tori produttivi dell'Eni. Mancini vor
Tebbe che almeno una delle presidenze 
and"sse ad un esponente del Ps!, ma 
non sarebbe alieno a sistemare even
tualmente il prof. Farle, sostituendolo 
con un altro sociulista. 

0/1. Francesco De Martino (Psi) 
Ing. Raffaele Girolli (Eni) 
Affermazioni 

Fonte della Segreteria del Psi liegn~
la che l'on. Frnncesco De MlIrtino, 

7 

parlando con alcuni amici napoletani, , 
ha affermato di sapere che l'Eni, in I 
questo momento, non &010 non lo aiuta, I 

nHl fa il possibile per ostacolare la sua: 
vittoria al congresso del Psi. Dc Marti. ' 
no ha detto che alcuni giornalisti, lega. : 
ti all'Eni, 60no stati invitati ad alllJC. 
carlo. Non sa però se tali direttive pro- , 
vengono dall'jng. Girotti o da qualche' 
altro "rasOI del gruppo. 

Ono Enrico Manca (Psi) 
Ing. Raffaele Girotli (Eni) 
Promesse per l'Umbria 

Fonte della segreteria del Psi segna. 
la che l'ono Enrico Manca, in una riu· , 
nione di partito, ha accusato l'Eni di; 
venir meno alle promesse falle durante 
la campagna elettorale in Umbriii. 
quando tali promesse servivano per ot
tenere voti a favore della Dc. Manca, 
sostiene che l'ing Giretti è venuto mc
no all'impegno di costruire un nuovo 
stabilimento della "Lebole", che dove
va compensare la chiusura dello jutifi
cio ed il nuovo stabilimento per la pro
duzione di tubi in plastica. L'ing. Gi
rotti, non 501ò ha chiuso lo jutificio d) • 

'Terni, ma ora ha deciso di chiudert',. 
anche lo stabilimento di Papigno, che, 
dava lavoro a 540 operai. Nulla si sa, 
ha poi affermato Manca, dei program· 
mi della Terni Chimica, anch'essa pas
sata al gruppo Eni. 

Ono Danilo De CocCi (Dc) 
Indagini su finanziamenti Eni 

L'on. Danilo De Cocci sta racco
gliendo, negli ambienti romani,. infor
mazioni riservate sui contatti tra l'Eni 
e gli esponenti delle varie correnti della 
Dc. Secondo De Cocci, non una ma 
tutte le correnti democristiane attin
gono dai fondi dell'Eni. dell'lri, ecce
tera. Non si conosce lo scopo per il 
quale j} parlamentare ila effettuando 
l'indagine. 

Ono Giacomo Mancini (Psi) 
Dr. Vincenzo Ricucci (Soi-Eni) 
Finanziamento 

Fonte della segreteria del Psi segna
la che il dr. Vincenzo Ricucci. direttore 
generale della Società Oleodotti Ita
liani, Sai, (dell'Eni). finanzia a Civita
vecchia (in vista della futura raffine
ria Eni) la corrente nenniana del Psi 
per 'l'attuale campagna pre-congressua· 
le. L'on. Mancini ha saputo di tale soy
venzionamento e vorrebbe appurare se 
esso si inquadra in una iniziativa del 
Ricucci oppure in quella più ampia di 
un "interesse diretto" dcll'Eni. 

OrI. Eugenio Peggio (Pci) 
Presunte operaziolli immobiliari (Eni) 
a Prato 
Indagini 

Fonte della 6egreteria del rei se
gnala che la federazione di Firenze è 
stato invitata dalla commjs~ione eco
nomica (on. Eugenio PrO' 
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Ccfìs c il Sid 

trollure e di riferire sulle "manovre im
mobiliari" ddl'Eni nelln zonn di l'rato, 
Si chiedono i particolari sull'acquisto, 
ùa p,utc dcll'Eni, di un terreno di 
diccI ellari c sulla prossima vendita di 
un altro terreno su cui allualmente sor
ge uno stabilimento tessile del gruppo 
Eni, Si chiedono innanzitutto i partico
lari finanziari e gli aspetti politici di 
tali operazioni, 

011. Ellrico llerlinguer (l'ci) 
l'rcSII/lli conlalli Eni con "1/ Borghese" 
J nuagini 

Fonte della segreteria del Pci segna
la che )"on. Enri.:o Berlinguer ha dato 
incarico all'ufficio stampa del partito 
di esaminare tutti i numeri dcI set
timanale "I] Borghese" pubblicati dal 
l. gennaio 1970 in poi per registrare 
le note e gli scritti apparsi Il favore 
dcll'Eni e di registrare tutta la pubbli
cità delle aziende Eni e della Monte
dison app:.lTsa sulle pagine dci perio
dicq. Berlinguer ha chiesto che tale 
rdazione fosse pronta per il 15 ottobre 
prossimo_ 

On. Francesco De Marlino (Psi) 
. Nichicslc MonleJison 

C(lnsiderazioni 

Fonte della segret-:,ria del Psi segna
la che, in una riunione di partito, 
I"on, Francesco De Martino si è pro
nunciato contro l'accoglimento, dapar
te del governo,· delle richieste del 
dott. Cefis. Secondo De Martino, la 
Montedison dovrebbe rinunciare ad oc
cuparsi della chimica, lasciando tale 
clunpo interamente al1'Eni e alle altre 
aziende che operano bene in tale set
tore e sono attive. 

On. Ugo La Malfa . 
Rapporto slIi problemi della Monledison 

Fonte della segreteria del Pri segna
la che il prof. Tiziano Federighi, mem
bro della direzione del partito e funzio
nario della Montcdison, ha preparato 
pcr I"on. Ugo La Malfa un lungo rap
porto riservato sui· problemi interni 
dello società. La Malfa lo aveva inca
ricllto di occuparsi dci problemi della 
Montedison, in relazione al programma 
delle ricerche di tale società, 

Ono Angelo Nicosia (Msi) 
J IIJuJ!.i/lc parlamenlare sul Calli 

. Fonte diretta a contatto con Attilio 
Monti segnala che l'ono Angelo Nicosia 
si è incontrAto con l'industriale, al qua
la ha illustrato la strategia che intende 
svolgere per provocare la nomina di 
unII commis~ione parlamentare di inda
gine sul Coni. Nicosia si dice sicuro 
che usciranno fuori delle cose enor
mi ed irregolarità che colpiranno più 

di un esponente politico. Nicosia ha 
detto: «Per me Giulio Andreotti e 
Giulio 0nesti sono una personll sola ". 
Ha detto anche che se si vorrà andare 
a fondo in merito allo scandalo dell'
ono Gargano, si dovrebbe· parlare della 
sua attività di quand'era segretario par
ticolare di Giorgio La Morgia, assesso
re ai Lavori Pubblici di Roma. La Mor
gia, Gargano ed Andreotti fanno parte 
dello stesso "clan" romano. 

-On. Pino Rauti (AI si) 
Dr. Bruno Riffeser 
CVlllnlli 

Fonte diretta a contallO con Auilio 
Monti segnala che il dotI. Bruno Rif
feser si è incontrato nei giorni scorsi 
a Roma con l'on. Pino Rauti. l due 
hanno discllsso lo sviluppo delle inda
gini giudiziarie nei confronti di Rauti 
in merito agli attentati della estrema 
destra e sulle accuse che sono state 
formulate a Monti. di aver finllnziato 
il movimento estremista di Pino Rauti. 
I due hanno concordato che quanto 
prima si sarebbero rivisti, insieme ad 
alcuni legali, per essere da questi COn
liigliati . 

On. F.rancesco De Martino (Psi) 
Ing. Nino Rovelli 
Fillanziamenlo 

FU!lzionario amministrativo del grup
po Slr liegnala che l'ing, Nino Rovelli 
ha versato nei giorni &cor~ :n aiuto 
finanziario per III propagaI pre-con-
gre~sulile della corrente c ,n. Frlln-
cesco De Murlino in Ca .III. 

Ono Carlo Moli! (Dc) 
Ing. Nino Rovclli 
Opporlunismo 

Fonte della presidenza del gruppo. 
Sir segnala che l'ing. Nino Rovelli ha 
dato direttive alla direzione del suo 

. giornale "Nuova Sardegna" di Sassari. 
di appoggiare e divulgare l'iniziativa 
dell'on. Carlo Molé affinché i giovani 
sardi in servizio di leva possano ri
manere in Sardegna, e non essere in
viati in altre lontane Regioni. MoJé ha 
criticato il fatto che buona parte dei 
~oldati sardi viene inviata addirillura 
a Trieste o nella Venezia Giulia. Se
condo lo stesso Rovelli, egli non si sa
rehbe disturbato per appoggiare l'ini
ziativa di MoJé, che giudica inoppor
tllna cd incomistente, se non fosse pre
sidente della Commissione parlamen
tare d'indagine sull'industria chimica 
italiana. 

Ono MaL/ro Ferri (Psdi) 
Norman Bain (Shell) 
Orienlamenti per J'lva 

Fonte della presidenza della Shell 
Italiana segnala che Norman Bain 
ha avuto a Roma un lungo colloquio 
con l'on, Mauro Ferri. Pcr incarico 
della "casa madre", ha chiesto infor
mazioni sugli orientamenti della politi
ca governativa in merito alle società 
petrolifere, dopo l'entrata in vigore 
dell'I va. Ferri ha detto che la Cjue
stione rigllarda la competenza di allri 
ministeri, ma si è dellO in gréldo di po
tcr assicurare Bain che il governo An· 
dreotti non intende far _pesllre ~ . 
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t::UiCnlo Ccfu e Carlo Grilli 

società petrolifere alcun aumentò .fi
scale, derivante dall'entrata in vigore 
dell'I va. 

Ono Ugo La Malfa (Pri) 
Ono Francesco Compagna (Pr;) 
/can Louis Lehmanll (Mobil Oil) 
Richiesta di sovvellzionamento 

Fonte della segreteria del Pri segna
la che )'on. La Malfa ha dato incarico 
all'on. Francesco Compagna di chie
dere a lean Louis Lehmann l'aiuto 
finanziario della Mobil Oi! Italiana per 
là campagna elettorale del Pri in vista 
delle prossime elezioni amministra
tive. 

Ono Mario Zagari (Psi) 
Costituzione agenzia stampa 
"J /tiziativa Socialista" 
Finanziamento Esso 

Fonte diretta segnala che l'on. Ma
rio Zagari ha dato vita ad una nuova 
agenzia stampa, intitolata "Iniziativa 
Socialista". Ha sede a Roma, via Co
lonna Antonina 35. La dirige, per con
to di Zagari, un suo fiduciario, Gior
gio Nardi. Zagari ha ricevuto per que
sta agenzia un aiuto finanziario della 
Esso Italiana. 

Pr%~~ Francesco Forte (Eni) 
;llberto Grandi (Montedison) 
Notizie 

Fonte della segreteria del Psi segnala 
che il prof. Francesco Forte, parlando 
con appartenenti alla sezione economi
ca del partilo, ha affermato che Alber
to Grandi, il quale ha llisciaio nei ~ior. 

ni scorsi l'Eni pcr passare allIl Monte· 
dison. punta ad ottcnere dal dotI. Cc· 
fis J'inc:lrieo di amministratore delegn
lo della Montedison. Alcuni grossi azio
nisti privati della Montedison cerche· 
rebbero di impedire tale nomina. 

IlIg. Renato Lombardi (Con/industria) 
Dr. Vincenzo CQzzaniga 
Nomina presidente dell'Udd 
Considerazioni 

Fonte della presidenza della Con
findustria segnala che l'ing. Renato 
Lombardi ha affermato che la nomina 
del dott. Vincenzo Cazzaniga, oggi al
to dirigente di una delle società del 
gruppo Montedison, a nuovo presiden. 
te delI'Ucid, è la migliore prova del· 
l'alta considerazione di cui Cazzaniga 
gode negli ambienti vaticani. La Ucid 
è una "opera" del! 'Azione cattolica ita
liana, che riunisce i dirigenti industria
li di dichiarata fede cattolica. L'assi
stente ecclesiastico generale dell'Ucid 
è il cardinale Siri, mentre assistente 
e<..:cIesiastico della sezione romana è 
mons. Agostino Casaroli, che dirige la 
diplomazia pontificia. Investito di que· 
sto nuovo incarico, Cazzaniga avrà 

ANNATA 1972 
~el 1972 Cefis era già da un 

anno presidente della Montedi
son dopo essere stato alla testa 
dell'Eni per dieci anni esatti. In 
quel momento il suo problema 
principale era proprio l'Eni per
ché, avendo contribuilo a inse
diare come suo successore Raf· 
faele Girotti ed avendo sperato 
che Girotti (osse una specie di 
suo fedele luogotenente lasciato 
di vigilanza in modo che Eni e 
Montedison non fossero altro che 
un unico gruppo guidato ovvia
mente da Cefis; viceversa in quei 
primi mesi Ii'sccorse che Girotti 
dimostrava un'inconsueta e te
starda autonomia. Non è da litu
pirsi se gran parte delle schede 
informative che il $id passava a 
Cefis si riferivano a faui e ad 
orientamenti concernenti ]'Eni. 
Altre preoccupazioni e interessi 
del nuovo presidente delIa Mon
tedison erano in quel momento 
conoscere esattamente che cosa 
av\'enivaal vertice dei partiti c: 
in particolare del partito bociaIi· 
sIa, posto che per quanto riguar. 
dava la Democrazia cristiana 
cgli aveva fonti direlle ed auto
nome di informazione. 

9 

maggiori possibilitù di operare, servcn· -
dosi anche di autorevoli nppoggi vati· 
cani. t 

Dr, Gianni Agllelli 
Dr. Alessandro Alessalldri (Standa) 
Stando 

Industriale milanese segnala che, sc
condo il dotI. Alessandro AI~ssandri, 
segretario generale della Standa, Gian
ni Agnelli continua ad interessarsi della 
situazione della Slanda e dei suoi pro
blemi. perché vorrebbe comperare tale 
società, Agnelli, secondo Alessandri, sa
rebbe disposto a tale acquisto, pagano 
done l'importo con le azioni Montedi· 
son che sono nelle sue mani. 

Cotta/avi (Ambasciatore a TeheranJ 
Polemico verso l'Eni 

Fonte del ministero Affari Esteri se
gnala che, in merito alla nomina del· 
l'ex capo di gabinetto dell'on. Moro, 
Cottafavi, a nuovo ambasciatore d'lta· 
Iia a Teheran, risulta che egli è piut· 
tosto polemico verso la politica filo
araba dell'Eni. Cottafavj risulta legato 
ad Attilio Monti e agli interessi petro
liferi della Bp. Tali affermazioni sono 
state controllate e sono risultate vere. . . 

Bozzilli (Capo di Gabinetto del Mae) 
Avverso all'Eni 

Fonte del ministetro Affari Esteri 
segnala che il seno Medici ha nomina· 
to capo di gabinetto il ministro pIeni
potenziario dr. Rozzini. Bozzini dove
va permanere a Damasco, in qualità 
di ambasciatore. E' un esperto dei pro
hlemi del Medio Oriente. Non è amico 
dell'Eni. 

Dr. Antonio De Bonis 
(Centro relazioni ';talo-arabe) 
Coniali i con l'ambasciata siriana 
a Roma . 
Eni 

Fonte diretta' specializzzata segnala: 
che il dott. Antonio De Bonis,1unzio- i 
nario del "Centro per le relazioni iialo
arabe" di Roma, prepara settimanal
mente una relazione sui rapporti in
ternazionali deIl'Eni, per conto dell' 
ambasciata siriana a Roma. Egli tiene 
i contatti con il diplomatico Hafez Al 
J amali. Ultimamente De Bonis ha ac
compagnato il diplomatico siriano, du
rante un viaggio i~, Sicilia. 

Se v: Mons . .felice, Bonomini 
(vescovo di Como) , 
Dott. Eugenio Cefis 

Fonte della Segreteria di Stnto "ntj
cana segnala che il vescovo di Corno, 
mons. Felice Bonomini,ha compiuto, 
un passo presso' i parlamentari dernc
cristiDni de)la wna di Como, invitan
doli Eld Ild?perllrsi affinché.il governo 

continlUl cl p:1('!" 0! 
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Ccfì~ C il Sid ----------------------------
(UnlllW:",ZIUIH' ';0 1JU"lJlU Il 

;lCl:Clli Il: richi,:sli: fillullLiaril' <kll;.\ piC' 
sid.:nl.a (klla MonleJi~on. Si:COIHJU 
mlln:.. Honomini, il piano de.'I dOli. Cc· 
fis è l'unico in grado di Cleare Iluovi 
posti di Illvoro. !\lom. Bonomini h11 in· 
vi;llo •• nche una lcllt:ra in tal st:nso 
al V11ticano. chi.:de.'lldù il suo inlerven· 
to rrc~sù le aUlOlità governalive, " nei 
moJi pill oPPol'llilli ". 

Alli/iu Melilli 
l'roJ. LI/i).:.; (}r.:JJ" 
CUIlIalli (' ~(JIll'vl1=ioll(, 

FOl1ll' Jilt:lla a COnliJtlO con Attilio 
!\lonti ~egniJlll chc l'induslriale ha fis· 
~ato un cUlltallo "pcrmam:ntc" tla lui 
cd il prof. L.uigi Gedda, PresidentI.: dci 
Comilato Civi<.:O Nazionale, t:ui Monti 
versa nH:milmente, dal l. sellcmbre, 
la l>Ol11nHI di un milione di lire. Il con· 
talto viene 5\'0110 da Angelo Berti, che 
fa parte dci direuivo dei "circoli Ma· 
l'io Fani", una organizzazione politico· 
religiosa costituita qualche anno fa da 
(;t:dda. Berli è componente anche pel 
dlrellivo nazionale della Federazione 
nazionale stampa italiana. 

11l[!.. Aldo S"la 
/Ilol'imenti al Aloe: 
1II1lhuscia/ore Sensi ul Ouirillule 
S'uderini ombuscialore o Mudrid 
(Nclu:io:u.' ud E~so/ EuropeJ 

Fonte della presidenza della Esso Ita. 
liana segnala che J'ing. Alòo Sala ha 
trasmesso alla Esso/Europe di Londra 
una relazione nella quale si afferma il 
prossimo trasferimenro da Mosca dell' 
ambasciatore italiano Sensi. L'ing. Sala 
lo considera uomo troppo legato all' 
Eni, Secondo Sala l'ambasciatore Sensi 
sarebbe nominato consigliere diploma· 
tico del presidente Leone, in sostitu· 
zione di Staderini, che sarà nominato 
ambasciatore d'Italia a Madrid. 

Inf!... Diego Cllicciurdi (SlzellJ 
FiI!iJ/l:iwlII:nli Shcll 
a puri ili f'olilici u Tries/(: 

Fonte della presidenzlI ddla Shell 
Itali;m3 segnala che J'ing. Diego Guic· 
ciardi (consigliere di amministrazione 
della società) è Sl310 incaricato dalla 
presidenza di occuparsi del problema 
dei finanziamenri ai parliti politici di 
Trieste, in vista delle elezioni ammini· 
strative dci prossimo mc~e di novem
bre. 

Luigi f)'AlllulP ,"/I riurinu" . . "Viru") 
C'lIl"huraziulIC! ,'011 III Hellkel ledt!sL'u 

lndustri<lle milanese 5egnala che la 
Henkel tedesclI ha raggiunto un accoro 
do con J'c" deputato dc Luigi D'Amato, 
il quale appoggerà gli interessi della 
Henkcl in Ilulia, D'Amato ha ricnuto 

IO 

un Plcmiu JI <':UlllliJ\lu" di 2u Illiliuni 
di lire, più un a~~,~IlU I1lcn~ik di 2 mi· 
lioni, J1t:r fornirl.: nlltiLic l' lltti\ are un<l 
continua pubblicitit ~ulb ~t"l1ìra du lui 
dirl'lta. L'informativu d.:ll., fonte nlilLi' 
ne~l' è stata ~ubito conkrm3tu dalla 
fontI.: diretta che controlla D'Amato c
che hLi fornito prel.:i~1.: informative n I.: I 
passato, quando questi atti\'ava la I.: 11 nl· 

pLigna llnti·Eni pagata dLill'ing. VLikrio. 

SCI': illuilJ!.ille slll j!.rlippu Jùw//:iarù' 
CIii/dv:> r {)(/c·./Il Ullleti i~()1l 

FontI.: ddl<l Segrel~ria di SI<lll) \'<sti· 
cani! sl.:gnalii che, d" una illd,,~ine del· 
la l'rcf~ltura affilri economici ddla S. 
Sede, rj~ulta che dLi pLirl~ dci gruppu 
fin;lJuii!rio brit;.\nnico che fa <.:apo il 

Charles Forle, uomo d'affari ildlo-bri· 
tannico, è in COr~o l'acquislo in bor~iJ 
delle illioni delle società chimiche l' 
filrmiJcc.:utichc ildliant:. Id l'ierrel c Iii 
I3nu.:co. Secondo la fonte, esiste anchl' 
un chiaro interesse britannico per l'IK' 
quisto di azioni dl.:i gliJndi nwgduini 
it<lliani, specialmente dcllo Rinascente 
Il gruppo bri!émnico tiene.' d 'QI:chio <sn· 
che la possibilità di impossessarsi della 
Standa, se la Montedison dovessc dcci· 
dere la vendita di tale società. 

Questi i risultati della collaborazio· 
ne tra Cefis e il Sid. Risultati che Celi~ 
deve considerare più che soddisfacen· 
ti: ci sono le prove che la collaborazio
ne va avanti fin da quando era presi· 
dente dcll'Eni. TUllo questo merita al· 
cune considerazioni finali. 1. La rol'col· 
la di notizie fornita dal Sid a Celis, ,m· 
che se a volte si tralla di notizie di 
importanza relativa, è imponente: quan· 
ti uomini dci Sid erano o sono ancor Il 
distaccati alle sue dipendenze? Sareb· 
be curioso venire a sapere che le trame 
di est'rema destra hanno meritato meno 
attenzione dei pensieri segreti dell'on. 
De Martino. 2. Le notizie raccolte 
ubbidiscono al criterio 5OIito di ogni 
piano di spionaggio, individuar~ i ne· 
miei potenziali di chi le ha ordinate c 
i Joro eventuali punti deboli. Basta peno 
sare alla campagna 5catenatll contro i 
socialisti sui fogli di estrema destra pel 
c.:apire che uso possa essere stato fatlO 
del lavoro del Sid. 3. La prima re· 
gola dello spionaggio è che si archi\'ia· 
no solo le cose meno compromellcnti. 
le altre si distruggono. Quante nOlizic 
riservate di ben altra portata di quelle 
contenute nel fllsci<.:olo 37 avrà ril:t:vuto 
Cefis dal Sid fino ad oggi, e come h: 
avrà ulilizzale per ottenere vantag{!i pt:r 
sé o per i suoi amici? 4. Gli informa· 
tori non vengono citali nei ··mattina· 
li". Può anche darsi l:he il Sid in III· 
cuni casi abbia :;pacciato enlrature po· 
litiche inesistenti o abbia venduto Il 

Cefis fonti millantllte. Questo non camo 
bia, semmai aggra\'a, la pericolositÌl 
dci loro rapporto. 

GIUSll'l'[ CATALANO 
1 ':;Ol'oT'l'o'U", 
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CEFIS E IL CONTROSPIONAGGIO 

E l'ammiraglio 
allora disse 
di GIUSEPPE 'CATALANO 

Mercoledì il ministro della Difesa chiamò Casardi, nuovo 
capo del Sid, e gli chiese di svolgere subito 
un 'inchiesta sulla questione dei "mattinali". Dopo 
un quarto d'ora Casardi era di ritorno ... 

Roma. Giulio Andreotti chiamò l' 
ammiraglio Casardi la sera di merco· 
ledì. Le notizie pubbl icate dall' "E· 
spresso" sui rapporti (ra Cefis e il Sid 
erano arrivate già dalla mattina a Mon· 
tecitorio ma Andreotli aveva preferito 
guadagnare qualche ora. Voleva vede
n: cosa risrondeva Cefis e soprattut· 
to come si sarebbero comportati i par
titi. Fu subito chiaro che Ccfis, come 
fa spesso, aveva scelto di non muo
versi. Il responsabile dell'ufficio pub
bliche relazioni dell'azienda ebbe l'in
euri~o di bloce<Jre le notizie s~li gior
nali della c<Jtena Montedison e di f<Jre. 
eh: i passi discre,li pres~o i socialisti in
viwndoli all<J prudenza. Pcr 4f1 ore, 

fino a qu:mdo non arrivò la smentita 
del ministero della Difes<J, la consegna 
s<lrebbe stata serupolos<Jmente osser
v<lla. L' "Avanti!", giovedì nwtlina, si 
limitò a pubblic<lre quatlro righe: 1<1 
smentita di De Mm·tino per le notizie 
del Sid che lo riguardavano. 

I partiti, ii1Vece, stavano bruciando 
k t<lppe. Nello ~p<lzio di poche ore An
dreoui ebhe l'annuncio di tre intcrro
gazioni parlamentari sull'argomento: 
una comunista, una sociali~ta c una 
dcmocristiana. J comunisti avevano fato 
IO firmare la loro dal capogruppo alla 
Carnera, Natt<J, segno che non si sa
rebbno accontcntati di una risposta 
f!cnlTica. Dllvcva esserci Hrlche un'in· 

Giulio Andrcolli 

terrogazione socialdemocratica. ma al
l'ultimo momento, il deputato che do
veva presenlDrla l'aveva fatta rientra
re, Ci si era accorti, alla direzione del 
Psdi, che il fascicolo del Sid a Cefis 
portava una data in cui al ministero 
della Difesa era insediato Tanassi. Me
glio non correre rischi, 

La r accenda, insomma, era grave. Se 
Ccfis taceva bisognava almeno che il 
Sid parlasse. Andreotti chiamò i suoi 
piu stretti collaboratori, poi prese il 
telefono e domandò a Casardi di svol
gere rapid:lmente un'inchiesta all'in: 
l':rno del Sid per <Jppurare quanto CI 

fosse di fondato nella denuncia dell' 
"Espn:sso", Casardi tornò nel giro di 
pochi minuli: «Ho parlato con il ge
nerale Maktti lO, disse, "mi ha assi
curato che non c'è nicnte di vero », 

« ~1i p:ne lIna spiegazione un po' sem
plice n. rib<Jtté Andreotti, «mi dispia· 
cc per lei, !Immiraglio, che si trovlI lì 
da duc giorni solamente ma mi serve 
qualcosa di più. E che sia mcs~a per 
iscritto », La seconda telefonata di Ca· 
sardi arrivò dopo mezz'ora: «Ho 4ui 
lilla lctlCra firmata dll Mlllctti in cui si 
dice formalmente che il Sid non ha mai 
invillto dci "nlDllin<Jli" a Cefis », « Ik 
nissimo ", r)spoSc Andreolli, « ma il 
fascicolo riport<lto ~ull' ''Espresso'' non 
ha proprio l'aria di esser stato trovatli 
per ~lrada: allora da dove viene? », c~· 
sardi cbhe una kggt.:ra nitaziollc: "E' 
lIna f'll"ccnda un po' delic'JlII. 
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DA DOVE VENGONO, DOVE VANNO 
1{011l0l. bid·Cdi" ~upilolo 'o~~olldo. Si cln uno prl>I~,IC, 

Ouah:ullu ,i mcril"i)!li .. unehe: pCf<:hé lil'lI0 M.:alporc'! Fo.,e 
che i "/llililinalj" nOli ,,)no picni di pelic~oleZli l'ilI chc di 
nOli/io:, nleuni chiiJrlJllH:IIIC inOlllcndibili'! "'ino l{cJ\ cIIi padli 
1'iorni fu hO:UOtC\'1I la tC~la: su 3 inforlllllti\'c che lo riguiJrda. 
vuno 11011 cc n'cra una sola, diceva, che avesse un briciolo di 
vcrili!, Come ~c i fuscicoli preparali pcr il Sifnr du~li uomini 
di dc Lorelllo.o quelli pa .. .,ali Illlii Confjndu~lria dal col. Rocca, 
'lUn fo!»ero pieni di erruri o pey,gio, OUC.IO non si!:nifica, però, 
che F,li informalori del Sif .. r nOn cacciassero il naso nei giornali, 
nei purtiti, nellc indu~rric, nelk Illl1nusciutc, nelle scg":lnic va. 
IÌl:II/IC e ncllc c,,,c pri\'llte, nOn per tUlelarc la sicurea.a del 
paese ma per farc altri inlcres,i. Fos'ocro quelli dclla Confino 
du>!ria, dell'Eni o della ;\Ionlcdison, 

Le prove. Almeno per quelle che hanno vulore giudiliario 
bi,oj.:llerÌl a'pctlare. Cefisnon ha ~cntito finora il bi~ogflo 
di bullere le duc CirCo>llJ!lle più gravi di tulla questa \'ic~llda: 
I. nOli ha 'lI1enlilo che i "Illallillall" fO'5ero ",,:<:ulti dietro 
suo ordine c \'cnb>cro spediti regoliJrmcnlc al suo indiri.llo; 2. 
non ha sll1clltilo che il compilarli fo"ero du soli o con l'aiulo 
di IIltre l'er>One, anche ugenti del Sid. Ha ~mcnlito il 
Sid, III 5UO posto, ma COli una formula, "notizie dC51ituite 
di oF,ni fondamento", che è la formula cla>siCII con la quulc 
le iSlituzioni dcI paese mellono le mani IIvanti quando in 
;!a>a c'è odore di bruciato. Sarebbe stlltO più giusto procla. 
n)lllre che ncs>un agenle dci Sid lllvoras,e o .IIbbia mai luvo
ralO per il dOli, Cdis. Più giusto, ma più pericoloso. 

Né Cdis né jl Sid hanno sporto quercia. Eppure, in casi 
come questo l'intervento dci giudice è l'unico che può ri,ta· 
bilirc lu verità. Certo, quando si VII in tribunale si ri>chia 
qualcosa, Si ri.chia l'intervento di tesi imani scomodi, di 
prove eomprolllellcnti, c'è ca>o che il discorso si allarghi, 
si aggravi. Ceri, e il Sid avranno le loro' ragioni per prendere 
tempo. Ma anche noi Ilbbiamo le nostre: prima di indicare 
i nomi di chi ha vislo arrivare i "mallinali" all'Eni o alla 
Monledison, ha a~colralo Ceris ordinare di ricucirli insieme 
c di pllssurli in archivio, ha scntito il suo bracciò destro, Mus-

'l1Iilillno Carlo Grilli, dire che non c'era da stupirsi, IUllO 

in ordine, tllllO r~~ol;Jre, i "Illallinuli" li fornivano pcr~onc 
IIll1idle; "spelliamo Il veoere cosa dirÌl la 11l~~i'lralura e eo~a 
ri'fwnderà il j.:(l\crno. l Icstimoni, quando si tralla di storie 
eo,i dclicdlC prdcri"ono csibir>i dilvanli a rribunl.li dove sono 
prolclli dullll leggc c non po"ono subire né ritorsioni, n~ 
pre"ioni, e dove neppure si può fllr sparire facilmcnle k 
pro\'c che hanllo in mano. O ma!:ari dllvanti ad una COlli' 

mi_siollc parlamentare, 8 meno che il Parlilmento Ilon decida 
che è inulilc cc<ellrc di regolare una volra pcr IUlle.: ! limiti 
e i compili da ,,»egnare ai serv'izi di ~icurczLa, per slrollcare.: 
quc,la ripclilionc ormui ",tatulllria" dclle loro deviazioni. 
Non vorremmo chc Ccfis, o chi per lui, si trovas,e ad invo· 
care un giorno l'allcnuantc della buona fede. In fondo l'Eni 
o la Montedj,on ,ono pilastri dello Stato. 

"Basterebbe domandarsi come mai 6010 il Sid si IrovlI 
regolarmente immischiato in storie di queslo genere n, mi 
diceva gioH,di mallina un funzionario del minislcro dciI' 
Inlcrno, E aggiungeva che i rapporti dcI Sid con l'Eni c la 
Monlcdi,on, come già quelli del Sifar con' la Confindustria. 
eri/no un "segrelO di 'lu1cinella", "Falevi dare l'elenco di 
lulli gli agenti che sono passati armi e bagagli dai ruoli del 
servizio ai quadri della Montcdison o dell'Eni: sono decine 
di nomi, un'osmosi continua ». E ancorll: .. Fatcvi spiegare 
perché quando si è trallato di trovare un successore.: al gene
rale 1-oliccli alla lc,ta del Sid, proprio Cefis si sia mosso 
ripctulamenlc per appoggiare la candidatura dci generale 
Malelli ». Già: in che veste e a che titolo? 

Un titolo Ccfis lo pOlrebbe invocare: l'amicizia. Il pre· 
sidente della Montcdison e il comandante dell'urricio "D" 
hanno un l'aSsalO militare comune. Da allora, pllre, non si 
sono più persi di vista, Il Sid di Malelli, sarà ancora più 
vicino all'fni c alla Montedison del Si far di Rocca. E' così 
che comincia la storia dei "mallinali", redalti n e.: Il o slile 
lipico dci servizi ~egreli e ricevuti con la· considerazione che 
merita un servjzjo lanto particolare. ' 

Ma è un servizio che la~cia delle Irllcce, Soprallullo negli 
archivi. Forse l'unica leggerezza che Cefis IIbbiu commcs~o 
in tanli Bnlli di allenta strillegill, G, c, 

Ccfis e il controspionaggio 

mulo un 'ipolesi: può trattarsi di rap
parli r!Jccolli d!JlI<l polizi!J al servizio 
della Monledison ... ». «Ammiraglio, 
mi spieghi meglio: la polizia prival<J 
<..Idla \Iònll'dison non ha il compito 
di andare in giro nei partiti o nei gior
n.di il rncco:;liere informq,lioni. Da chi 
~:.lrlèbbc formnla qucsta polizia? ». 
« Formulo semprc un'ipotc~i; pOlrebbe 
lrallarsi di ex :1genli dcI Sid, o di agen
ti dci Sid non in savizio efTctlivo ... ». 

Mattinale, 
parte 
seconda 

011. :\goslillo Rigllurdi (P/il 
AttiliuMon/i 
"1/ Giornale d'/taliù" 

Parlamentare liberale segnala che r 
ono Agostino Bignardi sta trattando con 
Attilio Monti perché "ceda politic<I
menle" "II Giornale d'Italia" al l'li, 
in modo che possa diventare porl'l\'o
l'L' dL'lIe tesi di lalc partito. Monti man
h.'rrehhe la proprietà del giornale, ma 
questo si allin.:erebbe alle e~ig.:nze dcl
la sirategia politica del Pii. 

Come dire ex agl'nli o par<lg.:nli del 
Sid eh.: f'1/1110 gli slr<Jordinari alla Mon
ledison ... Cdis h'l al suo scrvilio una 
polizia privat<l che raccogliL: informa
zioni sui privati citladini usando come 
informalori o)!ni sorta di ~p.:cialisti, 
compresi i collaboratori dd Sid, E al
lorn? Qu,l\1do il minislro risponderà 
illk il1terro!!:lzioni forse queslu punto 
~aril meglio chiHrito. 

Giu\'ed'I, ull.: lb e 30, mentre h: 
agcnzie trilsllleltev!lno la smentilu uf
fil.:iak dci ministero della Difesa, alla 
Monll!dison l' ull'Fni già da alcune ore 
la polizia "privalu" dci presidenle eru 
al 1:l\ul'tl pl!r scoprire chi a\'C\a fatto 
"fuggir.:" dagli arl'hiyi il fascicolo 37. 
II ple~iJenlL' U\'çVil dnto, in proposito. 
Jisposizillni piìl che pll'cise, 

Nel numero ~corso <Jbbiamo pubbli. 
cato alcuni brani tohi dai rllpporti· 
ni quotidiani del/a polizia di Cefis. 
Oui Ile diamo alcuni alrri. 

011. Carlo [)Olla/·Cutt;/) 
AI/ilio Afonli 
Riu/licme "Forze NU(JI'e" ('fi~i 
/IIoll1edisol1 

Fonte diretta segnala che Attilio 
f'donli ha <..IalO disposiziuni di tenerlo 
informalo opli giornu, cun l'appOrli ri
s~'rvati, sulla prossima riunione che 
krrù l'un. [)onal·Cilllin. Vcrsu la fine 
de,Ila prossima SCllil1lanil si lerri! una 
riunione, ":1 livdlo nilziunak", ddla 
corrente dc 'Torze Nuove", La riunione 
sarù dedicata alk prossil1l': ekzioni am
lllini~lralive e ai prohlemi dcII!) "crisi 
Montcdison". Suranno Iraltilte unche 
quc~lioni ddk quali do\'rL. occuparsi 
il (omiglio n:,:dorialc dell<J Dc, che SI 

riuniril ai primi del prossimo Im'se. 

On. Gianni Roberli (Msi) 
Stabilimenti Monledisoll di Va/le SI/SU 

Fonte della segreteria del M~i sep.na
la chI! l'on. Gianni Roberti, ha pre
sieduto a Torino una riunione di fi
duciari dci parlito nei vari stabilimen
ti della Montcdison di Valle Susa. Lu 
riunione è stata dedicata all'azione dci 
Msi e dL'lIa Cisnal in merito al prohh:
ma dcII::! chiusura degli swbilimc-nli. 
L'on. Roberti ha annunciato che il pro
blema della Montedison sarÌl ogg':lIo 
di una prossim::! riunione dci III Dire· 
zione dci Msi e di alcune riunioni dci 
gruppi parlamentari dci purtilo. 

011. DUII1Cllj('oMilJ!,f; 1Dc)' 
R ichiesl(' /lIull/('(lisr 
C(l/lsideru: ioni 

Fonte della ' enu pulilic 
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ono Andreotti segnala che l'on. Dome· 
nico Iv1agrì ha definito inaccettabile la 
richiesta della Montedison, di 3 mila 
miliardi di lire, da parte dello Stato. 
L ·on. t\lagrì sostiene che il programma 
della Montedison prevede per il Meri
dione degli investimenti di soli mille 
miliardi e ciò significa che una somma 
doppia andrebbe a vantaggio delle 
ilzi.:ndc fnllimentari del Nord. Secondo 
t\idjHi. <.:iò significa che la Montedison 
sta in realtà sabotando lo sviluppo eco
nomi<.:o del Mezzogiorno. 

011. Giovatllli Millagudi 
f)ull. Eug.el1io {\'/is 
C ollsideN/: i(J/1 i 

Parbmentare liberale segnaI:! che l' 
ono Giovanni Malagodi ha dichiarato 
che, a sm' parere, è assurdo pensare 
che il dotI. Ccfis possa ritirare le sue 
tkcisioni, in merito agli stabilimenli fal
limentari. E' un vero non senso. ha det
lu Mulaglldi, mllntem:rc in "ita i rami 
pussivi de1l'industrill. Queste aZÌ<:nde o 
vanno chiuse o vanno ristrutturate. Se 
il governo duvesse negare 1.1 Ccfis il (Il'
n;lro chiesto in prcstito, per Ccfis rimar
rebbe unII sola co~a: qudla di dimelter
si dnll'inc:1I il'o. 

Eu&tnio Cdi. 

Psi (collllllissiolli' economica): 
Affernw:iolli sul dOlt. Eugenio Ce/is 

Fonte della segreteria del Psi segnala 
che presso la commissione economica si 
afferma coc gli uffici della progr,lmma-
7ionc del ministero del Bilancio si stan
no orientando contro la richiesta del 
dotI. Cdis. per i finanziamenti statali 
a favore delle aziende Montedi,on nell' 
Italia settcntrionale. In una ddle ullirnt 
riunioni della "Programmazione", è sta· 
to detto che la fetta richie,ta dn Ccfis 
è troppo grande ed il suo progrnmma, 
invece. "poco convincente". 

On. Mario Zagari (Ps;J 
M(/ri(l !?c/lato Pistolle (giornalista) 
Ril';~I(/ "Inconlri Mediterranei" . Eli; 

Fonte della segreteria del Psi segnala 
chc il Roma ha cessato le pubblkazioni 
la rivista "Incontri Mediterrunei", di
retta da Mario Renato Pistone, espo
nente della correnle autonomista dci Psi 
e già ~.:grL'tario particolare di Trotzky. 
Secondo l'ono Zagari, la rivista di Pi
stone cra stata sovvenzionata dall'Eni. 
Pistone ha ruggiunlo un :lCcurdo con il 
zag;triano professar Enrico l',tresce ed 
h<.l unito la SU,I rivistu a qucllJ di Pa
rc~ce. inti\(llnta "C'onfluci17c [ulI)ollli-

)/1 
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ch(;", l:he ora i: u~cilii l'PIl il plimn nll· < 
meru (h:llu ~ua nuova edizione. Il d~" ~ 
l1:.rO per la nuuva eJi7.iolle è SUlto pro- ~ 
l:urato da Zagari :iltravn~o un gruppo 
di a7.iende con le quali qJi :Iveva sta
hilito ouoni contatti 111-:l1lre era mi· 
nistro del CLlIllll1elTi,l <':0 n l'E~teru. 

On. Sall'alori' Col/ulli ("-,di) 
lnlL'rl'elll(l a faj!orc Ifd j!rUppO Sir 

Fonte della presidenza del gruppo 
Sir ,egnala l:he l'on. Salvatol"- Cuttoni 
ha discusso nei giorni ~corsi a Sassari 
c a Porto Torres i problemi dei tra
sporli. Il parlamenlare ha sostenuto 
la neces~;jtà che, in vi~ta del pott:mia
mento degli stabiliml:nti SiI' di l'orto 
Torres, si debba provvedere alla costru· 
zione di un nuovo tronco rerroviario, 
p..:r .:dllcgare S,,~sari .con l,I zona in· 
dustriale di Porto Torres. L'on. Cotto· 
ni ha preso impegno di Sll~tencn: pres
so il governo la realizZéI7.iune di tale 
linea ferroviaria. L'on. Coltoni ha vo-
11Ito semplicemente fare un gesto pro· 
pagandistico verso il gruppo Sit, in vi
sta delle prossime elezioni amministra· 
tive. 

Si'II. Francesco Deriu (Dc) 
FillGllzial11elllo gruppo Sir 

Fonte diretta segnala che, una deci
na di giorni fa, a Sassari. presso la 
segreteria del sottosegretario di Stato 
alle Regioni senatore Francesco Deriu 
si sono riuniti i dirigenti della corrente 
fanfaniana della Dc sassuresc. Parti.:o
lare importanza è stata dedicata alle 
prossime elezioni amministrative, al 
programma dei nuovi inscdiamenti in
dustriali c agli appoggi finnnziari che 
l'ing. Hovelli assicura ad altri partiti 
c ad altre correnti della Dc. 

0/1. Giuli0 AI1l{rcotti 
011. GiuseppC' Tocco (PsiJ 
['roblelJli .'ardi - Sir 

FOllte della segreteria dci P~i segnal'l 
che ron. Giuseppe Tocco h:t denullcia
\() all'ono Giacomu Mancini il "disin
ten.:ssc" che l'on. Andreotti mostra per 
i problemi dello sviluppu economico 
della Surdegn<l. Tocco ha riferito che 
il presidente del governo regionale sur
do ono Sp,mo a\eva chiesto nei giorni 
scorsi ad Andreotti di rienTrio per 
discutere slIi problemi (1<:11e miniere 
sarde c la n.:alizza7.ione de'gli stahili
menti industriali già npprov:!ti dal Ci
pc, sia del ~ettorc petrolchimico che 
di altri rami. Andreotti. per "non sco· 
modarsi" di ricevere Spano. ha 111;1 n
c!;ltO Il Cagli<Jri il comiglierc di S,atO 
dotI. Arnaldo Squillante. uumo di sua 
fit.!u<.:ill. per sentire dII Spano ljuanlo 
ljuesti avrebbe voluto dire nl- presi
dente del Consiglio. L'on. TOCl'O hll 50-

stcnuto che la nUll\;ur<IJ)/li dci governo 
rischiil di cOmprOIlll'tterl' :ml'he i pnl . 

g',II11llli del j.!IUPP'l Sir. 
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IL GIALLO MONTEDISON 

• mangI 
C'è qualcosa che il presidente della 1\10ntedison 
non ha mai detto nelle riunioni ufficiali 
di Foro Bonaparte e che sapeva soltanto lui, il suo 
mago finanziario Giorgio Corsi, Carlo Pesenti, 
Attilio Monti e l'avvocato Graziadei. 
Ora questo qualcosa è venuto fuori. .. 

Milano, Cinque giorni è dJrata la 
"blitz op..:ration" di Eugenio Cefis per 
sfondare il fronte dei suoi avversari 
che è in via di rapida ricostituzione. 
E' cominciata mercoledì 11 settembre 
ed è terminata domenica. Ma questa 
volta i; terminata con un disordinato 
ripiegamento invece che con l'abitua
le vittoria; per un fultore dei libri di 
Mùltke quale si professa il presidente 
della Montedison l'esperienza non de
v'essere stata gratificante, Tanto più 
che, come appunto descrive in più 
d'una pagina il generale prussiano, il 
gioco non è affatto finito: quando un 
attacco fulmineo fallisce e l'attaccano 
te è costretto a ripiegare, la mano pas
sa allo schieramento avversario che da 
quel momento scatta al contrallacco. 

Vedremo che cosa ac..:adrà nelh: 
prossime settimane, ma intanto è ne· 
cessario raccontare con la maggiore 
esattezza e completezza po~sibili quan
to t: suc..:esso in quei cinque giorni. 
Ed anche quanto era successo nelle 
setlimane e nei mesi immediat:Jmente 
precedenti nei dintorni della Mantedi
sono Ancora una \'olta infatti la grande 

società chimica è al centro di molte 
manovre finanziarie e politiche. E' na
turale che sia così: l'origine della sua 

forza alluale e ddla sua ripresa eco
nomica derivano prin<.:ipalmcnte dè!lla 
politica e dalla politi<.:a derivano an° 
che gli appetiti che il suo po~~esso 
scatena. D'altra parte i qualtro quinti 
della stampa italiana (come si è am
piamente constatato proprio in que
st'occasione) dipendono ormai da Fo
ro lJonapane, sicché la pubblica opi· 
nione ha più che mai bisogno d'un 
quadro informativo esalto e di un'ima
lisi della situazione. 

Da qualch.: mt:se Eugt:nio Cdis è 

irrequieto e col pas~are dci giorni la 
sua irrequietezza aumenta. Pcr tre ra
gioni. 1. Dopo il 12 maggio c la scon
filla JenlOcristiana e fanfaniana, il 
lIuadro politico dal quale egli trae la 
sua lorza si sta progressivamente dal
dando. 2. Si comincia a discutere, a 
f:oro 130napark e al ministero delle 
Partecipazioni Statali, il probkma di 
cambiare radicalmente l'aspetto socie
tana della Montedison e di creare una 
wcictà finanziaria chimica pubDlica 
nel cui portafoglio dovrebbero con
fluire l'Anic e le azioni Montedison il~ 
mano all'Eni e alI'lri. 3. 11 mercato 
internill.ionak dei prodotti petrolchi
mici e chimici, dopo una splendida 
stagione durata per tUllO il 1973 e per 
il primo semestre dd 1974, comincia 
a dare preoccupanti segni di stanchez
za; le previsioni degli esperti per il 
1975 sono Sl! non proprio ner<.> cata· 
mente grigio·ferro e se quelle previ· 
sioni divenissero realtà, il "miracolo 
tvlontcdison" s'affloscerebbe in pochi 
mesi con Iè! ste>sa rapidità con cui s'è 
gonfiato. 

Tutre queste ragioni di neJ'\o~i~mo 

conflui,cono in un unico punlo: biso
gna mcttac l'attuale gruppo dirigenlt: 
dc1l~ Montedison al riparo da cattive 
sorprese e bisogna farlo ~ubito, con la 
ma~sima urgenza. Se Fanfani fusse 
costretto a lasciare la segreteria ddla 
Dc? Se all'interno del partito socia
lista la stella di De 1\1anino impallidis
,e e riprendesse inve..:e vigore qucll~ 
di 1\1ancini, vecchio nemico di Foro 
Bonaparte? Se Rumor fosse disarcio
l1:1to e riopuntasse Anclreololi? S-.: al ver
tice ddl' Eni si producessero, (l,n o 
~enza Girotti, ~oprassalti d'aLltur <1a 
c di rivincita? Se veramentc I" ili-

ca ridivcntasse un ~etlOrt:" ,1<::" 

15){~ 

Allilio Monl; 

lcopoldo Pircltl c Carlo P"cnll 

come e stat;) dal 1969 al 1972? Se, se, 
se ... 

Dunque bisogna far presto. A Foro 
Bonapè!rle le riunioni dello stato mago 
giore cefisiano ~i susseguono sempre 
più concitate tra il maggio e l'agosto; 
vengono valutate le diverse soluzioni 
possibili e infine si sceglie quella più 
razionale e più efficiente: spingerc af
finché il governo vari al piil presto 
la sua "Finanziaria chimica" (il mi
nistro Nino Gullotti è già da tempo 
guadagnalO a quest'idea, m'l i ~ociali
sti non ne sono affatto convinti e an
che molti democristiani dimostrano esi
tazio/li), nella qualt: confluiranno le 
azioni Anic e le Montedison di pro
prietà pubblica; contemporaneamente, 

. Ìlll 'in!<.:rno dell'azionariato Montedi
~on. bi~ogna effettuare una vera e 
propria rivoluzione, creando una 50-

cicli! "I\lontechimicll" lllla lIuale rifi·. 
larc tutti! la petrolchimica dd gruppo 
(l'osso dd prosciullO) portando f'lI' 
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ri tutto il resto_ Gli 'azionisti pubblici, 
cioè la costituenda finanziaria chimi
ca delle Partecipazioni Statali, rimar
rebbero azionisti della Montechimica; 
gli azionisti privati diventerebbero in
vece azionisti di 'una holding finan
ziaria il cui pacco di controllo sareb-. 
be in « mani sicure », cioè in mano di 
Cefis e dei suoi amici più fidati. Lo 
Stato quindi, dopo aver profuso nella 
!\lontedison dal '68 in poi non meno 
di 300 miliardi per acquistare il pacco 
azionario e mantenerlo e alcune altre 
centinaia. di miliardi per accollarsi 
"rami secchi", settori in crisi, finan
ziamenti agevolati, rinuncerebbe al 
controllo sulla società, restringerebbe il 
suo interesse all' "osso dci prosciutto", 

QUANTE MONTEDISON SONO 
PASSATE DI MANO 

(Quantl1arh'l hprtssl In 
~. Bona di Milano) 

milioni di 8lionl,~cllmbi 

I q a ti II I • n I ne n c· 
l C b 1-01 , 1m. rz pr le 

pn p. ~l ~,1 a cJiu. dI U o 
IciP< odI"'. I d Il e la re t· 
rI I re d il ,. \b 

ma senza neppure avere la maggio
ranza assoluta della nuova Montechi
mica_ 

Questa strategia non manca eviden
temente d'immaginazione. Ha soltanto 
un neo: presuppone che il gruppo po
litico çhe deve consentirla sia talmen
te "distratto" da non rendersi conto 
degli svantaggi che ne deriverebbero 
per l'interesse pubblico e per il pub
blico denaro. Ma lo stato maggiore che 
governa Foro Bonaparte fa mollO con
to su quel tipo di "distrazione": non 
è su di essa che, dal 1970 in poi, ha 
costruito la sua forza e le sue fortune? 
l collaboratori di Cefis, nelle loro 
riunioni estive, si pongono tuttavia 
una domanda: una volta eliminato dalla 
holding Montedison l'azionariato pub
blico, siamo sicuri d'essere i padroni 
in casa nostra? Abbiamo il controllo 
della holding? Siamo in zona di 3SS0-

Iuta sicurezza? Non ci saranno insi
die, assalti, scalate? 

La questione è delicata e Cefis non 
vuole parlarne neppure con i colla
boratori più intimi. Si limita a dare 
generiche assicurazioni: il comando 
del gruppo, dice, è sotto controllo, 
le banche ci sono amiche e voteranno 
sempre per noi e poi tutta la compo
nente privata dell'attuale sindacato di 
controllo opterà certamente per la hol
ding. Si tratta di circa 140 milioni di 
azioni, di cui un'ottantina sicuramente 
"nostri" (Bastagi, Pesenti, l\10nti, Fon
diaria). Una sessantina sono invece pe
ricolosi: appartengono alle due fidu
ciarie-fantasma Euramerica c Nicofico, 
dietro le quali Cefis ha fiutato fin 
dJ un anno la presenza camuffata del-
1'1',,; (' cii Pn\,,'lli il nre"ic!("nle del 

Senato della Repubblica 

DOCUMENTI 

Eu,cl11o Celi., GIuseppe Pclllclnò e Franco Matlcl 

elude il presidente della Montedison. 
la maggioranza è saldamente dalla no
stra parte. 

Quello che Cefis non dice neppure 
nelle privatissime riunioni di mczz' 
estate a Foro Bonaparte, lo sanno sol
tanto lui, il suo mago finanziario Gior
gio Corsi, Carlo Pesenti, Attilio Monti 
e l'avvocato Graziadei del servizio ita
lia (una fiduciaria della Banca Nazio
nale del Lavoro). Solo queste persone 
sanno infatti che in realtà il "gruppo 
Cefis" ha già rastrellato con estrema 
accortezza, cominciando dal maggio 
del 1973, un pacco fuori sindacato di 
dim\!nsioni più che rispettabili. 

Il pacco è stato comprato da una 
quantitù di banchc e banchettc e da 
molti agenti di cambio, sicchl! nessu
no degli operatori è stato in grado di 
capire per chi operava. Gli ordini so· 
no venuti sia dall'cstero che dall'lta· 
lia e la menie direttiva del rastrella
mento è stàto Corsi, che per tullO il 
lungo pcriodo del rialzo di Borsa, il 
rialzo "ruggente" del 1973, ha domi
nato il mercato da padrone, in sinto
nia con il gruppo del Banco Ambro
siano, con Sindona e con Anna Bono
mi. In quei mesi sono stati scambiati 
milioni e milioni di -azioni Montcdi
san, il titolo è passato da 450 lire ad 
oltre 1.100 e i pacchi sono stati gra
dualmente accumulali presso Ifiducia
rie italiane ed estere. Il proprietario 
finale di essi è la Montedison. I fondi 
per finanziarli derivano da una conta
bilità "nera"; né più né meno nera di 
quella che ha portato Giorgio Valeria 
solto processo e che è facilissimo crCi;
re. nasta pagare gli acquisti di per 
lio Ièrc"g.:io e di virginafta un fl·· 



Càmera dei Deputati - 269- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~/S 

Il giallo l\lonlcdison 

J\:stero riserve occullc di Cl:ntinaia di 
miliardi. Attilio Monti è un maestro 
in questo genere d·operazioni. La sua 
fortuna. da segrClario di Ettore Muti 
a capo della Sarom, dell'Eridania e 
della catena di giornali, l'ha creata 
più o meno così. 

Il pacco azionario contlOllato da 
Corsi, Pescnti e Monti (ai quali va 
forse aggiunto Vincenzo Cazz;lIliga, ma 
su questo punto mancano indicazioni 
sicure) ammonta ad una cifra che, sc
condo valutazioni prudenti, viene sti
mata intorno ai 100 milioni di titoli, 
mentre valutazioni più audaci la col
locano sui 140 milioni. Pur prenden
do come base la cifra prudcnziale ed 
aggiungendo ad essa gli 80 milioni di 
azioni che lo stesso gruppo possiede 
all'interno dci sindacato di controllo 
si arriva a un totale di 180 milioni di 
azioni (nell'altra ipotesi si arriva sui 
220): cioè tra il 22 e il 26 per cento 
di tutto il capitale sociale. Con que
sto pacco sotto la poltrona Cefis è, 
per usare il linguaggio di un suo di
pendente, Luigi Craici, intervistato da 
"Epoca", «in una botte di ferro» e 
può accingersi tranquillamente all'ope
razione Montechimiea-Finanziaria pub
bli~a. 

Nel frattempo però c'è un altro grup
po che, per ragioni simmetriche anche 
se opposte, ha fatto gli stessi ragiona
menti elaborati a Foro Bonaparte ed è 
arrivato alle medesime conclusioni. 
Questo gruppo è guidato da Nino Ro
velli, presidente della Sir, ma ha dietro 
le spalle l'Eni. E' lo stesso gruppo che 
possiede le due fiduciarie·f antasma Eu
rameriea e Nicofico che fanno parte del 
sindacato di controllo con 60 milioni 
di azioni. La sua esistenza dà al grup· 
po Cefis grandissimo fastidio: quando 
infatti si dovranno discutere con il go
verno le condizioni dello scorporo del
la Montechimica, le posizioni ufficiali 
dell'Eni potranno essere imbavagliate 
dal potere politico, ma le posizioni ca
muffate potranno invece parlare libe
ramente e arrecare grossi disturbi. Per
ciò fin dal giorno dopo la costituzione 
del sindacato (aprile 1973) l'obiettivo 
di Foro Bonaparte è stato di acquisire 
le prove che le fiduciarie·f antasma del 
sindacato siano manovrate da Rovelli 
e dall'Eni. La ricerca e la documenta
zione sono difficilissime e Cefis sguin
zaglia decine di segugi specializzati in 
spionaggio finanziario. Ad avere le pro
ve al cento per cento non ci riesce, 
ma mette insieme comunque un dos
sier abbastanza eloquente e fa sapere 
sia a Rovelli che a G irotti che il dos-



Camera dei Deputati - 270- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CHI C'È NEL SINDACATO DI CONTROLLO 
Ecco le quote dei vari membri del )indncato' di controllo della Montcdison 
(in milioni di azioni). 

COMPONENTE 
PUBBLICA: 
Eni 
Iri 

COMPONENTE 
PRIVATA: 
Bastogi 
Pcsenti 

108,2 
31,5 

49,1 
12 

Monti 
Sai .1,J 

Pirelll 
Euramerica 
Nicofico 
Fondiaria 
Imi· (presidenza 
sindacato) 

15 
4 
2,6 

43,8 
12,1 

1 

l 

Il ~indacato di controllo della Montedison, il cui capÌlille socìille è compo
sto da 871.600.000 azioni, è stato costituito nell';lprile dci 1973, il parteci
pazione paritetica fra enti pubblici e: azionisti privati. Sono !otate ~indacate 
complessivamente 280 milioni di azioni, pari al 37 per cento dci capitale. 
Alle due componenti paritetiche, è !.lata aggiunta l'Imi, la cui funzione è 
q.u~lla di a~o della bilancia tra privati e pubblici. (Nella foto, secondo da 
Stnlstra, Ntno Rovelli, presidente della Sir e Giorgio Cappon, direttore 
generale dell'Imi, presidente: del sindacato di controllo della Monteàison). 

sin esiste. La minaccia, specie per Gi
rotti, è molto grave; d'altra parte an
che lui ha trovato nelle casseforti dell' 
Eni e delle sue finanziarie estere tanto 
da ridurre Cefis al silenzio. I dossier 
si neutralizzano dunque a vicenda e su 
di essi viene costruita la nuova allean
za Cefis-Girotti che ha caratterizzato il 
periodo tra l'aprile del 1973 ed oggi. 

Oggi tuttavia qualche crepa si apre 
di nuovo: il mandato di Girotti alla 
presidenza dell'Eni scade infatti il 31 
ottobre, le voci d'una sua sostituzione 
si fanno sempre più insistenti, il pro
getto della finanziaria chimica pubbli
<'a altera di nuovo tutti gli equilibri. 
E lo scontro ricomincia. 

L'Il settembre il giornale "Il Fiori
nu", upportunamente imbeccato da Fo
ro Bonaparte, dà il primo annuncio che 
è in Corso una !::>calata alla Montedison 
e' che il "5ignor X". cioè il gruppo 

scalatore, ha già m(:S50 insieme 150 
milioni di titoli. Cioè è diventato il più 
forte azionista della società. Il giorno 
dopo esce "L'Europeo" (gruppo Riz
zoli-Cefis) con la stessa notizia (pre
stampata fin dal giorno 9), Contempo
raneamente il portavoce ufficiale della 
società, il socialista (soi-dis~nt) Gioac
chino Albanese ne fornisce la conferma 
ufficiale. 

In un'intervista rila!.<:iata a "Pa
norama" dirà: «Finora sapevamo chi 
era il nostro padrone, ma ora non 
lo sappiamo più ». Nelle stesse ore un 
altro impiegato della società, Luigi 
Craici, dichiara che lo scalatore miste
rioso ha quasi raggiunto i ~uoi obiet
tivi e che la minaccia è gravissima. Il 
giorno 12 settembre, sempre su ispi
T<lzione di Foro Bonaparte, viene 111, 

sa in orbita la fantasiosa pi,ta d 
s.:ià di l'nsia: i soldi allo ;c;1I, 
misterioso glieli avrebbe d<Jti l. _r 

1!6 
I8 

impadronirsi dc>lIa ~1ontedison, Chiun- cc 
que abbia un grandlo di st:nno capisce ~ 
che si tratta d'una pura sciocchezza. ~ 
ma qll~:,i tutti i giornali della C3lena o 
Cdis. non e>cluso purtr0ppo il "C or- I.U 

riere della Sera", la prendono quasi 
pn buona, 

Il roh'non<.: aumenta. Intanto Cdis 
si ~ precipitato a Roma e s'incontra con 
Carli. col presidènte del sindacato di 
C'ontrollo Monledison (e direttore ge
nerale dell'Imi) Giorgio Cappon, con 
Rumor c col suo capo di gabinetto, 
Fr,lI1CU riga, Il giorno 14 chiede un 
colloquio ad Andrcotti e presumibil
m<.:nle gli fa capire che ha in mano tan· 
to d:J compromettere seriamente l "Eni 
e Rovelli, Andreo!!i lo tratta brusca
mente e dichiara al""Secolo XIX" che 
lJ nutizia della sc~lata è una manovra 
probabilmente nata in Foro Bonaparte. 

Fioccano inlanto le interrogazioni 
parlamentari e si fa la conta degli ami
ci di Cdis. Del novero, sperabilmente 
per ingenuità, fanno anche parte i de
putati comunisti Barca e Peggio che 
tuonano contro lo scalatore misterio
so. Nessuno capisce in quelle prime ore 
che il pericolo è un altro e che tutto 
il chiasso tende soltanto a terrorizzare 
l'Eni e ad affrettare la creaztone della 
Finanziaria chimica alle condizioni di 
"svendita" volute da Cefis. 

Ma quello stesso giorno 14 esce sul 
"Globo" la prima presa di posizione 
ufficiale di un membro del governo: è 
il ministro del Bilancio Antonio Gio
litti che, dopo aver convocato Cappon 
nella sua qualità di presidente del sin
dacato Montedison, dichiara che chi 
volesse scalare la società sarebbe un 
follc. che il suo tentativo sarebbe va
talo all'insuccesso e che incombe in
vece al presidente della Montedison di 
spiepre il perché d'una strumentaliz
zJzione cosi rozza e così scoperta d'una 
notizia pressoché inesistente. 

Di fronte a questa dichiarazione e a 
quella di Andreotti, Cefis si rende con
to d'aver anardato troppo: la mano
vra potrebbe ora trasformarsi in un 
boomerang molto rischioso contro di 
lui. Perciò suona la tromba della riti
rata. Dopo tanti allarmi, il solito Crai
ci dichiara ad "Epoca" che la scalata 
è già fallita e il solito '"Fiorino" che 
« la posizione del presidente della Mon
tedison è saldissima ». In realtà nessu
no ne aveva mai dubitato. Ma allora 
tanto chiasso perché? E' stato un ~Of:lr 
di mezz'estate? 

Le domande cominciano ado" J(, ,. 

il pre~idcnte della Montedl~("-, r 
può spnare di non essere CI,t r' .. ~ I 

rispondere. 
[UGENIO ~C ... ,\,c 
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MONTEDISON 

Eugenio Crack 
. IIrlon è diventala il cancro del-

Perdite a valanga, debiti colossali: in cinque anni di gestione Cefls la Montcl Ilo Cefis è ancora in sella. 
l'industria italiana. Ecco perché il risanamento è fallito. E perché malgrado III 

.. E llgl'nioCdi~? l'n g~nio, Baster~b· 
b~ru no\'~ o clieci llomini CUi1ì~ lui 
per ri:-.olk\'are l'industria italiana 
dalla crisi t: brla andare il\ ~lIlti a 
gun fìe \'~ k ». 

Lo dicl'\'a spesso il IK'truli~re Atti
lio Monti. E lu continua a dire. Non 
pade occa~iune, in pubblicu e in pri
vato, per c:lIltare !I:: lodi dt:l pr~siuen
te dt:lla Muntedi~on. 

1"13 ade:-.so, da\'anti al dibgare 
delk indiscn:zioni sul pes..,imu anda
mento ddla società, e sottu la ..,pinta 
dei documenti catastrofici l'hl: la 
stessa Montedison sforna a getto 
continuo, c'è un'allra ventà che co
mincÌ3 a farsi strada. Eugenio Cefis, 
l'uomo che il 3 mai!i!io -I »71, a~su
mendo la prcsilknz;-(klla t-.10ntedi
son, a\'l:\'a stregaJu migliaia di pic
coli aziunisti, politici e imprenditori 
pri\'ati, fino a convinCt:rli che solo 
lui era in grado di risanare il colosso 
della chimica italiana, il miracolo 
non l'ha fatto, AI contrario. Sotto la 
guida di Cerili, la r\lonlt:di~un si è de
finitivamente trasformaI a nel più pe
ricoloso canLTO di tutto l'app:1rato 
produttivo dci paese. 
"Lo dimostr:ll1O le cifre: sollanto 

nel 1975 il gruppo di Foro Buona· 
parte ha pt:r~o ufficialmente 163 mi
liardi, mentre ne ha pagati 267 di in
tern~i ~ui dl'biti (4.500 miliardi fra 
bre\"l: e lungo termine), ,\la le Ix'rdi
te dft:llive sono state moltu supe
riori, e ~olo 1!razie a una ~erie di ar
tifici LontabiÌi, anche ~e 1l'citi, è sta
to ro~sibile contenak. Ed i: ormai 
certo che anche il 1976rortcr~1 con 
se: una \'alanga di padite, non meflO 
di 200 miliardi, 

Fallimento. A ricunuscen.' implici
tamente il proprio fallimento è lo 
stcsso Cefis, che da mesi non fa che 
rivolgere alla classe pul i t ica d ispc
rate richieste di salvatai!l!io, e che da 
qualche ~ettill1ana la~d;1 perfino ca
pire di eSSl'fe disposto a una pubbli. 
cilzaziune (lelb MonteJi~on. Proprio 
lui, che per l'onse!,\"lre la mas ... ima 
autonumia h;l sempre dirc~u coi den
ti il Cllr'lttcre pli\'ati~tico dl'l grup· 
po, non disdegna di pas~are alle di
pcndenzedellu Stato ;)(ksso che la 
società appare alle ~uglie di una cri
si (kcisiva. 

Il bilancio di icinqu\..' ;llIni di pre
sidenza C'dis i.: t~tllllc'nll' sconfurlan-

o~:-.ervaLOri, non c'i.: più un minulU 
da pc, der.:, " Sono mc'si e mesi eh.: 
dietro c\..'rte parule d'ordine gellerali, 
cume gu.:lla dl'lb ril-o'l\"er~iol1e in
dustriale, continua ad afl~lcL'iarsi 
sempre lo stesso pruhIL-ll1;l: l'urne 
m.:ttcre riparo al disa~tro t-.lulltedl
son» dice un senatore del Peio «A 
quest'o punto una solLtzion~ va t l'l!
\'ata subito, se non si \uole che la Sl

tuazione de!!eneri. E. in gioco il fu
turo di 150 nlila famielie », 

Un fatto eomunque~ è cerIo: qua
lunque (kcisiune n:rrà pn:sa donà 
ess.:re lo Stato, e ciuè tulti i cittadi
ni a farsi carico dd salatissimo con
to' presentato da Cdis, sbor~ando 
quei mille mikucJi che il pl'I.'si(lt:nte 
della Montedison continua a chic
d.:re. 

Del disa~tru della Muntt:dison, gli 

EUGENIO 
CEFIS 

1111 che hanno direI to in qllesti 
UOI 11 u' Il gruppu ~O~IL'ngc)no l non 
'1111\1 - Abb' • "dcuna colpa. (,' lamo tro, 
a \'l'l \ I l I . ' 
,. " IliI co ~l )I:O( ,c), L' ()g~1 pO:-'SlallH: 

\.11, 'liI;lre un aZienda risanata ali 
piI" Ila dichiarato puchi I!.iurni I~, 88"· ", ~ 

G
,', ,llino Albanese, braccio destru 

11",11 '. I . , 
, (I,IIS, La sua te~1 e ele tutll I 

di" 11'1 gruppu dipendunu ùa ljucl 
g;';:,1 : Il.: non è st,ltu pu~.,ibik ri~a
I~, ,'cioè dal !>etlun: fibre, che 
n,II\'\"II'bbe 12 miliardi ,ti mese, l' dal 
Pcr, I ' 'l' . l I b 

l ,' ft:rll Izzantl, c lC /ll' pL'n ere, 
sett" 
bl' 'l'\. .. n '!II' fibre, Cefis ha g13 cercato, 

. .', \,ùlte di disfarsi, arri\andu ad, 
~~I\\\llra al ricatto espliL'ito nd con

II II dci governo. Come nl'l dicL'l1ì-
froll . ' 

.• ~lllrso, quando ha minacciato 
bll. I mezzi termini di chiudere la 
sell/'t ,I ibre e di i!etlare sul Iastricu 
Mol\ I 15 mila~ operai. Ma i ~uoi 

tentativi si sono sempre 
arenati d:n'anti alla resi
stenza dei sindacati c alle 
tergiversazioni dci gu\'erni. 
Intanto i problemi hanno 
continuato ad ai!l!r:l\'arsi. 

Per i fcrtilizz;nti, Cefis 
sostil:nc che le p,'rdite so· 
no dovUle ai prezzi troppo 
bassi imposti dal Cip (Co
mitato interministaiale 
prl'zzi), « Ma nun è \'ero", 
ribatte Gi~JIlcarlu Lizzt:ri, 

~:'7;. . r:. _,--"p :,' ~"'J.",. , 

,,;:.t ~ ..... ",:-," 
. ~'. " 
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I 
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tunsil!li<.:re ecunomico del ministro 
dell'I~dustria Carlp Donat Cattin. 
«Anzi, attualmente i pn,'zzi Cip so
no superiori a quelli correnti sui 
merGlti int\.'rnazionali. La verità è 
che la r..lontedison h~1 concentrato 
quasi tutti gli investimenti di que
sto setture nello stabilimento di Fer
r'-lra p\.'r la produzione di ammonia
ca, b~Liando irrirnediabilmente in
vt:cchiar.: gli impianti delle altre fab
briche ». 

Alcuni esperti, poi, si spingono fino 
a mettae in dubbio che nei fc-rtiliz
zanti la '~1ontedison perda da\'vero 
6 mili;:trdi al mese, L'-I cifra quasi 
certamente i: !.!onfial<l, dicono: in 
realtà in quei 6~ miliardi cunfluisco
no "nelle perditt' registr~ltL' in altri 
settori, che Celìs vuole nasconderl.! 
per accreditare la sua lesi dci risa
n:'l!l1ento qua~i completo dl.!lla Mon
tedison. 

Che i guai del colus'i() di Foro Buo
naparte nascano tutti dalle fibre e 
dai krtilizzanti sor.o in puchi a cre
th:rlu. In tutta l'atti\'ità chimica del 
gruppo esistono vastL' zune d'ombra, 
sulh: quali i \'oluminu.,i documenti 
che e!'cuno a ripetiziol1l.! d:.dla ~ucil.!
tà non riesconu a g<.:ttare luce. Nep
pure il rappono agli allonisti sull' 
andamentu del primu ~L'mestre 1976, 
che per il sl.!l!ore chimico t: un \'eru 
.:-anto di vittoria (il [;Itturato dellt: 
materie plastiche è cresciuto dd 
67%, qllello dei proclutli petrolchimi
ci dd 38':~u), permette di \eJerci 
chiaru: 'iia perché il raffrunto è fat
tu cun i primi sei mL'~i dd 1975, un 
pt'riudu eccelionalrnL'nte neru per la 
1\1()ntc(li .... ,l,.., .... ;~j n'·~-"~'.l· T)()T) \'('r),I\)~l() 
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Pressioni sul pOlere pOllllCO ed espedienti 'f/lanzJari. 

furniti i dettagli ddk perdite subite. 
" Cefis parla rnulto ma dice poco », 

commenta Gion!io Ll ,\\;11Ia, L'ClIno
mista e deputat~ dl'! rartitu repubbli
cano. " E quellu che dice si dimustra 
contraddittorio: un giurno indica 
nella chimica di ba.,e la palI:! al pie
de dl.!lla Montedi~un, il giorno dopo 
sostiene che alla b3se di o!.!ni male 
ç'è la chimica secondaria, P~r sapere 
come stanno realmente k cu.,e, non 
c'è che un modo: a settembre il par
lamento deve a\'\'ian~ una nu{)\'a in
dagine' conosciti\'a sulla !\1ulltl'di
son ». 

Per adessu, da un'analisi che Pallo
rama ha condotto con l'aiutu di alcu
ni esperti, risulta che Cdìs non ha 
atTatto risanato k alti\'iti chil11ll'he 
della Muntedison, l: elle allzi la ::'0· 

cictà è rimasta più o meno nelle 
stesse condi,ioni di cinque anni fa, 

Allura, la rroduzione ddla I\lunte
dison era squilibrata rispettu a.quel
la elci m:q!giori cuncorrenti st r:lnie· 
l'i: punt,l\'a suprattlltLU sulb chillli· 
ca di b:lse, pilJ costnsa ~ llll'Il0 l'cd· 
ditizia della chimica ~C'::OIHI:lrIJ, In 
qUCt,li anni, p.:r aumentare il f at tura
to di ulla lira, ai colussi esteri basta
\'a in\'e~tirc una lira, mentre alla 
Muntl:dison. tutla protl:s;:; \'erso la 
chimica di base, ne OCCOITe\,;.Jnu al
menu 2.5. Ri,>ultZllO: per uglli 100 lire 
di fatturala i gruppi str~tnieri dO\e
\'ano destinarne lO all'alllnhJl't;Jmt:n
to (kgii impianti, mentre la r-.lunte
dison Il l: dO\'e\'a sacrificare alme
no 25. 

Squilibrio. Uniti agli iJltLTl'~si pa
gati sui dl'lJiti. l!li aml11orl:JJlH'llti ri· 
ni\'allo per mant!iar!->i cirL'~1 il .D"ù 
del fattuf'Jtu E puiché un altro 3lV'u 
era rappreselltatu dal cO'otu del la
\'oru, alla l\1olltedi-;on rl'sta\a per 
1';.lCqui,>to di Ill:ìteril' prime l' le '>pL'
se gelìLTali melìo (lc-I 40'':, dL'l 1;l!lu
ratu, cuntru una II"Il'di;1 dd 45"0 ckgli 
altri cul,',,::.i. 

(h'gi. dopo CillLjlll' ;1I1fli di !:,c~,tj()Jle 
Ce li,>, q u è" t o ~ Cf li li j li I j () f I ~I c'Il i J II i ("a 

(, i rJ:ì ..... l· /' cl,; Tl"l il-;\ ~\ '(", ),-), \;ll"j:1 ;. i r) 

parte cambiato, ma non tantu da 
annullare la differenza rispetto ai 
maggiori cuncorrenti stranieri, per i 
qu~di il rapporto già fa\urnole fra 
latturato e investimenti è ulteriur
nlenll: migliorato. Cosi oggi, anche 
nei momenti in cui tutta l'industria 
chimica \'j\'e una congiuntura fa\'o
revule, la 1\10ntedison riesce a I!uada
gnare molto meno dei suoi cuncor
rl:nti: non più dell'l% del fatturato 
contro una media del 6% realizzZlta 
negli ultimi quattro anni Jalle socie
Li chimiche europee. 

]n realtZl, al momento di in,>cdiarsi 
al \'ertice della Montedi::.un, dopo 
una paziente scalata preparata dal 
suo quarti.:r generale di prL'::.iJente 
Jell'Eni, Celìs non sape\a aff'-ltto 
qu;di erano i reali prubkmi della 
societa, Per a\'erne un'i-
dea precisa, tin dal 1970 
Celìs <l\'L'\'a mandato in 
a\'<illscoperta alla Monte· 
disun un ~LlO fedelissimu 
cii allura, R;ll1;lèle Girotti. 
l\b Giruttl, dopo es':>er::.i 
guarcbto un pu' intornu, 
L'li a\'e\'<1 f,lllO un reso, 
èuntu semplicistico: per 
!'isanare la 1\1ontedison e 
farne il più grossu grup
po chimico europeo, se
cundu lui, bas[a\'a taglia
re di netto qualchL' r;mo 
Sl:CCO, L'liminare la ri\'a
lità fra i dirigenti di pro
\L'niel1za 1\1olltl'Catini e 
quelli cl! pro\l'nil'nza Edi· 
~on, che p;lr,llizzZl\'a il 
!'ruppo tìn dalla fusione 
delle due società, l' met
tL're un po' d'urdine nella 
gL'st iune lin;lIìziaria. 

Questo prugramma, Ce. 
fi~ si mi"l' acl ;Ittuarlu ap: 
pena Jl1L'S'>ll l'il'cle alla 
!\1onlL'diò,on, I i metudi 
pl'rL'nturi l lu hannu 
~l'nlpre l" :Iddistinto, 
L' rlll~l,.'! ,t~lrJu a tt:r-

in f r.:t-
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1.1 \';d. >\ illl) .tI 11I;1~~illl" iL' ';II',ll'il;1 
di ll,I,;tI)1l1 OIlul i ,'Ulllc' CU'I ('IO CUI',i, 
11111) ,ki 11I,1,,~j'li i ,,'I \ c'!li fìll.lll/i;lri 
iLdj;lI1i, \\i'l.'P,lll' Il;1 IL- "PP"'k 1;1-

-I,illili di 111;111;1,','1', Slnlll,llI,f" k OIllIi, 
l'i/iL' j1uliti,'ile: L'Il,' ~i;1 ,lil"!'.1 111111 ,'II 
)1\,mC.l\';JIIO, ril"'I;1 dlll' 1'1IIi LÌI SI,Ii", 
IT~';lm l' l'Efilll, Ij~pc'lti\.lllIl'llll' le 
:I/i,'lìde illlllL'l ;llie l' qlldk ]lI "lIllt
I l'iLi Ji ;l! Il Il 11 III i", lui iL' iII ,'IJilc!I/,i,,
Ili ~p;l\c'nl()"e, l'iii lambi" I Jlh,1 1','1'
fillu ;J (lI Il'llc'll 1111 blJUl1 1I1I1IIc'ru di 
111 i 11;1 rd I. 

Fll ~1l1() cl"}),, ;11 c'rli .IJlpli\:;lii ,ill.ì 
1,'Iil'I';1 l'lìc' Cd" ';IPI qll,lIllC1 Il'',','1<1 
,upLTlìll:t11 i ,1I~'~ll illlc'lìli dI (,IHIIII 
:\(lllO~t;\Ilil' IUllu, ilìLdli, la ,itu<I,iu
llc' d,'II;1 !\1Ulìkdi'Ulì I e,I:t\;t dl';lill
IlI'lliL'\: l'cT la "ul" c'''puFruppu, IL
j1,·r.lilL' utlici,tllllL'llk di,:i1i"r;llc' d;li 
10ìl al IlJì3 ;11 n IllUI1 t ,\I ;1110 ,I ('-I~ 11I1-
li'lrdi, 

A quL'l j1UlìIU, duptJ duc' ,111111 t' 
mL'UO di pl .... ,itlc·IlZ:1 Cdì,>, ai \ L'cchi 
gU:1I l1<:1 gnlppu ... i ,T,tIW gi,1 ~(JI1ì\ll:.lli 
Iluu\'i crruli. Ilitti ris:tlcnli, ~L',Ulldu 
!.'Ii US'l'I'\':lluri, il una ~ub Cill,a: 101 
;llL'!.'alulìlani:1 ,iL'II'uulllù, 

lÌ prill1u elrurL', Cdìs lu nJllI'lll:"L' 
,tlbl'!.'alldu ddibc:r:tlalllc'nll' il :>'c'llu
l't.' d~:lIe fibre, lo slc:~so che u!.!!.'i iiI' 
di.:a COI11~ massimo Ic'~pon~~lbìll' del 
calti\'u andamento del ~1'L1ppu: al'qui
siato dalb Rhònc' Puul,'lIc il SO"o 

'1111,111 ,Ie'1 4,~ ,3"" ,1--11;1 ~III~I \'i",' .. ',a, 
1111.1 '"llc'(;1 llll' Ill'l I "ì~ iLI Ih'l "tI lIl, 
li,'i,tllIl"1I1l' S IIlill.11 III iill IL':III;I il 
hlll'll i: "t:111l di ,'11,';1 MI :1Iili~lIdi), c' 
,ilL' LiII""I':lllllll Il,' I l,'1 li,'I~1 .Iìllh:lill 
;tllll 'i(), " ,\b ~111,lh' '.,' I hil.llil i ,1.-1-
Li 'l'' il'l:1 Ill""':1'L1 III p:tl ,'~~III ", LI 
1\(l(:II',' 11I1 L'~pc'llll, .. lh'l' l,I .\l'lllll',li, 
'-\J11 l'tljll·I'l/iLiII" Slli:t I.tjìpll',-:nk
rL'lllw lUlllllllqUl' 1111" p,'I,lil:t '-L', l',I: 
",'11/:1 1;1 Slìi,l, 1111;111 i, il l'l'llpp'.l Il~~i 
;1\'I,'\1];L' iII C:I~,;I :;0 Illill;lldi iII pill, 
ljU:IJlII Il c' l' Lu'.l;lll 1';!"'!tli"lu, l' p:I' 
::1,,'1,'1.1\;,' Il) Illill.ll'di di illlL'rL',>"i iiI 
;li"111l dll',11111" >', 

L 'li Il i 1111) L' l'i LI \ i '.I li ... o l' l'I () I l' C c', 
l'I" lu 11:1 lulllillL','-" 1':ll1llll -.cur-.u, duo 
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l'l> lll" Ill'l 1'17-1 l,I \IIIllll',li'-lll1. :11'-
111'\lllll;llld .. di lIll l'l'IItHI,, l" n'/i .. II,t!
Illl'lIl<' LI\ IIll'\ I Ile- P,'I' I~I llìillli,';1 ill 
11I111l il Illl1lhlu, L' ill';'il dllLlll il bluc· 
,"l tI,'1 )l1L'1/1 Il''':III,'i;1 II.t1i.l, l'r.l lill' 
,,'Ilii .1 l !'tllldL'll' 11 ltil.tll,'i" lllil 1111 
,II \ Il Il lil 1'(1 Illill;ll di /11\ l'l"~ di ,IPl'lll-
111 LI i,' ti I tJ li l' "Ili i Il "l'l'I : I l.. III il,' P ,'l' 
l'i,,,,IIIII:ll' IL- li'L'1 Il' ,"'":1 '-Il,ld;I, 
( ,'II" l'L'I lin,;t!".lll' 1.1 \ d,'ill:lllic' li· 
dllcia (ki pi"l'oli ri"l"trllli:tl"ri l' per 
(llllll'l' UII:I pru\';1 1:IIl:c'ihik ,kll';I\'
IL'lìlllU 1'1";III:lll1c'111u dvll:1 \\III1lL'di
""Il, ,Iù'i,,' di di,II i:)lIiIL' \III diI id,'I1-
" t, ,II ,'" III l' lì cT :, I i I l i i ,', l: ; I ,hl ; il l' 
"",,'Illhk:l lL-lI:t '-Il,i"I:1 '-I Illill1ik
,,1:tI'.1 PL'I'Jlk'''Il, Il'pliul III lul10 
"pIL'u,:lnk ,'IIL' I:t \\1l11IL'tll'''1l L'(JI1 

llitli i Ljlldlil illi "lId,l:igll;I;1 1I1'1 ILJ7-l 
p',1 L'\ d !,C'l'illL'lll'l,i di di"ll ihllll'l' :111-
,'Iw ~llhil(l lIli c1l1ilknclll di ~lhlL'nil 
20 Illl' (Wl' il I 'lìS, S:tl\ u l'ili I il"r· 

\1"l'14t' 

( 
c: ... 
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Monledison ,"'~I" 

nare, appena un anno dupu, alla trio 
sle cunsueludine dei bibnci senza 
di\:idend i, 

Pt:r riprendere in manu una silua· 
ziune che ormai rischia\'a di sfuj2gir· 
gli completamente, negli ultimi anni 
Cdìs ha creduto oppurtuno sL'guire 
soprattutto due strade, La prima è 
stata quella (Ielle ardite uperazioni 
finanziarie ideate da Corsi, con le 
quali ha cercatu di tappan' le falle 
più vistose della gL'stiolle industriale, 
La seconda è stata quella politica: 
estendendo i legami cun of:'ni parti· 
to e con ogni corrente, Cdìs ha co· 
SlantL'll1ente manO\T'lto per ut tene· 
re dallo Stato un trattamento di 
favore nei riguardi della 1\1untedisun, 
cun mezzi non sempre ortudus~i (è 
di qualche mese fa lu scandalo della 
Slanda, una delle m;l[![!iori sOl'ietà 
del gruppo, i cui dirige'ilti suno stati 
accusa t i di aver dis tribui to bu sta· 
rclk per ottenere licenze per nuovi 
supermercati ). 

Conlèmporaneamente, Cdìs ha da· 
to il via alla più culussak manO\T;l 
di concentrazione della stampa degli 
ultimi anni, spendendo più di 100 
miliardi per acquistare o condizio
nare quotidiani e periodici, Un'ape. 

, razione che sta fruttando al gruppo 
chimico ultre perdite: seconcjo cal· 
coli molto attendibili, l'insieme del· 

l.: ll'st3te controllate dalla r-.1olltedi· 
son i Il Illod u r:t1 l'se od uccull u P l'!'· 
dl'r~ 4uesl',lnno illiorno ai 30 mi· 
lianli, 

Simbolo L'\'idl'ntc <id ..,in~lll:lll' 
"primato della politic:l» che Cl'li.., 
ha insuurato alla ~1ontcdis()n l' l'il" 
resistibile ascesa di Gio;\cchinu AI· 
b;llleSl', !!ià prut:Jguni'>la ,kll':lss;.Jto 
ai giurnali e adesso rl'srollsabik' tkl· 
la pianifìc3ziollc del gruppo, Un'3~ce. 
sa che, cOllie risulla a Pa1loral1la, ha 
pro\'ocato reaziuni durissime da par. 
te dei trc :lIl1ministr,ìturi d.-kl'ati 
della ,r..1unlL:disOIl, Giorgio Cor~i: AI· 
berta Grandi e Giuseppe R311i 
(<< Ogni \'Olla che Alb311l'se ;lpre bCJc, 
ca è un dannu per LI societ~", si· 
bila un ulto dirigellte), c che per ora 
ha 't\'uto come principale cunseguen· 
za l'elllargill;:\ziul1e di U:llberto Co' 
lombo, l'UUll1U c1w <l\'L'\'a f<lttu della 
direzione stratq~ia c I in'rca uno de· 
f!li utììci ll1l'gliu funzionanti della 
Mon tedison. 

Prontissimo nel lcntare le scorcia· 
loie della politica e delle specul:\zio· 
ni fÌn:1nzi3rie, Cefìs si è sempre mo· 
struto assai meno di;,postu a battere 
la via di un ctTetti\'o l'isanal11entu 
della gestiLlne industl·iale. Un disin· 
teresse che più d'una volta ha d:ltu 
vita u episodi singolari. Come qU<ln· 
'do, interrO[!aLO da Ull lllilli~lro su 
quali produzioni a suo giudizio la 
Montedi:o.on :lncbbe duvuto sopra t-
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tullu pUIlt;lrc, ri~rlJ~e UJIl (lI!lU qua· 
si il1l~I .. ,[idilu: .. i\la L'u~a \llUJ.: l'IlL' I IL' 

sZlppiZl, LI mi,t ~ocil'I;1 I"bbl il'a mi· 
gli:1iZl di l'l'lJdutti-, 

CU":I, 1 1':1 L'rluri l' ill:Ille-l1lpi"IlIl' dci 
suui J1l:t~ ... ill1i dirieL'llti, b !\1lll1kdi· 
son l' '>l:IU tr;lsL'jnal<l \,'1' ... 0 1.1 l'"t:l' 
st ruk, J> l'OpI iu aJl'~"'u c11L' l'lIrlT~I' 
ziunL' di riSallZlll1enlu "ili(idl,\ ;J Cl" 
lìs apra1L' l:dlila, r,TÙ, IL' ;1 ... ~i1b!lli 
richiesll' di ~l)l'l'UrSU dl'l presilkl1tL' 
dl'lla .\IOI1ll'cllsun sl'lllbr,mo 'Il'qui· 
stan' o!2!!l'lti\'amente Il1a!!!!iure fur· 
I.a: cII l' '-(l'lf:ltli la ;'OLicl;1 ~lbhi;1 bi ... u· 
gnO di Ull l1li~liaio di mili:lldi PL'I' 
~upr;l\'\'i\'LTe a questo plJl1tU IlUI1 può 
essere ll1CSSll in dubbiu, l' Ill'i p:ìr! i· 
ti c nci sIIldac3ti non c'l: ncs"'unu di· 
~postu a lilsciar andare alb deri\<l il 
magf:iure f!rurpu chimicu itali:lIlu, 
L'unico pruhlcma i: quel Ili [klle- Iur· 
me l'hL' l'illll'n'entu 'd'emergl'II/,a duo 
vrà assumere. 

Da un,l rarte, i cumunisti prcmunu 
per accekrarc Iu soluzione pl'r la 
quale si S0l10 sempre battuti: il pas· 
saggio furmale di tuttu il f!ruppo 
Ivlont..:disLln nell'area pllbblil'a, allra· 
\'erso un nuu\'o ente ddle partecipa· 
ziuni statali. Sarebbe ~emrlicemen· 
te la ratifìca di una situaziunl' di fato 
to, dicono :tI Pei (attraversu l'Iri e 
l'Eni lo Stato possiede 220_ 'llilioni 
di azioni Muntcdison, quantu bastu 
per governare tl'anquillaml'nll' la so
cietà, \bto che alle assemblee nun 

...------.... _--- ---------------- _ .... _-_ ....... ...-.,..--------_ ... ---~_ ... ' -.. ~.' .;.~-~.~-.... ,,~_. 

IL FENOMENO CEFIS 
~ un funzionario, ma dipende solo da se stesso, Ha un potere im
menso, ma non rischia mai ,niente. La forza del presidente della 

Montedison, dice Eugenio Scalfari, è tutta qui: non può fallire, 
! 

Ne ha fatto un mito, Lo ha attaccato 
in centinaia di articoli, Gli ha perfi. 
no dedic<lIO un libro, Raz~a padrolla, 
scritto insil:ml: a Giusl!ppc Turani, 480 
pagine, da cui Eugenio Cefìs esce con 
l'immagine di chi più di qgni '<lItro, 
negli ultimi anni, ha contribuito a di. 
struggere quel poco chl! rimaneva in 
Italia di sano spirito imprenditoriale. 

Del presidente della Montedison 
nessuno più di Eugenio Scalfari, ex· 
direttore dell'Espresso, ex·deputato 
dci Psi, oggi diret tore del quat idiano 
la Repllbbllca, è stato critico intran· 
sigente, E a Scalfari Pa/Jorama ha 
chiesto un giudizio a rUOla libera sul 
fenomeno Cefìs. 

Domanda, In Ra;:;:.a padrolla, lei ha 
enunciato una precisa legge statistica: 
• Ogni volta che Celìs si è schit:rato 
da una parte gli interessi del paese 
stavano dalla parte opposta ., t:. sem· 
pre di questo uvviso? 

Risposta. Per il passato, dall'ascesa 
di Cdìs all'Eni fino alla sC<ll:lta della 
Montedison e all'assalto ai giornali, 
la legge è certamente \'alida, Per gli 
ultimi lempi ;non su, L'ammas~o di 
roba conquistilto da Cefls è in stato 

fallimentare, ma intanto si è talmen· 
te sfasciato l'insieme delle strutlure 
econumiche, soci~l!i e politiche dci 
paeSl! che oggi mi viene il dubbio che 
anche lui, come nUI, faccia parte di 
una sl<.:ssa zattera, 

D. 1\ta la Montedison va molto peg· 
gio della media delle imprese .. , 

R. t:. un enorme albero che di secco 
non ha alcuni rami, ma il tronco, cioè 
la chimica. Il fatto strano è che lu 
Stato ha profuso tanti soldi per a\'cre 
un gruppo chimico che ricava qual. 
che utile solo dallc speculazioni sull' 
argento, o da altre escogitazioni di 
Giurgio Corsi, 

D. Va detlo però, a onor dci vero, 
che neanche gli altri gruppi chimici 
itali.mi se la pas!>ano b,'ne ... 

R. Si, ma fra Cdis c gli altri signori 
della chimica, da Nino Rovelli a Raf . 
facie Ursini, c'è una profonda dilTc· 
ren7.a, Nessunu di co~toro è lInu ~tin· 
co di santo, hannu tutti un pelo sullo 
stumaco con cui si potrebberu fal'c 
otlime pcllicce; ma il giornu in cui 
Ro\'clli c Ursini fossero costrl:lli u 
portar..: i libri in tribunale, St' queslo 
fallirncnto 3ves,>c ccrlc caratteriSliche 
i due finirL'bberu in galera, pl'fch~ ~o-

no azionisti della loro S(,ciL·tà, Cdis 
no, Il suo capolavoro è consislito nel 
diventare un funziunariu che JipL'nde 
solo da se stesso. 

D. Cioè? 
R. Cefis i: stato numinato d:ll sinda. 

calo di controllo della Muntedison, 
cioè da un organo di cui egli slesso 
è presidente, e fa l'amministratore 
secondu i ~uui comodi, La mallina ,IL-. 
cide quello che deve fare, e Il ;":ra 
si Iamenla pcrch0 lo Stato non gli d:l. 
direttiv..:, Quando poi le dirClli\'e arri,~ 
vano, allura minaccia di andar~l'nc. 

Bisogna ammetlere che il ml'ccani· 
smo creato da Cdìs è diabulico, La 
!\luntedison è una società per a/.ioni 
che ha centinaia di migliaia di a/.io· 
ni~ti, Il pacco di conlrollu è in manu 
a un sindaC;\lO Il cui ma!!!.!iur~IIl/,a ef· 
felliva apparticne allu sì;ìlu, m;l che 
furmalmcnlc è costituito da a/.ionisti 
melà pubblici e metà pri\'ali. Se a un 
ccrto punto le due componcnti non si 
mettono d'accurdo, qUl'II0 che d,'cidL' 
è il voto di Cefìs, Il quale pt:raltro non 
possiede nl~anche un'aziunL'. 

D, Ad,.:sso, però, tutl:! la costnl/io· 
ne pOlrcbbe crullare: lo stesso Cdìs 
sembra disposlo a una pubblic'ina. 
zionc ddla Muntedison .. , 

R. SI, ma bisogna "edere in cht~ 
modo, La qualità fondamenl:de (Ii 

questo personaggio, che lo rende cu:.i 
di\'cr,>o ,bi suo altrettanto sprt:r.illdl. 
calo maestro, Enrico Mattci, è chl' 
lIun TnllU\'C mai un passo <Ivanli St: 
non è sicuru di avcre al menu dUl' vi:: 
d'u,cila, Ade,so, lui .dlo Stato r: . 
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~ono mai .. 1.lli raJlpr.:~t"nl<lli pill tli 
350 milioni di ;Izillnil. 111;1 con ... ,nli· 
r~bbl.' fin;lll1ll'nl.: di l'~lTCil;lrl.' lIn rl.';.1· 
k cunl rollt) :-01111;1 :-Olil"i.:I;I, Sulu " qllC. 

... 1" l'llndi/i"Ih', dicunu i l'unHlni .. li, 
lo SI;llu P"Ù p,'n ... ;lIl' Ji darl' ;tll:1 
hluntl'dbun i milk mili;lrdi ri(hi..:~li 
da Cdis, 

~l'llo prupril'l"riu, ba .. atu ~uII'L'qllili. 
brill, !>ia pun: ~llitantu furmale, fra 
;l/ioni~li pubhli<.:i l' pri\';lli, "Una 
\'Ulla eh.: l.! M"III.:di~on fu ... ~.: ins.:· 
ril;, n.:IIL' P;,rll'c'ip:lzioni ... 1~11;\li ", di, 
l': Giorgio L" ~blL!, .. ~i IdrL'hbc ano 
l'Ur" più gl'a v .. ' il li~chiu che di\l'nti 
Ilfl';LcÌc'IlJa pl'l'~;\ Pl'l" il prolillo >I. 

Sul Irunll' upruslo, i 1l'J.ubblic.1I1i 
l! nUllleru:-oi dClIluni .. tiani, <I p:lrlil'l' 
dal pr.:-.itll'ntc dd, Consit!liu Giuliu 
AnJrcutti, SlJSll.'rlj.!llllù dll' i j.!lI;li li
nanzi;Jri t.klla .~Ionll'lli~un \';ll1nO ri· 
),olti senza I1l11Jilil'al': l'atlLlak ;.I .... 

A parte ugni L"ulì~ider;lLiulll' di 
prinl'ipio, la prupu::'ILI .. ki cUlllllni~li 
ha Il \antal!ciu di l'S!>l' l' .. ' facilrnl'nle 
rcaliaabik::-:- ba~ll'l'l.'bbe ;dlidare al 
nUU\'O ente ~tulltl'lli!>un I.: azioni dd· 
la sucietà oggi p() ... ~edllll' d;lIl'lri e 
d:dl'Eni, l' pui alli ibuil~li un fUlltlo 
di dutazione ,'un l'ui .ltlln,'nl;lr.: il 
l':lpilak: della MOllledisun, 

EUGENIO SCALFARI 
• Ha cfea/o un meccanismo diabolico », 

re almeno due dilTcrcnti di~cùrsi, Può 
dire: caro Sl;IlO, pif!liati ILltta 1<1 ro. 
b;lcci3 conlenul<i ndb ~hJl1I('Ji'iun e 
l:lsciami una società pri\'ata d::! ge. 
slire Iran'luillamenle, Oppurl! può di. 
re: pigliati luI lO, c io S:lrò II tuo m'l
nagc!r predilello, 

Se la Sir ha bi"o!!no di aumentale 
il capilale, i !>oldi d.:v.e lruvarli Ro· 
\'1:1 Ji , che ~ il ma!!!èion' aLionisla, Cc. 
lìs no, Puu' tr .. nq-u-i1bmenll' chiclJere 
allo Slalo di Irovargli i solJi. perchl; 
lui non rischia del suo. E sulu 1111 ma· 
nager. 

D. Ma Ici che ~iudiLlo dà di Cdis 
l'ome rnanai!cr? 

R. Se per- man:lga si inll'mJe lino 
che in qualche modo, non illlporta 
con quali mell.i, ric~ce a \elll're a gal. 
la 1:1 ~ocicla, Cdls ci ~a fare, Se inve, 
cc si intende uno che sappi:l risanare 
situalioni ditlidli, allora Cdis non è 
un bucm manager. Non ha risanato 
nienle. 

D. Si pone allora il problema di una 
sua sO~li1U/.iune? 

R, Dopo cinque :Inni, (;Ii ;Jlioni~li 
dclla"socictà donebpl'ro pur f:lre un 
consunth'o. e dire: amico mio, lu non 

Per chi inv':':l' inll'nde JI1:lnlenl.TC 
la parilà Ira al.iuni ... li pubblici l' pri· 
\'ali. la ~trada si prl·~l.'llt:l as~ai imo 
p,'nia, Fra i pri\ali, inl:llli, n':~"'UllO 
~;Irl'bbc dispU~IO a sllItusni\'l'l"C Iln 
... usl;lllziu~o LlllnH'ntu di l';Jpilak dd· 
la Montl'di~lJll: Il~ i pil.'l'uli ,l/ionisli, 
ai Cju:lli la ~uCiclà non sl'mbr<l ollri-, 
re ;dCLlna pru!:>p,'tti\"1 di reddilU, n~ 
i grandi, come Altiliu !\Iunli c il Cl" 
tnenliere Carlo Pl.'Sl' Il l i, i quali h;\I1-
nu già troppi gu;-\Ì in ca~a luru per 
pOkr profonlkrc allre risursl' n..:!lo 
sconquassato' impero di Celis. 

Una Montedison "pri\'ala ", allo
ra, dove pOlrebbc t ru\'are i quattrini 
che II! occorrono? Alle ipOl~si gi3 
nole (laglio dei rami s~cchi. t.:Om~' le 
lìbre e i fertilizzanti; \'Clltlila dd l'a· 

hai. ris:lnato un bel nÌl:nle. e atk~ ... o 
lai fagolto, 1:. lo stesso Ji:-cor~u che 
a suo I<:mpo lui fl'Cl.' , gill~l:lnll:Illl:, 
all'cx,pl'l'sidenlc dcll:l Munll'dison, 
Giorgio Valeria ... 

D, Che COS:l ha rOlpprl.'Sc'nlalo Cens 
ndla storia dcll'inlrccciu fra imprese 
l.' polilica? 

R. J-1:l portato a cumpimenlo l'upe. 
ra 'di corruzione sislem:lIica inlliill:l 
da Mallei, Coslui, p .. 'rò, non b:lllc\'a 
111011 i~sil1le strOld.:: cl'a pur sempl' .. ' un 
frullu. per qU:lntD anomalo. ddl',dbc. 
l'O dc, Cdi~ ha dimoslrillo unJ capa, 
cilà manoniera supl.'l'iure che ot'gi 
gli permclle anche di :llt.:ggiarsi a 
palrucillatore dd compromesso stori· 
co, E. uno che nuuta sempre al cenlro 
dé'lla currenle, mai ai bordi, 

D. Un avversario periculoso, insum. 
ma .. , 

R. Non vorrei css.'re frJinll'so, lo 
verso ElIgl'nio Celis provu IIn:! grande 
simp;llia p.:r~onale, In fondo sono 
slalu benefICialo d:t1b sua pITSL'Il/.a, 
anche in lermini di rcddilu: Nu::.::.a pa· 
dro/la h:l \'l'ndulo mulll' cupie, E in 
pitl, continuando a sq,!uirc IL: mosse 
di Cl,rlS, mi suno dalo, conl<' dir .. '?, 
lIna buona specialil/.ilzione pr()fl.'~siu. 
n:l":, Che oggi mi frUita ~Iddirillllra 
delle interviste ... 

D, Visto che Ici nulr.: qu.:sli ~enti. 
menti di ricon05CCll/J, l1ualc con si· 
I-'Iio si ... elllircbbe oggi di d:lre :1 Cr:. 
lìs? 

R. Gli direi: \':l' iI\',lnli co~ì. tonli· 
nua cume hai ~ernrre !,IIIO, O~nuno 
deve \'ivere secondo la su;. legge, 

mi " \'l'l'di H, CUIlW' P:1rll·,'ip;'l.ioni in 
banche l' ,'ump;lt!nic di a ... ~il'lIlazjo· 
ne; Ill:l~~il'c~ er(l~'ll.iuni ,ILI parle 
dell" Slillo, l'l'!' ,'sL'l11piu ~ollu lonna 
Ji cunlribuli per b I il'''' I l'a), ),l'CUIl' 
du k' infUI'J1l:lzioni r;ll'dllle J:I /1(/. 
I/UI'<lIIIII. starebb,' 1'':1 a~o!illngcl'~l'nl' 
un',tllr;], 'lI1l'ora in l'(.Jr~u di deflni· 
ziùne, A la\'ur,II'(i s:l1cbbl' Guido (;11'. 

li. presidl.'nle della Cunlindu"'lri:1. gi;\ 
grande ektlOre di Cdi~ nl'l 1971 l' 
tenaCe a\ \'ersario di ogni ipul·: .. i di 
J1ubblicizzal.iun~ della Munll'di~ur .. 
Si l ralll'/"l'bbc di l r'l.\furm;II'· p~lrt,' 
dl'i dl'bi I i dci ,'ulu~s(J eh i ~11 ilU in aziu, 
ni della !:>uc:ieI3, di prupriclà ddk 
banche: a\lualll1cnle U'l'ditrici. rl.'aliz, 
zando cosi pn I;, prill1;\ \Olt;l ulla 
vecchia idea dl'lI't::I.·gU\crn:!ture dci· 
la B:lnC::l d'II;Jlia. 

Sirade ilOCrll'. P:lrad()~ ... alm~I1Il', 
~ia chi rl'l'IJt11a b plIbbliciu:lIilJnl' 
dclla !\tonkdison, ~i;i chi ~i b;lltl' 
per il suo m:ln ll.'n in"ll.'n lo nell'.II~;1 
pri\'atn ~oslicnc che b !-olia prupust<l 
i: quell:l che Il1l'glio contr;!sta i di, 
seQni di Cclis: arruccalo a tlik ... a 
(k'lI'ass~tlo altuall! secun,du cIi uni. 
di"'pO!.IO a p:1s~are armi e h;lgagli 
allo Stato secondo gli allri. 

In l'l'a Il à, come sempre, il rrinci
pale re~ponsabik della frana Monl .. '. 
disoll cerca di bsciarsi apene Iullc 
le str:lde. T",nto più adl.'~so che le 
forze dci due !!randi !>chieramcnli si 
bilanciano, ed~ è pl'rciò impu~~ibile 
prevedere quale soluzione \'crrà aùut· 
lala, 1:. pl'r questo l'hl' Celis, dopo 
essasi più volte personalmenlc in· 
contralO nei primi sei mesi dci 1976_ 
con dcl.:gaziùni ulri,'iali di \':lI'Ì p;lr· 
liti (una ddk riuniuni più imp .. 'gna· 
li\'e si è svolta a fcbbr:lio con un 
qualifìc<llissimo gruppo di diri~l.'nti 
del Pci), a partirc d:llll' l'lezioni tld 
20 giugno è di\'\:nlato piil cautu, li· 
milando.,i a mandar~ in .:splor;lzione 
il fido Albanese, 

Che la Monledison resti pri\'ata o 
di\ L'ng;J pubblica, pa Cl'lis, as~icu· 
l'ano i !>uoi collitburalori. non la mul· 
la difh'n'nza: rurch~ a l'um:1ndarel 
rimanga lui, e purch~ lo StaI o in un 
modo o nell'altro apr:l i curdoni dci· 
l:! borsa, Sono due obidti\ i che il 
presidente dclla ~tonledis()n ha mal· 
le speranze di riuscire a ragf!iung.'· 
re: in tlltto lo scllil'rall1l'nto rulitico, 
corne i: l'lllCrSO dal suncbè.'!!io l'(JIldol· 
lo da p,IIWrUlJla, ne~slln-'; ha inlcn· 
ziont: di porre prcgiudizialn1l'ntc sul 
1.\preIO la questione Ceris, I comu· 
nisti. addirillura, parbno di Illi co· 
llle possibile presitJ.:nte tld nuovo 
ente Montl'di~()n, 

• E. il !>110 ultimu C:1pula\'oru N, o~· 
!-ocr\'a con amareZl3 un lkpulato dl'l 
P.,i, "Sia presentando .. I paesl' un 
cùn~unli\'o lalmenll.' di~astrusu che 
da\';lnli alle cifre la (!,'nl,' si ~l'nll' 
paralizzala, sm:1rrita. conll' d:l\'anli 
a una Calaql ufe nalur:lle, E n:;s~u· 

no più si ril'onb che c'~, un r~'.~pon· 
s~bile: lui ». 

r. 

Nazareno p", ~ "i 
Claudio F' 
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B. 

Audizione di Ugo Niutta alla Commissione P2 dell'l dicem
bre 1983. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

co~rrSSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA 
I 

LOGGIA MASSONICA P2 

SEDUTA DI GIOVEDI 1 DICEMBRE 19B3 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 

. . 
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COMlU~SIONE P 2 1.12.63 TAC/III1. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PRBSlDENTE. Dottor Niu~, la Comaissione ha sentito l'esigenza di avere con lei 
libera 

'Una audizionr, che sarà tenuta in .Hduta segreta; questo non la esima dal 

rispondere la verità • .Anzi tutto le chiedo se ~ stato o ~ .gGii", in 

qualche loggia aasson1c~, 8ventua11l8nte all'orecchio del gran maestro • 
. r 

IImii. lIon sono stato aai attiliato a nessuna loggia aassonica, credo di capire 

dal.la letteratura aaa8Oll1ca, che ho iaparato in questi. anni, che all'ore 

chio significa in maniera riservata. 

PRBSIDENTE. Si. :. ;.. .. 

rmA. lIè in asniera riservata, DÀ in aeniera pal.ese. ti consenta onorevole Pres!. 
che 

dente di dirle la aia meraviglia tti: questa domanda mi venga posta da 

quetta Commissione che avrà aiouramente l'anagrafe degli iscritti e dei 

non iscritti. 

?RBSID&NTE. L'anagrafe non' completa, esiste quindi la necessità di farle questa 

doaancla. In quali circostanze lei ha conosciuto 11 generale Il1Celi~ riape 

da in .. do 801to sintetico. 

im!A. L'ho conosciuto a4 un pranzo a casa del ge,!nerale Vigl.ione, con moglie, 

pranzo al qual.e partecipavano l'aspi te con la moglie, 11 generale ticel' 

con la moglie, 11 ganeral.. che ooman4ava la regione Lazio, 41 cui non li. 

corda il cagno .. , con la aogl.ie ed io. 
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COlOlISSIQQ }t 2 1.12.83 'l~/II/2. .. 
CArtIERA DEI DEPUTATI 

PBlSIllKlfS. ~ ap1e&&ra 1ll quali occaa10D.1 e pel"QÀé 1.1 e U &Deriù.e G1u41ce 
, I 

" 

a111tUte U pnera.l. )(1oe11 ero~40&l1 110_ 1n 48naze DOteYOl1' 

41 pregan 11 4ottor IU"tJr C.t1. 41 aantt •• tan la IN& 1I0114ar1età. al 

acarcerato 0GIl p1'Oce41anto ch. lo aTl'8obe Tiato po1 &aHl te oon tolWLl 
, -

la -.p1a, 111 pre~ 41 ohie4.re a l.t1. 41 p rovn 4ù re , .. afts.. potut01 

41 IN& ~, a aan1t.star. la au.a ao114ar1eU. oon 1m& 4&z1one,ncm 

YOrN1 abelil1are, 41 10 a1l.1cm1 41 11re. n 1110 J"W)lo oons1atette ..... 

, pl1ca-.Ate nel ponare quella Dwlta 4el dottor C.t1. contenente 10 a1-

uli1aa volia ulla qual.. 10 ai 1noontn.1 ocm il pnaral.e tio.11. 

PBlSIDBICD. Quali n.pport1 la legano, lll ... eoa, Iil. genaral.. G1udice' C'. \Ula tela-

fOData reg1.trata lll' ou1 le1 allu4e in JUmiara circoapatta, cUc1aao, 

'.".,I.U'IAZ N"una 00_ che donva fare &881e .. al generale tice11. Di che 

V1tiori.oXlalmual. ~1 41 ParIIa, IIUO pre4ao •• lIOft oon 11 qual.. ero ~ 

cU 1B coZ\Ua:Ll tà., a4 \m ooolttaU che lui 41ecte al "Mu40 pDaral.. ù! 
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COIIIIlSSICill ., 2 
.. , .. ~ .... 

/ 
1.12.8) !~~). 

CAMERA DEI DEPUTATI 

l'.u-. iD. na S1oUla, per la auooe •• 1-. ti 0111410.. CoDo~bi G1wU. .. , 

1 l'Iipporti hnmo oord.1al1 per l'a.tl'Oftra1oàDe .. l INO oan.ttare, l. 

&Yri n.to alaurua YOlte 1D4\LbD18MJ:lte, 0QIl IIOlk ooN1aU~, __ ocm 

~k ooK1al.i~ u t'nqueatato U aao .. p-ea&r1. pN-uoel.an. Ila .. 

riOOI'Ù af'tatto oU 0011 01\1410. aDDia parlato ti tioeli, AeIl lo riOOI'

M. tatp aal.n. la riGAi •• ta 4al l1w11oea .. i _141 a Ilio.ll 4& paria 

41 Cetla. 

l-iISIDDD. !.e1 ara 111 wani rapport1 con IIGnt1' 

pnenl.a Giwl10a ~i &ani paràCmAll. Ira per r&.&1an1 41 &tt1Ll'i. o ara 

'1m tatto prtYato, U clua DOn ci tnt.h&&1 

..u lIA& nl"- _ lo JuL old •• w lui pancma1.=~. _ .. n ••• '&ltn. 
. -

• 
ft.l k ... 10 t.oa chi.un 4al. oolezmallo lri .. 1 h.. La pr1aa .... 1 ta _ 

le eJa1 ... per .. t.n a teape4uaa a4 10 ,recai Att1l1 ... t1 ti ocma1ùl! 

h la poaa1tJ1l1 ~ ti .attere a 41apeais1-. ... ~ .. re •• IIcmU ... ri.. 

La Hoan4a volta iD.nca .1 trattaya 481 Caap1eU.o, t.atac&tw.al. ou1 

opi 8DDO • qulla YOlk !rillOl1D.1 111 41_ IIJ& tutta la tuielta G1114! 

.. • .y ... 1.., _ oU Ya1 aAOÀa h, peroà' ~ *1.41 • JlGDt1 __ tM • 

. __ 1'· 

. -~ - ~.~ .. 
. I 'I 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

IUlMzooa1e.u.- wl ~ • peD.M .. &11.10 ok1."~ ancb.e iD fa"'" ,.z-
~ 

_;'ud.o1a1a rin. • nkl. MIl .l~~U10 "~1, &l1 ào ob.1 •• W queh 

oon.a1a. lv.1 U r1~ute opperiuDo 41 ~arMla. 

l'BSDJUD. DaU 1 .01 nppon1 .cm JIoD~1 ..... pub Un1 .. 1 rappon1 ~n Ikm 
, -

U • hl1&D1 oU .......... oe.~~n U JWO'fO pan1te popolare' .' & OOAO -
8o.naa 41 cb8 ooaa ••• 

n, 41 ng1n t o Pioooll • \IDA wlh 8\l ocma1&Uo 41 'tr180liA1, 41 ... 

a 01114100 -l'al & -.DO 11 ~qwm~an hl1p1-. hnmo 4_ 111..1 iaMn-!. 

t;1, ... ftlM. \IDA YOl'a pnpw 4al1'8DOn'fOl. J1.00011. UD.& YGl~ W 

OOlODDallo 'tr111011n1, _ non l'ho 11&1 Mll~1 te, 11&1 new, -.1 oonoaoluw. 
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~d'W:"" "", ... ", 

.. ,,.. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

BBSIl8lD. lA "ri.~a ùUa llOM.i.n& ;per 11 lNCo.fl80n 4al. pnanl.e 1l1Do, _ oOMml8!t 

te pural.. uU'AzwiL tel O&l'Ù1n1.ri, lel .DD. \m ooUoq1l1o .. 11 _le 

"Ue !ri .. llD.1 ••• kIl1ib UD& &raD4e IIJ.cn&reSS& oirca 1& po.a1DU1~ 

ti 1nf'l1d.n _ q ..... 1ia acel~a. '-1 .... 1~ l'1n1ierlo01l1ion CIba a~'bDe 

- D.'&mera_ .ol1;.. & .00. 111 parlaTa Jlel· 1 975 uUa lNCoe.lIJ.cme ti lI1Do 

10 epi YOl.u &l1 rt.pGD4eYO -Jl1Do lIUOoe4e a __ 1iea80-, 1D.1iaIl1io iD. 

ql18ll1io .. o'era lID.& &II1.c1s1a tra1iama era qwaUa elle la~ kr100 

• 
JI1De 111 anTa tetto ti .WI" _w:to _1CNl"U1tm1 • 4a1 IAlO aiA1_~n ùl -1 
l'iD.\eme e ~ IAlO 1I1n1.~Z"O ..ua ..ue.. ~ue ... Ual*J.P'8DO Ul ... 

. aTnA1:n prot ••• iemale) obe .~ aan'bbe r1aaa1io in oar1oa t1Do al 

1978. J».ta1i1il e~ • Mno 11 31 e1i1io'bn 1m al co-n'o UU'J.nIa 

.. 1 0&Z'IIlW:l.1ar1, qu1n41 .. caTa proprio 1 .... 1ieri& pr1lla peJ"OÀ' 10 111 



IIUftA. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

"&1M XIUftA.. 

o_ocupaaa1 41 \IIl :tatto fÙUt JUIII1 Id. rigu.a.r4ava Dalla lRlGoa .. lana 41 ti

DO, iD qUIiI1'So JI1no ai ti~Ya ob.e ~ Ti era probleaa., COM poi DGll ri 

~ ata~. Ifomanclo al Ifriaol1n1 ••• La pnoocupaaicma ti Ifriaol1D1 qU&l 

era' Era oU U pneral.e Giu4.1oe &2It llA4aa .. a l8Oatltu1n U JU.Ao • __ 

sa klUDoO ai apoaa al. oos8D40 4all'''' 4a1 carabinieri, c1lt pub coaii -

W la oo~.1a ti lagan ai rif'eri.oa al. PlWral. tiD8 lei Id. "'n . 
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/ CAMERA DEI DEPUTATI 

.XV!!J. •• GD 'oredo oh. 1& 'telercma'ta a1 rtfarieca al generale Mino. 

PBESlDEI!E. 11. S1 parlaTa 4e11& acel~a 4el auoca.eore ••• 

• ~~u.. 111 ecua1, ma in che &DD.1' 

.IUHA. ti acua1, 1-re814_1ie, Ilel 1975 il ~ino ncm laac1b 11 aerviz10, lo la-

a010, o~ la ~ aor1ie, Ilel 1911. 

PRESIllEN!E. )la a1 prevedeva che Del dioembre del 1975 l'avrebbe 1&8c1a'to • 

• IOftA. 81 preTed.Ta nQll cla lI1.no. Perché qu •• 1i1 aveva avu1io ua1curaz10n1 

oen1ea1m. che .arebbe r1maa1io r1l10 al 1978 • 

. PBESIm2I!E. ·.ul. ore 9 del ... "ino auocaea1To, a c10~ il 31 lu&110 19f5,-

1D1iant., a fine 41cembre c1 aa.rà U camb10 4el no.1iro ou..&1Ao (11 r1ftln-

MIl'to ~ ee.pre al B8Jlera.le lt1.no)·. Le1 riepondel ·Si, c1 a'to B1h pensando·. 

!rieoliDia • Penaac1 un po· ••• p.rché ••• inaomma Torre1 ••• •• Le1 r1e~on4ea 

• Bo cap1 'to ~1i1io·. !r180l.1D.1a • Vorre1 asaere 1ntue oon 'te aul ••• ew. 

BIm!A. 14& ncm po1irelCo aecol1ia:re il D&a tro' 

pm;SIDli:B~l:. Bo, &U&rd1 in ques1io 1Il0.8Jl1io IlCll1 abb1aao il ll&a1iro, oOlllW1que a .. 

la1_0 la lilla ~raacriz1cm •• Al.l.ora 1e1 41c. p01 queata rraa.a ·S1, a1, la ... 

qu.llo rarello s1curo p.rché o~ che abb1amo ooeti. W1 'to Wl e1& 't..... •• ora 

.1000111 .... ·' !ri8011n1 ripreJlClea • S:1ocome ~ de1iermi nante, 4101"0, 1& no-

oordo· ••• 

lIUftA. )41 oon.aen:ta, 11 sell",11oe raHo della c.1a arai01z1a oon lt1no, l'1ntol"llUi1i1' 

ohe 10 aT..:VO 41 prilli& aano da. liU.r.o cba -&l1 .anbbe Z"1aaa'to al au.O poeto, 

1·1D1i.~ •••• 01rc08Cr11i1iO clel ~r1.aol:1.D.1 a .p1assare G1u41ce al poe1io ,d.l 111· 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

ilO, aono 'tutte oonaiderazicm1 logiche ohe nella loro ccm8.gaelLZ1al.1~ 

aal ai app~o al aodo oome ~ 8~ k traacri Ha •• e lJa 100 ehe io qu.eato 

•• ati.le l'ho tatto per trenta aDIÙ. perché ho :tatto il &1u.d1oe p.r tnm 

'$a armi • ao oome ai traacriTono cle11. oOATera~loicm.1 ttolefonioh., 10 

cU.co ohe ae ILOD. ho 11 riacontro JlQll posso ILCO."~ per precia. perché 1.& 

aia .amoria nel m1 aorrege .1 »1 mame:nte. 
'.".' 

PRESlDEltE. Ya bene, noi pNndiamo at'to di questa. sua dichiarazione. 

'i" l. Lei aa ohe ancha Lioio Gelli ai in'tanaaava IL 'kl.e 1l0ldDa • chi 

~acen. a !r1aol1.n1 11 Il.e del ganaral. Sw1toTi 1001 ri. furono 1n p%'Opoai 'to 

oontatti :tra le1 e Gel 11 t 

.IV!!A ••• l. a040 'più .. aoato aa.1e. 

PllESlmlI!E. l.e1 ba mai &wto rapporti con Gel.l.1 t 

'.ItJftJ.. 81. certamente. lo ho CQJlosciuto Gelli a caaa4iiì'§l1~it~0 pJ1erale 

4eu.a Camera dei Deputati &TYocato l'rance.cio Cosentinol ho riTisto Gelli 

al. tre due 't'ol te I una T01ta all.' EIlt. Cinema del quale io IIro comc:1aaario 

atraord1nar1oJ una Tolta a1-J.'EGJJ: clel quale io ero Cowr.18.a.r10 atra.ord1-

DariQ. Entrambi le T01t., oon 11 Ilormale paas1 .ttraTerao 1 •• egre~r1e. 

~es"i :turono 1 mlei cOIl'ta"i con :il si&Jl.or Galli • 

• IUftJ. •• e1 1975 o 1976. Poi aono andato a KilaD.o • non ho p1ù Y1~to IUUaamlO, 

crasi. IL :Dio. 

RBESID:E»!E. 'oleTo ohi.derl •• com. ap1.p oh. 1'.oorell1, 

O.P., la 1J1d1caaa. com. stretto. obbedientissimo c01laboratore 41 Licl) 

GelU.t 

.IUf!J.. Jaooiao una prea ••• a. Xl Peoorel11. ,oom. ~ aoto a ~t11 ooloro ~ a1 

-'t". 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
. _f .- .1' 

sono DIl'triU della l.'ttera'tura dalla aWl J.geAZ1a (10 per priIllO) ••• , ilO-

.0 a ~1tU costoro quanto Peoorell1 a1 abb1a 1.11 n ta aua attaocato. 

Peoon1l1 era 1"1us01 to a oan1are 11 verbo 'Jl1u'tiare', perché 'Jl1u1t1tare' 

p.r 1111 81F1t1cava tare ~1;to quallo che 41 11&1. •• i pUOi tare. io ero 

ooataD'tem«nt. a~aoo&to 4al 8isnor P.corel11, •• nza rime •• ioni 41 •••• 

Che lui abb1a det1n1"to _ me di ol»beUtm&& & Gel11, , l'u.ltima oaropak 

ohe in qu •• to aom.nto apprando e aumenta la ~& disistima per 11 Pecorel~ 

11. lo chiedo aJ.la COIrlId.as10ne di cont6ata.rm.1 uno, ,dico uno, à"'to di 

obb.dienza a Gell1 • 10 .arà amanti1to. 111& conteatatsmen. uno, per oor-

"ea1&1 

di 1l0Jl conoscerne i progra.mm1, g11 orilllltam.nt1 • ti nOJl •••• r 8'ta 1;0 1.n 

l. 

Z'aRpono ••• 

IIU!!,A. Per •••• re p1ù breTi, .e mi conaente, U Ge111 & .e ha chiesto una .0-

1& ooaa 1n Y1 ta .wu . ohe io l'aYY1c1lL&aai a Cetia. E io ILOJl l' ho aTrioi-

• Da'to a Ceti •••• ~08a1 s'tato 41 obbedienza, oon l'amic1zia che ho con 

C.ti., ccmtra1;1;a au.lle .on~e deU·O •• ola (dOJN ~ paraoacb1k1to), avre 

IlABSIMO ~DOBI. lJl che amlO 0.111 le chi •• e qu.ato' 

.IUft.l. Qwmdo io oonobbi Gelli, eaaiiamente nel 1975 o 1976. Guardi, &l1 lIJl1 

01 amU ohe 'Y.DBCAÒ 111 riU.vo .ono qu •• ti. 

PBESIDa'lE. Parla».do OQl1 11 Buerale Giadio., l.i ebbe &4 aooeAD&rll1 41 voci 

oommii .aCCAdo oui .&J.j. avrebbe &wio & ohe ~are OCA 1i.L1t.8:t ... r1m8l1't1 ti 

capital1 all'estero. X' w.ro ques1io' Che cosa'puo' dira alla C~ss10Jl.' 

IIUftA. lo nQll ho aa1 parla1io con 11 BULerale Giudic. di qu.si1 &raoDum'1.01o' 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PBBSIDKlftX. X. .",0 chiedendo .e le1 PIlo 1 oontera&r8 o no q.ato • 

• IUft~ •• 0, nOD. lo oOlderm.o nella aan1era p1tL .... o~u~a.. Se &yea.1 dalb1 tato ohe 

11 a&Aerale Cl1uc:loe ~raaferiv& capitali all' •• tero ••• 41col crollava Wl 

a0A4o.i, oome ~ p01 croll& to. 

PBESIDEB!B. lUol 41ra al.l& Comm1 •• ion~iif.fto ai au01 rapport1 OQll Ji1&&011 

• !"AD. D1A' 

a1& all' ERte CiAema che al.l' BGAX... l' &nOCa",O P1p, 1m giorno, ai YQ-

ne • ~roYare per propormi 41 .. ooculìarm1 della consulenza leg1s1a~va 

elella 21"011, perch' 1.u quegli azm1 ( come 1 par~entar1 ncorcleraDno 

'. aol to 'bene ai 6iaJi:nnfn Parlamento 1 ten'ta"1 Y1 di di.f;JgIlo 41 lew pe 

1& d.1ac1pl1na 4ella e41:toria. 1.1&",ooa"0 Hp ele.1d.raTa ayere 1.1 CQl1tr1 

'bll-to ...... 10u.ra.nt ai ll1sso11 11 contribuw 41 Wl ammin1atn.t1nata 

(10 ero, mi ricordO, oon.alglie:re 41 stato). lo aderii & questa rich1t&a 

• ho dato cona11lenza ai 1:1&&011 iA aateri& 41 editoria .cola.~C& 

(peroh' IlDa oal1;ara panioolan f&ttara1 1:11 dale azmj. qwmdO ero capo 41 

pb1.De"to pre.ao 11 K1n1atero della pu.'bbllo& iatm&1one) ••• )Ii aono ooou 

P&to &DCh. 41 Wl auo arbitra~o per l'aoq1l1a1s1cme di una te.tata 41 lUl 

pol'Dale 8101 K'U aDO. hn 10 lum mi D&8condo 41e~ro lUl 41 to, pre.1dUlte, 

-..no II&JlO ohe la oor41al1 tà· oon ii&soli &I1~.,.a aYlUltl ed e&11 mi cl&1ede-

ft d1 conoscere uomin1 po11t1c1 che 10 conosceTo, 10 gl.'ho preaen1;at1. 

Oggi r1tol'lWldo 1.ud1etro rifarei 1& atesH COsa, perch' delr0 rioordare -
ehe nel 1975-76 :111111011 rappresentava un nome 1p·.oola:to 481 p1tl çan4a 
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• #";;:"~.l,"".,,:~~ 

.41 ",ore 1 ~11aAO e 1 poU 'tic! aveyano 10& .~.80 1n~ere .. e & oonoaoert 

'$1n~. S da~o ohe 10 cl1 pol1~1c1 Ilella aia n'H. Ile ho cono.c1uU aol",1_ 

81111 1Il 'taIl~0 1Il quanto rioordo che 10 acmo 8~'. _IUr um1 Co.u ."el 

(clal 1954 al 1962, p01 ~ BOriO). Poi acmo ata,o oapo 41 pbae"o preaao 

U JI1A1.tero 481 commerc10 con l' •• taft I capo cl1 &ab1na1;W presao il 

lI1.n1e'ero 4el.l.a pa"bbl.1oa l.a*11I.z1cme,capo at:t1cl0 1e,p.alatlvo preseo 11 

* JI1n1.'erodella parteclpaa1cm1 8ta'kl.1 (quas1 una rt",a) I sono 8",ato COA-

81&liere di S'tatoJ sono 8tato o01lDl1a8ar10 all. 'ERte Cinema, al.l.'ECUJI .... 

. per ou.1 cl1 aOlWl1 pol1~101 1a q.e1 p081i1... l.1 11.0 det1 creecere eli "a.1. 

Di polit1ci. 

E»B.ESlllElftE. ,ATen le1 da faaAZl D1D e .i.lszol1 Ima aoama 41 50 allioni epngj' 

·~u. Si, oeno. lo ebb1 e_",tamente 50 milioni apn u.1 nel 1976 e 25 nel 

1977. Bo IlDA 'lettera 41 1Dca.r1oo ed IlDa le"era di teril1ne 4eU 'incarico. 

PBESI~!E. &m'ta, lel oaldewb l' UII1m-i cme 41 l)a.yol.1 ne11& i.1szol1 7:il'aDs1ar1, 

• 
.x-DftA •• 0. ILO. I La 008a eta ,41Teraaaente. i1S&ol1 m1 41e.e ohe &11 .emn 

UI1 aoll.o 4e11& Upolo&1& 4el 40"01" llBvol1, 1ìLIL 110mo aerto, pnapara",o per 

" ~ .. ' ~ .. 



lo 
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DEI DEPUTATI ~~o CAMERA 

~ ( ..... fidk) 

Poi ... aU.'.&.U",-'ia ..... ona \ma pvHD& •• ll. n._ l.4enUabe 

O&ft'~obe.;ùf .... UHI"a ao.w~"- 00Il 11 cIo,,"r hc&. 

__ pe1 &YY .... tiaa1 a huoll oba al.1'AlJ,'.'l. n era quna 

tiapeD1'bU1~ ti \BL ~,. in INI*N, abe uu. J:a»ft ri..'~ 

~ ... ~~ 4all'~'-l1a .reNnaJai mNl'O in ..... 

k'~ • DaftlJ. pu.b4a1.1'AlJ,~a alla 110011. 

J'IBS~K. ID flua... Il11O iD'.n'II1w per l' .. 8\IDS1cme 41 Daftll lei DOI1 h tA

nta'o' Kra a ".oense ahe anch. Ge1l.1 • onel~1 IUOTeYIIDO -~ • 

.. 

PJtBSIDIftE. le1 pri.-. ba 8OIlfaJWl,1;o obe &.,.n& _80 i:A 0011,,-\1;0 l1uo11 0011 i.l 

.aMo pel.1 '100& per quali nclcm1' .a~'. per 1 •• "'1 Y1 U. 

. 
auo eoll~.. 40 ..... 'eJ'IIDe i c1oJ"D&11 • __ re • __ w 41 a.ttuiO-

M, .. ti '81101"8 iA\.naae ,011'100 aPJ1'lldo .Per .,...U' .. 1011-

Uoo, lia.11 ai 1n'.J'UHft a4 aa;pl.i..,.. le tua ooo.oens • DAl -I 

te 1'O.aDO. 

. ....... 
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~
~~ . CAMERA 

~~ 
~ Caape PiaaDb) 

DEI DEPUTATI 

Pacorell1' 

GIORGIO PIS.AliO'. Lei ai ch1-..a Uao ti DO"le'~ 1m 'b1&ll.~w ti PJ.&DO 41 GelU 40 -

GIORGIO PIS.&RO'. Bieco. ~ra 1 tanti perao~ cha IIODO cinti in quell't. a~ 

ria l'\Dl1co che porta il DOme 41 tJgo ~ lei, ad. per.t~a à ti 4D-

l. do-nA •• Le 41co 1m tatto atorico, che endo 1ncon~rov.rl1b1l •• 

~ a1gnor Praoonl11 MDO atat' HJapn attaccato. 

Gl:ORGIO PISjN"O' J Non baaI -.1 v.nato fondi • P.conll1' 

per tar attaccare tJ&o. parchI Uco DOn ~ ataw -.1 tif.80. A.vrete 

C.rt __ l1t. Deg].1 artivi 1& r1via"ia O pa • 10 ai v.A.t 
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.. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

le1 pu41cava 1& Guard1a di finenA 1m amb1ente ti -.ti., C'~ 
11 tes'tG t raa cri. tto ti una telefonata tra lei e Giudice in cui lei 

Quuto , a propoai~ dal viaggio in ... reo. 

Scuai, aenaton, cb1 parla? 

AlffOBIO BiLLOCCHIO. B' Giudice che parla con ld. e fa dalle J1.aene circa liuti 
~ 

. J.ftOlfIO 

. 
11sso dell·.&-.o IIcnt1, perché 40Trebbe .ceden a Verw&1a, 40ve c'el 

tl general.e della Guardia di ti ... nza ad a'ttenderl.o e .1 intrattiene 

in cOlloquio con lei. Alla fine G1wU.ce ai eapri_ l18l 8)ao che le 

bo dettOI Itfion è che mi R reocc:upi .,lto, .. tu DOn puoi 1~ 

questoc quallo d«L.a finanza ~ un .finente di m.t1a ••• _ .... 

.•.••• dice lui. 

Dice lui I ...... e del nato IDI 10 hai detto 1;\1 Ift ... o·.. Le 

'R1oor40 par.tettatlllUlte b:S 1& oonvaraas1oDa 'kl.fOD1ca. tiooJ"40 Cl':'o! 

. ato, Ballatore, cioè che 11 !ria0lin1 aveva cb1eato l'aereo C08~ ~_ 

_ era Ita'\o r1ch1 .. to qualche &tomo pn.... per I..aped1.aM,. Riool'dD cl 
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~~ . CAMERA 

~ ( .. ,;ua .1u1;ta) 

DEI DEPUTATI 

aIlCh'10 a .al1re aullo .hno ureo. tioono che Giu41o. _ .bbe 

re 4all'\UIO 4e1l'uno 41 \In pe"rol1.n pri.YaU, -.l' .. pna.lone 

-.tia • ~ 4al .. Giu41c.:o1cM, quanAo ecU 410., -.mcb. '\u l'hai 

4a"'k-. io DOn bo ..,U Y1 per oon" •• "an ohe lui 10 abb1a de""o, pe~ 

, . 

taient. 41 -.1'1a-. .cm 111 • congenial. 11 .,40 o.tile, 11 .040 arro-

can". 41 parlan. 

AftOHIO 8LLooa110. Le bo fa'tW qua.ta pri-. do_Me per oollep.rla con UIl 81-

1;1'0 giud1s1o che l.a1 avrebbe 4&to 4el.la Guardia 41 ftMny • che 

Yienaa:tuori 4& UIl colloquio 'tra il •• gntario 4el pnera1. GiwU-

.,. ~r1I101.in1 • 1.& 110&11. 4a1 gmaral.. Giudice, all.orqllanM 410el 

-Oso gli ha 4.tto - a Giudice - con più apertura -que.ta wlta ai 

Pna1dente, ho capito 1& cSopa-nda 4ell'onoreY01 •• Lei Ili. chiariaH 
~ra 

che 1& oonv.raa.d.one • lfEII due te rsi. Se ho capi1;o 'bene. • il !r1-

1IOl.1n1 che parla con la .gara Giudice. 41c ••••• 
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IIUriAS La ~10. bi.80l.1n1 riferisce ••• tta.nte a G1u41o~ che 10 

1lU'l~J.. 

bo ri~varato •••• 

. 11& perchE?PerchE ~r1I1OUn1 mi aveva pregato 41 ~arlo! ~iIOll.D1 

DOn dice pe%Ò nella aua tel.efonata a1.la Giudicel ·Co~ 10 pwwo 

prap.\o JI1u'" ~ut'ta ba ~1rato 1& giacca 41 G1udice-. 00_ .. che 

P1C'coll 111 aveva p.rep.to 41 ~a:n in anticipo, perab~ veuva p8J"aQD.e 

J10n al. .uo li vello. 

suo h \Dl intervento IIU comm:i.8s1one? 

Pu \Ill .1n:urvento IN ooaa1.aaione. La. t'accenda delle 8,;t8%'O DCm e&1ate 
. 

)IrOpno. perb. b'ieoll.!n1 .v1dent~e I. apavantato ..... JIel. _z-

Vuoora1. a1l.a 1'requentaz1OJla :tra 'h'isol.1D1·. 1& ~11. ti G1lP 
- 11· 

dice e in q\1bsto conte.~ non estremaJDfUlte ed1t1081lte/!rri_'tn~ 

~HIO BILLOCCHIO.Le1 ~ stato in Libia. dottor H1utta? 
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.AJr.fOUO BILtOCClIIO. Pub .s.1"01 l' epoca' 

DO. 

JlItJ'ftJ.. Lei wuol aapare ti Yi~o a ~ripoll. Co.a 'WW)1. a.pere ccm _"_SI&' 
PBlSID~:B. L'.poca 1n cui • 'tornato 1n Libia. 

MIU'lU. SoDo D&~ a !ripoll il 9 lloOyeJlbn 1921. 

in qaale epoca.. 
( 

~lU"HJ.. Va lMme. ' 

Jftono DLT~lO. Al ritGmo 4f Que.w n~o lei ccmyooa 11 oolOJ1J'all.o !Ii 

Ml1D1, ·'eeno ai eY1.nce da quaa'ta 1n't_l"C8't'\as1cmae 
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", 

BlUft~. S1., per favore. 

1iIUft.1. JIon ho cap.1'h 11 coll~"o ~ra. ~r1poU • ~r1aolin1. Vorrei cba Ili 

capirlo lo! Gllelo .~o ch1edeDdo, 4&"0 Che ai par~ 

T& 41 "raU1co 41 petrol.l0 • q,\Ùnc!1 del NOl.o 4i. JIonti. 

IlU.ifA. lo ho ~&tto 11 ~.trato, non ho ai. trafficato 1n petrolio, DI i.n 

. 
al'tn OOH al. .aD6o. La" Pn&O 41 DOn riferire a _ upnaa1OD1 ti 

'tratfioo, che DOn 111 ai ad,4100D0. Vorrei aol~o cb1ari.n CIba U rillC.. 

cio a b"1poli • detelWi.Da1oo da un·aalpnu. 41 aoval1lO, da una ~ 

lI:Ln1ateriala, in qua.n-to aro capo 4ell'u:U1c1o le&1a1a1olvo 4el lti.D1.at~ 

J'O c1el.l. parteclpa&1on1 a1oat&11 a in quall. :f\ms1ona abbi la UapoaL 

stona 41 .. c&Z'IIi. & ~r1poll • 

.AJr.rOKlO ULLOCCHIO ••••• ulla 4I,lI&liUo 41 capo 4e1l'ufi"lc1o l.ecialatlft 6al. 

mDi a'tan, ai nab a b"i poli , 

Jll\TH~. 
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ImftJ.. I.lla qul.l tà 41 capo 4eU'utt1cl0 lag1ala~l TO ... 1 K1n1etaro ... 11. parte-.. 
olpuloa.1 e~a\al.1 41 via Sal.luatllUl&. 

BNKIO 
IBiLLOCCKIO. hoonlli, lel ha 4etto. che con la wa a.pAZ1a lo attaccava • 

• lUnA. ti ha MJlpI1l • eolo a1i'taocato. 

~O BlLLOCCllIO. J.1 ha aY\lW pan1col.ar1 rapport1 001l U Peoenll1' hz- .rt -

Dallo Yari.aco 1110 tra~mo aa:Lco, coa. IIDCM l. p1.1in .. l pal.asM ti 

c1ua1ilz1a a&DDO qwm40 lui ara tenente a4 10 pwl10e al. 1iri'tMmel. 41 

Jloa&. U qual.. \JiIl g1omo oU.1tO 4al.l.a 8canoezza 4a&l1 a~1iaoch1J'''' -I ••• 

percl:u~ a4 un certo punto aveva cominclato a4 attaccare anche la penoDe 

oba riftYllAO ocm _. ancha una pel"liOlD.& Gha 111 ara .e1ireNNnte 8ara NIl . -
1m 

~1_n1ie] ""te ara auta attaccata :ta quaeto ,p.o:m.ù. in lUiA1ara lpob1l.e 

'ari.aoo oh1a .. & boorelU ti 'i-1Duln quaak aia aon41Da 410aDUcU 

-PalU' 1ie la pnm41 00Il 11l&~k'- • ClWtll. 418 .. -PenA. 111&t\& a. peia .. 

te .~1 00IIl U hOOnU1, DOIl .. U OGGolll .. ooçlatllMAh nl_'-, 1.1&1 

Id. 41_ in qua.to·1Do_~1"O ... lui ara \lll\rmbr pel"llOD& .a~n·e_D_ 

per beDa, cAa 81 batteva tar l'a.ttemaz1one dAtl princlpi 41 \m& aoolatà. 

giuv. .4 10 111 11a1k1 a p~ atto. lh1.ùnte.-ta .. taoaTO pane 
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ùlla aoc1.tà 1n&1uata che lui coabatteva.. 

M!OIrIO IBLLOCCHIO. Pecon1.l1, oltn a qua.k n:t.r1Mnto che l.i ha .fatw in 

.IUHÀ. ti ti.piace _ DGI1 lo _. 

AJft(I(IO IBLLOCCKIO. hl'CÀ4 w1 .ano ,lO klotemaH cAe Pacorelli .fa .. 1..i, D.QIl 80 

.. que8to a 10i rilNlta, potnti citarl. i pomi o l'ora 111. ou1 Paoo-

l'ell.1 kl.etGD& a l.ai. 

AHfONIO BBLLOCCHIO. _cm ho il piacere d.1 ocmosc.rl.o. Dato cM '5l'VVO U , 5 apri -
1 .. 1 m -~, Variaco, tJgo- • poi 'trovo Hllpnt -Va.rJ.aco, Ugo- l.i 1n 

JMya-, 

~O IBLI.OCCIIIO. Lei ha lIa1. aent1 to parl.aro dall' Q(PJJn 
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/ 
.'. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
~ p... 

.U,!QIlIO BRLl.oocHIO. Ila aa1 Mllti1;o oha •• 1at. una organ1szaz1one 'ROD41al.e per 

l'aaaisteDsa aaaacmica' 

.~. lo' _. l'bo -.1 aentito ••• 

aftYO Mllt1to .u. parl.a.n al. PCI 1.. 41ce'fO 81, .. 1.1 a1 claieù .. 

'tatti 0_ Cal Y1 , 

I~". 

I.I2CIfIO .LLOOCBIO. )IjU OODOH1\lto' 

.IUft~. CoI»aoe CalY1 eY14ent.-.n'ttl perché &ftya ua.a bMI:l.oa .. Ml1llDO, • cài.an cba 

la'YOl"IìID4o .. Mil lIDO 4& oiAqu. ama1, prell1.t.pd. UD& .. n. sre- aa1u4e 

cM hazmo pl'O~1tt;o :in 'tutta Ital1a, che laYOl"a 0GIl 'tutte ].e lMmolle, • 

chiaro che ooaoace8s1 rmcbe U bar:Loo ~roa1&DO. ~ftVO .. 1 rapporil 00-

_ 0CII1 11 ùtwr Ci.D&&DO dalla lMIno& C~rc1al.. o ... 
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_.0_0/ CAMERJ\·:· .. ·n'E·I·· DEPYTATI 

.AJI~O BlLLOCCHIO. Bapportl 41 traquanta&lGll.8 lel Da lLa aY\l~l' 

.AftCIIIO lIIu.ocCHIO. In qua.w __ p~ in wl lei CQDO~lMt CoHA~1Ao, plIb ri

oor4anl eu cAa 0011& el aott.DIb 1.& 41aouaalC11D.8, ... 1 pazolb 41 Gell1, 

4allaJ-2! 

IlUft.l. Della P 2 nalla aan1era plù aaaol.u'ta DGn .. Da parl.b • 

. 
• ~.A.. Ifo. 

jJftClfIO lIILLOcCHIO. Lo Aa appnao 4al.l.a etulpa' 

.IOftA. Kn lA "-rioa qU8Delo 11 Corriere ct.lla S.ra pu'bn1~ l'a].uoo tlagU 

OCIDOIIOeYO 41 que.",! ap~~l 8 n.-.l .~nlaj)l&~ ••• ti trcmM al. 

patz1-on i o 41 OQDOSC8IlM ol&a bo 10 aaraz:mo \ID& lIDDaa1aa parta, pe~ 

SA MD" nl.aHYO ulla p,..pna 4el Corr1an, 8l"11DO ~~1. 
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JlASSIKO DOl)()U. J.e1 U 4a~w CÀa ha pe:rcap1w \ID. rapporto cU collaboraz1cma CQIl 

].a tissoll u&U lIDI11 1 976 e 1 m. 

JllSSDO DOl)()RI. In qtaal.l'epoca qual era U lI\IIO lavoro' 

.mftA. B_ 8ftYO 1D.oarioq6rJ.~ft cU quello 41 cana1&llen 41 Sk~. ~c1_ 

oou 08'-•• el 1977 eft a1ov.raaenta =1Sanaigl1an U Skw peNlLé 

l'ZGAIl era ataw ao1olw, priaa aro al.l'&aJJl. B. 111 ri.oor4e lluen40 

, t1D1M .l'1çepo "U'ZCUIl, 111 pan DeU'apri.a:le 1976 • COrmqu. 

1.0 bo rice'Yllto, quall.8 ùe , 810\U'8, all'Ia1;1m'to 41 .W41 ~v.ri.41cl 

(qyindi DOn .ft all'ZG.UI) a via S&.l"depa.Bro OQD,81gl1en 41 S't_w. 

'41 conalgl1ara 41 Stato' 

ILlSSIIlO DOPOBI. lo chie40 a4 \ID. OOI:UIigUara 41 St_w .. qua8W 'tipo 41 OOUÙO~ 

s1 ... 1& oo.,..uhl.. .... 1& IIWL .tua.&1cme. per eODOaoen ].e DOme "

qua."" liaPlbDUoa., _ ].el puz, 4&l.'MDa 18 ù1Wc'ini •. 
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JWlSDIO DODOlU. Quind1 era OOIIp&1;ibUI la aua a1;1;iv1'tà 41 collaborasione I 111 

t-e&1no al ala eapl1oak ... 

• lUftA. Be 1.1 111 oh1e4e .. ~ 1m fat~o etioo l. rispcmù ti DO, .. it questo oba 

IW5SIIIO UOJ)OU. CIrco 41 capire quali acmo l. ab11;u41n1 41 q\l8.~a B.pu.bbl1oa, 

111 certi aab1en1;1. 

l. queste collaborazioni sono ufficiali' Le :tu.rQno paga~. in che 1lEmie-

ra' 

.IUHA. La d.o-pn4p it rivolta. al 1110 oOllpOrta.nto fiscal., 

JlA.8SDO BODOllI. .., 1& IAI& Mlle~l'ILd.tma OGD la ti.sMU, 111 oAI '.i.n la '" 

papta' 

a1& Dal 1976, che Dal. 1 cm • 

~SDlO DODOlU. 111 acual, 11& D01 ab'biuo lm& te.tillQJlhAD.Z& ela1 dottor ••• 

wl 1 1"&llpenl 11 aDn. 0QI1 U dottor Bizzol.1 o OOA U 4ottor tuaau. 

• 
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JU.SSDlO UODORI .... in cui Y141D11 teatua1 .. n'te eleito ... intanto 1a lAl& ~icma 

riaul ta che la tiz~o1i at'bla ••• 

XIUft.l.. 81., ha COIIpr& 'to 4ua C4iN .41 irici. 

JlASSDlO UODORI •• cm in quanto Rizzo11, cba non fa edi'toria aco1aailca, Ia.a 

00IIPr&-SO 1.& Sanaon.i.· •• 

1fIU"ftA. Su aio su.gge riaen to • . 

IlASSDlO UODORI. Quindi DOIl fa e41 "toria acol.asi1c4. Dunq\W ·c1 fece CGDOacere 

Ugo B1utta, OO_11i1lia.r10 airaonUnario 4ell'BGAll- , quin'i U INO 

rapporto 10 ha 1n1z1a"to 4a CO-i asario 4all'XGAJl, .11. quale MDO a 

aaDO oi fece anre 4ai OGIltatti COIIl •• pcment1 pol.1 ticU,Del.l'ellJÙ.!. 

"-.n~ 41 "al.e at"irt~ ocm •• ponenti politioi·. qu1 n4i per q.aw 
. 

lai Y8Im8 ntnbw:to, .11. liutta })Z'W" ad .avere una aona 41····n * 
rappono aiakllatico 0011 noi-. Più aVlmi1, 111 OQI1aen~ .11. .1atA 

Ugo par 1& IIU& &tiiY1~ 41 prooun.rci OOIltatti 0_ pe~ che pote.!, 

_1"0 .... n utU1., pra .. a JHD"SII peroep1re 1a ao_. ti Un SO 1I1l.1aa.1 

&DDui c:ha ovv1samte &li n.xUva "nata in cantanti. DoGn fi&Uft'Y& Dai 
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~. h.so riapon4ere7 

ILlSSDO DODOllI. Pngo. 

10 ripeto e 10 4Post1'O wandandOTi la letura clel 41ceabre 1m a fir 

aa 41 AD&elo Bizzol.1, aveva. COM oggetto 1'.41 toria .in particolare, 

• le ripeto era l'epoca 1n cui voi 41DatteTaM U tiM&Q8 ti 1e&&8 

per le provrl.dellM al.l'.41toria, e l'.ditoria acolastica 1». qwm1io 

10 suggerii a Rizzoli l'acquisto 4.11e case 841 tric! ri 'tenculG che 

fo ... 'un .... -b1,ud,naa.-, qu.llo acol.aat1co. hrb !aD 481;'to, Della 

che lIaAC a. aano la cordialità 481 rapporti ai co&.g\Ù.ava CQI1 Riz~ol1, 
41 av.r~ 

-

pioP pneenta'to vow1n1 politici aa. 10 presentavo U più gnm4e ed.!. 

1;on 1 tal.1ano uU' epoca. 118D.Za. IIWlcchia alcuna, Will' AiDIlG ti grazia 

1 976, a 4egli uoll1n1 pQli tici 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

_ 4e&11 uomini politici ~ qual.i erano interessati a oemo.oere U i1asoll 

rAS$lVO ~WRI. lo le ho l8tto 1.& depoa1&1one a.sJ..1 atU. Bo cap1to qual.e era 

la 811& taA&1aa.a, c10la 41 ~1'IUIa.ar .'~&1"Jt ccm il mondo 1'011t100. " 

lt per que.to che le chiedeTO lae era oompaUb11e 0011 1.& aaa o~ca 41 

oGlUJ1il1era 41 s'tuto • 

• DJftA. OD.onvole t.otgr1 lei l'. IID momento aY1'1l.1~, pel"Ohé lla YOl.t&w .i .... 

~~ che que.ta _ fuad,one Compl"fl1ld8T& anahe UIl cOlltr1kto di peuiu 

ohe era quello daw dalla ualattmza &ll .. tomlÙ&&1cme degl1 emeJl,(buDmti 

\ 
al41aepo di 1.&&'8 nlat1vo &lla edJ.tor1a o &ll·1Atere .. a~Ul.to per UIl 

ani'U"'~to •• OQI..H~ •• la opi lOooclo, l. ri .. pondol ho aYllto 50 ail.ioa1 

che Ilon ".,.eyo 4emmz1ut1 e' cho ho J."'I;;g9l&r1&~4.l.t.o cOAt U COndOAO; 25, 

IéASs.t.O If.EODOlU. lo l. chiedo.e riu;.oncle &Yflr1th l'at'.eru..ad.cme ia.&11 a~ 

:t&J;'8 4a t:.ed1&tore oon &li uom1n1 poli t1ci •• aaconda doman4a. ae era 

"'1"'0 che q_utl 1dl.1GD.1 ~rce~i t1 Jl,0JL era.no DAt1 b1~i della aizzoli 

UVftJ... I 50 1I6l.10D1 a.o COM ak 41c8A40 lal1 25acmo 1,nYvce "S01.ar1a~t1 

Z"8Bolar ante dAit1 1181 1977, .. tia rich1e.ta ,c1at1 r...lgol~te.iflQlle.ta 

1.tt_n (che a1 .. run 41 »ro4u.rre (.e al aarè. o ODa talLt 1 to) 81&5011 Id. 

4 _"o che aODO 10 Ghe aOD 4e.14ero OOG~imHlN olu. 1& cOlUAlleDA. 

usano If!::ODORI. wi, al nnioe 4uU'iat1 tv.&lon_ della Bepubb11o&. oapo 41 JiIa-

}>Ù'blloa 1atrwd,o.ue, preaao l'u.t'!1cio 1e&1_1&\1Yo ••• perch' 81 ~& 

• 
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(.~&U. lleodori) 

po. "t.a.rtl IlDa YèI.l1&e"~u. di 50 1d11on1 1n oonkn~i' 

.I~A. IOD. bo ~ pouaudu~o una Yal.1&e~'ta 41. 50 dl1o;.1 1n cOlltanti. 

lASSL.J !EODOBI. PilrcW rie8Y-.: 50 .ulioni 1D COA'taIl~1, CQ88 ha 4.t~o poco fa' 

nU!!.l. lOA ~ nro ehe ho, rie·, vu'to 50 a1l10ni in oontan"1' 

''0 50 ~lion1 in contanti. Con!~~ o omen"1ace' 

.Ilr.r!.l. Bo awto 50 ~iOn1. ad •• so non ri..;:ordo .8 in a. 8eszU. o"in oontan'H. ••• 

Il.\SSI".O ~~ODOBI. Poc~ 4e,"0: conl"l"W) 1& ;.r1t:.a parte ma Jlon 1& .cocon4&. 

lIO!!.l. Si, l. confermo che er&!.o ... Onor..:yole !eodori, non c·~ .. wa .," aod1t1-

.... 
gl1elo debbo dire, P1 :: chiaro eli co. U ~ Le conteI'8o cbe enmo in Jlero, 

port.u'to & x1cOZ'::&a.re che en.:a un &aa &no c1rcolaI"\.. 

Lei si OOCU1J& 4ella .uoc ••• 10ne di JU.no, • 1n fum11i&:'1'$&. con il ~ ~ 

Gilull..;(; e ~1 po'trt;;bLt IUlWlre uvan't1 (lei ha 4e"0) .correndo la lieta 

la na.l~ ," 1Aa..sao (eo _ ub1aao Y1a'to) & qaeos'tion.1 ohe JlQll 4ovrebbero 

la aoa't1'twr.lone .el ooc.an4aD't. PJl.:ral_ .&eU'j,r. 

ID& de1 Carabinieri. _ 4811& Guard1a di fiMo&& ( e po'trl.OlUl4o m4u.re "V8IlU) 

p&aSallO anche &t'tn~Ywr o 11 40,"01' .1u~. 9.&le.k ~ UD& 00...& _ ovJ. 40 .. 

lt1aao oercare 41 capire 1& J'Q61one • 

• l't1.rtA. Le ripeto, crudo per una 'terzu To1~. cU 10 non mi 80:.0 ooeupa'to 4 .. 1.l.I 

auc-.: •• aione eli U:.o 1.n ~'to 1n qUUllto non esisteva il probl. & della 

8UQceaa.one. 
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Ma a quau~o pUA~o &DOha l'.lez10ne 4el 8GOCa .. ore 41 GiOYBDD1 Paolo II, 

uomo P911t1oo, )-rea~nte o .... en~e. 1'uturo o paaaa~o, & dirmi ae 10 U 

PDl'blte, a& basato »u prove concnte che lel Id lJuo' pro~. che 10 z:1 

. scu~&. d. ... ver i~amw.to·11 auo tempo. Ka me ne dica uno! J.c:leoBo TO&l1amo 

. 41" ohe l'; Dow1 n.rp!.=i8.&!aitn...;.~1~~f.l v~10 41 tl~ .11l~ ( ... :D.QIl 

~ Mucoe.so nessuno a JUn"')' E po1, onorevole teodori, r.:.1Do tlna. Wl UOtr.O 

che 10 v devo con t'rcquelUa ql&QJ;li aeH1c·B na) e. i'erché e:là.V.Jii.O tl.ol to &IU-

c:1. ~1nQ era certissiao di rimAnere in a.rvizio t'1 •. 0 al 1978. e la aua 

JUSSX1.0 TEO!)JR!. Y18to che pol 11 au.o percorso ••• VariBcO. 1-8co1"8111, M.1no, N-

~~llEI7L Oa.ol'Vvole ~.odor:l. p~ la 4omen4a 1A modo 41Yeno ••••• ,. •••• 

4ell.a morW 4el ~Q.DO ral.e Jl1no ••• 

portato .. condi vidon lat1 tuz1on.al.I:lenta, eàucazlonalaen~e. cul'tu.r&l.n.8Jlte 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

PlìESID~E. J~é non vi aono &J.tre 4ou.anda. po.s1&:: o aeu'al.\ro conge.ndarç 

1lx ~.1ut~. 
""b' • ~. 

~ 
(Il ~IUutta esce dal.ltau.l.a). 

PRESIIlllITL:. Data l' cm possiamo seu , a]. tro proceder a.nche aJ.~a &Ildiz1one ciel 

(Il dottor l,.oro vit:ne accompagnato in auila) • 

.. l 'l .~ . 

,-.. ~. "'" 

'" ," - ~ ;.. - ii'. ~ .. '<I; 
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7. 

CASO MORO: TRA P2 E P38. 

A. Audizione alla « Commissione Moro» del giornalista Marcello 
Coppetti nel corso del 1982. 

B. Audizione alla « Commissione Moro» del maggiore Umberto 
Nobili del 23 febbraio 1982. 

C. Stralcio delle audizioni del commissario di P.S. Elio Cioppa 
alla Commissione P2 del 18 novembre 1982 e deposizione di 
fronte alla magistratura del 13 ottobre 1981. 

D. Stralcio delle audizioni del generale Giulio Grassini, già diret
tore del S.I.S.D.E., alla Commissione P2 del 21 ottobre 1982 e 
IO dicembre 1983. 

E. Lettera - memoria del generale Giulio Grassini inviata alla Com
missione P2 1'11 giugno 1984. 

F. Rapporto del ten. col. Cc. Antonio Cornacchia del S.I.S.D.E. 
su Licio Gelli, del 29 marzo 1979, in relazione all'omicidio.' 
Pecorelli. 

G. Stralcio dell'audizione del colonnello Antonio Cornacchia alla· 
« Commissione Moro» nel corso del 1982. 

H. Stralcio dell'audizione del procuratore capo della Repubblica 
di Roma, dott. Enrico De Matteo, alla « Commissione Moro» 
nel corso del 1982. 

I. Appunto del questore di Arezzo dell'epoca, dotto Antonio Amato, 
relativo alle indagini sul caso Moro ed ai suoi rapporti con Gelli. 

L. Lettera - memoria del dotto Antonio Amato, già questore di Arezzo, 
inviata alla Commissione P2 il 20 maggio 1984. 
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A. 

Audizione alla «Commissione Moro» del giornalista Marcello 
Coppetti nel corso del 1982. 
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COlv\NdSSIONE 

, \ 
C~~r~e!l~ N ....... . 

, , 
I 

COJ(IMISSW;;f r,~;:W,~C r; ,1 r 1J'1/H'I'lf' a 
~ L~C~IA ù~~~.j;jCÀ f~"'J . 

(c-.,,,,,.,~~~_o , , 
.---.'-.:( . ~ '. .. .. '.' 'o.. '.; .' " ... 

l _ _ ..: 

PRESIDENTE. Vorremmo farle a:b.cune domande, in relazione. alla viccrlda 

f,!oro. 

CORALLO. Signor Presidente, vorrei che lei faces;:;e noto il :m testo à01-

la formula dell'ammonizione. 

PiESI:!):r:I'Z. "])eoLo ric~1Ìa.:la.re la eu!'l. attenzione sul fatto che la Commis-
I 

sionèassu~'Te la 8 1.1.e dichie.rp.zioni in sede di testimonianza fnr~,ale e 

11 t If b" . t;'" . Ell ,. su e conseptlen e respon,a J. _1. '._ ln CU1. a !JUo mncorrere, anche i n 

relazione al dOVXere della Commissione di comurlicare all'autorità 

giudiziaria eventual:i.: dichiarazioni reticenti o false ll
• 

CORPETTI. Ne sono perfettamente a conoscenza. 

PRESIDENTE. Le rivolgeremo'(1ualche domanda preliminare, poi i colleghi 

gliene rivolgerrm?:lo f..."'P,,Q' altre. Intanto vorremmo alcuIli chiarimenti 

sul matp.riale trovato dalla t\;aeistratrua in suo possesso. In particolaretV 

sull' appunto sul colloi"'l.lio :tJ:3.x:l'2x GE e NO nel quale sono contenuti ri-

ferimenti all'affare Moro. 

COPPETTI. Per GE si inter.dc Gelli, per NO si intende Nobili, l'attuale 

~;~~-~ 
maggiore del) 'Aeronautica che allora era il capo centro del . ~ Aero-

nautica per la Toscana. 

Per quel che riguarda il materiale, in modo che si comprenda bene la mia 

si tuazione occorre'!'3. Ìa.rc Ulla !)remesf1a. AlI t indomani del fatto che io 
j 

s1"ontan(,~l1r:mte CC'!'lf:8i.:01u:i all' attl1~t1f' ('a~() centro del controspdlonagp~io 
(ao.GOO) 
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SERVIZIO DalE COMMISSIONI PARLAMENTAP.I DEL SEHHO 

COMMiSSIONE 

Dd 3/5 

............... -................................... , ...................... -........................................................................... . 

. di Fire!::>'3 u':a r2;le.:::::'Oi'H:: 21\1 C3.~o Colli, dopo c.~'.ni di ric<òrcLe c~e :..) 

avevo svolto X per conto mio e anche perchè credevo, diciamo così, di 
, 

""'-< " 
lavorare per iYl:orclare l' a.llora :::'id, servizio ir..fori:lazioni difesa, trova-t.. 

ri P'I) ard.o a 
a disagio :p:,::;::::;;::':"'.C::tE::r~:::::~{a certe cose che riferivo anche a 

magistra+'i. '1ui devo anche nremp.ttere, sempre nerchè si ca!)iscA. ben-e 112. 

mia posizione, ciò che ho anche dichiarata all'ANSA con un mio comunicato 

verso la fine di maggio, inizio di giugno, quando fui interroeato e s~on-

taneamente conseenai tutto il mio materiale di archivio al giudice istrut-

tore e al sostituto procuratore della Repubblica Vigna, che poi fu seque-

strato dal dotte Sica quand9 venne a Firenze. Verso la fine del 1963, a1-

l'inizio del 1964, 'fui avvicinato da un maresciallo che si qualificò come 

• maresciallo dei carabinieri. Allora vi erano stati alla scuola di paraca-

dutismo di Piea alc'.lni casi di intossicaziorH'. lo avevo partecip!!.to come 

inviato dell'ANSA alle indagini su queste intossicazioni, su questa malattié 

improvvisa, sulla quale evidentemente stava lavorando il nos tro contro-* 

S!lmonaggio •. Dopo qualche giorno si !lresentò da me questo maresciallo ••• 

LA VALLP.. Lei ha partecirato come f giornalista? 

COPPETTI. S~/~ome inviato dell'ANSA. L'ho precisato anche prima. Dunque 

fui avvicinato perchè, a ~uanto mi è stato detto, avevano visto che io 

sanere se io '~~!o-
-t..~. 

avevo parlato con alcuni par8cadutisti e volevano 

$<J..en~<z.~ ero x venuto a conoscenza come gtornalista di !cui loro noJtl e'!'8l"O 

i 

venut:iJ a C0'10scenza. Rimaf,i un !lo' meraviglia,to di tutto Questo perchè non 

(20.GOO) 
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Cartello N .... / 9 .' 
IIESCC~NTO STENOGR':"fICO 

COM!,t,!SSIONE 

._ ... __ ........ __ ...................................................................... _ .................................................................................. . 

mi fl'r~::10 presp.Y1i::a ti i documenti l''rl. r.ll.ora telefonai all t allora comandan-

te di brig~ta dei carabineri, ~p.~0rnl~ Verri,che conoscevo fin da quando 

era C1?T'i tana p!')ic."t> l"ono 33 ~.t".ni ("h~ fé!cci.o il giornali !'>ta, e gli COITlU-

nicai che cosa mi stava succedendo e cioè che mi venivano chieste cose 
Ge c.t~ c..;~ .l..:I.";:"~"'O' f..vt..(... 

che D io non avevo scritto np.q,",,.,lH' per l'ANSA. (;.Q€a_J..~'GiO/~ 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMMISSIONE 

L'Q.' ::l, 

L 
--------~l 

P~A CONFORME'. 

(se ~'. '3 C()l'\~~t!:i..L .............................. . 

di che la farò richiam!'tre". Tnf?tti, mi rich:gamò poco do!)') lo RtP.Sf'0 

;e 
maresciallo e mi invitò a.1 collol"[uio con ~~ cape centro del 

Il -l + + }~T.B~nd~ . controspiona.ggio che era a ora i.l (lO., .. Cl" ~::':".l.i) _,ann. 

r;?.t'.1r8.1~ente, o.ueste sono cO::!'J ••• io !,~rlo a bri!:l 1.~. s~iol tI'\.. 

Posso ~'1rlro.r~ lther?"!'enté'1 lo dico ~p.l1e ~os~ ••• fa.c«:'to no~i. e ooa-no-

mi che so che non dovrei fare ••• 

Presidente. Dica, dica. 

Copuetti. Mi basta avere il conforto del vostro parere. Riferii quel

lo che allora (Si !,arla. ideI 1963-64), non ricordo bene perchè Bono 

passati tanti anni ••• Da allora, ho avuto qualche volta possibilità 
• 

di avere contatti sia con il dottor Lauri, !,ochissim~. sia con il SltO-

cessore Antonio Viezzer. Non contento di avere avvertito il generale Ver-

ri, volli avere il conforto~ di due magistrati, non perchè non mi fi-

dassi del generale Verri, nè del fatto che un cittadino, secondo me, 

ha l'obblieo di collaborare con ghi di dovere, però essendo in posi

zione di giornalista, • una ~osizione abh~strrnza delicata, ave~Jgcon-

tatti con i Servizi di sicure7.z~, ritenevo e riten~o P~cora che è sem-

pre bene avere delle possibilità di earanzia. lo conoscevo ~ bene w 
tutti i 

/magistrati fiorentini, ma conoscevo benissimo tI dottor Francesco Paduin, 

allora -mi pare - sostituto procuratore generale della. Repubblica (pur-
I 

troppo ~orto) e il dotlbor TOIDJnaSO llasini che è vivo (se Dio vuole per me) 
lO.OIIO) 
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. S[RYfZf~ n~n[C~~,·~;~lSS~~~~1 P:'~P~~:::D~I ~n SF.:~.!.TC 
IESOCONTO STENOGRAfiCO 

COM~\ISSIONE 

.... E.An I 4/2 ..... . 

ero U~ infor~tore dei Servizi cecrcti, feci presente al mio Orùin~ qu~-

le era la situ.azio:ne, citundo nomi e COgIlQlllÌ dei magistrati 8ho a': .,', 

avvicinato e mi avevano consi~li"to di continuare in questa attivit::'",q 

1n effetti l'Ordine dei giornalisti - hP qui un documento - mi àa com-
I 

.pletar-ente liberalizzato da qualsiasi cosa (ho portato una fotoco~i~). 

~on dico questo per mia giu~tificazione, ma per spiegare come è nata la 

. oosa:' "per quanto invec~ attiene, ecc. ecc., lei ha fatto il 'suo dovere 

ecc. ecc*." 

In occasione di quest, ~do successero certe cose che cominciarono a 

riguardare il signor Licio Gelli in Toscana, ·e cioè a partire dalla defe-
• C-4 'D "l: .... 

zione ~.Tutto ~~ che dico è contenuto nel memoriale che ho poi con-

segnato all'attuale capo centro del Controspionaggio Sismi, mi par~ver-
. 

so la fine di maggio. Credo che sia coperto dal segreto, ma loro potranno 

averlo e leggerlo come meglio credono. All'epoca del ~~~bre 1970 defe

zionò in Toscana (fu una delle prime defezioni che suscitò un grande in-

teresse) l'ambasciatore ungherese Josef~a~. 

Bosco. Ma questo racconto ••• 

Coppetti. Devo arrivare al maggiore Nobili, se lei mi permette. 

Bosco. lo vorrei, scusi, che lei rispondesse succintamente e chiaramen-

te alla domanda che le è stata posta. Poi ci dirà il preambolo. lo non 

comprendo assolutamente nulla di una ric06t~zimne fatta in q~sto modo 

e che diventa un presupposto di confu~io~e alla domanda che le è stata 

fatta. I 

, 
,I 
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~'>'~!IO DEllE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Corte/!0 N. 2L 
; WOCCNiO SIENOGRAfICO 

COMMISSIONE 

OP1A CONFORME: . 

Co-n"!')~tti. S~~~::?:':~.~~~.J._ .. ~~.~_~_~_~.~ .... !~'-·! r .. ~.~~, ~ .. ~ ..... _ ........ _ ....... _ .. _._._._._ .. _ ........ __ . __ .................. __ ............. . 

Presidente. Le ripeto l~ dOM~n~~: vorr9~~O dei chiarimenti sul materi~-

le trovato dalla ~istratura in mtO !,l0ssesso; in particolare, circ8. 

l'appunto sul colloquip di ~ B3 con NO. 

Connetti. Fu il maggiore Nobili, essendo io in contatto con lui quando 
il dottor .~tonio 

/Viezzer andò via e cessò di ess~r~ capo centro del Controspionaggio. 

wz -Avendolo conosciuto in occasione del secondo Hercules~ caduto à* 
~o " 

. ~vorno sul Monte SerTa con a bordo gli accademisti~onobbi e riconob-
me 

bi, essendo stato praticante ~on WuW quando ero capo servizio all(ag-en-

sia Italia e in una certa amiCiZia,~uando seppi che era capo centr, 

del SIOS dell'aeronautica, non avendo contatti più con nessuno d~er-
"L..' 

vizio mi permisi di fargli alcune ~ dichiaraazioni e (prospettargli ~""". 

pensieri e ipotesi di lavoro attorno al caso Gelli. Quando egli seppe 

l ai. questo mi chiese s'e potevo mctterlo in contatto oon il signor Gelli. 
), • quest'ultimo. 

lo gli dissi di sì perche conoscevo .. ~ ~ 

~osco. Quando è successo questo? 

Co~petti. Il materiale mi è stato sequestrato. L'ho consegnato sponta-

~eament~ e mi è stato se~uestrr-to alla tine di maggio o i primi giorni 

di giugno; era tma dOr.'lenicn. 0 l i.ndi, non elielo posso dire con cp.rtn~?:",. 

C'è il verbale ••• 

Presideane. L'annoR 

poppetti.Mi mettete in imburaz7.o. Di solito, quando faccio una dichia-

~zione~ •• il verbale lo ricononco come, mio anche senza vederlo perchè 

so che esiste e c'è la data, l'orario preciso dalle ore tot alle ore tot, 
QNDD) 
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RESOCONTO STENOGRAfiCO 

Cortello N ....... 2.3 ..... . 

COMMISSIÙ,"'E 

. P.~.~ .. 
I COP iA CONFORMI:: . 

a Villa 

no di una cosa così importante? 

Coppetti. Scusi, non è che io ho ricordato perfett8.T'I1ente, ho dp.tto cose 

abbastanza succinte e facilmente ricordabili; non sono entrato nei dct-

tagli. Se volete, ci penserò un momento; mi pare però che dato che. esiste 

un verbale ••• 

Presidente. Il verbale è redatto da lei? 

éoppetti. Sì, è redatto da me. Ho presentato io il signor Nobili al si-

gnor Gel1i. Ero presente al colloquio. 

Presidente. Aveva un tale grado di intimità da poter assistere a co110-

qui che trattavano materia così riservata? 

• 
Coppetti. Scusi, signoiPresidente, abbia pazianza, ecco perchè mi sono 

permesso di ricominciare da capo. lo stavo cercando di fare una certa 

amicizia Qon il signor Ge11i perchè ritenevo che fosse utile averla per 
.,.~ ~ ipotesi 

pote! contro11a~certe VWWK che io sostenevo contro Ge11i erano o no 

valide. Q1iI.indi,. cervavo di entrare in andala, non in inimicizia. 
t" 

Cattanei. Quando e come? 

copnetti.ta Ess.endo il settembre del 1976, cominciavano ad uscire sulla 

"Uni tà" prima, e poi su altri giornali 'come "Repubblica" e "Panorama" 

certi attacchi a questo Gelli, come fascista, torO*ratore di partigianij* 

io che nel fratte:npo ( sono autore di libri e di alcuni saCgi) stavo sgol

gendo bna specià di rieostruzione di una brigata partigiana del fistoie-

se, mi ero già imbattuto in Gelli e tra l'altro, anche in certe contrad
uo.GOO) 
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.fSO~ONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

BAI! , 4/5·1 

9JDXOKr1C 
dizioni in tennini ·che--non mi 

Cattanei. n'accordo, ma quando e come? 

Presidente. Mi pare che già il teste, in qualche modo, sia sovrabbondan-

te e non risponda puntualmente alle domande che gli vengono rivolte~ Vor-

rei pertanto pregare i collezhi di l"'_t:evolare questa audi zione nel senso 

di annotarsi le domande e rivolgerle dopo &ha avrò completato le mie.~~ 

- Violante. Scusi, Jresidente, ~l verbale redatVO dal sign0ztqui presen

te ba una data che credo sia quella del 1° dicembre 1978. Questa- data 

è quella del colloquio? 

Coppetti. Sì 

Violante. Allora possiamo andare avanti • 
• 

Copnetti\Se quello che lei ~egge è il mio verbale perchè tutte le volte 

che incontravo qualcuno ••• 

Presidente. Seguiamo questa metodologia, senza naturalemnte impedire ai 

colleghi di rivolgere domande secondo la nostre consuetudini. 

La Valle. "Vorrei dire due cose: la prima, che il teste risponda alle sue 

domande, ma pòi" faccia anche/la ricostruzione di tutta l' attività ••• _ 

Presidente. Mi pare che il teste non risponda alle domande e si limiti al-

la rico~tn1.=ione dci suoi rapporti V'1 rcl"1=ioni cho so~_o intcress~nt~_, l"'!'" 

n01 vogliamo wxpx prima di tutto che risponda a certe parti ~ che 

-abbiamo necessità di conoscere. 
I 
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~!r..:!~!~ ~~HE Cr.i:'IISS!~!iI PA!:L~.~·t~!.'~1 ~Et i~~!~TO 
RESO:::::~~TO STENCC~AFICO 

. COMMISSIONE 

[.Moo 000 i ·JJ§ .... ·I 

Carte!lo N·t r 

OPIA CONFORME 

al colleea. CattaI1.ej, che cercaVA. c1j er.trD.re in a.m5.c:!.zia. Irel 1970 era C::·:·· 

in amicizie., pE'rchè ha com:":..ci<:'.to ~_;;l lC)";~1 'iu':l.cl::" cr::!. t:::. tr.l~ :,::.~;'or~:,:· ~:!. 

~ci~ia che Gelli le consentiva addirittura di z_àaz redigere un verbale. 

COPPETTI. Ma non l'ho fatto il verbale. L'ho fatto dopo. Ho detto che 

'·tutte le volte in cui incontravo qualcuno, da buon gioraa1ista (mi mettevo 

"- poi . a seri vere. 

PRESIDENTE. Gelli 10 sapeva? 

COPPETTI. No, aswolutamente. 

PRESIDENTE. Allora, sempre su questo punto: lei ci ha confermato che Gel1i 

~ L\ 
e No, allora capocentro •••••• 

COPPETTI. Allora: ora non credo più. 

PRESIDENTE. Allora, continuando, le chiedo, e la prego di rispondere con una 

certa str~ngatezza, che cosa significhi più esattamente e da chi ha acquisito 

il riferimento .al"materiale compromettente" in possesso delle BR e che ,.. 

Dalla Chiesa avrebbe voluto recuperare. 

. . I) 
COPPETTI. Potrei rileggere. 

PRESIDENTE. Qui c'è scritto: "il caso Moro non è finito~ 
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RESOCONTO STnmCRAFICO 

COMMISSIONE 

15.!21A.1J1l···1 

................................................................................................................. _ ... _ .................. -.:c~ 

Dalla Chiesa aveva infi1trato •••• 

COPPETTII Questi è Ge11i che parla. 

Li 
PRESIDENTE ••••• un carabiniere giovanissimo nelle file delle BR. 

COFPETTI. Questi è Gelli che parla, è lui che dice queste cose. 

FLAMIGNI. Lei ricorda quello che ha detto Gellif 

èOPPETTI. Alla presenza di Nobili che potrà confermarlo. 
I 

PRESIDENTE. Questo materiale è 'stato recuperato? 

COPIETTI. Questo non ~o so. 

PRESIDENTE. Se Gel1i sapeva tutto e lei era in rapporti di amicizia, come* 

fa a non sapere se il materiale è stato recuperato? 

COPPETTI. Non è che fossi tu:tti i giorni da Ge11i,signor Presidente. 

PRESIDENTE. Mi pare si contraddica perchè ha redatto questo appunto in çui 

dice: 'Qostuirecuperò quello che poteva". 

COPPETTI. Questo lo dice lui, non io. ~ scrivo nel verbale, ma 10 metto 

in bocca a Gelli. 

CABRAS. Ma il Nobili, in questo colloquio, che faceva?: stava zitto, 

prendeva appunti? 

COPPETTI. Appunti no. 
,: :~~ '~,~~.}~ ,T.'-' 

CABRAS. Strva zitto, perchè questo si riferisce soltanto alle espressioni di 

Gelli. 
l 
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SERVWO DillE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO 
RUOCONTO STENOGRAfiCO 

Corlello N""";(f" ""'" 

1 .... 5/3.1 .. AUS··I lA CONFORM~ 

......................................... _ ................................... -........... _._. __ ._ ......... _ ........... _ .......... ~ ....................................................... . 

CùPPETTI. Poi Nobili era andato là per cercare un pb'di spazio, nel senso 

che si trovava costretto all'interno del proprio servizio, cioè non poteva 
non aveva mezzi 

agire, non poteva lavorare,ed allora credeva che andando da Gel~i avrebbe 

potuto trovare.K Id io, vorrei che risultasse ben chiaro a verbale, lo 

misi molto sull'avviso; gli dissi: '~da, Umberto, stai attento a quello 

che ai chiedi: Se sei proprio deciso ai di andare a trovare Ge1li io ti ci 

porto, ne ho la possibilità. Però stai attento perchè non è un individuo 

molto raccomandabile P • Glielo dissi molto chiaramente. 

PRESIDENTE. Ma lei a questo col10qu~o assistette senza mai fiatare!, senza 

dire p.iante? 

COPPETTI. Sì. 

MILANI. Ma lei considera normale che dei responsabili dei servizi segreti •••• 

PRESIDENTE. La domanda è ininf1uente. 

, I 

Allora, nei suoi rapporti di amicizia con Ge11i, perchè tali pOSSiamo qualifi-

-.z car1i visto che la faceva assistere a quest~ colloqui» riservati con uno 

dei responsabili del controspionaggio - perchè lei confermò che era •••• 

COPPETTI. Era del SI05. 

PRESIDENTE. Ecco, del 5105. Allora cosa pmXKX% apprese da Gelli sul caso 

J4oro? Qu.an~o dice: "il caso Moro non è finito" questa confidenza di rapporti 
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COPPE~TI. Signor Presi~ente, ciò che è scritto in questo verbale è quello 

che io, e Nobili apprendemmo. lo non approfondii altro. 

PRESIDENTE. Ila lei% ha avuto con Gelli rapporti in quella occasione della 

presentazione di Nobili o ne ba avuti di altri? 

COPPETTI. Per questo mi rifacevo all'inizio, perchè si sapesse l'i~ della 

1& vicenda. 

'. LA: "VALLE. A me seabra interessante questo per collocare i diversi episodi; mi 

-... bra llegÌio che sentiamo la storia. 
I . 

COLOMBO. Però è importante presisare subito, che a propos1t.del caso Moro, 
J . . 

il riferimento è messo in bocca a Gelli e dice di non saperne di più. 

PRESIDENTE. Il discorso di 8elli si è limitato solo a questa dichiarazione? 

COPPET!!. Solo a questo, • Nobi~i può confermare. 

PRESIDENTE. ~. Gelli non le disse in nessuna altra occasione cosa inten-

4ess8 dire? Non ~e è sorta nessuna CUriosità, visto che si presenta a noi 

aame storico? 
-..... ~ 

COPP.E~I. Giornalista. 

PRESlDEN!E. Ecco, giornalista. Non le è sorta la curiosità di chiedere a 

Gelli cosa intendeva dire quando, nel colloquio con" Nobili, ha detto che 

il caso Moro non era finito? 

< C~.Wt:'8~;·stl'ànoche· fossi presenta al colloquio. Intanto ero 
QIaI) \ . . 

• il presentatore, qui~di è chiaro che non mi si poteva mettere alla porta I 
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perchè sarebb~ stat~upa forma di scortes.a abbastanza gross~. 

PRESIDENTE • Era un. colloquio riservato. 

COPPETTI. Non era riservato. lo dissi già al colonnello Vi~er, cui avevo 

'te1.efonato prima: "~date che c' è Nobili che vuole incontrare Gelli .per 

dirgli questo e queston.~indi sapevo già l'argomento della discussione. 

Poi Be Gelli parla come parla è perchè vuol parl.are: non è che Biamo Btati , • I 

" 

. noi a fargli delle domande.t 

" 
PRESIDENTE. lo le ho posto una domanda: lei ha intrattenuto con Gelli 

rapporti da lunga data? 

COPPE!TI. In lungo tempo ma non recentemente • 
• 

PRESIDENTE. Però è entrato nel giro delle sue amicizie, canto che 1.e consen-

'tiva di assistere ad un colloquio riservato con uno del controspionaggio, 

(per cui aveva in qualche modo ,fiducia in lei' 

POPPETTI. Per. questo lavoravo;perchè avesse fiducia. 

CABRAS. Ha mai accompagnato altri personaggi da Gelli? 
/' 

COFPETTI. Solo Nobili. 

PRESIDENTE. Allora \'ol'evo contL"1.u.are .11811 t appu...'1to Llte.3ti:'. GO ':':~;3doli (COB' è 

"questo Sassoli?)H. 
',' 

i 
COPPETTI. npmenico Sassoli. 
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PBESIllENTE. • ... iD data 28/10/78 si parla di una indicazione che .',. Moro 

a~bbe cercato di inviare relativamente alla sua prigione. Da quali elementi 

'10 ha dedotto? 

COPl'ETTI. Et Sassoli che un giorno, venendo a Firenze all'ANSA, me 10 ba 

raccontato. 

l'BESIIlENTE. Le ha raccontato? 

COPP.ETTI. Quello che ctè scritto 11, ma non ricordo. Mi pare che ci sia 

. ~cosa in codice ci~rato, ma non ricordo • 

CABRAS. Questo Sassoli è una persona? 

COPP.E!TI. Un giorna.l.ista: Domenico 5assoli" del ~polo. 

PRESI~TE. Nella lettera del lé aprile 1978 è scritto: "~ro Marcello". 

Chi 1.e scrive? 

COPPETTI. E' un collega. dell'ANSA, Luciano Galardi, che non è nemmeno da 

L'ha 
prendere in considerazione. Il scritta lui e potrà spiegare perchè: io non 

gli ho dato alcun peso. Era il momento in cui stavo scrivendo una serie di 

articoli sulla A2 •. 

PRESIDENTE. Era una cosa fatta da lui? 

COPPETTI. Di sua libera volontà. 

PRESIDENTE. Quali chiarimenti. può fornirta sugli appunti che fanno riferi-

I 
mento a11 t A2, che "prende più iniziativa in Italia e si finisce per accecare 

~~ID e si fa fuori Mor~ '. ./ .. 
I ,- {) 
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" 

Corteilo N .. // 
v 

OP1A CONFORME 

~.sto è il mio UltimO, scritto ad Antonio Vie~r, quando cioè mi resi conto 
mi 

Che, nonostante tutae le mie sollecitazioni, non si voleva dare alcuna 

risposta da parte di Vi~er ai miei sospetti. Allora io mi permisi, nel 

gennaio 1981 - o nel dicembre dell'80, ma mi pare più nel gennaio del 1981 -

scrissi su due quadernini a doppia facciata,a righe, della Nota, ~èaei 

da una parte la mia ricostruzione di. quello che sapevo e dall'a~tra le 

.domande, perchè volevo sapere se riuscivo a fargli dire a questo uomo ~, 

· Cioè al colonnello ViSfer, quello che io da tanti anni gli chiedevo 
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Quello che da. tanti anni gli chiedevo. Di quell'uomo io mi sono sem-

pre fidato e, fino' a prova contraria, ri teJl80 ci Bi possa &DCora fi-

4are~ Ecco perchè mi rifacevo dal principio: perchè avevo chiesio ai 

lIBBiatrati se facevo bene o no, e loro mi. avevano garanti io di al. 

Quando, poi, è iniziata questa storia di Galli, ho continuato a man-

tenere questi rapporti, fidandomi della persona. con la quale ero :tiIJl 

in contatto, che era'il colonnello Viezzer che, ripeto, fino a prova 

contraria, è sempre una persQDa perbene. Quelli sui quali mi sono st~ 

te poste le domande sono miei appunti: come era avvenuta la defezione 
Sì04 
.... , come mai Galli va, nel 1950, in Brasile, perchè torna co .. rap-

presentante del Banco Hna.ncero sudamericano, come fa ad entrare in 

contatto con il generale Aloja, come mai entra in contatto con il ge-

nerale De Lorenzo, perchè.ha la possibilità. di entrare nell' economia. 

A tutti questi interrogativi volevo finalmente delle risposte. 

'" 

PRESIDENfE. E le ebbe? 

COP.PETTI. No. Vorrei comunque ricordare i precedenti. 

PRESIDENTE. Che cosa significa la sigla A2? 

COPPET'.U. E' una mia nota concernente la teoria dell'uno a uno. 
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PRESIDEN!E. Vuole spiegarcela? 

COP.PE~~I. E' un'ipotesi di lavoro storico EL linllo di attivi 1à gio!: 

D&listica. 

PRESIDENTE. Non è la sigla di qualcosa di specifico? Non si riferisce 

ad una organizzazione? . 

COPPETTI. No, è 1m& mia ipotesi. Era lm& cosa che, secondo me, mar-

ciava parallelamente tra Italia e Polonia: gli avvenimenti avvengono 

quasi contemporaneama::te. Mentre avviene una. certa destabilizzazione 

nel paese polacco, ne avvene;ono altre in Italia. 

VIOLAN~. Dottor Coppetti, ~ descriva con chiarezza e sinteticità 

l'incontro tra lei, Kobil1 e Gelli. Lei è andato a preDiere Nobili 

con la sua automobile, o Nobili è venuto a prendere lei: in macchina? 

COPPETTI. Mi pare che siamo andati con la mia macchina. Mi" pare che 
/' 

ci siamo incontrati in città. 

VIOLANTE. E lei andò a Villa Wanda.? Vi era già stato in precedenza? 

! 
COPPETTI. Mi pare una volta. 
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VIOLANTE. Quanto tempo prima? 

COP.PE~I. Non lo ricordo, dovrebbe risultare dal mio arChivio. 

VIOLAN& Cinque armi? Due anni? Un anno? Mesi?)( 

COPPE!!I. Ho conosciuto' Gelli in occasione della mia prima intervi-

ata. Io fui il primo gioI"!la.Jista a fargli un'intervista, nel novem-

bre 1976. 

VIOLAN& Quindi, la prima. volta dovrebbe essere stato tra il 1976 

• il 1978. Si riserva di indicarci con previsione la data del, primo • 

inoontro? 

COPPE~I. Sinceramente non la ricordo. 

VIOLANE Ma. ha detto che è nel suo archivio; quindi si riserva di 

indi carla? , 

COPPETTI. 1Ia il mio archivio è tutto sotto sequestro. 

VIOLANTE. Lo chiederemo al giudice. Perchè si incontrò la prima. volta 

con Gelli? 
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COPPE~I. Ora rettifico: parlando, si finisce per ricordare. Finita 

la mia intervista, tre o quattro giorni dopo la sua comparsa su tut-

ti. i &iornali, Ge1li mi te1efonò da Roma. e ci incontrammo per la pr! 

... volta al casello di Valdarno sull'autostrada tra Arezzo e Firenze. 

Quella fu la prima volta. Pertanto, credo che la prima volta che fiC?JlO 

.aDiatoa Villa Wanda sia stato proprio in occasione dell'incontro con 

. JiobUi. 

YIOLAN& DiJU Ebbe da Ge1li l'indirizzo di casa sua? 

CO~~I. Di Villa Wanda? Si. 

VIOLANTE. Quindi, telefonò. 

OOP.PE~~I. Prima telefonai al colonnello Viezzer, per sapere se ri-

teneva opportuno o meno: infatti, mi fidavo e, fino a prova provata, . 
continuo ancora ad avere dell'amic~ per Viezzer. Telefonai a Viezzer 

clicendo: "Guarda. che c'è i1 capitano Nobili che vuole incontrare il 

a1gJ1Or Ge1li A. .. 

VIOLANTE. Quindi, la sequenza dei fatti fu questa: prima Nobili chie-

l do a l't di parlare con:t _~lli; poi l~ chiodo aViozze-:-:';-p~; por

tare Nobili da Gelli. Viezser cosa risponde? 
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COPPE1"rI. 
. . 

-----------------------------
VIOLANTE. Non lo combinò lei? 

COPPEftI. No. 

VIO~ Lei disse a Nobili che si era,.. sentito con Viezzer? 

COP'PE1'.fI. S1. 

VIOLANfE. QuiDdi, andaste da Gelli. Descriva bene cosa avveDne. 

COPPEftI. Quello che risul.ta dal verbale. 

VlnLANTE. Nobili era andato per uno scopo preciso. 

COPPETTI. Vuole sapere che cosa disse Nobili a Gelli? Sono passati 

tanti aDDii 

<, 

VIOL.'I.NTE. Entrastevo1 due, Celli vi ricevette ••• 

COPPETTI. No, prima. ci accolse 11 maggio·rdoJDJ, poi la moglie ci of-
I 

i 
&à fr1 'delcaftè e ci fede sedere, poi arrivò lui. A lIpDl questo 
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punto cominciò subito a parlare Gelli e disse alcune cose; poi do-

aaDdò coma mai Nobili voleva fare certe cose. 

YIOLANTE. Quali cose? 

COPPE~I. Lui si sentiva,nell'ambito del suo servizio a Firenze, non 

collocato giustamente, perchè si trovava in un ambito mi li tare, e 
. 

quindi non poteva ricevere perso~. Pertanto chiedeva di andare ftwri 

clell'ambi to mi li tare. 

VIOLANTE. Nobili voleva fare un altro lavoro o voleva avere una sede 

logistica? 

COPPETTI. Per prima cosa, Nobili chiedeva di poter svolgere il suo 

lavoro di informazione (lo chiedeva a Gelli), facendo presenti le 

iJue difficoltà. 

VIOLANTE. Quali erano le difficoltà? 
/' 

COPPETTI. Stavo dicendolo. Per esempio, un servizio di intelligence. 

I: 

non può operare .. in una. base mi li tare. Può operarvi la polizia mi-

li tare, ma un servizio diverso no. In \lllB. 'base mili tan, per esempio, 

I 
bisogna avere tanto di distintivo. 
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vice con il cartellino con su scritto il nome ed il cognome. Gelli 

allora'era ritenuto una potenza. 

VIOLANTE. Gli altri non lo conoscevano. La prima richiesta di questo 

Nobili era di avere una sede logistica estranea alla base militare. 

Quale era la seconda richiesta ! 
Okftn!tL!. 'Per esempio che non aveva il telefono diretto. ~ 

VIOLANTE. Nobili non aveva mai fatto questa richieste aisnoi superiori? 

~~CAHD~~ • Questo non lo so. Posso iensare di sl, ma senza ottenere 

UV benefici. 
, 

~mgg&lKI VIOLANTE • Lui va da Gelli e gli fa present~ le sue diffi-

coltà. 

~"-i,LtE3'ti{! • Credo che gli abbia chiesto se lo poteva aiutare.Nobili 

UV.. . era massone anche lui. 

VIOLANTE. Ed) essendo massoneJNobili chiedeva come tramite lei? Lei è 

masso~ ? y. il}u1llEl>J;T'. NO, signore. 

VIOLANTE • Non lo è mai 

/ 

stato ? 

... :" 

VIOLANTE • Quindi· un massone ch:icleva come trami te un non massone per 

parlare con un altro massone ? 



Camera dei Deputati - 337- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ItUOCONTO STENOGRAfiCO 
CorleHo N'''~1'''''''''''' SEaVJZJO Dau: CDWdlSSIDNI PA~UM[NTARI DEl SENATO 

COMMISSIONE 

&F ~: Questo non può dimostrare che il mio fosse Wl tramite p.'" 
ché io ero talmente amico di Gelli, perché conoscessi tante cose; io 

sono nell'elendo di quelli che i15ignor Gelli teneva d'mcchio, perché 

finalmente si era accorto chi effettivamente io ero. 

VIOLANTE. La cosa che volevamo capire ~ un'altra. Lei ha contattato 

Q.uesto Signor Nobili, p~i lei parla a '1ierer che ~ un altro massone. 

~RBttffiL! ~ Et massone Wi~er ? Lui dice di no. 

VIOLANTE • Lei non sapeva che fosse massone? 

-8.tRDRLLr-. No, quando l-Espresso" per la prima volta pubblicò la no-

tizia che 'Vi"fer era massone; io gli dissi li perché non fai la que-

l ')>> re a.., 

vIOLliliTE • Praticamente il~ tramite con il Gelli finisce con l'essere 

di due persone, una sicuramente non massone come lei, l'altra appa-

rentemente non massone. 

~~ • Ma massone in realtà. 

VIOLANTE .. Ma lei non lo sapeva" Era già venuta la notizia che \1ie~_ 

zer era un massone '"( nel dicembre 1978 '"( lAF ~. Mi pare proprio di sl • Sull"Espresso era già uscito un tra-

filetto" 

VIOLANTE .Allora lo. prima richiesta che fa Nobili e .... di avere una 

struttura più funqionale per lo. sua attività, poi almuncia che passe-

rebbe ~td altro tipo di attivit~.j diciamo ex militare? Lascerebbe il 

servizio milita.re ? 
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I 

F·C:ARD'~,LJ 
na. 

• Penso di aì,oppure nell'ambito militare una cosa più conso-

VIOL~~TE • Cosa fa ora N&bili~ 

~ • Ora credo che sia stato abbastanza salassato dopo tu.tta 

questa ~iceRda perché luii eraA uno cercava di fare attivita informativa 

giusta nei confronti di Gelli, cio~ lo voleva inclùodare da parecchia 

tempo in9ieme a me, questa ~ la verità • 

. VIOLANTE • Lo voleva inchiodare o voleva il telefono e la stanza? 

Mfh~: l!' CAltBBf,L:f • A me diceva quello, però ho la vaga impressione che sia stata 

tutta una scusa per entrare in amicizia anche lui con Gelli. Comunque 

lo chiederete a iui • 
. . 

\rrOKANTE • A queste domande che Ha fatto Nobili, logistiche da un lato 

e riguardanti la propria carriere personale, Gelli cosa ha risposto ? 

{4F """.R!llJU • Gelii mi pare che avesse risposto se aveva contatti o meno 

con altri servizi. 

VIOLANTE. Altri settori di servizi italiani o servizi stranieri? 

~ eàRBrihhJ. Italiani, con la GUf~dia di finanza, con il SID, con altri 

nuclei operativi dei Se~rizi seereti. 

VIOLANTE. Quindi con altri nuclei operativi, non con altri servizi. 

Lei sa che l'ItA.lia è il ~aese dei servizi sc:::reti, c~ ne 

sono anche troppi, Lui era un SIOS. 
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VIOLANTE .. Il 8IOS non ~ un servizio, ~ un nucleo di un servizio più 

ampio 'I non ~ un servizio autonomo .. 

~ .. Il SIOS opera in Toscana come un ~ruppo a se" .. 

VIOLANTE .. A questa domanda di Gelli cosa ha risposto ? 

-6!}P)"RJ,t..I .. Gelli gli domandava RP. aveva avuto ra!JPortlii con altri ·servizi; 

contro 
coma per esempio il pp.ntro di/spionaggio del SID, oppure con la Guardia 

di finanza. 

VIOLANTE .. Che era diretto da Vi~~er .. 

61,DDfa.I:rt' .. Nel 1978 non c'era già più. 

VIOLANTE .. Quindi ~uando lei prende contatto con .i~er, ~i~er era 

già fuori dal servizio. 

u~ --efrJtDELL:f-. SÌ, però collabora, almeno dice a me di collaborare. 

VIOLM~TE .. Scusi, mi fa capire allora perché lei chiede a Vi~er 

Be può portare Nobili da Gelli visto che lei ~ in amiciaia con Gelli ? 

.,1 ,LI~ ";j-;-o . 
'-1P

U
II'VV\ GAH:DffhtJf .. Et l'unico mio tramite fin dall'inizio. 

""._--

VIOLANTE .. Ma lei Gelli lo conosceva personalmente • 

. oGAH:BELtì '. N8 
/" 

VIOLANTE • Come no? Lo aveva intervistato. 

~l . SI, d'accordo che io ho cominciato la mia intervista con 

lui, però dopo, il signor "'iefzer sapendo di questo cerca di farmi 

I 
aumentare IJl amicizia con o.elli. Qua..l1do ho fatto l'intervista con Gel1i 

Gelli mi invita dopo tre o qunttro giorni per ringraziarmi dopodiché 

io dico a Vierer i miei dubbi BU questo uomo I eli d.ico; "guarda questo 
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~ un uomo che passa per fasci~ta sui giornali, invece mi risulta 

che abbia ~atto questo e quest'altro per i partigiani, mi risulta 

che faceva il doppio ed anche il triplo gioco'! 

<7 
VIOLANTE • Scusii non potrebbe sintetizzare questa parte. 

c:eL.d'iiI • Fin dal dicemln'e 1976 mi nascono grossi sospetti El quindi 

dico a 'ViE3Z.er "a me sembra che questo sia un uomo da coltivare, da 

carcare. di capire perché mi pnre che stante oeei la situazione in 

Italia, questo sia un uomo implicato in molte cose che riguardano 

la sicurezza dello Stato' E mi ricordo che dopo che tutta la sworia 

fiorentina istruttoria passò al soetituto procuratore della Repubblica, 

dr. Giulio Catalani, io personalinente andai dal procuratore capo della 

Repubblica generale, dr. Alessandri, dal segretario capo e dal dr. 

Giulio Catelani e raccontai loro alcune' cose • 

VIOLAlflE • Questo poi 10 vedremo, ma torn&amo alla questione. Quindi* 

visto che Vi~er non faveva più parte del servizio, lei dove gli tele-

fonav~ a Firenze o a Roma ? 

CJUC,}f:.Iif7h A Roma. 

VIOLANTE. Vi siete visti o soltantch telefonati? 

~,fh ~ ~.'~vv~ "" CA~~ .Ho telefonato. Gli ho chiesto se poteva aiutarmi a fare ~ 
,Ì\,\ t;;: , '- .... 

. e Nobili con Galli. 

VIOLANTi-~ • Nobili non poteva parlare direttrunente con 'Wie/fer.9 
"" 

VIOLAN'J'E. E (:u indi. avvi flne Clu.e!1to colloo.uio. Abbiamo ora il pr-oblr>mn 
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.. '\ delle risposte che da Galli alle domande logistiche e di carriera. 

di Nobili .. 

'-~.~. Galli gli dice Qi allontanarsi dalla massoneria il 

più possibile. Gli domanda lima lei frequenta ancora la loggia'? Se 

si allontana ~ meclio.~ 

aLANTE Dl.' 1 1 ' ~ VI· • qua e oggl.a faceva parte • 

~ARf~L~§ Non 10 so, non gliel'ha mai chiesto. Poi gli dice che 

si interesserà della faccenda~ che gli mandi un. currficulum, che 

questo curricullllll glielo ma.TJ.d. per posta all'Excelsior, ecc\. ecct. 

e dopo cinque o dieci giorni lui glielo porta. 

VIOLANTB • Cosa' ~ successo poi a Nobili ? 

eo/feW "",;;l_n, • Da ll:' sono cominciati i suoi guai. lo ve lo dico per 

quello che mi ha detto lui, poi lui potrà riferire meglio.Cio~ gli 

~ stato detto che lui attività informativa in Toscana non la poteva 

piÙ fare, era meglio che la smettesse, poi ~ stato chiamato a Roma I ~ 

poif~ finito che ha dovuto dare le dimissioni. Ora fa il ~giore 

alla Scuola di guerra aerea a Firenze;~ ai ragazzini. Quindi 

~ una vittima .. 

VIOLANTE .. Quindi, finita questa parte Gelli comincia a parlare, di· 

ciruno, per conto suo. 
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(s;~.1~ COPP~Trr'I) r,~i. chi.'?rle troppo, si~or deputato, non so dirle se questa 

parte avviene prima, dopo o in-framezzo a questo testo che io, poi, ho 

verba11zzato da me a parte. 

rA. 
VIOL.ANTE. VuoI riprende, pf>r cortesia, la p2,rt9 relativa eùla vicendE!. Moro, 

che è quella che ci interessa~ Quale fu il senso delle dichiarazioni di Gel -

li ? 

COPPETTI. Se per piacere me lQ, rilege;e.t. 

PRESIDENTE. "La vicenda Moro non è finita". 

COFPETTI. Basta. 

i 
;< 

VIOLANTE. No, qui dice: "Dalla ChiesR aveva infil trato un cara.biniere eiovfmi~-

simo nelle B.R~ " t, poi c'è una cosa che non si capisce l dopo eli che continue.; 

"sapeva che le BR che avevano Moro avevano anche materiale compromettente di 

Moro". ~~ lhsse questo Galli'l Cosa disse? 

POPPETTI. Disse quello che c'è scritto. 
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VIOtANTE. Per materiale com9rompt~entA che 

aumenti? 

i?-
COPPETTI~ Non lo specificò~ nè Nobile{nè io lo chiedemmo!. Signori deputati, 

loro debbono capire la mia posizione: io cercavo di capire e di avere con 

quest'uomo la maggiore riprova di quelli che erano i miei sospetti fin aal 

19'74, quanto per la prima volta apparVtsu ~ un certo discorso contro questo 

uomo c 

VIOLANTE. Senta, e.ndiamo avanti allora. 

COPPETTI. Ma se 1!0n ca.pi te bene - scusate se vi parlo così - quali sono i 

miei intendimenti nei confronti del signor Gelli si rischia di equivocare • 

. 
VIOLANTE. Mi scusi, quando saranno finite le domande dei parlamentari, lei, 

se vorrà, po.4.rà aggiungere una sua introduzione. Quindi' Dalla Chiesa poi 

va da Andreotti. •••••• 

COPPETTI. Che ne so io? 

VIOLANTE. Lo dice Gelli questo. Lei non ricorda più nulla' di questo collo-

quio? 

COPPETTI. Scusi, signor deputato, il mio lJ materiale è costituito da 13 fil'ie 

di quelle cartelle d,\ archivio molto larghe e alte ••••• 

VIOLANTE. No, mi scusi, siccome lei ha dimostrato di ricordare l'aspetto meno 
i Q~~c 

rilevante della vicend.a qui non verbFìl i Z7.Hto, cioè quello relati vm alla ~ :. 
Y\e, 
~)NobiliJ le sto chiedendo di ricordare l'nsperto più rileyante della 
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vicenda , che quindi dovrebbe essere pii\ impresso nell~~mor1A, che è l11).e110 

relativo a Moro. Essendosi svolto il colloquio nel dicembre del 19&~78 , la 

vicenda Moro era ancora molto scottante e quindi io ho l'impressione che se 

lei ricorda la questione piccola., meno significante ...... 

COPPETTI. Sì, ma per questo ~ee spiegavo i motivi nel mio rapporto con 'Gelli~ 

~ ~ io , per no~ scoprire le carte, non mi potevo mettere 'a chie

dere al signor"Gelli: "ih cosa c'è dietro questa vicenda?". 

VIOLANTE. Mi scusi, io non le eto chiedendo le sue domand.e. Le sto chiedendo 

" quello che ha detto Galli. 

VIOLANTEo E le sto chiedendo di ricordare a noi adesso, di nuovo, là converSR-

zione"tra. lei, Gelli e Nobili relattvamen"te al caso Moro, che lei credo ab-
~ 

bia a mente f visto che~ mente ltaltro aspetto della conversazione che è 

meno rilevante. Et chiaro? Quindi) avendo a mente questo, credo che dovrebbe 

. avere a mente anche la questione plll rilevante. Questa ~~ è 

una aintesi di quel colloquio che lei ha fatto per sé o per qualc~ ~ altro~ 
// 

COPPETTI. tl Guardi che non disse di più di quelle parole. 

per qualche ~ altro. 

ti 
C8~~ "~~ ,~t hq ~or1t+n np~ A~ n 

. ......... -
COPPETTI. Qnefltl1. è una cosa che io facevo 8, seguito della mia inchiestB. Io 

orreai avevo cominciato •••• e. 
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, 
VIOLANTE. Scusi, le ho chieHto: le ha 9cri+tp :rer lei o per 81tr~? 

COFPETTI. Quest~ cose le ho scritte per me' 

VIOLANTE $ Le ha viste qualche ~4if altra persona queste cartelle? 

PRESIDENTE. Le ~ ha viste WViezzer? 

COPPETTI .. No, Viezzer nlo; Nobili si. 

VIOLANT3. Nobili ne ha avuto copia? 

COFPETTI e Credo che la Nobili le a·bbia fatte vedere il ~osti tuto Frocuratore 

dalla Re~ubblica •••••• 

VIOLANTE. Sì, ma prima dell'intervento dei magistrati, nessun altro he. visto 

queste cartelle? 

COPPETTI. No. 

VIOL.ANTE. Lei, quindi, ha preso un HPPW1tO per 8~ in relazione alle cose che 

ha, ritenuto di maggior rilievo? 

COPPETTI sì. Ho capito la sua domanda, ma tutto quanto attiene:lUa questione 
. ~ 

Moro o altre questioni, quello che era importn.nte è lì e 

VIOLANTE. Ora, per cortesia, le chiedo di fare uno sforlw per ricorda.re bene, 

se possibile, anche le cose che qui non sono scritte, le cose meno importanti 

\ o comunque o. v ••• 

COPPETTI. Me le faccia rilegeere , ~ per cortesia, sieno!' Presidente. Io 

sono abbastanza steno?",r'ifi co nelle miE' cos'e e . 'li 11 h è - qUJ.ntl qUI? o c p seri tto C1ui. 

è q~lo ehA fu detto. Fa:: è che avvenne un col1oc:uio enorme. Durò dallA 10,5 
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alle 12,10 e ci fu dl. mezzo la e:ir~l.tin"l nellR villa, ci fu di mezzo il caffè 

e lei *ede che è un memoriale abbastanza luneot 

VIOLANTE.Sono due cartelle. 

COPPETTI. Lui fu ~ proprie 

"il caso Moro non ~ finito" 

lapidario Le il 
d)A4(" 

non~ 

maggiore Nobili lo potrà conferma~e). 
altro. Poi aggiunse che' Dalla 

Chiesa aveva infiltrato nelle BR questo carabiniere giovanissimo; che balla 

Chiesa andò da ~ndreotti e gli disse che il materiale poteva essere recuperator 

.Q[llnrt'D:1I: se gli dava carta bianca' ••••• , anche quello nella wagistratura perchè 

• segreto di Stat08 Quale? Ed io ho aeeiunto di mia iniziativa alla risposta ~ 

~uesta è cal1tigr~fia mia) "Li.bia, Malta, lvlintoff~. 

VIOLANTE. Che cosa sono questiJsuoi appunti scritti a mano? 

COPPETTI .. Sono le risposte a ,quel "quale?". 

VIOLANTE. Sotto vi acsono anche altre notej~sono di suo pueno? 

COPPETTI Sì. 

·VIOLANTE .. Le ha soritte subito dopo il colloqu:i.t@? O parecchio tempo dopo? 

COPPETTI. Erano mie annotazioni che rientrava.no, secondo me, in quella che er8. 

la mia ipotesi di lavoro. 

BOSCO • Era una rma. valutazione. 

COPPETTI. Sì, era una mia valutazione su quel _ colloquio. 

CATTANE'. E' un'impressione che lei ha tratto da quel colloquio e che ha fis-

1at<èt"'Wel suo manoscritto. 
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eOPPETTI. Sì, ma li: in base però El. quello che era il binario della mia ipotesi. 

VIOLANTE. Vorre.i pregarla ,di spi.egarci bene questa parte;o Dunque, c'è stato 

questo colloquio.Di questo colloquio lei non ricorda o non intenda ricordare 

più di quanto qui! è scritto.~~+x •••• 

COPPETTI. Non è che non intend.o. Guardi, signor deputato, la prego credere , 

non è che non intenda. lo le ripeto che non sono un gelliano ma un antigel-

l1ano. Non ho alCllna paura ~~ dirlo; l'ho sempre detto. 

,CABRAS". Non si trovano più gellianil ~ Ji·h;J!;.;J.. ~ 

VIOLA.."Iì{TE. Il riferimento alla Libia e a Malta da che cosa è venuto fuoril nelle 

sue memorie? 

COFPETTI. Mi pare dal contesto stcrico-politico dell'epoca. 

VIOLANTE. Cioè cosa vuoI dil'e'l Lei dice "seereto di Statali .. Qui, secondo quel.-

lo che dice Gelli a lei, il ~robleroa era ~ueato,: che c'erano delle carte 

. compromettenti per terzi, non per Mpro. E' così? 

COPPETTI. Penso di sì, bisognerebbe rileggere quello che ho scritto. 

VIOLANTE. No, cerchi di ricordare un attimo quello che disse Gelli. Le carte 
,/ 

erano compromettenti per }~ro stesso o per terze persone? Lei sa bene, fa-

cendo 11 giornalista, ohe se fa un attimo mente locale, così co·me ha ricorda-

te la prima parte del colloquio, può ricordare la seconda .. No? 

COPPETTI. Come no't Ma lei ora mi fa lma domanda troppo s!,p.cifica perchè lei 

mi chiede di saperp. se !,!U8fltO P1steriale cui lui 81 riferiva era compromettente 
QG.GOO) 
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per Moro o per altri. 

VIOLANTE. Credo che~xtH dal punto di vista sintattico la differenza Bcap-

pi, ma politicamente è rilevante. 

COPFETTI. lo la capisco, signor deputato, ma bisogna che ci pensi un mowentino. 

VI~L4NTE9 D'acoordo/ci pensi ~ attimo. 

COPPETTI. A me pare che potesse essere materiale compromettente per quanto ri-

~rda non l'onorevole Moro; ma non ne sono Éicuro. 

VIOLA.NTE. Cioè l'impressione che lei ha in questo momento, ricord.ando, ma non 

ne è sicuroilè che il mRteriale potesse ri€,1.1ariiare terze persene, diciamo', 

ma non l·t onorevole Moro. 

COPPETTI. Mi !,are , ma non !lasso esserne certo. 

VIOLANTE. Certo, sulla base di quello che lei ricorda! Poi dopo che cosa sareb-

be accaduto? Cioè dO!lo che Gelli le ha. detto I:!.Ue8to O: .... 

COPPE'I"!'I. Che ha detto a Tl'l8 e a'" NObili'! 

VIOT).lI.NTR. D' F1ccorrl0. Dopo vi ha. detto ch~ DulIa Chies8. a o.uesto punto andò da 

Andreotti. 

COPPETTI" Lo dice GelI!. 

IJ 
VIOT,A.NT7<:. Qui.nd.i , por Clnllo che. lei ha. 1'lpp1..mtt'JAto 0.111., chi ha B8.Iluto che c'era 

U· 
del waterie. comrrromettente 8Rrebbe stn.to ~11n. Chiesa tramite questo carabini. r:.~ 
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COPPETTI. Sembr~rebbe di sì. 

VIOLANTE. Et così? 

COPPETTI. Così sembra. Lo dice GellL, 

VIOLANTE. Certò, oi manckerebbel' Ql1indi Gelli dice che questo carabiniere 

infiltrato nelle BR avrebbe S~9uto ChA tra 1 materiali presi dalle BR nel 
, 

mo~nto del sequestro di Via .Fani clerano anche dei documenti com9romettenti 

anche per terzi:~ questo punto Dilla IChiesa va da Andreotti. El così? 
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[ , I • ::, 'I:,::: .. 

.' Per f1 .. ur.>1.1o l'hp. lei ricorèl.a che CaGa vuoI dire tutto 

f'!.uesto~ 

COPPTi'tTl'!11 .~anto e mùlfl, !lerchg io l:..on eli c}liosi aihtri dettr . .,:li. 

V· , . d d II 1'.1 11 T.'_, d !"__ t" 1 It , 1'C W'H'l.l!ll:J. Oèl8Jl a: qua e. . r:'!ues o r:1U?~e ~o 

rispondo con div~r8e i~otesi. 

VIOLAIlTE. Questo è nel vl=:rbale'? 

ccpp-r.;'1"rr. ~Ton è tm v'1rbale I ma un reso..-conto di W1a seduta 

che io ho fEltto con Nobili: Ad il si~or Gelli i si tr8.tta di '.m 

appu..'1.to e Ge !'I,'li r.i. ~I)ro èl.ei y.i.ornelisti sarrcmno di che CI"lR8. 

• - I 

llo:ro • 
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Corrello N ..... 

UroCONTO STENOGRAfiCO 

COM,,:.i~SIO:"-lE 

" ,] 
OPIA CONFORME 

"'Ì ,.... ._.... .... .. - ~. 1. .... i.-

C o_"Pp', '. ,~Illrn T.. .. l ,1' .., 
• -- l' .I ... on g ... l. t.: L.J :;;.0 u.l.rl,;. 

VIOLANTB. Fece ri:'cri~ento a questo) Galli? 
mi 

CO"P~'_"~.mJ. I. l' G li' ,n----~. iO:1 :L:.,:lo ::.0 direi comunque e. l. nOl1uece nessun 

è se effetti va..,ente :'acesse riferimento a., questo fatto speci-

fico, a C!.uell'incarico ricevuto. 

COPP~TTI. Ira, ~ l'avrei scritto. 
, 

VIDLAl'ITE. Qui lei p:J.rla, ]"ra parentesi, di due vali]e scomparse f 

A che cosa fa rifcrir:1onto? 

cOPP"S;rTI e r.:o. è SCr.1prc Gel1i che parla! 

VIOL.."J'TTS. sì 

COPPETTI. ?~O"'l' le) ::0. 

UIOL!'!:TE .. Qui lei dic~; le 
I 

dU2 itoli:;:it tiIIII!ii1r SCOMparse, 
. 

CO!'TJ-.mmr:? l,C) (b0 ·;~l:je credo si d e l't ano ~ riferire al10 

~r::;l'; .-~., 
,( -...!' J fute tor~~; io cr~rto chn lDi 

~i rifcrl~,."" P'0.no110. 

,T~f .", . ..(; ....... 11 • .. ~ ..... -.. __ ...... -~ 
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COpD~TTI. lo crudo ci~ fosso i~91icito. 

VIOLANT1:;. Dico QUf3StO perchÌ3 i .;:iornali non hanno mai parlato 
, 

di vali,Je I ma seJ'!1!,!'e di borse. 

COPP'STTI. Può d~r8i cÌ"'e sia tm r.lio lanSUA j credo che abbic. l'ar-

I 

lato di val1?e .r.!~ l'0trebbe ar.che trattarsi di un lPnsus Sl.1.0 

• VIOl!JfTE. Il fat+.o (:. che la vali;3ia è un o::c:etto è!iverso dn U'\'1<"l 

bo~?! 

COPP-;;>TTT. Onorevole 'tiola.;,"lte;TIon !l0sso ora dirle se effet-:iya-

~f;~te ho ~1;r :::li:-+. n ilì ':182. è.ire vo.li,aie o boroe o brl)li. 

~i .:iornnli; etr~;!': I la vicenda. delle borse lei la ricolle:a 

8,d tLYJ.a 1I1o~iono di borsa o di vali:;ia? 

. COP?~11I. Nn! Ila bor~]n è borsa e la vil.ll . .::ç:ha è vali:3ia! 

VIOLANTE. E' difficila quindi che sia stato lei a sbagliare. 

COPFSTTI. Può darsi cho eia difficile sbacliarei vorrei avere 

il c6forto del ma:::.t or8 nobili per cor..frontare le idee. 

VIOL.A.NTE. Sltllo.. 1~['.8C di ciò che "Lei dice e può rie ordere do])o 

tanto tC:-:lpo) la r.1c:-:1or:n!\ che ha è che Galli abbia parlato :r:iuttoste 

di valijc .. 



--. 

.. 

:.< ., .... 

Camera dei Deputati - 353- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SfRVWO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO 

• 

. , 

. ~~' .. 

IUOCONTO STENOGRAfiCO 

COMN,ISSIONE 

lapsu!'l tra vali.:ia e borca. 

COPPETTI. Ci crederci un pOi meno. " 

<.' , 
VIOL."..l!TE. Poine di n~JO che Dolla Chiena recuperò queste veJ.11e; 

cose voleva dire? Le racuperò ~ 19 ten.1'le rer se"'? 

COPP~~I. .':n~nto !'\o~ lo so. Nel cont~oto senbrerebbe forse di 

!lO. 

'. 
VIOLAl'lTE. ]?otr;l;~~~ n. :t1.E'.rdare il testo? 

~~tI 
• " Il 

CO~Ttt'!L!? n ~eT,".rJ. ~.e roteva essere recupere.to e Cluindi ~vi-

dentemente è stato rccuperato e conse.:nato a chi ò.o~reva. es~e 

carte di !!oro. 

... 
... 

• ) 
. " COppri'T~T. !!nnr.'l ,,~~ltn~.~cCl"".e"; forse è !'leJ.tato nella fotocoriR.,"'!r'. 

ci deve p.sseT'e u.:."~iccometl 

VrOL.~TT~. La. lo:ica dovrebbe essere Clut!5$e.: Dalla Chiesa s~ 

da un suo car~binip.r~ che ci sono questi documenti sçottanti* 

per terzi e non Ilor ?!oro, va da Andreotti e eli dice:"'1uesta 

roba può essert'! r~)cn~erata a patto che mi dai carta bianca ". 

A ques~o ru.n'to nO!1 ni. ct'_:,iscc ben a se "carta bianc~ fa riferime:1"t0 

... " .. "~ ... - ... ,~ ...... n"' ...... ~ ....... " ~" TeQ.1tJiCI~O o ~f'\"-""~"":-"".'" ""'.'" , "".""-
I , 

':l . 

.' lo 
(-Il1' :m+::J ....... +n1'"T'nt". ~...,n. teiV"1'1a c p.!'i to nel COl':'!=;O d p.lla di sr.u3F.i. on~ 

cnn Cel' i.? 
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COP~TI.~Tn 
.......................... , ••• 0 .............................. __ ••• _ •• _ ...................................................................... . 

VIOLJ..1lTS. Al1drcot~1 ~"Tcbbe 8.Vl .... tO motiva di te"ere il contrmuto 

di ql..1este ca~c. 

VIOLAJTT~ •. Ed ::llorn ,\r.dreotti no:r:ina Dalla Chiesa. li. quesT.o 

:!mnto ~. ~.~. no:i~1rt di DeJ.la Chiesa sempre. essere~enute. 

in coITis!lettivo con !,!uesto tiI!1ore di Andreotti. 

COPFE'l'TI. Queste; secondo come Biferisce Gelli • ., 
. . 

VIOL.~~E. Il prbble~n 0 Gell14 Lei non sa queste cose. Poi 

Dalla Chiesa rccu~ora quello che vede. 

Vi ~ poi u\t l'asso cl:.e dice: cosi il memoJ;'iale di !.!oro 

\ è incompleto. Chc cooa è il memoriale lloro~ 

COPPBTTI. rron ne ho idea. 

i 
VIOLANTE. Ci pensi \1~ :'1o:nento perchè il momor3ì.aJ.e Uoro rEl.~presol1·-

ta _ qualche CaRa di specifico nella letteratliJ.ra ~ior.nelisti-

ca. . , 

COPF'!,'TTI. Non ci r.ono mai occupato specific8.""icnte della faccen-

da rioroi purtr()!'ro•mi 8ono sempre occupato della questione Gelli. 
, 

Per me t1oro qui d~:-: .. '.:!'~ clentra solo perchè Gelli me lo dice ~a , 

io non ho 1':1ai nvnto 1:-1 !lo~si bili tJ. o la vo.:;ti:J, di approfo':!dir". 
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COPIA CONFORME'; 

• 

i"T7!ediata"1cntc r:.ll'"':1~."1 ~!'I!11mto. 
Il 

',\ 

. stic sr;D':'.t 1 :;!':'~:~~ 0. fo. riferimento ad un docw.ento particolare. 

Ricorda Q.uale? 
\ 

COPP-:';;TTI. rro 

VIOLANTE. Ne ha !l0rlato l!lol to la stam!la e lei , oltre che giOrrlP..-

lista, è enchp. l.~ti::l)r(J di V. ornal i • Si IJ~.rla r.èl memor1.s'."! 

l!oro con" rifcrir.!ento !'Ireciso ad lL"1. docu.T!1cnto trov8.to a !~ilt?no 

a seconè~ dei ~t'..nti di v:i.nto., ma, CO"1ll:!".qu.c, o~iste u.n M.8T"'\oTÌrlc 

o DO si trettn di l1:1:>. su~. nota 

COPPETTI. Parlò Colli. Le mie note si riconoscono a perfezione; 

sono quelle a !lcnna. Per esoMIlio, ,!uesto "quale" è mio perch~ 

sono io che dOl"lc.ndo. 

VIOLMrT:~. Facendo tU1 11iccolo sforzo di momoria può rfì.'".11~cntare 
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..................................... ~ •••••••• , • _ .......................................................................................... _ ............................ 0.0 ••••••••• 

'~. '.,f.-

.. di Vista di ehi lc..;.;~ vi dovo cssere stato un J)assr.ecl.o ello 

COPPETTI.Vi è ln ~ossibilità che possa essere rimasto incompleto 

perchè qu ru.c uno , evidentemente, ha tolto quaJ.che cosa • 

VIOL.4 .. NTE. Ha tolto qualcÌle coca dove? 

COPPET~I. Al no~~~to della restituzione, o popo o prima! 

.VIDLANTE •. Allora il :.te!:1oriafue è incompleto perchè quaJ.CV.:lO ha 
\, 

tolto qUI2J.che co:::o. d~ dove? 

COPP~'T1I. Qui si r-n.r1.:'. di cl.ocu':lenti resi j :può darsi che sia 
\ 

VIOL\!'~E~ SCT".·e ::-r.-r cr.!,irci reeir>roéa"lente. Stiamo cercnndo rti 

ricost!"Llir3 il c,,~tc~uto di qt1csto cOIIoq,ui7con un certo ~J5or~().: 

-" 

. , J . 
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I p~.]~,;, 1···1M···1 PIA CONFORME 

Se~e VIOL:.:~TZ. 

Il punto è 'l ue st ~·;····i~-~~·~·~···~·~~_··;·~~:·~~·~~·~···~~·~~;.···:· .. ~ .. ~ .. ~~.~ ... ;~; ... ~~~ ... ~~~~~.~-
nire con me-~ è il raJpr~o che c'è tra il recupero del materiale parfia-

l.e, dicie.::lo non to~tc.le, e l:: inoo::ll1lctc~za. del ::le:noric.le I::oro. Il IrJJ.1l0-

riale Moro, almenl0 per quanto ne sapPiamjnOn era destinata ad essere 

trovato. Era ~ documento interno delle BR, 'nel eenso che era un documen- 'i 

to scritto, da c;,uello che è dato capire .a posteI-j,ori, da Moro con rife

'rimento ·ad. alcune 'vicende nazionali o intern~ono.li degli anni in .cui 

~ra ~esidente delCDnsiglio (un ptprima e un p~ dopo~, e sembre-

rebbe non aver riferimento al' contenuto di questi d4cumenti riservati 

o d~~osi per terzi. Anzi, se oi consente, se la restituzione delle va-

ligie fosse s:ata incihmplet) più completo sarebbe stato il memoriale, 

p'erch~ forse ~ più documenti av:eebbe avuto in mano Moro da 

consult~re. Allora, èal Runto di vista lo~ico mi sfugCe t perchè . 
evidentemente manca in questo appunto - un passaggio (manca perchè le 

è sfuggito) ••• 
, 

COPPETTI. Manca perchè non ~i è stato detto probabilmente, 

VIOlJl~E. ~ ••• Il repporto che passa tra la incompletezza tra 

il materiaie .resti tui to eventidi.a'1lente ad hHdreotti, , secondo quc.nto 

dice Gelli, e la ~co~pletezz~ del nemoriale. L'unica spiegazione possi-

bile, a questo punto, potrebbe essere una, naturammente ~ solo 
t ti.;' . .,. , 

i-~vto UO~-": eL.c l:;. ·: . .::'CI'::';O::~.. ~:. -.; L....;;l·;,.;,.,:'u.;:;. tù i dOCì.~.lCl1t i . . . 

per restituirli a Dalla Chiesa $he li ha restituiti a chi di dovere, 
I 

., 

i . 

abbia COFPiuto un ill tro tipo di opcrc.~io~e, una opero.zione di censuro. di 
QNDO) 
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questo memor:l~e..~ ... ~e.r ... e.vitare .... cho ... in .. q,ue.st.Q .. .I!lema.riale ... apparisser.o ... c.o.se. ... che 

erano in que~ti documenti. 

co!':?-::~. ~. qu::u:to ?ri:-::-::. di ::;forzavo di dire. Ci sono varie ipotesi: 

che sie.no stati toet'i prima, che 8ic..no stc:.ti tolti dopo ••• Io non so, 

perch~ non he approfondito, nè lui mi ha detto altro. 

VIOLANTE. Però qui ci sono due f:o~r.etti di versi: da iIn l~,to ~'è u.1'l Le-
I 

nerale dei bP.rabin~tri dall'altro ei aono i terroristi. Quello che stia-ç I . 

mo cercando di capire, in questa ricostruzione un ~l fantasiosa che ci _. ~ 

;fa Gelli, e quali sono i rappo.rti elle inercorrono tra l'infiltrato all'in-

terno delle .Br, che porta. via le valigie e le restituisce 1 Dalla Chiesa, 

che provvederà eventualmente a darle a chi di dovere, tra questa operazio-

ne, qynqUje l'eve~tuale pperazione di censura del rapporto,de1 memoria

le Moro. El chiaro? 

COPPETTI. El chiarissimo, solo, le ripeto chtpurtroppo io non posso dire 

più di ~uanto ho scritto:per me è u.1'l verbale quasi stcno~rrfico, più di 

questo sono sicuro che lui non mi ha detto, nè io gli ho chiesto di più: 

me ne sono guardato bene per i motivi che ho espresso prima. Era presen 

te un altro teste, che credo non potrà che confermare 'lu8nto io dico. 

l 
J 

VIOLA.l."lTE. Ila ·andic.mo avanti: "Così il memoriale Moro è incompleto, anche q\.:: 

" lo che ha la Magistratura. E aa~iunge: "Perchè è segreto di Stato". Ci 

~.; "'.'-.~. '"' ....... ~_ ..... _. J' ~ ."0 '.'.'.~o ra i"''''' "''''''''''a ~""!"'\ '\0,,, * ti - .... .. ".J ... " , •. ~ •• 

fatto o. voi Gelli. I tre concetti sono q6.csti: anzi tutto,· il memorin.le 

Moro è incoDpleto. Abbie.:no c;,.pi to che un:: delle ipotesi che è venuto.. in 
j 
i ~ 

r.\ente ~ lei, pcnd::mdo 8. quanto diceva. Gelli è che lo. stessa persdtj,n. che 
C2Q.OOI) I 
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ha la magistratura'"cioè quallo che è stato sequestrato.{se memoriale! 

un termine usato d~ Gell~,. erodo che la perquisizione, del covo di Via 

MOnte Nevoso è dello. metà o della fine di settembre, qcJ.tndi due mesi pri

ma che è accaduta questa 'cosa. CIrca un nese dopo sui giornali il di

scorso venne fuO'ti in maniera molto chiara, Gra, c'è questo riferi~nto 

. al segreto di Stato. E' anche sottolineata questa frase: " anche quello 
• 

è~e ha la Magistraturaferchè i segreto di Stalbo". 

COPPETTI Vedi che poi io faccio la doma~da:qualeY Quale segreto di Sta-

to, mi dorr~ndo io? 

VIOL.U1T~. Poi dice: Libia, !1al to, tllintoff. Mi vuole spiegare il proce-* 

dimento logico attraverso il qu~le è arrivato a pensare a questo~? . 
COPPSTTI Perchè già. allora . sui ,:iornali Slt parlava di queste cose, di af

fari con ta Libia, traffico di armi ••• 

BOSCO. Il colle.;a Violante ha collezato ~ una serie dia.."lelli tra le 

sue affermazioni. D'altra parte mi pare che quando uno fa un discorso cer-

- ca di darzli una 10.;ica impo:;;tr!~ione. 

COPPETTI r,!a non è mio il discorso! 

BOSCO. No, è di Gelli. Un credo ~he lei ho. riferito un diocorso che le è * 
. 7' "' '..,. . . 
..... "'I ... 'J! .... ..!.. ..... 1"···..: ...... 0 1'"\ 0 1'; -; ...... _-,"" ,1 ... , - .. - .. ,"".,....~-, ..... "''''''''-1"''1 """'o'; ...... .; ,..'1·""' ....... tI ............... 1 ... 1'"\ ___ •• ~I :.-..,V .. u,.1_ ........ "' ......... _."- ;. .... - - '~. - ... ..- ........... ___ .-.. ..... ... __ .,J. _ ..Lo _ ......... ."., ......... ;._~-

, 
lo che .ho. la Uagistratur:::.", ci vorrebbe capire, ma lei non lo Ga, che 

cosa si.:;nifica. Poi <::i dice che que sto che ho. la t!at:istratur:::. È: coperto 
l 

QI~l ce;reto di Stato, dopo di che lei interpret:::-/que sto seGreto di St:'.to 

:.' 
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Cerlelle N .. b .2- .. 

,\. .. , .. ,.1 1.,/~ - --or ' ... ,·r ................................... COPIA CON FOR'4 

ccl'_c-:~to "_ +'-.++; .... "'~.~'r. ... .., ....... " .... , l·:. r.'; ; "i-, H..,'+~ T~hl.·'" o l';,..,to.f;' _.. .. __ ............... _ ......... ~ ... _ ... ____ ...! ... '_~ •. ~r. __ .,. ... C ___ ...... _~w. ......... ~ ~ •• .-........... - ......... . 

Come arriva a quasto collezamento? 

• COPPETTI Si faceva %ià da tempo il discorso dell~ Liba, delle armi, deeli 

acoordi con Malta ••• era sui giornali. 

~OSCO. l.!a. lei non può continU!lre a. dire"sui giornali"! Cosa significa 

il collegamento di trt areomenti - sue note - non riferiti da Gelli, a* 

. questi c.oncetti precedenti? Lei spiega queste coee riferendosi alla LIbia 
/ 

·a Malta e a Mintoff. 

,COPPETTI Perchè per me F~gli affari erano chiaro.mente operazioni che 

potevano coinvolgere il segreto di Stato. 

BOSCO Ma ~tto può coinvolgere il segreto di Stato! Ma collegato. al me-

moriale ~oro, -questa vic enda di cui si parla prima,i di Dalla CHiesa, 

delle vali~e. delle borse, che cosa c!entra? 

COPPETTI. Questo si riferisce solo al cegreto di Stato, 11 memoriale ~o-

re come segreto di Stato. Siccoma in quel tempo di operazioni che po-

tev~o avere carattere politico, diplomatmco, segreto non c'eranoE che 

queste ••• 

BOSCO Questa è una risposta aS30lutnrnente reticente! 

COPPETTI Le posso dire in assoluta. buona fede di non avere alcune. reti-

cenza. 

BOSCO. Ma non c'è alcuna ~iustificazione! Lei scrive queste cose ••• 

COPPETTI Besterebbe rile~zersi i giornali di allora. 

BOSCO lJorrei farlo, se lei oi trova un colleJ:,rnento sulln stampa. 
i 

PRESIDSNTS. Per insistere su n.\.lesto punto, le dico l'impressione che si 
QNCIO) .. 

< • 

• l 

.... 
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tutto 
di un colloquio, però ~tY ril'cri 1;0 :t. Gelli: ser:lbro. che t qua sto IH.t.."'lto 

• lei si fOl3se d.i:le:1.tic:: to di ::cri vere o. I!!.:lcchi ~a que sta tre parole e le 

abbia aggiunte: Lit.\a .. , Malta e Mintoff. Questi nomi li ha fatti Gelli? 

COPRETTI No, assolutamente. 
fA.e:,s IO e liTe- • 
~. Lei fa un verbale, e non è che poi fa le annotazioni successive, 

VIOLANTE. Scusi, Presidente, vorrei ripetere la domanda che stavo facen-

. do prima dell'opportuna.precisazione del collega Bosco+! : vorrei chie-
. . 

. .dere di ribostrture il suo procedimento logico attraverso il quale è 
\ . .. 

arrivato a collegr.re il d.:~to set;reto di Stato al dato Libia, visto che 

"segreto di Stato" atteneva a quei docimenti che dovevano essere~ in 

questo contesto, do.nnosi per ANdreotti. 

COPPETTI Lo di ce x»xtt Gelli; "- -
VIOLUTTE. Lo dice Gelli ma lo scrive lei. Il danno da questi documenti, 

itn ques"'o contesto, sabrrbbe derivato ad ANdreotti: fino a questo 

punto no~ vi è alcun elemento di c~rnttere internazionale. Per quanto 

riguarda il segreto di Stato, ~embrerebbe di capire che proprio per l'e~ 

_ sistenza del segreto di St~to ~uesti document~ non sono stati trasmetsi 
• 

alla l~istratura~da altro tipo di autorità ~stituzion:lle. E' questo 

che ha fatto capire Gelli? 

.~. 
t',I, 

, ...... 

.. 
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"----_o 1·· ... ·DR··1·13/.1] 

0'0 

" 

COPPETTI. Non mi ha fatto c8.!1ire llU lla. 

VIOLAJTTE. Allora, cosa vuoI dire segreto di stato. 

COPPETTI. Qualcuno ci ha visto il segreto di stato. 

VIOLANTE. A questo punto, per cortesia, ricostruisca ai Commissari il pro-* 
i. 

cedimento logico attraverso il ~uale lei è arrivato dal concetto di segreto 

di stato' alla nazione Libia,ecc. 

,COPPETTI. Ripeto che allora fin sui giornali si parlava dei colloqui fra 

DomMintoff e la questione maltese. Ricordo, per esempio, di essere stato 

invitato dalle autorità americane ~ nel febbraio del '78 e l'8m-

miraglio Schultz ci fece un'intervista nella quale ci di~ che uno dei 

problemi era Malta. ~uindi)la questione di Malta esisteva fin d'allora. 

• . J 

PRESIDENTE. Per la collocazione strategica xxx dell'isola nel Mediterraneo.
i 

Cerchiamo di evitare fantasie perchè non è credibile che Malta possa organic 

zare un complotto f~mmm della portata di quello di cui ci 

stiamo occupando. 

BOSCO. Lei' ci dovrebbe dare solo questa spiegazione. Noi non riusciamo a 

comprendere come abbia fatto a fare questo collegamento. Tutto quello che 
detto 

le ha ~~ Gelli lei lo ha senz'altro riferito correttamente. Su 

questo non V061iD.ii~o fil.re ::1.ppl:rot-4, ~rr C',,'..l::'..:1to (lyalche voI tu. lCG.::end0 Mi 

viene da pensare che non sia stato lei a scrivere. 

PRESIDENTE. Comunque ne ha assunto la paternità. 
i 
} 

.j 
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BOSCO. Bene, co~unQtte le diròP~i ner~hè della mia impressione. Ora dovreb-

, "('luE\le lt 

·be soltanto.spiegarci come mai lei a4quel SXXB ha risposto in quel modo. 

Le risposte che ci sta dando sulla visita &XX. in KX America sull'inter-* 

vista a quel t~Ammiraglio, ecc. non hanno nessun senso. 

COFPETTI. Ho riferito queste cose per spiegare che si trattava di problemi-

che erano all'attinenza dell'opinione pubblica)che potevano essere coperti 

da questioni ~ di benzina, di posizione strategica dell'iso-. . 

la. Si trattava, infatti, delle tre cose più importanti in quell'epoca 
ho pensato 

che potevano essere coperte dal segreto di stato. Quindi, ~, se 

XxX parla di segreto di stato, di memoriale a cui sono stati tolti dei 
secondo me 

documenti, alìora ±3xK±Ewx~X4 il segreto di stato può essere una di 

,uste tre'cose/come 'anche potrebbe esserne una quarta • 
• 

PRESIDENTE. Riprendiamo il corso delle domande. Ha chiesto la parola 

il senat~re Flamigni. 
che il 

'FLAMIGNI. Ho letto l'interrogatorio ta% dotte Vigna e in parte Sica le 

hanno fatto dopo il sequestro del materiale.e kan'mano che ~~registra
~~\~ 

to il materiale'sequestrato lei Yrene interrogato per spiegazioni. Nel 

corso di quell'interrogatorio ••• 

COPPETTI. Scusi di quale materiale lei dice che viene fatto un elenco? 

FLA~rrGiI. Del materiale che era a casa dell'avvocato al quale lei lo ave-

va consegnato. 

COPPP.TTI. E' materiale che non ~ attinente al mio archivio. Si trattava 

dl.· i. l h"C~~h~ . evo t' d' i lt' al h materl.a t4. c e
l 

pOle e lO av.. lmore 1. essere co nvo o l.n qu c e 



.,' 

' .... 

.. 

Camera dei Deputati - 364- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SElVIZJO DELLE COMAUSSJONI PARLAMENTARI DEL SENATO Cortello N .. ~6.b. .. _ .. _-
1UÒC00TO STENOGRAfiCO 

COMM.~5SI0NE 
. ,~ 

.. 
1 __ ···DRJ..t3l3 .. ] 

. ... 
cosa, se si scopriva che io stavo facendo delle indagini ed avevo timore 

• . ea.~ d.c. ~o . per la m1a persona,'~ MKXXWYW scrivevo e mettevo in due o tre posti di-

versi in caso di mia morte o scomparsa. Il mio archivio è un'altra cosa 

e di esso non esiste alcun verbale di sequestro. Si badi. bene perchè 

questo lo voglio pre cisare. Per quanto io avessi chiesto che l'archivio 

mi fosse' se~uestrato ma con tanto di elenco, pre.,...-ciao che non mi 'fu' fatto 

nessun elenco. Sia ben chiaro'. 

PLAMIGNI. Non ho parlato di ~chivio. Ho detto di aver letto attentamente 

l'1nterrogat~rio che il dotte Vigna e in parte Sica hanno condotto a pro-

posito di materiale, non sw« so se del suo archivio e comunque non lo 

ho detto, m\ateriale che è stato sequestrato su sua indicazione, fra l'al-

tro, a casa dell'avv. Santarelli e poi a casa di un suo parente. Ho trat-

to dalla lettura di quel v,erbale le stesse indicazioni che mi è sembrato 

lei volesse darci come premessa o come giustificazione del suo atteggia-

mento perchà queste cose lei le ha già riferite al magistrato. ,Mi sembra 

di aver capito che lei ha collaborato prima con Viezzer • .. 
COPPET'l'I. No, prima con Lauri. 

PLAMIGNI. Chi è Lauri, per favore? 

COPPETTI. Il capo centro del C.S. di Firenze prima di Viezzer. 

...... 

COPPETTI. Era il generale comandante della brigata dei carabinieti di Fi-

renze. 
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FLAMIGNI. Lei ha collaborato con Verri ••• 

• COPPETTI. K lo non ho collaborato con Verri. Ho chiesto a Verri se effet-
~ . 

tivamente q~ pe~sone erano ••• 

FLAMIGNI. Esatto. Allora lei, ora, ha aggiunto Lauri. La sua collaborazio-
, 

ne comincia con Lauri. 

COPPETTI. Si, ma fu brevissima. 

FIJJ4IGNI. Poi con Viezzer e 1~~ fu più prolungata e continuativa. 

COPPETTI. Sempre per quanto riguarda la faccenda Gelli. 

- FLAMIGNI. Poi vi fu il maggiore Nobili e poi il dotte MiII*X!Y Mannucci. 

COPPETTI. Al dotte Mannucci ho soltanto c~nsegnato il mio memoriale di 

14,16 pagine e .basta. 

FLAMIGNI. Vorrei sapeFe se di quel colloquio avuto con Gelli e di cui lei 

ha registrato quell'appunto che noi abbiamo, ha riferito a qualcuno di 

queste persone o a Viezzer e ad altri dell'ente di sicurezza ••• 

COPPETTI. Mi sembra che questa domanda mi sia stata già fatta ed io ho 

'1i~ risposto di no. 

C~. I FLAMIGNI. Vede, propr1o per rendere credibile il suo spirito di collabo-

razione secondo la premessa che lei ha fatto dalla quale si comprende che 

lei si è posto come cittadino "che vuole collaborare con gli organi dello 

Stato. ~ particolare lei fa riferimento a~l'ente di sicurezza. Basti di-

a 
~ 
I 

re che lei riferisce diverse CODO. memoriali, ecc.)a Viezzer in particolar~1 

cose inerenti'" Gelli, riferisce i sospetti che lei ha ed io le do atto di 

I 
aver SVOtto questa collabora~ione. Ora Imi sembra strano chel(Anon avverta 

,; 

, 

• 
J 

t 
f 
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~L~~ 
l'importanza delle cose che dide Galli in quel collo,uio. ,_ 

\""ew.Jl. ~tQ ~ 
COPPETTI. HO'capito,onorevole,dove lei vuole arrivare. Io;:;tgià s~~so 

. di fidarmi di Viezzer. Badi bene, in altre parole non è che ritenga Viezzer 

.. colpevole eli quello di cui era accusato perchè ogni cittadino finchè non è 

condannato e passato in giudicato è un'onesta persona, però avevo dei dub-

.bi. Poichè non mi rispondeva, non dava più adito a certe mie risposte, , 

.' tergiversava, ecc.
J 

avendo' a disposizione il maggiore Nobm.li, poichè tra 
• 

l'altro Viezzer non era più in servizio, ho preferito avere la sicurezza 
~ 

- di contatti con una persona che fosse ancora. in servizio/dal momento che 
, 
- si trattava di cose piuttosto delicate. Quando andai dal dotte Catellani, 

magistrato, a riferire certe cose sul sig. Gelli gli dissi anche, sia pu-

re cautamente, perchè non voleva far capire che BmX ero in contatto con i . . 

servizi)di x%Kx.xaX%KKim sentire anche lui i servizi. lo sapevo quali era

no i materiali It che avevo passato tramite Viezzer e che dovevano trovare 

riscontro ail'interno del servizio. Quindi eli dicevo: 'Vada al serv1zio~ 

si faccia dire dal servizio". Poi, incontrandolo tre o quattro mesi.fa 

ho detto lapalissianamente al dott. Catellani: ili "To dal servizio non sono 

riuscito ad avere niente". Qui6tn anche la mia meraviglia perchè io ho ri-

ferito tante cose al servizio su ~elli. Qui sta la mia rabbia. 

al fatto Moro e riguarda ~ro~rio il caso più importante di terrorismo che 

abbiamo p,vuto nel nostro Paese. ~:cco perchè insisto nel dire 
i 
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~,,~~PjA CONFORME 

0ggX Ecco perchè insisto, lei ha tenuto per se stesso esclusivamente ••• 

Copnetti. No, c'era il capitano Nobili, capo reparto del 5105 aeronaùùica 

a Firenze e mi tenevo esclusivamente in contatto con lui perchè Viezze~ 

allora, era un pensionato ed io non avevo nessun dovere nè diritto di ri-

ferirgli queste casei soltanto un dovere e un diritto di. cittadino. Sono 

andato da due magistrati(ed io vi pregher.iI di chiederglielo' perchè uno 

almeno è vivG) a chiedere se facevo bene, come cittadin~ ad avere questo 
; 

tipo di rapporti. Cosa. deve fare un disgraziato? Si deve mettere come le 
• 

scimmie? 

Flamigni. Leggendo il suo punto (vorrei che l'avesse sotto mano per rin-

'I 

trescarsi la ~emoria) si capisce con molta chiarezza che Gelli dimostrava, 
.\ 

• 
o voleva dimostrare,. di essere ben addentro al retroscena. 

) , 
t' 

COlpetti. Sì, è chiaro, l'ha sempre fatto. 

Hamimi. )Ii retro scena , cioè, del caso Moro. Mostra di conoscere a propo-

sito delle due borse o delle due valigie scomparse su cui tanti interro-

I 
~ 
I 

gativi ci siamo posti. Le gaccio presente che anche la signora Moro attri
alla sottrazione di quelle 

buisce enorme importanza wxqu~~B borse tanto da affermare che si farebberr 
. J 

notevoli passi in avanti per la ricerca della verità se si risolvesse quest 

enigma • Volendo cercare di risolvere l'enigma delle due borse, io chie

do di fare uno sforzo di precisazione in merito a questo. Che spie~zio-

. ne può dare sull'interesse di Ij\Jlli rclativounente alle due borse? 

Coppetti. Se vuole una mia imma~ine del Gelli, le posso dire che era 10-

teressa10 a tutte le borse che potevano' contenere documenti in senso lato. 
(».GOO) I 1\ 
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in modo particolare probabi1mento perchè essen~o Moro Presidente del 

Consiglio DC, essendo stato Preoidente del Consiglio, Ministro deC1i ...... 

"o 

. 
Affari Esteri e uno dei ma~"iori ca~i della Democrazia cristiana gli fa

/ . 

cevano più gola di altre. 

l IPlamigni. In riferiment~a11e cone che ha risposto..:o' onorevole Violante, . 

1e faccio presente che {ei rimane seriamente colpito da quel colloquio 

perchè di sua calligrafia non c'è solo l'aggiunta "Malta e Don !fintoff", 

Ma ci sono appunti a fondo pagina.: "i1 materiale era stato preso dalla 

BR~ 

Oop;:>etti. Riporta però a11'1; sono richiami. 

Flrunimi. Esatto ed è lei che scrive: "fu recuperato da1l'Infe1trato (il . 
carabinie~)foppure il carabiniflre è una scusa? . . 

" 
i' 

Oapuetti. E' una mia illazione, una mia ipotesi. 

Flamieni. Si rende conto èhe questa ipovesi non è di secondaria importan-

za? 
• ~ I 

Copnetti. Pe~inci! 

P1am1mi. Allora, 1'ha colpito; lei finisce col dare a quel colloquio la 

. giusta importanza. i 

Con~etti. Naturale. 

Flamimi. Al punto che giUllCe a~ire in questo caso: "Moro è stato un affa-
. lo( :!., 

., I, "";';." .1 .. ',.: .. ' .. • "oS' ·h 
re di stato e G~lli lo sa. 

',,l'.' 

Oonnetti. lfaturale. 
I. 

'l, r , 
Flami&).;i. ?a1a, allora. da che cosa trae lei questa convinzione; !,lerchè fa 

.... > ! 



Camera dei Deputati - 369- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZ1D DWl CO!~.nss:om P:.:U!.lE~jn~1 ca SENATO Cortello N.f(. 

IWOCONTO STENOGlAfICO 

COMN.:~SIONE 

IP.A!l. I H/3/ ] 

qua ste suPp~.~!_~_!~_~~_1... __ ...... __ .. _ ............... . 

Copretti. Mi pare una connesoione eoegettiva delle frasi di Gelli da cui 

.. si deduce tutto questo; non è che io abbia l'immaginazione per fare voli 

pindarici ed arrivare a quelle conclusioni. Mi pare che oggettivamente 

aia una conneseione che si deduce da quanto dice Gelli. 

Flamigni. Lei ha fatto q~esta discussione con Nobili? Cioè questa supposi-
) 

z10ne è stata fatta insieme xa lui? 

.Coppetti. Ma.Nobili conosce questo testo! 

Flamigni. Uon perchè glielo abbia gatto conoscere il magistrato dopo ••• 

Coppetti. No, no credo di ricordare che l'ha visto anche da me. lo cre-

I do di st. Basta éhiederlo a lui.§ , . 

Flamig:n.i. Mi meittto nei suoi panni. Un giornalista che ha una responsa

bilità in Toscana di-non secondaria importanza, che ha ~questo colloquio 

con un personaggio che è quello che è/che quindi è indotto, dopo quel 

colloquio, a farsi una ipotesi del genere in virtù 'el fatto che siamo 

cittadini e doverosamente dobbinmo cercare di investire le autorità e 

gli organi competenti ••• 

. Coppetti. lo l',avevo a fianco! 

Flamimi. Allora," wol dire che queste cose Novili le sapeva. 

Copnetti. Sessi se la interrompo. Se un giornalista, che ~ non fa il 

mestiere del servizio di info~Jizioni, arriva la questa conclusioni, anche 

se 10 non gl~o avessi fatto fatto vodere, tanto più avrebbe dovuto ar-

ri varci lui. 

Flamir.n~. Certo. Ho visto che qui risultano due precisi colloqui con Gel
. caNOe) 
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le del 1979 in pieno svolm,mentn d*,l caso Moro. Almeno, lei 10 riferisce 
~ . 'j!i' . . .;,~ . 

. -~. II- • 

, .. ' .:._;ia Viezzer e risulta da11tinterroentorio del magistrati • 

. . Oo'Opetti. Dove avviene? 

:"lPlamitmi. A Villa Wanda, in casa Gelli. . I, 

~~ 1 

. Coppetti •. Do~bbe trattarsi delln seconda o terza volta perchèmi pare 
. i" . • 

·'··i ti' esserci 8~ato tre volte o due; non lo ricordo bene • . ". " 

;; lflamitmi. C'lè anche 1m altro colloquio nel novembre del '77. 
può darsi, . 

, Coppetti. Sì,/perchè l'intervista fu nel novemb.e '76. 
_40·' 

'\ l'lamimi. Vorrei sapere se in quelle circostanze il discorso è mai cadu

'to su JIoro. 

t' COllpetti. Le ripeto che i verbali che sono nel mio archivio sono verbali 

quasi stenografici. Quelli oi sono, quelli ho messo, quelli io ho con-

servato e consegnato spontaneamente al magistrato. Alcuni di. essi sono 

s'ta'ti da me,consee9&ti, fino ad una certa epoca, al colonnello Viezzer 

qwan40 era addetto ai servizi di sicurezza. Degli alt~ se ne è parlato 

insieme con i1 .. ~ggiore Nobili. 

Bosco. Lei è molto preci·so ••• 

Coppetti. No, io le ho precisato che noi abbiamo~'fatto il giro della vi1-

~; ci.ha tatto vedere il giardino; siamo andati fuori. lo dico .come collo. 

quio ••• 

Bosco. -J,ei dice colloquio dalle ore ••• talle ore •••. 

. copnett~. ~:PiSCO ciò che lei vuole dire, ma la mia Vèrsione non potrà che 

easere confortata dal mnegiore Nohili. 
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lPlamigni. Lei ba avuto una 

è caduto mai il discorso sul co.~o lt!oro? 

Coppetti. Non mi pare, ma se qualcosa c'è,è nel mio archivim • 
.' 

Flamirni. Si può hnche non registrare qualche cosa che viene detta 

nel corso della conversazionef 

Cop'Detti. Non c' era in me nessuna. volontà di chiudere, di fare il miste

rioso .e di non fare l'indagatore. lo volevo arrivare ad una certa verità 

che risuardava il signor Gelli e su questo ho lavorato per anni. Ho ri-

ferito a chi ~ dovere sempre, :perfino a magistrati. Le posso citare un 
. mia di quella 

episodio. ~re giomi avanti 'àì&a/consegna al dottor Mannucci/1brid:Ir me-

moria, io dovevo fare un accertamento al tribunale -ie .vew da fare un 

aeeef':tame:R:tQ '"880 il tlibarmole. Dovevo scoprire se era ancora presenta 
a' 

il processo/Gelli c~ fU. fatto nel 1946. Siccome non potevo farlo io, dilN 

si ad un amico magistrato che è in pensione, il dottor Buffoni De Praia 

(se è toscano lo potrà ricordare), un magistrato integerrimo e di grande 

importanza a lPirenze, se poteva recarsi a' vedere p_sso 1& Cancelleria • 

<~ .. 

~; . ' 
. i 
. ; 

.. :.. ' 

.. 
"', 

\ii' 
.. ~. 

;3 
'i,' 

• 'o,; 

ii, > 

:~; 

;. 

-".) 

,:~.~ . <r 
.~ .:..M ; .. ; . 

... . 
.~ 

,II .i 
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PBESIDEN~E. Jfi pare che questo sia un ••••• 

COPPEHI. Per dire che' non andavo da chiunque I andavo da magistrati e da 

.ignori che erano addetti all'Ente nazionale per •••••• 

BOSCO. Ce lo andremò a leggere là. 

J'LAI4IGNI. Un'altra spiegazione vorrei, per favore, sull'altro punto, cl.oè 

qm~ilo del 28 ottobre 1978, ,alla r~dazione dell'ANSA, quando viene a sapere 

da Sassoli che "ci sarebbe stata una lettera indirizzata a Taviani. Insomma, 

. ,in quella lettera, Koro avrebbe mandato un messaggio: "Sono sequestrato neil: 

pressi della Cassia". Ecco, lei ha saputo come sia arrivata ~q~'.a? Non 

ha chiesto? 

. COPPE!!I. No, no. Quello che mi è stato riferito è quello che ho scritto. 

lLAMIGNI. Ma non ha chiesto una spiegazione per vedere? 

COPPE!!I. No. 

PLAMIGNI. Lo dobbiamo chiedere a Sassoli. 

COPPETTI. Penso dis1. 

PLAKIGNI. Cosa vuol dire qui questa domanda: "e l'elicottero?". 

COP.PETTI. Un fotografo dell'ANSA sembra abbia visto in quel momento passare 
'~ 

"anche un elicotaero sul posto. Quest~ non è una cosa che mi abbia detto 

, .Sassoli: sono io che scrivo, perchè negli ambienti dell' ANSA si diceva che 
, , , ' -J (tJ ~ , , ' c..:' L., 

111 que! giOF4) li\~irava anche un elicottero sulla zona; ma questo1~rnè 
~::soli che me lo dice: sono i.; io 'che negli ambienti dell'ANSA vengo ./. 
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ad apprendere 

n.AJlIGliI. Ma di chi era l'elico-tmro? 

CÒPPE!TI. lion, lo so signor deputato. 

l'LAJlIGliI. Era dell'A.eronautica? della Polizia? t1M>" sarebbe stato nel 

.amento dell'azione terroristica? 

COPPE!!I. ~ce che passava di li • 

. 1LAMIGliI. Da eh! l'avrebbe appreso? Chi l'avrebbe detto? 

COPPE!!I. C'~ scritto: Gambi • 
. 
_ J'LAIIIGliI. Ho capito. 

, 
-BOSCO. Anche Gambi è dell'ANSA.? 

, COPPE'HI. E' il redattore capo dei servizi fotografici. 

.. J2 ~,.~~ 
lLAMIGliI. Lei ha detto eh. l'autore della lettera del~~aprile 1978,~ ~ , . 

. t4D~t.o~-~ 
I&U+tif Ù& ~~ 6f ~qll~~ctg1tae~(, -QlRUk.i 
~~~, 
pera contrad~ittori~ considerata la data della morte di Moro. CiC6H~Cfid& 

&DJrtwxIlUIZ In che data ha ricevuto questa lettera? 

COPPE!!I. Io.cr~do il 12 aprile 1978. 

PLAKIGNI. Allora qui dice: "Ora che la tragedia di Aldo Moro si è co~u~~ 
~\ .. 4.c... ..... L..-. ~, 16 ,,~. _,.. - l, . tr&gi.came.nteC, ~ Q..'\,.4- "'( ·--v ~ .. _ 

CABRAS. Questo è un appunto suo, non è la lettera • 

. ,~. COPPEftI. La. lettera finisce alla prima pagina. '1 

QNIO) 

./ .. 
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n.AJlIGBI. 

àOP.P.E!!I. ~~sto ~ in. riflessione alla lettera. La data non ,ce l'ho messa, 

perb vedrà, che aiccome tengo l'archivio in senso cronologico ed 'ora la 

coaa ~ stata estrapolata, possiamo ritenere che si trovi la data. Ci ai 

potrebbe arrivare perchè il mio archivio è in aenso cronologico. 

'. ~Sl;DEN!E. Questa cosa mi interessa relativamente, solo per vedere ia ~'-'I. 
l::tfAtk.aata de112 ~Prile e l'annotazione: "La tragedia è, stata compiuta", mentre 

, , \ tl f 
, .. " Moro è stato ucciso il 9 maggio. Questa è quindi la contraddizione. 

" 

l. \. ],LAKIGNI. ~do, nel corso del colloquio con Gelli, questi afferma che 
per 

l1'caso Moro nòn è finito, ai intende che non è finito ... Gelli? 

COP.PET~I. No. Credo si riferisca alla situazione italiana ed alle implica
~ 'j\-\'- .. 

sioni che il caso Moro poteya avere ~eQ.j,clolaejzos;e IL... 

~LAMIGNI. A proposito, lei ha fatto riferimento a quando Vie~zer le dice% 

. ~ proposito 'di Pecorelli _à e della agenzia OP. Nel verbale, al Biudice, 

clice: "Ii tratta ~i _ appunto".8i riferisce ~ad un appunto che il Siudice 

le mostra, si ~ratta eli un appunto preso in conversazione conViezzer il 

27 aprile 1978: "~ffettivamente" il Viezzer mi dichiarò che De Lorenzo aveva 

portato via dal servizio molto materiale, che un avvocato di Milano aveva in 

custodia e che era depositato presso una banca svizzera". Disse anche, e 

i "W'i'" "."",.,:" ..... ~~~~'''''''''"'', 
questa èJ i~' parte che mi interessn, che il Gelli era amicoJ! iinanziatore ""~,, 

~òrelli'e che OP cost~OO milioni all'anno. Disse anche i fascicoli 
./ . 

...., - J , ,,~fl,1... __ ~_>~"n', _",,_. , 
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che dov.vano 8 ••• r. di •• rutti erano stati messi ~~a stanza dell'uftioio 

» D d.l 3id e che la chiave doveva tanerla Mic.li 8 invece l'aveva data 
• diverse cas88 

. al .'cretario· Viezz8r. Disse anche eh. Andreotti portb via ... x ..... di 

4oclDll.nti· • ccainciò una azion ••••• 

COPPEftI. ~ •• to ai riterisce a quando Andreotti .ra ministro della Dit._ 

• lasciò tal. incarico. Almeno lo presumo. Poi bisognerebbe chiederlo a lui • 

. lUlIIGlfI. Portò via diverse cuse di documenti e cominciò una azione di 
" ., ~;' 

penetrazione. nel servizio'segreto, facendolo suo. Vorrei!'e potrebbe dir.! 

, .... qu.alche cosa di più. 
... 

''f 
1& dom.-nda ~ questal ~proposito di Pecorelli, in riferimento al. caso Iloro, 

~ .tato mai detto ni.nte da Vi.zzer? 

o COPPE!!I. A •• proprio non .embra • 

o" 

• 

J'LAKIGRI. Ecco, Ila poichè ~.nJ'dl* lei prima, quando faceva riferimento a 
" 

Daa Mintott ~ alla Libia, il giornale che aveva scritto in merito .ra OP •••• 

COP.P.ETTI. Mi pare. Non 80 però se dopoz o prima. 

lLAKIGNI. OP scrive nel 1979, prima che ~ecorelli venga ucciso, il tamoso 
, . ~ 

..aoriale. Non ~ che abbia awto un filo che lo portasse .. cOlllunque(fm& .. . / . 

informazione su Pecorelli~ia circa il memoriale cui fa rif.rimento prima, 
. ~.... " . 

"0 .~ . 

oioè quel segreto di Stato? 
" .. " 

COPPETTI. :I Bo capito la domanda. IntUito posso dire di non sap*. se queste 
i 

~tazilni le ho fatte il giorno stes80 in cui ho scritto il~e o , ./. 
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[ . .1M .. 1. AlIll ... J 

S8 clopo Prima cosa. , 

Cortello N. -11)' 

Seoonda casal ~ò darsi benissimo che si riferisca anche a Iluello, non 

10 80: allora si parlava di certi affari con la Libia e con Malta _, come 

ho detto prima all'altro deputato, sui giornali. 

7LAKIGNI. Come faceva a sapere Pecorelli~elle çose? 

COPPE~I. ~esto lo domandi a Viezzer: non sono io che riferisco ma è . 
Viezzer che dice a me. 

JLAKIGNI. Pecorelli è uno che sa molte cose anche su Moro. 

COPPETTI. Quelle ~e le ha dette Viezzer. 

. I 
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[MAG 116/1.] 

... _ .. _-_ .............................................. . 
CABRAS. Vorrei 

. bili, con lei presentatore, mallevadore. E' strano, perchà un capita

mD del SIOS va a chiedere protezione, secondo il modello tradizionale 

41 chi avvicinava Gelli, per la propria carriera e per la propria co! 

locazione logist~ca. 

.COP.PE1'.rI. Per la verità, ho ~unto anche un'al.tra cosa:. che poteva 

essere un ~stema per entrare lui stesso in diretto contatto. 

CABRAS. Gelli replica esibendosi prima in una serie di pettegolezzi* 

su comportamen~i erotici di personaggi, su carabinieri ed al.tro; poi, 

improvvisamente, parla èel ux caso Moro, dopo aver parJ.ato di quest12. 

Di ti curriculum per consentire lo spostamento di stanza o la protezi2. 

ne per la carriera del capitano Nobili. Come avviene tutto questo? 

COPP.E~I. Come è stato descritto. 

CABRAS. Un Gelli esibizionista? 
• 

OOPPET!I. Gelli lo à sempre stato, secondo me, tutte le volte che ho 

potut* avvicinarlo. 

I 
CABRAS. ilda un minimo di prudenza. •• 

ca.-) 



Camera dei Deputati - 378- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, , 
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" '" 

·i+f ... 

, 
" 

'IISOCONTO STENOGIAflCO 

COMM~SSIONE 

COP.PBf!I. NOn aveva nessuna prudeuza. Bicordo che a volte, per tele

;'. ~OIlO, ticeva cose ?er cui allibivo, chiedendomi: "Ma come IlOn pensa 

eli avere il telefono sotto conBrollo?" 

CABRAS. Come ai ~ arri,vati a parlare del caso J40ro? Improvvisamente? 

B' atata \ma sorta ti l~o soliloquio. Se ai dovesse acri vere il co-

,pione ti 1ma cOJllll8d1a, si tratterebbe eli un SOliloquio di Ge~ e
l 
"Cli 

altri faDnQ scena muta e detti"? 

COPPEftI. Vedo ch. il aenatore Bosco suuote la testa. E' padronissimo 

41 non crederci. .. 

OJBBAS. La acuoto anch'io, ma r1spoJlàerà dopo. 

.. 
COPPE1".rI. Sul mio onore, sulla mia parola, sul ~iuramento che ho fatto 

qui, ripeto che quella è la verità. Se poi qualQ.urlO non ci crede ••• 

CABRAS. Non è questione di credere o non credere. Vogli&ml capire di 

più, perchè la vicenda presenta aspetti che lasciano quanto mellO scon

oertati. Non si tratta ti mettere in dubbio la sua affermazione, ma di 

capire di più, perchè, come è stato già. rilevato, qui non si tratta eli 

un resoconto stenografico ma di un riassunto. 

", 
,; <t. 
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COMMISSIONE 

------
COPPEftI. 

• caB1W3. Ron discu'to sUlla precisione nè sulla veros1mi.cliNlza. Vo&J.io 

11010 capire. 

COPPEftI. Lo chieda' a Gelli. 

, .se~iQ 
CABRAS. Per JEOmpn, q1lB.llào Gelli pt.rla del caso l4oro che Don il tiDi-

. to • eli 001& Chiesa, J1Onch~ delle infiltraziom, attribuisce ma1 c1u-

tisi1 Gelll,infatti, non voleva soltanto far vedere di essere informa-

~"'" ",o, .. aDohe di avere rapporti e collegamenti. Non ha chiamato iD cau

a altri pèrsonaut 1 

COP.P.E!fI. Quello che ~ ha detto è li. Chiedetelo al msBBiore Nobili, 

.. ba detto qualche cosa. latelo venire subito. Sono pronto a stare lIDI-

che lm& JlOtte eli là, in JIBl11era che DOn ci si possa mettere d'accordo. 

• Questo lo deciderà la Commissione • 

. ,/ 

COPPEftI. Chiedo scusa, ma siccome mi si tratta non più come teste, ma 

U ai si vuole far apparire in maniera diversa. •• 

, , .. !~jENTE. Questa ~ una Commissiona d,'inchiesta che cerca di iDdagaw 
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........................................................ 

re. Deve rendersi conto che, coel cose e c08i 

oome appaiono, possono apparire non vere o non verosimili • 

COP.PET'.rI. Vorrei far.e UXla sola considif:aZione. 

PBESIDniD. Lei deve rispondere· alle domande., non deve fare conside-

razioni. Risponda alle domande dell'onorevole Cabras • 

CJBRAS. Nel testo che abbiamo sott'occhio c'è un riferimento a !rranqu11-

-lo Passoni, del FOE. Vuole spiegare? Pensa ad WlB. possibile omonima 

con altro Pas soni ? 

çoP.PE1'TI. Si tratta di Tranquillo Passoni del Partito Operaio Europeo. 

CABRAS. Dove scrive questo Passoni? Lo domando perchè il POE si è oc-

cupato molto, con sue valutazioni ed analisi ••• 

COPPE1'TI. Come si può vedere dall'appunto, non vi. è riferimento al 

colloquio. Non è più Gelli che parla, sono già io che comincio a BCri-

vare. 

IIGy 
CABRAS. ~asBoni è nell'organigramma della Rizzoli. E' parente di !ran-

":;:.,,+4~t.~j.· ".\I,~.:, 

qui l lO,!. >fasson;i del POE?" Ques$.a, vero simllmente , è una sua annotazione • ...... ) 

I 
J 
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Cor'ello N ...... O .. Z-........... . 0'" ì 

......................................................... .... -.................... -_ ..................... _ ........................................................... . 
COPPETfI. La G. non sta per Gelliasi tratta di G. Passoni che scrive 

su IINuova Solidarietà. Il del FOE. Come si vede, vi è uno stacco tra il 

resoconto del colloquio e questo testo. Si tratta di una. mia rifles-

sione. SODO convinto di averlo scritto qualche giorno dopo. Ho appura 
. -

to che nell'organigramma della Rizzol1 vi è un G.Passoni e voìlio sa

pere 8e è parente di Tranquillo Passoni che scrive per il POE. 

BOSCO.Quindi, lei dichiara di avere scritto questo appunto in due so-

luzioni. 
.' 

COPPETTI. Dichiaro che potrebbe essere stato scritto addirittura in 

tre soluzioni. La prima. parte, il COlloquio, è tutta buttata giù così 

(c)l1amiamolo verbale del colloquio o memoria); il resto potrebbe esse-

re stato fatto in un secondo momento, anche nello stesso giorno, ma. al 

di fuori del colloquio. Non è Gelli che dice a me di Passoni o della 

Rizzoli, ma sono io che mi accorgo che nell' organ1grBDDlB della Rizzo-

li vi è anche questo G. Passoni. 

BOSCO •. Allora dovrebbe spiegarci il collegamento. Infatti, se lo ha 

scritto in due fasi successive, .tra ~xt. quanto è scritto prima. e 

quanto è scritto ncll:J. o.nn.ot3.:!ione dovrebbe esservi un collegnmento. 

Altrimenti, scriverebbe cose prive di senso. 

Il 

l 
l 
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...................................................... 

OOPP.B!!I. Il collegamento c'i,J«ZX'wttt perchi Gelli i R1zzol1. Cppito? 

lOSCO. Bo, DOn capisco. 

CJBRAS. Il riferimento a PassoD1 è in relazione al collo~io con Galli? 

. COPPE!!I. No. 

CABRAS. E allora, in questo' appunto, che ripo~a un colloquio con Gal-

11 iD cui si è parlato pura del vecChio B1zzol1 in maDiera diffamato-

na, a'meno dal punto di vista del costuma, come mai viene fuori l'or-

can1çamma e il POlif? 

OOPPEftI. Appunto, perchl mia accorgo dell'organ:i.gra.Dm:a della. Rizzoli 

e lo inaerisco qui. 

CABRAS. )la il Pas.oni che lei cono~ce i un giornali.ta fiorentillO? 

COPPE~I. XI lo l'ho sentito una volta o due per.telefollO, ma mon lo 

CODOSCO. Scrive e firma. lt41 ha inviato materiale del POE per posta, 

con brevissime lettere che dicoll.Jx "ti accludo ••• ti. Fra colleghi, es-

8endo giornalisti tutti e due, ci 8i dà del tu, ma non ci cOllOsci8JllO. 

, 
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C.lllBAS. )la lei ba qualche idea circa i rapporti tra il PO); e i sern.zi 

.. aecreti? 

COP.PEftI. Bo; posao pensare che ci sia lo zampillO dei servizi segreti 

atram.eri, senza dubbio. 

CABRAS. Quali.in particolare? 

COPPEftI. Spero di non essere tacciato di fantapoll tica, Da credo si 

tratti di una specie di bollettino di manipolazione e diffusi ODe di 

1D'l& centrale che, per lII1 certo periodo, ha lavorato in colDWlione, o 

per 10 mano inaiame,' Itati lJn1ti e Unione Sovietica, CIA e KGB. Non 
• 

SODO io che lo dico; anche altri lo banno detto. 

CABB-M. Questo ha anche riferimento con altre valutazioni che lei ha 

f.tto, o che.u fatto il suo amico Galati, au1 collegamenti tra 1'61, 

il lCGB e 1& eIA. Lei dice·di non essersi mai occupato del caso Moro 

dalp punto di Vista giornal1atico e professionale e, in risposta al 

co11el& Violante, ha detto che le aono sconosciuti i particolari circa 

,li .l..-nti di maggiore spicco. Perb questi appunti a penna, nei qua-

li cOJlllD8na.o precisa le mtizie avu.te da Gelli, lasciano intravvedere 
\ 

~":~~ po~ sviluppa meglio l'argomento' una sua ~lutazione. Quindi, ai 

.. ~ inteJesaato al· caao Moro tino ~ crrcare di individuare'Ulla traccia 
~ 
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LolAG 16/8 

........ _ ............................................................................................................................................................ . 

41 ricostruzione della vicenda. Loi scrive nè una scusan.Perchè pensa-

y& che l'1nf11trato nei carabinieri fosse una scusa? 

COPPETTI. Era una ipotesi. 

CABRAS. Lei dice: -Fu recuperato dall'infiltrato oppure 11 carabiniere 

'COPPETTI. dell1 dice una cosa, oppure il generale Dalla. Chiesa dice 
"-

ti avere 1m infiltrato e poi non lo ha. Non lo so. 

- 'l'il 

....... "-,-
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cOJ=B":i!'rTJ. E' un' ipotesi mi,"' .• 

~WI\r~ 
çABRIS. • ~estione di Gelli:"Moro (. stato un affara di Stato" si ricollega 

alle valutazioni che lei fa sui Cp.ntri di potere occulto? 

COPFETTI • Gelli ad un certo punto dice" é un segreto dlil. Stato" 

CABRAS • Lei dice che la vicenda Moro e le sue m~tivazioniJ i suoi autori 

tanto per ,piegarci, sono collegati n qualcosa che non ha soltanto a ~he 

ve.dere con il fenomeno delle B.R., ma con un affare di Stato, q~alcosa 

di analogo al~a strage di Stato, cioé manipolato da servizi, da organi, 

da istituzioni dello Stato. 

COFPETTI. Sono delle ipotesi tutte da verificare. 

CABRAS • Lei é ~a persona che non parlava Ro1t~to con Gell} parlava con 

Wiezer, parlava con i ~ervizi, quindi con persone che avrebbero in qualche 

modo. potuto àapere, ecco perché 10 òomnndo a lei, non per la s~a valuta--

zione personale, sempre intÀressante, ma in altra sede~ 

COFPETTI. Questa é una valutazione mia; da qu~~o faccio il giornalista, 

dal 1947, ho sempre collezionato, analizzato giornali e scritti, ho quat-

tro stanze piene di giornali, di m<~ifesti di volantini ecct. Ho sempre 

letto, e mi sono fatto una mia ipoteni su quello che può essere il terro-

rismo internazionale, su quello che può essere l'andamento politico interna-

zionale e sono arrivato a certe valutazioni. 
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. _ ................................................................................................................................................................................ " 

CABRAS • La sua ipotesi per esel/'l):~{J .=a, ~Ll1che con ci tp"~ion(1 di Via Grr-vloJ.i, 

an~~e chiam~~~o in c~uRa Cr~i che l'ha rilevato più volte, la sua ipotesi 

é un'ipotesi di scuola, cioè relativa alle sue indagini, al suo metodo 4i* 

lavoro, ed I che non si p potuti entrare e che quindi c'era una mente oc-

culta che era collegata in qualche modo a istituzioni dello Stato al pote-

re ecct. 

COPPETTI. No, sto ~gj{ixilì~~xJtaall pensando .che dietro 

l'affare Moro·c'é qualcuno, lei capisce che una strage come quella di Via 

Pani soltanto un commando ben preparato la poteva fare,~on soltanto 

coperto alle spalle da un sUpporto logistico-operativo di enerme valore •••• < 

CABRAS. Qui il· problema é un altro, é la connivenza fra apparati e servizi 

dello Stato nel corso 'delle indagini per evitare che si arrivasse ad indi

viduare la prigione dell'on. Moro. E' un discorso di~erso dell'alta effi-

cianza militare; 

COPPETTI. Che ci sia alle spalle certamente qualcuno di molto grosso non 

clé dubbbo. 

. CABRAS • Queste valutazioni non le derivano né dal suo colloquio con Gelli 

né dalla sua frequentazione del servizi ! 
COPPETTI. No, assolutamente. Sono soltanto ipotesi perché se fosse stato 

possibile scriverle io le avrei eià scritte. Ho scritto già due libri, 

tre o quattro saeei e vuole che non avrei scritto queste cose ~ui ? E' che 

sono ~tte ipotesi di lavoro, sono tutte cose da verificare. Poi c'é stato 
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i il J . 

··_ .. ···•• .. · .... ····· .. · .. ···· ...... ·········.··.0.0_' .. , 

pu:troppo,i il sequestro, non purtrO!Jl1Ù llOrché anzi é bene,perché finalmente 

vedrw;mo quello che é'é ma si8I1lo Il livf'llo di ipotesi. lo come giornalista 

e come scrittore se avessi avuto la convinzione deontologica di aver rag-

. giunto la verità avrei scritto un li~ro, avrei scritto una serie di articoli 

. ma __ erano cose che rimanevano nel casseimo come credo faccia ogni buon 

giornalista. 

CABRAS. E questo riferimento a Sassoli é ~enuto in tempo ~ antece-

__ dente al colloquio con Gelli ? . Come mai lei che non si interessava del 

- caso Moro ha appunt~uesto intervento ? 
, . 

COPFETTI • Fra giornalisti se non Jlarlava. lassoli ogni tanto viene a 

Firenze. Siamo colleghi', eravamo assiame al ''hlattino dell'Italia Centrale" 

ai tempi del 1948. Ci conosciamo da allora e così paeiando, me lo ha nrfe-
• 

rito. Si parlava di alcune cos~lui sapeva che io faccio questi lavori, 

sono un esperto, ho scritto articoli innumero~oli sulla guerra psicologica 

. ecct. 

CABRAS. Come mai lei ha scritto questo appunto non occupandosi delZ'caso 

J4oro"l 

COPPETTI. Un giornalista scrive tutto. Se qui ci fosse un giornalista 

saprebbe che un giornalista bravO o ~er bene scrive qualsiasi cosa gli 

v~nga detta. e poi ln vo.lutn.. 

j 
·1· 

(JI.D) i 
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•.• ! l J 
J II'· .. · 

................................................... , ......................................... __ .... __ ..................................................... . 

PRESIDENTE • Se il collega Cabras hu. terminato diamo la parola al collega 

1.a Valle. 

LA VALLE • Vorrei chiedere questo: dopo questo colloquio con ~elli e No

bili, che e' del 1 dicembre 1978, e dopo questo appunto che lei ha scritto, 

DOn vi é stato nessun seguito~ 

66BPETTI • ~he sia a mia conoscenza no. 

LA VALLE • Lei ha detto che non fin fatto vedere questo appunto a.nessun 81-

tro ? 

COPFETTI • ~~ NO 

LA V~ • Quindi lei non ne ha fatto parola con altri, non ha più parla- i 

to di questa cosa. lo ha letto soltanto ora questi appunti, ma nella depo-

aizione che lei ha fatto il, 28 mag~io 1981 di fronte al procuratore Vig.na 
. 

nemmeno ha riferito di questo colloquio. 

COPPETTI • E' nel materiale che ho consegnato. lo mi sono sforzato (quel 

giorno abbiamo tavorato otto o dieci ore) di far capire ai m~istrati 
diciassette 

di non andare all'arrembaggio, ho d~tto "abbiamo qui tredici, ~i 

filze, qup.nte sono, cominciamo ad fl.!lrirle una per una e andiamo avanti". 

Non c"é stato verso di arrivarp p. ~uesto. 

LA VALLE • Siccome lei dice a Vi;"TI~ che ci sono questi dOctunenti, qlla 

fine della deposizione Vigna dice 'che é inte~ssante acqUisirli e vanno 

-:- nei vari posti dove sono questi documenti. In quel momento lei non sape

.va che questi documenti sarebbero Rtnti conservati! 
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PER COPiA CONFORME 
", .. "," .... _ .. -:-......................................................................................................................................................... . 

' . 
COPP:ro:'i'TI • 1ia questo documentù null ~ I t:l'U fra quelli se~u.estrati da Vigna, 

, qu~sto era nelle tredici cartelle che erano presso un mio parente, e dove 

poi andammo a sequestrarle. 

LA VALLE • Quando lei racconta a Viena dei suoi incontri con Gelli, tra 

. l'altro dice "quando mi reftcai nella sua abitazione, ricevetti da Gelli la 

proposta di entrare nella P2 , pro~osta che declinai". Quando le venne 

·fatta quasta richiesta? In occasione dell'incontro con Nobili e' in altra 

occasione ? 

COFPETTI • In altra occasione. 

LA VALLE. Poi dice "non ritengo di avere altri dati utili all'indagine" ; 

le sembrI:'. che questo colloquio con Gelli insieme a Nobili, in cui. sono venu-

te fuori queste ipotesi sul caso Moro non fossere elementi utili alla 
• 

indagine? 

COPPETTI .10 la capisco sig80r deputato, però lei si renda conto dello 

stato e del momento che io stavo ~assando, cioé che si stava facendo una 

certa deposizione, si stavano eS~1linando sette o otto buste sequestrate 

presso questi miei parenti. Eravruno andati a prendere del materiale di 

archivio che io non posso conoscp.re tutto, ecco perché io mi sforzavo di 

dire al dr. Vigna di cominciare dnl principio, ~orJf,{if!fia)c%j,'{:fU 
Vl 

perch~ ~p 9i P.T8 ~omincinto dal urincipio io arrivavo a ricordarmi anche 

di quemlo, ma prObabilmente in quel1Q' momento mi é passato di mente. -
" ,. 
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................ _ ..................................... o ••• ' ••••••••• _ .............................................................................................................. . 

(~~~lt:> C('''P~B''.1TI). Si !,l:tr1 !.l.va di f'l.p.l1i. ~1. 'Parlava di P 2, ma per me non era 
.. 

importante. 

LA VALLE. La ringrazio di questa risposta, però lei ha detto ohe il suo oe-

getto di maggiore interesse professionale, - almeno dal 1976 in poi - o per 
suoi 

lo meno uno deiJmaggiori interessi professionali era il caso Gelli. In questo 

. oolloquio « con Nobili a Villa Wanna vienp. a eapere che Gelli sa, o dioè di 

sapere, alcune oose sul oaso Moro o~p. fino a quel momento nessuno aveva nem-

meno ipotizzato. Gelli addirittur~, seoondo quello che lei riferisoe nel suo 

appunto, fa un o~rto discorso da oui si direbbe che tra BR e oarabinieri o'è 
'\ 

una sorta di osmosi, di conti~uità, tanto è vero che Della Chies~ può impe-

gnarsi a recupere.re del materi~e!'luestrato dal comando di Via Fani. Ahe 
l 

questo sarebbe addiritt6ra avvenuto! Quindi è una oosa di enorme e sconvolgente i . 
valori, se fosse vero. E lei è un giornalista Abastanza aVvertito da renderae

~~~~~ 
ne immediatamènte oont~ tanto è vero che nel suo ap~xntoyche c'è in caloe a1-

l'appunto capisce subi.to di che si tratta e dice: ·1.n questo caso Moro è stato 

un affare di Stato e Gelli lo sa". Quindi lei questo lo capisce, ne è perfet-

tamente consapevole. Naturalmente l~i non ha alcun elemento per dire se H 

Gelli dice il vero o no, però quello che è certo è che Gelli dioe queata 00-

se e confieura questa ipotesi come vcra. Vale a dire un affare di Stato , cioè 

.':.r-!s~t~,.., ~"""" C!+,,+..., ,.., T'0'1'" '('1 m,e.T''''' ttrl plpvR+'1AA1.mi. vp.rt.i.ci dello Rtato, ivi 

compresi ~eeneral~ frtI1n Chiesa. In più Gelli fa un riferimento - e qui sa-
. ,~~~~v,;,-·-!..':~ -~",. " 

rebbe interc€lsan'ge "dvèrc, se lei ricorda, qU;l.lche x ul ter:lore artioolaz.ionflV' 
l 

sull' affare L6clmed .. nerchè Gelli dice: "DOD!) la se t 
.,- • Jn enza Looclceed avver-

caa.ooD) 
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ranno due ft'l.tti e si cA.!li.rq !lerc'!'>~ r."'''!1f' - che Ara il Presidente della Repub-

blioa; non era uno qualunque - è stato fatto fuori e perchè non è stato rin-

viato a giudizio dell'Alta Corte se è oolpevole e si saprà anohe ohi è 

l'Antilope". Quindi Gelli dà ~a vedere di sapere molte oose su oui giornali, 

Parlamento, politioi avevano oeroatodi oapire qualohe oosa. Peroiò non è 

una oosa ohe si può dimentidare. lo le domando: come mai, sapendo chi è 

Ge1li e sapendo che può sapere delle oose che altri non sanno ••••• 

COPPETTI. , Gua~di, signor deputato, io ho già oapito la sua do~da •••• 

LA VALLE. Me la .. lasoi completare. Voglio sapere come K mai questo qui 

resta come un appunto che lei fa , come mai resta nei suoi arohivi e non ha 

'.; 

a10un segUito. X E han solo non ha alcun~ seguito spontaneo. Perchè lei può 

dire : "Br lo sapeva Nobile e quindi TJ.:J ••••• ". , ma non ha segu!bto ne!>pure qua.!' . ~ 

do lei viene interroeato sul oaso G~lli in sede giudiziale, dove lei ha dichiaF , 
rato di non averexKXtxHx«XXK~gKT.K altri elementi utili al~ndagine. 

OOPPETTI. Bisognerebbe però leegere tutti i verbali, perchè io non credo ohe 

al dottor Vigna - e~ eli si può chiedere - sia sfuggita una cosa del genere. 

Mi rioordo ohe' sowmariamentc si sfo~liò le cose più importanti , oioè ci si 

soffermò quando si trovò rob}a scritta da me di mio pugno o dattiloscritta, 

O altre oose interessanti. Non èdi fuori che si sia potuto vedere oodesto 

docm~~nto e l"'n , I) r.hhi.~ cl'd.I"s+n. Vni. Rvet.A tut.ti i verbali del mio interro-

.gatorio? 

LA VALLE'. Il verbale dell' interro5'torio c'è· tutto /, i 'è po o , nnture.ln'entp., 
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............................................................ 

C.rlell. N·lf.1 lf 

COPiA CONFORME 

11 verbale dell' acquisizione del rr.atf'rinle, che però è succecsi v' .• 

COPP"?TTI. Vt:li E'.'tetl=l i vf'rbB.li di t:!l1~+'t.ro .:1. orni ? .I 
; 

J.A VALLE. Dunque il verbale dell' interrogatorio è del 28 mage1o: "Davanti a 

noi compare •••••• " • E quindi sembr~ che oia l'inizio della storia. Dopo, ... 
la sera, stessa, avviene la.ricognizione nei luoghi dove lei tiene questo 

materiale. E poi c'è tutta la verbaI1~za?ione dell'acquisizione del materiale, 

. la' sua oatalogazione •••• 

OOPFETTI. Meno l.' arohi vio • 

LA VALLE. Va bene, meno l'arohivio. Poi si apre la fase dello studio dei do

'cumenti. Ma tino a quando questi documenti non vengono acquisiti, quando le 
' .. 
si ohiede se lei ha qualche elemento utile all t ind.aeine, lei questo non lo 

dioe. 

OOFPETT!. Signor deputato, il oollo~uio oominoiò alle 15,30 - 46 oiroa • An-
.. 

dammoxka prendere questo materiale circa alle 19-20 e oominciammo ad esami-

narlo ~erso~~2-23. Io sono un uomo di 56 anni, avevo lavorato fino alle 13 

e non ero andato a riposare. I Non è ohe lsi possa prentendare da me ohs io 

~ possa rioordare 4d tutto! 

LA VALLE. Non di tutto, ma di que~+'a cosn. 

COPPETTI. lo oapisco che possa sf'J!1brare stra.no. 

LA VALLE. Lei ha visto la nostra ril.U'lione di questa mattina, ha oompreso il 

grande interesss che questo dOCUlI1.mto hA. flusci t:1to l'Hì. c.bche tP1 cPT"t" fI.,CJ'lTl1., 
mentoc:(ln cui sono state fatte le dornnnde dimostra l'interesse ohe noi abhiamo .. 

i 

La domanda lohe viene spontanea ~ I~~~~ dopo questo inoontro con Gelli, . QINIII) , 
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.. '" .................................................... ;::.~.i:·.::················ .. ···••····•··•· .. · .. ···•· 

dopo che sono emerse queste ~():J0 "r i (), ') ~'rt~ ~1Ì sono sapute ",ltre X:I C08(' 

su ~elli., come mai questa notizia non sia stata in alcun modo gestita/l"Ìl! 

in sede, diciamo, pubblica,.Or e poi npppure oorne eiorna.lista. 

COFPETTI. lo non ritenevo che fossn una cosa da mettere in sede pubblica. 

Si trattava di alcune frasi che potevano essere dette anche oosì •••• 

'erò può darsi che nel corso dei quattro giorno dei 

colloqui Vigna o Sica questa cosa l'abbiano vista. 
, h., ~~ te:h~ 

LA VALLE Va .ene, l'anno vista f ma non ~ detta lei • Tutto questo solo . 
. per oapire il tipo di apprezzamento che lei faceva di queste cose. 

COPBETTI. Senatore La Valle, se lei viene a Firenze si fermi da me e le faccio 

vedere il mio archivio. Si renderà oonto di che cosa vuol dire aver consegnato 

alla Magistratura 13 filze. Non mi posso ricordare tutto! 

·LA ~LLE. Anch'io ho un archivio; però oi sono alcune cose che hanno un 

particolare valore. 

COPPETTI. Sia~o perfettamente d'accordo, ma io vorrei sgomberE'.re veramente il 

campo dal~.possibil., per me inconcppibile, vostra credenza che io vi na-

sconda qualche, cosa. 

LA VALLE • No, non a noi. Non è questo. Mi domando come mai per tre anni 

questa cosaX%Ì è rimasta ignota, se non a lei e a Nobili. 

·OOP'PR'l"l'I. Gliel'ho detto prima: per me l'~ ep;o col quale lavoravo era t 

lui. 
Q.. 

LA VALLE .Allora adesso le fr'.ccio nn'a1.t't'a domanda.: 11 lei non risulta che No-
I 

bi~bbia dato un seguito a qnC'sta coss~ Nonne ha mai saputo nulla? 
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, ç,utello N ......... ,'7, r( 

.............................................................. . ....................................... _ ............................................................ . 

COPFET'l'I. Non lo so. 

LA VALLE. Quind~, per quanto consta a lei, Nobili quantomeno si è reso re-

sponsabile di omissione di atti d'uff'icil'). 

COPPETTI. lo non lo so, invece, se lo ha fatto. Viste le disgrazie ohe dopo 

~ sono capitate addosso, questo~ ~ens~re che gli sia successo qualohe 

, cosa ~erchè iui' inda~ava unpd troppo. 

LA VALLE. Vorrei.4 sapere un'altra oosà • In questo colloquio con Gelli voi 

aveste l'impressione che le cose cne Gelli diceva fossero sole , diciamo, 

1a punta di un X&.~xgx icebere e ohe in realtà ne sapesse di più di quanto 

diceva? Qual è sta~a la vostra impressione? 

COPPETTI. La mia%! Quella' di Nobili vi prego di chiederla a lui. lo veramente' 

• 
credo che fosse una punta. 

LA VALLE. Un'altra cosa. Lei ha fRtto questo verbale, il quale riporta - come 

~ ,del tutto comprensibile- quello che dice Gelli, perchè • è chiaro che la 

cosa più interessante era quello che diceva RGelli e non quello che di1Cceva-

te voi. Quindi' io come eiornalistn c~pisco ~ benissimo ohe lei verbalizzando 

- che poi non è un verbale ma è un n rpunto - a sua memoria ~_bbia riportato le 

cose che diceva Gelli. Il fatto CllO non aia in questo applU1to, non vuo dire 

~~~h nh~ vot' non R~hiat.e na~lato; in particolare non vuJ dire che Nobili non 

,abbia parlato perchè si è trRttRto ~i un dialoeo. Che sia XXK avvenuto in 

~rdino ••••• 
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OBPPETTI. So!,r?t"tu"tto f:r:~ '0ro (1.o1 n • 

LA VALLE. Beni~aimo. Qu;ndi è perfettAmente comprensibile che quello che di-
· '. . '. . tt ek ... f'1l..~ 

ceva Nobili. o ·magari\'1lomando./per u1.tpri.ori ohiarimenti, eccetera, lei non lo 

abbia riportato perchè eli interesRavano le risposte di Gellii e non le do-

mande. 

· COPPETTI E non sl~li argomenti che sollevava Nobili. 

LA VALLE Benissimox.'erò per togliere ~uesta impressione di soliloquio che 

giustamente potr~bbe suscitare questo documento, lei non potrebbe adesso 

eercare di ricostruire quali sono ste.te le reazioni, le domande ohe Nobili 

faceva? Cioè, per esempio, quali di queste cose che ha detto Gelli le ha det-

te di sua spontanea volon~à, oppure pcrchè era stato Nobili Aa chiedergli 

.u1terior~ chiarimenti? 

COPPETTI. Guardi I signor deputato, a me sembra che nessuna domanda Nobili 

abbia rivolto in relazione a quello che diceva Gelli. 

· LA VALLE. Senta, io non conosco Nobile., Qualunque -:cosa PF'ò 
; 1. 

nòn oonosoendo.una persona qualunque cosa può essere vera, 

essere vera perchè 

ma a me pare molto 

strano che un uomo dei servizi seeroti venuto a oonosoezna di di oose di 

questo tipo non abbia la curiosit~ di domandare qualche cosa di più. 

" 

',. 

'LA VALLE.·Perchè è chiaro che questeeono cose che ia sentirle uno salta sul-

la sedia. 

CINDO) 
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. ,,',~ ",,~. "m,~r10 la fortuna di aver~ u.."'l , 

'te].:') interlocutorn ni ~~r:tbra sia strano che 1.mo non ::e r'.!l!'rofi t
I 

ti !'('>r sa!Jcre qualche cost". d,i l'i'Ì'., Questo lo fece Nobili o no? 

COP~I. No 

stare in !JiecU .~~ !loro ".i '-:9. la conosce:r:~a di come si o~era 
• 

nei !lervi~i Dc:rcti, ~. ~r'.sta lc::er~ i nU:'!l3roei yoltl..ili sui 

s~rvizi se:rcti Iler c":,iro che' se t'..nO 'V'nol fare un'opera di 
,t •• 

~enetrazione non si M~ttc certamente a competere con cului 

.che 31i interessai lo fa !ll.'l.rlare, sta zitto e non 3li fa nessu.'nfl. 

dornanda!>srchè, in qUC!'lto caso, l'interessato capisce i1ll.':1cdia- j 

l 
ta.'nente che l'al tI:Q Ò C'ncln.to li per fare un altro mesti~re, cioè I , . 
il suo. 

LA VALLE. Gelli sapeva perfett~ente chi era Nobili. 

COPPETTI. Tanto lo S=-.:'ovn che poi r-.%.."'C a :Nobili sono successi 

'vari tig incidcntè! 

LA V.~JLE. Quindi, no Colli dic:~ueste cose (e Gelli non è uno 
./ 

stupido) eviùente:ncnt t1 Gelli le diceva perchè le voleva far 

~"'''''e!''~ I!l T\,..oh~h;:'.,"el1tp. '!lo"\ ~o1.tflnto a Nobili ~ a Ilei !!la ~e.lt 
~ 

~~~~~~~~~.~_~.~ qualctm altro.~rtanto. in questo 

contesto, se !ior-ili r'n:'>Sc chief;lto ul tenori info::-\:"'zioni io 
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.. , ..... ........... , ,... ... .,_.,. ....... .J. ~ 

no •. 

chi ero. lut e chi C'!'~ ':'1:111; se Galli 1Il,rOvviscl"i'Hmte, in '.m 

contesto di altro cn~~ "eno int~resssnti, ei mettevr::', a rf\.c~I)r..t~-

re queste cose !Tobilt !"1i dovevr, rendere conto che E'. <lu1l1 l!!m.'i"!:iO* 

c'era una tacitA, intnr:n !'flr cvi Gelli, TipAto, raccontava cert~ 

cose e fi:~:obili le dnv"vrt r8.cc",:licre. 

non mi co~,ortcrei in rl'l!1sto modo se fossi un eleT.cnto d(li 9cr'li-

~i ;infoma.ti vi. Se fosr::i uno dfùl ':Lnt?'.li ""A1'lCP. e dovessi "~p.ne-

t Il L' 'l... , l" . t 4o' • h' +t· . ra·re con e::!. ~ercI'.~ _~~ '1 un ~y.Jo e ,,~co !:J.O o ~e ... ,::!. YO r'.on TI'!~ 

ho Tl'!otiyi !,or cui I,c). ~ n~l Mio mj.±ril1.o. 

tdrlocutorerJTm fronc::,:' ~~t~ oarei il primo a stuy.Jinni. , 
COPP:~TI. Può darsi c;'o Golli abbia pl!msato 'che Nobili non dava 

, c't&~~~ sezno di curiosi t~ !,Cl'Ch'3, macc.ri, ero. :hra i suoi o se no '-

~ accertare. Conì.U:fl~:·: ,'lu(!ste sono coso dn. chiedcro a lioì:ili. 

lo possono solo offrir,) dolle vfÙ.utazioni. 

LA V:.tLS. In o~l1i c 8,::"0 , Lei ha detto che c'è Pota.to \.U1 collo<lu~.1) 
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Cortello N. I (l -: '\ 

r , .... ",,., r'·)~'.C",0 C"~~ M. ciò che ~ r.:+.n+.1') .... -. .............. _ ........ : ......................................................................... . 

C OFPBTT I • r.ti pare di nverlo ';à riferito. 

~"!'3IDENTE. Pare ehn ~ll)bili non abbia ma.i :parlato. 

C OPPETT I • Nobili hA. !l" !'lato soltanto ii quelle che erano le 

Slle esigenze relative al servizio. Ila chiesto a Gelli se era 

possibile avere altre cose, se non era ,ossibile rimanere nel 

serv:i.zio e se era !los:::i tlble andarsene. Gelli ~ hD. chics"t() c . 

• suaa volta sa erc. i11 r"'~"':;~to con ,:li eJ. tri servi:?:i i tC'l:t.1:'::l~·i Q 

Nobili ha ris!Jostò è'j. "'o c r:!!i !,~.re che c:elli~-h consi:liò dt 

di Grosseto I così ,.,i :-'"'''''''l. !'!ohili xX ris!'fl8e di sì od ~.ll()rR 

l'P. lr. io.:.? a? 

C('\PT.l~TI. !TO~1 :'lono u,., "'~.~oone Cl quindi non me ne j.ntendo: 'biso-

cnn c.hied.:rlo a !roriJ.~ .• 

Dalla fi~ Chip.s~ •••••• 
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'H ,. i n.t'] 
(!/'I...",.~,...,..... --: -~ ,'! •. I I • ~~ 4'~ 1 .... ",,,...,~'!"!"'r>.~ ~ ""\("~'h), T,fI;. ~ ,..,,;?" 

.................. 4 ••• _...................... ....... . ........................................ _ .......... _.......................................... • 

il dincorf:lo di !u±.~~ (;-;11i. !,oi si andò in ,:i!:'.rdino o in 2iro 

!Jer la stl3Jlza o. fe..rci ,,(H~~re quello che aveva. Sembrava una 

casa in stile rococò cor. tendàzei che probabilmente nascondeva-

no microfoni e con qundri falsi alle pareti o quàdri che, secon-

do me, dovevano essere folsi anehe se sembravano d'autore. 

LA VALLE. Cosii" tra Wl~ cosa e l' altra, si ilarla della cOJ'!!plici-

tà dello Stato' nel Sl"!~t'.cstro Moro! 

COFPETTI. No. Se ne p~rla in te~pi diversi. 

LA. VALLE. A che punto co~incia questo discorso~ 

COPPE,'TTI. Per eser.lpio, finito l'arzomento"perchè Lei è qui'?" 

si prende il faffè. Poi Gelli comincia il soliloqtùo dopo di 

che ci si alza e si vn n vedere la stanza o il giardino e quindi 

si va via. 

LA VALLE. Ed è nel corno del soliloquio che venzono dette ~uect~ 

c~se! 

COPPE'.!.'TT. Si. 

L.\ V.\LLE. !Tohili devo di.re eh') non di"'1ootrn di essere tl!l .:r!:1!1.è.~ 

c o~t~· ... " .I.~ 
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',4 ,. I 
I· 

." ,.r I 

Velci ~ lui mi 'I.inse che fwrebbe avvertito la Polizia"j ~~ 

è Sas'301i ch~ :-n.i rf'.CCf'\ntv. rluesto e~isodio. E' detto che cèmx 

! wfi. cd a rrOcerl'U~i, ca:,;"l I1r.1.J. 'ufficio, r'!ueste cose •. 

. 
rrvJfflLXl~ 

to Sr'l.s!Joli que:::to n.r'. :;o:-:tierc del ,::?ornsle lo dice a Velci 

. 'l rt l r,' '. bb . tt d; , , ]. c:.uale avvc e a ..:o_~~l.a, e ene,!!l~ .perne a .lo. espn"'lere 

la mia rneravi.:lia! 

COPP'~'!.'I. Se Dio vuoJ.r. c'7'l anche U!UIL altro testir.lone! Non 

so J)erchè pre'tcl1di~to ch no di esncre un falso! Vi pnre che ptu.: 
~. coin:y;ol.::ero tUl colleza CO:!1C Sassoli se non r.lC lo yaveSG0. 

dett.o? . 

L .. I\. V!:LLE. A ma sCr:1l:'r~ otl'::.no ·nol tmlto che qucsta cosa Sn.snoli 

DOSCO. Vorrobbe n.i::-oi ("!1.~·)t te voI te 1l[.~ incontrato Gclli? 
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S9Vllla n!UECO~,~~nssm~u PA~U'~nm ~l rq l'n,! "'1 
, ".,.. .. " .... ,,'\. Y 

UIDeON10 STENCX>UfiCO 

COMMISSIONE 

R COPIA CONFORMA 

fono ci sht"'lo senti ti varie val te. 

BOSCO. Si ricorda in quante oocasioni? 

CO!,}1~l. Hel nio arr."'i vio ci sono seri tte tutte; ora non lJ.G l, 

ricordo le d~to ~reci~~ • 

~O'3Co. IJei nr1:.:1E'. ho. r,1'l":!t"to a ~c. ed arIJ08t~, le n,ba. f!?tto lo, .,. "", .. . 

c"tue voI te fl cas~, meJ:'1trc r,r;llr-t c1e!,osi~iDn€! 81 M8,.:?;istrato ht'l. a.et
a 

to che si '::. inco1'ltr"""to ri1~'. volte in ci ttÀ.. ~ 

n:;orlato :i.n (J.ucl f~~cicolo .. Or~'1 se sono ~uattr() o cinc:.ue vol-

te nO:;'l lo !,)onso ricordnre a distanza di t[lnto t8"!TZ10. Co!:',')n'!.u~" 

è tl'ttto S8,")1i?to noi ~,OCl,l"1cnti contenuti in arcbi vio: a,rie:-"~lo. 

!ron cd.:pi!'3cO cl1~ 00f'",:'''1tro dovevo faro. 
/' 

BOSCO. J.lei \-. aJ.1, , i:r i .•. , "I 1"1. dO'':l~nà.fI. di 1!1",.8.1.cho r.ol'.r\:~" r".v~vn. 

, 
I 
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.. mvwo DlLLE COlJ~:1SSI0HJ PARLA~lENTARI DEL SENATO /([;/, 
Cortello N ... L ............. "-f .. 

IUOCONTO UfNOGRAflCO 

COM/v\ISSIONE 

[ , 
·1' 

(i 8:36am incontro.ta lma sol::'. val ta con Galli a Valda.rno. 

COPPETTI. El iT'!lpofl!Tl. b:i1.~ che abbia detto una sola volta. 

BOSCO Ad ' ,,~v~. f f '. . d • o~~ modo, ~~ are ~Ulo s orzo mneman~co cons~ e-

rata che, tutto so~ato,qucsto pcrsonaceio aveva Una notevole 

io!>ortanz8 ... 1t cnnsidcrr.to cte risulta dal. tJerbaJ.e che Lei ·sta·r::. 

l, 

addiri ttura seri vendo una bio::;xrafia di Gelli - il che sittnifi- . 

Qa rlH che doveva esserci, con questo persona:eio, tm minimo di 

consuetudine perchè l".nn si può inventare niente .... 

\ 

.', 

.. :. 

···1 
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mYlllO DW! COMMISSIONi PARUMENTARI DEL SENATO 
U:SOCONTO STENOGltAflCO 

Se..;uc 30sco 
.. .,.,,, .. ~ •• ................................. ~" .. ,." ................. ~ e C ~ "' ..... ,,~ ........ o •••••• 4. "" .. ~ ..................... ~ .. " ................. "'''' .... ~ ................. ....... ,. ................................................. " ............. a ... . 

1IYon è c:he ~i ~03~8 i"' .. '.·f~·,·ì.t',"r" ..• ".c, "" 'l" l'" b~o"""'''.f>~ ... d~ 'f)" /"! .... ~Y"I,..Y'l· """1" ! _ - - . "".~.,~ .1 .......... _'-._ .... , • .l. _ •. ,:.",_.~_ .;."" 

.. leggere le. font~ ~ lei scr~ veva lo. biozrafia di ~ personaggmo ad 

alcuni noto, ad altri poco notg.Quindi, per poter scriver~,dovcva acqui~i-

re documentazione e doveva. anche parlare con ll'interessato, doveva* 

esserci un notevole rapporto. Nel verbale dell~rocura della. Repuvblica il 

li 

del 21 maggio 1981 si legge: "npcrto 11 pacco contrassegnato dal pl;1bblico 

. ~niste~o n' .6 e siblato:l~ ~~~~o punto, c'è un 'manoscritto d'~ un-

., dici ~ogli~ che reca ila data del 1:El/1/74 ~e inizia "sulla bSssoneria 
,,.-" 

, t I 
italiana e che termina con le pa.role "la lo.;gia P2 11

• "Il teste dichiara: 

•. il documentò è scritto dal Viezzer, mi pare proprio la sua calligrafia salv~ 

la data del 1976, con punto interrogativo che la precede, posta frrJ pa-

rentesi acc~~to alla data 18/1/74. Invitcto a sp.e~are da chi, come e* 
I 

quando ebbe il documento dichicrn dettando direttamente al ·verbale: "Ho J 

ricevuto questo appunto insiane ~d altri, e la ~ S.V. potrà trovare tra 
' .. 

i documenti sequestrati dal colonnello Antonio Viezzer, che venne a 

Firenze, in data che non so ricordnre, ma che certamente si può 00110-
, ' 

care, alcuni bi.orni, o alcn.UlQ..(\.l!l:l o due) settiman( dopo lèesito :positi-

. yo per il colonnello Viezzer che era stato esaminato dalla Commisszione 
~., ~. 

nominata dal Ministro della difc~~ Lu~orio, circa l'eventualità che il 

colonnello Viezzer mi abbia porteto ~eg111Circn i motivi per i quali 

ha portato tale dOl:l~ .. ::.:a~r.~ione in partmcolare quella per cui 

engo 'sentito ritengo ehe il motivo debba eesere ravvisato in ciò. POichè 
I i 1,,:,iU. • 
io su ~ua·richiesta, como ho ~i!\ l'l'caicato in precedente verbc.le avevo irc4 

C3NIIe) . I 
datto uno studio sulla massone r1c::, :,cnco che o~li mi abbia dato quel rm.o 
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SfRVIIIO DELU COt.1f,tlSS!ONI PARLU.1ENTARI DEL Sn!.HO Cartella N ......... (q .f: 
WOCONTO STENOGRAFICO 

CO/Y\MISSIONE 

scritto 

"nuovà:nente la domanda rirco. i rrnti '.d. :per i quali Viezzer c:li dette questi 

a:p:pu.'l'lti dice: /I lo ho ti tenuto cho lui oi abbia dato qua sto appunto perchè 
I 

sapendo che lavoravo ad un lib~ ~ul Sifer con capitolo dedic~to alla mas-

soneria, abbia voluto aiutarmi in ~uesto mio lavoro" ecc. ~ 

Lei dice ·che questo documento è ctnto dato dal Viezzer dopo l'esito 'po-

aitivo emi il colonnello .Viezzer era stato ~ sottoposto da p~te di 

. una Commissione nommnata dal Ministro Lagorio;§ 

COPP3TTI Cioè, lo scagionamento 1~ del Viezzer della Commission~ 
'. 

di,inchiesta Jovernativa e del Uinintrodella Difesa prima ancora di essere 

imputato di tu'tti gli ,altri reati. Lui, prima di essere ioputllto di quei 

reati .... • t 

BOSCO. Quindi, c'è stata una Co~~issione di inchiesta ••• 
/ 

COPPETTI Due COr:unissioni: una :.J.r:t.-.:inistrti va ed u.."1.a del fJinistero de lla 

Difesa. 
"..-----. 

BOSCO r,1i spie.;a perchè in queste c:nrte traviano tra l'altro una nota: 
XX 
~ "Al' caro Aoico M:r..rccllo Coppetti" Au.::;uri affettuosi e cordio.-

li" Le1io Lu-,3orio ". Per co,plete:?~ di inform'2zione vorrei sapere 

come mai troviamo q,iesto biglietto t:·~ Clueste carte. 

COPFETTI. lo sono stato addetto st~~pn di La~orio per sei anni 

BOSCO Qu:mdo? 

" 

~o:nPo'I>S~I:;D~11970 c.l 1976, q,u:lndo era Prccidontc dell:::. Razione. Inoltre 

"" soc~clista: non sono iccri tto ~!::1. voto cocialista. J 
I 
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COrlello N ...... /.Q .... ~ 
RESOCONTO STENOCRAflCO 

COA\/w\ISSIONE 

P~l' >;! 22/3 
.. .. '1·· 

I 

.. BOSCO Et ~ biglie~to d' augulU. vatrrei capire come W'.i si trova tre. 
.:" 

quelle ca.rte q,ue sta stremI. CO!::"' .• " 

COPPETTI Ci sarà rimasto per c~co. Non ha alcuna attinenza. 

BOSCO Lei è ststo addetto stamp!:l del n1inistro •• 

COPPETTI Per la precisione sono ~tuto consulente per i rapporti con la 
Tosca.~a 

stampa del Presidente d.ella Re,gio!le nl€lflBti! Le1io Lagorio, .da1 1S70 al 

.1976. 

BOSCO Vorrei riallacciarmi alle domande che le sono state poste. Lei vie

ne a:honosce~a di questo stranissimo monolo.;o che questo fO{. di Gelli.' 
T al.. .. l dovremmo dirà) faceva franme a llcr:.>one." •. con lei aveva una certE.. consue-

tUdine, ma zon il capitano Nobilt ni pare ~osse la prima volta che si 
, 

i~contrava. Si incontrava per un!:l cosa,abb~stanza modesta, additittura 
• 

squalllia: questo cppitano che chiede appoegi per l a sua carrier~ ad* 

uni persopag~io che con la sua carriera non aveva nulla a che fare. 

COFPETTI Poteva anche assere unLl. ecuca .. 

BOSCO Si intrecciano sempre quecti ar~omenti di interesse patriottico! 

Più vol t=t ven,:ona'f fuori '1uc ste co 00. A chi è steto riferito tutto q,ue-

sto argomento? Al Viezzer? 

COPETTI Dal ~mento in cui il si:nor Viezzer è andato in pensione ••• 

~I BOSCO 

COPP!':~l Mn ho 

!Juno .. 
~) 

Tutto Cluello che (. seri tto in qi..1.esto verbale ••• 
riferito 
rnxn:n'Oi null" o. Vic:-::er'jl no'1. ho riferì to nulla a nes-

... 



. , 
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$(Iy~ BRU COMMISSIONI PARLAMENTARI OÉl SENATO 
. t 

COMMISSIONE 

BOSCO !lron S'" ..• se ... ~bi~;' ... ri:nbit,_ l'if::-l to . a .. q:u.cl.c.unlb..",.~ .... \ .. ~ ........... >o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COPPSTTI No~ lo 60.* 

',; BOSCO"Lei non ha(lVertito il dovere di andare dal Magistrato" ... 

COPPETTI E' il magistrato che mi t;lclite in contatto con l'Ente nazionale 

della sicurezaa ed 10 devfJo torn~'rc dal magistrato? 

BOSCO Di questo colloquio con CcIli del primo dicenbre 1978, che dice 
c.A-.. ........, 'M. .,..' I ... 

,cose gravi, anche episodi a.:;];f6'~"~~~comprenctf'~ come c'entrino, lei 

~ obquesto .colloq1i!.io / spe~ialmentc ti riferimenti ~la vicenda Moro (in 

fin dei conti aravano al dicèmbrc del 78, c'era ancora molta nebbia in

torno " qùesta vicen~} non h~ parlato con nessuno? Con il magistrato 

cert.emente no, ,con Viezzer certrmento no. El Il 

~ CQP~~ In tutt~questo arco di tc~po io ~ avuto ltindic~zione da 

par~ e di due mazistrati che il ~io interlocutore doveva essere l'Ente 
'-

~zionale per la sicurezza:&comincinrc dal '54, fine del '63. 

BOSCO. Con chi dell'Ente nazion~le della sicurezza ha parlato di quest~ 

cosa? 

OOP.P~I cOn il.oaggiore Nobili. 

BOSCO QUIndi, era Nobilpi che dovov~ riferire? 

COPPETTI .. Non lo so .. Siccom't il 3I ;;1or Viezzer era in pensione e siccd(

ma aveva visto che certe co~c non venivano a gall~ nonost~te che le 

riferissi e a lui e a I.la~istr;;:.~i } ....... ~:c o..ndcto permimo dc.l dottor Catala

ni El dal dottor Renzm Ale ss~drÙ !:o dovu.to cercaro un • altra stradu.~ 
LOr:!B~DO AUU1!è st:::..tc qucstto.l trr. :-1trr~d'~ che ha. cerc:::..to viste che le 

" . l 
E'.uteri tà .cui si riferi VD. non òcv~::o COI':::O n.llo suo infor:nazioni? 
~) 
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SERVIZIO DEllE CO~!1JISSIO:U PARLAMENTARi D[L StNAIU 
(O o, 

Corte Ilo N ........................ / ... . 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMII\ISSIONE 

'. I ' 1"-' .' ") 

'l ... . [ 
lA CONFORME 

COPPETTI Nobi.li ......................................... · ...................................................................................................... . 

LA VALLE Possiamo almeno sapere C03a vi siete detti con Nobili in quel-

• 1'ora di macchina ~a Arezzo a Pirenze? QUali sono i commenti che avete fat~ 

to? 

., 

: ~ . 

. ,' . 
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: SUVIlIO DfLU COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Cllrlell~ N, l; O ··.0 .......... . 

COMAi\ISSIONE 

"fj>. 

..... "' .. "' ........ ., .... O" .. Q .. <l,,.>< • .,,, ...... " .. "''''e''.''' .... .,.~~< ••••.• ~ • .,. 

COPPETTI. Rimanemmo allibi ti I} 

uumx LA VALLEe Ci 'può raccontare questo colloquio? 
. k.: ~~1~ ~e ~~k. kv-c~'o . 

BOSCO. E' possibile che su fatti di questo genere di cosi grave rilevan-
',' 

.', za non abbia avvertito l' esi~enzs~ di doverlo dire anche a K qualcuno 

con cui ha avuto un rapporto di consuetudine 

QOPPET~ Sono cose molto delicate@ 

BOSCO* Ma proprio perchè.eono cose delicate ritengo che sia più opportuno . 
dirl e XX~ÙU'laÒlnullL'{ll!Nuxfu~x~iujnoQ~:u:bmùKXi:bi:~:I!J!;!I.:: 

... @ •• • 

COPPETTI. Abbia pazienza,io t~tx ritengo che sia più opportuno dirle al~ 
'I. 

l ,_ ente nazione.le della sicurezza che non'll. e 

BOSCO .. Ma al ministro della Difesa. e u 

çgPPETTI .. Non era ministro delln Difesa era presidente della regione .. 

BOSCO. Era un esponente politico .. 

COPPF..rTI .. Non ritengo che tutti ali esponenti politici debbano sapere 

cose ... Non m'importa nulla; nC:;'1meno a mia madre o a mio padre direi 

u.na. cosa che riguarda la sicurezza dello Stato!! .. 

BOSCO .. Molto brevemente vorrp.i ro.l"lare della. famosa lettera di Giuliano . 
Galardi scritta Et 1ei ,l la quale fa riferimento ad un suo rapporto .. Qui, 

veramente, è abbastanza strano c~e ci sim10 questi riferimenti per seri t-

BOSCO ... Perchè vi scrive'lUte 3cn::a. firmare? 
l 



: 
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mvwo DM COMMJSSIWU PARUMEHURI DEl SENATO 
iUOCONTO SUNOGllAfiCO 

COMMISSIONE 

I~ 
't-

COPJA CONFORMi: 

,çOPPHTTI. In redazione si usa. fare cosie Siamo sei. Sto scrivendo da a.nni 
, .. ;: , , ""f 

, 
~ eu-queste cose e Bono conosciuto per queste cose anche al1 8interno 

d~lla reda.zione. 
"; 

';; 

BOSCO. Ha poi ricevuto da Galardi il rapporto di cui parla? 

çoPP~I .. No® Non è 1..trU~. cosa seria~ è 'Una battuta .. E~ Wla lettera. così ... 

-Potete chiederlo anche a Giuliano Ga1ardi •. E' una presa. in giro. 

BOSCO. Ancln se è ur~a presa in giro lei conaenti~à che i parlamentari ee 
._" 

. ~. 't 

" \ 00-.1 
o~.,......... 

COPPETTI® KIXI All'interno della rada zione è/quasi una presa in giro ebe 

~ del collega Coppetti che si occupa di ESP, di UFO, ecc. 

BOSCO. Non mi sembra che questa lettera abbia un tono di presa j,n giro. 

t 
.' 'Non mi sembra, per la verità. Anche ppchè vi è uno strano riferimento.,. che~ 

p'.u' scritto nel 1!J77, fa intuire senza bisogno di fantasia anche certi fatti 

accaduti negli ultimi giorni in Italial e la lettera è del 125401978) per 

i quali si va molto al dj, là mll li indagine l'alati va al cui nrod.!!:!!... Questa 
~ 

. 
.. ; ,è la. lettera di Galardi iii ,. 

'< 

~. ~.: 

~. 

w~' _J.:",,:"" ...... l 
, . --:------

PRESIDENTE. Mentre il senatore Bosco controlla i~ sumlappunt~/mi pare che~ 

lei prima i ha detto che Vìezzer le ha fissato il COllOQ~iO con Gelli. 
l , 
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SOVWODEllE COMMISSIONI PARUMENTARJ DR SENATO 
IUOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

~wl .. 23/J···1 

Q9PPETTI. Sf, telefonai a Viezzer e dissi che volevo un colloquio ••• 

PRESIDENTE. Maì lei' conosceva Gelli già da prima. Perchè aveva bisogno 

dell'inteniediazione di Viezzer? 

metterlo 
COPPETTI. lo volevo EkEXxìxmBxx~KXB in contatto KK~5X~~p~~ e 

che avesse anche il parere di Viezzer. 

PRESIDENTE. Ma Viezzer era in pensione. 

COPPF.TTI. Mi pare di sì. 

PRE SIDENTE. E allora? 

BOSCO. Lei ha netto che non ha avuto più rapporti. 

. COPPETTI~ Nem ho avuti solo per fissare quell'appuntamento. 

BOSCO. Perchè? Questo non è comprensibile nella mi~ra in cui lei, tutto 

so~ato, aveva una serie di telefonate continue con Gelli. 

COPPETTI. I rapporti con Gelli non erano rapporti quotidiani. Al massimo 

potrar~o essere stati 5, 6, 7 contattil~ colloqui~nell·insieme. BaSDa 

andare a vedere nell'archivio. Non più di tanti dal '76 a quando se ne è 

andato, I colloqui telefonici potranno essere stati 8, 9, 10. Non lo so. 

Viezzer era a Roma e siccome Ge1li era all'Excelsior chiesi che venisse 

fissato l'appuntamento. 
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SIRvmo r~~lE CO~!~,!!SSmNI PARLM.1EHTARI DEl SEHATO Cartella N ............. !:../S 
IUOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

~ BOSCO. In questa sua ricostruzione che abbiamo trovato agli atti della 

vicenda MOro lei ad un certo punto scrive a proposito del servizi segreti, 

parlando della legge 801: "frobR.hilmente passerà alla storia coma le leg-

ge suidida dei se~izi segreti. E' con BB~ essa infatti che le faide in-

terne ai corpi .~ cosiddetti separati si ra~~orlano fino al punto che, 

: prima ancora che gli addetti ai lavori dirigenziali riescano a creare un 

embrione di quelli che oggi si chiamano sulla carta xix SI5m: e SIS~già 

.. il :§egretari~ ~enerale del CES1S9 cioè il comitato interministeriale per 

i,servizi di informazione e sicurezza viene"convinto:ti a dare le dimissioni 
J . 

con una scusa così banale da far ridere pe~ino chi non ne ha giustament~ 

. nessuna vogliaX" e Lei che cosa sapeva di questa vicenda? 

.: COPPETTI. E' su tutti i giornali. La mia ricostruzione è 

di chi leggendo quello che sta avvenendo ••• 

la ri co struzione i. 
.. Ii 

r ., 
;: 
I , , 

BOSCO. No, perchè lei dice viene "convintoli. Viene convinto da chi? 

COPPETTI. Non lo so il "convinto" è tra virgolette. Non so da chi è stat0 

convinto. .1 

BOSCO. Ma lei scrive delle cose così ••• Non capisco. 

I 
COPPETTI. Vi~p-ne convinto sirnifiea viene costretto. 

(20.000) . 
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SfaVillO cau: CO:,:~USS;J~~j f;\nU:.jtIH~j11 DR SENATO 
auoc.ONTo STENOGRAFICO 

Carlell. N . .lL.~_. 

COMMISSIONE 

COPIA CONFORME 

BOSCO. Ma lei afferma: viene convinto. lo vorrei capire qual'è la fonte 

di questa sua notizia. Da dove vicup. e 

COPPETTI. Ma è la riflessione di uno storico, dello storiografo che scrive, 

Il 

del giornlaista che !iii: ha un 'irr!"ilap,ine di una certa vi cenda e che dice la !i 

su.a opinione. E' proibito anche dire la propria opinione% in Italia? Onore-

vale, codesta è la mia opinione di eiornlaiata e di storica e mi disp~ace . 
di essere offeso in questa maniera. 

PRESIDENTE. La richiamo ad un doveroso comportameno. Lei si trova di fron- ' 

te ad una Commissione di inchiesta e si deve comportare con correttezza. 

COPPETTI. Va bene ma se non si può neanche più scrivere quella che è una· 
• I 

propria ipotesi ••• 

PRElIDENTE. Ma dove lo ha scritto, a chi lo ha consegnato? r"",,~\.o"""eu.e..,~to 
d a.9,g.' (uit,,~ h. ~ ~ ~ ~ Q.., • 

COPPETTIs= lo ho consegnato il materiale; se volevo non ce lo avevano. 

PRE SIDENTE. Questo lo dice lei. 

COPPETTI~ Come lo dico io? 

. PRESIDENTE. Ora la. smetta. ~; . 

CORALLO. Vorrei rileggere un brano di quel suo appunto relativo al colloqui( 

Galli ~obili: '~ando d~vevano nominare il nuovo comandante dei car~bineri 
\.Ùino e~a terzo in m'aduatorin.~ •• Il Quirinale puntava ad uno dei primi du~ 

~~i <.;> 
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SfaVillO DEllE COlJUlSSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO 
/' ----

Cortello N._ .. ~ ....... :L ... ,,~ 
WOCONTO STENOGRAfiCO 

COM:w\ISSIO NE 

Il dotte Laurentini era all'alhergo iiz "JJa Massa" con l'amante 

xki giorni., stava'scrivendo il libro sul Presidente. Gel1i fu chiamato 

per sapere su chi puntava la Maosoneria. Gelli disse che 

!':.\ 

.' 

/' 

LAIJ 



-
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mvwo DW1 COlJMISSJONI PARLAMENTARI DEL SENATO 
WOCONTO STENOGRAfiCO 

COM/y\jSSIONE 

[.1).\", .. 1 .. 24/'1... I 

Il G . Cortel!o N ... ~ ............. _ .... _._._ 

PER COPIA CONFORME 

(segae Corallo ) .............. _ ............ : ........ '.~ .................... : ..... __ .................... ~: ................. ~ .... :: ..................... ~ ...... .. 
Galli disse che entrambi i ~rimi due erano graditi. Fece capire che i 

due fossero della P2. Il Quirinale non ne fece niente e nominb Mino: 

'era il candidato della Massoneria. :.:.; .. ' -. .' , 

. r 

Connetti.Lo dice Gelli. 
o 

Corallo. A questo punto non ho capito niente. Scusi, lei ha preso·un 

. appunto e quando uno sc~i ve un appunto, lo fa perohè ha. capito qualche 

. cosa. 
.e .. : 

Connetti. Ho preso un appunto di quello che/h~ detto. 

Corallo. Vorrei capirne il senso: il Quirinale puntava a uno dei primi*' 

due in graduatoria (e non c'è :filino); Gelli viene chiamato per chiedere 

11 parere della Massoneria (evidentemente, era la prassi che prima di 

nominare si chiedesse il parere della Massoneria, non sappiamo da vin-

colante o meno). Gelli, interpellato, dice: "per me 'Vanno bene i primi 

due, gradi~i alla Massoneria". Invece viene nominato il terzo che non 
'. 

era nè quello voluto dal Quiri.n:ll.e, nè quello voluto da G~ll) e poi si 

conclude: era il candidato delln. Massoneria. lo l a questo punto; mi arrendo 

e le chiedo·lumi. 
/~. 

Copnetti. Non c'è bisogno di chiodere lumi ~erchè basterebbe vedere 

~toscritto su taluni giornali e oome è~vvenuta l'eletione di Bat

telli. Sembrava essere' l'UOMO contro Gelli e invece, secondo me, è un 

altro uomo di Gelli. Siamo ~om~rQ ml1 piano delle U«WR ipotesi storiche. 
I 

Corallo .110 vorrei capire se Colli fece intendere che ~lino l'aveva va-.-, 
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sovaw DWl CO~;:,:jSSl~;~i ;A~U:.:~;aA;ìj Da SL:~8HD , Cònell" N.",.".,!./', t 

.. 

IESOCONTO STENOGRAFICO 

luto lui o no • 

COMMISSIONE 

[..~AH·····I····?!l!? .. l 
• S' ........... B.., ................................................................................................. " ....... " ........ _.~ ................ a ............................................................... . 

Coppetti Se era l'uomo suo? Sì, sì; per me, è così • 

Presidente. Sembra che abbiano fatto un dispetto a Gelli nel senso che ••• 

hanno nominato l'uomo della }4assoneria e non l'uomo di Gelli. 

Coppetti. Non potete pretendere che ricordi tutto quello che ho scritto_ 

Oorallo. Non le sto chiedendo di ricordare ••• 

Presidente. Vuole esplicitare lei? 

Oon~etti. Evidentementet il senso che dava l'onorevole è che 'era stato . 
tatto uno sgambetto a Gelli_. 

Oorallo. Vorrei capire, sempb~ a proposito di questo periodo)l'inciso: 

- lIil dottor lIino Valentini eraz all'albergo La Massa con l'a.fl1E.nte da mol-

ti eiorni'. 

Ooppetti. L'ha dettga Gelli. 
i 

Corallo. Sì, ma sembra un discorso di Rascel : "la cognata ••• 11 

Ooppetti. Non ho da dire nulla; sono cose dette da lui. Le ripeto, io 

vorrei che:1n questo momento fosse di là Wi il signor Nobili e che fos-

se chiamato di qua e andar via io per sentire lui. 

Corallo. Vorrei capire. Se lei dopo un collo~\io si appunta questa co-

sa. vuoI dire che aveva un Renso. 

COTlpetti. Ma, scusi, non è l'ultimo venuto! Dice ùX una cosa di uno che 

h.", ~cri ttn '.l!"" h'to,-"-"''''.f'i.~ ••• 

Corallo •••• che era in alberco con l'amante • 

. COPgetti. L'ha. detto lui ed io l'ho sc~itto. 
I 

Corallo. Con l'amante facevn l'nJnore o ~wxw con l'amante deter-
QUlO) • 

minava chi doveva ensere il com~ldante dei Carabinieri? ' 
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i . mVlZlO DillE COMM!SSIONI PARWmUARI DR SENATO Cartello N .... I / .. ~_ 
WOCONTO STENOGòIAflCO 

COMN,iSSIONE 

Presidente. Vorrei ricordare n] ("011e ''f1. C!ìT'~11o che Vnlentini ero il 
........ ~ ~ ................................. _ .... ;0 .............. ~ ... ., .. ~ .. ~ -~; ~ .. ~ ............ ~ ... .: n .......... " .... .,D ........ ~ .... ~" ..................... 0 ... .,0 .. " ..... ~ ....... " ..... D ........ ~ .. ,." ..................... ,. ........ ••• .. " ....... . 

segret!:trio '!)A.rticoloro c1~1 Pr-e:--i.flcnte Leone; non era U'1. 1)ersona,"'Y-'.'7,to ••• 

COl"""'n. L'ho capito bene~0J;l'IX'lIìM ma a che proposito è qui citato? 
. 

Coppetti. Perchè l'ha detto il sienor Gelli! 

Cora1.1o. Passo a.d un' a.ltra domanda. Leggendo qui debbo 'dirle la mia 

interpretazione. In un primo momento, a proposito del memoriale Moro, 

leggend~ questo appunt, si ha l'impressione che una parte di ques~o ma

. tenale fosse compromettente per \yAndreottilf. come persona. A un dato 

momento, iltvece, si dice che alla magistratura 1ri:a è stata data una par

ta ed una parte è stata trattenuta. 

Coppetti. Si dice? 10 dice, mettendolo in bocca a Gelli. 

Corallo. Pe~ la v~rità non c'è scritto: Gelli, due punti a virgolette, 
di. 

Può essere Gelli, può essere Nobili; un colloquio umw Nobili con Gelli 

presente. 

Con~etti. Non è un colloquio che avvenne tra Gelli, Nobili e Coppetti, 

ma un colloquio che avvenne tra Gelli e Nobili a cui io ho assistito. 
dato 

Corallo. Va bene. Gelli dice che quanto 1Ì1rl1tW. alla magistratura non è com-

pleta perchè una parte è stata trattenuta. Non dice distrutta. Se era 

una cosa che comprometteva Andreotti personalmente, allora Andreotti a
farla 

vrebbe cercato di/distruegerax, mentre invece è trattenuta con il vin-

colo del segreto di Stato. Quindi non r1euarda la persona di Andreotti) 

ma semmai sono questioni rieuo.rò::l.uti la sicurezza dello Stato, di rappor-

ti internazionali. E' questo il ~enno. 
, 

Con.,..,etti.. Può dnr::lÌ. lo ce 1'1:n 
t 

di otato ili La rincrnzio. 
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SElyalO DEllE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL Sr~.HO 
IUOCONTO STENOGRAfiCO 

COMM!SSIONE 

~', [..BAll··I· .. 2.4/:'l.1 

Corollo. 
.~ . 

Coppetti. Scusi onorevole, non n ,che io chieda a 

." che quando scrivo il verbale mi chiedo quale. Lei capisca il lavoro mio • ., • 
. 

Corallo. Capisco perfettamente. Lei si chiede quale, però aggiunge a pen-

na (e non mette punto interrogativo, ma punto esllamativo):Libia. Quindi, 
" \ 

non mi sembranc supposizioni. 
all'altro onorevole 

Copnetti. Dianzi stavo dicendo/che molto prima di quei giorni già si par-

lava di traffici di armi, di programmazione di contratti di pe~rolio con 
a 

1& Libia, di piani per aiutare Malta~Ù± restare nell'ambito della NATO . 
e non uscirne ••• 

Corallo. Questo l'ha x gi, detto. La sua conclusione era che la frase~ 

'come Andreotti temeva.., le carte Moro."."" 

Coppetti. Lo dice Gelli, non io. Non è la mia frase, è la sua. 

Co~allo. lo sto dicendo che lei ~ela frase che riporta: "Andreotti te-
• i4.Ji,·~~ 

meva le carte 'Moro ", dà (lei, qucstavolta~chenon si trattasse di ti-

mori riauardanti la persona di Andreotti, ma Andreotti era. preoccupato 

come uomo di~tato. 

Q.onpetti ." Può darsi. Infatti GeUi dice lIaffare di)tato lt ed io mi

domando quale ed è questa una logica deùùzione, cioè che Andreotti fosse 
! . ( 

preoccupato che venisse alla luce un affare dt)tato." 

Corallo. Lei capisce che voglio"ùxpÌWK c~ire questa cosa perchè da 

una lettura superficiale sombra che Andreotti sia preoccupato di qualco-

sa di personale. 
, 
i 

Co~nett~. La ringrazio di nvc~i f~tto questa d d " 
~ . oman a. 
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H'f'lt.fIZ'" nr"E cntt"'~Sln·'1 P'''l n'!"IT!'jI'~ --II " .l~i ~u ",;;.u. I. .•. " ...... J.l , ... 6-. ....... Ì\h D"L SI.,IATI.I Cortello N........... . ... ~ Ile 
IESOCONTO STENOCRAfICO 

COMM!SSIONE 

~A;.u 1 .... 24/5.1 
lA CONFORME: 

CorRIlo. Poi. ... ~.!.~ ... 1\":' ... 0.~+'!''' ~.!",.~ !~l,('! . . . .. ha 

dei meriti, ma anche molti sba:,~li ha fatto I!~ t~empre Gelli che par

? 
la. 

,Conpetti. J.1! pare. 

./ 

.i·> }, I , .'~ 
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Suvuro trill tO~!;,ì~I~:.i iAnLUJi€1Um Da SENATO 
WOCONTO STENOGtvJlCO 

COM,.,~.:SSIONE 

'~esto è sempre Gelli che parla? 

èOPPET!I. Mi .para. 

. /2/ 
Corlelio N ............................... ( 

CORALLO.o-Intanto, non avete~tituito la tessera del Partito socialista 

italiano •••• • 

COPPETTI. E' un pallino fisso di Ge11i@ Egli sosteneva che un gran maestro 

della massoneria non può essere iscritto ad un partito e di aver sollecitato 

più volte il Salvini a dimet'tersi dal PSI per il periodo in cui era gran 

maestro, dicendogli che poi avrebbe potuto rientrare. 

CORALLO. Ho capito. Quindi era un consiglio per quanto riguarda l'indipenden~a 

del capo della ~ssoneria. E non trova strano che Gelli, il quale cercava di 

infiltrare "dappertutto i suoi uomini, volesse tenere fuori Salvini? Non le 

sembra contraddittorio? 

COPPETTI. Abbastanza. 

CORALLO. E quando dice: "Consigliai Salvini di inviare la circolare" eè 

,sempre Gelli che parla? 

COPPETTI. Si. 

CORALLO. La ringrazio. 

LOMBARDO. Due domande, anche se mi attendo già quella che saranno molto 

probabilmente le risposte del teste, che comunque credo aia utili ad acquisire 

. al verbale. 

I. ./ .. 
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, mYIlIO DELU COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO 
/ZZ--

Cortella N" .......... H ............... _ 

IlfSOCONTO STENOCRAfICO 

COMMISSIONE 

•• ... ••• .... •• .. • .......................... ~.D .................. . 

Il dottor Coppetti ••• 

COPPETTI. Non sono dottore: non ae lo metta in verbale perchè non vorrei' 

finire in prigione. 

Cl'V\ 
LOEABDO. Il sign,or Coppetti ci ha detto che .. Gelli ba avu.to, a livello 

di servizi, di informazione, con quelle ramificaziona territoriale e diversità 

di armi che ba precisato ~rapporti prima con Viezzer e poi col 
,I ' 

capitano Nobili. lo vorrei sapere se, a livello nazionale, anche per la sua 

attività giornalistica, odi stòrico o di scrittore, abbia avu.to rapporti a 

livelli più alti con i servizi di informazioni. 

COPPETTI. No, con nessuno. 

LOMBARDO. Questo è importante.La seconda domanda riguarda la motivazione, che, 

dall'aitima risposta che ha dato al collega Corallo,sàmbra essere equivoca, 

duplice, d~t motivi che hanno spinto il capitano Nobili a chiedere questo 

,appuntamento con Gelli ~ cui al verbale che abbiamo letto, riletto e commen

tato. C'è cioè una tesi secondo la quale il capitano chiedeva un intervento 

, di Gelli per la sua cawriera ed anche per una ristrutturazione più efficiente 

per il suo servizio; una seconda ipotesi'poteva essere quella per cui il 

oapitano volesse z conoscere Gelli ed infiltrarsi! per carpirg11i segreti. 

COPPETTI. Questa è però una ipotesi mia. 

LOMBARDO. Vorrei sapere se il teste può essere più preCiso e vorrei ricordargli 

clt~ gli llementi per esserlo, perchè, avendo dimestichezza, prima.e dopo 
IO/ 
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~ -, 

BYllJO nnu COMMISSIONI PARUr.1EHTARI DEL SENATO Corlello N ... --.. I .... t.. .... ;,> 
auOcONTO UENOGRA.fICO 

COMM.~SSIONE 
'i". 

I 
. 2':/ l ! AUS 

:,J -' ' 
.. ··············1················ 

.. --.. _ ...... _ .............. -.. ~ .... "' ... . .... ...... ~~ .. "... . 

11 colloquio 

;vic~ssitudini. di carriera piuttosto negativa, potrebbe dirci con assoluta 

chiarezza quale sia secondo l~i l'ipotesi giusta. 

COPPE~I. Secondo me la prima ipotesi è la più certa, ~ ma. questo 

ve lo dirà Nobili: mi riferisco all'ipotesi che lui cercasse di contattare. 

~erchè, vede, la domanda che lui mi rivolse: "Visto che conosci Gelli •••• " 

perchè io gliene mi cominciavo a parlare IGWlXIIX un po' pianino, 1I.H c..Ym. . 
· e nlP sa~i~ ,in quanto oVViamente volevo vedere dove andavo a parare. volevo 

vedere se era una persona che desse garanzie o mi avrebbe tagliato 1a roba 

che gli davo, cominciai a sondare il terreno e a dirgli: "Poi in una seconda 

non 
I volta •••• ma guarda che Gelli(è una persona •••• è troppo chiacchierato, 

potresti~ .. "tai attento"; insomma, riferendomi a.d un elemento dell t .:tntel1igen-

~, di cui credevo di poter pensare che avesse anche elementi propri per 

~: 

· sapere chi fosse Gelli, cercav-O di metterlo in guardia. Lui insistette. 

· Da questo giorno al giorno del colloquio, se non erro, passano per 10 meno 

quindici o venti giorni, fino a che gli dico: liStai attento perchè potresti 

comprometterti. Ci vuoi andare lo stesso?X~~~lefono a Viezzer e!WWuWw 

lo dico anche a lui. 

LOMBARDO. Poi, dagli atti successivi. qual'è la sua conclusione? 

COPPETTI. Poi, visto che questo pover uomo. è stato buttato ignominiosaIlHm;;t,~-,", 

QO.iWIO) 

fuori dai servizi e gli har~O tagliato l'erba sotto i piedi, ho la 
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. mvmo DWl COMMISSIONI PARWdENTARI DEL SENATO Cortell(l N, .. ~ .... !t. ... 4 

> .•. 
··r 
", 

WOC:ON10 STENOGM.fICO 

COMMISSIONE 

' . !A C.ONFORME 
-. 'o ........... , .................... , ...................................................... ~. ~~ 

oonvinzione che lui abbia voluto compiere qualChe tipo di indagine che è 

'. rimasta sgradita. Ma è una ipotesi. 

PRESIDENTE. Volevo fare una domanda conclusiva. Lei ha. detto che ha fatto 

questi verbali, è stato una specie di notaio di quei colloqui, per ragioni 

sue, ritenendo il fatto obiettivo •••• 

. 
PRESIDENTE. Ma a noi lei ha det~o che avrebbe realiz_ato per conto suo 

e ha riferito anche èhe non aveva il dovere di riferire a nessuno, in 

quanto c'era un agente dei servizi segreti che avrebbe dovuto provvedere 

a tutto. La ~ua oonclusione finale è che Galli S sapesse qualcosa di Moro o 

chemillantasse credito e dicesse delle balle? Questo è il discorso. 

COPFETTI. Se su Moro millantaase credito o meno non lo so. So una cosa: 

che Galli non è certamente un millantatore, non è certamente un personaggio 

· da sottovalutare, non è certamente un personaggio che abbia fatto gli inte-

· ressi dell'Italia, non è certamente uno che non sappia molte cose dal 1944 

· ad oggi. 
" / 

PRESIDENTE. Cioè, secondo lei le cose che dice sono vere? 

OOPPEHI. Proprio le mani sul fuoco non ce le posso mettere .. lo flon ho avuto 

neppure il tempo di poter fare delle collazioni$ Perchè, le ripeto, mettevo 

tu t~~"'ii? Perchè cercavo di scrivere qualCosa , pian pianino, e infatti ho 
· I 
~to otto capito che ho consegnato al dottor Vigna. 
'~E~l~fitlt"e. Se non ci sono altri colleghi, la ringraziamo li 
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B. 

Audizione alla « Commissione Moro» del maggiore Umberto 
Nobili del 23 febbraio 1982. 
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SERVIZI3 DEU1 COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SENATO 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

[ .Jlt·····I··F~····1 
COMMISSIONE PAR1AJ'.1~TARE D'INCHIESTA 

····-sui;tA···STRAGE··nJ"··Vii.· .. FAifi··················· ............. _ ................. -... -................. -.............. . 

E SUL TERRORISl'!O 

SEDUTA DI MARTEDI' 23 FEBBRAIO :1982 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTR VALIPNre 

PEK COPIA CON I~UI ~:'vil~ 
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SERVIZIO DElLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SENATO 
IIESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE .. 

I···I/~·I·FAN··I 

Co,lell. N ...... l-.--. 
Ct9H!f le 
(f)(j[J 7()Z 
S ftl,(f70 

PRESIDENTE • DiRmo inizio ai nostri lavori. El con noi il maeeiore 
~ ..................................... ., ........... -.................... ~ ............ ~ ............................................................................ " ............................................................................ . 

~Umberto Nobili che rin~8.ziamo per essere venuto. 

Eeli sa certamente che ::damo una t'ommissione parlamentare 

d'inchiest9. e, in c;ueflto caso, 18. Commissione assumerà le sue dichiara

zioni in sede di ,te:stimonianza formale j lei, perciò, è tenuto a dirci 

tutto ciò di cui è a conoscenza consapevole delle responsabilità che 

potrebbe assumere davanti all'autorità giudiziaria per eventuali dichia

razioni reticenti o false. 

Ritengo comun~ue di poter dire al nostro interlocutore, consa-
"'10 

pevole de~ dovere civico, di collaborare XRH con la Commissione per 

t@accertamento dei fatti che'a noi è stato affidato da parte del Parlamento. 

S~ppiamo, per esserci stato largaMente riferita da u,n giorna

lista suo amico, Coppetti dell'ANSA, che ella è stato in sua compagnia 

presso il corrunendator Gelli; ebbene, vorremmo che lei ci raccontasse di 

quelI t incontro, delle ragioni che l'hanno determinato e, soprattutto, * 
de.l modo in cui si è svolto quell'incontro cercando altresi di ricordare 

i particolari di quellta~enimento e di quello che si è detto soprattutto 

per ciò che ha una qualsiasi relazione con l'affare Soro. 

, NOBILI. Signor Presidente, devo premettere che ho conosciuto,o meglio 

reincontrato,il,emornalista Goppetti in occasione della sciagura del Monte 

Serra nella quale, come 'è a loro noto, precipitò un Hercules C130 della .. 
aereonautica militare e trovarono la morte 38 cadetti dell'accademia naval 

./ 

di ~ivorno. In quell'occasione incontrai questo personaggio presso il 

circolo ufficiali della 46 A aereobrigata dove mi trova~~o&ell'ambito delle 

mie fun'lioni, in qua.nto !lirigevo all'epoca il nucleo Sìrc::s: dell'aereonauti 

ca dislocato a Fire.nze con giurisà.b:ion~ su :ttutta la Toscana. 
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1·J!3···1··r.·~·····1 
Incontrai dunque questa persona~ ~HFEkH e pOichè in passato mi ero 

occupato di giernalismo+,(precedentemente ix al mio arruolamento in aereo-

.. nautica), mi sembrò di ricordàr~~m1; comunque, ci presentammo 

ei al momento, egli mi prese per un giornalista. Subito dopo capì però che 

aveva a che fare non un militare. Naqque dunque questo, rapporto e ci 

l'incontrammo successivamente qualche volta a Firenze in un contatto abbasta 

zs: dilatato., 
• Cominciw ad approfondire questo tipo di rap~orto a1lorchè ilM ~iorna-

lista 60ppetti mi dimostrò particolare interesse alla penetrazione dell'amb 

te delle forze armate» -e segnatamente, nalI' ambi to della mia forza armata; 

pOichè mi "incombevano compiti di sicurezza mio preciso dovere era quello 
I 

di capire esattamente chi fosse questo signore e, chiaramente, lo dovevo 

fare nella maniera più discreta e riservata possibile. 

In particolare, m richiamò la mia attenzione il fatto che il 

Coppetti avesse preso contatti con il combadante della scuola di guerra 

aerea pro*tempore,eenerale di divisione aerea Basilio Cottone. per non 

:grecisati scopi. 

Questo Coppetti .era dunque noto per essersi introdotto in altri 

ambienti militari e per aver ricercato contatti gi ~lto li~ello di respon

sabilità. per cui la cosa, ovviamente, non poteva non richiamare la mia 
,-

attenzione rientrando questo nei miei precisi compiti di istituto. 

Il contatto con il comandante della scuo,la guerra aerea non mi 

venne reso noto dagli interessati; lo seppi dopo~~è il comandante rite~~1 
di informarmi di questo personaegio che si aegirava intorno a lui nà il 

giornalista Cappetti mi disse/nulla .. 

ComunQ.uei b seppi la cosa e eliene parlai dicendo: "Hai preso 

contatti con la scuola? lo sono a Firenze e posso esoerti utile, voeliame 

parlarne?1I 
PER COF..lI,A COf'Jr:()F:i\1~ 

A questo punto e bene chl~ io faccia alcune !lrecisazioni circa 

i compiti d'istituto élell'ente che io all'epoca rap!)resentavo. Il SIOS 
! 

di fot-zA. arfl'latA È> un oY'f"!'1.no tecrdco di irnfol'rnazione e referto in runhi te 
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./ 

tOMMISSIONE 

~~_I _____ F._AN __ I 
il mio nucleo con compiti esclusivamente di 

non di controspionaeeio oli; nella fattispecie/quale ufficiale d'arma, 

non avevo compiti di polizia giudiziaria. 

E' chiaro ed evidente che all'emergere di fatti, di circostanze 

configuranti reatm o ipotesi di reato io avevo il preciso d~vere/~ 

do!,o averne informato i superiori,di informare l'fl.utorità di !,\olizia o, 

me~lio. ~uella gindiziaria& 

Quindi, insospettito anche dal fatto che nessuno mi avesse direttR

mente interess9.1:o o parlato di qlle esto contatto avvenuto tra comandn.I"te 

. della. Bonola aerea ed il Co!,pf'tti, io ritenni 4ir nell'ambito delle mie 

fun4;ioni - di cominciare a controllnre de vivino il Coppetti stesso 
.,-44 rlMCA..<Xa. 

dispor-endo sul suo conto un~ più strettaVSorveglianza e stringendo io 

stesso i primi legami con il Coppetti tentando di conoscerlo megli,o. 

Si trattava d.i un t elementare tecnica informativa; non so se qualcuno di 

loro è esperto di queste cose, ma è prassi consolidata e ricorrente e, 

in eenere, si cerca di "agganciare ll la personioJa cercando di farsi 

portare dove si vuole stando attenti però a non essere zportati fuori 
, I. 

s'trada .. 

Perchè tutto questo? Da più tempolconsultan~o la strunpa in manie

ra incrociata, la mia attenzione era stawm. richiamata da. un certo settore 

. d.ella Massoneria, in partico~are dall' ambiente denorr.ina·~o P2 e, in parti co: 
. un ., 

mod?,da ~lfstll personage~o CIOS.l. intraprendente e vivace che veniva f.uori 
ti> 

in tutte le inchieste possibili ed immaginabili ed anche in fatti !liutto-* 

sto seri e grAvi che avevano connotato la vita del nostro ~aese neeli 

ultimi anni; mi riferisco in particolare alla mia forza armata in quanto 
, 

sospettavo, avvertivo epidermicrunente, senza nessuna prova, altrimenti 11 

mio comportamento sarebbe stato diversol perchè avrei redatto rapporti 

p. dqto conto 81.1.' nnto:ri tq triwH'7.in.riA rli ~nflnto n. mia conoscenzn., che 

qualehe cosa che era avvenuto anche all'interno della mia FA (parlo 

del caso Loocheed) avesse in qualche modo, in misura più o meno rilevante, 

avuto :él che fare con questa orC;émizznzione e con questo f.ljnbiente del , 

(lO.QOfl) 

.... 
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tlel cui potere destabilizzante mi rendevo appena conto ma che/chiaramente 
i 

intuivo consultan~o e leggendo la stampa incrociata e parlamàone in giro 

~ con al tre persone. 

LA VALLE. Questa persona di cui parla è il Gelli? 

NOBILI.E' il Gelli. 

Ad un certo momento ritenni che il Coppetti ~osse in qualche modo 

un trait d'union tra gli ambienti militari di forza armata e questo Galli 

e ciò avvenne quando, nell'ambito di questa mia frequentazione del Cop

petti/buttai ed a~rii il discorso sulla MAS~~xgRl Massoneria avendo 

accertato che non vi apparteneva(conoscenào e frequentando ambienti della 

Massoneria non mi era difficile farlo) G 

/' 
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/"''."7':~~~ ... ,-. \.. .. ")i\/c~/'"'\ 

. .'~ ·:L.>nt.'~, I 1...0'/> r I J ~.'" 1Iw""~\ "·i~". 

• trAJ;~~2!~.".". (f(k' \j 
~SEGu'e N o bi 1.;.1. ......................................................................................... :~~.:~;:." ......... ~ .... :: ... :.: ............................. . 
tu.e.cu' 
~~ di sapere fino a che punto quest'uomo era collegato' con Gelli, 

fino a che punto il oontatto con Gelli stesso era di oarattere profes-

aionale, giornalistico, e non qualoosa di oltre, ed iniziai a fare pras-

sioni per essere presentato al Gelli, per oeroare di entrare nel mondo 

del Gelli, per vedere più da vicino, per capire esattamente fino a che 

livello era la sua penetrazione nell'ambito della mia forza armata. Pre-

gai il COPRetti di pettermi in contatto con il Gelli. Mx Passò molto 

tempo (tutto questo avveniva nel 1977): passò circa un anno, forse qual-

cosa di più} 

Credo che nel frattempo Gelli si sia documentato su di me, abbia 

cercato notizie, risoontri sul mio conto. Il Cappetti mi appariva a vol-

te preoccupato, a volte spaventavo, a volte reticante, a volte aperto, 

in qualche caso depistante. Si arrivò al 2 dioembre 1978: l'inoontro con 

il Gelli. L'incontro 001 ~elli avvenne nella sua abitazione privata, 

Villa Y~i* Vanàa, in località Madonna delle Grazie in Arezzo. ;Quando 

io arrivai all'incontro con il Gelli, ero, se non in possesso di prove, 

sufficientemente dooumentato sul per3onaggio, quanto meno sulla sua pe

ricolosità. se non agli effetti della legge penale, come potere desta
per 

bilizzante, potere che quest'uomo portava con sé axx ooinvolgimento di 

altre persona e di altre or~anizzazioni, quindi di forze armate, quindi 

di istituzioD;;in azioni e attività discutibili ed opinabili. Sapevo 

t 
già Ch~ era l'uomo, -e oomunque avevo b~oni motivi per osservarlo. 

Il mo4ivo ufficiàle della mia visita a Gelli fu di lamentare una 
(aO.OOO) 

~ certa situzaio~~di mancanza di spazio, di problemi di carattere operative 
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Avevo già preparato una soaletta su quello che dovevo dir.gli. Mi sarei 

dovuto rivolgere a quest'uomo lamentando con lui la oampagna stampa 

che lo vedeva coinvolto, trattandolo da punto di riferimento nello 

stato, nella nazione, oomplimentandolo un po', solleticandone la vani
~"...J..v, cl: 

tà (apparendomi, tra ,l'altro, un grande vanitoso)~ettermi al suo 

fianoo.eNon mi riusoi, non so perohé; me lo domando ancora aggi. 

L'uomo fu estremamente oortese;.Devo dire; ohe mi sorprese ohe 

una personaK di questo genere, aduso a trattare cose anohe di una 

oetta riservatezza, a frequentare ambienti estremaMENTE DISCReti e 
e.. 

riservati,.parlasse a ruota libera'l dirò ohe mi sorprese sgradevol-

mente. Entrando o~minoiò oon l'eserdire (senza BfD neanohe offriroi 

eun caffè) ohe lui era in oondizioni d1 rialzare le sorti del traballaa-

te impero Rizzoli in quanto uno dei Rizzoli (non rioordo esattamente 

ohiì. non pper un vuotV di memoria ma perché è un argomento sul qua
I 

. l:r;ooalizzai la mia attenzione al momento) stava dilapirlando 11 oa-

pitale oon persone d1 malaffare, con donne di faoili oostumi, e ohe 

lui era in grado di rimettere in piedi questo traballante impero. Ad-

diri ttilra, apri una ventigua·~trore e ne estrasse tutta una pisnifioa-

zione di tutto il Gruppo Rizzoli, ohe doveva prevedere la nasoita 

di nuovi giornali, la nascita di giornali in paesi del sudamerio~se

gnatamente in Argentinu: OODe di questo genere. 

'""ab poi a parlare di IlrgolUGllti Wl p6' più d.l:l-~. 
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Emi 

po, in quanto vi era un po' di verità. i. quel&lo che affermava, poi-

. ohé oerti e;iochi, certi sistemi,JllbD'I'IIq non dioo che mi erano noti 
oomandante 

ma se ne parlava diffusamente. Gelli parlb della nomina d1 ~genera-

le dell'Arma d'i oarabinieri,. Vantb che era stata presentata alla 

autorità che doveva pervenire alla nomina una. tema di generali, fa-

cendo intendere ohe due di questa tema erano partioolarmente interes

santi per la massoneria e per Gelli in particolare: là descrisse come 

suoi uomini. E' un truccketto molto semplace ed ele~ntare. I due 

non vennero accettati, venne nominato un terzo, ohe era proprio l'uomo 

di Gelli, l'uomo che Gelli aveva taciuto. E' un trucohetto abbastanza 

el.ementar~ ed anohe abbastanza volgare; ma se ne parlava, pur se non 

avevo risoontri precisi. 

CORALLO. Non oapisoo in che senso lei dioe Mtruochetto·. 

t 
NOBILI. Gelli omise di sotilineare proprio il suo uomo, presentb gli 

altri due, ohe non erano uomini suoi, e favorì proprio il terzo, ohe 

era il suo uomo. /' 

BOSCO. Lei oome lo sa ohe il terzo era un suo uomo? 

NOBILI. Lo preeisb lui. 

BOSçO. Nel colloquio Gelli parlb dei due ohe 
I 

erano suoi uomini. 

~~ 
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1.;p.J,y,~ j?/4§ 
NOBILI. ~ Disse che presentò ix primi due co~ suoi uomini e non ..................................................................................................................................................................................................... 

parlò del terzo, non raooomandò il terzo ohe era proprio 11 suo uomo. 

Questo disse Gelli. Che 
possono 
~.xa.acxw essere usati, 

lÌ oon 

avvengono, 
queste cose .XXXlLi •• ~~~ che questi sistemi 
il 
à~~ non so se'oome leggenda o 

aaxaxawa- un pOi di verità, è un disoorso ohe oircola nelle Forze 
della ........ ,.~ 

Armate:alla vigilia ~ alazione di un Capo di Stato Maggiore, 

o perohé questa peraona ha creato liKt le invidie dei oolleghi, o per. 

tanti altri motivi, si dioe ohe questa persona. è "portata" da qual-

cuno: o dal vatioano, o da un partito, o dalla JDassonaria. Il giorno 

dopo si dioe quindi: ! l'avevo detto iol E' stato eletto perohé è 

"portato"f Quindi, questo disourso ricorre abbastanza frequenteàente 

e può darsi anche ohe un tantino di vero esiste, oomunque io non ho 

risoontrm obiettivi per sottolineare questm aspetto. 

Mi impressionò il gatto ohe il Gelli oon estrema freidezza e 

preoisione abbia fatto riferimento proprio a questa oiroostanza. Per 

un momento, mi sembrò di toooare oon mano l'oggettiva perioolosità 

di questa persona. Ebbi una sensazione, e vi prego di non domandarmi 

perohé: nella maa attività professionale si va molto per sensazioni, 

• I[ le sensazioni riohiedori; poi verifiohe ohe a volte durano mesi, I 

ohe possono durare anche anni, per pervenire ad un risultato, ~ vol-

te modesto, in qualohe 

-
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\.-:";;. ;/")' 

segue NOBILI ~: " / 
...................................................................................................................... ~ •• #~~:.: ...... , ..... , •.. ~ .... ~ .................................... . 

~uindi. vi prego, non chiedetemi pérchè ebbi questa '~~~s~Zione: ad un 

determinato momento, dopo questo discorso che riguardava il generale Mino, 

ebbi la sensazione della pericolosità oggettiva di ques~a persona che ave-

vo davanti. 

Immediatamente dopo, visto che eravamo in tema di Arma dei Carabinieri. 

parlÒ dell)Arma come se fosse cosa sua, si sentiva in casa. Parlò di un 

infiltrato .in un gruppo delle brigate rosse e disse che, tramite questo 

1nfil trato, si sarebèe venuti a sapere che del materiale s:operto nel co-

vo di Via Montenevoso, riguardante il sequestro e l'uccisione dell'onore-* 

vole Moro, e~a stato asportato e. coperto dal segreto di stato in quanto 

contenente, a suo dire, cose assai imbarazzanti per uomini di governo, 

di partito, per le istituzioni e cose simili. 

Mi parve anche un tantino un pò una millanteria la cosa.Da quando il 

covo era stato scoperto, non vorrei ricordare male, l'incontro con Gelli 

avvenne in dicembre, credo ••• 

PRESIDENTE. Non si preoccupi. 

NOBILI. Era già stato abbondantemente reso noto sulla stampa, quanto meno 

erano trapelate indiscrezioni in questo senso, erano cominciate le polemi-

che, qualcuno aveva adombrato l'ipotesi che là dentro fossero stati tro-

vati documenti riguardanti da vicino l'attività dell'onorevole Moro prima 

del suo sequestro e che questi doc~enti, per ragioni di stato, dovessero 

esser, coperti dal segreto. Quindi, mi· sembrò J~~iìì,u;te~·>~~:è';t~ì 
tauto.a raccoglierla. 

~·CIfJO) ./. 



Camera dei Deputati - 435- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SfaVillO' DflltCOMMISSJOHI PAHUMfNTARI DEL SEfiATO 
WOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 
~ .. 

J::.."l . '.' 
......... f~/ 

'I!' ..... .; •.. 
'-o • ~ ~ .... 

.. \ 1···~fg .. ·I··~~ff 
'. ;':.:" ,', y'J . ':\ 

\ . '.! . ' 
. \:;, ! . 

. \v". . '. '-' . 
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• PRESIDENTE. Lei ha detto: "Trami te un infil trato si era venuti a sape-
, 

re che alcuni documenti erano stati sottratti". 

NOBILI. Disse che era a conoscenza che il generale Dalla Chiesa aveva 

un infiltrato e che, tramite questo infiltrato, si era riusciti a sape-

re che là dentro esistevano questi documenti e che prima dell'irruzio-

ne o immediatamente al momento dell'irruzione, non so essere preciso, 

questi documenti erano. stati asportati per essere successivamente co-
. 

perti dal segreto di stato in quanto la divulgazione sarebèe stata im-

barazzante oltremodo. 

PRESIDENTE. ~lasta notizia dei documenti so~atti era venuta dall'in-

filtrato? 

NOBILI. Sr'. 

PRESIDENTE. Chi li avwebee sottratti? 

NOBILI. Forse questo stesso infiltrato visto che era ••• 

BOSCO. Sottratti da dove? 

·NOBILI. Dal covo di Via Montenevoso. Quest'uomoJ pare. che fosse infil-

trato nel covo. 

PRESIDENTE.' WL~'infiltrato/aveva soltanto dato la notizia della spari
El' 

zione dei documenti, forse aveva svolto qualche azione. 

NOBILI. Non so precisarlo. 

SCIASCIA. Era un infiltrato di Gelli o dei Carabinieri? 

NOBILI. Era un infil trato dei cara.binieri, un infil trato del generale 
I . ,,,,l. 

(20.000) Dalla Chiesa, precisò questa circostanza il Gelli. .\ \ \~~ \ 
_ .1. )\t\l-\)N-
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SCIASCIA. Nelle brigate rosse? 

·NOBILI. Nelle brigate rosse. 

BOSCO. Può ripetere un momento questo racconto? Quello che ha ascolta-

. to da Gelli su questo argomento? 

'NOBILI. Gelli disse di essere a conoscenza del fatto che il generale 

:Dalla Chiesa aveva inserito un infiltrato, un suo uomo nell'ambito di 

'un gruppo delle brigate rosse e che, successivamente, era stato~oper

to un;CO!O co~ del ~teriale/~~non so precisare se all'atto del

la scoperta del covo o prima si erano resi conto di questo fatto, non 

saprei, non ci giurerei, è stato scoperto materiale riguardante il se-. - . , 

questro d~ll'onorevole Moro, materiale forse in possesso dell'onorevole 

Moro all'atto del sequestro o suoi memOriali,eche era stato ritenuto . . . ' " 

. di dover coprire col segreto di stato in quanto estremamente imbaraz

zante. per uomini di governo, istituzioni, partiti. Quindi, questo ma-

teriale non poteV;& essere reso di pubblico dominio. 

LA VALLE. M'interessa un segmento di questo racconto. Scusi, Gelli co-

me lo .KJa seppe questo fatto? Cioè, l'infiltrato lo disse a Gelli di-

rettamente'o lo seppe dal generale Dalla Chiesa?~ 

NOBILI. Non lo precisò. 

LA VALLE. "Si seppe", lei lo ha detto due volte. 

NOBILI. Non lo precisò. Sarebbe stato uno dei punti interessanti. 

BOSCO. Avete insistito per capire? 

~_)NO~ILI. ~ trovavo in casa, lei mi comprende, di questa persona, ospite 

~. 
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con una richiesta sostanziale di raccomandazione. Diciamolo chiaramente, 

nella mia attività bisogna anche andare lentamente, per gradi, non vo-

levo sottoporre Gelli ad un terzo grado in casa sua. Se fossi riuscito 

nel mio intento di penetrare nell'ambiente di Gelli, 81 limite diventan-

do non un suo uomo di fiducia ma ad entrare àa vicino alla sua persona, 

qualche passo mi sarebbe stato forse possibile. 

~esto non mi è stato possibile. 

PRESlDENrE. Certo, lei non può riferire di ave.e sentito essere stato 

~'infiltrato 'a prendere questo materiale riservato. 

NOBILI. No. 

PRESIDENTE. Sa soltanto che era stato eliminato per essere coperto dal 

segreto di stato. 

NOBILI. Non misi a fuoco al momento questa cosa perchè, avendo letto sui • 

Biornali questa polemica' che si stava già agitandO, come l'avevo letta 

io l'aveva letto qualche altro. 

LA VALLE. Non eliminato. 

PRESIDENTE. Messo da parte. 

NOBILI. Si parlò di questa storia. Disse che il Capo dello Stato dell'e-

poca, il senatore Giovanni Leone, sarebbe caduto e sarebbe caduto per 

,\,Ul& ragione di stato che non pl'ecisò che non è stata precisata.. "Il 

Capo dello Stato cadrà". 

Bicordo che oon Coppetti ci guardammo in faccia a questo punto e ci 

,domandammo con lo sgu,ardo ae per caso questo 

'

I, (20.000) 

desse i numeri, se 

~~. 
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\. .' . 
:~:.,,\,,: 

d'impressionarci' o se effettivamente sapesse qualche cosa. 

Parlammo praticamente in colloquio e a quel punto, al termine, direi, 

per quanto riguarda la parte a carattere generale, al termine comin-

cib a parlare e a interessarsi del mio caso; cerca di capire chi sono, 

cosa voglio e desidero. Mi promette un generico interessamento, mi 

sembra di avergli fatto una discreta impressione, promette un incontro, 

una colazione o qualche cosa del genere. Ventiquattro ore dopo _ giun-

ge una telefonata a Coppetti: "Quel signore ba molti nemici". Sarei 

10. Effettivamente ••• 

~OSCO. Vuole ripetere? 

NOBILI. Quando chiesi questo aiuto, questo spazio, mi promise senz'al-
~ 

tro il suo interessamento e mi domanda, singolarmente, in che rapporti 

ero con la guardia di finanza, col ~~ollaterale, col capo ufficio 'I 
del.la guardia di finanza di Firenze. ~. 

(211.1100) 
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Aissi che ci conoscevamo ma che non c·éEa nessuna neeessità di estendere 

i rapporti. Ci fu un accenno a~ qual. potevar~ssere il rapport~ con il 

Centro di controspionaeeio d.i 
nell'ambito dei miei compiti 

di routine~d il discorso finì 

• 
Firenze. Disst che erano normalI! » rapporti 
di istituto, . 
lì. Ventiquatdr'ore dopo/pervenne a Coppetti 

una telefonata da pa.rte di Gelli: "Ho cercato di darmi d.e. fare, ma ba 

pitl nemici che cr..pelli in test?.. T,o ca:!?isce a:1.che lei; non posso fare 

.nientejVedrÒ cosa potrò .fare. Non posso far nullF.l.; non posso far molto" • 
. 

11i aveva chiesto di mnndareli. un curriculum, personale e di farelielo re-

capitare alltExelsior:elielo portai io stesso e chiesi di parlare con lui. 

Mi fu detto che era molto occupato. Mi fu anche detto, non so se scherzandc 

• • • ..' P. " 
t.(, st,.u.e~:a" Il 

PRESIDENTE ... ~~ Firenze? 
• J!.nee..,; , 

l'TOBILI. L' ~y Roma •. r,~i si disse sorridendo: "P~[".i ha. lt'orlr.ni ". 

Le frequentazioni di quest'uomo erano talmente vari~date e diffuse che non 

è il caso di meravigliarsi! pertant1 lasciai il mio bi~lietto in busta 

c~~usa e la mia storia con Golli finisce. Comincia una storia di fastidi 

personali, ma probabilmente investono solo i l'a.pporti il1terpersonali tra 
elt.U\f- T ~ • .".. r\'w .... l:... 

me e tzlune persone delJe Forze A:rT!"A.te. -----_ ... _---~ 
PRESIDENTE. Finisce perchè lei aveva d.etto all' inizio· che aveva interesse 

" ad agcanciarlo? Non ha pH\ cercato di frequentarlo? Oppure non eli è 

stato pi~ conRel1tito? .fr~ 
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liARu'U 1'~/2u I 
NOBILI. Non mi è stato niù consentito. Di lì a'poco fui trasferito . ................................ :; ......................................................................... ·····1··········································· 

,Lq, Firenze. 

PRESIDENTE." Quando? 

NOBILI. Nel lue1io cominciarono le avvisaglie di questo fatto, anzi molto 

prima. 

PRESIDRfTE. Quando fu trasferito! 

NOBILI. Il 15 eennaio de11'80., però tutto il '79 fu un ricorrere di 
f 

"situa~ioni estremamente ~esanti sul piano de~ rapport' tra me ed i miei 

superiori.· Credo che non riguardino ••• 

SCIASCIA. Lei attribuisce questi fastidi~~l colloquio con Gel1i? 

NOBILI. Senatore, non mi è difficile ~ attribuirlo, ma non ho la benchè 

minima prova e i~ difetto di quest~/1a mia coscienza e la mia posizione 

di ufficiale del1·aeron~utica/mi vie!ano nella maniera più assoluta di 

lanciare croci ~d anatemi in testa a chi forsejPotrebbe ~~~non merita~ 
'semplicemente J / 

li. Potrebbero essere fat:.~fG11~àti alla sfera individuale, cioè tra 

ta1uni miei superiori e me. Certo, mi riesce difficile non ~ettere in 

relazione una frase~lIquest'uomo ha tanti nemici") ••• Francamente, potevo 

essere antiratico a qualcuno, ma nemici non mi sembrava di averne. Alla 

luce di questa frase/mi ries3~ difficile non credere o pensare che talune 

miei difficoltà abbiano avuto anche, tra l'a1tro, questa origine: però, 

ripeto/~en~tO!'i o onorovoli ::liS11ori";:i.n ò"i.f,.,tto r'li n'U"1.1r.i"'r-;~. ~,..nV)l1()"'* 

ritenr,o di~ dover •••• 

SCIAS(CIA. Loi aveva fatto"un ra!1portQ di questo incontro CO!l Gelli? 
; 

NOBILI~ N08si.:':"t1ore. Avviai 1..U1 dincorno nell'ambito d~~ .. ra.pporto 

. .~\;'" . 

con 
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il locale 'centro Sisrni e 10 avviai con i miei diretti superiori. Un discor: 

puramente verbale. La natura, tra l'altro, del motivo c he mi aveva spinto 

ad intrattenere questo tipo di Gcilegamento èon Gelli era tale da non consel 

tire al momento di farmi ritenere opportuno ·Qe------------~S?~ di mettere 

nulla per iscritto semnre in difetto di Qualsiasi prova concreta. I . -
SCIASCIA. Al suo su~eriore aveva comunicato~ 

NOBILI. Al mio superiori avev~ comunicato verbalmente; era stato avvia-

to un discorso, come lo ~ra stato per il locale centro Sisrni.' Mi sembrò 

che il perSOnaggiO,,~~ abbon~amente noto e aha la cosa ~ anche interes

sante. Non mi fu ~ possibile continuare. Da quel rnomento, caddi in un 

buio operativo relativamente alla mia attività personale. 
.. 

PRESIDENTE. Inso~J le fu chiesto di non interessarsi più de11'argomento~ 

NOBILI. No. 

PRESID»rTE. Quindi, se lei avesse voluto continuare, neSffiUla glielo avrebb 

impedito? 

NOBILI. Forse avrei avuto degli impedimenti materiali. 
E' . 

PRESIDmlTE. Ma questo, Lei, non l'ha avuto~Boltanto il suo timore che 

sarebbe stato impedito' •• 

NOBILI. No, diciamo che ci fu~a serie tale di fastidi, che non mi fu 

più po,ssibile prendere contatti con quest'uomo nella maniera più assoluta. 

SCIASCIA. Questi fantidi, secondo lei, vennero da Gelli o da g~f( che 

era contro Gelli~ 

NOBIJ.J~ .• NQn saprei di p!leciso. A tre anni di distanza sono ancora alla l'i.} 
i . I 

.,::,rco. eli q"nlcuno chc m;' spioehi, come mai IPr~~~n 24 ore/sono 
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.,' .... :.:~J...~:;.:~~ 

stato sosti tut.:t!.Q ... g..~ ... \m ... m~.:r.~.§.çi.?-J1Q.!t ................................................................................................... . 

PRESIDENTE. E' stato sostituito un anno e più dopo? 

NOBILI. 8~,·ma in questo frattempo io sono stato sottoposto ad un bombardate 

mento limaudito. 

PRESIDEtTTE. Si spieghi. 

NOBILI. Fatto di telefonate, di punzecchiature, d.i illazioni; di eente che 

si pre!!IUrava di avvertirmi che mi avrebbero buttato fuori. Il ~~a perchè, 

.. come si sa.~ t1fon sei !,iaciuto o.4iZiO, non sei piaciuto a ~q,iO ." VIl comenda 

te ~el SIO$1 2-ro;b~~ore, cap~ del secondo rep~rto di Stato mo,cetara, seppe 

d • "4I1
A't·" d" rt "tà" 1.rrn1.. ~ 1.\T1., 1. oppo un1. • 

PRESIDENTE. Va bene. Questo un anno e mezzo dopo. 

NOBILI. Un anno dopo. 
", 

PRESIDENTE. E' ir.--mal;zinabile che in un anno e più sia stato messo in condi-

• zioni ••• 

NOBILI. Di non lavorare ••• 

PRESID~TTE. t~ il SIO~ continuava a tener~lei1 a capo di un centro import~ 

~Wl te come Firenze sapendo 

suo lavoro per queste ragioni di 

che ~ non era in grado di svolgere i~ 
ordine PSiC010$iCt-? 

NOBILI. Senatore, tant'è. 

PRESIDENTE. In ugni caso non ha più fatto tentativi di ~occuparsi di nell: 

spaventato, anche perchè eli accennai qualche mio problema. Comincib a seno 

tirsene preoccupato, spaventato. Fu do. allora che comincini anche n rivede 

dere tl mio attee~iamento nei confronti di 
(20-GOO) 

Conpotti per r~vnnire 

~~. 
nl 15 ••• 
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() '" 

S t to ' , C '". PRESIDENTE. p.a.ve.n.: a ... pe;r. ... s~ .. .() ... pe.r. ... Le,l.. ...................................................... ~: .......................... .. 

NOBILI. Anche per sè. Coppetti non si fidavà molto di me e dopo quello 

che mi era successo) si fidava ancor meno. Non riusciva a capire se qua.nto 

mi stava capitando era una finta o una sort~ di copertura che il Servizio 

mi accordava :per poter lavorare meglio. Non riusviva,. a caPirei era spa
li' 

ventata per sè ed anche per II aspetto A1jurerstl di questa faccenda. Vale a di 

era spaventato perchè si era accort~ che ~lft u~i procramma nel quale sareb-
"reY."fJ*wjan"::~C'MI!1pi)lK che doveltsi 

", be dovuto rientrare (creda, insieme a Gelli, avere lo. direzione' di qualcoso. 

nelllambito'Rizzoli) era saltato completamente, e lo mise in relazione alla 

mia dis~entura. 

PRESIDENTE. A lei risulta che il Sismi è intervenuto in questa faccenda? 

r-roBILI. l'To, nelÌa maniera più assoluta; neanche il SIOS •••• 

SCIASCIA. Faccio una illazione:la chiave di tutto è il suo superiore diret-

to a cui ha comunicato •••• 

NOBILI. Lo escluderei, senatore. 

SCIASCIA. Non si capisce nulla. 

PRESIDENTE. Chi era il suo superiore diretto? 

e 
NOBILI. Il tenente colonnello, oggi colonnello, Paolo)t,~ivoli. Una peraon~ 

mite, tranquilla sulla quale assolutnmente posso dire ••• 

PR~IDENT~ •. !!:ra il dj,rettore del SISl"'!? 

NOBILI. No. F.:ra il direttore delh.ucleo di Roma al quale facevano aapo i 

Nucloi reei~""li. fr~ 
po.CIQO) 
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.~. j 

NOBILI. Non riferii il colloquio con Ge11i. Riferii che mi utàvo'interoeaan-................................................................................................................................................................................................. 

do a qualcosa di questo genere per le implicazioni che potevano ravvedersi 

nei comportamenti di questo Gelli, per fatti successi in ambito Forze Armate.' 

FLAllIGNI. Riferì a questo colonnello e verbalmente riferì anche al centro de1 

SIS1II? 

NOBILI. Avviai un discorso con il centro del 5I5MI; non mi fu più possibile 

continuarlo. Praticamente non lavoravo più; stavo andando in obmbra operati: 

va e mi cooqcupavo di bassissima routine a livello di sottufficia1e. Non ci : 

fu più posiibilità di continuare. 

FLAMIGIU. A chi riferì verbalmente al centro del 3I5MI? 

NOBILI. Avviai il discorso con il direttore del centro. 

PRESIDENTE. Il nome? 

NOBILI. Chiedo scusa, ma non so se posso farlo, perchè per quanto ne so le 
I. . . .--''' -.., l' ~,--' .,L..,,' I ........ ----: ~~ c .. ~u,...-
u~ ..... "'.- .......... 1:4'~ • __ -r- -

~Plicazioni-50no-tenute(dal segreto. Comunque si trattava del direttore del 

centro. Non ci fu posi~bi1ità di approfondire; fu più un pour par1er, non ci 

fu possibilità di fare determinate domande o determinate richieste del tipo 

"insista", "mi faccia sapere", eccetera.. 

FLALiIGNI. VorD,ei capire quali furono le due dichiarazioni verùali a111 , uno 

e all'altro, al suo diretto superiore e al centro 5ISMI. 

NOBILI. Al mio diretto superiore furono che io stavo concucendo una opcru:i 
Con 

ne malto delicata. rii persona .~ quale ero e sono in confide"",,) 

(2Q.OOO) 

r\7 ' 
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CfJrtellfJ N ...... l ... .{. .. -

.. ' CU"I~ i/:" C~l.~,-v: "J. r-' .. , j{ ,..-- . l' " ,.'. '" 

-)"~':"\ 
!~\,V' ,) 

• 
, '-.l 
','/i: ................................................................................................................................ ~.!:: .. : .... :'~ ................ .. 

esiste una certa stima reciproca e saipevo di poter parlare in un certo 

modo. Spiegai che stavo conducendo un'operazione molto delicata e che mi 

sarei premmrato di descriverla in dettagli nel caso ave esi avuto qualche eleI 

mento. Il colonnello ~ivoli -ma questa è forse un'indiscrezione- non amava 

il suo lavoro e mi ha più volte sottolineato che non sapeva per quale motivo 

era stato messo a reggere ••• Comunque, dissi che qualora fosse emerso qualcos, 

~pevo perfettament'e quale sarebbe stato il mio dovere, altrimenti la cosa 

sarebbe finita li • . 
PLAMIGNI. E al centro del SIS~I? 

IaWtìildfOBILI. Al centro del SI5MI accennai che avevo visitato questa perso; 

na; mi sembrò.molto interessato, sinceramente e attivamente interessato. 

PRESIDENTE. Quindi, lei doveva essere da questo incoraggiato? 

NOBILI. Si, se solo avessi potuto farlo. 

PRESIDENTE. Ci può dire qualche elemento specifico che le consigliò o le imi 

pose di non ricercare più questi contatti? 

NOBILI.Le dirò, ebbi l'imprestione che dovevo provvedere a guardarmi intorno .. 
... tII " 

a casa mia. Avevo la sensazione che a casa mia fosse in atto ••• 
'fZo"""-~ 

PRESIDENTE. Ma'il direttore del S10S di ~i~nse era persona che le stava 

molto ••• 

NOBILI. Sì, ma vi è da precisare, come ho accennato, che era persona che non 

amava il suo lavoro: per anni non ha fatto che ripetermi che per fortuna fra 

qualche anno sarebbe andato in pensione. Una ;~ersona. ma nel 
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/:il-I~I' u'iJ:"Jj"' 

-'..'" , ,", '{~\ 

,:~~~ 
, ./ 

...................................................................................................................... , ........................... ,.. ............... . 

settor~orse ••• 
PRESIDENTE. Torniamo all'argomento. 

i~s~ Le dico solo questo: quando un anno dopo andai a vedere 

le mie note caratteristiche senza che ci fosse una ben precisa cont~ 

stazione, fatte dal mio diretto superiore, questi mi confessò - e non 

avrebbe dovuto farlo - in amicizia che aveva dovuto cambiare la qual! 

fica, la quale era stata completamente distorta e abbassata e che si 
, <-\.\,t'Wp't<.tL..~~ ~tn.i~ 

'.parlavadi iniziative ~/Servizio. Sto ancora aspettando' di sa-

pere quali sono state queste iniziative. Ancora non lo so. 

PLAMIGNI. Il suo superiore venne indotto da qualcun altro a questo co~ 

pOrtamento? 

NOBILI. si. 

PRESIDEN~ Lei, però ha escluso il Sismi 

NOBILI. Ho motivo di ritenere che il Sismi sia da escludere. Addirittu 

ra che non sia stato neanche interessato. 

'PRESIDENTE. Lei ha parlato con molta preci~ione di questo colloquio 
clJ. 15Vi , 

avvenuto nel dicembre;-mi pare che ha detto il 2 dicembre. 

-

NOBILI. Ricordo che era il 2 diceubre perchè era un sabato; la sera vi 

sarebbe stato un trattenimento 
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/f~::f:J~:~>'··«C~~.\ 
\,:: f!//' I :~: 

I ~D.\L~:: .. ·I .. .5I.t ...... 1 

\·.~r.. ../ .................................................................................................................................. "<!~.~.:.~ ... ::.,~ .. :~ .. 
~RESIDENTE • La precisione con cui ci ha riferito, dipende forse~dalfatto 

che lei, sia pure per suo uso esclusivo, aveva fatto u n appunto? 

NOBILI. Le dirò, io ritrovai un appunto quando venni asçoltato dal giudice 

5ica a Roma, un appunto che mi fu detto essere stato redatto dal Coppetti e • 

che successivamente il Coppetti mi cconfermò; io riconobbi anche lo stile de: 

Coppetti, un pò misterioso come è nel suo temperamento. Veramente mi mera= 

vigliai perçhè mi apparve un resoconto stenografico di quanto si era detto 

nell'ambito di quell'incontro. 

PRESIDENTE. Stenografico vuol dire preciso? 

NOBILI. Sì, preciso. 

LA VALLE. Quindi lei conferma che corrispondeva a quanto era veramente 

avvenuto? 

NOBILI. Quello che io vidi dal dotto~ 5ica corrispondeva. 

~~RESIDENTE., Lei ha a~punti personali? 

NOBILI. NO. 

PRESIDENTE. I rapporti con Coppetti sono continuati? 

NOBILI. Sono continuati. Non ci vediamo da ìparecchio tempo, sono saltuari, 

ma devo dare atto a Coppetti che,immediatamente dopo i fatti che sono andat: 

come è a tutti noto, dal magGio 1981 in poi, perquisizioni, fuga del Gelli, 

eccetera, ha avuto un atteggiamento di grande linearità, tanto che oggi son' 

indotto a rivedere moltissimi miei pensieri che all'inizio giustificarono 

i 
il nascere di questo rapporto. 

C3O-OOO) fr~ 
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PRESIDENTE. Lei ha saputo sempre fin dall'inizio che il Coppetti aveva 

contatti con i servizi segreti? 

, 
NOBILI. Lo disse lui. Diciamo che era un pò il suo Ht hobby. Se ne vantava. 

Questo mi insospettì moltissimo. 

PRESIDENTE. A lei non risultava? 

NOBILI. In passato mi ri~ultava che avesse avuto dei contatti. Bar i servizi 

ci si deve guardare da questi personaggi; quindi niente di meglio, sotto 

un'angolazione. professionale vhe agganciare queste persone. 

PRESIDENTE. Lei· ha riferito dell' interesse che Gelli suscitava per quello 
.f!.h.fllJ 

che risultava essere avvenuto nell'ambito dell·Arma.~i è riferito in parti: 

colare al caso ;<>diCO'-(~) !.!:.= ktt .. "C. 

NOBILI. E' solo una sensazione sorretta, poi, dai fatti a tutti noti e nelle 

liste mi sembra di aver letto il nome di Cruciani e di parecchi personaggi 
q~r 

coinvolti nel caso. Si sono trovate liste di 255 iscritti o presunti tali. 

E la sensazione di· quanto frA 

(2C1.000) 
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NGBfLI (secue). C'era la sensazi.one cl'le quclc Q3ad~ù di z;rOSSOsi. 8ndava 

succedendo, specialmente una specie di discredito e portasse la firma di# 

~uesto ~cntiluoillo o di ~ente a lui vicina. 
- durente 

PRESID:8~TTE. Però l.:U tutto il dibattito del caso Lct1ce'h il no!ne di Galli 

non è venuto fuori. Pensi che vi 11e. indisc:to una COr.'_'llissione p::tr12.nent?.re, 

pensi che ne ha discusso il Parlancnto per alcuni :iorni, ne he tr~ttato 

W1U co~issione speciale della Corte Costituzionale. 

!TOBIL I ~ Non vo,:lio ~~ìpi:re8.sso1ut[-Dente tucciare di ineffi cienza o di orni [>-

sioni siffatti orz~nis:ìi che si sono occupati del caso LoockceI. Una cosa 

è certa, anche il,Gelli fino a 'luando qualcuno ha pensato di msndartrli una 

perQu~tione domiciliare,era stato ascoltato soltanto come teste~ i~'atti 

PRESIDENTE. Lei non aveva oboli.chi di polizia giudiziaria, però coone servizio 

inform<:izioni avevo. il dovere di informare. 

NO:9ILI. I sospetti vr.nno correduti di dati perchè diventino qualcosa di più 

concreto .. 

PRESIDENTE. I servizi informativi non har-no obblizo di dare prove .. 

CORALI"O .. lo intento volevo chi'3dere ::::e 18i è ancora in servizio. 

NOBILI. lo Gono ancora un ufficinle dcll' aeron;:u~ica, non sono pin al nervi-

zio informazioni. 

CORALLO. Quando Lei ricoprtvu l'inc~rico al sros D Firenze, ~veva un'~ttivi-

tà di copertura? 
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chi ero. I miei rapporti con l'esterno erano coperti. 

CORALLO. Lei 'come fi.Jurava? 

NOBILI .. Nell'a.'TIbito d.e:ìì:&x~I'!IDlì7.xd:.i:x6"'llHJ::rxxzKrlm:; dei ::rutrì miei repporti 

con .:;li c.ltri enti, dci reIJPorti con il mio padrone di casa, con il comune 

ecc. io ero tL"1. ufficiale dell'aeronautica e basta. Non c'ora nessuna neces-

sito. di particolc.re tutela. Eventualnente era d~ Ea~rr~xccoprire l~ mia 

~ttivi tà, erano da cl7prire. le cie fonti di infornazione. lo ero un uffi-

cia.1e del'acI'onatlilica, l'importante era che non fosse chiaro quello che 

andavo fa.cendo. 

CORALLO. Lei dunque appariva come un norr:18.lG ufficia.le dcll' aero::1cuticc., 

NOBILI. Vectiva.mo l'abito civile per un futto di comodit3., perchè ,:ran 

parte del nostro lavoro si nvol.;eva 0.11' esterno. Durante la. dis,c:rc..zia del 

~onte Sarra. Ct~x Coppotti ~i scambiò per un 3ior-nalista, poi seppe che ero 

un ufficiale e forse si è imma:in~to quello che fncevo. 

CORALLO. Coppctti poteva capire che lei era. un ufficiale del'aeronc.ttrica, 

ma a ~e pare che Coppetti capì che lei era un ufficiale del SIOS. 

NOBILI. Sì, lna'non etera necsunc. difficmltà c neSE~~a particolare bravura 

per il Coppotti a caPireQ. 

CORALLO. t~i ;;cu::;i l.:c.....;~io:cc, Loi ci Le. eletto che G.e~i~c cl.i ::'.VvicLJ.~~rc COl:~':'~;:: . , 
e succos::;iv~~entc decise di cont/~ttnrc Gc1li per cvolcere le sue funzioni 

di inforr.1art;:;i. Ora a me non pare che il !:lodo mi.=-liorc per fare ~11' azione 

delzoncre 
(10-00II) 

sia ~uello di dire: "PormCJtte, del SI03" 
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r-e.::rchè se io so che lei è un uffici1:!.lc del S10S sto più abbottonato possi-

cile. Mi pare ,di cozliere una contra.ddizione; lei dice che avvicinò sia 

lf'LL"10 che l'altrol: :per avere informazioni però entrambi sapev3.no che lei 

ù~a un ufficiale del SI0S. 

p:~ES1D:SN'rE. L'ho. co:nfcr:lato ~mche lui quando ha detto che ere. andato dr.:. 

COHALLO .. E' questo che mi soppprende. 

BOSCO. Coppetti ha dichiarato a questo. Cor:unissione con estrema chiarezza 

Gl<":e sapeva perfetta::1.ente che lei fosse del SIOS, eliene aveva !,arlato lei! 

!!OBILI,. COIlpetti non sapeva i motivi per cui andavo da Gelli. Paradosssl-

rnrmte il sernii o infor:::l,nz ioni è fatto di rel.:::.z.ioni pubbliche, di rapporti, 

eH scambi. Se c t è una persona che vuole tutelare o :prote.:.:ere una infòl?,a-

z,ione ·di cui è in possesso io potrei saperlo indirettan.ente pe,rlandoci a. 

l'-ln':O, aettendola a suo agio e non c'è niente di r.:e::;tio per mettere a proprio 

n .. ~io una persona che presentarsi chi::ro.:nente .. E' molto pe!~.::io scoprire che 

una persona appartIno ad un Eervizio seereto quando si è presentata ~à ~ 

I 

~~n più antipatico, è abbastanza p,iù pericoloso. A particolar(.. settori operati'. 

d I. estrema delic8.tezzo., direi r.nchc a livclibdl piuttosto bo.sam di operativi tZ'I 

(1ll11:1 strada. Nella fo.tti~1:JGcie qu~mdo ci parlo. di dirif:cntm di nucleo, lo. 

'"' p.--:rcon:l in abito milit8.re è notc, CJ.uindi ~.:e si prezento. con lo. sua flunJific2 

~;;;;to non. D:I: to::l io c""oluto~ente niente 011 ~~~~'I nò doll~ personn, 
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nè in !:.ssoluto/ 

COR.'\.LLO •• \ lei pc.re,quindi,nor~ale che Gclli, sapendo che lei era 1.111 infor-

matore del SIOS ••• (interrotto) 

~ 
N03ILI. Cl:iedo scusa ma inform~_torc per noi sieni fi ca s!lia. 

CORALLO. Va bene, un ufficiale del SIOS, kaddetto quindi alla raccolta di 

infor.:w.zi oni e pur sa!lendo que sto Gelli racconta llò co se delicate su r~Qnte 

Nevoso ecc. A questo punt o, r.li peri!letta, viene do. T,)ensare che Golli fo sse 

convinto che lei chiede sse la -suo. protezione, il suo in;J;;resso nel suo :iro, 

altrimenti vorrei capire ,erchè Galli ad Q~ ufficiale del SI03 racconta 

cose che Yinve stono autorevoli pcrso;1o..::;:i como l' ono .Andrcotti ecc., doven-

do ritenere che lei ne avrebbe fr.tto o3getto di rapporto inforantivo. 
j 

NOBIL]. Hon dovev:. essere nece::worior.wntc ClU8sto l' e::;i to del colloquio, G81l~ 

potrebbe 8vere assunto questo uttc,3'gi<;mento 8c:nplicemente per dimostro.re 

all'ulti~o pivello del servizio infor~azioni delle forze nrmate che no sapev~ 

molto di più. 

CORALLO. Al suo successore lei, nel passare le conseznc ••• 

N09IIJI. Non ci furono cons801e. Il mio successore è uno marescicllo deltl:lr.:::c. 

dci cr.rubini8ri Gran calantuor.1o, ~:r8.n eentiluomo, il quale o[';ni voI t3. che lni 

incontra 8.nCOro. si ver,:::~o~'TIa :pcrchè· è una si tUQzione che le le sclbo ir.una,:in:J.re 

qucnto :3io. imbo.ro.zzant c.j 

COTIAI;LO.!J ~.m:uc Lc:i :10n trn~;:lise neSf.:>lm !l:andr~to. 

ITOBILIj Assolut::.mcntc no~ 

il t~ t.w.. ')-\ t.,.,) t:ù- 4-

, A • - .. 
\.'_ ('':)'--/ L. : .... t ,_, l ... 

.. ì" !_ .1,:1' ., .... j", L ..... , .. , 
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MILANI. Neanche al suo superiore lei consegnò niente? 

NOBILI. No, ci fu soltanto una trasmissione di atti wmninistrativi e 

di un archivio evidentemente. Ma per quanto riguarda questa cosa qui 
I 

il mio archivio è venuto via con me. 

CORALLO. Mi permetta, adesso vorrei passare al capitolo relativo al co-

mandante generale dell'Ju.ma dei carabinieri. in particolare della sua 

'nomlK. 

Qeusta co,"sa non l'ho capita molto bene. Gelli la volle impressi~A 

nare~-diciamo così - e darle la sensazione di quanto fosse potente. Egli 

di~ che, essendoci una tema di generali papabili, lui ne aveva raccoman 

dati due per ottenere che fosse nominato il terzo. 

NOBITJI. Esatto. 

COR~LLO. Ma questo farebbe credere che la raccomandazione di Gelli era 

deleter- ia., cioè che bastava che Gelli raccomandasse uno perchè quello 

fosse sicuro di non essere più nominato; cioè che fosse una specie di 

iettatore che, appena metteva eli occhi addosso ad uno, lo distrugeeva. 

NOl1JT, I. Sì •. 

CORALLO. Ora questo mi pare in contraddizione con quello che lei dice. 

Se Galli voleva dare manifestazione della sua potenza, come fa a di.re 
• 

che lui per fare trionfare uno doveva raccomandar~,~tri duE" in modo 

che il risultato 
(.10,00II) 

era che veniva fuori. il terzo? ~~\ ' 
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'NOBTLI.!. Gelli è un personaec:io estremamente com);'losi to, estremament e 
E.~ 

strano. ~it probabilmente per un momento ha voluto far vedere che il 
, I 

suo potere non ri~~esse tanto nel fatto di avere uomini, proni ai suoi 

~edi, ~uanto di avere una intelljeenza che eli permetteva di giovare 

e di muovere certe pedine in un certo modo. 

COR<\.1LO .. Cioè di essere un nersonaP"P"io dm.abolico! • '-'v 

NOBII,I. Sì Il "Ima sorta. di Cael iostro. Probabilmente c;.uesta era una delle 

tante debolezze del personaggio. JSi tratta di un person'3.egio composito. 
J 

lo darei questa interpretazione di questa cosa EH~ c;.ua. Anche ~mijKM~ a me 

sorprese un po!. Mi fece francamente paura perchè, ripeto, come dicevo 

prima, non saprei definire questa sensazione meramente epidermica~ gbbi 

veramente la sensazione di trovarmi di fronte ad un personaggio in erado 

~t~ di stritolare le istituzioni penetrandovi dentro, di inqui-

narle con altissimo potere destabilizzante. 

PRESIDENTE .. Se però si è impressionato, COrl18 ha detto prima, per il fatto 

che prevedeva la caduta del Presidente l,eone, stia certo che la cosa era 

già avvenuta da sei mesi. In quel momento si era già eletto il nuovo Pre-

sidente della Repubblica. N6n è esatt}tA 
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NORII,!. Non ricordo la circostanza. Non lo so. 

PRESIDENTE .. Pertini fu eletto nel lup:lio del 1978. Quindi da sei mesi 

c'era già un altro Presidente. 

NOBILI • .Mi scusi, ma forse è il caso di correggere. Può darsi che lui 

abbia detto che l'aveva previsto, ma non lo ricordo bene-

.PRESIDENTE .. Quindi non è .che si sia potuto spaventare per la previsione 

~ella caduta di Leone! 

NOBILI. No, io parlavo di una sensazione sgradevole avuta quando si par-

lava della nomina del generale. 
Dt-~JV"~ t-'K.\!.. i.l,j,A.1 

CORALLO.r~·ultima domandai~~~~ 

Le devo dire sinceramente che, ascoltando Coppetti, mi era sem-

brato di capire questo: il Generale Dalla Chiesa j.nfil tra un suo uomo 
XX 

nelle Brigate Rosse. L'infiltrato informa il Generale Dalla Chiesa che 

nel covo di Monte Nevoso, ancora da scoprire ufficialmente~ cioè ancora 

non Nerquisito, ci sono carte compromettenti per ~izio, per Caio o per 

Sempronio. A questo punto Dalla Chiesa informa chi è minacciato;lia sicchè 

decidono che al momento della irruzione nel covo una parte di questi do-

cumenti, di cui p,ih si Honosce la natura, la pericolosità prima ancora 

di acquisirli materialmente, dev~rtW essere sottratt~.....al magistrato di

chiarandoli soggetti al sec;reto di Stato. Et qucf3ta la sua versione r? 

NOBILI.. Parola 

(20 Il00) 
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'detto qualcosa del genero. 

CORALLO. E' una cosa che mi ha laBcitao piuttosto perplesso, per cui 

devo rivol[';erle una domanda. Siamo nel campo dell'illegaLità d dell'abuso 

ed allora ,abuso per abuso, i.llegalità per illegalità, come mai non si 

pensa a far pxx sparire lettera.lmente questi documenti anzichè appvrvi 

il segreto di ,Sitato che non cancella i documenti; li sottrae all'atten-

'zione del magistrato ma n'on li di strueee per cui, bene o male, si pos
sono ~pre ri trovare~ Pertanto o !10n è cosi, o furono distrutti e non 

vincolati al segreto diStato~ oppure si deve pensare che questi dOcu-

menti non è che erano pericolosi per una persona, erano documenti da 

segreto di ~tato, cioè che coinvolgevano rapporti internazionali del 

Paese. Ma allora non è l'uomo Andreotti in pericolo, è una determinata 

politica, ecc" Questtli giustificherebbe l'apposizione del segreto di ~tato. 
Se invece fosse un documento, ° più documenti pericolosi per una persona 

e il generale Dalla C~~f'a fosse stato dispobibile, come sarebbe stato, 

andando ad informare la persona dieendo: j' guarda che lì ci sono documenti 

per te pericolosi ll
, allora il comportamento sarebbe stato un altro: far

li sparire non vincolurli con il segreto di Stato. 
I 

NOBILI. Onorevole senatore, a questo non so rispondere. Mi limito a ri-

ferire. lo IR,so sol tanto dire una cosa: f! da circa tre anni che su que-

sta cosa ~ sto costruendo le ipotesi. e le illa~1.oni. le più svariate 

ed aneGe le più contraddittorie tra loro, }!unn!kè perchè ~ sto cercando 

di darmi una Bpi;ee;azionp. di. tante cose; sto cercando anch'io di deci-

:frare O,uc8tO' personae:C;io 1 ancbc se o{~ei 

(20.(000) 
fare da 
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semplice cittadino in quanto non appartengo più, come di"l1evo prima, 

all~oreanizzazione. 

HOD01'A' .. A 'luesto punto devo fa.re una sola domanda. visto che le al tre 

sono già state rivnlta. 

Lei ha detto, maggiore, che Gelli si era documentato sul suo 

conto prima dell'incontro. Come l'aveva saputo? 

NOBILI. Non è che l'abbia sa!1utoe Ebbi questa sensazione per il lungo 

tempo che è passato da quando "io ho ri.chiesto l'incontro a quando lllin-

contro si è verificato. E il Cappetti mi accennb una volta ch~ un uomo 

dell' ex S ID era stato interessato e si era parlato di Wla II luce verdé' "9Ar 

me J cioè di un atteggiamento favorevol e I di un Ilnulla contrali da parte del 

Gell.i per ricevermi .. Anche questo mi radicò di più nella. miq. ipotesi che 

quest'uomo fosse veramente pericoloso, che pdlteva manovrare c;ente come 
voleva. 

PRESIDENTE. Fa parte dei rit~ questo. ~ 

r 
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LA VALLE. ,Quando lei è andato da Galli, ci è aNDATO DI SUa iniziat'iva 

o ne aveva parlato con qualche altrol 

NOBILI. Di mia iniziativa. 

LAVAL1E. Sapeva che Exa questo incontro era stato organizzwto da Viezzer? 

NOBILI. Poteva essere la persona del SIn che aveva dato il nullaosta.Pen-

sate a quale punto erav~o! 

LA VALLE. LOei va da Gelli ufficialmente per chiedere ••• 

NomELI. Per chiedere spazio, un paio di sottoufficiali in più. 

LA VALLE. A lei sembra normale che nella sua posizione chiedesse queste 

cose a Gelli? . 

NOBILI? Il discorso non fù così semplice. Non andai da Gelli per chiedere: 

Commendatore avrei bisogno di apparecchi telefonici, e di un locale toilet
J 

te più decente, potrebbe darmi una mano? Evidentemente ,il discorso non fù 
d.,.~ e,~ 

in questi termini. Cominciai a parlarev-aesideravo conoscerlo;in un certo 

senso, lo corteggiai Un pò. 

LA VALLE. Lei doveva dare a Gelli l'impressione k che andava da lui per 

chiedergli questi appoggi.} 

NOBILI. Sì, piil che altro ero un personageio un pO' disorientato che si 

ri~olge~d una persona che considcraì-un grosso punto di riferimento socialE 

(si fa per dire, fa parte della sCeneggiata)~ al quale, tra le tante cose e 

, 
(~j;anti· compl1.menti che si posGono fare in un b~lotto con ~,\azza di 

~,~V \ 
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caffè 
.......................................................... q.~~~ ............................................ :::: ... /; ...... : .... ; ... : ......... - ' 

davanti, ai può anche chiederef tra l'altro quel caffè 'nori'lo aonsu-

mò neanche in nostra presenza perchè fù chiamato a rispondere ad un appa-

recchio telefonico in un'altra stanza. Comunque ae si dovesse parlare del 
e dello stile ~ {Th,Je 

comportamento di questo uomoCsl avrebbero annotare .. 

LA VALLE. Il p1J.nto mi pare che sia questo della mia domanda, anche se non è 

una cosa particolarmente importante, ma un ba un certo significato. Chie-

dendo questo colloquio, andando da Gelli, avendo questo come dontenuto 

formale,perchè tutto il resto .che lei voleva sapere faceva parte di un certo 

gioco, ciò che lei ha rivalato è che aveva. interessf di parla~e con questa 

persona di cui sapeya l'influenza nell'ambito delle i6tituzioni~ ~ CQi 

voleva fargli pensare che lei chiedeva u.n apPOggia? A questo punto, avallare 

un certo tipo di costume, per cui un rappresent~e dello Stato come lei era 

che va da. un signore qualunque, che si chiama Gelli, per chiedere appoggi 

all'.interno delle istitu:tzioni~ non le sembra sia stato KX qualcosa di non 

1 
perfettamente consono. 

NORII,I. Se vogliamo anche di non perfettamente lecito. La cosa non è zgtx 

stata chiesta in questi termini, non fù chiesta una raccomandazione o 

qualcosa del genere. Rappresentai dei problemi, lasciando che fosse lui a 

formulare la richiesta: posso fare qualcosa per lei'? 

PRESIDENTE. Il fine giustifica i mezzi. 
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NOBILI. In ogni caso il discorso non fl in 1illl"tl'S.-x questi termini L .. :fÙ.' un 
lungo discorso est~emamente ampio, non fù una piatta e sterile~ se vogliamo* 

arlche volgare raccomandazione; ripeto, non fù assolutamente in questi per-

mini, ma un lungo discorso fatto di complimenti anche reciproci ed ~ 

di ammissioni di una certa curiosità e spiegazioni, ad esempio: egregio 

commendatore forse appartemiamo alla stessa faliglia, penso che siaJt noto 

agli onorevoli che io appartengo alla massoneria che comunque ~ non ha 

niente a che vedere perchè et sarebbe da fare un ampio discorso sullà 

massoneria, sulla P2, su Gellt. 

LA VALI.E. Ancora adesso lei appartiene alla massoneria. 

NOBIJ..l. Si, in una IJS~X poslzione di attesa da parte mia. 

LA VALLE. fuI momento che lei. apparteneva alla massoneria, x:bsrlltxÌiliIiEglt1!'J 

anche se di un'altra Loggia da quello che presumo di capire, c'era bisogno 

di parlare con Gelli? 

NOBILI. Era sempre, per lo menojufficialmente la P2 la Loggia di Palazzo 

Giustiniani, anche se poi era abbondantemente deviante nei fatti e nella 

sostanza come abbiamo visto. 
-'"' 

LA VALLE. Quindi, lei era di Palazzo Giustiniani? 

NOBILI e Sl, della stessa confessione. 

J!A VALLE. Come mai era necessario un intermediario per parlare con Gelli? 

"!tra l'altro pare che non fosse massone perchè Coppetti non era massone 

.~~ 
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~OBILI. La massoneria non manifestava molto entusiamo a presentarmi a Gelli 

e non mi andava di approfondire un tipo di discorso che avrebbe finito col 

coinvolgere la mia attività profana e poi/ad un certo punto Ila mia attività 

di sostanza perchè prima di essere un massone sono un cittaxdino e un 

funzionario dello Stato. Quindi, ad un certo punto non mi andava di EEH..ÌX 

coinvolgere la massoneria e mi limitai a dirlo a Gelli in questi termini: 
. . 'I 

~ Baro 60mmen~atore,forse apparteniamo alla stessa famiglia, ma 89lissai 

abbondantemente sull'argomento anche perchè mi sembrò che la cosa non lo 

KX%uS~maEsKxmnìxB impressionasse molto; infatti, continuò tranquillamente 

a darmi del lei cosa che/invece,tra massoni non TlSXlX è in uso, ma continuò 

su questo aspetto. 

LA VALLE. Sapeva perchè aveva chiesto quel colloquio con lui! 

NOBILI. Sapeva che avevo qualche problema, qualche momento di turbamento 

ahche come massone e che volevo parlare con siffatto personaggio, tale * 

massone. 

LA VALLE li Coppetti quando chiede a Viazzer di stabi.lire questo contatto gli 

dice la ragione per cuik lei vuole vedere Gelli? 

NODILIe Non lo so. 

LA VALLE. Coppetti ce lo ha detto • 

NOBII,T. Non lo sapevo, sapevo che c'era stato questo contatto con Gelli e 

con Viezzer, 11:'1. non sapevo che fosse BCt':SO nel partico~ 

~V (lHIOO) 

.; 
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LA VALLE. Senta, secondo lei,perchè Gelli le disse che se si ~ilontanava 

~dalla Loggia era meglio? 

NOBILI. ~~ 4luando ba1I in:i.ziato a parlare dissi che forse avevo 

fatto una buona impressione a Gelli, ci lasciammo con upa promessa di suc-

cessivi incontri e può darsi che Gelli intravide in me qualche vago interes· 

se, qualche possibilità di prendermit con lui. Quindi, cominciò da questo .... } 

primo atto a prendere le dista.nze dalla Loggia, a non frequentare i lavori. 

E t una ipotesi; comunqu.e· una cosa è sicura: che devQ. aver avuto tali riscon-
• I 

tri negativi e perfidi sul mio conto che oggi posso ritenerwi fort~o, 

altrimenti il mio curriculum/che ~HRS~gaxXxocxGKxx~~i lasciai all'Excelsior 

sarebbe finito nel suo archi vio J~'g~ con UTh'l bella annotazione viBino e I 
\di.lt...:t.· ... 

I /",,":&._-

probabilmente)oggì mi troveret,scritto1alla P2 o a qualcosa di simile. 

Devo dire che quei nemici mi hanno fatto un favore • 

LA. VALLE. Insieme alle altre cose che lei ci ha riferito sul caso Moro 

pare che Gelli abbia usato questa espressione specifi.ca: " Il caso Moro 

non è finito,," 

NOBILI. Sì, ricordo .. l'oteva essere anche Wla delle sue tante frasi ad effet-

to, cento una cosatè sicura)ed è una mia cpnsiderazione personale:, se le 

Brigate ~sse nell'atto del sequestrare l'Onorevole Moro avessere soltanto 

voluto fare un atto di bassa crimiilialità, probabilmente/non avrebbero se-
1It4t-u /'r.JL ti (M-<) . ~ 

questrato l'Onorevole Moro. pt.~'-hè ~equestrandol0 E;l~p~li effetti di 

~1(l che t..,).~ ~ 
(14.o:~onvolg~nu profondo.~~:t:i3 li! il ftHìOmeno avrebbe as b)' UI1t o • - _ 

tt'i'-"-
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SERVIZiO DElLI COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SENATO 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

C.rlell. N .... ~~ .. 

\-JEF? ('c P :,',' 
. '~, 

l'J/ 
(j/ 

E' per C#esto ,forse, che Gelli e l"e Brigate itosse, probabilmente, sono 

parenti prossimi; ma è soltanto una mia valutazione, ripeto, solo e sol tante 

una mia valutazione~~ 
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SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Corlello N ......... 4 O ... 
IIfSOCONlO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 
,1"" ',:' \/' . . .~ . 

'l' \ 

PRESIDEN'l'E. Gelli e BH sarebbero B.l10rQ. parenti prossimi? 
••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.••.•..•••••••••.•••• !Ìi' .................................................................................. : .. . 

NOBILI. Sono parenti prossimi in questi. porta ti dirompenti alla :ix distanz 
I 

PRESID:t:N'l'E. Gelli e BR? 

LA VP~LE8 Nel senso che persecuomo ~li stessi obiettivi? 

NOBII,I. Obiettivi di profonda destab1iùizzazione, alterazione degli 

equilibri'e dell'ordine costituito. 

LA VALLE. Congiunta'"!1ente o disgiuntamente? 

NOBIIJI. Se ne avessi i mezzi lavorerei e farei tutto quanto è nelle mie 

possibilità per cercare di far luce perchè luce deve essere fatta! Dico 
I 

q';lesto al di sopra dei personalismi per ..... chè questo è dovere di tutti. 

lo ho sofferto tremendrunente per quanto mi è capitato,rna non è 

questa la sede, non è questo il momento per farrK una vendetta facilei 

potrei fare dei nomi, potrei chiamare persone! Tizio mi ha detto:"Tu wai 

via di là per motivi di opportunità!!! Io ho chiesto quali fossero questi 

motivi,ma ancora oegi sto aspettanlio una rioposta. Comunque M non cehiedo 

questo e chiedo che non venga neanche messo a verbale: scusate soltanto 

lo sfoea! 

PRESIDENTE. Alla SUA. sensibili t?t professioncùe, evidentemente, è venuto 

r;.ul?lctH> Tll)tivo (li all:'l'!'ln o di !n'p.o('cup;: .. zion'~ circa i rn})porti tra Gelli 

e questA. nttiv:l. tà, se non};) proprio l' ore;anizzazione delle EH. 

NOBILI .. TnnDnzi tutto çhùli ha deC1i strani trADcorsi in Toscana. 

Gelli è un uomo 
(10-000) 

cbe appare, è apparso,è [Jtnto un UOillO di destra con 

~v--\\\ 
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SERVIZiO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO / Cortello N .............. 4 .. 1 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

1· .. ·l1#·I .... FAN· .. ·1 
: ;' 

forti, pesanti coinvolgimenti nell'ambito del fascismo e nazifascismo 
................................................................................................................................................................. , . .': ........................ . 

~durante la guerra e nell'ambito del neo-fascismo e dei movimenti di 

destra aai giorni nostri; però,chi sia esattamente Gelli forse soltanto 

un'attenta analisi e un'attenta rilettura di quanto lo 'riguarda, un 

attento vaglio di centinaia di ~estimonianze riguardanti tutta la sua 

vita passata recente ed attuale ce lo notrebbe dire. I •. 

Parlame di Gelli e di connessione con le BR •••• 

PR~SIDENTE. Con il terrorismo in genere? 

NOBILI. O con il terrorismo in genere forse non è lecito, legittimo o 

è illatorio.·Una cosa è certa~non vi è stato sudicio affare in Italia, 

non vi è stata cosa poco lecita che non abbia vista coinvolta non tanto 

la loggia P2 quanto queRt'uomo con responsabilità senza,per-altrol 

che si individua.Rse mai una quc.lsiasi responsabilità. Arriverei a dire, 

ma ~orse non mi è data ~uesta facoltà, che ciò è avvenuto perchè non si 

sono volute trovare queste' specifiche volontà di inchiodarlo alle sue 

responsabilità. Si doveva infatti innanzitutto trovare questa volontà e, 

ripeto, . Gelli fino ad ora è .stato aRcoltato 801 tanto in qualità di testimon' 

probabilmente, se fosse stato ascoltato in ~ualche altro modo sarebbe venut 

fuori pen altro. 

l 
PRESIDENTE. Se non vi sono altre maeeiore Nobili 

ringraziandolo. 
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c. 

Stralcio dell'audizione del commissario di P.S. Elio Cioppa alla 
Commissione P2 del 18 novembre 1982 e deposizione di fronte alla 
magistratura del 13 ottobre 1981. 
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(Entra. in aula il dottor Cioppa). 

IDENTE. Dottor Cioppa, la Commissione ha sentito la necessità di avere 

~a sua collaborazione nell 'indagine che sta svolgendo eha deoiso di 

sentirla in audizione libera in seduta pubblica. 

Vorrei innanzi tutto chiederle. se lei conferma quanto ri-

ferì al giudice Cudillo e cioè che Gelli era un informatore del SISDE 

e da chi era stato incaricato e perché. 

meglio 
CIOPPA. Vorrei chiarire/questo aspetto. Innanzi tutto dissi che ritenevo Gel-

li un'ipotetica fonte confidenziùe del SISDE perché era notorio che 

era custode di parecchi segreti. lo all'epoca ero capocentro del cen-

tro 2 e quindi ritenni - penso non a torto - che un agente del se:nri-

zio segreto quanto meno avrebbe dovuto spiare i documenti e carptre i 

segreti. di quest 'uomo che a detta di molti dovevano essere parecchi. 

E ricordo che in una circostanza il generale Grassini mi diede un fo-
. 

glio manosctitto sul qual~ c'erano ••• 

PRESIDE1~E. Ui scusi se la interrompo, ma C't una Questione tecnica: bisogna 
I 

inserire un nuovo nastro nel registratort. 

Dunque iIxXXEm« parlavamo delle sue risposte al giudice Cu-

dillo, forse data la delicatezza della materia e;y: il caso che la se-

d~ta sia segreta. 

Per quanto mi riguarda non ho segreti ma vi sono alcune cose coperte 

1 

2 

dal segreto sulle quali dovrei rispondere in seduta segreta. Eobi l 
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CIOPPA. Ebbi ~uesto foglio manoscritto in cui c'erano degli accertamenti da 

fare e riguardava 11 caso Moro, in chiave poli ti ca. cio~ 11 perché era 

stato Be~ueBtrato l'onorevole Moro, nonché altri accertamenti. Mi venne 

spontaneo chiedere, io che provenivo dalla polizia giudiziaria e cioè 

che avevo lCJd a ..... vuto contatti soltanto 081:1' fctlfi di mal avi ta e non con 

fonti di un certo livello, mi ~. venne spontaneo, dicevo, chieàre 

al mio capo, generale Grassini, se er~ poaibile sapere chi era questa 

fonte perché mi accorsi che era di un certo livello, addirittura parla-

mentare. Lui mi disse: "No, è una riunione a cui era present e Gelli.". 

Feci questi accertamenti che ebbero un riscontro, in quanto mandai per 

competenza al centro di YQlano e a quello di Cagliari tutto ciò che 

c'era da accertare. 

Quindi, vorrei ribadire questo concetto, se lei mi consente, 

non è che il signor Gelli sia stato una fonte confiàenziale, ma io l'ho 

visto sempre come una ipotetica fonte confiéenziale e mi permetto, con 

molta umiltà, di dire che qualsiasi agente serreto l'avrebbe visto in 

ques--ta mar..:l en:.. 

PRESIDENTE. Lei ha aderito alla P2? 

CIOPPA. llai. 

PR~SIDENTE. Quali altri rapporti o notizie ci può dare su Gelli e sul suo 

ruolo rispetto ai servizi segreti? 

CIOPPA. Posso dire ben poco. Come ho precisato in quel verbale di cui mi ha 

fatto cenno, l'ho visto due volte. Vorrei precisare ~~che ir. questa sede 

. , 
~ 
E 

, 
4 

) 

-I 

2 

che non ha mai dato dei numeri telefonici riservati T (can come inveceoc 
L. 

________________________________________________________ ~r~~ ______ ~~~~~~~.TOP 

mary.n~ do. non o trepa.na.rc 
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!. ___ .~ _ -,./L.-

;1 '" CIOPPA 
, 

mi è stato attribuito). Il numero telefolllco era quello del commissaria- . 
~ 

to Prenestino dove 10 avevo prestato preceder.temente servizio. Ltho Visto E 

una prima volta incidentalmente ed una seconda volta ci sono andato di 

mia spontanea volontà, era il mese di agosto del 1980, allorquando ci fu 

la strage di Bolovaa. Come sono andato da cento fonti e sono agli atti 

tutti gli accertamenti che ho fatto, cos~ &ndai anche da Gelli. Ripeto, 
1 

dal mo punto di vist a, era doveroso andare da tutti a cercare di carpire 4 

Mtizi e • Ma lui fu molto evasivo e mi trattò con molta sufficienza; ìm-

dubbiamente 10 sono un\.mi.lissimo poliziotto. E disse che tutto, secondo 

un suo punto di vista (e 'non perché lo sapesse), era perché era stato 

posto in atto un complotto internazionale. Gli feci preEente che tutto 

quello che diceva era su tutti i giornali dell'epoca, era il mese di set-

tempre, e quindi non avev alcuna rilevanza e lo pregai di farmi sapere 

not'izie."Da allç>ra non l'ho più visto. 

PRESIDEm:'L. Senta, questa api e[:8..zione sue lpiano irternazion5.1e, Ge1li la di e-

de anche per il seq'..lestrCl è.i Moro ••• 

CIOPPh. Per quanto rig~arCa l'appunto di cui le ho fatto cenno prima (CiOf 

sul sequestro di !l~oro), il generalE mi disse cl.e era una riun:..one [l cui 

aveva parteCipato anche Gelli. Era un appunto sui motivi ,era più ir. cl.i 

vè politica, quindi non c'erano accertamenti da fare. Lo ritenni irri1e-

vante dal mio punto di vistra pratico di operativit~. Lra un appunto sul 

piano politico, sul perché blorc elB"a stato sequestrato ••• par1o.va de11s. 

apertura e di tante altre cose ••• 

PRt~IDEnTE. Lei dice che Gelli le E,veve. assicurato ulteriori noti zi e; poi lei 
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~rS~~~G~U~E----------~--------------------------------------------------------------~; 
:~ .. l:~ C, .. " -.. . ' ......., . ~. 
,'" ',,: '.': ' , -

"3 .... '~ ; • .; ~.~ .• '< ~ .i :' ,'\ ~ ! CIOPPA. Non l'ho ,iù visto, non sono stato più chia~ato. Con precisione 'ri-
" . 
c 

~ cordo che era il :nese di settembre 1980 in q,uanto in agosto mi recai da 
E 

lui e non lo trovaà perché era fuori ••• Chiesi all'Excelsior, ma non 

c'era e mi dissero di ripassare nel mese di settembre; doveva essere 

la prima deca.de d.i s ett embre quando già era."lO in atto le indagini sulla 

strage. 
-I-

PRESIDENTE. Lei ha9.vuto altre occasioni per verificare all'interno dei ser-

vizi che Gelli dava informazioni? 

CIOP~. Noesignore. Questi sono gli unici due ~pisodi che ricordo. 

?~ESIDENTE. Quindi qUfu~~O lei parla di appunti scritti a oatita, di biglietti 

--
1 

-4 

-I-
su cui lei .poi sviluppava. l •• indagini I lei attribuisce appunti di Galli -~ , 

2 

solo per questi due episodi? 

CIOPPA. L(appunto era stato manoscritto dal generale. Lui diceva che era il 

frutto di una conversazione avuta la sera precedente e in cui era pre-

sent e anche Gelli. 

PRESIDENTE. Lei afferma che Gelli diede informazioni sull'avvocato Spezz~, 
-- sull' avvocato Guiso e altri fatti che riguardavano la vicenda di }1oro. --

l 

Quest a notizie le sono sem.f!le state late dal generale Grassini, non di-

rettament e? 

l 

-c--CIOPPA. Non erano notizie di gelli, come le ripeto erano un appunto che era -I-

2 --
frutto della conversazione a cui era stato presente Galli. Tale appunto 

':",-
l 

ri guardava ~ue avvocati del Soccorso Rosso e cioè l'avvocato Spezzali --~ ____________________________________________ ~ ____________________ ~~~~~~~TC 

morglne dG nOft o crepq.uar. 
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'c' •• .J>.- ... -14;-',,'l\& ...... ..,,~ ...... _'~ ______________ -_~~ ___ ...;'S" 

!? 
e l'avvocato Guiso. t1no riguardava gli accertamenti che doveva svolgere' 

. ~ il centro di Caglial"i e l ' altro quello:i di Milano; accertamenti che poi 
E 

furono effettuati e di cui fu riferito dex parte dei centri alla dire-

zione. 

PRESIDENTE. Lei non diede allora nelle valutazioni su come Gelli potera. esse-

re presente a questi incontri di lavoro? Perché era presente e poi il 

generale tras~etteva n lei qJkte notizie? Che valutazioni diede allora 

lei: quella più ganerica che quello fosse un ruolo di informatore che 

Gelli svolgeva oppure ~iedÈ anche delle valutazioni più precise? 

CIOPPA. Signor Presidente, lo1 non diedi delle valutazioni. Le mie sono sol-

tanto delle ipotesi che posso fare, perc:Lé non ho dati di fatto, non ho 

riscontri,,. né ho fatto mai. llalutazioni. lo mi occupava soltanto dell'ope 1 

ratil0' cioè dellleffettiTa 'praticità di questi accertamenti. 

PRESIDENTE. Vorrei farle ~lcune domanne che attengono ad atti che sono co-

perti dal segret::> istrut 'torio. Pertamo I da questo moment~, passiamo a1-

la seduta segreta. 

All'epoca dt) sequestro e poi dell'uccisione dell'onorevole ~o 

ro, fu costituito un comitato esecutivo per ccoFiinare le indagir~? Se 

sì, da chi era composto e in che misura lei se ne è occupatofx del caso 

Moro? 

CIOPPA. lo non mi sono mai occupato del caso Moro, se ci riferiamo alle inda-

gini relativi: agli attutili imputati del caso ff.oro. Innanzitut"Òo faccio 

present e che sono entrat.,o in servizio il 10 settembre del 1978. L'uffi-

cio era in piazze.. Barbel':uli e tale ufficio aveva bisogno di deììollare. 

l 

3 

" 

2 

L 
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- -,." ,1 

:: :'l,!,<,ue CrOPPA 
~ ... . ~ ~ , 

i. .. 

'O . 
o . 
-Il Infatti,"'''ta1e ufficio ~ mi permetto di dire, non c'erano forse 

le sedie. L'ho ristrutturato secondo certi canoni e con la mia modestis-

eima esperienza. Quindi, personalmente, con il mio ufficio non u eravamo 

ancora in grado di arrivare a cert e det erminat e indagini cos~ profonde, 

in materia di terrorismo. Ho lavorato molto, certo, intorno al caso 1~oro; 

ho fatto diversi accertamenti come supporto e come base per la DlGOB, per 

. , .. 

1 

i carabinieri e per altri. Di più non ho potuto fare dato che ir~ quel 4 

momento c'erano pochissiIIÌi uomini al servizio e mancavano i supporti 10-

gietici. 

PRESIDENTE. 
(OH lSSIS) 

2 

3 

4 

2 

L-__________________________________________________________________ ~~~~~~~-TOP 

DATA 

Plcjlt FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia do minuta 

TURNO 1X1/5 

P2 



Camera dei Deputati - 475- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

( OrllSSlSj 
ALBERTO CECCEI. Vorrei ri tornare sulle questioni inerenti quello che L stato 

chiamato l'affare I,:oro. Lei ci ha fonu to poco fa alcuni deGli e10-

menti et_e ha potuto riferire. Non potrebbe essere un po' più circo-

stanzi.ato, su cosa le rlsul ta che sapesse Gelli a questo riE,ue.rdo? 

k Ne aveva parlato soltanto con il generale Grassini ••• ? 

CIOPPA. Sì ••• 

ALBERTO CECCHI. In occasione dell 'incontro con lei, non aveva fatto nes~un 

accen.'1o? 

IOPPA. 

L 
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CIOFFA. 
.. / . j 

Nossignore, nel modo T,iD. 8.3801uto, n,' io, se lei rJ'.iconsen".:;e, rri 

~ . -
c 
.~ 

~ 

sarei iR.ilw-!gato su affari di ufficio se lui mi avesse fetto Wl':"" 

dCr:Jandr'o del ['enere. In cLi'we politicc. Opl".lY.O è libero di pen;.;nrc: 

COTIlG V1.~ole, è libero di forr.mlare tutt8 le ipotesi; n1':'. non poteva 

eh:iel e l'mi ••• 

ALBEr:TO CECCHI. :Ferò poteva non esserci un interesEo dE. p:::.rte di Gelli a l~n.E 

lare con lei; dato cl:e lei e.veva pr'rtecip::::.to ad iaèune inòn.[;ini, 

Di poteva eS3:!:,e al contrnrio un interesse da pcu--te sue. a se>.pere, 

cosa pens,ass e e COS3. ave,.,se in mente Gelli al rieuardo. 

CIOPPA. RiD-nrdo eos2.? 

ALBZRTO Cr;CCHI. P.igu:lrclo al seC].uestro dell' onorevole ;,Ioro. 

CIO::??A. Hossicnore, per~ le ripeto che l'w.ica volta clIO mi sono re:catO:;::ar 

(non h0 avuto dubbi noI diI-lo lx'rcll ( 110 spie':G.tu i Doti vi, era pOlò .• 

60sì come mi sono recato da [tI treR centim'.ia l:'i fonti ~ pcr G~.pE:r.:: 

. 
< 
o. 
a 
E 

1 

" 

1 

qualco88. in meri tO:'111c S~T3,ce di BoloCn ; anc:'~e se non ere. il C8!.!: 2 

tro di ROTIr""!. interessa'~o, bensì il centro di BolOGna, COffi1..illqUC il 

generale J11.i disse, e dis80 a tutti i cerltri intefeosatii, di sem.d.-

bilizz2.re le inr'Iacini l" tutti i liyelli e a tutte le città. 

-- ALBERTO C.8CCIII. Poco fa lei, rispondendo alle domande del presidente, 1:a èiott:J. 

"Hon mi sono m&i OCC1.:p::to d.el cc..so T:oro se ci si riferisce Ci;::;li cL 

tUf'.li imput:ti ". Se non ci si riferisce ac:li attw:.li imput:::..ti, se r;(: 

è occupato? 

CIC?PJ. •• pe!' qU2.nto concerr.e determin~ti accertc.menti. Sono accC'rt?;;1C~1ti 4 

cLe sono r:Cli c,tti di ufficio e crecl0 che sig.no senz' al tro DottOr.J-

Gti a se~reto di ufficio. 

XKEEEXW{fimI'i 
LIBEPJiTO RICCAHDELLI. Il seerdo d't!.fficio non P oppcnibile alle corrunisdollÌ 

2 

di inchiosta::::. 
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.. ~ SEGUE-, ----

t 'O ALBERTO CECCHI. In queste circost~ze non ho. avuto modo di colleGar~_ qu~!?:ti 

· g 

· ." · · .~ 

~ 

CIOPPA. 

accertamenti con quello che le era st~to detto a proposito del tat ~ 
~ 

to che Gelli era a conoscenze. di fatti per lo meno riservati o ieno ~ 

ti ad altri, in relazione al sequestro dell' onorevole Moro? 

mi scusi, non ho seGUito bene lo. domanda. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha detto che si è occupato del caso Moro con delle incla[( 

CIOPPA. 

1 

ni e degli accertsmenti. Non ha avuto modo in quel momento di c011e 4 

gare a questo suo impegno, evidentemente per ragioni di servizio, 

~ jcirc'" n. . rivelClto di. essere a 
quello che sapevO{ ux: l'atto che Gell~ aveva n~y.zliruoaJrn2..~~ con~ 

, 
scenza :cT~ di cose che ricuardavano il sequesttlTo I,loro'il 

Per quanto concerne quell'appunto, se si riferisce a quello, in de-

finitive. mi è arrivato •• :;:.Ho chiesto al generale quale fosse la fo," 

te perchè ho visto che era in chiave politica, era una valutazione 

prettamente politica del. sequestro Moro; mi è senbrato strar~o per-

chè mi è sembrato ad un livelJ.o addirittura parJ.amentare, cioè 80tt 

certi aspetti dimostrava una certa cognizione. Lui mi disDe: "Eo 

partecipato ad "LUla riunione'(non mi disse Cl1i erano i partecipc;.r.ti) 

"a cui era presente Gelli". Ora se Gelli era 1:-y.~ o meno colui il 

quale aveva dato "LUla spiegazione dell' affare r,Ioro in :ri:x chir>.ve 

politica (che tra l'altro erCi. precisa per quello che poi successivt 

mente è emer:so h .• devo ritenere che ••• 

1 

l 

3 

4 

LBERTO CECCHI. Quindi i rr:.pporti con Gelli, nell'ambito del servizio, non vu~i 

vano tenuti sol t8nto da lei o co:mmque non era soltento lei clie [J.\'i:., 

va avuto occasione di incontrarJ.o, m'l c'erono altri tipi di occnd2. 3 

ne. Se il generale Grascini le h~ deto questo, avrà avuto ••• 

E' a questo che si riferiva qumdo ha detto che pensava che Gelli 

L 
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I, 
I 

CIOP}'A. Sì, una ipotetica fonte confidenziale, come l'ho sempre cOJ:sidernta 

e cioè come la possibilità di carpire, se è vero che avevC- ta.'1.ti 

secreti, ••• 

ALBeRTO CECCIH. Nella deposizione davanti al giudice Cudillo .lei è molto più 

fermo: non c'è l'aggettivo ipotetico. Ha detto che la riteneva u1'"o. 

fonte. 

CIOPPA. Onorevole, mi creda: non ho nè seGreti nè misteri. 

ALBERTO CECCIlIY. Non penso che lei abbia segreti o smisteri. Rilevo solo cl:.e 

c'è una diversità tra quello che lei di ce adesso a noi e quello eLe 

risulta dal verbQle dinanzi al giudice. 

CIOI'PA.Ho ~ detto che ho sempre ritenuto Gelli - ri tenco che questo c.bbL 

detto nel verbc'le una fonte confidenzip.le. Dico la stessa C03f .• 

~ 

o 
E 

1 

4 

1 
ALBERTO CECCIII •. Non è lo. stesse' cosa dire : "ritenevo fosse la fonte" o dirc:p: 

nRitenevo fosse l'i:l:Jrn ipotetica fonte n• 

CIOPPA. Devo dire ipotetica perchè a me, purtroppo, non ha m2'.i confidato nn} 

la; devo usare questo accettivo perchè Ill.3.gQri mi abesse confidato 

qualche cosa: allorrc Ilotevo direKx; "Sì n• 

i.lASSH'IO TEOnORI. Lei dice un'altra cosa, dottùr Cioppa. I,ei dice: "Qucndo son 

entrato nel servizio mi hQllnO detln che Gelli era un inforrnr.torc del 3 

servizio"; quindi una cosa ben precisa, che è molto divers&., C 0;1,8 

sfumatura e come sostrnza, da quello c~e sta dicendo adesso. Dice 

una cosa precisissim::1,della precedente deposizione, cioè che Gelli 

faceva parte del servizio. 

CIOPPA. Forse me lei mi leCCesse il verbale ••• 

STO 
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:: ;:'J:~~.n:t 

~ 
"O MASSE10 TEODOR1. Preciso che qun.nùo sono arri veto al seI"vizio fui info:lD:;.::.:,to 

.g . 
< 

t 
E 

che il Gelli era un~, fonte del SISDE e procurav8. in01tre le elltr8.tu 

rejt.Di solito il generale Gl'assini, quando si tr~.tt:J,vP. di infonrc!"',i 

ni del Gelli, mi conseGnp:vo. i biGlietti scritti a m::-no, 8. m0 tit::t,e 

io poi svilupP2cvo le inClagini". Lei dice unC', cosa precis.!hsime., ci 

che Gelli era pC'crte dei servizi; non solo, dice che questo cont[ècto 

erax continuo. 

CIOPPA. Se è diverso, qui sto per dire lo. verità e quindi, ammesso che ci si~ 

stato un mL.linteso o un:::, qualsiasi altra cosa, qui sto c1icerl(.o eS=.t 

tamente la veri tÈi, pedicsequamente, con umil tL. Se si riferbfe c.l 

fatto delle entrature, è succe::so una sola volte: e ricordo cLc ero.r: 

i prir:li tempirl del servizio •• LIi fé'.ccia le dornanè,e e sa~ ar,b;J,;:;I;"i.nz', 

esauriente nei limiti delle me possibilità, perchè tra l'altro 

conE'ider~lre che ero una ficcala ruota del carro e quinè.i le mie poc"" 

sib1.ità erano molto lir:litate. 

La prki.:.:~ volta che 8l1dai al servizio, ricordo che un r;iorno, 

ri~~1t~h'it ci parlava di un funzionario che dovev2. rappresentare 

il servizio cII' ambascie.ta arGentica =:(tnnto per ricominciare da 

capo ed essere chiaro )=:::t..~ mi sorpresi molto percLè sapevo C:18 le am 

basciate del Sudamerica sono un po' "ristrette" e jtchiuse nei con-

. 911 e frontJ. del nostro paese • Oltre, sotto questo pro~ilo, anche per il 

controspionagCio ho sempre SélptO che è una wtteria tipica del servi 

1 

4 

1 

2 

ziol3: militare, cioè del SIS:,:I; allora mi chiesi percl'lè noi e non il 4 

S1S=,:1, senonchè un colleea mi fece notare che lo. legge istitutiva 

dei servizi e!'2. poco cllinra sotto l'aspetto controspionaccio e che 

parlava del controspionaCGio co~e compito del SISDE. Dopo circa ~L~ 

anno è state fatta une, rettifico' eCl il controspion~n3'io è st::~to 
2 

de:C~ 
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~ .. ' 
':lo.' l crOPPA 

o 
c 

In quella circost~za venni a conoscenz~ del fatto che colu g 
~ . 

c 

che a\Teva dato la passi bili tà di Ui'l i!1é"reS8,O e quindi la possibili t ~ 
E 

di eventuali successivi apl)Ob'ci nel SudaI:leri c~( perchè lbAr[entinr 

hp sempre f:"ltto dc. ponte con i paesi del 8udamerica, c:te sono de,ti 

sempre chiusi nei nostri rifuardi, tipo ParnLUay, UruGUa~rJ: chicd 

come IIl2.i c'era st2ta questo. apertllra. IIi dis::.ìero: ilE' stnto Gelli 
-I--

1 che 118. procurato una apertur:," ~con l' Arcentina in modo che, ev.entu~1:.; 4" 

mente un domcni ci dovessero servire accert~menti in paesi §uda8eri(~ 

ni, sarà l'Argentina che farè. da ponte; inf'dti mi risult3. che è su( 

cesso in varie altre occ2.sioni. QU88tO per quanto r.icuarda il fr-.tto 

Argentina, ar.zi ambasciata ~ argentina. Hon so neppure quale col1e[;' 

poi siafErx~ andato. 

Successivamente ebbi q.uesto fggliettoe~~"y- le ripeJ~o, in bLSC 

- f-
al foelietto ed in bnse a dei miei convi:':lcimenti di naturo. strotta- ~ 

2 

mente personale, pcrchè il nei servizio non è che ci si dica q.u2-li 

sono le font mi, la proceclt'.rc. è 'ben differente perchè viene tutto trc-

scritto e meZ80 in ur..a appositn.x cas~Jo.fot1;e, perchè non è che pU~) 

essere divulgbta uno. notizia del ['onerc:;-:-ritenni che Celli era un.:l 

fonte cOluidenzi~:'J.le, uno che dava aPPoGci al servizio. L1ho detto 

con la massima chiarezz2., avrei potuto rulche tacere, :na sto è.icer;è.o 

enattamente tutto quello che rri risulta, tutto. 18. verità, nell' i~'lte-

ress~ di far luceX. 
-I-

) 

4 

lA.LBERTO CECCFI. 

, 
-I-

3 
-I--

2 
-~ 

1 
-I--
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?. -.I~,",\JL.. .. 

~ ~ ALBERTO CECCHI. Non è una ccntesté.:zione n(:i suc,i confronti, n,a c'è un" -
o o 

contraddizione fra Quello che lei ci st:· dicendo ed u] Ue circosL.nz-3 

che ha la Commi 8sione. Quindi, quello che lei dice, indipendentelTien te 

dal fatto che lei fosse un - ruota ir::portnte o meno, ha per noi molto 

valore e la pre~herei di consiierarlEx la cosa sotto questo profilo. 

C'è un passo preciso delle sue dichiarazioni al 'ottor Cudillo, 

dove si dice: " Di solito il generale Grassini. c. ... uando si tratt ·va di 

o 

" 
co 
a 
E 

informazioni del Ge li mi con.3ecn:-tva i biglietti scritti a ;JT~mo, 4 

amati t2. ed io poi sviluppavo le inclacini." Poi prosee-ue: "Ricordo che 

il Gelli diede informdzioni sull'. vvocato Spazz~,li, sull' avvocato Guiso 

su Critica Sociale esulI' ai'far, fI:oro ed anche al tre cose, in particoL1 

re ••• ". 

Ora, (iUesto plurale: "Di solito il generale Grassini mi dava i hi:::1 i t,. 

ti ed io fncevo le lndLgini ••• ", lei lo ruo' confermare oppure 5&' intl~Il '. 

. tt· f' 2 re ]. l.carlo. 

CIOI·PA. Do la spiegazione e~;2.tta di quello che ho detto, ecco perch8 vorrel 

t; 
entrare più ne/::' detta[';lio. r~ntre i prirrli due B'iljUntti. su Spazzeli e 

Guiso mi furono dc..ti in un' epoca, ~'al tro, quello d:::ìl quale .::cnturì lD 

mia domanda al generale: "ka chi è che dà queste inforffic,-zioni?". f.le 

l'ha dato in un'ep.ca successiva (un t;iorno dopo rr.a non ricordo). 

,",uindi sono tre l'!1ano cri tti; uno concerne l' r~spetto r,.oro, che è st t 

l'ultil'!1o sotto il piano politico e gli altri due,CJuelli che r i eu2!'(1t,mo 

1 

2 

l' Civvocato Spazzaxli e l' avvoc _.to Guiso nonché altri riferi!::-:enti di ui 4 

ora non ricordo. 

Glteli n 
ALB~RTO CECe I. Gli ~ltri, lei non rico~da ~lX pote~ ero esserer 

2 
CIOPPA. Non ricordo. .' , 

" ... l .......... 

llL1ERZO (O H \.)5 l S ) 
L 
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( O Hi~S\ $)----
ANTONIO BELLOCCHIO. Le ultime due domande, dottor Cioppa. A proposito ~KXìl· 

~~------------------ ---------------------------· · .~ 

• e 

CIOPPA. 

degli incarichi del generale Grassini a lei su appunti di GelliJ 

a proposito di Moro, che specie di-appuntm le passò Grassini, che 

egli aveva ricavato da questa riunione alla qu~aveva partecipa-

to Gelli? 

Era un appunto, come le dicevo prima, sulle motivazioni del sequ 

2 

1 

stro Moro; cioè, in termini più poveri, perché Moro e non altri.! 4 

TONIO BELLOCCHIO. E perché? 

CIOPPA. Ricordo che era un appunto cui diedi scarso peso perché era tutto 

in chiave politica e lei capirà che io sono un operativo, non è 

che possa mettermi a discutere o fare asserzioni sQlle motivazio-

ni o meno. lo devo trovare ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nmvoglio il suo giudizio, voglio sapere se, sforzandosi, 

può ricordare il tipo di appunto; non voglio il giudizio. 

CIOPPA. Era un appunto manoscritto che parlava di questo e poi ••• 

ANTOJO BELLOCCHIO. Parlava di che cosa? 

CIOPPA. Parlava delle motivazioni, del perché avevano sequestrato Moro ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che tipo di motivazioni? 

CIOPZA. Motivazioni dell'apertura a sinistra ••• Ritengo con molta umiltà 

- io sono un uomo che non s'è mai interessato di argomenti così 

grossi - che l'appunto fosse coincidente ~ poi con la triste 

esecuzione che fecero di Moro perché, come lei ricorderà, fu tro-

vato a via Caetani, a metà tra le sedi della DC e del ~Ex PCI. 

Questo è ciò che posso dire. 

" ... ' 

1 

2 

3 

4 

2 

.. 
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~ SEGUE 

f .. 
;0 ,- .. 

... 

,~ ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre alle infmrmazieni su 5t~ Spazzali, Guiso e "Cri ti- ~ 
E §' 

CIOPPA. 

ca Sociale' e sull'affare Moro, ricorda se Gelliwbia avuto l'in-

carico o abbia dato informazioni sull'avvocato Serrentino? 

Nossignore. Mai sentito questo nome, non c'era senz'altro, 1I1ÙdUi' 

una 
)mJlU1ll ,in quell' appunto. Vorrei precisare solo wm cosa, onorevole 

~ 

Bellocchio, mi consenta: lei ha parlato di "Critica Sociale", ma 1 

guardi che si tratta di un redattore di "Critica Sociale", non del 

giornale. 

ANTOrITO BELLOCCHIO. Rilevo dalla deposizione che lei ha fritto a Cudillo ••• 

rim}[l[atXhç}[aL 

CIOPPA. V~rrei precisare. 

PRESIDENTE. Il dottor Cioppa precisa che si tratta di un redattore. 

LIB~~TO RICCARDELLI. Dottor Cioppa, per quanto riguarda questa storia che, 

del resto, è stata ampiamente pubb1icizzata dalla stampa, ~Xlll di 

questi sequestri che presentavano elementi di collegamento a livc 

lo di sospetto, certo, con la P2,e che del resto trovano una base 

in quella stessa fase conclusiva del rapporto, lei ha liRt:t. - come 

dire ~ ridimensionato due elementi direi tra i mpiù importanti: 

cioè, il ruolo dell'avvocato Minchelli e una delle interpretazion' 

1 

2 

possibili della famosa frase di MìngNRXxt Bergamelli. Comunque, ) 

restano altri elementi, anche se di solo sospetto: il sequestro 

del figlio di Ortolani, e Ortolani e P2, del figlio di Danese, e 

Danese e P2, del Bulgari e Bulgari ha la gioielleria propriO do

ve la P2 ha la sua sed~ in quel periodo. 

Ma non è neppure tanto importante questo, quanto il fett' 

che questa situazione induce il giudice Occorsio ad aprire un'in- TOI 
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CIOPPA. 
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RICCARDELLloc~~K 

dagine sull'ac~misto di ~iit~ famoso immobile e sulla somma nece.i 
;; 
E 

saria per acquistarlo. Ora, Occors~oi le ha parlato dtquestm suoi 

sospetti? 

Nossignore. Il giudice Occorsio a me non ha màl.i affidato un'inda-

gine sull'ONPAMj per quanto riguarda quello di cui mi ha parlato 
cioè 

lei prima, Idem&:: anche se a livello di ipotesi, la connessione ;tra i 1 
4 

vari sequestrati, tutti iscritti alla P2, io penso che ho tratto 

in arresto ~inghBlli, quindi ho ritenuto che fosse lui il respons~ 

bile. Evidentemente, di più non posso fare, quindi di fronte a •••• 

( OHt.s.sl s) 
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MASSIMO TEOroRI. Veniamo ad altro. Lei q ... i tixti dice in maniera precisa che 
che 

il generale Grassinile paseava lè informaZioni date da Gelli e/lei 

svolgeva ••• 

CIOPPA. In una circostanza, onorevole. 

MASSIMO TEODORI •••• questi accertamenti operativi, sviluppava le indagi~~. 

_CI.9ppA.·.~1eli~ .scuss;.io.,yoITe:f.. essere preci.so ... 
. - ' -

MASSIMO TEOroRI. La domanda è più precisa: io vorrei sapere qualChe cosa re-

lativamente alle indiaaini su "Critica Sociale" che lei ha svolto. 

,CIOPPA. No. guardi, paeiò volevo essere preciso: innanzi tutto , non e'è verifi 

cato eoltanto in un'occasione, m caoe lei ricorderà che ho detto, s'è 

verificat~ per quei tre argomenti di cui le ho parlato. Le ho detto 

altresi che gli accertamenti sono stati consegnati a me, ma demandati 

ai centri di Milano e di Cagliari perch~, per competenza territoriale t 
I 

sono competenti sia a Milano, sia a Cagliari. 

MASSIMO TEOroRI. Poi lei he. precisato che nor. è su "Critica Soc!!iale", ma su 

un redattore •••• Ci può dire su quale redattore? 

CIOPPA. 

l . 

3 

2 

1 

4 

1 

2 
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f"~'~-'~"'~'~'~---------------------------------------------------------------------------~.~-~. SEGUE ! 

e'rOPP.l. Onorevole, mi perdoni, no. 

MASSIMO TEODORI. Perchà? 

CIOITA~:Perchè è tutto' coperto da segreto, .lei, mi metter~bòe ••• a parte che 

non rtcordo il nome. 

MASSIMO TEODORI. Glielo potrei suggerire io il nome. Presidente, io credo che 

i segreti di ufficio, per il testo, che 1.i sia ~~~x~axx 

· ~ · • 

r tenuto qui a dirci le cose, non c'è ••• non può essere opposto segreto-r--
1 

d'ufficio di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta. 

CIOPPA. Chiedo scusa, però prima l'ho chiesto ••• 

MASSIMO TEODORI. Ho capito che la cosa non era ciiara. 

CIOPPA. Il redattore ••• perchè arrivavano a me per conoscenzax, è di Milano 

però on~stamente il nome non me 10 chieda perchè non me lo ricordo. So 

che era un redattore di "Critica sociale" che era ••• 

~SSIMO TEODORI. Le- hanno chiesto di fare questi ••• 
-I-

1 .. 

CIOPPA. Questi accertamenti ••• se era vero quanto si diceva ••• l'ha fatto 2 

Milano. Ho trasmetto di accertare ••• 

.:A.SSIMC' TEODOHI. Mi scusi, mi deve spiegare il macc6..YJ.ismo. NOL capisco come ms.:i 

I-

il generale Grassir~ dt a lei ••• il generale Grassini poteva diretta-

mente rivolgersi a. Milano o a Ce.gliari.;. perchè: diventa i: pur~to di 

passaggio dei bigliettini di Grassini con informazioni su Gelli? 

CIOPPA. Perchè le prassi è così: la direzione demanda a tutti i centri quelle 

che Bono le indagini, quindi lui ha demandato a me come Roma le inda-
, -I--

3 

gini BU questi due personaggi. Le indagini che partono da Roma vanno " 

a Milano e a Cagliari, poi arrivano a me per conoscenza per vedere se 

ci sono altre connessior~ con personaggi di cui trattiamo noi. Cioè 

è sempre mio l'ufficio investigativo, la direzione è un ufficio che 3 
-I-

r riceve 11investigazione dei vari centri e Roma viene interessata per -r2-
r vedere se ••• perciò le ho detto arrivano alla direzione direttamente -r2-
~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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! 
.. • '*!; .. ~ .. 

.... hl'" 

e per conoscenza a noi. 

MASSIMO ~EODORI. E oltre al nome di questo redattere di "Critica soc1a.le", le 

ragioni dell'indagine? 

CIOPPA. Sempre la questkne Moro, sempre in materia di ttrrorismo del resto ••• 

MASSIMO TEODORI. Mi dica in maniera più precisa. 

-CIOPPA. Più preciso non posso essere perchè sono collegamenti fra l'avvocato.T~ , 
erano accertamenti che dovevano appunto constatare collegamenti 

.. 

fra l'avvocato Guiso, l'avvocato Spazzali e qUBsto redattore di 

"Critica Bociale-. Questo era il quadro ••• ma non vada iL partico-

lare perchè ••• 

MASSIMO TEODORI. Io voglio essere molto chiaro: "Critica sociale" pubblica 

per prima, nel 1979 . - Be nnn ricordo male - una serie di dossiers, 

chiamati "il grande labirinto", che rigilardano il rapporto fra -I--

terrorismo, massoneria e una serie di altre cose, annessi e connes~2 

si, da cui poi uno dei radatt~di questa inchiesta ha pubblicato 

anche un libro sulla P2 EIe si chiama Francesco Lombl~ssa. 

CIOPPA. Non lo so. 

MASSIMO TEODORI. Che è apparso in due puntate su "Critica sociale", inoltre 

appare anche - sempre nel 1979 - il primo dossier sull~ questione 

ENI PETROMIN e Di rapporti fra Ortolani e Gelli. Allora la mia 

domanda tende a chiederle se vuole essere cosl gentile di dirci --
l 

qulcosa di più • • • Gelli dava le informazioni Bulle informazioni .. 

che dovevano essere scritte su Gelli oppure che cosa le chiedeva 

perchè ~ una cosa estremamente interessante. Ha capito? 

f-CIOPPA. Perfettamente, però le ripeto "Critica. Bociale-, se non vado errato 
) 

-f--

2 
la redazione è a Milano. OraI, evidentemente, io non sono compe- - f--

tente. 
1 

-f--
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: . ~ 
;~'~r:0 TEOrohl. Si, ma non è un problema di competenza ••• io vorrei capire ~ 
c. " •... .:....:... .."~:,._t .. ,".".~. ,r.' ',' .. ,,',< 1',. ,'0:,) .. ~ 

: ~ 
~ questi foglietti. Quaado lei inoltra questi foglietti, evidentemente i 
o • 
E E . riguardano quale osa. -

!cIOPPA. Riguardano la materie. ••• 

~ASSIMO TEODORO. Ha capito? Se io chiedo un~nformazione sul dottor Cioppa, 

non dico "dottor Cioppa e il terrorismo", dico "d6ttIlr Cioppa che il 

-I- giorno tale, l'ho in(!ontrato in poEizione spspetta. mentre beveva. una --
1 

tazzina di caffè da Doney con un personaggio co~ i capelli tinti, vor-

rei saperne di piÙ". Appunto, non devo insegnare a lei queste cose. 

Quindi, immagino che queste informative o richieste di informative o 

di sviluppo di indagine part~ss~ro da degli elementi specifici. 

pIOPAA. In materia di terrorismo sì; perchè poi le informazione cosi assunte 

!ai vaai centri di Milano e di Cagliari che arrivano in direzione ven-

-- gono convogl~ate in un unico rapporto e vengono mandate agli ufficiE --
1 

di polizia giudiziaria. 2 

~~SS~~ TEODORI. Si trattava di Umberto Giovine? 

~IO??J... 1\0, onorevcle nor. :o:i cr.ieè.s. ••• ci Eono [li att:". 

1T-,:A~!:nEC> TEOOORI. Come non le ctleca? 

CIO?? ..... Non mi chieda perchè non miri ricordo, ci SOl:'O gli atti, se lei ri tie-

ne li faccia ••• 

PRE~IDEl~E. Ki scusi, dottor Cioppa, lei non può ••• l'onorevole Teodori può 

-- chiederle, quello che lei non ricorda può dirlo. --
3 

CIOPfA. Ho detto non mi chieda nel senso che non ricordo. " 
1:ASSIMO TEOOORI. lo lé ho anche detto la. rac;ione per la quale faccio queste 

domande; su quel giornale sono usciti tre dossiers che sono stati i 

I- primi che in Italia hanno messo, anche se in maniera molto generale, 3 
- i---

1-' in luce alcune C08e che riguardavano cose relatiy€, un E:OEpetto relati-::.-=-

1 
--vo alla P2. 

!sTOP 
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Ir.S~E~G~U~E~----------------------------------·---------------------------------! 

- fi 
; CIOF'PJ.. lo posso dirli Bol tanto questo ••• chiedo scusa non ricordo i~ nome ., 
c ~~"" 1"" ... :- .'" .-.;< ......... ~,~ - ·.>::-•. ;f.I'~.- .. ',. J :'r ,", .7 ....... "·,.>:!:f'ri.;,·.".;:~~-'.;.. ~ +",;:", 

: ~ 
~ del redattore, e questo è il tutto, che era convogliat_o in materia i 
I r 

-:'~:-,:."- di- . terrorismo .Gl~~E..ccertemanti ••• 

~ASSIMO TEODORI. QualcOS& di più specifico del terrorismo, che è un termine .. ~ 

CIOPPA. Stiamo sempre nel corso dell'anno 19$8 e sempre in riferimento all'e-

pisodio più cruento di terrorismo, quindi devo ritenere l'affare Moro. 

- h:ASSIMO TEOroRI. Questo lo chiedo a lei. -~ 

1 

4 

CIOPPA. Senz'altro è questo; sempre in relazione all'affare W.oro perch~ era 

11 periodo del 1978, fine 1978, i~izi 1979. 

N~ consenta ••• stabilire èopo quattro ar~~ ••• cLieda il fascicolo 

e vedrà; dopo quattro anni io certa~ente nor. pos~o ricordarmi una 

pratica d'ufficio avuta per conoscenza, lo chieda e veda se non risp~ e 

a verità quanto io le ho detto. 

"t:AS~I1l0 TEODORI. Vorrei p orle ur.' ulti.ma domanda, e vorrei se pos~ibile delle -I--
1 

risposte precise. Lei fu informato, secondo la s~a deposizione, c~€ 
2 

Gelli era una informatore del SE'DI., tl."1.afonte del ~I~DE.. Di soli-::.o 

il generale Grassini, lE conse&nav& del bie:lietti rllativi E..llt:- infor::·-

zioni che Gelli pal:l:avé. al ~I:::DE, i lep: .. ~··~ e le:. collaborazione di 

G-elli al SISDI. La mia èomanda è precisa: lei :lE.. p n:ai parlato con 

il generale Grassini del ruolo di qUE:E1 o infort:l5.torE. ChE sicura-:l€ntE. 

lei percepiva ccs~ importante? Léi percepiva che era uri informatore 

importante, sicuramente ne ha parlato con il generale Grassilu. -~ 

] 

CIOPPA. Mai, non ne ho parlato ••• 4 

! f di »~SSIMO TEODORI. • •• qual è il ruolo1 €~~Et~ cosa di cui pDima ••• lei ne 

-

sapeva tarrte su Gelli che perfèno nel 1975-1976 in mezzo alla pletorE.. 
l 

di gente nel tri·ouna.le di Roma, fuori dalla porta di Occorsio lo ri- -~ 
2 

conosce. Sapeva -bene chE: q1,:.E'2tO perE onEtt:'"i:: che vagava ••• E via di ->---

seguito. Ne ha parlato con il suo s~periore Grassini? 
1 

Del ruolo? --

~----------------------------------------------------------------------~m~.r~8,n~.~.~,.~n.~n~o~tr~.~==~~oP 
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t SEGUE 
d 

C~PPA. Di questo ruolo dell'infornatore 
... • .. ,1'#' .. 

sapevo cr.e era .~ b~on amico di Gell" 
"··'\-'~.·s. 

e' tutto qui, perchè ••• mi sembra che lo stesso generalè"a.bb1a confer-

lIlato .. che era un buon amico di Gelli j sapevo che eranandato e. caccia. 

non BO; di più non sapevo, n~ mi sareJ!i permeiiso, insomma, di entrare 

i~ quelle che sono le sue ••• perchè sotto questo aspetto privatistic 

MASSIMO TEODORI. lo non sto parlando di aspetti privati, dei rapp~~i fra 

Grassini e Gelli, sto parlando del ruolo di Gelli rispetto al SISDE. 

. 
< .. .. 
E 

••• 

1 

CIOPPA. Vede, io dirigevo un piccolo centro del SISDE gk che è in tutt'altra 4 

zona della direaione ••• 

Y.ASSIMO TEODORI. Lei sa meglio di me che in questi casi, immagino, non so, il 

superiore, la per8o~con cui si hanno rapporti in scala gerarchica 

dice "questa è una fonte .affidabile, e questa no", Eicuramez:te tutte 

le volte ••• 

IOPPA. Il rapporto. è inverso; 

.=AS~n:O TEODOFJ. ; ;; ~viceversa 
1 per via gerarìc:r~iaE. avvengono qU€Eti rapport· 
2 

c'è non solo la definzione di ~na persona come collaboratore o infor-

matore, ma anche la qualità di queEtc rapporto e quin6.i il gL.dizio, 

non sotto l'aspetto privato, ma fotto l'asp8tto della collaborazione 

rispetto al personaggio. Quindi immagino Ché esis~esse queE~o rapportc 

dei bigliettini e via di ~ seguito, che ci fosse un giudi~i~ qu&li~ati 

vo sulla natura di questo rapporto tra il generale Grassiz: e lei. 

CIOPPA. lo non mi permetto ••• una cosa del gener"e ••• mi consenta, quella 

volta chiesi di chi si trattava perch8 le ho detto mi sembrava una 

fonte ad un certo livello di natura parlamentare, addirittura. E quind 

in quella occasione sola; poi per quanto riguarda le ~onYi siamo noi 

centro che assumiamo determinate fonti trascrivendo il nome e cognome 

della fonte e mandando tutt o alla 6.irezi one per l' e"ent'u.ale ••• 

,~AS~IMO TEODORI. lo vorrei sapere il rapporto ••• quello che GrasEi!:i. le dice 
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SEGUE 

CIOPPA. ~a Grassini mi ha detto ~oltanto in Quella circostanza mi disse che 
~-- .A ...... 
i ... , "'-. trattavasi di 'lL'1.8. riunione a cui aveva. partecipato Gellf;"'à.nzl, ••••. ~ . 

< ;, 

.MASSIMO TEOroRl. L'ultima c08.sa, poi non insisto più. Sul collaboratore Gelli : 

lei non ci ha detto una parola di quanto Grassini. le ha detto infagion 

del suo ufficio, XTL mica in ragione di valutazinni personali. 

PIOPPA. E cioè? 

~ASSIMO TEOroRI. Non ci ha detto, 'questo è una persona affidabile~, "i bigliet-=f--

CIOPP.h. 

I-

I-

I-

1-' 

I-

tini ver.gono da fonte sicura", "Questo È; un contatto ad alte livello", .. 

"una cosa da cui dobbiamo diffidsre perchè è ur. triplogiochista ••• 

-f--
1 

2 

- f--
l 

.. 

l 
-,--

2 
-I--

1 
-I--

L 
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~~~----------------------------------------------------. ! SEGUE , 
t ' l'" ~ 

!pIOIPA. ~o, questo non me lo ha mai òetto. Mi. òieòe quegli appunti con la pre- < 

t . .'lo' ~~ • ",' ••••. ;..~ . ,;..,;,f .•.. <'.'J',I.'.:;,;;.,;."'.,;..:"_.~. l. 

ciBa intesa di fare degli accertamenti, di far fare degli aocertamenti su ~ 
io 

quiei personaggi che stavano H.- in materia di terrorismo. Questo è quello ~ 

che io BO. Sono gli unici episodi ai quali posso rispondere, se lei mi chi 

de di altro io evidentemente divento confuso e non so rispondere perché 

non lo so. 

-r-
1 

MASSIMO TEODORI. lio, lei non diventa confuso, dottor Cioppa. 4 

lo 

CIOPPA. Va bene, onorevole, io penso ••• 

n~SSIMO TEODORI. Mi conEenta una annotazio_ne ••• 

CIOPPA. Chiedo scusa, lei è unB persor~, sul piano ~o, se me lo consente, 

se mi posso permettere, di. una estrems. simpatia ••• 

-

MA~SIMO TEODORI. Non usiamo il termine simpE..tiE.., diciamo che la Commissione 

avrebbe apprezzato une collaborazione nei punti cruciali e lei potrebbe 

darcela perchè è sts·to in questi anni in quei punti cracis.li. 

CIOFFA. r\~ consenta, io alli 8-;;ato t~tiE:n gliel rho detto pure prima, ho dimo-

strato tutta la mia dedizione. Porto 11 ferite in ordine pubblico e mi 

sembra che ho dimoeirato J!1fr.f!fxD!:Jr:!ruo: ~llD::qllf pa:fettamente di difendere le 

.istituzioni democratiche. 

--
PRESIDENTE. Dottor Cioppa, forse proprio per questo ••• l 

4 

CIOPPA. Mi consenta, signor Presidente, davanti alla famiglia e p~ ai miei 

familiari, ho ricevuto attentati, ho una gam~ bruciata, le mani. brucia-
l 

te, ho la testa rotta e roba del genere e, se mi consente, è un ruolo che-'--
:2 

non mi appartiene questo qui, anche se ci ci sono trovato in mezzo. Ili c~r-
':l 

sentai: di dirle che lo Stato l'ho sempre saputo difendere. L'ho difeso -,-
~ ______________________________________________ ~ ________________ ~~~~~~~~OP 

ml1rglnc do. non o.er.,....... 
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~~~~----------------------------------------------------------------~--------~: SEGUE -
r. ~ ... - . CIOPPA. 

":: .. '.;. ",.'" ,.'.1 .... 

,-. 

nel·~imite delle mie possibilità. 

PRESIDENTE. Dottor Cioppa, appunto perchè conosciamo questo sua passato e 

perchè valutiamo la qualità del servizio e dell'attività che lei ha svol-

to, le diciamo EkB con molte franchezza, e ser vuole anche con amicizia, 

di darci una collaborazione piena perchè su alcuni di questi pun~i noi, 

o 

i 
. 
< 
io • E 

I- -I-
pur sapendo qual era il rapporto gerarct~co e quindi , diciamo,anChe quali 1 

" 
erano le modalità con le quali si stabilivano questi incarichi, pensiamo 

che lei potrebbe dirci qualcosa di più. 

~ 
x:xn;:ru. 
RAIMONDO RICCI. Sarò molto breve. Quando è stato assunto lei, dottor Cioppa, 

nel SISDE? 

r CIOPPA. Nell'agosto del 1978. 
2 

P~~O~~ RICCI. Su chi~~eta del generale Grassir~, vero? 

CIOPPA. Sissigncre t 

RAIMONDo RICCI. Qur.ndo fu arnr:na.zzato il ciornalista Pecorelli lei er=-.. quindi ir 

servizio al SISn:sy, r.ei primi dell' arrile 19797 

CIOPPA. Sissignore. 

r 
RAIMO~~I RICCI. Lei ha avuto qualche modo di 8vol~ere d

·-I
indagini o conrunque l. 3 

interessarsi dell'omicidio o di cose connesse allli~ omicidio? 

CIOPPA. Mai. 

t- RAIMONDO RICCI. Mail 

t-

~ CIOBA. Il mio centro ••• 

3 
-I--

2 
-I-

1 
-I-

L~n~.T.·>~~~~~,rn~\~~~D'~T·.~'.~'~T~T~·~~'~~~~~,~~".·&o.~n~~~ ____________________________________ ~~~~~m:==~TOP 
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ir.S~E~G7U~E------------------------------------------------------------------i 

! ? ~ 
• ~OPPA. tio mai, non ho mai fatto inàaGini su Fecorelli. • 

~~~IMo~~m ·RICCI. Ha saputo qualche cosa relativamente ai documenti che furono 
E 

rinvenuti presso Pecore11i? 

jIOPPA. Mai. Mai trattate questa materia, se ci riferiamo a11'~micidio Feco-

re11i. 

- --
RAIMOND(n RICCI. No, no ma im:ipenè er!temente 6.al fatto che lei l'abbia trattata 1 

" 
diciamo così ~~X~gm professionalmente, per incarico del EUO cen-

tro, eaetera, lei ha ma.i sentito nell ' ambito de:i servizi discorsi relativi 

al1~ provenienza di questi documenti? 

']IOPPA. No onorevole, io non ho mai preso visione di do curner.t i , non sor~o a co-

noscenza. So che le inèagi~~, potrei anche errar6, le conducevano i cara-

bini eri , se non sbaglio. 
-f---

2 

~IMOh~O.RICCI. Lei S2 che nell'anno 1980 uscirono fuori questi documenti che 

erano stati rinvenuti presso Pecorelli e fu :caccertato c!.e il m'TIoso 

fascicolo IU.FO.BIJ..lI rinvenuto presso Tecorelli era di provenienza dE:l 

vecchio SID. Questo l' La sapu"to, OVV1E.:ner.t€? 

~IO?PA. Sì, l'ho letto. 

iRAnl1Olmo RICCI. L'hz. letto, ma nell' ambi to dei servizi non ha avuto con nessu-

-
no, con il generale Grassini o con a.ltri suoi colleghi, occasione di scaE"~ 

4 

biare opinioni in merito, su come mai questo fKEx fascicolo nonxfigurasse 

agli atti del servizio, e così via? 

reIOPP;'. Onorevole, mi consenta, nel servizio ci sono àivisioni e centri, ci 3 
-f---

~.... . 
sono numerose di vi8io1:i e poi ci sono i centri e oL"rlilo si OCCupe:. d~ ur~ 2 --
determinst~ materia; quindi cr~ se queste:. ffi2teri~ sia stata trattata dal 1 

-I-
~--------______________________________________ ~ ____________________ ~~~~~~~TOP 
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SEGUE 
• • ~ CIOPPA. 

centro competente è ben possibile ma non lo so, non si può sapere perchè 

stiamo distaccati gli uni Kxì~ d~i altri e facciamo capo tutti a quelli 

che sono gli ordir~ delle direzione, cioè dà1a divisione a cui noi siamo 

legati. 

IUONDW RICCI. Quindi lei di questo neanche in via inèirétta ••• 

IOPPA. No, mai, perchè non mi è mai stata affidata UDR indagine del ~enere, 

perchè altrimenti le potrei rispondere. 

n~ONDW RICCI. va~ene, grazie. 

RIZZO. Sigr.or Presidente, credo che sia innanzitutto opportuno chiedere 

al dottor Cioppa se ci può precis~re il periodo in cui conobbe Gelli, non 

l'anno signor Presidente, che è il 1976; sarebbe interessante sapere se 

questa conosc~~za avver~e prima o dopo l'arresto di Minghe11i. 

IOP?]... lo ho detlD , e l'ho ribadite, che ho conesciuto Gelli nel J:2"rillfÙ se"\;-

tembre 1978. L'arresto di ~,:inghelli avv'Ìene eSE.tt2~rnente nel marzo-aprile 

del 1976. grosso modo. 

ALDO RIZZO. lo parlavo di quel famoso incoLtrc verificatosi al Palazzo di Giu 

stizia. « 

CIOPPA. Guardi, in merito a questo incontro verificatos~ ••• Ah, lei dice se è 

successivo o meno all'arresto di Ii':inghelli? Ritenco senz'altro succea:ivo. 

~LDO RIZZO. Perchè vede, io le pn.:òo con estrema fFaIlchezzEi, dottor Cioppa. DE. 

1 .. 

1 

2 

l .. 

tutti gli elementi che noi abbiamo emerge UT. pEirticolr.rq:: cioè che ment } 

decisE. 
fino al 197(; lei porta avan"ti uIl.'6.zior.E: ~D:.J:Xl:., c.r.cLe con riferi:ueLto l 

all2.. loggi6. ?2, tar.t'è che nel T6.ppOrto èe~ 197t: lei l'recisa c::. proposito 
~ ________________________________________________________________ ~~~~~~~ Of 
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~~~--------------------------------------------~----~. SEGUE i 
- . ., ... , ALDO RIZZO • 

l1e11' a.l1IIDAma. BJn[XK'D: sequestri che bisognava approfonèire alcuni aspetti 

. con particolare riferimento alla loggia Propo..t;anda 2, do:po,l;lt~amente, 

le cose cambiano. Il suo particolare impegno con riferimento alla loC-

gia XP2 obiettivamente si perde per strada e ci sono dei comportamenti 

che per la verità lasciano un por perplessi, io le parlo con estrema fran-

i 
o 

~ 

; .. .. 
E 

~ chez&a. Incominciamo da un primo elemento: lei conosce Gelli in questa -r--
1 

maniera str-a.na, e per la verità non è riuscito a chiarire in quali moàali- .. 

tà ••• 

CIOTTA. Questa è la verità. 

~ desB'ta meraviglia che 
ALDO RIZZO •••• perchf evidentemer.te/il Gelli che in quel periodo non era par-

ticolarmente noto, non era.particolarmente conosciuto, ~ le sia 

stato indicato come un personaggio particolarmente sicnificativo. Come 

sia avvenuta questa conoscenza rimane un mistero, ma comunque superiamo 

questo aspetto. 

Vi è 11 particolare cr.e a ur~ certo punto Gelli dà informazioni 

al ~~. Lei dice che per lei Gelli è soltanto ur~ ipotetica fonte con-

-t--
1 

2 

fidenziale, non ha la certezza che sia una fonte confi6.enziale del SISD~: 

~ sono sue parole, xm± a noi un mo~nto fa lei ha detto questo. 

-c-
3 

-XCIOTTA. Sì, s~ 

-
\ 

~ 

~ 

ALDO RIZZO. E' una ipotetica fonte confidenziale. Ma lei certamente, però, 
'le." 

di Gelli doveva avere fiducia perché se a un certo punto~ chiede ir~or-

.. 

3 

mazioni anche per quanto concezne la strage di Bologna è chiaro che fel- - r--

2 
li per lei é un personaGgio 6.egno di credi bili tà • Ci vuole spieGare il --

perché? Perché sinok a quando il bfifpttino arriva da Gra66in~~~ 
~ ________________________________________ ~~'-__________________________ ~~~~~~~TOP 
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~.: arriva.da Grassini, ma quando si muove lei lei deve darci una spiegazione ~ 

del perché si avvicina a Gelli. 

CIOTTA. Onorevole, io le do tutte le spieeazioni che vuole, logicamente nel 

mio piccolo perchè di più non posso sapere e quindi anche se stiamo a J'~~ 

~ e 

-f- lare per giorni di più non le posso rispondere. Questa è la verità, que- -r--;-
4 

sta che vi ho detto, di più non ne posso sapere.Lei mi ha parlato pri~ 

di mancanza di impegno ••• 

ALDO RIZZO. No, no, quella era una valutazione che riguarda altri punti. 

CIOTTA. Chiedo scusa, normalemente quando una cosa viene riportata ~l magi-

-- strato siccome il deus ex ma china è il magistrato, è il magistrato che 

dice a noi "fai questo, fai quello", non ci sono problemi. 

-~ 
1 

2 

ALDO RIZZO. No, no su Questo pilllto non siBJno per l".iente d' accordo dottor Cio.,::. 

-f-

ta. lo sono un magistrato che ~a fatte per dieci anni il sostituto prc-

cu~tore della P.epubblic~, come le dicevo ur~ momento fa: se lei ha ul~eriE 

ri elementi li fornisce spont81e~ent~ al magistrato, ne il magistratc .. --c 

dice di fare KX determinate indagini lei le fa, ma non che nel momento in 

cui viene tutto quanto mandato al magistrato lei dimentica di essere UL _I--

3 

funzionario della squadra mobile! Ci mancherebbe altro, questo non lo C~ 

dina nessuna norma del codice di procedura! COIIInnque non è questo il V~~o. 

3 
rcIOTTA. Ili consenta di dirle che di prassi ho sempre osservato questa e se ll-~ 

-f- magistrato ••• Ma adesso io ••• 

-I- .. 
2 

-e--

, 
-~ .. . 

PRESIDENTE. Evitiamo valutazioni che non s~ano pertinenti alla. materia. e -;:::--~ ________ ~~~~ __________________________________ ~ __________________ ~~~~~~~~TOP 
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-~~~----------------------------------------------------------~. ! SEGUE ! .. ~_ 
~.~~, . 
• , ~ J. 

; ~:·:'\'.)-·ésegue presidente&. 
."4;.·'~~~'_""~F·.~h.r ... _ ... ..,4'(a.r,""-- , 

niamo al~a domanda. 
, , 

_._ .... ~~'" o'" 'r-... ~ •. ~.-;.~ ..... -'"' 

crOPPA. Chiedo scusa onorevole, ho perso il ser~o. Cioè per quanto ~iguarda 

Bologna. lei mi diceva, è vero? 

I-

ALDO RIZZO. Perché si è rivolto a Gelli? 

CIOPPA. Mi sono rivolto, l'ho detto prim&, non solo a Gelli ••• 

ALDO RIZZO. I,ia perch( a Gelli? Non mi interessano gli altri, dottor Cioppa. 

CIOPPA. ~ sono rivolto a cento altre fonti. Perché a Gelli? Ierch{ ci fu, 

c 

f 
~. 
iO 
o 
E 

-f-, 
4 

t- •• • • -I---

I-

I-

come lei ricorCieràj devo fare unE. cm'onistoriE. percl .. é se LO sono poco chia 1 

ro anche in questo. Lei 
2 

-t--
3 

4 

3 
-I---

2 
-f--

1 
-f--

~ ______________________________________________ ~ ____________________ ~~~~~~~,TOP 
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........ ""?" .... -, ,-.···~ .. .vt· ........... , .... 

r-----------------------------------------------------------------------------------------.. SEGUE • 

" ...... 
" :f" .... '-" 

-

-

I-

, •• c - (CIOPFA) " "., :~ ." ~ :;.'";-,,.' I -

Lei si ricorda del teste di hebibbia, della casa .di reclusione 

di hebibbia,il qUDle teste f~ce delle rivelazioni su coloro i 
• 

qU311 tovevano e:sere 1 m8nee~~ti della strage di ••• quando fece 

queste rivelazi~ni il teste,io mi misi a disposizione del magi= 

str5to di .bologna in compagnia del collega della Digos;furono 

::8ttl 8cce:'t'."r;er::ti sec:nliic· cO:::.e il L8.:::istrato ci ordinava,ar.z:', 

. 
D . 
o 

i 

~ 
iO 

-I--
1 

4 

le éirè d::' l,i:", che il EIG[istr.:- to ILi r •. ls8 cO!hl-letamente a sua ~- -... _-
sposlzione chiedendo l'alPosito benestare a chi di competenza. 

~'l,;indi,ancile se I-,er qlJel periodo ii.irr.l"tbto di tell.po,tornai ad. t:;S= 

sere un u:ficisle d~ polizia giudiziarialdi iatto,anche se nQ= 

di dirittok).Quindi feci tutta unL serie di accertamenti.Era ~l 

periodo* in C1,.;i avevarq;.O- tH.tS;:; presente che siamo a settezr.brt.. 
-r--

1 e Quindi [; èi2 t2n:.o di r:e::r.er;(; un n.ese dalla. tr8:je avvenuta 
2 

2 a:osto- soltaLto delle rivelazioni,attenditili o ~eDo-logicE: 

~ente non sta a ffie il valut2rlc- di un teste,e Quindi si cerCS~é 

a Fedretti, a CalorE:; e abl: 81 tri eve:;tuali !:.unianti.Si cercavfi, 

vano dietro ::èdretti,C:::lore,eccetera. 1)elle varie fonti qui,5.,JJ 

Roma, nor. usci va franchè; ho S6bU 1 to questa str8da percorrendo : 0n= 
-r-

te per fonte, chiunque II.i rotev3 dare una certa notizia per L-e E:ré 3 
4 

utile allo Evol[i~ento del!e indagini.Fra tantE:; cose [ensai ti 

rivolgerr:;i-sempre in quel l'e;ricdo di agosto- unche El Gelli.ParchE!? 

~erch~ pen~ai che un uo~o cosi vasto di a~icizie,di 3 
-I-

ir.te:::·€ssi e di cose ",1'[; Lsi L:Jf:'sibile cr..e nor, ~"·otesse dirmi c:;sl= 2 
... • - -I-

cte casa,se aVE~Ee voluto?lo riteLni di Ei,che; ~i }otesse dire 1 
-I-

DATA TURNO xxxv:.r. 1 
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----------------~------~~~~~~~~~~~~----~~~~--~. SEGUE 

I-

[Juzzo. 

CIO:-':il, • 

(ClorLA) 

faretperc~( se Der.. la fa non (; all'altezza del compito.Mi sono 

quiudi rivolte anche al Gelli il quale,co~e ho detto,è stato as: 

soluta. en:e nullo sotto questo aspettoSi disse che,secondo il 

suo :punto di Vista, si tratt8va di un complCDtto internazionale. 

: 
! . 
io 

. 
c .. 
E . 

lo gli dissi che questo stava sui giornali~era una settimana -I--
1 

che se ne parlava sui giornali*,perb senza specifics~e come,quac 

che do t ecdetera eccetera ~ e gli chiesi In! ci UKXXH facesse sapere 

qualche cosa,al che lui disse che lo avrebbe fatto.Chiuso.Ecco 

il Lotivo.Rireto e ribadisco ancora una voI t8 che ql.:slsiaei ser: 

vizio segreto deve avv:ci;.8rs~ 8 (;01\)1 :1 qu,; le è: custode di dE::: 

teI'I4inati seGretit.al tril.enti le rJotizie chi ce le dà? 

. 
QUil:di lei d2vs :per sc.vntato che Gelli Ictesse avere rarporti -I--

1 

2 

e collezamenti co~ certi particolari acbienti,riferibili 8 quei 

soggetti cne erano c~i8ffiati in causa. 

K~n proprio.Davo Fer scontato che avendo nu~erose e~~cizie e co~ 

noscenze e tu:ti i livelli,evideLteLeLte qu:lcos8 ~0~eve fur I 

sentire e sapere. 

RIC8:.~.DE::"Ir. Guizzo,Spaz::c::li,le Critica Sociale,sono tutti a::.bienti dove uno 

rcIOP1A. 

I-
ar ~zO. 

non penserebbe p:1 che potesse entrarci Gelli. 

-f-Per quanto riguarda l'aspetto Guizzo-Spazzali,eccetera,è uscito 3 

.. 
fuori da quei tre a[punti,di cui ho riferito poco ;riffia,che non 

~ stato Gelli,m8 che ere una riunione dove c'era p~re Gelli.Quin 

di ora se sia stato lui ••• non è possibile quello che dice lei,io 

sono ~reciso,e riferisco quella che ~ la verità. 

lo vorrei un riferiffiento specifico perch~ noi conosciamo Gelli 

3 
--

2 
-I--

1 
-I--

come amico di politici,di finanzieeri e di ~iornalistiiPi~ o me: 
L-----------------------------------------------------------------------~m~.'~.'~n.~d~.~no~n~o~".=~~!.-TOP 
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(RIZZO) 

no q1;esto 6::" dice.ve di Ge.lli,cioè di Buoi collegamenti,appoggi 

ed entr9 ture in ambienti poli tici,·finanziari , militari, eccetera. 

Lei, invece, f::ente il bisogno di chiarr:ere in causa Gelli con rife= 

rimento alla strate di Bologna:qual era l'ambiente,secondo lei, 

con il qu~le ~elli poteva avere un collegamento,tanto da poter 

dare notizie interesE3nti per le indagini? 

lo :posso chi:::rire solo qeuello che è il ::.io J'r:to di vista ••• 

I finanzieri,i politici ••• qual era lo speCifico a~biente che lei 

a veva in t,en-.;e ;:ensando a Gelli? 

Il giro delle conoscen~e di Gelli s~ sa~eva cbe era vastissimo 

(~8 non è cte si pensasse nÈ al polit~co,nè ••• ),e poi dopo si è 

scoperto quel era,irifefinitiva,sotto un certo rrofilo.L'allibiente 

però, cbe r"o: ricercavamo, era chi:: re:. en te \;I: 8mbiente di eversion 

destrorsa.}erchè?lerch~ un p~ tutto ci rort8vB a quelle ~atrice. 

Innan::i 1;."; _ to vi fu la I rirr.'" tel efona tE, co]:;,e lei ricorderà, che 

diceve"Jnore cl cai:erste Tuti",po:' c::' ft:.ro:;o al1ire cose coinci= 

denti,e quindi Ei sviluppb in questo ~enso.50no andeto da tante 

di quelle fo~ti,ho L.Bndsto ~ Liei collaboratori da t3nte di Quel 

lE: foriti che banr.o riportato notiziE: che però non erano a certi 

livelli,ed to Fensato che ~elli J«xza»ke poteva benissimo aver 

sentito,ir. determinati Bll:bienti.qualche cosa che,se me l'avesse 

riferita,Bvrebbe potuto senz'gltro ar~ire uno squarcio nell'ipot = 

si de lla s trél ge. 

Sewpre con riferimento a Gelli,lei in quel famoso rapporto del 

1 

2 

3 

4 

1976 aveva espresso una riaserva,dicendo che occorreva &ncora 2 

esplor~rc ilx E~ttofondo pol:tico,e le ventuali connessioni con 

DATA TURNO XXXVII. 3 
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"' ".le' ~ ~''''''-'''''",,,, t:~ >l''''''' .... 

~-----------------------------------------------------------------------" ! SEGUE 

CIorrA. 

ru:zo. 

CIOFiA. 

RIZZO. 

ClOl}-A. 

El :20. 

-

CIJ!-':ì A. 
-

I-

(F.lZZO) 

• 
< 
< , 

~ .. 
che Licio Gelli è il fapo della loggia P2;quando lo ha eonoeciu= ~ 

to,nel 1978,avete avuto rapporti,vi siete visti,incontrati,lei 

si è com~leta~ente dillienticato nella riEerva contenuta nel rap= 

porto del 1976. 

Nossignore. 
-f--

1 

Ha fatto qu~lcosa,h8 fatto delle inda~ini,h2 C6rcato di capire 
ere 

eLi t Gelli,cos'era la Loggia l'2,quali ralPorti avesse con l's:.c, 

n~irre sequeE:ri? 

Le indagini io le faccio,mi scusi,se esce fuori qualche eles6k== 

to,se ho qualche cosa in Lano.Le ripeto io in Gelli,elielo rico= 

f'ermo, ho visto sol tanto colui il quale, cor, questo va stissimo i:":= 

ro di ,conoscenze, poteva essere utile al Servizio. 
--

l 

Leli nOL risponde alla ~ia dOkanda:Gelli i lo stesso sOGgetto 2 

del quale lei l'a rla in un rapporto del 1976. 

Si. 

Lei ha lz fortuna di conoscere questo rersonsscio,di aequisirç 

una certe intimitè con ques~o soggetto!.Kell'ambito dei ra~rc~:~ 

che le: ho in~teurato cor: Gelli,si ~ dir.:e!'Jtic8tO di quel ra;:i:::-= 

to che lei aveva fatto Del 1976?La mia domanèa è questa:come ~i 

lei,avendo la fortuna di avere contatti diretti con Gelli,no~ ~= 
--

) 

pensato di fare indagine,aLche al fine di chiarire finalmente Eé 4 

tra il aondo dei seQuestri € la loccia 12 obiettiva~ente c'er~ 

o non c'ere un collecamento1Come mai? 

Onorevole scusi,ma quello che nor: riesco ad afferrare:~uali COD~~ 

t[:tti Lo avuto con Gelli?ç:uella volte cile ci Si3ll.C feI'illati, d~y~::....:_l_ 

ti all'Bxcelsior? 1 --

L-----------------------------------------------------------------------~m.~'~ .. n~.~.~'.~n.~n~.~trr~~=_=.'~.J TOP 
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- , .... ~ ..,... •• ................ 100 "'4! " ..... ;-.. •••. 

~----------------------------------------------------------------------~. t SEGUE 

'f PJ.ZZO. 

CIOF1A. 

RIZZO. 

CIO} lA. 

-

l'utte le volte cile ..I.e ha det.t.o di entr&re nt:lla .~ogg1a P2,& che 
. 

lei h2 detto che non era il caso,che ci doveva pensare,e via d1=~ 
e 

cendo.Non vi siete incontrati? 

La telefonata che 19i mi fece? 

Lei in questo momento cercs di sminuire gli incontri;lei avrt:1be 

6V1,;"tO interesse ad aur:.elJ"taiÌe e.;li incontri,proprio per fare Cj,'Je= 
--

Ete :'ndagine. 
, 
4 

Lei ha rs[:'one qua~Q2 d:'ce queEto,~ chiaro,perchè sarebbe una 

contraddizione,dal n~ffien"to che io lo vedevo come ~n uomo,60tto 

il rrofilo operativo,che ~i poteva fornire notizie.Quindi avrei 

avuto tutto l'interesse 2 ~re~uentsrlo,ma le ho detto prime che 

era un uon.::> che L.i hE. tr::.ttate> coro su::'ficienza perchf: ero una 

piccola ruota.Forse· non Li spiego:quando mi trattano c~n suffi= 

-r
cienza,l:: chia ro che ci 6"tE> un bel di sta eco tra me e un persona€;= .!. 

2 

rio del eenere.l\on so se rendo l'idea,io sono un uIi.ile polizio,t= 

to ••• 

Lei nor, h2 risposto alla r:.ia àOL~3nd5. 

}RESI~E[TE. Aveva gi~ risr~stO. 

Clon-A. 

-

-

-

-

Ho giÈ. risposto. 

Lei in quel momento non doveva guardare il Gelli informatore,ma 

lo doveva ~~ardare come cspo di que:la loggia P2 della quale si 

-r--
pensava che potesse avere collegamenti con il mondo dei sequea 3 

stri.Le:i nel raPI,orto del 1976 diCE: che c' (. da chiarire questo 

punto,se tra l'anoni~~ sequestti e le loggia F2 di licio Gelli 

Cl~ un colle~amento.Questo punto rimane a Letk,non si fanno in= 

darini.lei ha la fortuna,ripeto,di conoscere Lieio Gelli,come 

mai non he avvertito l'eBi~enza di sfruttare per vedere quali 

4 

3 
-f--

2 
-r-

, 
-r-

L ______________ r_a~p~p~o_r_t_i __ e __ ~q_u_a_l_i __ c_O __ l_l_e~!~,a_rr_.e_l_ì_t_i __ a_v_e_v_8 ___ G_e_l_l_i~,~e ___ s_e __ e_f_f_e_~_l~t~i~v~a~m~e~n~t~e~~~ToP 
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!SEGUE 

(RIZZO) 

aveva un fondamento quell'idea originaria? 

CIOIFA. Guardi che io nel 1S78 stavo,in quell'epoca che l'ho conosciu= 

to. ero erJtra to ai S(;rvi zi, quindi la rr,ateria era completamerJ te 

differente de quell'altra. 

RIZZO. !-erchè lei lavora in corrpartimenti stagni. 

CIOl}-],. Si c9fisce, perch~ ai Servizi ì.Ki: ci sone degli uJi.frici in cui 

ci sono determinati cOI!lpartilJ~enti st8é;,"Tli. 

RIZZO. Lei so bene che si lensava ad un colleeace~to tra' ffiondo dei se: 

qu~stri e t~ame nereI,e che ciè rientrava nelle sue competenze. 

Chi dice cne doveva lLteressarsene le squ8drw~ lliobile? 

CIOPPA. 

\ 

1 

" 

, 
2 

3 

" 

2 

L. 
________________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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SEGUE 

CIOPPA.Onorevole, il mio dovere i~fatti io l'ho compiuto, proced~ndo a 

carico di tutti. 

ALDO RIZZO. Lei fa un'afferreazione che non può essere accettata: si narls7 

di un collega~ento tra sequestri e traxe ners, con l'aggiunta dé~~-

loggia P2; lei ha la possibilit8. di weglio chiarire questo rappo:--

to attraverso la conoscenza che ha di Licio Gslli nel 1978 e no~ 

fa cOlI:pleta:..e11te null&. '? Proprio psrché era Uf. uomo del SISD~, " 

avrebbe dovuto farlo ! ~uesta è la stranezza ! 

CIO?P]... Le ho detto che io dirigevo u~ centro che no~ trattava questE lli8-

teria, che io avevo dovuto lasciars e che non rei competeva per i":.:.~. 

zi ani. 

;'1JO RIZZG. Quale ffiS:eria trattava, lei? 

CIOPPA. Il terrorismo, quale materia avrei dovuto trattare? 

1.I")~' RIZZO. Le tra::s r~ere ~o~ so~o terrorisrr:.o ? 

e:J??1.. Cos&. c' entr& il terrorismo con l&. ES. teriE: dsi se~uestri, mi sC:lsi-

1.1")0 RIZZO. Se si È: T'arlato, se si è ventilato .•. 

F:.:::3ID2:T:. Su questo punto al dottor Cioppa sono state ri volte almeno 

venti domande! 

(Ot1lSS\S J 

, 
2 

3 
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T,R I B lJ tr il. L E 
OOO)Gef V...t . .8 
'D l ?,~ O lvi A 

UFFICIO 151'I?CZJ.CK"E. 

~-_.-

PROCESSO 

di esarof; di testiulùuio senza giu.lamento 

al Quale, a n~rD~ dc,tOnrt. 357 deL Codice di procedura pen~'c v'c 
. -

n. ~atto ~vv.rti~c~to dell'obtllgo di dire la Y~r1t6 o nu~l' ~ttr~ 

c~c la veriti e Yen90n~ r~%.cntat~ le pene stobilite dGll· art.372 
del Codicè ,ena(~ CQ~trJ i co{pe~oli di falsa t~stiQopi.nl~. 

, 

Interr o9'to Sl:lle ::'Je 9'!nerDt1tA e intorno Ll qU8l:a l iìSf \'ipcQlc. 

di par-e-ntelc 'O di in".:GI'easl ehti "bbh con ~e porti privElte ncl p;'~ 

cedimento di CU~ tr~tta,i 

---------------------------------------
._-------------_ .... _---------------------.------------------------

at sponde: 
------------------------------------------------~---

Sono: -7~~Q~~~--~~~Q-----------------------------------
__ ~_· __ ~·_LW~~~ __ q~J[:._,Q::::~~)---~~~5-:§-~--~~:.:....~r 
___ ~'1. .. ~· __ V_;~~--{U~~--~~-- .. -----------------.:---

Quindi, opp~rtu~c~~nt~ i~terrogBtG# risponde: 

---ity]p---~--Jl~~-&P-r~~--~ __ ~~~t!_!. __ ~t!~~~f~~~ 
--~-~~--~1f>---Q~~ __ ~!~~~ __ r~--~l-c-ec..~.~-Y..~-1" .. -.. -
__ 9d __ ~~~~_ ~-"1"~{~~' _.~ - - ~::!~~ ~ ___ Il! ~~ q --~~ --f-'-~--

iM c,,;'\.Ll/~ C"':~j;~ ~tl dQJ.cU_LJ> o..QJ j i-kcdmuì. --------------------------_ .. _----_._-------------------------~---
--r~~12g __ r_J_~ __ %cs:--<)-~--~~~'d--~~::~--~--?'~:--
.. _\~.S~ ____ ~g_. iY_~_ -~ ~ì_t.:. --~:'--~t~~ --~~ __ 5',; ~::~'f~-
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D. 

Stralcio delle audizioni del generale Giulio Grassini, già direttore 
del S.I.S.D.E., alla Commissione P2 del 21 ottobre 1982 e lO dicem
bre 1983. 
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(OHISSIS) 
ALBERTO CECCHI. Su questo punto c'è un elemento di contraddizione tra la testi 

del ruolo 
monianza che lei ha reso ai magistratdl di Roma l!! a proposito/di Gelli, 

al riguardo 1 

ed un'altra testimonianza che è stata resaj sempre ai magistrati di 4 

Roma. 

GRASSINI. lo ne ho resa solo una. 

KliBERTO CECCHI. Sì, lei ne ha resa solo una , ma c'è un'altra te:timonianza di 

quel dottor Cioppa che lei ha già menzionatoj come collaboratoreW. Bi 

sognerebbe chiarire questo punto proprio per riuscire ad individuare 

quale collocazione avesse il Gelli in rapporto ai servizi. Lei dice: 

"Personalmente non mi sono mai servito del Gelli per informazioni isti 

tuzionali, anche perché non lo ritenevo in grado di fornirne. lo non 

conoscevo gli info~rmatori dei nostri capi~entro". In un'altra testi-

monianza, appunto, si dice: "Di solitdl, il generale Grassini, quando si 

trattava'di informazioni del Gelli.mi consegnava i biglietti scritti a 

mano, a ma ti ta, e>~oi s\1Ìl uppavo le indagini. Ricordo che il Gell i 

diede informazioni ~ll'avvocato Spazzali. sull'avouato Guisa, su 'Cri-

tica sociale', sull'affare Moro ed anche altr~ cose. In particolare, 

sull'affare Moro era un discorso politico riguardo la strategia del-

l'attentato. Non ho più avuto rapporti con Gelli". Questa è la testi-

monianza, sempre ai magistrati di Roma, resa da Elio Cioppa. Quindi, 

vi sono due elementi di contraddizione: il primo è che Cioppa era ~~* 

collaboratore diretto, secondo quanto dice, del generale Grassini e 

il nDn c'era quindi un'intercapedine; ::rn: secondo+l::lWg~+xxix è che, XI!! 

1 

2 

2 

21/10/82 HAR DATA 
TU ;~~ o" non o tr.pu ..... TOP j 

CDl'IH. P2 X/2 I 
FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

coPia da minuta 
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i "S:.G_UE CECCHI ! i5 .. ...:-

• " 
.~ . 
E 

o 

a dire di Cioppa, invece, il Gelli era un informatore[ anzi. per esse- ~ .. 
re più precisi ••• 

GRASSINI. Un informatore suo. 

ALBERTO CECCHI. KKXÌXX~aX~~X~MM1 Nella testimonianza di Cioppa si dice+ ai 

a 
E 

-I- magistrati che Gelli era una fonte del SISDE. 
-f--

1 

-I-

-I-

-I-

-I-

4 

GRASSINI. sarà stata una fonte sua, mia no. 

ALBERTO CECCHI. E' quelb che vorrei riuscire a q capire. 

GRASSINI. Con il giudice Cudillo abbiamo parlato di questa ~ questione; per 

quello che ricordo di ciò che mi disse il giudice, Cioppa un giorno 

venne nel mio ufficio e io gli diedi un appunto per svolgere degli 

accertamenti, delle indagini, e lui dice che questo appunto veniva da 
-I--

1 
Gelli. %~xxi ~XRXXX Si tr~ttava di unO dei venti capicentro che io av~ 2 

vo, è'era una marea di gente sempre da me: mi sembra strano che io po~ 

sa avergli detto "Questo appunto viene da Gell1", perché io non ho ma 

rivelato •••• quando affidavo l~ndagine ai miei collaboratori, davo lo 

l' 
l'O appunto ma non dicevo da chi mi provenisse. lo avevQ delle fonti 

dirette, addirittura attraverso il telefono: spessissimo mi sono in-

contrato con persone che attraverso il centralino del Ministero del-

l'interno mi dicevano: "Voglio parlare con lei che è il capo del ser
-f-

vizio"; ci siamo incontrati fuori e spesso questi contatti sono risul 3 
4 

tati utili. Comunque, a me non sembra di aver detto a cioppa,?; •• a me 
mia, 

no che, dato che qualche volta usa.o, per memoria} mettere delle siglE 

sul biglietto, perché questo biglietto poi era mio, cioè erano appuntO 3 
-f--

che avevo preso io dalla viva voce dell'info:runatore, che in questo ca 2 
--f--

so sarebbe stato Gelli ••• Assolutamente non ricordo; però può essere, 1 
-f--

L-______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

maq',l'ne do. non O eT.pUlla.ro 
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con il tempo che è passato, con i rapporti che avevo ••• Non 10 posso 

escludere, però mi sembra strano che glielo abbia dato. Può averlo 

pensato lui, ma non capisco come possa averlo pensato. 

ALBERTO CECCHI. Cioppa parla 4i informazioni molto circostanziate/: sull'avvo 

cato Spazzali, sull'avvocato Guiso, su 'Critica sociale" .. ull"affare 

Moro. 

RASSINI. Ma probabilmente queste ~ono informazioni che poi gli ha chiesto lui; 

probabilmente, se io gli detti un appunto. lui chissà come può aver 

pensato che provenisse da Gelli. 

ALBERTO CECCHI. Allora lei eSClude che risponda a verità l'affermazione del 

Ciqpa che,"di solito, il generale Grassini, quando si trattava di in

i formazioni del Gelli, mi consegnava mi bigliettch scrittch a mano, a 

matita, ed io sviluppavo le indagini". Lei lo esclude? 

GRASSINI. Questo sì, assolutamente; lidi solito" no, perché io se ••• Non ricor 

do nemmeno questo fatto specifico, di un appunto ••• Può anche darsi ch 
lui 

un giorno/mi abbia detto qualcosa, che io abbia preso l'appunto e l'a 

bia passato a Cioppa; ma che questa fosse una cosa xusuale ••• E poi 

escludo che possa avergli detto: "Questo me l'ha dato Gelli", perché 

. . 
io 
~ 
E 

1 

4 

1 

2 

non c'era nessun motivo, non usavo farlo, assolutamente. purtroppo, 3 
4 

per la fretta •••• lì ci saremmo dontii regolare, io avrei danto fare 

una fotocopia ••• ma spesso, per ragioné di speditezza, io prendevo l'a 

punto originale, e siccome avevo fiducia nei miei collaboratori, lo 

davo al capocentro per lo sviluppo delJeindaginé. Per esempio, non mi 2 

ricordo affatto poi che esito abbiano auto queste indagini, se furono 

fa tte o meno, non lo so. STOP 

21/10/82 MAR DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

margIne "non O "lpCUlo,re 
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ALBERTO CECCHI. Lei sapeva di questa deposizione di Cioppa? 

G~SSINI. Si, me. ne ha parlato il magistrato; ed al magistrato ho risposto 

in questi termini, appunto, perché non mi ricordo, non posso escluder 

lo categoricamente, ma non me lo ricordo • 

. RAI~ONDO RICCI. Vorrei farle innanzi tutto una domanda che si collega a quelle 
1 

rivoltele dall'onorevole Cecchi perché, generale, io non sono del tut 4 

to soddisfatto della sua risposta, mi consenta di usare la stessa fz 

franchezza che lei intende usare. Nella deposizione che il collega Ce 

chi le ha letlD, resa dal dottor Cioppa, vi è il riferimento specific 

ad alcuni tipi di indagine: avvocato Spazzali, avvocato Guiso, caso 

Moro. La vorrei invitare a fare uno sforzo, indipendentemente dalla 

provenienza dell'appunto, e le vorrei chiedere se lei abbia disposto 

delle indagini su queste particolari persone, su questi determinati 

fatti. Se le ha disposte al 'Cioppa, quale ne è stato l'oggetto e qual 

era la provenienza delle ~informazioni in base ~~È~X~~K~ alle-quali 

lei ha disposto queste indagini. 

RASSINI • 
• 

L-----------------------------------------------------------------------~m~.,~.'~n.~a~no~.~o~ .. =.~~.=4r~.· 
21/10/82 MAR DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 
\ 
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.r 
Rlssnn. Per quanto -riguarda 4r& Critica bocia..Je assolutamente· non 'Ti-cordo 

niente. Con tutta franchezza confesso la mia ignoranza di ora, pro

,"0'1'1 

babilmente allora l'av~ò saputo ma adesso~ ricordo proprio 

niente~~i g~~~X 
Spazza.ll.i 

Z~uXl'rÌ/è chÉr'o 

I 

Critic~ Sociale. Per ~uanto riv~~ada Guiso e ~ 
erarw 

ehe/~45 due personaggi che ci interessavano come 

servizio informazione perché si sapeva che per Jrbioni del loro manda 

to erano a contattoX".lm con terroristi; quindi che noi abbiamo svolto 

c:t.e 
delle inc1ag:inL su Guisa e Sp2.z~aei e magari vio abbi::! dato incarico 

allo stesso Cioppa di svo~re le indagini è possibile però mi sembra 

un po' stra...YlO perché nessuno dei due è a ROl1k~: SpazzJi sta a I.'li-la-

no, mi XRMX'Dxsembra,e Guiso sta in Sardegxna, o a r.'I.il8.no, non ~ 

so, quindi cosa c'entrasse Cioppa cnn Guiso e Sp2.zza~ francamente 

non l«so. Che poi Gelli IIi. abbia parlato di loro questo no. 

. 
c 
ào 
:; 
E 

1 

<4 

RAIT.TOlffiO RICCI. Lo esclude? 1 

2 

GR.A.SSna. Certame nte lo escludo perché ERrxxx assolutamente non era in 

condi zione •••• 

RAn:OlIDO RICCI. E sul caso Iloro? 

GRASSIHI ••••• a mio avviso non poteva sr.:.perne niente. 

Per quc.ntoxrp::r riguarda il caso IIo_ro , come di cevo priIru] 

quando il servizio non era ancora costituito ci siamo irovai in pien 

caso noro. El chic.ro che tutto rpmxì:mxxXÈ:Y..x quello che abbi2.ìno po-

tuto fare durante il caso e poi dopo ••• 

RAD.IOl'illO RICCI. Questo va da sè. Lei ha sentito che cosa dice Cioppa: dice 

che ì:E:x:fm::x:::x:fKDx~xx a lui furono passate delle i::f:x.."DC informa-

zioniper sviluppare una ~XrJ. indagine evidentemente su un oggetto 

specifico, che però qui n±nocx non è precisato, relativamente al caso 
2 

110ro, informazioni che erano state date da Gelli. 

~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

margIne da non o trepaunrc 

21.10.1982 

BALLo/sf 
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.-. ~ . , 
G~._ INIs No, questo deve aveio pensato g~~KX Cioppa. lo l~escludo. 

-...f- da Gelli 
RJ,IMOlmO RICCI. Lei esclude di aver avutole quindi passato informazioru re-

lative a Guis9,Spazzali e il caso Moro. Si renderà conto che a 

questo punto c'è un .conflitto difficilmente sanabile tra quello che 

risponde lei qui e quello che ha detto Cioppa. Dico questo come 

constatazione oggettiva. 

RASSINI. Sì, sì. Probabilmente Cioppa non si è espresso bene .Probabilmnte 

voleva dire ••••• 

RAI~lONDO RICCI. Lasci st~, generale. Quellìa sul modo in cui si è espresso 
spetta 

Cioppa è una valutaziona che ~l!W1' forse non/n~:tn a lei, :sxx 

quella che lei fa è un'ipotesi. COIDUqe a questo punto N c'è un 

conflitto tra le due ~deposizioni, mi pare evidente. 

GRASSINIe Se ne è parlato anche con il giudice Cudillo. 

RESIDENTE. Anche la Commissione acquislice che vi è questo contrasto tra le 

due deposizioni. 

\ 

. 
c 

~ 
o 
E 

1 

<4 

1 

2 
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(OM\$S\S) 

PRESIDENTE. Il dottor C10ppa, cbe è stato suo collaboratore aL SISDE, ha riL,:-.::..l 

\ 
. . {k \~ 

to a questa Commissione che in tre occa6io~~~passò appunti sc~t-

ti, sulla base di segnalazioni ricevute da Gelli; ha anche preciss.-

to che una di queste volte, in relazione ad un appunto da lui giu-

dicato di li vello parlamentare e concernente il camo Moro, le chie-

se se fosse possibile conoscere la fonte informativa. Lei avrebbe 

risposto al Cioppa: liNo, è una riunione a cui era presente Gelli ". 

~ ~~yove si svolse questa riunione? Chi vi par

tecipò? Quali ne erano l'oggetto e le finalità? Perché lei non ri-

tenne di parlarne a questa Commissione nella precedente audizione? 

GRASSINI. Su questa questione del mio primo collaboratore Cioppa ho riferito al 

giudice istruttore e ho chiarito quella che era la mia posizione. 

lo non ricordo questo particolare che dice il dottor Cioppa. E' an-

che nOl1nale. Si tratta di fatti che sono successi nel 1978 ed episo-

di di questo genere, cioè appunti che davo e che mi venivano dati, 

erano a migliaia: nel servizio c'era un caos in quei giorni di impe-

gno, dato il terrorismo, quindi non ne ho memoria. Credo però cbe 

sia molto facile accertarlo, nel senso che, se questi appunti c'era-

no ••• lo credo al dottor Cioppax, che è un f'ultn.zionario serio: e-

gli naturalmente ha un ricordo migliore del lI'io, perché trattava so-

lo questa questione; io trattavo questioni di altro livello e tante 

altre questioni. Se questi appunti ci sono, sono aGli atti del ser-

vizio. El attendibile. 

Questo posso precisare: riunioni con Gelli. non ne ho mai 

avute, riunioni con altre persone .. I pochi ssimi, rarissimi incontri 

che ho avù.to Con il signor Gelli, li ho avuti da solo, quindi non si 
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COMM. P2 FAm/rp I/13 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Grassini. ) 

può parlare di riunioni .. Può darsi che in ur...a. occasione io mi sia 

incontrato con Gelli a cena (siamo andati due volte a cena), che 

dalla conversazione con GeIIi io abbia tratto degli elementi. Usa-

va fare così: quando mi incontravo con persone, subito dopo mettevo 

per iscritto, buttavo giù un appunto di mio pugno su quello che mi 

sembrava interessante circa la conversazione che avevo con personag-

gi dì ogni tipo, data la mia carica dì capo di un servizio infonna-

zioni. Può darsi che io abbia fatto questo appunto di mio pugno, che 

lo abbia dato a Cioppa e può darsi che abbia detto che aveva avuto 

origine da Gelli. Nonnalmente non comunicavo ai miei collaboratori la 

fonte di questi appunti, ma qualche volta, eccezionalmente, invece 
" 

dicevo qual era la fonte per l'orientamente dell'organo operativo. 

E' chiaro che se ai collaboratori si dice qual è la fonte, l'organo 

operati va ha migliore orientamento per svolgere le indagini;:, quindi 

può darsi benissimo che si sia verificato. Se questi appunti ci sono, 

sono agli atti del SISDE e soprattutto del centro operativo del SISDE 

che era di retto dal dottor Cioppa. 

PRESIDENTE. L'altra volta lei oppose a questa Commissione il segreto di Stato, 

oggi invece ci muoviamo senza che questo segreto sia ancora apposto; 

allora le chi.edo, per quanto è a sua conoscenza, cosa può dirci del-

la collaborazione eventuale di Gelli alla cattur'a di lati tanti di de-

stra. 
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CO~lM. P2 1.12.1983 FABI/rp 1/14 

CAMERA DEI DEPUTATI 

GRASSINI. Mi offre il destro per precisare in quali termini si svolse questa 

collaborazione. Prima di tu.tto io ri ter> .. '"lÌ opportuno come capo di 

un se~io informazioni avere dei contatti con Gelli, perché era 

in possesso - credo che sia evidente - di notizie di ogni tipo, da-

to il livello degli incontri che aveva. Ritenni quindi utile, anzi 

indispensabile, quale capo del servizio, avere contatti con lui, co 

me con al tre persone di altro genere. 

Non è esatto, però, che Gelli abbia collaborato per la 

cattura di fuoriusci ti, né eli terroristi neri. Le cose, visto che il 

segreto di stato non c'è più, si svolsero in questa maniera, esatta-

mente. Dopo l'arresto ·eli Freda e Ventura, ancora esistevano dei 

fU.oriusci ti, dei terroristi neri in America latina. Compito del ser-

vizio era, fra l'altro, di raccogliere informazioni su questi per 

consentirne l'anesto. Noi, come servizio nuovo, appena nato, non ave-

v~~o rapporti ••• Mentre avevamo rapporti con i servizi del club dei 

nove paesi del MEC ,non avevamo invece rapporti con i servizi di al-

tri paes~, salvo che qualche rapporto con il servizio greco, con 

quello turco, eccetera. Non avevamo nessun rapporto con i servizi 

dell 'America latina. L'ufficio competente, la IV di visione del seI'-

vizio, mi segnalò l'opportunità di stabili.re un contatto al fine di 

ricercare questi fuoriusciti con i servizi dell'America latina, so-

prattutto con il servizio argentino, che era quello più importante, 

che poteva fare da tramite con i servizi di altri paesi (Uruguay, Fa-

raguay, eccetera). Sapendo bene che Gelli aveva grandissime possibi-
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COlVlM. P2 FABI/rp 1/15 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(Segue Gra.ssini) 

li tà per quanto riguarda l'Argentina, gli chi esi se mi poteva mette-

re in contatto con gli argentini. Egli aderì a questa ric~~esta e 

l'indomani mattina puntualmente il capo del servizio argentino in 1-

talia, all'ambasciata argentina d'Italia, si presentò nel mio uffi-

cio dicendosi pronto a collaborare per qualsiasi cosa. Da quel mo-

mento nacque un contatto perenne e continuo fra il nostro servizio 

ed il servizio argentino, che si impegnò anche a fare da tramite fra 

noi e i servizi degli altri paesi dellAmerica latina dove erano sta.-

ti segnalati dei fuoriusci ti; fu impostato, quindi, un sistema ido-

neo per la ricerca di questi fuoriusci ti. 

Non ricordo se siano stati conseguiti dei risultati; noi 

l'avevamo fatto soprattutto in vista di quello che si poteva verifi-

care, cioè di altri rifugi all 'estero di personaggi di questo tipo. 

Da allora fu stabilito questo contatto, che, per quello che mi ri-

sulta, c'è ancora oggi. Questo fu il ruolo svolto da Gelli. 

PRESIDENTE. Senta, generale, lei ha avuto occasione di sonoscere il dottor Orto-

lani, il dottor valentino, il dottor Cosentino? Se sì, quali rappor-

ti ha avuto con loro? Sapeva che erano iscritti alla loggia P2? 

GRASSIh~. Il dottor Ortolani lo avevo conosciuto quando era presidente dello 

INCIS, avendo bisogno di una casa. Parlo, ~~mé, di 35 anni fa; poi, 

basta: non l'ho mai più visto in vita mia. Non ho mai visto, né co-

nosciuto il dottor C osentino. Ho incontrato il dottor Valentino due 
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volte a caccia, come ho già detto l'alila volta. Era ospite anche lui 

della tenuta dei compianti (sono morti tutti e due) Mario e Giannet-

to Lebole. L'ho incontrato a questa cacciata, ma non sapevo ••• 

Parlo del 1971-1972. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto occasione di parlare con Gelli di queste persone? Sa-

i 
'. 

peva che queste persone erano state iniziate da Salvini fin dal 

1974 alla loggia massonica P2? 

GRASSIlrr. No, no assolutamente. Gelli non parlava mai di altri, di gente che 

faceva parte della loggia. Con me della loggia non parlava per nien-

te. Avevamo questo rapporto di conoscenza perché eravamo stati a 

caccia nel 1971-72, non c'eravruno più visti. Quando arrivai a Roma, 

si fece avanti e ci siamo visti quelle poche volte. Egli aveva na-

turalmente interesse ad avere rapporti con persone di un certo li-

vello, io avevo l'interesse che ho detto prima. 

PRESIDENTE. Da dichiarazioni che questa Commissione ha ricevuto, risulta che lei 

fu iniziato alla loggia massonica P2 dal gran maestro Sal vini, su 

presentazione di Gelli e presente il generale Rosseti. Lei cosa può 

dichiararci? 

GRASSINI. Questo è esatto. Nel 1972, mi pare, quando ero a Firenze, fui •• 0 su 

presentazione di Gelli, non lo so ••• io comunque fui avvicinato, 

conobbi Salvini ed entrai nella massoneria regolare. Se non che, su-

bi to dopo, l'anno dopo, partii per padova e non rinnovai più la tes-
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sera. Tessere non ne ho mai avute. Detti un solo contributo, che 

ricevette proprio il generale Rosseti. Ricordo che avevo una sua 

ricevuta. Non ho più pagato contributi. lo mi sono quindi conside-

rato non più appartenente alla massoneria, ta~t'è vero che non ri-

sul to negli archi vi. Ho chiesto anche all'attuale Grande Oriente, 

ma non risulto negli archi vi, così ho potuto dichiarare al giudice 
ì , 

istruttore che non e •• 

WlASSIMO TEODORI. Generale Grassini, da tutti gli elementi che noi abbiamo non 

è chiaro se ci fosse o meno un rapporto fra Gelli ed il SISDE, un 

rapp~rto instaurato da lei o che lei ereditava dai servizi prece-

denti. Può dirci, più di quanto ha detto l'altra volta, se questo 

rapporto ci fosse ed eventualmente quale tipo di rapporto era? VuoI 

dirci se era un rapporto al di là del suo rapporto personale, del 

quale ha già parlato? Cosa le costava ci fosse nei servizi civili 

che lo hanno preceduto? Questo è uno dei punti sui quali noi abbia

mo ili indizi contrastanti. 

GRASSINI. Le rispondo subito: non si può parlare di un rapporto di Gelli con 

il SISDE, si può solo parlare di un rapporto di Gelli con me. Pri-

ma ho chiarito che tale contatto è nato da una conoscenza occasion~ 

le, per motivi ben diversi (caccia, eccetera), poi anche per un con-

tatto con Salvini del lontano 1972 (non ricordo se 1971 o 1972), in-

terrotto poi per tutti gli anni successi vi e nato nuovamente a Roma. 

Questo el~ un rapporto personale, del resto molto saltuario, estre-
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mamente raro, che ritenevo utile, dato il livello di questo perso-

naggio e data la mia carica di capo di un servizio informazioni. 
ra,..J:....':..,....,l 

Ho letto: Hpenetrazione della P2 nel SISDE ". Non eSiste-Y 

della P2 nel SISDE, sfido chiunque a dimostrarlo. C' è soltanto 

questo rapporto mio di. conoscep..za. 

Ho sentito poi - ma l'ho saputo dopo - che il dottor Cio~ 

pa, che era capo di un centro operativo del SISDE, si è incontrato 

due o tre volte con Gelli, perché gli ha clriesto informazioni. Que-

sto a me non era noto, erano incontri che il dottor Cioppa attuava 

a ti~olo personale. 

Mi ha chiesto poi per quanto rigu.arda i servizi preceden-

ti. A me non risulta assolutamente niente, ma bisogna intendersi su 

quali siano i servizi antecedenti. mentre per il S1S1\11 è facile diX'-

lo, per il SISDE bisognerebbe risalire, se vogliamo, al vecchio uf-

ficio affari riservati, che però non era affatto un servizio infor-

mazioni: era un ufficio particolare,che era stato costituito presso 

la direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell 'inte! 

no. Poi, abbiamo avuto il servizio di sicurezza del dottor Santillo: 

neanche questo era un servizio :kNmX!J!:X:k:iaN informazioni, era un seX'-

vizio antiterrorismo, soprattutto operati va, anche se con qualche 

aspetto di carattere informativo. Non so assolutamente niente di rap-

porti di questi due organi smi. 

:r.TASSIMO TEODORI. Lei non ha ereditato dai servizi che l'harmo preceduta, sia 
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dall'anti terrorismo che dall 'ufficio affari riservati, nulla a pro

posi to di Gelli? 

GRASSIl'rr. Confermo quello che ho detto prima. Al l\iinistero dell 'interno esiste 

un archi vi o: c'è un archi vi o generale e un archi vi o parti colare .. o 

1:rASSn,10 TEODOR1. C'era anche qualche suo collaboratore che proveniva da quel-

l'ufficio. 

GRASS1NI. C'era il mio principale collaboratore, il mio vice, Russomannoj però, 

come ho detto prima, solo nel 1981, dopo una battaglia durata tre 

anni, siamo riusci ti ad ottenere che noi potessimo estrarre le co

pie dei fascicoli. In df)finiti va, non abbia'11o avuto l1iefÌ:B da parte 

dei servizi precedenti. 

I1IASsn:o TEODORI. Lei ha detto ancora di aver saputo successivamente che Cioppo. 

si incontrava con Gelli. L'attivazione della fonte informati va Gel

li da parte di Cioppa, oltre che sua direttamente, non avven.i va per 

conto del servizio? 

GRASSIIlI .. No, assolutamente. Debbo fare una precisazione, proprio con riferi

mento ad un flas~h AllSA che si riferisce ad una sua dichiarazione. 

Prima ho' detto che Gelli non era un infonnatore, non si può parla

re assolutamente di infonnatore abituale .. Gli informatori del ser

vizio sono tutti classificati secondo regole precise: c I è uno sche

dario, viene attribuito un nome di copertura, c'è tutta uno. :rrocedu

ra particolare. Basta controllare gli archi vi del S1SDE per verifi-
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care che Gelli non è mai stato classificato come informatore. 

A parte le fonti ufficiali, cioè gli informatori che i 

capicentro operativi proponevano che venissero classificati come 

tali e che venivano iscritti (si sapeva chi erano, veniva attri bui-

to un nome di copertura, veniva stabilito il compenso), per le al-

tre migliaia di informatori che essi avevano non c I era nessun obbli-

go di informarne il capo del servizio. I capicentro operati vi redi-

gevano delle informative anonime, cioè senza indicare l'informatore, 

con delle sigle che indicavano soprattutto l'attendibilità della fon-

te da loro attribuita. Quindi, il dottor Cioppa può aver avuto con-

tatti con Gelli, come informatore occasionale - penso - e con altre 

centinaia o migliaia di individui, ma non aveva l'obbligo di riferir-

mi, né mai me ne ha ri feri to. 

~MO TEODORI. C'è qualcosa, in questa esposizione di fatti, che non quadra. 

Noi sappiamo che qualdo lei viene chiamato a dirigere il servizio, 
i ppJI!;i /se~ mesi 

questo di fatto non esiste; ~~ è nella stanza di Zamber-

letti, non ha sedie, non ha archivio, è stato smatellato l'antiter-

rotismo. 

Cioppa, quando viene assegnato al servizio e perché viene 

assegnato al servizio? 

GRASSINI. Cioppa non fu fra quelli del primo nucleo, probabilmente a fine 1978, 

prima del 1979 ••• 

~IMO TEODORI. No, generale, Cioppa ci ha detto che ha indagato sulla questio-
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ne Moro. 

GRA.Ssnrr. Ha indagato sulla questione Moro a fine 1978 ,quando entrò nel seI'-

vizio. Et bene precisarlo e poi basta controllare gli atti del seI'-

vizio. Cioppa fece parte del gruppo di funzionari che entrò nell'o.!: 

ganismo al massimo nel settembre-ottobre. Noi avemmo una seconda im-

missione di funzionari entrati perché ne avevo fatto richiesta. Co-

me avveni va l'ingresso dei funzionari militari nell 'ambi to del seI'-

vizio? Noi facemmo fare una interpellanza presso le varie ammini-

strazioni dell'interno (carabinieri, esercito, marina): arrivarono 

questi elenchi dei ·funzionari e ufficiali che avevano aderito alla 

interpellanza e su prop'osta (questo è un punto molto importante) di 

ogni singolo rappresentante delle amministrazioni che faceva già paI'-

te del servizio (come lei sa, questo cominci ò con 30-40 funzionari, 

persone anche di un certo grado e di un certo li vello) furono 8cel-

ti i funzionari e gli ufficiali n da richiedere per l'ingresso nel 

servizio. Le posso anche precisare che per i funzionari di pubblica 

sicurezza, siccome non avevo alcuna conoscenza di tali funzionari, 

il mio consulente, oltre che il dottor Russomanno che era vicedi-

rettore del servi zi o, fu il dottor Pi erantoni, che era un vi ce que

~ 
spre, primo dirigente, capo della II divisione terrorismo del ser-

vizio. Quindi, Cioppa come gli altri funzionari, fu scelto per esse-

re richiesto sulla base delle segnalazioni di questi funzionari. 

Jf.ASSIMO TEODORI. Seguito a ti tenere che ci sia qualcosa che non quadra .. Di fron-
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te a questa Commi.asione, il commissario Cioppa ha. dichiarato: ''IIr 

nanzitutto dissi al magistrato che ritenevo Gelli un'ipotetica fOIr 

te confidenziale del SISDE perché era notorio che era custode di 

parecchi segreti Il. 

}RASSINI. 4"chi lo disse? 

M.(JIMO TEODORI. Lo disse al magistrato. Disse che Ti teneva Gelli un 'ipotetica 

fonte confidenziale del SISDE, perché era notorio che era custode 

c 

di parecchi segreti. Si tratta della deposizione davanti al giudi-

ce Sica del 13 ottobre 1981: "Quando arrivai al SISDE, nel settem-

bre 1918, fui informato che Gelli era una fonte del servizio e pro-

curava le entrature nelle ambasciate sudamericane". 

Le ho letto due dichiarazioni. Allora, questo rapporto 

fra SISDE e Geni, più in generale fra Gelli e i servizi, non è 

chiaro. Qui abbiamo due dichiarazioni testu.ali che non aono ambigue. 

Lei esclude assolutamente che Gelli fosse direttamente, formalmente 

o i nformalment e I una fonte di informazione! 

GRASSnIT. Inf'onnalmente J è ind.ubbio .. 

MASSIMO TEODORI. Sul fatto che formalmente non lo fosse, possiamo essere tutti 

convinti. Quello di cui io personalmente non sono convinto. anche 

per le sue parole e per quello che abbiamo agli atti, è questo rap-

porto ambiguo. Lei ce lo può ul terionnente chiarire? Vede che esi-

ste questo filo! 
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GRASSINI. Cioppa dice: uQuando entrai nel SISDE, seppi che Gelli era un colla-

boratore che facilitava le entrature Il •••• 

MASSIMO TEODORI. No, dice che Gelli era una ipotetica fonte confidenziale del 

SISDE. Questo lo dice davanti a Sica.. Poi dice di essere stato in.-

formato che Gelli ••• 

GI(jSINI. Da chi? lo non glielo dissi di certo! 

MASSIMO TEODORI. Quando uno arri va al SISDE, non è che viene informato dal 

SISMI! Non so, da chi altri può essere informato? 

GRASSINI. Può darsi che qualche collega gli abbia detto che questo era un per-

sonaggio' che poteya essere ••• Intendiamoci bene: che il Gelli sia 

stato uti li zato , oltre che da Cioppa, da tre o quattJO altri, qUGO 

può anche essere. Ho detto prima che i nominati vi degli informatori, 

delle fonti confidenziali, non venivano comunicati al capo del ser-

,'. vizio ('O alla direzione del servizio: ciascun funzionario poteva a-

vere le fonti che voleva.. Può darsi che Cioppa abbi~ saputo da qual-

che collega che Gelli si prestava per favorire questi contatti. Pos-

so dire che la questione del contatto col servizio argentino si eb-

be solamente nel 1978. Personalmente non ho utilizzato Geni per at-

ti vi tà informati ve salvo che in una precisa circostanza. Che poi 

Cioppa sapesse che questi ••• Ciò pùò anche essere, data la libertà 

che avevano i funzionari di servirsi delle fonti che volevano. D'al-

tra parte Cioppa non ha detto che l'ho informato io. 
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MASSIMO TEODORI. Generale, quando uno è responsabile di un servizio, è respo~ 

sabile di quello che accade in tale servizio. 

GRASSINI. Onorevole, staremmo freschi! 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, ma abbiamo anche un al tre elemento: il .generale Gras-

sini mi dette un foglietto manoscritto, sul quale ••• 

GE: SINI. Quando avevo dei colloqui con delle persone, scrivevo il mio appunto, 

chiamavo il capocentro relativo e gli davo l'appunto: nonna.lmente 

non gli dicevo qual era la fonte; ho già detto che in casi panico-

lari, dicevo qual era la fonte, per .orientarlo sull'azione da svol-

gere. 

MASsnm TEODORI. ):,e pongo la domanda in un 'altra maniera. Lei viene nominato a 

capo del servizio "riformato'l. Circola la voce nèl servizio (a quel 

punto il servizio è costituito da poche decine di uomini, come lei 

ci ha .c onfe nnato ) che Gelli è una fonte a cui ci si rivolge. E' una 

fonte a cui ci si rivolge, fra i'altre, anche sul caso Moro, nel 

settembre-ottobre. 

GRASSINI. Sì, perché Ci oppa f'!..l. incaricato delle indagini. sul caso Moro. 

MASSIMO ~ODORI. Allora, qual era l'opinione del servizio sulla figura Gelli, 

nel 1978? Non è un informatore fonnale, fin qui siamo tutti d'accor-

do. Che fosse un informatore infonnale, che avesse dei rapporti in.-

f9nnali, abbiamo queste tracce, ma non riusciamo a capire la natura 

dei rapporti che c'era in realtà e qual era l'opinione del servizio 
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ci vile su Gelli. 

GRASSINI. Non c'era un'opinione del servizio civile. 

MASSIMO TEODORI. Qual. era la documentazione? 

GRASSINI. Non c'era documentazione, perché non avevamo ereditato niente. Non 

c'era un'opinione del servizio. Con il mio vicedirettore, Russoman-

no,lche era una persona di mia ••• non ho mai parlato di Gelli. Con 

il dottor Russomanno, che aveva una lunga esperienza, a meno che 

io non abbia un vuoto di memoria (vorrei che fosse chiamato qui Rus-

sumanno), non parlammo mai ••• 

Onorevole, lei si rende conto che nel 1978 noi non solo 

dovevamo costituire un,servizio nato da una sedia, da un generale 

con un ufficiale, con un aiutante , con una macchina e con due ca-

rabinieri ••• ? Questo abbiamo dovuto fare nel 1978. Ci siamo tra-

vati il caso Moro, che ci ha impegnati, senza che avessimo niente 

dietro le spalle. Subito dopo, in un anno e mezzo,·abbiamo costitui-

to un effettivo servizio informazioni. Lei crede che ci baloccassi-

mo a parlare di Gelli nel 1978? Assolutamente. 

MASSIMO TEODORI. Non le ho chiesto se lei si baloccava a parlare di Gelli; a 

parte che i suoi rapporti con Gelli c'erano, come c'erano i rappo!'-

ti del servizio ••• 

GRASSINI. Ho 'detto io di questi rapporti con Gelli, li ho chiari ti io. 
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MASSIMO TEODORI. lo le sto cmedendo un 'altra cosa, visto che il servizio si 

doveva occupare delle cose interne (che non fosse attrezzato lo sap-

piamo tutti perfettamente), visto che era stato smantellato l'antite! 

roriamo e che bene o male era un personaggio ben noto, ben noto ad 

esempio ad uno dei suoi capicollaboratori, Cioppa, che aveva indaga-

to nel 1976 sull 'anonima sequestri e via di seguito. 

o 
GRASSINI. Cioppa non mi parlò mai di Gelli. 

MASSIMO TEODORI. La mia non è una domanda indifferente, non è una curiosità. 

Desidero sapere qual era l'opinione del s~ervizio a proposito di 

Gelli, ufficiale, non ufficiale, non informale. Et un punto crucia-

le. ,Lei mi risponda: "Noi non avevamo opinioni "; oppure: "Gelli 

era ti tenuto un amico, un nemico, una persona peticolosa,un intoc-

cabile". lo le chiedo queste cose. 

G~SINI. Noi nel 1978 avevamo qualche cosa di stampa, avevamo un articolo del

l'Espresso del 1980, che sarà loro noto. Nel 1978 non l'avevamo an-

cora, ma avevamo altri articoli che avevano parlato appunto di lui. 

Era ritenuto un personaggio piuttosto ••• Ecco, l'Espresso del 31 

settembre 1980. 

MASSIMO TEODORI. Se un servizio di informazioni si basa ••• 

GRASSnrr. Un servi'zio di informazioni come il mio si è dovuto basare sulla stam-

pa! 

MASSIMO TEODORI. Le assicuro che il mio archivio è molto più attrezzato! 
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Gelli II quello che bo dichiarato. Per quanto rie.uarda 11 servizio 

che dirigevo. taJ.e servizio non eBisteva~on si pu.b pa.rlare di o

plDione del servizio. Non avevamo avuto archi v.l. di altri servizi, 

non conoscevamo fascicoli, mente, conoscevamo quei pochi articoli 

che erano compami )mulla stampa. Sapevo benissimo che era. un perso-

nB8Sio quanto mai d1scu.t1bile, sapevo però che aveva contatti ad al

to li vel.lo politico e poteva dare lnf'omazioni utili. R1 tenni che 

1'osse utile per me, ,come capo del slllTVizio, intrattenere qualche 1'8-

1"0 e sè.ltuario contatto con lui lll D"aJ.tm parte che non ci fosse nien-

te di pesante BU1 suo conto poteva eesere ricavato dal fatto che, 

per esempio, in questo articolo del settembre 1980 dell'Espresso si 

riportano un sacco di CON m.1lla loggla P2, su 400 ufficiaJ.i che sa.-

nbbero entrau, nella loggla P2, ma nessuno aveva preso provvedimen-

ti t m il mim.stro dall 'interno, n& quello della difesa, né il ,re
Bidente del Consiglio, 114 nef:'sun altro. Solo un anno prima che scop

piasse .10 scandalo P2, nessuno aveva ri temto che si dovesse proce-

clere contro questa ore.anizzazione. Comunque, un servizio infomszio-

D1 non pub avere come infomatori BUore, prelati e gentil donne: il 
.. -



Camera dei Deputati - 535- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 1.12.1983 .FABI/rp 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Grassini ) 

capo di un s!ervizio e gli appartenenti ad un servizio informazioni 

possono e debbono appoggiarsi a qualsiasi personaggio sia in grado 

di fornire informazioni, purché gli scopi che perseguono siano scopi 

leciti. Questa è una dichiarazione che faccio formalmente. 

~IMO TEODORI. Anche durante e subito dopo la strage della stazione di Bolo-

gna, ci si rivolse a Gelli per avere informazioni. !fu lei a dare 

questo .... ? 

GRASSINI. Assolutamente no. 

MASSIMO TEODORI. Le consta?' 

GRASSINI. Non ne 'so assolutamente niente. 

MASSIMO TEODORI. Lei pensa che sia una iniziati va autonoma di qualcuno o del 

servizio? o 
GRASSINI. Del servizio no. Quando lei parla del servizio, significa iniziati va 

mia, perché ero io il ~capo del servizio e quando agiva il servizio •• 

MASSIMO TEODORI • ••• In una delle sue strutture ••• 

GRASSINI. Allora torniamo all'autonomia che avevano i capicentro operati vi, che 

potevano chi edere. notlJzia a chi. parev!'L loro, senza informare me. 

! 
MASSIMO TEODORI. Allora bisogna andare a ritrovare chi a;veva dato questa diret-

ti va di informarsi presso Gelli. 

I . 

,I ! 
GRASSIN1. Non c ''''è bisogno che fosse data una diretti va. Forse non mi sono spie-

/ 
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MASSIMO TEODORI. Chi è che fece questo? 

GRASSINI. Non lo so, non l'ho mai saputo. I capicentro operativi avevanD pie-

na faccl tà di attingere informazioni da chi volevano. Avevano solo 

l'obbligo di comunicare alla direzione del servizio i nominativi 

degli informatori, quelli che dovevano essere scritti, quelli che 

dovevano essere pagati J i nomi di copertura.. per tutto il resto, 

potevano rivolgersi a chi volevano, potevano chiedere informazioni 

a chi volevano senza rendennene conto, senza infonnarmi. Nel caso 

di informati veli: di u,n certo rilievo" trasmettevano un foglio con 

l'indicazione del grado di attendibilità della fonte, ma non aveva-

no l \Dbligo di comunicare la fonte. Per una questione di deontologia 

professionale, non ho mai chiesto ai miei collaboratori la fonte in-

formati va, se questi miei collaboratori non me l 'hanno spontaneamen-

te di chiarata" 

MASSIMO TEODORI .. Le pongo la domanda in al tra maniera: lei non è venuto a sapere, 

direttamente o indirettamente, che Gelli fu attivato come fonte in-

1 
formativa in occasione •••. 

GRASSINI. Può a..."1che darsi .... Lo escludo nel1.a maniera più categorica, ma sono 

passati tanti anni. Se un capocentro operativo mi avesse detto qual-

che cosa, me lo ricorderei s 

MASSIMO TEODORI. Lei parteCipò al comitato tecnico operante durante il sequestro 

Moro? 
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Il'JASSIMO ~I$ODORI. Ci può dire cosa in parti colare il SISDE attivò durante i gior-

ni del rapimento? 

GAASSINI. Pv.rtroppo il SISDE non atUvò niente, perché non clera~ non esisteva., 

Facemmo soltanto, per ordine del senatore Cossi~ar allora ministro 

dell 'interno, con quei quattro uomini che avevamo nei primi giorni f 

uaa specie di centrale di ascolto telefonico per le segnalazioni 

che potevano arrivare, le segnalazior~ di carattere confidenz~àle, 

e anche per le informati ve che veni van_o dagli organi di polizia • 
. 

Appena questo piccolo ~cleo di uomini, che stava attaccato ad un 

telefono, riceveva queste informazioni, le passava alla sala opera-

tiva, dove ci si riuniva tutte le sere o quasi. Questo fu l'unico 

compito che poteva avere il servizio. dato che non aveva uomini, mac 

chine, sed:ic, archivio, niente. Partecipai solamente ad una riunione 

di scienziati, che il ministro dell'interno aveva convocato per pre-

parare eventuali provvedimenti, prima di tutto per dare un giudizio 

di carattere scientifico e psichico sulla situazione dell'onorevole 

Moro, poi per prepararsi ad una e.re ntu al e liberazione. Partecipai a 

due di queste riunioni. Poi partecipai a tutte quelle riunioni sera-

li, che si svolgevano nella sala del Ministero dell'interno, presie-

duto all'inizio dal ministro, poi dal sottosegretario Lettieri" Pa!1-

tecipai con animo angosciato, prima per liepisodio così grave e tri-

ste che ci trovavamo a fr~nteggiare, poi perché non potevo fare as-

,~~ ~.', 

' ....... ; ...... - ~ ., 
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assolutamente niente; potevo solo assistere, ma non potevo dare il 

minimo contributo. 

MASSIMO TEODORI. Le risulta che in quel comitato ci furono dei contrasti fra 

i àmzX cosiddetti informativi e i cosiddetti operativi? 

~. SSIN1. Non si può parlare di contrasti. Non ci fu questo. Gli operativi 
'., 

qualche volta misero in evidenza una certa insofferenza verso le in-

formative che ricevevano appunto dagli organi informativi, nel senso 

che non le considerav,ano attendibili o conside~ano inutile svilup-

parede!le operazioni in relazione a tali informazioni. Contrasti in 

questo senso, mai però che ci siano stati degli episodi clamorosi, 

scontri. 

PRESIDENTE. Vorrei che non ripetessimo l'indagine della Comm1asione Moro. Qui 
( 

stiamo in relazione a Gelli ed alla P2: questo è l'oggetto della no-

stra audizione. 

GRASSINI. Non ci furono casi clamorosi. Et normale che fra gli organi informa-

tivi e quelli operativi ci sia un certo contrasto: gli organi informa-

tivi vorrebbero che le informazioni che forniscono fossero valorizza-

te al massimo da parte degli operativi, questi ultimi hanno una cer-

ta resistenza a sviluppare ta14 informazioni. 

MASSIMO TEODORI. Perché ci fu un contrasto tra lei e il generale Santovito da 

una parte ed il prefetto Napolitano dall'altra? 
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GRASSINI. Mi sembra di ricordare che fummo convocati da lui nella sua sede, 

senza preavviso, all'ultimo momento e noi ••• Insomma, non si accetta-

va la supremazia del segretario generale del CESIS, la voluta supre-

mazia.eo? è venuto fuori che non c'è alcuna supremazia. Noi non andam

mo alla riunione. Successivamente andammo, pregati dai politici. L1 

nacque •• 8 Per quel che ricordo, fu questo: non ci fu mai molta intesa 

in quel ~reve periodo in cui fu segretario generale con il dottor Napo-

litano. 

MASSIMO TEODORI. Mi pare molto strano, generale Grassini, che nel corso della 

vicenda Moro, drammatica, il prefetto Napolitano si dimetta dicendo 

che non può esercitare le" sue funzioni perché il capo del SnDE e quel-

lo del SI5MI non consentono che il OCKXX CEmIS svolga le sue funzioni. 

Si tratta di motivazioni ufficiali. 

GPASSINI. Prima di tutto, questi contrasti ci furono prima del caso Moro. 
~, 

MASSIMO TEODORI. Le dimissioni sono del 23 aprile. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non rifacciamo l'indagine della Commissione Moro! 

MASSIMO TEODORI s Tra l'altro, nella Commiaione Moro, ~residente, nelle conclu-

sioni, per essere molto precisi, e in tutta la relazione •••• 

PRESIDENTE. La conosco, l'ho letta. 

MASSIMO TEODORI. Lei sa molto meglio di me che si rinvia, per le questioni ri

/ 
gua~danti gli uomini e le strutture della P2, alla nostra Commissione. 

/ / 
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PRESIDENTE. Vediamo di essere essenziali e all'interno della nostra indagine! 

MASSIMO TEODORI. Si sviluppa un contrasto ••• 

PRESIDENTE. Non me lo deve spiegare: lo so benissimo. 

MASSIMO TEODORIe Mi interrompe continuamente! lo non capisco se è possibile 

far questo! 

P~IDENTE. Stiamo facendo audizioni ripeti tive! 

MASSIMO TEODORI. Ci stiamo occupando della presenza della P2 durante la vicen-

da Moro, che è il fatto specifico. Non capisco perché ci sia l'inter-

ruzione continua' Vuo1e che io non seguiti, che non vada avanti? 

PRESIDENTE. Fac~ia domande pertinenti. 

MASSIMO TEODORI. Sto facendo delle domande, @reSidente, sul contrasto fra gli 

uomini della P2 e gli uomini che non sono della P2. 

P~IDENTE. Vada avanti, onorevole Teodori e faccia domande pertinenti! 

MASSIMO TEODORI. Gli uomini che non sono della P2 sono costretti a dimettersi. 

Non capisco perché la domanda non sia pertinente. 

PRESIDENTE. Vada\\vanti! 

MASSIMO TEODORI. Voglio capire esattamente il contrasto fra gli uomini che fi-

gurano nelle liste della P2 ••• 

PIETRO PADULA. Chiedi i fatti, non opinioni o giudizi, hai capito? La devi 

piantare di chiedere opinioni! 
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MASSIMO TEODORI. Vorrei che il commiaBrio Padula fosse più attivo nello 6vol-
I 

gere l'indagine e non nell~ ostacolare l'indagine che fanno gli al-

t ., n. 

PIETRO PADULA. lo sono attivo ma non approvo il tuo modo di fare inchieste sui 

fatti, chiedendo invece opinioni! 

~IMO TEODORI. Sei stato nominato assistente alla presidenza? 

PIETRO PADULA. No! 

PRESIDENTE. Vada avanti, evitiamo cose che costringono il(iresidente ad inter-

venire! Ponga le domande sulla base di fatti! 

MASSIMO TEODORI. ,Non so se il collega Padula è stato nominato assistente gene-

rale alla, presidenza! 

PRESIDENTE. Vada avanti secondo una linea propria di questa Commissione! 

~SIMO TIDDORI. Ho chiesto le ragioni del contrasto fra il generale Santovitoi, 

il generale Grassini da una parte ed il prefetto Napoli t ano dall ' altra. 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

MASSIMO TEOIDRI. lo ritengo la risposta insoddisfacent e. 

PRESIDENTE. Va bene, faccia untatra domanda! 

MASSIMO TEODORI. Chiedo al generale Grassini se ha da dire altre cose. 

IBASSINI. Se crede, posso aggiungere solamente che il prefetto Napolitano era 

un tipico prefetto di vecchio stampo, aveva delle idee tutte sue sul 
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ruol.o che avrebbe dovuto svol.gere come segretario general.e. Ci furono 

contrasti di carattere tecnico. Noi come capi di servizi informativi 

avevamo un'opinione sul modo in cui si dovesse svolgere l'attività dei 

servizi di coordinamento del CESIS, completamente diversa da quella del 

prefetto. Da questo nacque!ro ••• contrasti tecnici. 

A(Jb RIZZO. Vuole precisare questi contrasti tecnici? 

GRASSINI. Contrasti tecnici nel senso che noi ritenevamo che ii capi dei servi-

zi informativi dovessero avere una loro autonomia. D'altra parte, ba-

sta leggere la legge n. 801 per vedere che i capi dei servizi dipen-

dono esclusivamente dal ministro dell'interno, il SISDE, della difesa 

il SISMI, nonché dal Presidente del Consiglio. Non si fa assolutamente 

cenno di dipendenza da parte del segretario generale del CESIS. Sicco-

me il prefetto Napolitano voleva affermare una sua preminenza e voleva 

organizzare le cose in modo che fosse stabilita questa dipendenza dei 

due capi dei servizi dal segretario generale, noi ci opponemmo a ciò. 

Il primo passo fu questo, tant'è'vero che le cose andarono molto meglio 

quando intervenne il sottosegretario. 

MA~SIMO TEODORI. Andarono bene quando fu nominato il prefetto Pelosi! 

GRASSINI. lo ho parlato del sottosegretario, non ho parlato del prefetto Pelo-

si. 

MASSIMO TEODORI. Poi Pelosi subentrò, il 23 aprile. 

GRASSINI. Il prefetto Pelosi era un illustre sconosciuto. L'avevo conosciuto 
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a Venezia, perché era prefetto di quella città, a due cocktail. Que-

sta era la conoscenza che avevo del prefetto Pelosi, con il quale non 

è che andammo perfettamente d'aaordo, sempre dal punto di vista tecni-

co, escluse le questioni personali. 

ALDO RIZZO. Lei già nella precedente audizione ha dichiarato che conobbe Gelli 

nel 1971-72 nel partecipare a battute di caccia, alle quali era.m pre-

sente anche Gelli. La sua iscrizione alla massone~ risale, come ha 

detto un momento fa, agli anni 1971-72 ••• 

GRASSINI. Non ricordo esattamente: o il 1971 o il 1972. Conobbi Salvini che mi 

invitò ad entrare nella massoneria ed io aderii. 

ALDO RIZZO. In questo incontro con Salvini era presente anche Licio Gelli? 

GRASSINI. No, questo fu un incontro completamente a parte. 

A40P RIZZO. Da parte di Rosseti viene invece una chiara indicazione nel senso 

che lei sarebbe stato presentato da Gelli. 

GRASSINI. No, no assolutamente. Che poi Gelli ••• Sì nell'iniziazione c'era 

anche Gelli. 

ALDO RIZZO. Nella qualità di suo presentatore? 

GRASSINI. No, presentatore no: non ho avuto bisogno di presentatore, perché il 

professor Salvini ebbe un contatto diretto, anzi lo incontrai nel suo 

studio. 

ALDO RIZZO. In quel momento lei non sapeva che veniva a far parte della P2, di 
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questa particolare loggia massonica? 

GRASSINI. lo sapevo che entravo a far parte della massoneria. 

ALDO RIZZO. Non le fu mai spiegato che si trattava della loggia P2? 

GRASSINI. Dopo sì. Era una loggia propaganda. Allora c'era un centro ~hiama-
• I 

vano/centro studi e documentazione. lo ne BO molto poco perché partii 

e non ebbi rapporti con nessuno. 

ALDO RIZZO. Questi rapporti vengono ripresi con Gelli in occasione, poi, dei 

suoi compiti istituzionali come capo del servizio? 

GRASSINI. Certo, a Roma, nell~ seconda metà del 1978. 

ALDO RIZZO. Voglio ripetere una domanda che le è stata fatta dal collega Teodo-

ri: noi abbiamo un Gelli che, seppure in via saltuaria, collabora con 

i servizi? 

GRASSINI. No, non si può dire così. Per quanto riguarda me, non si può dire. 

Che poi abbia collaborato con i miei dipendenti, può anche darsi. Ri-

peto: il Gelli in una sola circostanza ••• 

ALDO RIZZO. Noi abbiamo il riferimento a due circostanze, quello riguardante 

l'Argentina e quello concernente il manoscritto che sarebbe stato con-

segnato a Cioppa con riferimento al quale lei parla di una riunione 

presente Gelli. 

GRASSINI. RiUnione non cè n'è stata. 

.., 
" , . 
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ALDO RIZzo. Cioppa lo dice, lei un momento fa non l'ha escluso. Comunque due 

momenti quantomeno chiamano in causa rapporti fra il SISDE e Ge~. 

GRASSINI. Questo l'ho sempre detto e lo confermo: quale capo di un servizio 

informazioni ritenni estremamente utile di intrattenere rapporti, sia 

pure saltuari, due o tre volte all'anno,con questa persona perché sa-

pevo che, oltre che darmi l.'entratura che poi mi dette con il servi-

zio argentino, poteva darmi delle notizie che avrebbero potuto essere 

utili alla mia attività. Un capo di un servizio informazioni non deve 

fare politica, ma deve seguire la situazione politica, Il Gelli era 

estremamente informato sugli avvenimenti di carattere politico, sui 

governi che si formavano ••• 

ALDO RIZZO. Il fatto è, generale, che era troppo informato! 

G{:$SINI. Non è ~ mica colpa mia! 

ALDO RIZZO. Ad un certo punto - sono sue dichiarazioni - conosce Gelli nel 

1971, ricorda che nel 1976 spuntò un elenco degli iscritti alla P2 

e tra gli iscritti c'erano numerosi generali e alti ufficiali. 

GRASSINI. Sono mie dichiarazioni? 

AL:OO RIZZO. Lo ha dichiarato lei nella precedente audizione. 

GRASSINI. Ee una cosa pubblica. 

PRESIDENTE. Siamo al 1980, all'articolo dell'Espresso. ~ 

ALDO RIZZO. No, si riferisce al precedente elenco. 

-.... ~. _ .......... ; .. 



Camera dei Deputati - 546- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

cm.1M. P2 1.i2.1S,83 FABI/rp 1/39 

CAMERA DEI DEPUTATI 

GRASSINI. La precedente volta dissi che nel 1976 era uscito un elenco completo 

di appartenenti alla loggia P2, che Gelli e Salvini avevano dato al 

giudice Vigna di Firenze ••• 

ALDO RIZZO ••• in cui si parlava di generali ••• 

GRASSINI. E' un articolo che tutti noi leggemmo. 

( 
ALDO RIZZO. Lei conosce Gelli personalmente dal 1971 e deve avere una certa 

frequenza, una certa intimità se egli partecipa alla sua inizia~zione. 

Lasciamo stare se è stato il suo presentatore oppure no, perché si 

tratterebbe, al limite, di un fatto meramente formale. Lei già dal 

1971 conosce Gelli, partecipa a battute di caccia con lui presso i 

Lebole. Questi sono i dati di fatto. 

GRASSINI. E' lì che l'ho conosciuto. 

Af ') RIZZO. Lei dopo apprende di questa strana loggia massonica, che vede in 

testa Gelli. E' una loggia massonica alla quale partecipano stranamen-

te numerosi esponenti, alti esponenti ••• 

G~SSINI. Stranamente, assolutamente no, perché nelle forze armate italiane 

c'è una tradizione massonica, se lei va a vedere ••• 

ALOO RIZZO. Se lo dico io, cittadino, questa è una valutazione più che norma-

le. Nella massoneria, da tempo, ci sono sempre stati ufficiali dei ca~ 

rabinieri, marescialli dei carabinieri ••• 

GRASSINI. Ci sono stati marescialli d'Italia! 
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ALDO RIZZO ••• 1\on può far meraviglia. Un dirigente del SISDE, però, il quale de-

vre preoccuparsi anche della sicurezza dello Stato, a questi stessi 

fatti ai quali un cittadino normale può dare un rilievo fino ad un 

certo punto, può guardare a questi stessi fatti sotto un'altra ango-

lazione. 

~. ~SINI. Nel 1976 non ero direttore del SISDE. 

ALDO RIZZO. Lo è diventato nel 1978! 

GRASSINI. Ho avuto altre gatte da pelare! 

ALDO RIZZO. lo m~tto insieme questi elementi. Lei conosce Licio Gelli, nel 

1976 è a conoscenza che la loggia massonica P2, gestita da Gelli, ha 

queste strane ~assiccie presenze. Questo è un dato di fatto. Lei nel 

1978 diventa dirigente del SISDE. Proprio perché lei conosceva Gelli, 

( 
proprio perché aveva seguito tutti questi fatti, io penso che lei avrel 

oe dovuto guardare meglio chi era Gelli e che cosa era la P2; invece 

noi abbiamo come dato di fatto che Gelli, seppure in forma saltuaria, 

anomala, diventa un uomo collegato ai servizi! 

GRASSINI. E' stato solamente utilizzato in due circostanze, perché i servizi 

possono utilizzare tutti quelli che vogliono, purché i fini ••• 

ALEO RIZZO. La mia domanda è questa: lei non avvertì mai, una volta diventato 

direttore del SISDE, la necessità di effettuare accertamenti su Gelli 

e sulla P2, malgrado queste emergenze pubblicate dalla stampa? 
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GRASSINI. Nel 1976 abbiamo la pubblicazione di questi elenchi, con questa sto-

ria del giudice Vigna; nel 1980 abbiamo l'Espresso; poi c'è anche un 

articolo dell'U~tà del 1977. In essi molto chiaramente si parlava 

della loggia P2. La competenza a svolgere indagini su organizzazioni 

che poaono avere un certo interesse per la sicurezza dello Stato ap-

partiene soprattutto alla polizia, ai carabinieri, al ministro dell'i~ 

temo. Quando nel 1976 venne fuori questo 61enco, questo articolo, 

quando vennero fuori queste liste, cosa fecero gli organi responsabili 

dello Stato? Non fecere assolutamente niente. Cosa fecero nel 1980, 

quando è venuto fuori l'articolo~ell'ESpreSSO? Non fecero niente! Per

ché mai io, che dovevo co'sti tuire un servizio ••• 

ALDO RIZZO. Al di là di quelli che sono stati i suoi atteggiamenti, questo pu-

( 

t 

re non lo possiamo accettare, perché/se c'è un organismo istituzionale 

che deve in particolare esaminare questi fatti è proprio il SISDE, 

che si deve occupare della sicurezza interna. Dinanzi all'esistenza 

di una loggia massonica P2, che aveva dei connotati alquanto strani, 

era doveroso, ancor prima che lei arrivasse a diventare direttore del 

SISDE, che proprio questo organismo si occupasse di ciò ••• Non tanto 

il SISMI, non la polizia giudiziaria, che va inseguendo i reati che 

sono stati commessi. Queste sono le indagini che avrebbero dovuto es-

sere effettuate. 

GRASSINI. Il. Ministero dell'interno nella sua direzione generale ••• 
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ALDO RIZZO. Il Ministero, proprio attravaso questo canale! 

GRASSINI. No, ha i suoi canali operativi. Ripeto ancora una volta che il punto 

è questo: l'ilel 1976 si parla di parecchi anni prima l'esplosione dello 

scandalo P2 e praticamente era stato pubblicato tutto w tale loggià 

massonica, quindi erano i servizi di allora, era il Ministero dell'in-

temo di allora che avreUBro dovuto svolgere ••• 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con lei, infatti, ma lei ha un elemento in più: lei 

non è soltanto un direttore del SISDE, è un direttore del SISDE che 

conosce Gelli dal 19?-1! 

GRASSINI. Ma io conosco Gelli dal 1971, avendolo conosciuto a caccia! 

ALDO RIZZO. Quindi una persona che può riprendere,· come poi ha fatto, facikmen-

te un contatto con Licio Gelli. Lei si trova in una posizione obiet-

( tivamente privilegiata: lei poteva quotidianamente vedersi con Licio 

Gelli, sfruttando questa amicizia che risaliva al 1971. 

GRASSINI. Non era amicizia, era solamente conoscenza a caccia. 

ALpe RIZZO. Lei è massone e fa parte della stessa loggia. Lei non sa che si trat· 

tava della P2. Lei è massone e Licio Gelli è massone, quindi vi unisce 

questo ulteriore elemento. Lei non utilizza per niente tutti questi 

elemanti per capire meglio, nella sua qualità di direttore del SISDE, 

cosa è la loggia P2? 

GRASSINI. Ci sono stati tutti questi anni, dal 1972 al 1978, cioè sei anni, nei 

quali non ho mai più visto Licio Gelli, né ci siamo scritti - siccome 

, . ". -" ~ ." 
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era un compagno di caccia - per gli auguri, come dissi l' altra volte,. 

MASSIMO TEODORI. Lei era al comando generale dell'arma,in questi anni? 

GRASSINI. No, sono stato sempre operativo. Sono partito da Firenze, quando ho 

conosciuto Gelli, per andare ad ass~re il comando della III brigata, 

che ho retto per cinque anni, a Padova. 

MASSIMO TEODORI. Poi non è passato al comando generale dell'arma? 

GRASSINI. Non sono mai passato, per grazia di Dio, ma ci sono solo adesso. Lei 

da un punto di vista generale può benissimo avere ragione e dire: 

"Vi dov~vate interessare". lo dico onestamente che nel 1978 ci siamo 

trovati a dover costituire un servizio da niente. Non avevamo assolu-

tamente niente. Sa cosa vuoI dire dover creare un servizio informati-

vo? Con il caso Moro come facevamo ad interessarci di Gelli in quel 

( momento? 

ALDO RIZZO. Quello che trovo strano non è tanto le difficoltà di un'indagine 

su Gelli, perché sappiamo bene che nel 1978 il nuovo SISDE, il nuovo 

organismo v~e creato dalle ceneri, c'era ben poco, lo sappiamo; quel

lo che trovo strano è che non soltanto non si avvia un certo tipo di 

indagine sulla P2, su Gelli, per capire cosa è realmente questa loggia 

massonica di cui parlava poi tutta l'Italia che conta ••• Poi questo 

lo abbiamo accertato: non ne sapevano nulla i normali cittadini, ma 

tutti coloro che avevano una posizione di potere, salvo qualche ecce

zione, fra cui il nostro Presidente, conoscevano bene cosa fosse Licio 

. ,'" 
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Gelli e cosa fosse la P2. Quello che trovo strano è che lei realizzi 

l'aggancio con Gelli, ma dia per scontato quello che non poteva dare 

per scontato, vale a dire che Licio Gelli~persona di sicuro affida-

mento. 

GRASSINI. lo non ho mai detto che ••• 
( 

ALDO RIZZO. Lei ad un certo punto utilizza Licio Gelli per un collegamento con 

il servizio informazioni argentino. Mi scusi, trovo molto strano que-

sto atteggiamento. Se lei ad un certo punto, per effettuare un'indagine 

su una situazione particolare, si rivolge a qualunque informatore pri-

vato, si rivolge ad un qualunqu_e Licio Gelli, lo posso anche trovare 

normale, ma se lei, nella sua qualità di direttore del SISDE,deve 

prendere contatti con un servizio informazioni di un altro Stato, non 

può servirsi come intermediario di un individuo che nulla a che vede-

re cnn le strutture dello Stato. Non solo, ma lei utilizza il canale 

Licio Gelli, sul quale, sulla base di numerosi articoli di stampa, c'e-

rano elementi molto rilevanti che quanto meno giustificavano un sospet-

to sulla persona di Licio Gelli e sulla sua vocazione realmente demo-

cratica. In definitiva, prendere un contatto con l ~rgentina trami te 

Licio Gelli poteva anche significare inquinare fin dall'inizio le no-

tizie che potevano arrivare. Questo è ciò che trovo strano, genera1eo 

Vorrei che su questo punto lei desse una risposta. 

GRASSINI. Non sono d'accordo. lo avevo bisogno di entrare in contatto con il 
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servizio argentino, avevo bisogno~una collaborazione efficace da 

parte del servizio argentino. Gelli contava moltissimo in Argentina. 

Loro sanno i suoi rapporti con Peron, loro sanno che Peron si inchi-

nava davanti a lui. Loro sanno che è l'unico cittadino italiano che 

è stato invitato due volte all'investitura del Presidente degli Stati 

Uniti. Ho ritenuto che la strada più comoda fosse questa. Infatti il 

servizio argentino si mise immediatamente a mia disposizione, cosa che 

non avrei realizzato probabilmente se avessi seguito canali uffidali, 

canali diversi. 

ALDO RIZZO. Le intendo fare un'al~ra domanda, perché trovo strano che lei abbia 

avuto questo atteggiamento. lo non credo che lei si fOSE servito spon-

taneamente di Licio Gelli, di cui tra l'altro non credo che avesse bi-

'sogno. E' stata una sua decisione autonoma o è stato Gelli che si è 

rivolto a lei dXendo che era disponibile per un collegamento con il 

servizio informazioni argentino? Questo è estremamente importante. 

GRASSINI. No, assolutamente. E' estremamente importante e le rispondo in maniera 

estremamente precisa. D'altra parte, ci sono gli atti. Un ufficio da 

me dipendente per iscritto mi segnalò l'esigenza che venisse stabilito 

un contatto, per i fini che ho detto prima, con un servizio informazio-

ni. Spettava a me decidere se approvare questa proposta e come svilup-

parla, perché ciò spettava ad un capo di un servizio. Quando esaminai 

questa proposta, la considerai logica e mi venne subito in mente che 
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all'ambasciata argentina Ge11i era lui l'ambasciatore/non l'ambascia-

tore. E la cosa più normale che mi venne in mente. IiBD 

ALDO RIZZO. Fu una sua iniziativa? 

GRASSINI. Fu una mia iniziativa. Al prossimo incontro che avrò ••• 

k RIZZO. Su questo punto c'è una ulteriore stranezza, generale. Dalle di-

chiarazioni che sono.state rese dall'onorevole Mazzo1a risulta che 

lei 10 aveva informato di aver avuto nel settembre 1979, nell'ambito 

della sua conoscenza di Licio Ge11i, un contatto con 10 steso allo sco-

po di attivare un canale di informazioni in Argentina, ove si erano 

rifugiati noti estremisti di destra, fra i quali Freda e Ventura. 

,GRASSINI. E' un errore: erano stati già arrestati. 

ALDO RIZZO. Intanto, questo canale in concreto non portò a nulla. 

( 
GRASSINI. Questo canale fu attivato. Si stabilì un rapporto permanente fra 

il nostro servizio e quello argentino. Questo garantì che avrebbe fat-

to da tramite con gli altri servizi, in caso di esigenza. L'avevamo 

fatto sqprattutto in vista ••• Uno o due sembrava che fossero in pae-

si dell'America latina. Rivolgemmo concretamente e personalmente al 

caposervizio argentino in Italia la preghiera di segnalare le presenze 

in Argentina ed in altri paesi dell'America, per quanto riguarda fuo-

riusciti e terrorist~i di estrema destra. 

ALDO RIZZO. Non ci sono state date informazioni! 
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GRASSINI. Non ricordo, fino al 1981, che ci sia ••• Comunque, avevamo imbastito 

••• Un s~rvizio di informazioni, oltre che guardare a fatti concreti, 

deve programmare, deve stabilire tutta una ••• 

MASSIMO TEODORI. Di fatto dopo quel cotatto non è stato catturato più nessun 

latitante di destra: questi sono i risultati! 

o 
~~ ·~SINI. Questo perché evidentemente non c'erano/perché si erano spostati! 

\. 

MASSIMO TIDDORI. E' nel rapporto parlamentare, che lei sicuramente conosce: 

la cattura dei lati tanti di destra, che il SISMI si proponeva di con-

seguire mediante la·collaborazione dei servizi argentini, non è mai av-

venuta. Il collegamento ~elli ha dato ottimi risultati! 

GRASSINI. Non è mai avvenuta appunto perché non si sono verificate le circostan-

ze favorevoli. Qui è stato equivocato snche da parte della stampa. 

L'utilizzazione di Gelli è servita a stabilire un contatto operativo 

( con il servizio argentino. Questo obiettivo lo abbiamo realizzato. 

ALDO RIZZO. Mi tolga una curiosità: lei non poteva direttamate prendere contatti 

con il servizio informazioni argentino? Ha chiarito un momento fa che 

non c'era una frequenza, una tradizione. 

GRASSINI. E' un fatto del tutto diverso. Le nostre regole sono che in Italia 

debbono esserci contatti ufficiali, istituzionali, solo con i servizi 

dei paesi del ~mc, cioè il club dei nove, il comitato dei capi dei 

nove servizi degli stati del MEC, più la Svizzera. 
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ALDO RIZZO. C'è forse qualche altro paese: non dimentichiamo i servizi se-

greti israeliani! 

GRASSINI. Lei non mi lascia finire ••• 

MASSIMO TEODORI. POi c'è una struttura informale di D'Amato! 

GRASSINI. C'era una questione di competenza che non è mai stata, forse adesso 

lo sarà stata, me lo auguro, ma che allora non era stata definita: 

il SISMI riteneva che la competenza ad intrattenere, a parte il 

club dei nove sul quale il SISMI non aveva nulla da dire, rapporti 

con gli altri servizi fosse esclusivamente sua. Questo fatxo era 

ovviamente contestato. Non è che i servizi ~anno sempre d'accordo, 

tutt'altro. Ciò fu contestato da noi, perché ritenevamo, in base 

anche alla legge n. 801, che fossimo competenti anche noi. 

Questa, tra l'altro, era un'altra difficoltà. Non mi era 

venuto nemmeno in mente. Noi abbiamo sempre trovato difficoltà nello 

stabilire rapporti con servizi di altri paesi, al di fuori del MEC, 

proprio perché c'era la presenz~ del SISMI, che rendeva meno facili 

questi contatti. D'altra parte la competenza, la ricerca dei terro-

risti di destra o di sinistra era più del SISDE, che del SISMI • 

. ALDO RIZZO. Questo, anche se in concreto questa divisione netta di competenze 

tra SISDE e SISMI non c'è mai stata. 

GRASSINI. Finché si sono stato io, non si è giunti ad una netta definizione 

di queste competenze. 
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RAIMONDO RICCI. C'era una direttiva del presidente Andreotti. 

GRASSINI. C~ una direttiva del presidente Andreotti. Era stata preparata 

. dal Governo una direttiva molto precisa, che non ha mai ••• 

ALEO RIZZO. Per rispondere alla mia domanda, siccome non c'erano questi prece-

denti ••• 

~SINI •••• era estremamente.difficile per noi entrare ••• 

ALDO RIZZO •••• non era il caso di mandare un esponente·dei servizi direttamen-

te in Argentina e prendere contatti? 

GRASSINI. Prima di tutto avrei dovuto chiedere l'autorizzazione del CESIS, di 

tutti gli organi e non me l~vrebbero data. 

ALDO RIZZO. Perché? Per gelosia di competenze? 

'GRASSINI. Di gelosia ha parlato lei, io non l'ho detto. lo ho detto che c'era 

c un atteggiamento non favorevole dell'altro servizio. 

ALDO RIZZO. Come diceva l'onorevole Teodori, i risultati purt~oppo poi non sono 

stati assai positivi. 

GRASSINI. Chi esclude che lo possano essere oggi o fra un anno? ~ervizi debbono 

lavorare anche per l'avvenire. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne la vicenda Moro, sappiamo da Cioppa che questa 

esigenza di accertamento, di cui poi fu incaricato lo stesso Cioppa, 

venne fuori a seguito di una riunione - lei parla di cena, ma la di-

zione che usa Cioppa è riunione ••• 

GRASsnu.~ò aver capito male. 

ALDO RIZZO •••• non ha importanza, cena o riunione - alla quale ebbe a parteci-
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pare Gelli. Se lei nel discorso con Cioppa fa questo nome, ovvia-

mente non cita Gelli come un partecipante alla cena, in questa qua-

li tà, ma ovviamente mette in evidenza che Gelli era una persona che 

probabilmente aveva suggerito o aveva dato un contributo, con ri-

ferimento a questo accertamento da effettuare. Lei può chiarire 

tnnanzitutto quale tipo di contributo aveva dato e quale tipo di 

accertamenti furono disposti? 

GRASSINI. Non ricordo esattamente questo, date le centinaia di migliaia di epi-

sodi di questo genere. 

ALDO RIZZO. Gelli era Gelli! . . 

GRASSINI. Ripe~o, se lo ha detto Cioppa, che è un funzionario pienamente atten-

dibile, è senz'altro vero. Poi, basta andare a vedere gli archivi 

del SISDE, nei quali sarà conservato l'appunto di mio pugno. Ammesso 

che sia vero, da questa conversazione - conversazion~ra - ricavai 

questo elemento sul caso Moro. lo ricordo che Cioppa 

ebbe come primo incarico, come capo centro~erativo di Roma, proprio 

quello di indagare su questa organizzazione che ritenevamo di grosso 

supporto alle BR, su Soccorso rosso. Quindi, ciò può darei benissimo. 

Basta andare li e trovare XX l'appunto. Può darsi benissimo che da 

questa conversazione io ~ avessi tratto'delle informazioni che 

davano Soccorso rosso come una organizzazione pericolosa, ftancheg-

giatrice delle BR e sulla quale occorreva indagare. Ricordo comune
J-na-

que - questo lo posso dire per certo - che eioppa, subito dopoventra-
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to in servizio, siccome era un funzionario valido, era stato nomina
capo 

to aqg da me/di un centro operativo ed era stato' bneU. incarica-

to di svolgere un'indagine su Soccorso rosso, sull'avvocato Spazzali, 

eccetera. L'indagine fu condotta in maniera molto approfondita e 

condotta con sistemi particolari, tanto che dette dei grossi XKB% ri-

sultati, naturalmente nonadi carattere operativo, ma informativo. 

Ci permee di capire quanto e come questa organizzaaione fosse appun-

to di supporto alle BR. 

ALDO RIZZO. Potrebbe chiarire alla Commissione quali furono gli specifici inca-

richi dati a Cioppa? Ne ha 1 accennato un momento fa, rispondendo 

all'qnorevole Teodori. 

GRASSINI. Prima di tutto detti l'incarico base. Siccome il rapimento dell'onore-

vole Moro era avvenuto a Roma, gli detti come incarico primario 

quello di svolgere tutte le possibili indagini informative~(il punto 

base è questo: un servizio infonnazioni è cosa dive.rsa dalla poli

zia; noi abbiamo altri metodi, altri sistemi), cioè di attivare e 

di crearsi una rete infonnativa e di attuare una penetrazione infor-

mativa negli ambienti dove potevano essere attinte notizie, per rac-

cogliere ogni posseibile elemento, per chiarire il caso Moro. Questo 

era l'obiettivo primario del servizio del centro operativo di Roma, 

diretto dal dottor Cioppa. In questo quadro rientrava l'indagine su 

questa organiszazione Socc~rso rosso, che certamente aveva dato e 

dava un grosso supporto alle BR. 

.' , 
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ALDO RIZZO. Era un' indagine di tipo cul. turale-pol.iziesco. 

GRASSINI. No, di tipo informativo. 

ALDO RIZZO. Troverei normale che lei avesse dato incarico a Cioppa di prendre 

contatti con "altri" di Soccorso rosso, per cercare di avere noti-

zie, non soltanto uno studio, un'''·liìi analisi del fenomeno. 

G~SINI" E' quello che ho detto prima. Non mi sono spiegato.,Ho parlato di pe-

netrazione informativa. Mi pare che sia chiaro: penetrazione infor-

mativa negli ambienti di Soccorso rosso e di Autonomia operaia. 

ALDO RIZZO. Con riferimento alla vicenda Moro? Fu fatto? 

GRASSINI. Certo, çon preciso riferimento alla vicenda Moro. Certo che fu fatto. 

ALDO RIZZO. Non dette nessun esito? 

GRASSINI. Dette esiti, perché su Soccorso rosso sapemmo tutto, su Autonomia ope-

raia sapemmo tutto. 
Sviluppammo 
~ un'indagine - non c'entra, ma Bono cose che si 

possono dire - nel marzo del 1980 sul terrorismo nero a Roma, attra-

verso la quale raccogliemmo elementi su 300 terroristi neri. Erano 

tutte indagini che facemvamo, a carattere informativo, con una pene-

trazione informativa negli ambienti nei quali potevamo. 

ALDO RIZZO. Perché lei riteneva di dare rilevanza alle 1informazioni di Gelli 

con riferimento alla vicenda Moro? 

GRASSINI. Non l'ho mica detto! 

ALDo RIZZO. Quando lei a Cioppa commissiona determinati accertamenti, che sono 
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quelli che Ciappa effettua con riferimento alla vicenda Moro . 

e mette in evidenza che questi accertamenti che lei suggerisce sca-

turiscono da una riunione con Gelli, lei dà rilevanza ad eventua-

li notizie, informazioni, suggerimenti che potevano venire da Gelli 

con riferimento alla vieenda Moro. Potrebbe chiarire alla Commissio-

ne perché? 

GAaINI. Noi davamo rilevanza a tutto. 

ALDO RIZZO. Se vengo~ io,certamente lei non dà rilevanza alle mie notizie. Deve 

essere il personaggio Gelli che secondo lei, con riferimento alla 

vicenda Moro, poteva sapere ••• 

GRASSINI. Non tanto con riferimento alla vicenda Moro. Tutti sapevamo che Belli 

era in contatto con i più svariati ambienti, con ambienti politici 

di alto livello, con ambienti internazionali. Era un personaggio 

che poteva dare notizie. 

MASSIMO TEODORI. Quali sono questi ambienti ad alto livello? 

ALDO RIZZO. Lei aveva notizia che Gelli conosceva ministri, sottosegretari? 

GRASSINI. Nomi non ne aveva mai fatti. Sapevo che vantava ••• 

ALDO RIZZO. ~ Tutto ciò con riferimento alla vicenda Moro ha 

poco rilievo: il sequestro Moro, il delitto Moro non è maturato in 

quegli ambienti, almeno si presume. Il fatto che Gelli avesse entra-

ture con uomini politici, con uomini dell'alta finanza, tutto ciò 
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non aveva alcun rilievo con la vicenda Moro, con il sequestD e poi, 

purtroppo, con l'omicidio, a meno che lei non sapesse che lui aveva 

alcune entrature nel campo della delinque~za, della malavita, del 

terrorismo, allora sì. 

GRASSINI. Questo assolutamente no. Gelli era un uomo molto informato e se mi 

dava una notizia di qualsiasi genere io cercavo di valorizzarla. 

c In questo caso non ricorio. Sarà certamente cosi, dato che lo dice 

Cioppa. Poi basta vedere l'app~nto. IB lo dissi 'anche a Cioppa chi 

mi aveva dato la notizia. Eer orientare l'operativo nel tipo di in-

dagine, nel tipo di penetrazione informativa da fare, gli dicevo chi 

aveva fornito ••• 

ALDO RIZZO. Lei,però, ~wrXwy generale, non ha risposto alla mia domanda: per-

ché~ valorizzava, nella qualità di capo del SISDE ••• ? 

G~SINI. lo valorizzavo tutto, valorizzavo qualunque notizia mi venisse. 

ALDO RIZZO. Di notizie ne avrà putute raccogliere anche mille, ma non per tutte 

e mille effettuava accertamenti, altrimenti avrebbè dovuto ave~~,ìe 

strutture che obiettivamente non aveva. E' chiaro, quindi, che lei 

setacciava le informazioni e quindi dava rilevanza a quelle per le 

quali riteneva che una rilevanza andava data. Ora Gelli, questo per-

sonaggio dalle entrature nel mondo politico e finanziario, quale ruo-

10 poteva avere come agente informatore con riferimento alla vicenda 

Moro? 

GRASS INI. Nessuno. 
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AL-DO RIZZO. Allora, come mai lei dà l'incarico a Cioppa? 

GRASSINI. Ripeto, bisogna vedere questo. Perché non lo ricordo. Se è vero che 

in questo appunto ho riportato notizie date da Gelli, ad un certo 

punto, se mi aveva dato queste notizie, dovevo tenerle per me~ Le 

ho date all'organo operativo competente. 

~ RIZZO. Delle vicende concernenti il prefetto Napoletano, gli scontri che 

ci furono circa le competenze ,delSISMI, del SISDE oppure del CESIS~ 

fu informato il ministro dell'interno dell'epoca? 

GRASS INI. Certamente. 

ALDO RIZZO. Da parte vostra, lei nella qualità di ••• 

GRASSINI. Sì, sn" certamente! 

ALDO RIZZO. Potrebbe dire alla Commissione quale fu l'atteggiamento del ministro 

c dell'interno nella vicenda? 

GRASS nn. Adesso non ricordo ••• Scontri veri e propri non ci furono. Ci fu so-

lamente quell'episodio. 

ALDO RIZZO. Napoletano di dimise, quindi gli scontri dovevano avere una. certa 

entità. 

io 
GRASSN1. Si dimise soprattutto, almeno per quello che ne potevo capi~, perché 

egli aveva ritenuto che i suoi compiti fossero di un certo tipo; 

quando si rese conto di quelli che erano i suoi compiti, che non 

poteva ••• Si lamentava che non aveva sede, mentre noi militari sia-

mo abituati alle difficoltà ••• 16 mi trovai a dover costituire 



Camera dei Deputati - 563- Senato della Repubblica 

( 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 1.12.1983 FAB1/lp l/50 

CAMERA DEI DEPUTATI "5" 
(segue grassini) 

ex novq.Un servizio, come tante volte, anche in li guerra, anche du-

rante la Resistenza, mi sono trovato a dover costituire cose cosi, 

senza avere niente in mano. Per noi militari era una cosa normale. 

Egli era un vecchio prefetto, che voleva che tutte le cose fossero 

in ordine, chiare, abbastanza facili •• tutta la sua corte ••• quindi 
difficmltà 

%Br trovava ~~~~~ a svolgere questi compiti. 

ALuO RIZZO. Lei e Santovito faceste presente al ministro il vostro disagio, per 

questo tentativo di "invadenza" del Napolitano? 

GRASSINI. Non c'era disagio, perché noi andavamo per la nostra strada. 

fatto 
ALDO RIZZO. Avete/presente? 

GRASSnn. 
~ Certamente. Non posso ricordare i particolari. Godevo della fiducia 

dell'onorevole ministro dell'interno e certamente gli avrà detto 

che c'era qualche screzio. lo mi preoccupavo soprattutto dell'orga-

nizzazione del mio servizio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Generale Grassini, nell'anno in cui si iscrisse alla masso-

neria, quale incarico ricopriva? 

GRASSINI. Ero colonnello comandante della scuola sottufficiali di Firenze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E perché si iscrisse alla massoneria? 

GRASSINI. Mi iscrissi, perché rimasi convinto ••• Mi fu fatta un'illustrazione. 

Prima di tutto, mi avevano parlato molto bene del gran maestro Sal-

vini. Mi fece un'ottima impressione. Vorrei dire che c'era una tra-

dizione massonica nella mia famiglia. E altri miei antenati sono 

stati massoni, per cui ritenni ••• Le dico subito che quando mi 
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iscrissi alla massoneria, ero già stato promossO generale, cioè 

prescelto. L'avanzamento aveva già avuto luogo, quindi ero già po-

tenzialmente generale, per cui ron mi potevo attendere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho chiesto se lei si iscrisse per far carriera: 

è una ex .. cusatio non petita. 

GBASSINI. lo ho messo le mani avanti! 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho chiesto se lei si era iscritto alla massoneria 

per far carriera: lo sta dicendo lei in questo momento, anche se lo 

sta escludendo. 

Da chi fu avvicinato? 

PRESIDENTE. Evitiamo domande ripetitive, onorevole Bellocchio. 

GRASSINI. lo ebbi occasione di conoscere il professor Salvini ad un ricevimento, 

poi fui invitato a casa sua, parlammo ed io aderii. 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei ha fatto un giuramento nel momento in cui si è iscrit-

to alla massoneria? 

GRASSINI. Non ho fatto un giuramento, non ho letto nessun giuramento, ho sotto-

scritto un foglio, che non ricordo nemmeno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il foglio comporta la consapevolezza delle regole massoni-

che. Come concilia il giuramento alla massoneria con quello alla 

Costituzione? 

GiASSINI. Per quello che so; io, non c'è contrasto fra la posizione di militare 

e questo giuramento massonico, tant'è vero che l'appartenenza alla 
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co. 
massoneria è considerata irrilevante nell'ambito militare, non co-

stituisce mancanza, non costituisce niente. Abbiamo addirittura m 

~ quei precedenti di illustri militari, marescialli d'Italia, che 

erano massoni e tutti lo sapevano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è una forte tradizione massonica nelle forze armate? 

GRASSINI. Per quello che ho letto io, sì, soprattutto in un d'eterminato periodo. 
( 

E' chiaro che durante il fascismo, gli ufficiali si guardavano bene. 

la massoneria fu sciolta, non era nemmeno possibile. Subito dopo, 

nel dopoguerra,per quello che so io, effettivamente ci fu ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le leggo un passo di una relazione del SISMI, dove testual-

mente si dice: liSi ritiene quindi di poter affermare che la massone-

ri-a nell'ambito delle forze armate ha una influenza modesta e non 

certo tale, nonostante la propaganda in contrario, da riuscire a 

( distorcere le leggi che regolano la progression-e delle carriere e 

la assegnazione degli incarichino Lei come capo del SISDE dice che 

esiste una forte tradizione massonica nell'ambito delle forze arma-

te, il capo del SISMI attesta il contrario! 

GRASSINI. Lo dico non come capo del SISDE, ma come ufficiale. Come capo del 

SISDE non avevo nessun elemento per dire che c'è una forte tradi-

zione massonica. Per quello che so io, per quello che mi ha raccon-

tato mio padre, che era generale anche lui, io so che la tradizione 

massonica era notevole, soprattutto nel periodo prefascista. Che 
non 

poi la mesoneria/abbia influenza, come dice il mio collega capo 



Camera dei Deputati - 566- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COlVlM. P2 1.12.1983 FABI/lp I/5§ 

CAMERA DEI DEPUTATI 
(segue GRASSnn) 

del SISMI, nell'ampito militare, concordo perfettamente perché sono 

anch'io convinto che non abbia influenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuole spiegare alla Commissione perché lei l'altra volta 

ha negato, prima alla Commissione poi al magistrato, di essere 

iscritto alla massoneria? 

G~·~SINI. L'ho detto prima; non ero più iscritto alla massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La domanda non si rinnova mica ogni anno! Basta essere 

iscritti una volta, perché si è sempre iscritti! 

GRASSINI. Basta controllare gli archivi del Grande oriente: il mio nome non 

figUra, quindi non so~o iscritto, non sono mai stato iscritto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuol dire che era all'orecchio del gran maestro? 

GRASSINI. Sarò stato all,>recchio del gran maestro. 

A( )NIO BELLOCCHIO. Questo significa che era iscritto. Essere o non essere al-

l'orecchio significa essere iscritti. 

la 
GRASSINI. Ero un iscritto, ma la mia iscrizione è finita con/mia pattenza da 

Firenze: non ho più pagato quote. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non è finita, generale. 

ALDO RIZZO. Ha presentato una domanda ufficiale con la quale chiedeva di essere 

estremesso dalla massoneria? 

GRASSINI. Mi dissero che, non pagando quote, non avendo più rapporti, uno veniva 

automaticamente cancellato. Dal 1972 non ho avuto rappati con nessu-

no. 
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Debbo insistere: perché alla Commissione e successivamente 

al magistrato, nonché alla commissione disciplinare,lei ha sostenu-

to di non essere iscritto alla massoneria? 

GRASSINI. Alla commissione disciplinare ho solamente fornito la copia della 

memoria che detti all'onorevole Mazzola. In tale memoria si dice 
sono 

che non/iscritto alla P2, non si parla affatto dèlla massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era iscritto alla P2, poi ••• 

GRASSINI. lo dico: non sono iscritto alla P2. Nella mia dichiarazione c'è che 

non sono iscritto ,alla P2, non ho detto che non sono mai stato 

iscritto alla massoneria. 

ANTONIO'BEHLOCCHIO. lo le sto chiedendo;:perché prima ha negato questaxcirco-

stanza alla Commissione al al magistrato? 

GRASSINI. Non l'ho negata: questo è il punto base. Quando sono stato sentito 

anche dal magistrato ho detto che non ero iscritto alla massoneria, 

perché avevo fatto anche un accertamento. Mi era venuto ~l dubbio: 

io negli archivi di palazzo Giustiaiani non ~i sono, il miQhome non 

AlfTONIO BELLOCCHIO. Perché lei stava all'orecchio del gran maestro. Allora, ave-

va il dovere di dirlo al magistrato ed alla C6mmissione. 

GRASSINI. Non mi è stato nemmeno chiesto. Mi è stato chiesto se ero iscritto 

alla massoneria. lo non ero e non sono iscritto alla massoneria. 

lo oggi non sono iscritto alla massoneria: ho chiesto in sede ~ 
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competente. Mi è venuto il dubbio: io non sono iscritto alla mas-
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soneria in questo momento. 

MASSIMO TEODORI. Da quando non sarebbe iscritto? 

GRASSINI. DA quando me ne sono andato e non ho tenuto rapporti. 

MASSIMO TEODORI. Allora, perché il .10 marzo 1978 ha versato 100.000 lire? Ri-

( sulta dagli atti. 

E' 
GRASSINI. E' stata trovata una matrice./Molto facile. Posso farlo anch'io: pren 

do un blocchetto, madre e figlia, scrivo sulla matrice: lI~agaton ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quale interesse aveva Gelli a far questo? 

GRASSINI. Questo l'ho già dichiaràto e se credO lo ripeto, poiché ritengo che 

( 

sia molto importante. Innanzitutto Gelli aveva bisogno ••• lo sono 
loggia. 

convinto che quell'elenco fosse un progetto ni iBggi*,~ Infat-

ti, si stava ricostituendo. Ho saputo che voleva ricostituire, che 
che 

la loggia era in sonno,/non era attiva. Egli aveva bisogno, si-a 

per propri disegni interni di ascesa nell'ambito della massoneria 

italiana, sia per accreditarsi verso le grandi logge este~ soprat-

tutto americane, di far credere ad un suo enorme potere e quindi 

aveva tutto l'interesse a farsi curare nella propria loggia, oltre 

a quelli che effettivamente facevano parte, anche persone che rive-

stivano incarichi di rilievo nella vita pubblica. D'altra parte, è 

quello che ha.n.nd detto i tre saggi: hanno detto nella loro relazio
che 

ne à± un notevole numero di persone che sono state trovate iscritte 

negli elenchi, erano quelle degli antichi scritti del 1971-72, i 

cui fascicoli erano stati carpiti da Gelli a Salvini. Gelli aveva 
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inserito questi nominativi nelle famose liste, che gli faceva comodo 

esibire per fare apparire potente la sua loggia • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Il 18 febbraio 1982, davanti a questa Commissione, su do-

manda specifica dell'onorevole Ricci il dottor De Francesco ha soste-

nuto che il SISDE all'atto della sua costituzione. cioè fin dal 1977, 

( ereditò alcune carte dei vecchi servizi e fra quelle carte egli tro-

vò alcuni rapporti del dottor Santillo, del 1974, 1975 e 1976. Tali 

rapporti erano diretti all'autorità giudiziaria e in essi si parlava 

di Gelli. Lei ha mai esaminato queste carte? 

GRASSINI. Nossignore, mai esaminate. Vorrei correggere una cosa. Lei ha parlato 

di fine 1977? Il sevizio è stato costituito il 22 maggio 1978, quin-

di non può trattarsi della fine 1977. Comunque, non ha ereditato 

niente. lo non presi assolutamente conoscenza di queste carte e non 

so nemmeno chi le possa avere prese, perché gli archivi del disciol-

to servizio di sicurezza non passarono al nuovo servizio, ma rimase-

ro al Ministero dell'interno, tra l'altro in sede diversa dalla no-

stra. Solo nella primavera del 1981 si ottenne di fotocopiare queste 

cose. Che qualche funzionario del mio servizio abbia chiesto - gli 

originali non potevano passare a noi - di fotocopiare e passare le 

fotocopie ai nostri archivi, può anche darsi, però non ne fui infor-

mato. Su Gelli non lessi mai niate che provenisse dai vecchi servizi. 

, ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure, quando è diventato capo del servizio, stava in loca-
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li stretti, angusti. 

GRASSINI. Purtroppo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Queste carte dovevano esserci: non le è mai venuta la curio-

sità di andare a vedere cosa avesse ereditato? 

GR A8SINI. Non abbiamo ereditato niente. 
t 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor De Francesco sostiene ciò! 

GRASSINI. Forse si sarà espresso male. Desidero precisare bene: gli archivi so-

no in una particolare zona del Ministero dell'interno, non sono ne

gli uffici. A noi, dopo. un mese che stavamo vagando per i corridoi 

del Ministero, ci furono assegnate tre stanze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta che io le legga quello che ha detto De Francesco 

in risposta all' onorevole Ricci: "Lei sa che il SISDE è stato costi-
( 

tuito alla fine del 1977 (lei fa parte del comitato di controllo sui 

servizi, quindi queste cose le sa benissimo) e naturalmente ha comin-

ciato a muovere i primi passi via via che ha avuto qualche dotazione 

organica, nel 1978, però RiE~ ha ereditato alcune carte dai vecchi 

servizi e tra queste carte io ho trovato - non so se la Commissione 

abbia già questi documenti, altrimenti posso lasciarli - dei rapporti 

che furono fatti dall'ispettorato creato dal ministro dell'interno e 

diretto dal dottor Santil10, il 17 dicembre 1974 un rapporto inviato 

al giudice Tamburrino, un altro inviato il 27 dicembre 1975 sempre 

dal dottor Santil10 al giudice istruttore di Bolognq, fino al 9 ot-
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tobre 1976 alla procura di Firenze sul delitto Occorsi 0". Questa è 

la testimonianza del dottor De Francesco, generale Grassini. 

GRASSINI. Non ho capito. Probabilmente lui dice che le ha trovate, le ha lette. 

Non ha mica detto che sono arrivate nel 1978. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice che sono state ereditate ••• 
( 

GRASSINI. Assolutamente non abbiamo ereditato niente. C'ero io allora, non c1e-

ra il dottor De Francesco. Il dottor De Francesco è persona troppo 

corretta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice: "Ho trovato dei rapporti". 

GRASSINI. Quando li ha trovati? 

MASSIMO TIDOORI. Quando è subentrat o a lei! 

GRASSINI •• Appunto, li ha trovati nel 1981. 
( 

MASSIMO TEODORI. Li ha trovati nei servizi. 

GRASSINI. Saranno copie che nel 1981 abbiamo fatto fare. Il presidente ha det-

to che il SISDE ha svolto un'indagine nel 1981. E' vero. Si tratta 

di un'indagine che promossi io. Si trattava di un'indagine ex novo, 

non c'eravamo mai occupati, come ho detto prima, della P2. Ovviamen-

te la prima cosa che dovevamo fare era quella di andare al lIliniste-

ro dell'interno e di farci copia di tutti gli atti che riguardavano 

la P2, quindi è verissimo che il dottor De Francesco ha trovato que-

sti atti, ma non sono stati ereditati allora. Sono stati presi al 
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ministero dell 'interno: ereditati in questo senso, cioè che sono stati 

portati. 

AEDO RIZZO. Questa risposta l'aveva già data a me. Rimane comunque che non ha 

avuto delle curiosità. 

altre 
GRASSINI. Non ne ho avute. Avevo/cose a cui badare, il caso Moro, il terrorismo. 

( Non dimenti chiamo che cosa era il caso Moro e che cosa era il terrori 

smo che incombeva e che faceva vittime tutti i giorni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che Gelli era sato accostato, nel 1974-75, ai s elì,u!:, 

strlil. di Bulgari e Ortolani? 

GRASSI1IT. Questo non lo so: non posso mica leggere tutto! 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Lei legge la stampa. Prima ha citato l'Espresso. Ha impiag 
suo 

tato il/ufficio sui ritagli di stampa dell'Espressi>. Già nel 1974-7:5 

c'erano queste notizie. Poi c'è stato l'omicidio Occorsio, in occasione 

del quale si è parlato di Gelli. Lei mantiene questi Buoi rapporti con 

Gelli ? 

GRfl.SSINI. Ripeto che il capo di un servizio informazioni - credo di essere un 

tecni co in questo campo - ha il di ritto di intrattenere rapporti con 

chi vuole, purché questa persona gli dia informazioni utili per il 

raggiungimento dei fini istituzionali. Questo è il punto base. 

ALDO RIZZO. Si può indagare sulla persona che dà informazioni, se può costitui 

re un pericolo per la sicurezza! 

GRASSIHI. Certo che può indagare! Comunque, non abbiamo avuto il modo e il 
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tempo di indagare perché avevamo altre cose. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• La volontà di indagare, mi consenta che io aggiung 

GRASSINI. Adesso non si può far risalire tutto al capo di un servizio. Il E 

zio è articolato in una certa maniera, ci sono ~ capidivisioni: pe 

mai nessun capodivisione - non ero mica il Padre eterno - perché ml 

nessun funzionario di pubblica sicurezza, nessun ufficiale dei carE 

nieri, della 3uardia di finanza o di marina, ha mai ritenuto, come 

no fatto in altri casi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La ragione è mn quello che lei ha detto prima: sapevamo 

Gelli era ammanigliato con gli altri uffici, con i politici, con i rnj 

nistri e quindi nessuno mai si preoccupava di indagare! Questa è la v 

r:i:.1à • 

N SIMO TESDORI. Coloro che dovevano indagare stavano nelle liste: la maggior 
'-

parte di quelli ahe avrebbero dovuto indagare stavano nelle liste e 

avrebbero dovuto indagare su se stessi. 

GRASSINI. Mi dica i nomi onorevoli: dei direttori di divisione chi era nelle 

liste? Nessunm c'era nelle liste. 

MASSIMO TEOOORI. lo sto parlando di altri. 

GRASSINI. lo parlo dei direttori di divisione/cioè di quelli che avrebbero do 

vuto promuovere le indagini. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel 1979 lei, tramite Gelli, si è procurato il contatto con 

i servizi argentini. Vuole spiegare alla Commissione perché riferi?' 



Camera dei Deputati - 574- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMMa P2 1.12.1983 FABI/lc 1/67 

CAMERA DEI DEPUTATI 61 

al sottosegretario soltanto dopo il 27 maggio 1981', cioè dopo la 

pubbfuicazione degli elenchi~ 

GRASSINI. L'ho già detto nella precedente audizione e quindi confermo - me lo 

chiese l'onorevole De Cataldo - che come capo del servizio avevo una 

massima autonomia e potevo utilizza~e chi mi pareva per i contatti che 

<= ritenevo utili agli interessi del servizio. Non avevo bisogno (Dio 

ci guardi, già hanno tanti guai, se i capi dei servizi dovessero pure 

far questo!) di chiedere autorizzazioni al ministro, al sottosegretario 

per attivare un canale del genere. E' chiaro che dopo, quando scoppiò 

l'affare P2, l'affare Gelli, ritenni doveroso riferire ad un mio di 

retto superiore quale era l'onorevole sottosègretario, che nel 1979 

avevo lÌltilizzato questo ,personaggio per una ragione di servizio. 

4NTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda la vicenda MoroJ, il contatto con Gelli 

<= lo cerca anche perché era il capo della massoneria? 

GRASSINI. Bon ho cercato il contatto con Gelli per la vicenda Moro. COme ho de! 

to l'altra volta, nella seconda metà del 1978 ricevetti una telefonata 

nel mio ufficio da Gelli. Dopo tanti anni mi salutava. Ci vedemmo e da 

allora in maniera estremamente saltuaria, due o tre volte l'anno ci sia 

mo incontrati perché ritenevo che fosse utile nell'interesse del servi 

zio. Non ho cercato il contatto con Gelli per la vicenda Moro. Tra l'al 

ltro, non mi poteva ~*are in mente, perché non capisco quale aiuto 

avrellbe potuto darmi. 

PRESIDENTE. A questo punto vorrei porre una domanda al geneaale Grassini. 

Lei ri corda quale interpretazione del sequestro l\1oro dette Gelli, in 
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quella cena o riunione~,dopo la quale lei passò un appunto al dottor 

'Cioppa? 

GRASSINI. Signor Presidente, io di questo appunto non ho nessun ricordo. Biso 

gna trovarlo. La cosa migliore è andare a trovarlo negli archivi. Per 

quello che posso ricordare, l'opinione di Gelli collimava con quella 

o che era la nostra, cioè l'opinione - e qui lo posso dire - del servizio. 

Si tratta poi dell'opinione che sembra essere emersa dal processo Moro, 

vale a dire che il rapimentge l'uccisione dello statista fossero state 

attuate per impedire il compromesso storico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa dell'influenza dei servizi internazionali in questa 

vicenda? 

GRASSINI. Fu uno degli argomenti bas~ che si dibatterono in quei 60 giorni to~ 

mentati. In questa materia, l'unico servizio competente era l'altro, 

(J per i motivi noti, per i motivi che loro conoscono. Per quello che ricor 

do, assolutamente non emerse nessun elemento di un coi~vdgimento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Furono attivati? 

GRASSINI. @nestamente debbo dire che ci attendevamo ••• io ero fresco,pur ave~ 

do un responsabilità di servizi d'informazione di anni prima, come capo 

di un servizio; avevo un'esperienza estremamente fresca, quindi ero spro~ 

veduto e in un primo momento credevo che soprattutto un servizio potesse 

essere in grado di darci una collaborazione - peDSO che possa essere 

utile dirlo - cioè la CIA. Debbo dire anche che l'onorevole ministro 

dell'interno mi incaricò di prendere contatti con l'ambasciatore 

Gardner 
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Gardner, con il quale aveva stabilito lui un contatto. lo andai dal-

l'ambasciatore, il quale mi promise l'appoggio massimo, mi mise in 

contatto con il capostazione della CIA dell' epoca. :pebbo dire che mi 

. intorno a questo servizio. attendevo, anche per questo alone che s~ era crea~o/e cne aQesso m~w 

pare che sia ~ po' scaduto •••• Debbo dire che collaborazione non ne 

avemmo. Debbo pensare che non avevano elementi, che non erano in gradc 

di fornirci, comunque sia collaborazione non ne avemmo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Possiamo 'dire che il ruolo degli esperti americani 

fu quasi nullo 

GRASSINI. Il ruolo della CIA fu nullo. 

( DttISSlS) 
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Lettera - memoria del generale Giulio Grassini inviata alla Com
missione P2 1'11 giugno 1984. 
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con riferimento alla pubblicazione da parte del 

settimanale IIL'Espresso li della Sua pre-relazione alla Commissione di 

inchiesta sulla P2, sento la necessità di precisare e ristabilire al 

cune verità senza a lcunà tema di smentita: 

1. TESTIMONIANZA DEL VICE QUESTORE CIOPPA - APPUNTO SUL CASO MORO 
DICHIARAZIONI DEL GEN. GRASSINI SULLA UTILITA ' DEI CONTATTI CON 
LICIO GELLI E SUGLI ARCHIVI DEL SISDE ecc. (Pag.27 del testo pub
blicato su IIL'ESPRESSO II ). 

a) Non è esatta l 'affermazione che io, durante l 'audizione.del. 

1.12.1983; non ho nè smentito nè confermato la circostanza ri

ferita dal Vice Questore Cioppa circa l lappunto sul caso Moro. 

Nel corso della predetta audizione infatti dichiarai: 

- di non ricordare l 'episodio descritto dal Cioppa, aggiungen

do tuttavia che se lo aveva riferito il Cioppa stesso - fun

zionario serio e competente - doveva essere senz'altro vero; 

- che in ogni caso non si era trattato di una IIriunione prese~ 

te Gelli ll
, bensì di un semplice incontro o al massimo di una 

cena, dato che mai avevo partecipato ad alcuna riunione col 

Ge1li con il quale mi ero incontrato saltuariamente, nel1 'i~ 

teresse esclusivo del Servizio, e senza la presenza di alcu

no. Se Cioppa ha parlato di IIriunione li evidentemente lo ha 

fatto o perché a11 lepoca non intese bene oppure perché rico.!:. 

dava male al momento della deposizione. Agli atti del Servi

zio esiste comunque tutta la documentazione in proposito; 

b) non é esatto che io abbia lIammessoli nel corso della predetta au 

dizione;. di aver ritenuto opportuno, anzi indispensabile, co-

.. / .. 
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me Capo di un Servizio d'informazioni, di avere contatti con Licio 

Gell i. 

Questa circostanza infatti, insieme a11 'episodio relativo al Servi 

zio Argentino fu da me resa nota, di mia iniziativa, nel maggio 

1981, al Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio, Onore 

vo1e Mazzo1a, e venne da me confermata - non "ammessa" -, in segui 

to a richiesta nel corso dell 'audizione; 

c) non vi è alcun contrasto fra le mie dichiarazioni sulla utilita del 

contatto con Licio Ge1li e le mie affermazioni riguardanti 1linesi

stenza - nel1 'archivio del SISDE, in epoca precedente al giugno 1981 

- di un fascicolo riguardante lo stesso Ge11i. 

Ove si consideri la personalita di Ge11i (ben nota, se non altro 

attraverso gli articoli di stampa) era infatti facile per il Capo 

di un Servizio informazioni rendersi conto - pur non disponendo di 

notizie di archivio sul soggetto - degli aspetti positivi per il 

S~rvizio di poter ottenere utili informazioni a mezzo di saltuari 

contatti con lui; 

d) la circostanza che il SISDE fu in grado di compilare una dettagli~ 

ta relazione su Gelli e sulla Loggia P2 nel giugno 1981, pur non a 

vendo nulla agli atti in precedenza è spiegabi1issima. 

Nel giugno 1981, infatti, dopo l'esplosione del "caso Gelli", il 

SISDE, come era logico, si attivò e il Vice Direttore Dr. Parisi 

- che ne aveva ricevuto incarico da me, prima che mi mettessi "in 

ferie" - fu in grado di raccogliere appunto gli interessanti ele

menti cui accenna la pre-relazione. El vera quindi la seconda ip~ 

tesi affacciata nella pre-relazione: le notizie non erano agli al 

t i, . ma. vennero racco lte, a l momento de l bi sogno, ne l giugno 1981. 

Per un Servizio Segreto che appena si rispetti è infatti normal-

.. / .. 



Camera dei Deputati - 581- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 3 

mente abbastanza facile,allorquando se ne avverte l'opportunità 

o la necessità,' raccogliere in breve tempo in un "dossier",del 

tipo di cui si tratta, elementi e notizie. 

e) Il Gelli non era un agente del SISDE. 

Nel corso della seconda audizione feci dichiarazioni molto chia 

re al riguardo, descrivendo anche il sistema usato dal Servizio 

per le "fonti". 

E la circostanza poteva e può essere confermata in qualsiasi mo

mento sia dagli "atti" del Servizio, che dal suo Direttore. 

Gel'i, tuttavia, era uomo informatissimo su tutto e quindi tal

volta vennero recepite notizie da lui occasionalmente fornite. 

2. DISATTENZIONE DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DI LICIO GELLI E DELLA LOG
GIA P2 (Pag.29). 

Credo di aver spiegato dettagliatamente nel corso della audizione 

del t.12.1983 i motivi per cui il SISDE non si era occupato nè di 

Gelli nè della Loggia P2 prima del giugno 1981. 

Visto peraltro quanto si dice al riguardo nella pre-relazione,pre

ciso ulteriormente: 

- il Servizio iniziò embrionalmente la sua attività solo nel giu

gno 1978; 

- nato dal nulla, dovette "inventarsi " e organizzarsi, tra mille dif 

ficoltà, opposizioni, avversioni, giacchè quasi nessuno approvava 

l 'istituzione di due Servizi voluta dalla legge 801 del 1977 (di

retti testimoni al riguardo sono i membri del Comitato parlament~ 

re di controllo, istituito dalla stessa legge, che seguirono fin 

dall 'inizio le vicende del Servizio. Agli atti del Servizio stes

so al Ministero dell I Interno e alla Presidenza del Consiglio esi-

.. / .. 
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stono le relazioni semestrali e le molteplici comunicazioni e ri 

chieste del SISDE, a testimonianza di quanto sopra affermato); 

- si può quindi dire che, seppure sempre embrionalmente, il Servi 

zio iniziò ad essere "operativo" solo nel 1979; 

- in quell'anno e negli anni 1980-1981 dovette fronteggiare - isti 

tuzionalmente il gravissimo fenomeno del terrorismo che insan

guinava le vie e le piazze d'Italia; 

- per questo non ebbe certo nè il modo nè il tempo nè alcun motivo 

di interessarsi di Gelli o della P2; 

- in ogni caso nessuno dei Centri operativi del Servizio segnalò al 

cunchè al riguardo, nè i funzionari dit'igenti del Servizio, nepp.!! 

re quelli addetti al settore che avrebbe potuto interessarsi della 

. P2, si attivarono al riguardo o proposero iniziative di sorta (pe! 

chè evidentemente non ne riscontrarono la necessità); 

- il Servizio non ricevette alcuna direttiva (cosa prevista dalla 

legge 801 istitutiva dei Servizi) dai responsabili politici, che 

pur leggono i giornali e dispongono di "rassegne stampa" di inve

stigare su Gelli e la Loggia P2; 

- d'altra parte, nonostante la comparsa degli elenchi P2, nel 1976, 

e i numerosi articoli di stampa ("L'Unità compresa), della P2 non 

si occuparono nè i Presidenti del Consiglio, nè ; Ministri del

l'Interno, nè i Capi della Polizia e dei Carabinieri, nè i Capi 

dèi Servizi di Sicurezza negli anni 70. 0, se se ne occuparono, 

non dettero alcun seguito operativo a tale loro attenzione. 

Significativo, in merito, il comportamento del giudice Vigna di 

Firenze che, ricevuti gli elenchi nel 1976, avanzò sospetti, ma 

non adottò iniziative di sorta . 

. . / .. 
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Della P2 doveva quindi occuparsi il SISDE in via di lenta orga

nizzazione con difficoltà quasi insormontabili da affrontare e 

in presenza del dilagante e sanguinoso fenomeno del terrorismo 

rosso e nero? 

3. PRESENZA NELLA LOGGIA P2 DEI VERTICI DEI SERVIZI SEGRETI, ASSUNTI 
IN BLOCCO, ACCOMPAGNATI DA UN NUTRITO NUMERO DI UFFICIALI ADDETTI 
(Pag. 32). 

Nelle liste di Castiglion Fibocchi (non "nella Loggia P2", dato 

che, come si preciserà in seguito, l 'iscrizione alla Loggia P2 è 

tutta da dimostrare) per quanto concerne il SISDE, figuravano il 

Direttore del Servizio e solo 4 funzionari (non "nutrito numero 

di ufficiali addetti") di rango modesto. 

4. EPISODIO DELLE NOTIZIE FORNITE DA GELLI - SECONDO LA PRE-RELAZIO
NE DURANTE IL SEQUESTRO MORO - E CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ("IL 
CAPO DELLA LOGGIA AGIVA" DUNQUE ORMAI COME UN ELEMENTO PIENAMENTE 
INSERITO AL MASSIMO LIVELLO IN UNO DEI GANGLI ESSENZIALI DELLO 
STATO IN POSIZIONE DI QUASI UFFICIALITA~) - (Pag. 44). 

Non corrispondono al vero tempi, modalità, deduzioni. 

Infatti: 

- il Vicequestore (non Commissario) Elio Cioppa venne assegnato 

al SISDE nell'ottobre 1978; 

- l I accertamento di cui tratta la pre-relazione gli venne affida

to dal Generale Grassini non durante il sequestro Moro, ma alme

no sette od otto mesi dopo; 

- la riunione con Gelli citata alla pago 27 della pre-relazione/a 

questo punto (pag. 44) viene definita "riunione di lavoro": riba 

disco al riguardo la mia precedente smentita: si trattò di un sem 

plice ed occasionale incontro a due, dato che non ho mai parteci-
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pato a "riunioni" con Ge11i. 

Non risponde a verità, conseguentemente, 11 affermazione lIi1 ricor 

rere anche nel caso Moro di manifestazioni fra le più significati

ve della presenza del rapporto Gelli-Servizi Segreti". 

El da sottolineare, inoltre, ancora una volta che, al1 lepoca del 

sequestro Moro il SISDE non era in grado di fare alcuna indagine, 

né di operare in qualche modo perché non esisteva. 

Qualsiasi tentativo di coinvolgimento del Servizio stesso in a

spetti oscuri del caso Moro é quindi grottesco e improponibile. 

Preciso al riguardo: 

- i nuovi Servizi (SISMI, SISDE) e il CESIS vennero istituiti con 

legge 24.10.1977 n° 801; 

la legge stessa prevedeva che i nuovi Servizi entrassero in fun 

zione sei mesi dopo la loro entrata in vigore e cioé nel maggio 

1978 ; 

- i nuovi Direttori furono nominati con Decreti dei Ministri della 

Difesa e de11 I Interno il 13.1.1978; 

il SISDE iniziò, sulla carta, ad esistere in seguito a Decreto 

del Ministro de11 ' Interno del 30.1.1978; 

- sotto la stessa data venne istituito l'UCIGOS; 

- fu 11 UCIGOS a ereditare, nella quasi totalità, ,personale e mez-

zi del disciolto "Servizio di Sicurezza - S.d.S." diretto dal 

Dott. Santillo; 

- il SI5DE non ereditò nulla da nessuno ed iniziò a costituirsi con 

uno sparuto gruppo di ex appartenenti a S.d.S. e al 5ID, senza 

peraltro essere in grado di esplicare alcuna attività operativa 

.. / .. 
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(all'epoca del sequestro Moro contava si e no 20 persone, contro 

i circa 3000 dipendenti del SISMI che aveva ereditato l'intero 

SID). Quanto sopra può essere confermato, oltre che dagli atti di 

ufficio e da una quantità innumerevole di funzionari, dal Mini

stro dell I Interno dell lepoca, Seno Francesco Cossiga, attualmente 

Presidente del Senato. 

5. SVOLTA NELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA P2 NEGLI ANNI DAL 1970 AL 1974. 
INSERIMENTO NELL'ORGANICO DI UOMINI DI PRESTIGIO, FRA CUI GRASSINI. 
(Pag. 8). 

Tale inserimento, per quanto mi riguarda, non corrisponde al vero. 

L'invito ad entrare nella Massoneria mi venne rivolto a Firenze, ove 

prestavo servizio col grado di Colonnello, nel 1972, dal Gran Maestro 

Prof. Salvini. Venni "iniziato" a Roma, mi sembra ai primi del 1973, 

appunto dal predetto Salvini e ricevetti soltanto una tessera del "Cen 

tro S~udi Storia contemporanea Il e non quella della Loggia P2, che al

l'epoca non avevo neppure sentito nominare. 

Alla relativa cerimonia, il Gelli - che avevo conosciuto nel 1972 a 

caccia presso i fratelli Lebole di Arezzo ~ fece solo atto di presenza. 

Nel settembre 1973 lasciai Firenze perché destinato, col grado di Gen~ 

rale di Brigata, al Comando della IIIA Brigata CC di Padova. Non ebbi 

più alcun contatto con la Massoneria, non pagai altre quote oltre la 

prima (versata all latta della suddetta iscrizione, per la quale ebbi 

una ricevuta a firma del Gen. Rosseti) e - in forza delle regole della 

Massoneria - mi considerai da allora fuori dall 'istituzione,come in 

effetti avvenne (il Grande Oriente mi ha comunicato tempo fa, a richie 

sta, che io non risulto mai iscritto alla Massoneria). 

Evidentemente la comparsa del mio nome nelle liste attribuite al Gelli, 

.. / .. 
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deriva da tale antico episodio e quindi si é avùta chiaramente una 

iscrizione"d'autorità" a mia insaputa (di tale procedura parla an 

che la relazione dei "tre saggi"). 

Nella prima audizione avanti alla Commissione parlamentare non pa~ 

lai di questa cir~ostanza perché non mi venne richiesto e perché 

il discorso verteva sulla P2 e non sulla Massoneria. 

Nella seconda audizione, su richiesta specifica, riferii il fatto 

senza indugio e con tutti i particolari. 

Preciso inoltre che la circostanza della iscrizione alla P2 é sta

ta sempre da me energicamente smentita anche in occasionS delle 

due inchieste amministrative (Presidenza del Consiglio: Sottosegr! 

tario ono Mazzo1a - Ministero Difesa: Ammiraglio Tomasuolo) alle 

quali sono stato sottoposto (alla seconda in seguito a mia richi! 

sta scritta) e al termine delle quali sono stato prosciolto da o

gni addebito (per qùe11a militare il Ministro ha disposto 11 archi 

viaiione). 

Le circostanze accennate da qualcuno circa la quota o le quote che 

avrei versato (ricevuta della somma di L.150.000 e versamento in 

banca della somma stessa insieme ad altre da parte di Gelli) sono 

prive di consistenza perchè non esiste assolutamente alcun documen 

to o lettera o assegno o altro a mia firma. C'è solo la matrice del 

la ricevuta che Ge11i mi avrebbe inviato, priva evidentemente di 

qualsiasi valore probatorio. 

Che Ge11i abbia fatto, come sembra, il versamento della somma, in 

sieme ad altre (a marzo 1978, come risulterebbe annotato su uno dei 

documenti di Castiglion Fibocchi, mentre io lo rividi, dai tempi di 

Firenze solo ne11 lautunno successivo) è irrilevante perchè non può 

.. / .. 
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stupire che la somma l 'abbia tirata fuori lui dalle sue tasche per 

me e per altri che dovevano figurare nelle liste (in ordine con tes 

sera, pagamenti, ecc.) per il raggiungimento dei suoi fini (accredi 

tamento nell'interno della Massoneria per far carriera: accredita

mento verso le Grandi logge americane e internazionali). 

Credo, Signor Presidente, di aver toccato tutti i punti della pre

relazione che mi riguardano direttamente o indirettamente, e di a

ver portato, con questa mia, un contributo di approfondimento, di 

chiarezza, di verità e di lealtà. 

Ciò, a tutela della mia figura di ufficiale dei Carabinieri e del-

1 'Esercito, di una vita (45 anni di servizio militare) interamente 

dedicata alla Patria - in guerra, nella Resistenza e nei lunghi e 

intensi anni successivi - e del mio onore di soldato, che difende

rò, in ogni caso, a denti stretti, costi quel che costi, con dete..c 

minazione senza limiti e passione, con tutti i mezzi consentiti e 

con·la serena coscienza della limpidezza del mio agire, in ogni tem 

po rivOlto al bene dello Stato, contro ogni azione, da chiunque pr~ 

veniente, che ingiustamente tenti, non dico di offuscarlo, ma anche 

solo di gettare su di esso una benchè minima ombra. 

In fede. 

Roma, 11 giugno 1984. 

Gene~le Dir) Giuli 

~\'-r~' 

Ono Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta 
sulla Loggia massonica P2 
Palazzo S. Macuto 

R O M A 
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Rapporto del ten. col. cc. Antonio Cornacchia del S.I.S.D.E. su 
Licio Gelli del 29 marzo 1979, in relazione all'omicidio Pecorelli. 
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LEGI01TE CJL~INIERI DI RO~ 
-Reparto Operativo-

NOC0957/9"P" di }Jrot. Roma, li 29 marzo 1979 

OGG~::D= O::n.icidio in danno di PECORSLLI Cannine. 

ALLA ?~08URA DELLA REPUB3LICA DI 
-~r. no~enico Sic~- :::z O .io A 

Su ~~carico ver~le del Procuratore C~po aell~ ~epub~lic~ 

c"..:' :0:::0:""'.2. ''::'r. DZ :.:':;'T::30 -cosi eone da apPu-'"lto in }Jossesso è.e::c. 

s. ~:.- i~_ Comanè.a.n:t~ del Nucleo di P.G. Ten. Col., G. C~t:PO ~ ~_o 

!::' ~::':. ·T·':'::t~ esperivano degli accertamenti in ordine a è.e:'le !lot~>., 

~~~ p~rvenute telefonic~ente ~l dr. D3 liATTEO alle ore 21 c:.~ 

,...,.., ,'0" ,... .. 3 10 79 ..,~ p~r n ~ ,-, _,.: _ t:. • ... ~.... _ s o a non meGlio conosciut~. 

·l'en:" ·r .. accertato che presso il locale albergo Excels:' ':'I!' <~,-: 

.. -,... -
, . 

T~~~asi di GELLI Licio nato a Pistoia il 21.4.1920 .,../ftr:o"--- --'.'-". 

c:.c:r::' p .. \.rezzo via S. K?.ria ( e non ::acì..onna) delle G~zie -V"i::":'.~ 

t('~. 21225, 0.i::!l o!!lati co. 

::"eC3ll."18.. con troir..ù.icazione, ;l.meno per il I:1.omen to I è e~0r~::'. 

r.e:' ~onfronti del predetto o 

:1 :Jott. GROCG;:I:iI inclicato ser..,re dall'anoni:rr:.o CO::le Oo:'.:::-:-f'\= 

t~.!':'.") :.e::o. di tt~ "G!OLEIt di Castie::!..ione Fibocchi (AP..) si ~, ""~ 

.... ..; ....... ".... ..; T"I •• \1 __ , •• _ ,'o __ ... 

G:~:~ '.:':~=::: "'littorio nato a Terni il 28.7.1942 residente a C~~ .. ;:~= 

r::'~. c-: F:' ';)0 c chi (J...B.) via Settepon ti 26/ A • 

. . / .... 
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P:-oveniente da Rama'è giunto a Castiglion Fibocchi nell'~~= 

no ~973. 

:7 c!'.. risulta essere segret~rio del dotte GELLI; è st.'~to i~\",:,~ 

C'J è.irettore delle sta.bilimento di confezioni "GIOLS" è.i c'..'.:. ~ 

e.ire",:;to:-e Generale il GELLI. Attualmente·esplica la sua a.tti= 

~it~ 2cvorativa presso il predetto stabilimento in c:i , .. 
fit~ci~rio e factotum. 

Anche nei co:hfronti ,del suddetto GNOCCEINI non sono Clr.f'rr:e 

cont=o~~ic~zioni di sorta. 

Seg:!'etOi).ria. del GELLI è invece la signora VENTURI C~.rlC). 
I 

su! conto della quale, per il momento, non si h~~o altre r-a"':;~= 

I 



Camera dei Deputati - 593- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

G. 

Stralcio dell'audizione del colonnello Antonio Cornacchia alla 
«Coffi:qlissione Moro» nel corso del 1982. 
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.",,' - .,. '" ... - ----- . _. -"' .... ,_ ....... - ..... '-'~""""'--

SEyRE~ 
PH:;~SD)Ei:ri'J~ o Bene. Si 1'~.tCCi8. entrare il C010illl.clJ.o Co:cn:a,cchin. 

t 
t, Colonnello I lei ca che la nostra è. una Commissione parler~! cnLa:ce 

d f inchi8sLa istitQitu per leggo, con il compito di accertare una se:l'.:L!·~ '."':::,t'> 

in relazicne alla strage di Via Funi, all'Rssassinio dell'onorevole ~oro 

~ in genel'e, al fenoltieno elcI terrorismo in Italia. La Comwisoionc ha i };oi;c:ci 

lJ r t .. , . J" . ltr.. }' fi' . . l d . , , l de . ~u or~"ta glU( lZHJTlU • . \iC)., c .1e e un U ., lCla. e~ non evo rlCOrUo.rB l 

dovere eli collaborare con la mmlsirna apertura, e soprattutto il fatto che pu'" 

trcbbe incorr(:re, in cnso di eventuali deposizioni false, in determinate C())j',·· 

Q.l.cnzc. JJ[1 ringrazio di cascrsi messo u dislloDizione della COffii,:i88ic:DC pHr 

CSSt:rwo' in ferie I cd cssendo ntato informato 

di i~ri. Siamo intorcs8uti ad avore da lei i chio.rirnenti su UJ} punto eH:i 

fatto riferimento nellcl fllta mCìiloriu difensiva. alla Commissione d' inch:' , 

del ministero della difesa che si interewsava degli ufficiali i cui n~ 

8tatò. trovati nell t elenco della JJoggia 1)2. Ad un certo momento s ella ha '. ) 

, (2~.O')O) 

.. " .').- ~'.- .. -.... , ....... -

~ ':\, ' . ·,i ,~ . ~,. ~.. . 
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REWCOiHO STENOGRAfiCO 

COMMISSIOi~E 

1 Mag •. I 3/2 .. 1 

che, nel corso delle indagini conseguenti al rapimento dell'onorevole Aldo 

Moro (ed ha scritto, tra parontesi/la data OCR ·1978), lIebbi incarico, dall'~llora 

Procuratore capo della Repubblica di Roma, dottor Giovarmi De fl1atteo, di effet...., 

tuare un servizio di ispezione presso l'hotel Ex~elsior circa la presenza,· 

in tale albergo, di tale Licio Galli. Riferii l' esi.to degli accertamenti al 

Procuratore che mi aveva delegatoli. Vorremmo sapere qualche particolare su 

questo avvenimento. 

CORNACCHIA. A suo terppo, quando ebbi l'incarico di fare tale accertf.UIlento, 

feci seguire un rapporto al Procuratore capo De matteo. Non ho avuto il tempo 

di visionarlo nuovamente, ma forse la Commissione ne dispone già. 

PRESIDENTE s Abbiamo acquisito il rapporto di una sua indagine svolta presso 
" 

l'albergo E~lsiorj però non si riferisce affatto al caso Moro. Innnnz:ttutto, 

è di un anno dOpo, e poi si riferisce ad un altro caso. 

, 

CORNACCHIA. L'unico incarico relativo alla persona di Lucio Gelli (ricordo 

che mi fu dato questo nome, anzichè quello di Licio): e l'unico accertamento 

che condussi su questa persona all' t:EJ(elsior, fu condotto da me personalmente. 

\ Vi deve essere stato un errore di precisazione: in qul momento erano preponde-

rnnti la indagini ·8ul casO Moro. Comunque, l'unico accertamento che ho fatto 

:;ul~a persone.. d:L Lucio Gelli è quello che ho detto. 

(2~ ono) 

'. I. ~. ' 

rq6 
, ,H (26 
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SERVIZIO DELLE COMWSSWm PARlftì.i.HrW:1 na SEllATO - (~ Cartello N ..... A .. _ .... , ...... 
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COMNdSSIONE 

1· .. MAGo _1 .... 3 •3 ... -1 

t 
PRESIDENTE. In quale-·-circ-ost-anza-·-ha··-avut-o··t-ale··incari-co····dnl--·Pr·ocu·ratOre--ml··-· 

Matte01 

com~ACCHIA. Mi convocò dCi sera, verso le 22, chiedendomi di andare a~ Casa 

sua, perchè aveva avuto una comunicazione (penso una telefonata anonima), 

secondo la quale tale Lucio Gelli di Arezzo (era un bigliettino di tre o 

quattro righe) si trovava presso l'albergo E~lsior di via Veneto, nelle 

stanze 127 e 128 (lo ricordo benissimo). Se non vado errato si trattava del 

caso Pecorelli. Questo è l'errore che io ho corr~esso. Ora, nel rapporto, 

ho chiarito il caso. Ei sarà stato un errore di indicazione circa i motivi 

per cui fui delegato a condurre quegli accertamenti. Per l'accertamento mi 

sono servito di collaboratori, ma l'ho condotto personalmente. 

* 
PRESIDENTE. Quindi, lei ricorda che si trattava del caso Pecorelli. 

eeRNACCHIA. Credo che la prova più chiara sia il rappoxto che feci. Del caso 

Moro mi sono interessato fin dal primo giorno; e quando fu trovato morto fui 

io la prima person~ ad arrhmre in via Caetani. Ho fatto tanti accertamenti: 
\ 

evidentemente, ho confuso quelli sul caso 1101'0 con quelli sull' omicidio Peco-

relli. 

PRESIDEUTE. Noi abbiamo acquisito il suo rapporto al ProcuratorG della Rcpub--

blica sul caso Pecorelli. che però nisnle al marzo 1979. Desid,Cf.iplno 
ì / 
\J 

se ha compiuto indagini anche f.Jul caso Ìi;Qro. 
(20.000) 

sç.pere 

." . , 
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SH;~ilia DEllE COl,i:.HSS/G1:1 P;,Rlhl;\EfITM:1 DEl SmATO car,ellaN4/J 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMlv\ISSIONE 

-, 
...... _ .... _._ ...... -----------.- .. _---- ----- .. -. --.--- .. _.----_.-------_ ..... ----- .. ---- .. _ ..... __ .. --... _._._------------ .. ------ ..... _ ...... -... _--- .. 

COL' AceHIA. No; l'unico accertamento condotto su Lucio Gelli è stato fatto 

da me 9 in quanto il Procurutore De Matteoj mi convocò pJ:lì! personalmente a casa, 

alle 22 di sera, in ccguito ad. una comunicazione telefonica (così mi disse). 

Mi diede un pezzetto di caeta. lo partii subito e a mezzanotte o mezzanotte 

e mezza telefonai al Procuratore e gli comunicai l'esito dell'accertamento. 

Pece seguito un rapporto scritto. 

PIlESIDElaE. Qu1ndi, lei si è limitato ad accertare che si trattasse di liicio 

Gelli. 

CORNACCHIA. Non avevo un decreto di perquisizione, pèrchè, se ben _ricordO, 

l llera acuusatol o pe1l'o meno,. . evincere da rapporto, Ge ~ :e:xm; COH1VO t~ Tassass~n~o dJ. -------. . 

Pecorel1i. Sono passati tre o quattro anni. Indagini ed açcer~ sul caso 
----- ---.~ 

l\'iO:C(' f;o110 stati tanti i di telefonate an_oni~~c a~~Jl,e~~ a 

f3t:.L.lza di un anno, dell' omicidio PecorelIl'mi --SQnQ -j;n:t~!,~essato io~ in 

pTJ '.'10' persona. Evidentemente, è stato un Il lap-su-s. 

l'l!};SIDENTE. A no:i. interessa sapere eventuali rapporti tra il caso Moro e la 

(;t)n.NAC;GHIA~ Non posso dire nulla perchè , ripeto, l'unico accert(l1nc,n to GU 

"L ':li è staru.o quello fatto su incarico del Procuratoro De :':atteo III 

~ ... \:: ~'. ',. 0_. j;;.:~>,,,,, 
/~t" , ..... '-. 

,~\ 

!~ ('\.....-/.' , "~\ 
1.··0 1-

to Rll'nssassinio ·di Pccorelli. 
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SEHVILlJ DEllE CO):IMISSWm Pl:~lJ.;,;EIHAHI Dil SEllATO Carlella N ... d 1-
RESOCONTO STENOCf{AFICO 

COMf.AISS!ONE 

I .... P.P.~~A~ ... .4/~···1 

\'TOLAH'rE. Quando fu interrogato in sede di inchiesta preliminare, presentò 

una mem.oria scritta. o rispose a voce? 

COFJfACCHIA.::t: l3resentai una memoria scritta. 

VIOLA.N'.I'E. La scrisne lei? 

CORNACCHIA. io personalmente .Naturalmente, non ebbi il tempo di andare 

a rlvistare :tra le carte del reparto operativo, allora nucleo investiEativo~ 

Però mi ricordavo il particolare dell' indagine, il fatto che il procuratore 

De Ti1atteo mi c onvç)Cò\ alle 22 'circa di lilla sera di un mese che non ricorèto 1 

comunque in primavera, a caSa sua, nel suo studio, e mi diede questo incari-

co, che io portai. a termine quella sera stessa. 

VIOU·.NTE. Quanto te'TIpo le fu lasciato per redii:':ere questa memoria? 

PRESIDENTE. TJa memoria per la commissione d t inchiesta. 

CORNACCHIA. Una settimana, quindici giorni; io mi trovavo fuori Roma, ero 

convalescente in quanto avevo avuto un incidente (mi ruppi una ga:npa) • 

• Pe:rò, ricordandomi il particolare di questo incarico, perchè naturalmente 

il tv-tto era~-•• 

VIOLJlJ~TE. Mi scusi, le fecero alcune do:n;3pde a cui doveva rispondere? eOTllG. 

CORNACCHIA. No, io feci una relazione. 

VIOIJANTE. Le ch:i0.Be~1o una rJtlazionc? 

CORNACCHIA. No, 8u11a base di qurmto emerso n"(Li atti parlamentari - i] 

mio nome oltre ad essere lmtonio: era ~mChe G}' 'le' cnn'" .' J· .. n serVì' . s.' i o prefJ80 , C"'..: L " , .' -

il comando genernlt ed io non vi ero mai atato, 
(%0.('00) 

" 

l' i,s,cr:i~j~QperTla r? fL Ho::;::,. 
. I '-

·v' 
:. ,I._ 
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SERVIZIO DEllE.COr.iMiSSIONI PAnlt~;jmnARI DEl SEN~TO If 
Car/ella N ....... L... .. ..... . 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COM/\AISSIONE 

l··:~)AL.·A.·~ 1·· .... ·.4!? I 

mentre io mi trovavo fuori Roma, costretto ad endare via perchè axxnxx rninac-

ciato dallè BR - in seguito a tutti questi contrasti, il Presidente mi ha 

c1:"liesto di fare una relazione in base a queste notizie. Ricordandomi il par-

ticolare dell 'incarico datomi dal procuratore De lAatteo, che era chiarissimo 

nella mia mente, 1).0 sbagliato HP però l'anno ed anche il motivo per cui 

indagai sulla questione. Però, penso che ricuardava la persona, cioè se avevo 

avuto modo di conoscere la persona. Cosa che, ovviamente, non ho avuto modo 

di fare, perchè soltanto per motivi di polizia giudiziaria,x - e l'ho preci-

sato nella relazione - lj.o avuto modo di conoscere alcune persone presunte 

iseri tte alla log~ia P2 e quindi anche Gelli. L 'univo. volta che mi sono 

interessato a Gel1i è stato per quesfO motivo: per l'incarico che mi ha 

c..l.-
dato De JlIatteo, ~ sarà stato per Pecorelli e non per Moro. 

VIOL.ANTE. QueEta memoria la fece da solo o con qualcuno? 

COFJ'rACCHIA. l'io,'da so10.* 

VI DANTE • l,a scrisse lei o la scrisse qU8~cu"'\8.1 tro? 

Ylcr'ifO"NW COmrACCHIA. No, l 'no battuta a macchina io. Infatti, penso ehe non sia 

battuta molto bene, perchè' nO"ì.~lpno molto bravo. 

PRESID3NrrE. Su questo punto della dichiarazione del co1011..1'1ello ci sono dO"!1ffildE 

VIOLPJI'rE. Presidente, si può avere una copia della relazione che fece il 

colonnello? 

PRESIDENTE. Stiamo facendo faN la fotocopj.e. 

CORALLO. Vorrei notare un l)iccolo po.rticolare. Lei dice che H,prMU!'jlt01'C l,' ' ... 

DG MatteG le diede un apr:~m~to. Noi [1bhiHrn~ 8J~1~ at,u.l '·apP'~l;lti)~'O~,I,',;,. 
fT~!fl~ur[j:Lcll>'3 De n'f:J.ttee· L;Cr.1 i3S(~ non appena, Hnrnw:~1.no, rJ.cevLlth l ,1V~( l., .. "'}11.[l 

, .) 

. '\.~/ 
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SERVIZIO DElLE C01'::i1ISSWm P!ir~WmHAnl nEl SGlATO 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

Carlell. N ....... {~ 

COMMISSIONE 

I ..... f!~~.i\' ....... AI?/ 

_.- .------.-._._ .. ------------ .. --- .. _-- ._---
tanonima. Questo appunto è di un~---~~~j:l~~-t:~-~~----~-~~---~---~-~-t;~~~:~-~;;t-~---~-i:;~t~iX~;;· 

C I è tutto il racconto della tc18fonata. Lei, invece ~ ha parlato di due righe ~ 

CORNACCHIA. lo ricordo l'apl1u.nto. Presi i dati circa quello che mi riferiva 

il procuratore,_ misi il nome, che ricordo non era neanche 'esatto (Lucio Celli 

invece di Licio Gel1i). 

eutl/<R... 
CORALLO. C I è un piccolo parti~""~. IJei Inel suo rapport9 a proposito del dottor 

o\..:u.. ~. 
GnoC"chinir"non è vero che sia il segretario di Gelli ••• 11 etc. Invece, nell'al" .... 

punto del dottor :De Uatteo, non si dice affatto che Gnocchini sia la-~XI1ìT,lRX:X 

il segretario di Gelli ma un dipendente della ditta Giole di Castiglione. 

c'è una contraddizione tra lei che risponde dicendo:non è vero che sia il 

segretari~ come se il dottor Dc Matteo le avesse detto: il suo segretario. 

NIi chiedevo se per caso questa contraddizione non-derivi dal fatto che il 

1 p 

dottor De Matteo non @!!Xdietle l'appunto scritto. 

I 

, PRESIDENTE. Le\ ha avuto un appunto dal dottor De matteo o si è segnato lei 

le notizie? 

Im."ffi0tX CORNACCHIA. L'appunto non era di più di tre o qua-.htro riGhe. lo 

ricordo il particolare, il fatto, la sera verso le 22, a casa, nell' abi taziom 

del procuratore capo e l'incarico; e questo nome RrE.:tx er-rato: Lucio Celli 

8n7.ichè Licio Gel1i, di AreZZj tanto che estesi r:1i accertamentt anche in 

quella città la seréJ stessa e poi andai perS0l1nl1~8nte 0.11 'Excelsior per 

controllare la presenza di Cluesta persona. Riferii poi con un rapportino. 

Ora questo Gnocchini non mi sovviene. 
.~ 1 ~. 

; .. ' 

COR.PJJLO. Nell' a:[nmnto di De l'latteo e I è seri tto: "trami te imp_ortO:1(te tra il .. ' li ' 
(21~~~)detto Gelll- e' l-)_ T'e 0. ore'. 1.·.L' sareb'[J{ò stato l'l 4ot-tor l'~,, \' J' d· t _ _1_ _. _ ~ _, u GnocC~:lYY-1dl pen cn ~,,: 
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SE~:VIZIO DElLE GOMMISSlUW PAflLUiE/Ut.R1 nEL SnJATO Cartella N ..... 2: ... Q 
RESOCONTO S([NOCRAfICO 

COMMISS!ONE 

della ditta Gialle di Castiglione Fibocchi, in provincia di Arezzo ll • Nel suo 

rapporto, invece, c'è scrittom ll Il dottor Gnocchini, indicato sempre dall'ano-

nimo come segretario della ditta Giole di Castiglione Fibocchi, si identifica 
f-

in Gnocchl'Vittorio li
• Ora, nell'appunto D:nonimm non è affatto indicato corne 

segretario. 

CORNACCHIA. Non/sono in grado di precisare questo particolare. 

VIOLJI .. NTE. Lei fece indagini su questo Gnocchini? 

cm.1.J.1'ACCHIA. Ripeto, le indagini l~ esteoi anche ad Arezzo, ma sulla figura 

di questo Lucio Celli identificato poi per Licio Gelli., Qra1l:" non rammento su 
"/ 

questo Gnocchi. Possi? confermare quello che ho riferito nel rapporto. 
, ---------~ J - ______ 

'1!II:tlANI. Per qlìel10 che ho CalJito, c'era un delitto, c'era una persona indicata 

-2ome' possi bilmente coinviol ta, si da l'incarico per un' indagine, e tutto quello 

ché si ottiene è l' elencazione ~magrafica, l ' attività professionaJ_e di questa 

personaja me !pare, se mi consente, Presidente, un pò strano. Siamo in materia 

• 
di indagine di polizia giudiziaria e non credo che un'indaGine possa risolver~t 

semplicemente con l' elencaziono dei dati ana,o;rafici dell' attivi tà delle person!l: 

punto e basta. Se era un incarico per indac;are in rapporto ad un delitto comlle:=;-

s~ quanto ~eno questo avrebbe dovuto sicnificare un' indagine di polizia giudi-
...... c...c. • 

z,iaria approfondita, con ricerca di elementi (cosa faceva il GelljJ). Che fosse 

stato 8.11o[:,i'::Leto p_ll 'Excc:J.f'ior e llvenòolo accert8.to)va he rt'm~ poi? t~ma dO'!1fm-

da che faremo magari a De rTatteo, ma mi pnre che questo ltiipo di indagine è fuor~ 

da 'lilla dimensione wttin811.tte all' atti vitò. di polizia ,3'iuélizj aria. Tanto più che 

viene f!:0'i1X scomoda.to di.rettamente un c olonnello comandante; i ~. tutto Ai risol\tc 

~~ . I~ 
V 

------
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SEnVilW DElLE GOMMISSlùiil PJ.:;Ui:lEiHAIlI DEl SEtlinO Cartella N .. 2,./. ..... 
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COtAMISSIONE 

1·)~hJ..AT·I· .. ·AI5. .. ·1 

....................... - ................................................................................ ~~~~ ................................... .. 

in dati che potevano essere rilevati dal registro dell' ~~ o rintraccaabili 

in &mune. Mi pare strano questo tipo di indagine. Vorrei capire un pò meglio. 
. . . 

PRESIDENTE. L'Onorevole l'iIilani vuole sapere come mai si è limitato alle indi-

cazioni anagrafiche e non ha fatto alcuna indagine di polizia giudiziaria. 

CORNACCHIA. Onorevolp. Presidente, io ho avuto incarico di fare accertamento 

0.11 'Excelsior sulla presenza o meno eH questo persona:-,gio, erroneamente indi-

cato per Lucio Cel1i. Per quanto riguarda l'indagine di poliz:i.a giudiziaria 
./ 

io ero il delegato numero uno proprio per l'assassinio Pecorelli. 

MILANI. E' questo che stupisce, colonnello • . 
comfACCHIA. lo ebbi l'incarico di espletare degli accertamenti, non delle 

indae;ini di polizia giudiziaria, in quanto una accusa specilffica nei congronti 

di Lido Gelli a.11che a livello indiziario, si basava solo sulla telegonata 

anonima. 

BOSCO. Il colonnello Cornacchia scrive: "su incarico verbnle del procuratore 

ca·po della Repubblica ll
• Noi dobbiwno accertare anzGtutto questa questione: * 

se è stata fatta l t indagine in connessione con j l C8.S0 EToro o con il caso 

Pecorelli. 

CORl\IACCHIA. Adesso è chiarito.,: con i.l caso Pecorelli. 

BOSCO. Mi lJare corretto, Sig;l1or }>residente far leGGere questo rapporto al 

colon~'1r!J.l()1. Hon credo eh", 8'bbir' 1;, '::8 Zlor.i.u. di l"ico della :JixT:t.l"1dola e. che si 

possa ricordare ancl1C delle virGole! / 

(20.000) 
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Cartella N ..... lz~ .. 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COfv\MISSIONE 

,\7,7,. I 11/1 I ................................. 

( i l c o n ~.1!x:.~.~.1:.~ .... ?.?T{~!?:~.~:!:~·.a.· ... ::~.r:tr: ... ~~ ... y.:.!'.~~:?:.~ .. L. ........................................................... . 
CORN.n_CCHIA. RD.,!ll10rti sn questo eRSO ne ho fatti }ìarecchi. 

PRESIDEnTE. !2:l:~Ir{H·I"Crr~.::t3: Dohfui~n"() f:1ofl1i"ermarci soltémto sui rapporti 

re lati "Ili al caso I.~oro. ~ 

VI OLA.HTE. Scusi se insi. stiamo, ma si tratta di ca.Tlire bene. 

CORl\TACCHIA. Ho collaborato ]1er trent' mmi con la r,iustizia, rfttmdj: 

VIOI...".HTE. Il dr. De T,latteo le chiese solnmente eU accertare se :9rosso 

l t hotel Rxcelsior c' er.?" Gelli? 

CORNACCFIA. Si. Personalmente mi recai rresso l'hotel Excelsior e 

o\rviamente mm chiesix il re~~iDtro e vidi che il nome di TJicio Gelli 

non esi steva, ce n' er2. uno che f~i som.:i.p;l1.avCl." .. 8.1 <Pt'""u 127 1128 e 129 

~e :9orò non so se (luella sera ero. :9recl1ote perché io non ci narlai. 

lo feci finhy che eontrollmro r;li strp-nieri nresenti nell' al berso, 

insieme aà. altri miei coll8.boratorL 

VIOL!'lT~r.E. Ha detto C}1O }m tele:roY1r-l,to Rcl Ar,w,zo? 

CORNACCIITA. Si. Ho telefon8.to ad Are~~zci per avere notizie dai miei 

coli!lee;l1i .• 

COHHACCHI!'. Su Ge1J.i. }'arlai 8.'.1.cho eli Gno c chini , mQ non credo eh8 il 

eolleg8. nel ri:PerirI".Hi c:.ucsto C':r2. inforr(~8.to o l'1.eno' se questi· era il * 

oh8 io certamente non rotevo invr'nt~.rrnel0 c1al momentp';che non ilio cono 

BO AVO 

\ / 
.> 

(20.000) 
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SERVIZIO nELLE Ca1;;1.1ISSiUNi P~IHjMElnARI DEl SEHATO 
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Cartella N .................. ~. 
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AZ·Z. I 5/2 I 
•••••••• _ •••• o-o ••••• ~ _ ••• "0'.' 

Gnocch:i..ni, r~n, soJ.'l,Tl'lGnte di inc1'l(';p.re 88 rlll'trl~otcl T<!Ycelsio:r c'era 

quel] 8. persomd:? 

CORNACCHIA. Que8t;o (- l'8.n:!lunto che io ho 1I.'t,lstt avuto,non so se è 
ato 

Ct8tO 2.118.".'8to aGli atti. Alle rr;!' 2c::li atti del mio ufficio c'era 

l'a:9:DV.tno del procur-:d:ore :De Fatteo con il qU8.1e io dovevo indaGare/ 

ha ricevuto un a:,rfp1.mto dal dr. De ~;[D.tteo, 

io avev~ cqpi to che lei. aV88S'3 scri.tto dee] i a:n!'vnti. 

COR~T.j\ .. CCHIA. TJ:{I*l)~unto sui qm\le :!loi io ± ho csc[';Uito l'accertamento 

ma, l'i noto, \;i{'l~ è l..ill a}1}11..LYlto che avp.vo :pr080 :bo stes:::;o. 

PRBSrD:.'<::!i'!.'i:;:. T~i chiarisch onesto ìmn+'o: non 1".8. avuto oy.es:>;to appml"t.io 

(1['1 òr. De Tifo. tu co? 

CORNA.ccrITA. In qnef-ì'C0 E10TD.P'Ylt,n non ricordo ma ern.i'iO tre o qunttro ri-

ghe e se c I è il nomo di m Gnocchini evidentemente c I era ancrlo ouesto 

nome. 

PRFSIDJi:NT·''!. Se le If8.Uc:i.O yo(1oro l"1uesto foe;lio potrebbe ricordare se 

glielo di8de lìe T:'atteo? 

COTII'TACC"i-TIA. Ho, QSflolll.tnmente. 

PRBSI1)E1'YL']~. (lue8to n l' n:o:nunto che ahbiarn.o \;trov2..to a11e88.to al 1'1'0- . 

cesso non ~ ricorda~ se c:liel0 ba dato De r.Tatteo? , ... 

COHNACCTIL'\. F0:t= • 

e che De T.~8.tteo avrebbo fatto (le1 colJ.l)(1uio 

~ -~ ; . 



Camera dei Deputati - 606- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERViZIO DElLE COMUlSSlOi!1 PlifiLAitiENTAill DEL SENATO 
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COlv\MiSSIONE 

1··A~~.L·I··5.!3.·····1 

,,' 
Cartella N ... ?:. .. h .... 

COPJTACCII:ç.~.~ ... H().!. ... ~.?.!'.:!:~.().:r:~l:~ .... C?.?:r:n.? .... fJ.?S.?:~.~l.e .... ().J;:~.~ ... ~.() .. }~? ... :0.!'.~.r:.() ... ?:~.~1.~l:?-.i. ... 1:L.!l-

pll.nti che ho ri'oorto,to [11}. D.110. na;:r,ina. 

PRESID:mT8. QuimRi, esclude COIJ1Dlctamentc 0,uesto fatto? § 

CORI'l"ACCHIA. Si. L'unico errore che ho :no-Guto connflette're è Ì'clati 'lO 

all'anno, C'.nziché r~ettere 1978 ho scritto 1979, e J. f assassinio d:h 

PI?:S'3IDEIn1~. Ci ha detto che si è dovuto trp.fJferire clFt Rom."'. perché 

era stato. minacciato dalle Br:i.r;ate rosso. C 

COP.N A.CCIF A. C' • 
,:>1. 

pnESIm~Fr~. Pu.ò dirci rrt1.nlcosfl [l. :nòa-nosi to dei suoi raPDorti con l.le 

brie;ate rO~:~SG? 

VIOLANTt.:. T'i scusi vorrei tcrninare alc1.lJ1c cloJ11.8..nde. Lei in m"l primo 

rr>.omento ha detto di ricord'J.:'>"c che lRllil1(1r~.cri.ne che le :f'u orcl.inata 

fu solt8.n'i;0 per vedere se Gelli fossy presso quclU: 'hotel e E: :;:tele 

le 

sn.L, verso le 24, quest;e iY1foI'T"I"'zioni teJ.efonicamente. 

I 

VIOL_6.NTB. Ora ni !lare r-ho arricchi SC2. ~uo8ta I1riJ:18, informc'.zione di-

cpndo [plcliC c!.ù oro. il f1e~:rct[1.r\o. Il }1robloma (~ se lei oltre a 

e~?j:~-I.tee::-:j:-:b:: :re.re nU.el1:<. T01.cfr"1' ... I~q ('{).l.o.J...3,,'l. 8.~:n" n.hbi.8. :f'~ttt() Clualcho 

8.1tra C0flr1. nnno. 

COP,NACCTTJ·~. Ho, mi 80no limi t::d;(j' n f!.ucllo:,:. 

i 
f . 

seri ·~t() \i1 
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// , 
SERVIZIO tElLE COI.l:,llSSWm PAnU;;,:LllTAHI CEl SEilJTO 'G./ Cartelk, N ............................... . 

(20.000) 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COJv\Jo.AISSIO i'~ E 

160?!?· ...... ··'· .. ··5l4/ I 

l' incpr:i. C;g .. L~.~0 ... ~::~.0.C?.JJ: .. ??.~ ............................... : ......................................................................... . 

. " .. . f t f" ii . d . ,. i lr' +'\ é.L1.HJ.J. 7:1arl, . o 0-. J., l en ""l, ". 

or '\ 
V10VJ\Y'OF. Il InoOCl'~.tore De I,F~.tte'o lo. (ÌiSS0 Iloi di fare un rRp]10rto 

al dr. Sica? 

CORi'T.ACCEI.\. Sì; nerché Bica si int eressav::-. dell' [,)C'82.ssj.-nio Pecorel1i. 

{ 
r8.tivo .in via G::.loni .o,. con flUO b0Tnbe :'l ~, relnti.vo volflntiYlo ~") !l0i 

PRBSIDEf'T'1.'l<:. Non (? stato f8.tto alC1m :n:COC'1Cl.i1l'lento, non si 8 avuto 

nlc1.1n esito? 

~ òo:!!o qURttro o ninque giorni che 8i inda["pv8. sull'uccisione ne} 

..J:> .... •• '.n ,:ormo l J'11.01 

.' ..... h 

docisoro di allo~tnnf1r-
'_' I 

I 

/' 
I 

'''/ 
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SERViZiO DElLE COtllMiSSWHI P~IU.AMEIffARI OH SWATO 
or:: 

CarleUa N ....... L ... 9 .. . 

(20.000) 

PESOCONTO STENOGRAfiCO 

CO"~M!SSIO,'-!E 

1.!:~!·~·~····1 .. 5!?[··1 

PRSSIDEl'TTB. Vi erpno, secondo lei, rf1;",:ioni particolari per cui le 

bricate rOé:1S8 l'aveVCl.no con lei? 

CORNACC}{IA. lo incla[';~:wo sul torrorisT:lO. 

J?.xMfmu:. PIAl';lIGHI. Il De J:,~attco dice: IIchiamo telofonioament o :tl 00-

J:ormello eorn~.ochia e il colilirmello Carrrl~)o ai 01.1.1'1.1i affido l'incarico 

di svol(,:eT(-~ incln:,::i.ni in 1)rOpoDi.to e d.i asr;icurare alle inda,::ini stes
e il 

Re tutta la llocur::cntazione rrrrì c<=\rte{';f';io N:':XÌ esifJtenti nello studio 

di Pecorolli. 1/ Qui De L':attco dice che non le Ila dato solo l'incarico 

di identificazione, ma encn.€ uno rele.ti va alle i'1df:1{';j.!hi in proposito 
1n 

e di assicurare tuttf'ì al: docnr'1ontazione necessaria. Trovo una contré1.d-" 

dizione a}cp,,18J1.to COr~)0Sa trn. l' incarico che viene svolto, in :ee:r.,rx 

relazione anche all'oGservazione dell'onorevole l.'Ii18..:ni, e l'incarico 

che De I,'[atteo ]':krrr!:z; le avrebbe affidato. 

CORT'TACCm: A.. Sì.) Cll18 sto è vero. 

PRESI1::rliJN~'T<!. E' vero che De JOiatteo le ha fri;!io questa richi es-r,a? 

CORNACCHI t,. In flu8.li t8. di.. ca!10 della Tlrocura delJ.::t repubblica sì, nerò 

io lavoravo con il dr. Sicq..6he or.", il sostituto incaricato a svo12~ere 

le indf!.[':ini sul caso Pecorelli ..... al qnale io ho i::J.vio.to vo]:u.mi eli ~-

~ e- rh ~ dO~11.rnet1)i. che i\J personall1wnte ho seC'uostrato la 

nottB sia D.. cas? che n0.110 Stjl1 tUO [l.i Per:nrclli, sono stati sigillati 

fl.~'-J 8. ~-rC\8"':l';;~ rli clnn 1~'" r:;;.f''":-:-("!l:I::i., c():llYr'(~~~() -l.l (-;-r .. ~:Lr~,'ì,1.. 81 c:'uì 10 ~~pri()-

ff 
dic8JTIemtc ho ~_nviato eli 8.tti ·()1~occ8ml'J.li, i ve:cbaJ.i, rtcstimonianzc o 

, .. 
./ .,; 

i\ ., 
I . 
t l~fm8. +, () r () 
\J' 

r I ; \". 
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·l\~?;·······I···.5l6 .... 

'Sltava~ domandando 0.1 cololU'18110 Cornacchia perché le bri{~ate rosse 

ce l'avevono con lui. 

FLJlJ!fIGNI. Nel rapporto Irn!)osimato si evince con chiarezza che lei 

avevo. U .. "I1. confinante all' interllo dell t orenni7.zazione e;r'1J.!)!)o-nord. 

Vorrei sapere da quando si era stabiilta ,,:ue st 2, colla~orazione con 

il Santini. 

COR'!:'TACCJITA. L'ho precisato in Dna dicru.n.:rru',ione che ho rilasciato 

p:r%rio al dr. Irn!)onimD;to~ .,. •• .; ~'o i .. l j".' ,; .... 

,-

'~ .. _J r- I . \'_ '''' '\ , 

(2<1-000) 
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1···13AR.···I· .. ·.6/L .. / 

(Segue col. Cornacchia) 

Santini venne arrestato il 27 dicembre del 1979, quando io ero fuori 

-
e fui costretto a rientrare a Roma - la coscienza me lo imponeva -

e bruciare il mio confidente perchè egli non fu creduto che lavorava 

per i Carabinieri. 

FLAMIGNI. Dopo la sua deposizione, invece, ve~e creduto ••• 

CORNACCHIA. Venne creduto ma è ancora latitante; ha \Ula famiglia 

. due figli ••• 

FLAMIGNI. Comunque, a segui:l;o di questo il giudice Istruttore lo ha messo 

in libertà. lo le ho chiesto da quando aveva questa collaborazione. 

CORNACCHIA o Da qualche anno. 

PRESIDENTE. Dopo il caso Moro? 

CORNACCHIA. Dopo il caso Moro o durrulte. Non ricordo in particolare~ 
J.}v 

MlLANI. il: questo proposito, preSidente'/che è una cosa delicata che, 

forse, non deovrebbe neanche essere chiesta, ma siccome la somma di 

omicidi che seguono e stanno dentro la vicenda delle Brigate Rosse 

ha una portata enorme, vorrei capire se ·questo confidente è stato con

tattato quando era già axxfinterno~ll'organizzazlone delle Brigate 

Rosse o se è un infiltrato che l'Arma è riuscita in qualche modo a 

far penetrare. Qusta penetrazione avviene come montatto di gente giù 

interna o viene dall'esterno? 
l" 

/. " 

CORNACCHIA. Non credo che l'ubbia precisato 
;'. 

ne:;:~lChr\ ne7 (." \Y" 
(20.000) 

\',' 
\" ' 

......... ~, :;, . . 

., 

vorbale; 
ì 

~ j 
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~.~o~.·ool .... ~!.~o .. ool 

di'interrogatoria, percbè ovvimnente, come È ~F~±nd±NH noi contattiamo 

queste persone riguarda il fD savoir fairc (anche dal punto di vista 

um~o/dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Ora, che lui stesse in mezzo 

o conoscesse buona parte dei fiancheggiatori delle Brigate Rosse Roma--nord 
I 

non saprei precisarlo. Molte domande non si possono neanche fare al 

con:fidentt!:~ .. Se li chiamiamo II confidenti lt già si offendono. Naturalmente 

. "t b d-al . cert(3 m~ o sono gttarcLa o ene prec~sare l1:lt~zz::e: cose 5 

FLAMIGNI. Lei intende per confidente qualchuno che in qualche modo è 

venuto dra lei a segnalare .... e 

CORNACCHIA .. Mi è stato presentato ed io ho avuto modo dm. continuare 

ad avere contatti fuori ufficio. 

MILANI. Dato che risulta agli atti di questa Commissione, colonnello, 
(, 

che altri sono stati penetrati., ..... 

PRESIDENTE. Ritiene di non poter fare questa rivelazione alla Co~issione, 

oppure non è informato ••• 
,.--

CORNACCHIA .. Cometnon sono informato! 

PRESIDENTE .. . .... della posizione precedente di questo Santini? 

CORNACCHIA. Non sono informato .. Non so se era già dentro .... 
t 

Comunque conosceva senz'altro questi giovani, altrimentv non avrebbe tro-

vato vita facile. 

VIOLANTE. Che tipo di informazioni le 

CORNACCHIA. :D Tutto quello che poteva 

.. 
\ , . 

dava Santini ?~. . 
I -. I) .. 

interessare l' ~rgani'zzaziOn,.e ±n.i~ 
, V 

'. ,-(OOoOO"+erroristic8., i movimento 11 • Jr Cl t -; .. t 
~ll crno eli 

Roma 
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1· .. ··DAn··I···6!3·····1 

VIOLANTE. Da quando···a;···qua.n.do-?·················· .. ··· .. ····· .. ····· ..... : .......................................................................... . 

CORNACCHIA. Dal caso Moro in poi. 

VIOLANTE. Anche durante il caso Moro? 

CORNACCHIA. Anche durante il caso Moro. 

VIOLANTE. Erano notizie in generale o prevenivano anche dall' interno del-

l'organizzazione terroristica? 
... ~ 

CORNACCHIA. Riguardav~ l'organizzazione cui loro facevano capo. Si definiva-

no fiancheggiatori delle Brigate Rosse Roma-nord, quel gruppo che andava . 
dalla Balduina a Monte Verde. 

VIOLANTE. Lei trascriveva in appunti o in pote quel che gli diveva questo 

tale/per sua memoria? 

CORNACCHIA. No, non ero solito farlo. 

VIOLANTE. Teneva tutto a mente? 

CORNACCHIA. Sì. 

VIOLANTE. Quanto tempo è durata questa cos~? 

PRESIDENTE. Fino al dicembre del 1979? 

CORNACCHIA. Effettivamente, fino al giorno in cui ha dovuto lasciare Roma. 

VIOLANTE. Ha poi passato questa persona ad altri? 

CORNACCHIA. No, ho continuato anche stando fuori perchè queste persone si 

vincolano naturalmente soltanto con uno solo. Lei, lo sa benissimo. lo ho 

/. ;\;1;:1,; 
/: ... ,")' . 

tt' :(\ . i.,: 
l'>' . l! 
! : .. ....----' 

continuato a trattarlo. . . 
(20.000) , . 



Camera dei Deputati - 613- Senato della Repubbiica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Cartella N ... ~ ..... l. ....... . 
RESOCONTO STENOGR.4.fICO 
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VIOLANTE. Quindi, ha continuato anche dopo che lei è andato via. 

CORNACCHI~. Anche dopo, fin quango è stato arrestato; una volta bruciato, 

una volta usci tO
I 

è dovuto andar via. 
ç ... ~ 

VIOLAN~'E. Le operazioni di polizia giudizia! che sono state fatte sulla base 

di queste indicazioni sono notevoli o di scarsb rilievo? 

CORNACCHIA. Ci ha aiutato moltissimo. Abbiamo scoperto n±~AF~~±n~g±MEx 
. 

questo gruppo e una rapin~di ~rmi fatt~ a un collega dei Carabinierix. 

Em VIO~~E. In casa? 

CORNACCHIA. Si. Si tratta di Uk~a collezione di una ventina di pezzi, 

tÀ-v . 
VIOLAJ~TE. Ha fatto altre azioni di polizia giUdiZiari~base alle indi-

'. cazioni di costui? 

CORliACCHIA. Indagin~, perquisizioni ed arresti. Ci sono stati anche dei 
lla 

processi su/base di queste dichiarazioni. 

VIOIJU~TE. In relazione alla vicenda Moro specificatamente può fare mente 
7 ( I 

locale? Cosa le disse questa persona. 

CORNACCHIA. Sul caso specifico ben poco. 

.'" 
VIOLAN'rE. Non che abbia al..'1Illazzato Moro .... voglio dire ••• 

conNACCHIA .. Penso che una volta mi abbia riferito (ma l'ho dedotto io) 

su un viaggio fatto da Ga11inari a Roma. Ga11inari mi intexéssava in quanto 

fu il primo dei. coInvolti nel sequestro Moro e poi nell'~:as(J,;.o, ~ ~ttra-; 
\ 'r{ • ..; / 

~~~~o le testimonianze (risult~:' ;;~;>~(r,d·~~~:E." att{~~ocossud:Ù)1 dal·p;:ld):·:tlO 
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r" , I --~-l 
I Bar ....... ' .. 6/?-····1 

del sequesj;xOj.Gallinari .. .fu ... indi:<riduat.o.." ............................................................................... . 

VIOL.ll1ITE. Le disse anche dei rapporti fra Autonomia e le BR dm ordineE 

alla vicenda Moro? 

PRESIDENTE .. Gravitava nell'ambito dell'Autonomia, non delle Br..,? 

CORNACCHIA. Sì, era fiancheggiatore delle Br. 

VIOLANTE .. Quindi, gravitava nell' ambito dell t Au·tonomia e non delle Br .. ; 

CORNACCHIÀ. Era un fiancheggiatore .. 

VIOLANTE .. Mi scusi, era un autonomo e fiancheggiatore (capisce cosa 

voglio dire?) ..... 

CORNACCHIA. Sì, ~o capito. 

VIOLANTE .. L'idea che le dette d.eII' Autonomia dì.lXante la vicenda xx 

'Moro fu l'idea di una organizzazione fiancheggiatpi.ce delle Br o no? 

CORNACCHIA .. Si, ~ NNXE un'organizzazione fian~heggiatrice delle Br. 

Poi, il movimento aSSQuse un nome, MXR® ~~RO, se non erro e 

VIOLANTE .. MPRO non 1'L.A..PROA. Non è la dizione di un gruppo, ma la for-

mula che usano le Br per itt~ identificare tutti i gruppi fiancheg-

giatori. 
Autonomia operaia 

Feci un rapporto al ri~lardo di Potere operaio,»xm~ I 

all'autorità g:i.udiziariae /. l' ., , 
! . 

/ '... l' I~ 1-' VIOLANTE. n .... l.rante la vicenda Moro? 
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Bar ... ! .6/6.1 

CORNACCHIA. No, prima della vicenda Moro .. 

VIOLAW.rE. Prima che fosse rapito T.1oro? 

COHlTACCHIA .. Sì, seguendo nat.- uralmente l t evolgersi di questi movi-

menti evrsivi .. 

VIOLANTE. Credo che ci sia agli atti. Vi è un grosso rapporto su Po-

tere operaio~ della PS a •• 

CORNACCHIA ... No, dei carabinieri., La stampa parlò di trecento pagine .. 

Poi, U-l1a volta, trovandomi fuori Roma, mxxvidi pubblicato su IIIIl 1.1es-

saggero" che il colonnnello Cornacchia si era permesso di citare 811-

che i nomi di tutti i compagni, eccetera. 

VIOLANTE. Scusi, credo che questo suo rapporto sia molto utile. 

CORNACCHIA. Penso che sia del 1977, se non vado errato. 

VIOLANTE. Magari lo acquisiremo, Presidente. Forse, è più facile 

acquisirlo presso l'Arma. 

CORNACCHIA .. Presso il Nucleo·mperativo dovrebbe trovarsi .... 

(20·000) 
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1· .. MAG.A·I·· .. ·7/1....' 

VIOLANTE. Quindi, praticamente, la sua idea... si è poi rivelata fondata, e 

si era formata già nel 1977. 

CORNACCHIA. Ex Rigaardava i movimenti eversivi$ 

~RE VIOLANTE. Quello che a noi interessa sono le intersecq~ioni tra autonomia 

e brigate rosse.' 

COillIACCHIA. Lì c' è qualcosa. 

Wlante. Poi, durante la vicenda Moro, intervilfle il confidente che lei prima 

non aveva ~V ma che ha acquisito durante la v±~ax Vicenda Moro. 
I , "-

Ho capi.to bene? 

CORNACCHIA. Nel 1978- 79. L'ho avuto con me per un anno e un anno e mezzo. 

VIOLANTE. Ma durante la videnda Moro lei era già in contatto con questa persona' 

Prima ha detto di si. 

, ., .... 

CORNACCHIA. Non posso precisarlo onorevole. 

Durante la vicenda significa durante i 55 giorni? 

comiACCHIA. 'Le indar!.'..!..· Tll" S1." 11 d .. ~ accava HvuriO' continuamente. Quelle prcpon ornIn.1. 
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er~no sul caso Moro·.················································ ................................................................................................... . 

PRESIDENTE. Non ci interessa tanto la data precisa, quanto il contenuto dei 

rapporti che questo tale le faceva. Ci interessa sapere che eosa diceva dell'at-

tivi tà di fiancheggiamento ai sequestratori di I~òro. 

CORNACCHIA. Anzitutto,i nominativi dei partecipanti ai gruppi, i componenti 

dei gruppi eversivi della Roma Nord, La massa non era neanche clandestinaA} 

Qualcuno era in clandestinità. Una' volta seguiti, eseguiti perquisizioni e 

pedinamenti, qualcuno spariva. 

VIOLANTE. Perchè, durante i 55 giorni, non avete fatto operazioni di polizia 

ripetute e mirate nell'ambito di ti Autonomia? C'era gente che, se seguita, 

forse avrebbe potuto portarvi a qualche conclusione (per esempio, Pifano.). , 

Eravate in grado di effettuare pedinamenti? 

COill~ACCHIA. Per quanto ci era possibile •••• 

VIOLANTE. Ne avete fatti altre volte? 

, COHNACCHIA .. Ne abbiamo fatti tanti. " 

i" 
;J ,. 
". 

, \,\ 

r 
{ , 

I } r--' 
li : i 

VIOLAnTE. Perchè non élvttc fatto queste azioni per arrivare, attraverso i 

fiancheggiatori noti, agli autori ielloti del sequestì'o? Avete mai seguito 
(2G.OOO) 
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1·····~AG:lm7(3J 

PI~erno? 

CORNACCHIA. Penso di s1; però n011 si è andati oltre. 

VIOLANTE.' Non è questione di cattiva volontà~ Si tratta di capire se, all'in-

terno degli organi di polizia giudiziaria, vi era quèl complesso di informazioni 

che, al~ora abqastanza generiche, poi si sono mvanifestate fondate: ad esempio, 

i rapporti tra Piperno, Pace, Pifano e le B.R., Pifano e Spadaccini. Questi 

, dati vi erano noti o no? 

CORNACCHIA. Inizialmente, non credo. Con il caso Moro, naturalmente, si mise 

in Di: b\:.allo tutto~ il materiale, tutto l'ingranaggio per sviluppare le inda-

'gini in base alle notizie che si avevano. 

VIOLANTE. Il rapporto che x lei. ha fatto nel 1977 t precedente al caso Moro, 

. fa riferimento. ~ • 

CO~~ACCHIA. Fa riferimento a ?otere operaio e, poi, ad Autonomia Operaia. 

VIOLANTE. E poi al terrorismo? 

CORNACCHIA. IO mi fermo lì. 

(20,0(10) 

i)
i) , 
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VIOLJÙfTE. Nel '77, la situazione non era da scherzare. 

CORNACCHIA. I giornali parlano di 300 pagine, ma penso si tratti di 18-20 

pagine. 

PRESIDENTE. Comunque, a noi interessa sapere se Santini ha potuto dirle qual-

cosa che, comunque, interessasse il caso Moro. 

COlli{ACCHIA. No. Solo una volta, ripeto~ (l'ho dedotto io dalla descrizione 

della persona) riferì che UL~a persona, che sarebbe poi il ragazzo che si è 

impiccato a Velletri, Pallotta (che si faceva chiamare con altro nome dai 

suoi stessi colleghi perchè non si chiamavano mai con il nome vero: i capi , 

si I?onoscevano, ma gli'altri no), accompagnò in Prati con la macchina una 

persona armata di un mitra pa.:dicoillare. Santini mi descrisse la figura, ed 

io dedussi che fosse GallinarL , 

VIOLANTE. Questo , in qual~ periodo? 

CORNACCHIA .. In un periodo successivo al sequestro e all'omicidio di Moro. 

lo seguivo il gruppo della Roma-Hard. In Prati svolsi indagini, e localizzammo 

un covo in 'Via Ostia~. Fu compiuta una operazione cd operati arresti. 

VIOLANTE. Ma dura..1lte i 55 giorni'? 
(lO,O()(J) 
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CORNACCHIA. Ho fatto tanti accertamenti! 

VIOLJù~TE9 Che cosa le ha detto il Santini? 

eJOfillACCHIA. Non posso essere preciso. Cito i particolari, ma sul periodo 

non posso essere esatto. 

VIOLANTE. Santini era l'unica fonte di informazione che avevate all'interno 

. del movimento? 

CORNACCHIA. Di quel gruppo, era Punico. Del movimento complessivo ve ne erano 

altri .. 

FLAII1IGNI. Da quando viene indiìdduato questo Santini, che riferisce di suoi 

·amici che sono andati nell'abitazione del colonnello Giannone e si sono impa-

droniti di molte armi (tra essi vi è anche il nipote del colonnello) a quando 

. la Digos lo arresta insieme ad altri, e probabilmente non sa dell'azione di. 

confidenza che il Snntini svolge per i carabinieri, trascorre qualche tempo. 

Interrogato, il Santini si giustifica dicendo di aver fatto tutto ::JCmpre in 

accordo con il colonnello Cornacchia, con il brigadiere Coppola, con un capi-

tano dcll' bnna dei carabinieri. Dalla lettura degli atti si evinco cChe, anche 

se costui h.-\* riferito queste cose, il [;l'UPPO hu. continuutd\ co'mp~oro azioni. 
(20-000) , \J'-" 
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Coru~ACCHIA. Buona parte degli autori della rapina nell'abitazione del collega 

è stata arrestata. Inizialmente uno, poi altri d,le o tre. Qualcuno è stato 

identificato ed è andato all'estero, dicesi in Francia, dove c'era un campo 

di addestramento. 

FLiU\lIGNI. Di questo campo in Francia hanno parlato anche dei pentilfi ,come 

Barbone. Sarebbe interessante acquisire qualche inf'onnazione più precisa. 

CORNACCHIA. Gli altri sono stati p~dinati, sono state eseguite intercettazioni 

telefoniche, sempre con la speranza di addivenire a localizzare altri personag-

gi. Il numero dei componenti del grllppO era piuttosto elevato anche perchè, 

oltre ai romani, stando alle i.nformazioni acquisite, venivano da fuori anche 

~ei padovani e dei veneti, non solo elementi maschili ma anche f·emmini1i. Poi 

è stato localizzato un campo di addestramento tra la Boccea e la Cassia, ma 

noi riferivamo al magistrato il quale disponeva il da farsi. 

FLIGIHGNI. Sarebbe utile disporre ,della dicoumentazi0l!.c che può risultare agli 

atti del nucleo operativo circa tutte le confid.enze ~ 

HORNACCHIA. Ma le confidenze n011 r~s~tano agli atti. Sono Viù completi i rap-
\' 

porti del 'irl,.agistrato, il quale ha composto un suo mosaico. 
, .> ) ~ ': 

I 

(20.000) 
'.1 
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FLAMIGNI. ma vi è un filtro. Faccio osservare che il Santini è in collegrunento 

con Stroppolatini, con Seghetti, con. tutta una serie di personaggi che, stando 

a quanto appare dalla requisitoria,sono brigatisti. 

f .j 

, :d·e . \ .. ì 
I 
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segue FLAMHì:N\.C' (~ una certa perplessità di manCatl.za di coordinamento tra 

" 
l'azione dei carabinieri e l'azione del magistrato che probabilmente, avendo 

una visione d'insieme, avrebbe potuto, anche sulla base delle confidenze 

fatte c~n tempestività, intervenire prima del compimento di certi delitti. 

Faccio osservare che esigenz;. che 80n0 proprie di un corp;:,- non collimano con 

qU:'elle di un altro apparato. C I P. un problema di coordinamento anche quando 

abbiamo le confidenze e 

CORALLO. Vorrei approfittàrc della presenza del colonnello per chiedere una 

cosa che non abbiamo lpai potuto chiarire bene. La vedova del maresciallo 

Leonardi ci ha riferito che suo marito, pochi Giorni prima della stree;e di 

via FImi, aveva avuto notizia negli arnbientj~ c arabi/mi eri probabilmente, 
"--

o polizia, meno probabilmente - che era stata notata la presenza a Roma di 

terroristi non rtimani, affluiti a Roma in quei giorni, e che caraginieri o 

polizia avevano chiesto istruzioni: che facciamo? li arrestiamo subito o 

l·i seguiamo, per. cercare di saperne di p:i.ù? ,t; che poi invece, sarebbero state 
/ 

date disposizioni dix non fermarli. Su questo punto, su questa notizia che 

ci è stata fornita dalla sic;nora Leonard~ lei può dirci qualcosa? 

CORNACCHIA. nn:ax Questo è stato prima del sequestro,Moro? 

CORALLO. S{, pochi giorni prima, 

prima persona a saper queste cose, pcrchè oOJ]1~mdavo l'allora nucleo investi-

c;ativo. 

CORAl.LO.Pro"nr:i.o per questo lo chiedo a (,ci. 
(%(\,(100)' 

/ 

. \ 
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comrACCHIA. lo queste cose è la prima volta che le sento. Non so la signora 

da chi l'abbia saputo; dall'Arma, non crcdo.* 

CORALLO. Da suo marito. La signora dice che il maresciallo Leonardi era 

piuttosto nervoso in quei eiorni ed una delle ragioni del nervosismo era che 

avev.a saputo negli ambienti, carabinieri o polizia/che era stata notata a 

Roma la presenza di terroristi non romani. afflui ti a Roma, e che dopo questo 

accertamento erano state richieste dalle autorità di polizia istruzioni sul* 

come comportarsj_, cioè se arrestarli subito o se invece aspettare e pedinarli. 

Questa è una notizia che ci ha dato la sie;no:r'/che l'avrebbe appresa dalla 

viva voce di suo marito. 

CORNACCHIA. lo non saprei riferire alcUrlJhe al rigu.ardo perchè, ripeto, 

questa notizia mi è del tutto nuova. Se IJeonardi era preoccupato non so perchè - -./ 

non ha riferito ai suoi diretti superiori. 

J?RESIDENTE. AR chi riferiva Leonardi in ordine al suo servizio? 

CO&""iACCHTA.. Non lo so. X 

PRESID1"'NTE. Non a 1ei.2 ~r suoi diretti superiorj.:'I @hi erano? 

CORNACCHIA. No, non a me. I suoiàir8tti su.periori era.YJ.o il comando da cui 

dipendeva. Lui era distaccato per l'onorevole Moro. 

~~l~RCHIO. Biso",eT'ohbA ri8.scolt8re 18 vedova. Qu1" non ba de.tto ciò che ha 

detto r.ù process,/ cioè che Andreotti aveva offerto la macchinabli.ndata a 

lIioro. 

BENF.DETTI. Quusto, la s-:ic;nora mora. 
... ~\ 

r.IM?~fno. Anche la siznor<l tJf'cfln.rdi. Qù'.Ì però~ non (~;~~Ò no. detto che l' onOl"e-
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voluta. Qu1' non ce lo ha detto'al procenso lo ha detto. Forse se lo è 
.J 

ricordato allora! 

VIOLANTE. Durante i cinquantacinque t;iorni faseste anche dei }1edina'nenti ? 

Ee.').l.iste delle persone? 

CO::?.NACCBIA. Gert~ :gerchè aveva'";1O contj.nua'llente delle seznalazion.i; delle tele

fonate anonime. :per esempio ci dicevano: in quella cas~in quella s:trad~ctè 

Moro. Noi pianton8.1\Iamo per due o t"re ore tutte le persone che entravano e 

Uscivtm5non è che facevmno irruzione. 

:X'}::x"Z::n.)·EI~ VIOJJAN'.r.E. l,a magistratura n.vèva ordinato dei pedinamenti di seguire 
7 / 

delle per1~·Non è una domanda stu:9id~ anche se capisco che può appare idiota. 

~ 

CORNACCHIA. Penso di si, ma molto BU ini.ziativD della polizia giudi7Jiaril} in 

base alle comuni.cazioni che o{T,.ni reparto/oGUi ufficio aveva ••• 

VIOLANTE. Lei con quale 1pagistrato aveva rapporti durante i cinquantacinque 

giorni; dal momento del rapimento .al momento dell tamicidio: con Infelisi? ~n 

De Matteo? 

CORNACCHIA. Con Infelisi in modo partioolare e con lo stesso procuratore gene-

rale. 

rnagistrattu'a era al corrente che voi eravate in gra.do 

di pedin8.re della [';8nte? ", : / .... --- ~ , 

/ ; , v: ~. '. V 
COHNACCHIA. Penso di SJ~ • 

VIOLANTE. Le dico questo perchè etè qualcuno· che dice: io non,'ho chiAsto ai 

carabinier:i. (li }led:in'3.I'E! tizi.o perch~~ non erano :in .o;rado di farl0,9 per questo 
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per mancanza di personale. A parte il fatto che mi rivolgevo ai superiori: 

il magistrato ha chiesto cento uomini e cento uommni si fanno venire. 

FLAMnu-l1. Se le avessero chiesto di pedinare Pifano, eravate in grado di farlo? 

o CORNACCHIA. Certo, 11 avrei fatto. 

PRESIDEt!TE. Specificata"llente ha avuto mai una richiesta di pedinamento di una 

determinata persona a di un gruppo di persone? 

xrIDliDU":Ja CORNACCHIA. 1a procedura era questa: noi riferiva'TIo con rapporto 

. 
giudi?;iario, anche a carattere informativo iniziale, alla maeistra.tura; il 

ma,gistrato" vagliati i ra!>porti e gli atti, diceva: a questo gli mettiamo ••• 

oppure chiedevamo, ad eBempio, di intercettare telefonicamente una persona. 

Si seguiva allora l' intestatario di quell 'utenza oppure chi abitava 1m dentro~, ' 
,) 

era conse~enziale la questione. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se ha avuto qualche specifico incarico dai magistrat~ 

o su sua richiesta o su oseenalazionc/ o su iniziati va del magistrat~ di pedinare 
o / 

qualche persona. 

CORNACCHIA. Noi andavamo dal magistrato per chiedere 1futorizzazion~ per sotto

porre le iniziative. 

PRESIDENTE. I magistrati non hrun10 mai chiesto di loro iniziativa? 

EJWX CORNACCHIA. Ora non lo ricord.o. 

VIOT,!\J'rT"R. E' diffi:eilp., c 0'11 u.n fly A , chp. j 1118.[':istrati ehieàano il pedinamento di 

propria iniziativ~. 

CORNACCHIA. E' questione prettn.ment~ dj, polizia eiudiziaria:;o~i'~: -

PRESIDENTE. El anche lui capo eli poli7.,ia giudiziaria. 

(zo.ooo) 

"" --
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VIOLANTE. Il pubblico ministero s(. Però, non chiedere formalmente. Pu.ò dire: 

seguitelo, vediamo dove va. 

-
COP.:NACCHIA. Una volta avuta l'autorizzazione ad intercettare, una utenzl) ad 

esempio, segui varna chi abitava lì, chi faceva UBO del telefono~ * 
• VIOLANTE. Può spJlgarci come avveniva il pedinamento disposto da voi? Pedinamentc 

significa che tizio segue caio. Ma la seguivate sempre , soltanto alcuni giorni 

e non altri quando vi capitava? f~a azione insistita? 
I ' 

CORNACCHIA. Insistita e. duratura.' 

,VIOIJANTE. Se è passi bile; presso il, suo comando - a parte i nomi che si possono 

scoprire-ci sono prove di pedinamenti effettuati bene? Bene vuol dire effettuati 

anche con fotor;rafie etc. 

CORNACCHIA. si, per esempio il caso Santina; io ho fotografato anche. 

VI,OLAJ:\fTE. Io parlO del A7B. 

CORNACCHIA. Dicevo in generemo. lo mi sono interessato sia del terrorismo che 

della criminalità comune. Mi sono battuto sempre per la macchina fotografica. 

~i notte, di giorno, si seguiva sempre. 

VIOIJAHTE. Insomma., eravate in ~rado di fare queste cose. 

-
: ., ~ " , ~:~ 

\ .. 

(20.000) 
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caso Horo. 

GOIG":TACCHIA. An{~he :nriE19,. 

PRESI Di-;;{,]lI'B. Un'ultima. cosa molto brevemente m1.che perché creà.o che 

:i.l riferimento sio, molto limitato. In occHsione dell' omicidio Pecorel-

li si è parlato di ~1108sibilA rco:0oncnbilith delle briGate rosse. Può 

dirci qualcosa al rirywrdo'R ~ ~ Cluol famo so borsello che\lue stranieri 

av~(81)be:c(') ill.EI.Hciat o rr 1161 t~~~,:i '. 

COHFACCrrI.l\.. Si in-!-;ere~sò il mio roparto <li quel borsello, 'Dorò non è 

emerso 111..1.110.. 

llruS'JlDENTE. C t ora un volrmtino di rj.vondic8.z;i,one. 

'r-':..t"~"<. 1 i. t Q . 
CORNACCh"IA. Del borsello Sr) r.: 1.11 qurudm dl conl".n(Ìemte dol re:.narto, 

mentre per il caso Gelli mi sono recato personalmente n11'Excelsior. 

Hon sf'prei nreciGFlrO al tra. 

FJJArnJ.CE'YI. Vor:,'oi f)"'.:00T'8 f"1.1.2-nr..O è cominciata la collo.borazione del co-

10nnelilioCornacc~ia con il Sismi. 

FLAPIC'rTrI. P"rj.ma di quclJf:'. dO.t<:1. ha Tll:J.i coH.aborato con ~. seryi:o:i 80;",r;:-,;I;i? 

COH!'TACCIIIA. In oy.C',lit2: di cm-:J::1l1d~ntt:\ nel nl1.cleo j'Y1.vesti:,,::<.tivo c1clJ.8.* 

br, tr2. ltlf'~ro ve n~' ~ uno cho rivond:i.ca il oolitto }"Qcorelli,t- ndrli·-

di Gn,lluccoi.: (li lln 



(20.000) 

Camera dei Deputati - 629- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Cartella N . . iL .. t ..... 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMMISSIONE 

rl,~~'.T, / I Cl l') I 
••••.•• '- •••••••• •••.• ;·.1 •• _ ••••• 

ela l'onorevole Inr:-ré'.o, D.JJor:::,- Presidente dn11.n Camera. dei Deputftti. 

QuincJi, penso che il colonnello C(lr~".(lcchin. corlle callo del g:rup!,o 0lle
quando 

t · I ' .. ra 1. V0 r'.vrn 'n.!'·co (i_UC8~;O Datcri::.J 8 W·r:CTlJU 8,vr8. cercato di capire qual 

, 

cosa., tra 1'8.1tro debho clire che }8. Crimj.n«.lpol ,c11i2':lo.t2. d.al mo·tintrf'-

to oz f8.re Ul"[!, ]'lcrizi?- su quei cn n111nicnti, rinviene che la testino. 

rotante dell 'TDT.! che "wcva be:t;tuto ~uel Yr.2.terin1e r.veva bS.ttuto a"1che 
8.1 1e.go 

quello iDelG.tj:v·o ~:t:t:*:~\'[N del18. Duchesse .• Ql..'indi, vi 8 pnche 1.1.n riscon-

trn o,n:~(;tt:ì.vo. VorY.'ei chio(lGrc :,1 colonnel Jo r.ornflcchie. che attendi-

bili tR ha dato a ~uesto paterigle, 0uD.li consi c1er8.7-ioni 11..'1. fatt o :ner-

ch(~ mi sembrerebbe che tU12 cosn. (li t8.J.8 l1.0,tnrn. non Yloteva. sem111icemen-

te vedere li:' f~l1~'.. fiX'l'\o.: -rflmto e b8,stn, pereh? r:i.sn1ta 8o:,,;1i atti in. 

~lJ.8,nto questo llvc1terialn C:iuYl:,,:e f'J.la nar::ifJtratura perché trasmesso dal 
'._ .. 

co10lmello Corl1a0chin.. lo invece vorrei f1:'~nere no. lui 0'lH1.1i consic1e-

razioni ha frri;tnè r trf':ttn eS:1r.l.inr'.noo ouol n' 'l,terinle. 

CORì'T./\CCHIA. Ripeto, }! doll' incl.2-::~ine del borsello non mi sono intereGA 

. 
sato perso!!:::ùcl1111te, vi sarà l'ufficiale?' (li Doli zia C'iudiziaria, mio 

collabCJrn.torc I che svo1to le inc1a:':.ini e redatto il rn]lporto. 

COTlJ'1ACCIiTA. Ho. l'li rioo1"'(10 (101 borsello )lcrché l'Arnm d.ei cf'..rabiniE!l;i 

sello, rr8. non i ·narticolrtri e le int'ìn.,,:i1"'i. che SODn [;tc.tc svolte. Hon 

, I 
"" 
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t rm: 

ne e-F,li rtt·Jci····d-el-··:proee:::-B0···che··-è···il.'l···C0'l"S0r·pe:r.è···ssf':'i"ehbe···i·HFflor"lifmte··· 

se il colonnello }!otesse precisarci chi del nno nucleo i:rfìvestitJ;ativo 

effettuò oy.ell' indagine. 

pnl~SIDEl'lTE. l,o troveremo. 

Ringrazio.mo il coli:lmnello Cornacchi8. e io nref':hiamo eli rimanere 

A. cUs:!}onihilità della COIH111issione :rer altri eventuali chiarime~ti. 

(Viene introdotto il·dr. De r,r,atteo) . 
Desiclero inmmzi tutto' rin~".'rnziarl8. e drtrle atto della w.a estre-

ma sensi bili t~1. :!}er essersi messo subì to a dis2)osizione della Commis-

sione, so che l'nbbtaTilo disturbata durante il suo riDoso, ma avevam.o 

interesse Hél accertare colle ci taD.8Jb.te alcuni elementi che hanno dato 

vita a d una hlD~Z: serie eli illazioni apparse ieri sulla strun:9nX e 

vorrermno sa:oere ela lei± 0.uanto Efo.no fonèl.p.t e. T,ei è r;ià stato nostro 

os:!}i te nel passa.to e quindi non ho biso.~o d.i ricordare alla sua re-

SDonsabiliti\ di al tv T1R.cr;.strato l'interesse che ha questa Commissione 
• 

non solo ad accertare il vero, 1'l8. ad avere la più larr.~a colla.bora?:ior:e 

da :!}o.rtc delJ.c }lerSOnc che venr;ono nui. udite. 

iUn 1).11 r8.n~ort(1 rcchtto i. !l. sorte di \Ain~mt~ro deJJ.8. t'lifesa, a 

• -I- -" • f ~ . . ,. . ,1. .' '] I l -" ] l P2 nro!'orl1. "o Il.1 U :r1C1P .... J. 1.\OU1 nome f) com!'~,r80 no ... e. eneo ne . a , 

• ho letto con rr'Dlta sor~'rr}:.:8. cho il coJ.n"1.nello Cornacchia, che (.~ r:tn+'o 

",~- :~,' ! ~ I , 

to ].I incf'.rico (lo. 1ei di 8VO].c':ore ml8. sfn~j.r! di inr1n,òni su TJj,ci)lo Gcl-/:. {'; .. ~ .. 

li, (~*co~:ù f:~.Y'1o::::o che non avlÌ.t'i. biso['no di dire 91~ è~i~ ~r:p·i, 

(2\l.00i) 
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l 

/ I /; 

Cartella N ...... U ..... {.. 

N ella p8.rt.e ... c.he __ .ci. __ .in:t.CJ.~es.sa __ .cD.s.L.ò.i.cc. __ .ter:;.tuilmont.c.:..--!!no.n __ ho. __ IDa.Ì-..D.:m.1. t o 
alcun 
~~( nprsonale con i presunti i.scritti 8.118. A.ssociazio:ne P2 se 

non per motivi inerenti oll'nttivitàài polizia Giudiziaria da me .. 

espletata. A nroposito - è sem~)re Cornacchia che scrive - rammento che 

nèl coroo delle iùò2.:,:ini conse~1).enti il rapimento dell'onorevole Al-

do Moro, 1978, ebbi incarico ddll' a11.ora procuratore c::-po della re:smb-

bl.ica di Rom.':I., dr. De TlP.tteo, di. effettl1.rro un servi7,j) di is~edonc 

presso -mI l' hotel ~:celsjor di Roma circ8. la pr0;10n,Zf'l. o nono in o.uel
sOrJ'p"etto 

l'alber:jo di rCI t8.1e T'licio Gel1i, noi rioultò.to TJicio Gelli ,fR' ;;elcom-

!JJ.etamc"'.tei:'"':'''loto e con iI ('I.urlo non ho 11m';. 8.vnto nlcun T''':n:rorto. 'R:i_-

ferii l'esito dee:1i accertamonti al !ll'ocu:r:-atore cll!'! mi 8.VeV8. d r'!1ee,:8to 

e non ricor r1 (), [>..1 l"1oI1cnto, [>..J.c1.m aI tr0 ApisoCìio specifico da poter 

COl1W-llql'te collegare alla v:i_cenè.~ ~.ttv.ale do. serylalare a questa Conunis-

sione ... 

Per noi è d.el tutto U1.l.0V? 18. noti7.i8. l'l.eJle !,o8sihD.i Ì".1)licf'.zioni 

d:i. Gelli. ne} ncll.['. strac;e d'L viro Fnni oi,q. 
I 

D 

mlto.ti. 

.( 

p,J.lorr-,. !":"!: noYJ. noJi:f1.nto i;tJJ orn, 
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P :E~RCH é tal vo lta ... cll,w.n. ò.'=l ... n.v.~v.C) ... l;~~ ,c:n.,':1.1 fl.~.i.o:t1:i l':;. hi,l ... m.i, ... ~.C1,n hr!:"\ 1[.:;I):,0 ... :n0-t J) gS~ :r.o· ··.<:"f 0-

flccertnr'lenti. di 
ciare in/unn certn l'~'.,,:en7.a. convoc'1vo 1111':"8 p eRBa sia i miei coJJ e~hi m8 .. s"l.-

strati, ~i!::t .n:J."i. 8c;enti ('ii. !l0li.7,i a C:iuéli:d"'.riar twcndo avuto una sec,nalazio-

ne rel::tti vc.mente allo. :9re8en7~!. in un co!."'to Fll11orc;o di uno. 1j:<!:crsonn 808Tlet-

R. l 
tE'. (diedi in80,rico;(adcGso. non ricordo neppure Iler che 0088. era B08petta 

e lei aò.eL~f10 n:i. dice noJ. '78, ma non so se e l'Cl. un altro 8X1110) (li compieee 

::tccertamenti ~", 1nr: cctf:1o. di esito nosi t:i.vo avrebbero (1ovuto in frH"':1'lrmene 

~I""( \ 
direttc.mc~tek in c?:,:,o di esito nC:7ati vo Òi~JJ.::t nrOSCn7C1. di c:u.el1a 1)erSOn"l. 

che, ripeto non ricordo cor~8 orn indicata cioè S8 8U se.o-n.8J.azio!1e o su una I. <.J 

tele:f.'onnto. nnonim::'.; >t in caso contr~~rio l'esito (lol1'in[~a:::ine,r~z:ta con-

l . . .L. 1:' c. uso Y)Ol J.11. un :r8..!,~loruo\ 8.:\ffiC .i"oe 8e"~li to il filone delle indar;ini in cui 

si sarehbe dovuto in::-;erire. 

PR~SID:F2rT.E. :r:ra specificamente por ciò che rtcuarda il caso l':Ioro, un caso 

così crosso, se po.tesse avere C]l1o.1che eleP1ento rtrrx nello. l7lemoria. 

(20.000) 
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Stralcio dell'audizione del procuratore capo della Repubblica di 
Roma, dotto Enrico De Matteo, alla «Commissione Moro» nel corso 
del 1982. 
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1· .. ~~r. .. ~ __ 1_~9/~_ .. _1 

DE MATTEO. In occasione del caso Moro, tutti gli elementi positivi 

- quando ce ne sono - riaffiorano molto facilmente alla memoria, 

ma quando ci sono elementi eh scarso rilievdl o addirittura negativi, 

è difficile (per lo meno per la mia memoria). 

PRESIDENTE. Quando Gelli è venuto ed è balzato alla notorietà della 

DE lJATTEO. lo l'avevo compJd;amente dimenticato. Per me, fino a quel 

momento, e,ra un Carnead~. Dopo, naturalmente/egli ha avuto la sua 

notorietà. ,Allora, se mi avessero detto Lucio o Licio Gelli, per me, 

era pna pernona sconosciuta.' 

PRESIDENTE. Le dico questo soltanto per farla ricordare: in relazione 

ad un episodio del genere o ad un'altra richiesta di indagini su de

terminate persone, noi abbiruno ~ acquisito un suo appunto. General

mente, faceva appunti per questi casi? 

DE MATTEO. Per il caso Moro, ricordo a proposito del recapito delle 

lettere che quando venivo informato facevo qualche appunto. Ricordo 

ancora che una volta un giornalista venne a casa alle due di notte 

per informarmi del reperimento di una lettera: me la consegnò ed io 

redassi Ii.lM breve appunto di· sequestro della stessa pnr poi annetter

la agli atti. Le segnalazioni erano tante. Quando si verificano casi 

del genere, fioriscono dovunque i mitoroani e i fantasiosi che si af

frettano a dare notizie più o meno infondate. Per esempio, quando si 

disse, ad un certo momento, che era possibile trovare qualChe traccia 

di Moro al Lago della Duchessa,slÌùla sonunità del Velino, non esitai, 

pur pl'ospettandomi la quasi impossibili tè. che la cosa. fOf3se vera, 

a recarmi sulJX)sto con un elicottero con. esi'~o perfettamente negativo. 

Quindi, se io ho dato un inca.rico formale, esso deve risultare dagli at-

ti. Se, invece, ho cIato un incarico inf ormal e t avendo ciòè.eonvocato 

ufficiali di polizia giudiziaria e avendo dato 
(20-000) 

/ 

loro(~':i.ncarico 
r:~f-

di com-
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I·~~····I }.g/~··1 

piere determinati accertamenti, l'esito di tali accertamenti, con la 

menzione del TIlio incarico conferito verbalmente (è possibile confe

rire anche incarichi verbali),deve risultare dal rapporto che gli 

ufficiali di polizia giudiziaria hanno redatto. 

PRESIDENTE e Di solito, lei faceva questi appunti per sua memoria o 

per ±xazfxrXxx± trasmetterli, ad esempio, al sostituto delegato? 

DE MATTEO. No, per trasmetterli al sostitulD delegato perché se ad 

un certo momento mi facevano una segnalazione come capo dell'Ufficio 

o come Prpcura innominativaffiente indicata, facevo un appunto o sulla 

base del pezzo di carta che mi veniva consegnato oppure sulla base 

della segnalaZione t/eleIDonica e lo trasmettevo al collega delegato 

per l'incarico. Naturalmente, il collega, se riteneva la cosa degna 

di particolare attenzione, me ne riferiva; se invece la cosa rivesti

va in quel momento non un'importanza particolare, non me la riferiva 

neppure. 

PRESIDEnTE. Le ho chiesto la cortesia di queste precisazioni perché 

noi abbiamo acquisito un suo appunto e un rapporto relativo del colon

nello Cornacchia in relazione ad 1m altro caso, non al caso Moro. 

DE r.'lATTEO. Non posso ricordare; non so se riguarda il 197B, '79, '80 ••• 

Naturalmente, anche nel 1979, l'inchiesta Moro era in corso, ma era 

" presso il giudice istruttore, o se me ne sono occupato l'ho fatto di 

straforo per trasmettere l'esito delle indagini al giudice istruttore. 

PRESIDEl\TTE. Questo è un appunto redatto da lei con la sua firma auto

gitafa a cui corrisponde il rapporto del colol111,ello Cornacchia, ma ri-

b'Uarda tutt'altra cosa, il procedimento cioè concernente l'omicidio 

in danno di Pecorclli; soprattutto investe il 197D e non il 1978. 

Quindi, è del tutto est:caneo al caso moro. Non ci risulta un altro 

suo appunto del r;enere c un rapporto d81 colonl~ello. Cornacchia per il 

, , 

i·' 
'1,/ 

i I 
\j 

"",.,...,,-,, 
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(20.000) 

RESOCOI"TO STENOGHAflCO 

CONdv\ISSIONE 

_ ......... ; ............................................. _- .......................... -

caSo Moro. Vorremu;;>sapere se, per caso, lei non abbia dato qualche 

incarico in più. 

DE MATTEO. Questo è i1.pi'll pr,r:ciso che io ricordi. Naturalmente, oggi, 

il mio ricordo è impreciso, var;o , generico. Se l'app'unto è mio, come 

è mio perché c'è la data del 21 marzo 1979 ••• Io adesso non ricordavo 
I I 

il contenuto della telefonata. 

PRESIDENTE. Esatto. Questo di }1ccorxelli a noi non interessa. Ci in

teressa invece sapere se lei ha dato un altro incarico del genere per 

il caso Moro • . 
DE I,'L\TTEO. Se non risulta', non ~ 'ho dato. 

PRESIDENTE. Noi non abbiamo tutto e vorremmo sapere se è un equivoco 

di Cornacchia. 
\":>".}"'" -

DE MATTEO. Se io avessi dato un incarico relativo al caso Moro -pe 

Gelli era per me il Carneade, ì"~oro non lo era - qualunque riferimento 

o notizia riferita al caso Moro sarebbe stata trascritta o in un ver

bale o in un appunto da trasmettere all'autorità. 

l'RESIDENTg. E' questo che ci interess8;va sapere. 

DE lJ1ATTEO. Qui, viene fuori il dome del dottor Gnocchini di cui mi 

ero dimenticato completamente; non sapevo di lui. Quento riguarda solo 

Pecorelli. 

PP.ESIDENTE. Per sua tranquilli t?!, siccome il colonnello Cornacchia che 
"""\'~\1.'~",,~.o? ., 

abbiamo adesso[a1ungo ha f~n~to pur chiarire ~hllf. "probabi1mente mi 

sono sbagliato. Ho avuto incarico per il caso Pecorel1i e non anche 

per il caso r:~oro", a noi i-r:t C!:!' c ::~;'. V~l. c -npcre se lei aveva dato u,,'1 

altro incarico per il c,aso r.loro. I{ Je ' 
'. J 

J 
l··· . {'\,./ 

'/ 
,0 
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r.ESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

, .. 10/4/ 
! ' 

DE MATTEO. Trattaddosi di un caso di quella importanza come l'eccidio 

di via Fani ed il sequestro dell'onorevole Moro, anche se il giudice 

investito era il giudice istruttore e non più il Pro~uratore della 

Repubblica (a seguito dèll'avocazione avvenuta il quarantesimo 

giorno dell'istruttoria formale, tutti gli atti erano stati trasmessi 

al giudice istruttore), posso escludere nel modo ~iù assoluto - duran 

te la prigionia o dopo la morte di Moro - di aver dato questo incarico 

spont.ancamente o su sollecitazione telefonica od altro. Ripeto, se 

io avessi dato l'incarico, dato il mio sistema di lavoro, sarebbe ri

sultato da un appunto scritto o da un verbale. 

CORALLO. Adesso che ha letto il testo del suo appunto, è in grado 

di ricordare se questa telefonata anonima la ricevette a casa o in 

ufficio, anche in considerazione dell'ora? 

... ..;. .. 

DE l11ATTEO. Sì, alle Dre 21. Il telefonista anonimo sapeva che io non 

éro in ufficio, ma a casa e mi ha chiamato a casa. 
r 

CORALLO. lo volevo chiederle: se avessi .voluto telefonare a lei, avrei 

trovato il suo nome sull'elenco? 

i. 0.'\ I . ~ i 
l"" /'-.., , ' 

. / 

•. '-- ~ '-o " . 
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1·· .. : .. WlA~~ .... .1..1/) .. 1 

DEOC IlATTEO. Avrebbe trovato il mio nome sull' elenco e mi avrebbe telefonato, 

come facevano tutti quanti. 

CORALLO~ ERa facile? 

DE II1ATTEO. Era facilissimo. E' capitato pure al giornalista roman, il quale 

mi telefonò alle due di nott·e. Oltre alle telefonate minatorie,di cui ero 

naturalmente un collezionista abituale', telefonate di questo genere.r a casa 

ne ricevvvo. Anche le segnalazioni per lettera venivano inviate - al dottor 

Giovanni De \àatteo, Roma" e mi arrivavano in ufficio come fossero state 

posta privata. 

,CORALLO. Ora che ha letto,la sua memoria non è stata stimolata? 

DE ldATTEO. No, non è stata stimolata. Ho potuto rifare l'lli! logico che 

allora seg~ii: ebbi la segnalazione e detti incarico al colonnello Campo 

e al colonnello Cornacchia. Lm convocai con una certa urgenza, anche perchè 

la telefonata, come risulta dall'appunto che feci, dava una certa traccia: 

però, per l'omicidio Pecorel1i. Tanto è vero che l'interlocutore parlava 

proprio dell'omicidio di Pecorelli. 
, 

l 
'-I 

PRESIDENTE. E' pacifico che questa vicenda ril~tarda Pecorelli. 

D~o.~;J}TTEO. Ho già ri::;posto: non ho dato altro incarico, p f3rchè, se gh lo 
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SE"""Z'(\ r.~LlE l'r";"IN'j:I"! ' 'i-I H-'~'ITl1il [,r.l ~,rì":"O 1\01. lu Li'- IIUI/ii'il tlù "di t'J"ìl.aliith llil Li':' ... ì. .111 

L)/ 
Cartella N ......... ~ .... b. 

RESOCONTO STb-JOGRAfICO 

t avessi dato, risulterebbe .. ·dall'incartcunento--processmla,---o--anche .. dalla·-risposta 

che mi veniva data. Infatti, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che a volte 

aveva incarico su indicazione verbale, come è processualmente wnsenti to, 

salvo poi a tradurre l'ordine per iscritto, mi avrebbe rife'rito con un rap-

porto. Se questo rapporto non c'è, vuoldire che non ho dato incarichi del 

gene:!'e. 

VIOLANTE. La invito a rileggere l'ultimo paragrafo dell'appunto. 

DE MNrTEO. (procede alla lettura). 

VIOLANTE. Siccome Pecorelli era t;ià stato ucciso sotto il propri.o studio e 

la perquisizione era già stata fatta, lei che cosa intendeva dire? 

DE 1'IATTEO. Se c'erano altre cose. Immediatamqnte fu chiuso lo studio e fu 

ordinato il sequestro di tutta la massa di carte, appunti e ritagli di giorna-

le in esso contenuta. Siccome si faceva un certo riferimento, dissi a Campo 

e Corhacchia che, se avessero trovato, a seguito delle indagini f'atte presso 

l'albergo dove si trovava quel signore, altra docwnentazione o altro ca't,Ìég-

gio relativo a Pecorelli, dovevano darne notizia comunque all'autorità giu-

diziaria o al Sostituto delegato per le indagini. 

VIOLlU'IfE. DovQvano t'e.re I:~Tk:~ perquisi~~i.oni·? 

(20.000) , 
,n /\ 1\ 
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L",~,~~,·I, .. ,! .. ~/~"I 

DE MAT'TEO. Non potevo ordinare perquisizioni. Avevo dato incarico di dare 

notizia di tutta la documentazione e di tutto il carteggio esistente. 

VIOLANTE. Lei ha detto: liSe, nel corso delle indagini nell'albergo, fossero 

venute fuori carte". Che tipo di indagini dovevano fare Campo e Cornacchia? 

DE r.1ATTEO. Relqtive alla qualità di questo personaggio che veniva indicato 

nella telefonata;"C'è una persona che conosce notizie". 

VIOLANTE. Lei era il Procuratore della Repubblica. Commetteva alla Polizia 

giudiziaria un RR~ semplice accertamento anagrafico,oppure indagini di merito, 

comprese eventuali perquisizioni? La polizia può agire anche di gùa iniziativa. 

DE MATTEO. Appunto. l/seguito dell'identificazione del personaggio, e del 

chiarimento della q sua qualità, si travtava di vedere se era possibile ac-

.quisire qualche altra cosa. Poi mi avrebbero riferito ed io avrei ordinat9 

~ o fatto ordinare, la perquisizione e il sequestro. 
_,4 __ 

/.~:~~ .. '.,. ~. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDEN~E LAPENTA 

VIOLANTE. Il Campo le riferì in giornata? 

DE MATTEO. Non so, perchè può darsi che abbia riferito al Sostituto incari-

cato dell'indagine sul Focorelli: ini'atti, avrei trru;Jllle8so questo al Sosti-

tuto delegato che era il collega Sica. 
(20,000) 
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VIOLAl'lTE. La documentazione e il carteggio nello studio di Pecorelli erano 

relativi a Gelli? 

DE MATTEO. Non sapEvo che vi fosse un carteggio Gelli-Pecorelli. 

VIOLANTE. Qui dà incarico di assicurare le indagini su tutta la documentazion( 

e il 'cartegg~o esistente nello studio di Pecorelli. 

DE MATTEO. Evidentemente, questo è ùn di più, perchè nella fretta del confe-

rimento dell'incarico verbale forse trascurai di ricordare che lo studio era 

stato perquisito e chiuso. 

VIOLAliTE. Ma questo era scritto dappertutto, lo sapevano tutti. D'altronde, , 

un magistrato della sua esperienza sapeva benissimo che, essendo morto il 

titolare dello studio, questo.era stato chiuso. 

DE MATTEO. Evidentemente, vi è stata una imprecisione. Si potevano trovare 

carte, non nello studio di Pecorelli, ma altrove. Sarà stato un lapsus. 

VIOLANTE. Quanto tempo dopo la telefonata e stato scri-~to,.,q~esto appunto'? 

Non reca una data. , ' 
j '" 

r~ 

, .(::; .: 
\ " 
\/. 

"<,:.' 
DE MATTEO. L' avrò scritto la mattina dopo. Certa.'118ntedi'notte non ho conVOCé 
(2Q.OOQ) 
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to Campo. 

VIOLANTE. Quindi, l'appunto l'ha preso subito? 

DE MATTEO. Nelle prime ore del giorno dopo. 

VI OLAN'l'E. Qual/2.k..e sarebbe ìl lapsus? 

DE MA'l'TEO. Di avere indicato "nello studio di Pecorelli Il. Evidentemente, 

volevo dire "presso la camera occupata in albergo'\da questo signore che era 

oggetto della telefonata~. 

VI01JUITE. Quindi, diede indicazioni all'ufficio di ~n polizia giudiziaria? 

DE MATTEO. Non avevo indicazione di un delitto comm.esso o di qualcosa di 

chiaro e definito. C'era una s8f:;nalazione: IInelPalbergo c'è un certo signore 

che può aver attinenza, conoscere le cose". 

CORALLO "CHE era mandantet 

DE MATTEO e Dissi ai due ufficiuli di polizia giudizia~a di fare questa ide,m-

ficazione relativamente alI f aceertrunentoe relativamente anche al rinvenimen-

di cose cd oggetti. 
" . i" iO.,. 

: l 
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VIOLANTE. Lei impartì questo tmpo di ordine? Presidente, dopo vorrei riascol-

Dare il colonnello Cornacchia. 

P~S!EENTE. La ringraziamo, dottor De Matteo; riascoltiamo adesso il colon-

nello Cornacchia. 

VIOLANTE. Colonnello, abbiamo chiesto al dottor De Matteo, a proposito delle 

indagini su G~elli, quale incarico le fu affidato. Potrebbe rileggere l'ap-

punto che DEl Matteo scrisse per propria memoria, e che ora è davanti a lei? 

(20.000) 
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VIOI,ANTE. E I esatto? 
t .............................................................................................................................................................. . 
·CORNACCHIA. lo ho risposto punto per rnmto; non so se lei ha letto il rappor-

tino. Ora , mi è nuova la faccenda di Occorsio e il resto, su cui ovviamente 

non ha intel'loqui.to. Gli 8:DYlUntj che io ho preso ••• 
, 

VIOLAN~E. Vada avant~ in particolare all'ultimo parag!'afo. 

CORNACCHIA. " ••• Al colonnello Cornacchia. e al colonnello Campo, cui affido 

l'incarico dysvOlgere indagini in proposito e di assicurare all'indagine 

stessa tutta la documentazione e i carteGgi che stanno nello studio di Peco-

relli" • 

VIOLAN'rE. El esatto queto'l Quusti furono gli ordini che le furono dati? 

~ 

CORNACCHIA. Ripeto, Gli accerta"'!lenti(sD quello su cui ho risposto subito. 

( lt distanza di cinque o sei giorn~ll onorevole ~reSidente mi ha preCisato). 

Per quanto ricuarda il dare tutt<1:t la documenta7.ione e il carteeeio di Peco-

rell> io l'avevo già dato. Già con il dottor Sica/che intervenne subito 

dopo l' assa8sini~ e venne nella v1a dove fu trovato):: il cadaverE)- procedemmo 

insieme alla perquisizio:çt.e e al rintraccio di tutta la documentazione neces-

sari,e in parte l'abbi8mo già·siE,illata i.e messa a disposi7.ione dell'auto

ri tà e;i.udiziaria nel mio uffici.o. Durante lo. notte si cercava di dare uno 

sry;u.alfrdo a tutto questo materiale. I rapporti giudizia~i sull 'l'lNÌ1lIX omicidio 

li abb:i8rno fatti in f.:legui.to alle perquisizioni, alle testimoniAnze. C'è stato 

an~he (111.Al.che fot,n-ki.t , identikit, c}1(:) abbtemo cln.to all' au.torità ~j udizj Arin. 

VIOLAN'l'E. Le chiedo questo p8r~h8 il dottor De Watte?,t richiesto da uno dei 

commissari, ha corretto q"l.wsto pnnto. Hn detto, così. mi p~re eli aver qapito, 

e chiedo rmc}1e al :f,resi <lent c! di niutarmif in ~e81 tà 1a;/~:j.r~;i;tiva cne ho da.to 

ào.oo~lella eH acquisirc~ anche do~vrncntm~:Lo.Y'e preG.so Gelli. Nlil~'llber(o. 
.. \ r 

.. .... ; '\ ,j, 
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.,.P.ATd,>'J: 1, .. ,,12/21 

COm'fACCHIA.No, Ho@ 

VIOLAN'.f1E. Questo non è esatto? 

comiACCHIA. No, anche perchè io non avevo * ••• 

VIOLANTE. Presidente, possimo chiedere alla steno~rafa di rileggere :i::ìxx questo 

pu.nto? 

CORlTACCHIA. Allora, si potrebbe dire perehè non mi si è detto nulla quando ho 

fatto questo rapporto*IJ'accel~tamento si può fare culle persone. 

VIOLANTE. T,e aveva detto che se era neeessario bisoc:nava acquisire anche doeumen-

ta?~ion8, fare perquisizioni, etc, o no? 

CORNACCHIA. Non mi 8arei mai p8rme8s~, senz,a un ordine seri tto. Poi, aveva preso 

a110e::;1./,non era neanche presente f]1..H'!11a sera. 

~-Si rilegGe al colonnello Cornacchia il seguente passo della deposizione del 

dottor De Matteo: 

DE flTATTEO:r..llìissi ai due ufficiali di polizia giudiziaria di fare questa identifi-

C8\6i.one rclati va'11ente all' accerta;nento e l'elati V8mente anche al rinvenimento 

di cose e di oGgetti. 

VIOLAN'rE. Lei dette questo tipo di ordine? Vorrei. risentire il colo::mello Corml.Cch~ 

COHNACCHIA. Onorevole, j.o ebbi ordine di fa.re degl i accertameNti ma non di émdare 

VI01~!\,NTE. Ma lfu f1i parla ancr18 di cosa ,non solo dj documenti. 
/ 

C01m I\CCHIA 9 Comnnf}ùe, a quanto p3.re, quella vera non c I era neanche qua sto siznore. 

ErE'. soli to al1o~,,-:;iare ••• 
. se. 

V'O' l' 1\ l\T~"r.: TI ~·I~ohJ cm l'L (\ r1';:~'" VO'.·L ... J '(20.0001 •• . J ',., • . , - 'i.:_~ !l.nene unn 

,i": 

• 't" l'" 

d · t 1-' .,'. I) '. d ~.' 
. J l'P. (..,JV8: () l r::?(:~::n re. ocumen (,l 

).,r\j~·'J: . . 
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I l'A.LAT· 112/3/ 

il che vuol dire·fare perquisizioni, o no. 

CORNACCHIA~ N0 1 l'ho detto fin da prima; non ho avu.to un decreto di perqui-

siziono. 

I 
VI!l3LA.NTE. Sul decreto siamo 1r'-ccordo. Ha aveste una direttiva, se necessari0 

di fare perquisizioni o no? 

CORNACCHIA. No.* 

VIOJJANTE. Aveste soltanto la direttiva di vedere se questo stava presso 

l'albergo. 

COF-NACCHIA. 
/ 

S~. 

VIOTJANTF.. E come Srie{;8. questo ul tirno paragrafo? 

CORNACCHIA. Evi.dente~ente (ma è solo una mia deduzione) si è riallacciato 

~h-ex al fatto che il colonnello Cornacchj a si interessa.va del caso Pecorelli 

comunque, indipendentemente da questa co:nunicazione. Ed. ecco il motivo per 

cui sono stato chi o:nato io quella Aera dal dottor De JlIatteo; nonostante ci 

fosse il collega Ca'TIpo, questi si estraniò. Tanto sto facendo io le inda-

gini su Pecorclli continuo io. è i.nut:ile che interv:i.ene Campo. 
. . / I 

CORALLO. Chiedo scusa, coionnF,llo, MXXl~ì'l:::>lE:XX:rJX siccome sono stato costretto 

ad entrare ed uscirl' dal.l 'JrJ H vorrei cl1iarire 1Jl1 :!,·unto. TJci c1ic8::t: che 
/ . 

fu chiamato la sera stessa in cui la telefonata era giunta al dottor De 

T/latteo. 

CORNACCHIA. Presumo che :t!~ sia arrivn1,a un' o:r."fl. prima che :i.o arriv8.ssi a 

cn,s8. • ., • . 'i, 

l) 
:/1 "' l3tud i Ì). I, -.. ~ 
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CORALLO. Se ho capito bl?ne, lei ha. detto che la. notte stessa fece tel(:!fonate 

ad Arezzo. 

CORi'iACCHIA •. Appena uscito di c~sa~ andAi !1p.rsonalmente all'Excclsior, feci 

gli accertamenti. l,a notte steF;sa telefonai anche ai miei colleehi ad 

Arezzo. 

CORELLO. Lei è estremamente tempefltivo! 

CORìTACCHIA. Il procurator'p. mi chiruna alle dieci di sera a c[;.sa sua ••• 

una telofon~ta anonir:la 1L"'L"&XG:N"'~~X ••• lmQ COf1H urgente ••• 
"-

CORAIJLO. E poi riferisce dopo' una settimana? 

CORNACCRIf .... lo ho rifpri to già l , . t P' {dice: , 'tt ;1Pl, t ,b. l eSl o. o~ per lscrl o LeMX presen ~_ 

dottor Sica, che si interessa dell'assassinio di Peeorelll. hla nel frat-

tompo penso che su Peeorelli io abbia scritto a1.tE'o' h' mi. inte-paZJ.nj pere e 

ressavo dell'assassinio. 

CORA.LLO. FIi scusi, è tanto per mia cultura personale, non essendo del me-

stiere! C I è una telefonata che indica uno come mandante di un clamoroso 

omicidio. Si 8.ccertano le generalità e tutto finisce lì? 

CORNACCHIA. lo sto seguendo lo infi[l!:ini di polizia e;ìudiziaria. sul C'lflO 

di pecorelli/co'TI8 ho penElato di svol:;e:rle. Nel frattell1!",o i l procurHt()rl~ 

mi chiama, mi dice che c I è una telefonfd ;n. ••• 

COR~.l,I,O. 'r'r" d?i. l1J1R nisté?, 

CORIifACCHIA. ]{Li ha onto una 

. L , 
J. l'T 011 (J o • 

pist[j. lo ho fatto C:1i 8ccertr!,:,,':I~ 

che nono state 1.8 direttive. 

(20.000) 

con.AI,LO. Vorrei ca'r:lÌre colonnello. - I 

.1 



Camera dei Deputati - 649- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZiO DEllE COW,lISSlOllI·P!.nlAUEìHAnI DEl SHlATO Cartella N ...... (; .... > 
RESOCONTO STENOGR.I\FICO 

COiv\MISSIONE 

- •• - •• ~ •• -.--- 0.0 ".0_0_ "._._ •••• • ____ 00 ••••••• • _. ____ ••••••••••• _ '"0 ••••• ______ ••• _ •• _ ••••• _ ••• _______ •••••• _0'_ ••••• 0_ •••• _ ••••••••• _ ••••• _._ •••• _ ••••••••••• 

su un delitto che ha nestato molto clamore. La chia'Ua il procuratore De l~8.tte 

alle dieci di sera, le dice di I1UE:sta telefonata: è una pista da seguire. 

In questo caso ci si limita a sapere nome, coc;nome e data di nascita e si 

chiude lì, o avete fatto qualcosa di più? 

CORNACCHIA. Into.nto, ho fatto r]uesti accertD:nenti ed ho riferito subito, 

anche se per iscritto ho rifcrtto dopo una settim8na. Ma verbalmente ho 

detto!ec(!j gli esiti degl.i necerta"'1enti sono questi.Po:i., ho riferito per 

:i. seri tto al ,dottor Siea. I colloCJ.ui, i rapport:i. che han.I'1.O seguito al caso 

Pecorel] t sono stati tanti, di varia natura, abbi8mo avuto altre telefonate, 

abbi.a111o assunto altri. teflt:i:t: ••• 

IlG.OOO) 

') 
l: . 
1/ /' 

(J 
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!\.Z Z ;II i 1 3/1 I -I .. 

ci:tlella se'rrnalazione, ciop., solo nerché erau1'l: nato ad Ar8?;~0 il giorno 

tale e abitava in via tale bast8v". :Der to{';l:ìfre o!'7li credi bili tà a (1ueJ.la 

s8:")'lalazione? 

COR!T.!\C0J:UA. Ho, 
1J;:- ! 

aS80Jt8.'Tlerrte .. t5rano accert."'.1nenti Jnn. non vi erg niente di 
'\ 

concreto come ad c:Jef11.nio, è stato detto, che sono f'tate 1e br ad ammaz-

zare Pecorellt, r1J. non. Gf è )18i Qccertato nulla anche se vi sono ste.te 

molte illazioni e :Latte molte ipotesi. 

CORA..r:co. :=;11 GP.JJ j, ':ll-l,lld i , non 8ncla+.e 8. fondo) v:1_ limi.trr};e ad 8.ccert!'1men-

ti solo snllerf'ic:~,al;_? 

corrnACCUI :\. T,Ton 80 ne in (~1.wl perioèl.o era in It8.1ia, io accertai soJamer'te 

che er2 solito abit3.re Ei nur:lori :t2~, 127, 128 e '129 dell'Exlcelsior. 

I.1IL.4.NI. Credo di eSEcro fltato am:0iamente ant~ci:Dato dal collesa Coro.llo. 

Il prOc"llratore C08.no della re::,ubhlica alle dieci di. sera, io non sono ef! 

sperto di ~i8.Jli o di atti vit8. d.i noli~i8. r"iùéli ziari",, però ri ten::;:o che 

per Qunnto fosse unc~ secnalaziono anon:i.mn il procuro.toro cle11a rcrmbblica
1 

l'lanÒa 8. chiaIT'.nre El. Caf48, il C2.T\O della :no]j.?;m.a il;tlldizie,rio. di Roma,,f Eli dà 

un incnrico il aualo si risolv8 poi nel 5t'ilev8illonto dei lÌ8·r.i ann~rafici 

di fatto. Vdlrrei l'i vol{'"ore una -princl. rlome.'"'.da. Dato l'incarico dt ql~.esto 

tipo ad un suo sottonosto, un. ufficiale subalterno, lei si sarebbe rttenu-

eli c e S j, c c' J1a. a vn t o 1.).118 In~j::r:,:,{ 
(10.000) 

scritto del nrocU-
A ! 
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I 

.. l\.ZZ .. ···1.1.3./2 ..... 

svol{re attività di :polizia :o;:Ludiziaria e quindi le ulteriori indfl.gini che 

avre1)bero dov1..1.to far caTlo alla respons2bili tà di Sica. A me cormm('!ue in-

teresse. soprattutto la prima domDnda, ripeto, non sono un esrer\Ùo né di 

V·al1i n"~ (1i attivi ti\ di polizi"'. E~inr1i 7,i~Y'i[l, nerò un il1.c8,rico che v.n. 

:procuratore (1elJ.a re:nubhli ca dà alle dieci di sera al callo della ]1olizia 

giudi:"i8.ria (li Rom'J. 2.ttoY""'o f'.él nn doli tto di una 
1.: c..-t Q'-.' te' ~iQ~ 

sciut0t-±n~? :'4']. "!m:i~ri\ll!n(ìtorietàil che è stat8. 

gravi tà che 8,bbin.mo cono-

cìata a ouesto delitto nuè .. I . 

risolversi cosi? Lei 8['Y'8hbn r:tn];'o soddisfatto se "lUl suo sottr.no!ito le 

avesse fatto questo? 
Nn::t stato 

CrR"'T'\CCTTIA. r:o. p.mr sO:0.o/soc1 cJisfatto eli tutte 18 inda{~ini su Pccnrel1i 

e ancoro. 0t3'.o:i rni dor:nndo cor~e m~i 8:;'3.'10 nncor'"'. a 2:8rO a dist2.nz,a eli tre 

Dnni. lo ROl1.0 si;ato il :0roto.~oni8ta eli ouesta indo~~ine, abbiPElo ascolts.to 

molte testÌJrJ.oniétnze, abbiamo 8vol~;o nolte il1.Ò2,'ji_~1.i tra cui Eli accert8.men-

t:ì_ r:u I,icio Golli in b8se 8, r;uolla co~,n.miC27.:i.0l1G nnonmn9 .• lo ho ri i'eri to 
fli 8. 

a1:18 rre,:::is+;ratura, mp. non SO' ce si/rr ritenuta soddisfattrt o l'1cno, l'1.on 11':'1 

avessi su:!,uto che lì c I er,~ C+~J.J i., 

che entrato R!'I11.8J,Ja cc'merH, avrei potuto solo iST'f.;ZJJ'l'};<Y'("; c tl'o.varo :Ll 

di U'1. ricnr0oto e ;orobabnnoJ:1te o.,1.1.or:1 8:1. trovava anch.e [\'11' 88+;''''1'0: 11.0"1 

cosi come mi è 8t;Cl:l~o rlnttn fl'Jritto fino 
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che, 

CORNACCHIA. Ho, contesto C}1J.esto Il o. c C}.ui sire documenti Il ftJ.:trimenti io s8.rei 
De l:atteo 

8.ncì.ato f.Ll1cbe con l'ordine verb8.1e del 'nrocuratore/a rJllSS8.r~ e chi~dere S8 

effetti vp.)1")ente o.llozc:iavfl- lì, in quosto CASO non aV1~ei potuto hussare • 

0uindi, "8.cclUisire le cose!! n:v""robbe voluto ctire: an(lp,te, is:')e7,ionate, ef-

fottl'.8,te 1e':,:,c1:'0n iRi.?:ioni, vedete coso. c'è! di vero, fermate10 e aC(1uisite 

tntto a veY'b~le. 

Pl?RSInEI-TTE. Vorrei rivolr::-erle nn:::>. cìmr.nnda ner r:Lasshunere un po' il tutto. 

Gli onorevoli col1e{';hi vorrebbero che lei chiftrisse Questo ~)prticolare. 

):,a cravità delle, noti?;ia, confermata dalla ecceziom\lith della convocazio-

ne comer orario e a casa del procv.ratore è di Der se Clualoosa di importnn
come 

te. I,ei fa gli accerte .. monti:r/il colonnello Ca:-r.no e lo stSf-l80 r:iudice Sica 

che conduce le indagini, ma mrn n08suno di. voi ha 8,'Iftl.i;o come momento di 

riferi!!lento lr:l. ,,..,r"lv:i. t8 eh questa rlOtj.~ia, oio(; della ecce?:ioa:nli tq C1elln 

conVocfl-zj.one: nessuno !'la ri ter_uto di 2.ppròfo1:.c1ire nun dato C1:-8 si appa18-

sav"" particoJar''1cnte :i.nte:res88nte? A questo dato non si è data importan:0,'l 

o eli è stata data e in fll.lali termini? 

cn'R!,T,\CCT-TT.~ .• !\hb:in~'10 fatto (luello che C10V8VP,qO fe_re e nef"li atti prooesflu::t-

li "()enso cnn Cl.OVl:"(1)h8 8sn rn'c:i nl.1.nl.cOf:Hl. neY'1omeno l)E~r il volurne delle cose "', .. I -

", 

(lO,(I{\O) 
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una :Diccola indicazione abl,imno corcatn (ii vnr.:lir-tr;ta 0i eS8x!linarla, evi.-

dentel"".ente il ciudice C:, riT'18sto soél.diRf~.tto 1 j.o mi sono limit8.to a telefo-

m'!:rc e a mettere per iocri tto il v:arrnorto, ~1oi ho avuto 'altri ra:D:!.Jorti con 

il mae;istrato. 

VIOLANTE. Q"jinc1i, lei ha avuto l'incarico di accertare se :r:ccsoo ouoll' al-

boreo c'era Galli? 

VIOLANTB. Han sD~,piarno cow.e R Gin ve'1.v.to t'nod. qUP.:Jto GnoccJrd.ni • 
• '1' Ol Llce 

(!OHìTACCHIA.l~ffGtti vm~1Gnte h,rrl'tet:tu r;he 81'r' il coJ.laboratore numero uno 

VTOT,\N'l'"8. (~1ìj.l"dil ha fatto due tini (lj nceertamen:ti, ;l:rima nll'hote1 

Exeelsim=:::r e poi .. fd~'1 ne Gnoechlnl .;:'~t 1. S8f1'otario cii Gelli? 

CORNACCHIl\. Si. 
I( 

VI OU\.HTr::. Su questo rf1pporto c:h(~ Jei fa p.i carabinieri dice ~e RD. ineari·f-. 

co del proe"t'.r2.tore della reyruhblica De Ec'.1tteo, (I come da nO::;f1CSSO del1~'. si-

e;l1ori::l. vnst:r'''.. ••• il onesto cosa vuoJ. dire: che lei 8Hneva che Sica aveva x·,"~v 

ouel1 'a:>nlJ~to? 

comIACCTTL'L "i")re srono • 

e corre 

(20.00a) 

.n-1 i ~,cr.crtar'"!ent'i. 

i 
I , ( 

. " .r-
L/ 
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mi 
IIp!ettilo 

di s se : Ili~~~m;1t.i;iZ~'~m ... i).f):r. .. .i :Jc.r.i;J;.to .... e .. !l± ... c.m:u:wl':n:.lrlQ ... D ... Sica .. cb e "119, l' R nnl'n-
... '.-' _. _. - •• ~ •• - •• "J":::--' 

tolt. Fcco Derchu ho rLfe:r:i.to l'a ryr'1l.Yltr., P',::;' l'8,nrmnto (li. e Sica non l'rrho 
I •. ,. 

vi8ion"to. 

erte. Hon è Cià questo cm fatto che inc1i.CQ che r;"Llclh\ teleforlfltn anr.rl~.1':1o, 

I 

i ,'/"~ 
\,.}' -.. 

(20.0(0) 
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CO/v\fv\lSSIONE 

I·J?é1·r.·····I .. ..JA/:L·1 

(Segue Flamigni) 

è stato affidato questo incarico, non meritava un appro~ndimento maggi~ 

re oltre il oemplice accertamento anagrafico? 

CORNACCHIA. L'accertamento, il riscontro è che era uso ad alloggiare ••• 

PRESIDENTE. Ha accertato l'abitudine che aveva. 

FLAlITIGNI. Scusami, Lapenta, non era necessario un approfondimento mag

giore? 

CORNACCHJA. Ora, non è che voglia scaricare su altri, no assolutamente, 

come ho riferito sul caso'Pecorelli (sono stato il protagonista della 

indagine, ma ciò non toglie che anche la Finanza e la P.S. abbiano 

fatto i loro accertamenti), il magistrato ricevendo questo ed altro 

avrà composto un certo mosaico, quindi poteva dirmi di ricominciare 

da questo punto perchè pensava che fosse la strada migliore. Non mi è 

stato detto. A distanza di un amlO, io ho ripetuto la domanda: ilE, 

allora,il caso Pccorelli?",ogni tanto,perché sui giornali ricompariva 
pJ 

ed io me lo chied8'perché è una cosa che ho iniziato io e mi è rimasta 

un po' .... 

PRESIDENTE. lo ho completato la dOillm1da chiedendole se Sica, che pure 

aveva saputo tutto questo, avesse a sua volta dato qualche particolare 

importanza •• Il 

FLAl.1IGNI. I\1a non gli è stata data! 

Le faccio un'altra domanda. In riferimento anche alle altre indagini, 

spaziando oltre il caso specifico di Gelli, lei ha fornito alla magi-

stratura e10ilwn-[;i per mettere la stessa d.i fronte a qualcosa di con-

creta? 

COHNACCHIA. Cioè, le prove? 

FLAMIGNI •. Sì" 
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G_/l 
SERViZIO DElLE COMMISSW!Jl PARLAMENTARI DEl SEHATO Cartella N ........... I.j .. ~, 

(20·000) 

RESOCONTO STENOGRAfICO 

Bar •. ;14/2 .. 1 
-

com~ACCHIA. Ne ho ·pòrtate tante di prove. I processi sono stati ce

lebrati. Sul caso Pecorelli,il processo non si celebra. 

FUUffIGNI. lo parlo del caso Pecorelli. 

CORNACCHIA. No, per il caso Pecor~~li io ho portato - mi sembra -

un foto-fi t, un identikit del premmto killer. 

FLAMIGNI. E basta? 

. COHNACCHIA. Testirnoniw"J.!(;e, perquisizioni ••• 

FLAI~IIGNI. L:erto, però, s·e l~ indagini ~i .fanno 

non vengono fuori a 

, 
cos~ ••• gli elementi 

COR}TACCHIA. Escludo che sia un'indagine di polizia giudiziaria; que

sto è un accertamento. L'indagine di polizia giudiziaria è un com

plesso di accertamenti •.•• 

PRESIDENTE. Possiamo licenziare il teste. 

FLAl.'rIGNI. Scusi, circa J!atteggiarnento assunto dai magistrati sul caso 

Pecorelli, in base ad elementi da voi forniti, che giudizio lei ••• 

com'rACCHIA. Onore~vole, se mi consente, non sarei in grado ••• 

PRESIDENTE. Et il presidente che non consente. Grazie Colonnello. 
I 

COI0\LLO. Vorrei chiedere elle gli atti di questa seduta venissero in

viati alla Commissione P2. 

VIOLANT}~. E che ci sia un comunicato stampa su quello che è avven.uto 

ad evitare che vengano fuori notizie ••• 

(Viene reintrodotto il F.-residente De Matteo) 

PRESIDENTE. Risulti agli atti che, spontaneanlen~;e~,· i:t presidente De 

Mattco chiede di essere r .... iascoltato. . ..... 
:t,. 

I) 
.; 
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SERVIZIO DELLE CGialMISSlDlll PAf:WiìENnnl DEL SEllATO 

(20.COO) 

I:ESOCONro STH~OGRAfiCO 

CON\M!SSIONE 

I Bar •. j. 14/3·1 

DE niATTEO. Sono qui per precisare chc il colloquio che ebbi con 

i cololLllelli Crunpo e Cornacchia a seguito di quella telefonata 

ebbe luogo quasi iUìuediatwuente dopo la medesima. 

FIJùHGNI. La sera si:llbssa? 

DE HATTEO. Fu la sera stessa. Appena ebbi la telefonata,convocai 

i due ufficiali e diedi loro l'incarico. Naturalmente, vennero 

subito. 

FLlililIGNI. Alle 9 ricevettero la telefonata e alle 10 loro vennero. 

DE M.AT'f.E:O. A furia di scavare, sono riuscito a ricordare. 

PRESIDENTE. Grazie., Presidente, può andare. 

Siamo d'accordo per la trasmissione del testo alla Commissione P2 

e per il comunicato stampa. 

VIOLANTE. f.Ii pare che Bosco ne abbia già. il testo .. 

PRESIDENTE. La seduta è tolta. 

I lavori terminnno alle ore 11,40 

,1 j 
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Appunto del questore di Arezzo dell'epoca, dotto Antonio Amato, 
relativo alle indagini sul caso Moro ed ai suoi rapporti con Gelli. 





, 
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Dal gonnaio 1')78, ,epoca in cui fui de5tin~to aù Àrez.zo·(5 fino 
t 

al giugno 1980,data del mio trasferimento & C~gli.,.ri,ho intrattoliu-
to con ~l noto Gelli normali rapporti profes~on&li nellA GU~ qua

lità di miniatro plenipotenz1ario del Governo Argentino,di ~oc10 dci 
fratelli Labole ,1ndu~triAli del aettore abbigliamcnto o di 5uocoro 

di un valente pretore ,dott.Marsili.lIlo1to vicino alla Squadr." !-lobilc 

ed alI ~:Uigoe • 

Tali rapporti aono stati aempro mantenuti nolla ~U Dcrupolo~A 
correttezza 8 circondati dalla lIla~aima c&utel&-si~ per lA not~ pOGi
zione del Gelli nella m~~Boncria ~1~ per la vit~ di prov1nci~ cnu ci 

conduce ~d Arezzo. 

Nella prim~vera del 1979,in occaaiono di ~~ vasto raGtroll~unto 
effettuato nelle colline aretine per ~l rapaento dell,on.J.loro con 
l''tlwjl.Lot::u c . .Li. '1UO uOll1:.ln1 BOl.to 1-. ,)·Yvr1ntoJlùoJl:l.1I. (jul Vicu CAl'I,) d\)tt.. 

S.mt1l10, fui da lui r1chio8to d:.pprotoT.ldiro la porGona11t4 del Gc1-
li( millantatoreluomo di af~ari l>,""::':~-~r~l'Ss1.mo,r1c1cl.toro di ingenti 
flOInUlt: all'el'Stcro,eo~potto di eastllro coinvolto nel terrorifOAO di do-

Anche se la COBa e1 presentava o~_ ,:rf1modo difficilo ,iD qUAnto il 

peroonaggio,legatisaimo all,ambiente.~~aacorreva solo di i&nto in 

tan to il tiD& .,et UmAJla ad Arezzo ,1'f!.c~~do qualche oal tuu1tiL &11Var1-
zione nell '1nduatr1a "<aolG" di c.1'!',::t: : cn Fibocchi lIantro era qUA

si aempre a Roma O in giro,a volte; 01 ~~fjs1.all 'eatero ed in Argon

t1na,al'S5icurQ.1 cho iIi1 aarei adoi1~roG.to. 

Qualcnu mese dopo,a caUsa di p-tìr,ccup.~1oni oGtorn~to in Uffi.cio 
dal Gelli, che temeva. per la aUt :r)C .'t • ..:>na ~che ad opora dr terrori~ti, 

eubi modo di effettuaro duo bre (:;"t,IS.~A1jO v1r:1 to pomor1diQJlo Al1.;. ~ua 

villa per suggerimenti precauz1ot'~li dat.o l'l.ooléiliòonto dell .. CtIlCo'l 

e gli prom1~i che) a 8ua r1ch1eeta~ qr md·;:- ~.ve.8e avuto di Dotto 
colare apprenGiono avrebbe potuto .": .;ert 1~~C) l .. SquadrA Mobile 

farsi scortare a diatanza dalla "v . . ,\i·.~e2. 

parti.
por 
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In tali circostanze,ebb1 modo di avere non solo un~ piu' complct~ 
.ono:.;can"a dalla 8un conai8tellz~ patrimoniale ,me'). anche dolltl amicizi~ 
con uomini di Governo,alte car1che militari,esponenti di pr~ pi~o 
di partiti e del giornalismo che il Gell1 ne1 ~uoi d1~corci-Donz~ ec~ 
~erne richàiesto- mi ostentava quaa1 a vol.r vincere il mio comporta
mento troppo tormale e protessionale. 

Tutto cio' DOA mancai di riferire al Vice lapo della poliziA al H:uu
stero ,coDcludenùo che il Gell1~a Mio aVY1&O,non era del tutto millaa
t.tore e che mi aveva eeternato cordialita' tanto che nella ~econd4 

visita,Del farmi 1 cpmpliaenti per l4attiv1ta' e correttozZ& proto8 -
sioDAle aveva iAtenzioD.l.ente aggiunto che a me mancaVa 8010 "11 
grembiule" perche' ero cOD81derato "costituz.1onalmeDte un potenz.ialo 
membro della famiglia ... ~g1UDai. che cl. ero achenU. to dei comptiaon ti 
dichiarando nello et.aDo tempo di eaaere çompletamonte ignoranto ùelle'). , 
materia ,a quando creeciuto CO!l U!...7: zio prete,:l..n quanto ortano,per cui 
sapevo cliD la auusaonoria era Ile~.:\.:." ~o;-~. -'.,,- C;:~.1.etJA. 

QUeeto d1~corDo , non l'avessi ;".n:'~ i.t ~ ~lap1lloe il DoOt. SQll t.l.llo ;Jd 

invogl1armi a fingere di aGseconda~~ le intenzioni dol Gel11 per cerc.
"u di o l:, touoro qualcÌ1u int.orUWl:Gionu r !~U' cOllcrut.7.l." 

li'ingando quindi una corta curiotii t.', pC1r la IUlI5UOIU.;r1afiC ovoi L.i J.n 

omélggio dal Gelli una pubblica'zione nol1a quale, tra l'altro, &i tlocti
cn€: cile la Chiot;a ,da qualclle tempo, h;· moc.lj.iicato il LiUO :lttot.)~..wc.:Dio 

v t!rao 14 maL.icsonuria od h~ roVOca to l~ 1:'·~OIllWl1c4. 

Doru alcuni gkorni,d1chiaratom1 ~ÌJ~otan~A trAnquillo culla qU(':Lt;.i.on~ 
religiosa, preparai Wl mio curr1cul',:.c;. c1.e contiogn.u con foto .;l.J. GOlli, 

crodo nol luglio 1979. 

061. Ill10rl1
1
cun .olta abilita',ml; tht'A~:nJ con mae~or attalUlo riuec1i 

ad imbastire una .eri. di SCUse t~tte i& volte che 1!. Gol11 pr~V-r~v~ 
a Roma l'incontro por la aia 1ni~~~~io~0,riu5cendo a r1nv1arlA 4 volto. 

Andai c:oa;'.vanti circa otto .e:":i!~ùl •. !iAc ,lle1 II&rZO I980 ,por DOn 

.coprirmi ,Don sapendo piu' co .. ~ .. ì;.:-or; -".,11 t iDdolZWlJl1 <li wa eua. alpo= 
rosa rtttoria su una querela per~,: '1.t:~·~It'.~..:\.one -che SU conDenti di elar

gire i danni morali (50 a1l1oD1) <'. .~. "J.lJ. :.5t1 tu::.o d.1 apast1ci areti.uo. 
capitolai • 

Circa un lIese dopo, tu1 riCh18st = cl: ~'J,ISc1.ar. la •• de di Are:l.z,o per 

~/f 

(!r!1 (~d -;r 
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Cagliari ,che accettai di buon gr~do nonostante tutto pcoprio per 

"recidere" con la distanza UL vincolo che no ~l~aùo·ero st.àto 1.1l

dotto ad accettare per ragioni connesse al mio delicato serVizioi 

Prima di laaciare la Dede aretina salutai il 'el11 che,pur fingon
do di aver saputo per le Il sue ne" del m1.0 trasfer1mento,::.l. doltic 

di non e5s~re stato da me preventivamento iAtormato. 

Gli ri~posi che cio' confermava che 10 avevo accettato di. !~r ~r

te ùella " fwr.1g1ia" per fare del bene e non per avere protezioni. nel
la carriera e che oltro tutto conoscendo personAlmente il S~n.~rtolo
mei ed 11 preti. Fanfani non aveve ritenuto di tar 1nterven1r~ nommeno 
loro -come nel ~o costume. 

Sull~ miQ corrette~~ e !eùclta' all,Amm1n1straz1on~ (que~t~ DO U 
una ri prova) ed alla Costi luzioIH. repubblican~ poaaono oaliore &;enti t i 

1 miei superiori e gli uom1m1 p,,~\.i + ... i<:1 di quùaiJd.aa1 partito, A N-.lpo-

li, ad Arezzo como a Cagliari. . 
Non ho m~i ottellnuto diAl Gol11 ;' l cun' f&I';..ro, non gliono uo f .. tti 

.o.nche perché non me ne ha r1chies\. ..• 

Dopo l'iniziazione non bo mai partecipato ad alcuna riunione di 

mi.H350ni.Non ho mai. incontrato alcun c:;~'~sone,né Bono stato prosentQ.to 

ad altri. 

Non ho mai aecoltato ,né li avrei :r~.'.~ potuto conaent1ro,discorl,;1 

che avessero potuto aia pur lontan.:-:.c: . .;j :..pot1zza.re tatti cr1.m1Aoa1. 

L'unico massone Iloto U Caglia=-;.. d.,. ~l4e avv1cinato por 1& .u~ carl.-
~ 

c& di Presidente del Cone1gUo r"/-;:»Jlal.,il repubblicano Coron~. 

Allo stesso ,che mi confermava l; llvtiz.i .. apparaa Bui giornD.L. Cllu 

la ma.sonoria etava tacondo Wl IL":: Q,tSt; ~ alla 10g~4. P2. con!;id~J. cho 

avevo avuto rapporti di c ara t te::",' pror~~8ion<llo col Gelli che mi ~vo

Va convinto ad aderire alla au. "oe::-:t.r, ,ma '::be da lonta.oo 1 rltltjtl.en..10 
Gulla Bua personali ta' oro inA

, T.J .. ; .... ~ '.lllli.to .. ~t&CCArmi dalla lot:~o.. 
L'on.Corona mi. tranquillizzo'! If>_J~ Cii8S8 che mi avrebbe fatto sa

pere in qual modo la cosa poteva ,':' .-r l

; a1st-:''l1D.ta. 
Intanto il Gelli non s1 rintru'·;-;i··{· .. pj~\.'; 'i: gli eventi -come é Doto 

Bono precipitati. 
Potra' qualcuno comprendere 0:':'-". ,;,·.::t.;,t l. miA amarezz~ c lo uchi.mto 

dalla miA famiglia e tendermi la ':lE~·'~' 

2b ~C'~ /qé!t .:C~.jç' 
, . 

~ .,.~ , nn~ 
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Lettera - memoria del dotto Antonio Amato, già questore di Arezzo, 
inviata alla Commissione P2 il 20 maggio 1984. 
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CC:,'::/~~S~:C~'~E r :.~': \ ' I ,;. : :~.t:~: ~ G~i~:Ca i[5IA 
SUìJ..A l\;~C;" ..... S~,;.iìCA l' 2 

All'On.le Comnissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla loggia P2 
C~~era dei Deputati 

Raccor::landata 
Urgentissina a mano 

Il sottoscritto, Prof .Dott .Antonio A:'1ATO, g~a Questore 
di Arezzo dal 4.1.1978 al 10.6.1980, in r.8rvizio 11~'e sso il Mini 
stero dell' Interno - Dillal'time:nto deJ..la P.S. con funzioni di Vice 
Direttore Centrale della Polizia Crilnina10 dc.Cl. 4.1.1982, si onora 
esporre a codesta Onorevole Co!"cll'Ilissione qu:;mto appresso: 

Con enor;ne sc:rpresa ha dovuto constatal~e che :nella boz 
za della reln:zione pubblicata dall'Espresso, nel supplemento sI'~
ciale 20.5.1984-, erroneamente si afferma che il Questore di Arez 
zo Antonio AI/iATO apparteneva alla loeeia all'epoca degli attentati 
ai treni verificatisi in Toscana nel periodo 1969-1975, ad opera 
di eruppi estre~istici che vennero perseeuiti con insufficiente i~ 
peE,TIO da~li ufficiali aretini dell 'Arma dei Carabinieri. (pae;s.39 -
40 dell'Espresso). 

Nella stessa relazione, si affertla anche con qualche i 
nesattezza, che il dott •• !U,'IATO ricevette r>roprio c1urante i 55 GiOI 
ni l'incarico da SAHTILLO di indagare su GELLI co:'(1<3 possibile pi 
sta. del sequestro :.:ORO (pae.44 dell 'Espresno - pa,s.5 de La Repu,2 
blica oel 17 corrente). 

Poichè la' suddette circostan.zlC! eli temr10 :~ di fatto non 
1)0f2S0:::l0 eSSt~re state desunte dalle dichia.razioni rese dal Questo 
;'e .t;:,:':"'T.O di:nanzi all::t CO.·lùnissJona :ainisterÌé-1.::_J eli discinlifl8., nre 
Si2 Juta è.rùl' attu::t2.3 Cano di Gnbin(~tto dell' On .l(~ ~·ii::'1i stra SCAIFA 
RO;té da quelle fatte ai GiucÌ.Ìce Istruttore ù.ott .CUDILLO ne} cor
so c1e1.1g. sua deno sizione, lo sCl~i venta ha or8.. vali d.i moti vi nel' te ... .. -
mere che codesto On.1e Consesso nassa esse::~e ~~t:,1tO inc1otto in erro .. -
re da notizie false o tendenzios[~ provenienti da fonti certamente 
intere ssate a denie;rare il dott .AI,IATO, _ funzionario integerrimo che 
ha osato mettere il 118.S0 nell8. potentissima Losc;ia P2, sia pure 
per ordini superiori. 

Dtaltronde,ciò è Ciò.. accaduto nell'ottobre 1983 allorchè 
al neo ir.inistro dell 'Interno On. SCALFA.RO venn~;ro fornulate cri ti 
che dal Sen.FLA:.iIGHI in occasione di un incontro presso codesta CO!!! 
missione Parla:nentare, perchè tratteneva alla Criminalpol con f~ 
zioni vicarie un Questore piduista che in assenza del Prefetto NI 
CASTRO,firmava anche la corrispondenza dell~Interpol. 

./. 
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Lo scrivente, avvertito da persona amica estr;:'l.nea all'Arruninistr,!! 
zione ,potette rivolGersi in te:Llpo al P:ce sident-3 della Co ';t'":1i se;i,2 
ne Antimafia, On • .ALIUOVI per ottenere un colloquio chiarificat,2 
re col predetto Sen.FLA.:.IIGNI, il quall3 lo ricevette cortes8mente 
presso il Gru.:ppo Senatoriale del partito e, "dopo aver ottenuto tut 
te le delucidazioni e le prove della correttez7.a professionale del 
Dott.AMATO, eli espresse il suo sincero r8Jrunarico per l'accaduto, 
frutto- secondo lui-di una malevola info:r"~l1azione pervenut8.eli~" 

~ 

A11ora, il dott .P..71LI\.TO dirnostrò cOf;1e, pi"~opI'io nall' e S9l~ 
ta..llento delle funzioni vicarie, il 17 luClio del 1983, a'..reva pr~ 
so l'iniziativa di telefonare al Capo de}la Po1izia per 1'8.pprese,!! 
ta::.'gli l'opportuni th di inviare in Svizzera Uù funzioD8.rio dello 
Interpol, che si fosse adoperato fatti va;ncnte per la 'ricerca ed a,r 
resto ai fini estradizionali di GELLI, ORTOIANI e CARBOHI, la cui 
prese!'lza nel territorio elvetico era stata s8c;nalata da fonte fi 
duciaria all 'U.C.I.G.O.S., Direzione Centrale dei Servizi di Pr~ 
venZiO!le, che ne aveva fatto oeeetto di infol"mati va da trasmett,2, 
re all'Interpol di Berna,per quanto di competenza. 

Invero,fu solo erazie alle pressioni di vario genere 
svolte dal dr.ROIiCONI· dell 'Interpol e dal dr.FRAGANZA dello 
U.C.I.G'.ç>.S. inviati il ciorno dOllO a Berrla., sa il 30 luglio, ad 
a!lr:>ena 8 e;iorni di c1istarl7.a,aVVenne la cattura di CA..~BOnI e succe~ 
siv~nante quella di GELLI~ 

Sienificati va ed inequi voea è la lettera. di do~lianza che 
10 scrivente fece !lervenire, in proposito, il 31 ottobre 1983 al 
Capo della Polizia CORONAS. (vedansi copie delle lettere all'On. 
ALnlOvr ed all 'Ecc .COROHAS Allee;ate). 

Il sottoscritto non sa corne l'On.le :,linistro abbia dato 
garanzie sull' assoluta leal t;1 del dott • .A:\';JlTO al servizio dello 
Stato ma è certo che ciò deve essere aV\r8rtuto dal momento che a 
differenza del Pl"efetto dott .D' .';':,iATO F0de:cico, eGli è ri:"ilasto nel 
suo incarico e continua a svolgere con impet;:no e zelo le' funzioni 
vicarie. 

Il fatto che ora lo si coinvol::;d n01 ciudizio ne.'3ativo 
:formulato nei confronti di alcuni uffièiali dei CC. aretini ai qua
li si addebita la eravissiilla responsabilità di non aver~ suffieie~ 
temente perseeui to il terrori Sr:10, fa soreere nel c10tt .A';:IJ..TO nu,2 
ve e serie preoccul)azioni,che lo inducono a nutrire il fO::1dato 8,2 
SIletto che al tre calwlniose inforrrl:'tzioni siano state diffuse sul 
suo èon"!;o o da chi non sapeva cO::'1e difencJersi dalle contestazioni 
ed ha preferito scaricare sul Questore o da chi aveva rice"vuto lo 
ordine di colpire l'unico funzionario di Polizia che aveva avuto 

./.. \ " 



Camera dei Deputati - 669- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

3 -

il coraggio di compiere fino in fondo il suo ,lovere al ser
vizio dello Sta.to democratioo e a tutela delle istituzioni;a 
Napoli co:ne ad Arezzo; a Ca,qliari co:n8 a Rome. 

Comunque, per seombrare il cwnpo da oeni possibile il 
lazione o riserva sull tazion(~ direttiva ed. ore;anizzativa svolta 
dal Dott .A:,IP.TO per debellare il terrorifMo delle B.R. e quello 
nero dei eruppi estremistici di destra allorch8, !lromosso Que 
store per titoli di sel"vtzio, venne inviato ad Arezzo, reputa o~ 
portuno evidenziarlo. citando alcune tra le :Diù. sig'ilfieatj_ve "ed 
inpo1"tfU1ti ordLlanze emanate ·l)e1" il cO~11;roll0 delle narsone so . --
cialmente pericolose, per l'intensific:a7,ione dei servizi investi 
e;ati 'lÌ e fiduciari voI ti a prevenire eli attentati terro:risticii 

per il raff'orza.nento e la tutela desIi obbi,.!tti vi più e sposti a 
tale minaccia (vedansi le allegate ordinanze rispattivamente del 
14 aprile, del 16 l~la&io e del 18 ma;3[:;;io 1978). .. 

Il dott.AI,!JI.TO renu.ta ::il tresì oDnortlUlO unire C1ualche .... . ... ... 
ritaelio stampa che meelio delle SU8 parole illustri l'impost!! 
zione moderna data a tutta l'attività di preVellZl.One ed in q,u.§: 
le alta considerazione era tenuto in tutti eli ambienti cittadi 
ni, in una provincia quasi totalmente amministrata dal P.S.I. e 
dal P.C.I. (vedansi ,resoconti starnpa dell 'Ulli ta, Paese Sera e 
La Nazione). 

Durante la per:manenza in Arezzo, lo scrivente è stato 
onorFlto dell'unanime stima di tutte le autorità e nersonalità "00 

... ...-
li tiche, tra cui il Sindaco Prof .DUCCI e l'On.Mario S}~PPIA del 
P.S.I., la San.Gilda TEDESCO del P.C.I. che furono tra Cluellè -
per citarne poch e - che eli e spre Beero il sh~cero ra'1'tnari co per 
il movimento pro.:lozionale a Caeliari. 

Il Questore .. I\::ATO codeva altresì la considerazione (leI 
l'allora Presidente del Senato Prof •• 4.:nintore FAHFAIIT che - pri ,., ,o; 

. :na della parte~1Za per Cae;liari - si de[.rnò di riceverlo a Palazzo 
;,ladana nel'" e snrimer;J'li il suo n:nbi to a1)nl't~ ZZ8i:1Gnto in oua...'1.to a _ .. looJ ..... '*_ 
veva "operato benissir;lv":! a tutela dall' ordLle e della sicurezza 
nubblica nella Sua nrovincia n. ... ... 

Per auanto concerne uoi le affeI'lilAzioni rese da,l 
Dr. LUONGO" Capo Gabinetto e, dell 'UCIGOS da alcuni lu.stri - sacon 
do il quale a protezione di GELLI c'era in Questura una combut
ta - deve contraddire il o.uaizio azzardato del funzionario ed 
affermare che se tale era la sua sensazione aveva il sacrosa.."lto 
dovere di avverti:;,·~ne·il QU-3store, che, per altro, aveva eià d~ 
to prove concrete ed inequivoche di esemplare inflessibilità e 
di assoluta correttezza morale e professionale. 

./. 
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Si consideri che nei cOrlfronti del Vice Questore Vica 
rio dott .Giovanni LA ROCCA (risultato poi iscj-'i tto alla ?2) I il 
qUal3 sov-rintenòeva alla Polizia A:m!lini AtTati va C~ quindi rila
sciava le concessioni e le autorizzazioni di polizia per deleea 
- come è prassi - in tu.tte le Qu:~ sture cl' Italia, il dott .A':-L4..TO 
non esitò a revocarp:li tale dele,c'a ::-1.I)nenA. si accorse che ,in no - ~. --
chi me si eli permanenza lwl1.a provincia ,il Vice Que store aveva in 
tessuto rapporti di 8micizia con trO.0pf~ persona del' 1uoeo tra cui 
il GELLI. Tale nrovvedimento,comunicato neI' iscritto anche al Pre 
fetto,è tra i più v"'avi e mortificrulti che pOSS8J10 essere ad~tta-
ti a carico del Vicario e non fu mai revocato. -

La verità è che durante i due anni v3 mezzo di l)er:nanen .. -
za ad Arezzo non si ebbero mai A. verificare e~isodi terroristici 
o atte::1tati di alcuna natura, ne gravi fatti di erin~inali tà per
chè, nonostante la carenza del personale, il QuesGore faceva par
tecipare ai s.3rvizi di prevenzione a turno anche ~uello che era. nCl: 
mal'TIente addetto all'attività burocraticA.,p>3rchè tutti fossero 
chia:nati a produrre sicurezza anche e soprattutto per scongiur§ 
re i possibili assalti alle centinaia di aziende orafe. 

Non c'è stata una manifestazione IJubblica che non abbia 
.'",risto materialmente p.resente il Questore. Nel periodo elettorale, 
per la molteplicità deeli impeeni delle forze dell'ordine,il dr. 
~,L~TO sostava per ore nelle piazze per controllare che tutto fi
lasse bene, con l'ausilio' a volte di 'lilla sola pattuglia ,fino a 
notte inoltrata. 

Un Que store cha si preoccupa di stp.nc1e1"e tL'1.a rete di co!!, 
trollo la più fitta po ssi bila CO:l il con Lastu9.lG, cool'c1inato ed 
efficiante concorso delle altre forz3 di polizia, precorrendo i 
tempi della riforma', non può eSS3re certe"mente coinvolto nal gi~ 
dizio della "cofTlbuttn.".' 

Lo sCI~vente sa di aver tediato l'On.le Commissione con 
~uestv esposto per correggere alcune inesattezze e sicuro dell'alto 
senso di giustizia ed equi tct cui Essn. ha ir:rCL'O?ltato la Sua delica . -
ta e difficile inchie Rt8., si n02I',nette sotto!.orre aJ la benevola 
considerazione di tutti eli On.li r.1embri qU8...'1'lto segue. 

Anche se nessuna disamina 'dei dati concernenti 
le vm"'ie' iscrizioni ~ stata fin enti onè!rata d~-l codesto On.le Con . . -
sesso, nè per sine;oli nè per catee;orit: , in quanto per nessuno si 
è entrati nel dettae;lio della srccifica posi?ione, lo scrivente 
sarebbe oltremodo grato se,almeno in qualche punto della relazio 
ne" apparisse il ruolo da lui svolto nella loeeia • 

. /. 



Camera dei Deputati - 671- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5 

Ciò chiede in quanto por lel quast totalità delle :gers,2, 
ne ri sul tate i seri tte alla P2, CO;rlnre si oli altri Que stori e Di:ci 
.crenti Generali, si è onnortuneJIlent~ 0;118S;0 di inclical'ne i nomi: -
~ *~ 

seno~chè, avuta la necessità, per ovvi motivi, di citare il Qu.z. 
store di Are~.zo in occasione dall 'incarico di Ll.dae;are su G3LLI, 
conferitop.li durante il seQuestro MORO dal Vice Cano Vicario del - .. ,.;-

la Polizia, non si è cont8f:3tua1mente evid'J"lziato che il dott.A:,1A 
TO fu così indotto da SANTILLO ad i f:~cri versi alla 1003;3ia come ac 
certato a..YJ.che con docutn·:mti e t(~stirnonianze inorpugnFtbi1i .dalla
Commi ssione Di scip1inare che 10 ha di scrLainEtto. 

Confiùa.'1.do cne codeRto On.le Cons>2sf';o Pf:lr"l~lnH~ntare v!;>. 
e;lia e saninare con wnana co:nl! ren~j on,; e L·). ft'i ,-C;~:;:i ,19. l..J_l\~eclza la ;Jua 
istanza ed adorerarsi di cons,jt.,-,t,~nza ,oncJu f;C;(lIl.:;iul'are CI-Je il 
e;rave nocwrlento ;::;ici sofferto dallo seri l[en1;i~ - come ,innanzi detto 
possa ri!l.'1.ovarsi ,con mae:.siore gravi th ed inciè.cnz.a, i":'1 occ'Cwione 
della presentazione ufficiale c1ella relazione 8.1 Parlamento, le
dendo così ingiustam,~nte non solo l' onorabili tà :personale del Qu~ 
store ;na anche la die;ni tà della sua elevata f'LLJ.zione nell' a'tlbi to 
del Di:Dartimento della P.S., 10 scrjvonte rincrazia sentitamente 
e poree i più. dererenti sa1uti~ dichiarandosi a completa disposi
zione per eventuali ulteriori chiarimenti.-

Roma 2amaggio 1984 

Pro!. Dott. Antonio Al.!ATO 
Vice Direttore Centrale 
della Polizia Criminale 
Viale dell'Arte n.81 

R O M A - EUR 

,.", 
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, .. J%ne<Jl'blo ek//" ~tez,?UJ 
Dire=ioffe Cell/fale ddla Polizia Criminal. 

II Vic.l Diret/ore 

\l~~.:.", .. ··",·· '.. ,,;. 

" • ~~j '1 ~'"1 ," 
, ; ~;. 

Roma 31 ottobre 1983 

Eccellenza stimatissima , 

, 
vorrà perdonarmi se ,confidando nei la benevolenza tante 

"olte dimostratami, ardi sco importunar'La I~on questo scritto non avendo 
trovato ,mio malgrado, altro modo per mettermi in contatto con Lei. 

Ho appreso giorni or sono da persona estranea ali 'Ammi 
nistrazione che i I senatore FLAM I ClN I ha mosso critiche al nostro Mi~ 
str<. per il fatto che mantiene alla direzione centrale della polizia cri~i 
naie un questore "piduista", i I quale, in assenza del prefetto Nicastro , 
firma la corrispondenza del I 'I nterpol. 

Poichè tale grav.e insinuazione sulla mia correttezza pr2 
fesssionale non era stata portata a mia conoscenza,ritoenevo erroneamell 
te di poterne attribuire la causaal fatto che mi si voleva evitare un'ulte
riore sofferenza ,dal momento che l'Amministrazione non solo sa che io 
"piduista" non sono mai stato.se non per servire lo Stato,ma può anche 
affermare cht;,proprio nel! 'esercizio delle mie funzioni vicarie, i I 17 lu
glio dello scorso anno,presil'iniziativa di sottoporre per telefono alla 
E. V. l'opportuni tà di inviare nostro personale in I svizzera per stimol.! 
re gli organi della Federalpol elvetici ad adoperarsi fatti'. arr.c nte per 
l'arresto ai fini estradizionali di GELLI,ORTOLANI e CARBONI ,la cui 
presenza nel territorio svizzero veniva segnalata da fonte fiduciaria. 

Credo che V. E. ricorderà che approvò contestualmente 
la mia proposta autorizzando la missione estera ,che si rivelò quanto 
mai necessaria e molto proficua. 

Infatti, fu proprio per le pressioni di vario genere svçJ 
te dal dott.RONCONI dell'Interpol e dal dotto FRAGANZA dell'Ucigos 

./. 
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se il giorno 30 luglio,appena 8 giorni do~o,fu catturato Carboni e 
successivamnte Geli i. 

Ho tentato Eccellenza, di farle ricordare questo im
portante particolare dai Suoi più vicini collaboratori perchè poteva 
servire al Ministro per dare la più ferma risposta al parlamentare 
del p.c. i • ,ma I i ho trovati inspiegabi Imente sordi alle mie sollecit.2 
zioni ,per cui sono caduto in uno stato di profonda prostrazione ,dal 
quale solo lei eccellenza può sollevarmi ,giacchè proprio i I 10 ago
sto scorso,nel compiacersi per çc..me avevo diretto l'ufficio durante 
le ferie del dott<NIcastro , ebbe a promettermi che avrei avuto un 
incarico Secondo le mie aspirazioni e mi invitò ad avere piena fidu
cia nella Sua azione. 

Con la certezza che V. E. potrà ora megl i o adoperarsi 
con un dato di fatto inoppugnabi le per assicurare I 'On.Ministro sulla 
mia assoluta fedeltà allo Stato,resto in trepida attesa di un Suo ben~ 
volo cenno ,r:he mi restituisca la tranquillità e la fondata speranza 
che io possa essere al più presto pienamente riabi I itato c':)n un inca-· 
rico di presti gio sicchè abbia finalmente termine i I calvario ,che da 
oltre d~e anni e mezzo affronto,giorno dopo giorno, in silenzio,umil 
tà e cristiana rassegnazione. 

Con sentimenti di profonda stirra e deferenza ,la rin
grazio d· "ero cuore e porgo i più distinti ossequi 

~dLcal~ 
P. S. Unisco fotocopia della relazione del dott. Ronconi ,che conse

gnai in originale ali 'E. V. che intendeva mostrarla al Ministro 
Rognoni. 

S.E. 

Cav.Gr.Cr.Dott.Giovanni CORONAS 
Capo della Poi izia 
Dipartimento della P.S. 

R O M " __ o .: ______ _ 
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./~:",:J~IO ek/~' .%.t'IIJ~ 
Di,e:ioM Central~ della Po/i:itl C,im;lUÙ. 

Onorevole Presidente, 

Roma 20 ottobre 1983 

Vorrà scusarmi se profitto della Sua conosceW'a per chiedere i I 
Suo autorevole aiuto per chiarire un fatto increscioso ,del quale sono 

venuto il conoscenza appena stamane. 

Ho appreso che I 'On/le FlAM I GN I ha avanzato al Ministro SC~l-
F ARO serie ri serve sul fatto che trattiene alla Criminalpol con funzioni 
vicar-ie un questore qià iscritto alla P 2,che firma la corrispondenz", 

de Il 'I nterpol ,in assenza del di rettore ,prefetto Nicastro. 

Poichè ritengo per certo che tutto sia frutto di una spiacevole di-
\ sinformazione ,che però per me può avere ripercussioni negative oltre 

che sulla carriera sulla mia correttezza morale e professionale,le sar~ 
vivamente grato se ,memore çfell'attività svolta per 27 anni a Napol i ,cir
condato ed onorato dalla stima anche dei magqiori esponenti del p.c. i., 
Lei vorrà aaoperarsi perchè io possa chiarire al più presto possibi le 
con l'On.FlAMIGNI la mia posiziohe di leale servitore dello Stato demo

cratico. 

Mi è gradita l'occasione per formulare i migli,," auguri per Il Suo 

non lieve lavoro e porgerLe i più deferenti saluti 

Or.orevole 
Dott/Abdon ALiNOVI 
Presidente Comnissione Antimafia 

Palazzo di Montecitorio 
R o m a 

.-

I 
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