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Documentazione rinvenuta nel corso del sequestro effettuato il 
17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi. 

1) Busta senza numero «Calvi Roberto - vertenza con Banca 
d'Italia» (documento 1); 

2) Busta n. 21 «On.le Claudio Martelli» (documento 2); 

3) Busta n. 23 « Calvi - copia comunicazioni Procura di Milano }} 
(documento 3). 

Il carteggio sequestrato diede luogo a distinte iniziative giudizia
rie a cura della Procura della Repubblica di Milano che interessò 
quella di Brescia in relazione agli aspetti che potevano coinvolgere 
responsabilità del Procuratore generale della Repubblica di Milano. 

In particolare: 

a) fu iniziato un procedimento nei confronti dei signori Leo
nardo Di Donna, Florio Fiorini e Roberto Calvi, in relazione ai 
documenti contenuti nella busta n. 21 e ad alcuni fogli della busta 
senza numero (n. 3: appunto dattiloscritto intestato « UBS - Lugano 
c/c 633369 Protezione »; n. 15: riproduzione di una lettera con data 
23 maggio 1980 indirizzata ad ({ Ultrafin-Canada-Edmond-Alberta 
alla gentile attenzione del dottor Roberto Calvi»); 

b) gli atti trasmessi a Brescia diedero inizio ad accertamenti 
tendenti ad accertare l'esistenza di indebite pressioni effettuate da 
Ugo Zilletti, Vice Presidente del Consiglio superiore della Magistra
tura, per facilitare il rilascio del passaporto a Roberto Calvi, oggetto 
di sequestro dal luglio del 1980. La Procura della Repubblica di 
Milano, con provvedimento del 21 ottobre 1980, aveva infatti consen
tito, con nulla osta del 21 ottobre 1980, un rinnovo del passaporto 
per la durata di tre mesi. Tra i documenti in parola vi era infatti 
una contabile bancaria emessa dall'Unione di Banche Svizzere di 
Ginevra in data 14 ottobre 1980 ove figurava un addebito di $ USA 
800.000 al conto n. 596757 K.Y. e che riportava nello spazio riser
vato alla causale del pagamento ({ Marco Ceruti, Zilletti Ugo ». 

A seguito delle iniziative assunte in ordine al procedimento 
sub-a) venne in evidenza che presso l'Unione delle Banche Svizzere 
di Lugano esisteva un rapporto bancario (C. 633369) intestato {{ Pro
tezione» che non riguardava le persone citate nel capo d'imputa
zione (documento 4) e che presso la Banca della Svizzera Italiana era 
in essere un rapporto concernente una persona giuridica che aveva 
conferito procura individuale al signor Florio Fiorini (documento 5). 
Entrambi gli istituti bancari si erano opposti alla consegna ai giu
dici italiani della documentazione relativa. Ulteriori iniziative con
sentirono poi di accertare che il rapporto {{ Protezione» era iniziato 
il 17 luglio 1979 (documento 6) e che, giusta richiesta dei signori 
Leonardo Di Donna, Florio Fiorini e Claudio Martelli, il conto non 
risultava a loro intestato (documento 7). 
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Non risultano ulteriori riferimenti in ordine al C. 633369 in 
quanto le autorità svizzere non hanno ricevuto nuova commissione 
rogatoriale, necessaria dal momento che il tribunale di Roma aveva 
dichiarato «il non luogo a procedere)} nei confronti di Di Donna, 
Fiorini, Calvi e Martelli (documento 8). 

Ulteriori accertamenti portarono poi a far emergere (documento 9) 
sia l'esistenza di un contratto stipulato il lo dicembre 1980 tra una 
società del gruppo ENI (Tradinvest Bank & Trust Co. of Nassau 
Ltd.) ed una del gruppo Ambrosiano (Banco Ambrosiano Andino S.A. 
Lima - Perù) sia un incarico conferito alla «Ultrafin Canada Ltd» 
«per la promozione e la espansione dei progetti ed interessi com
merciali» dell'ENI (documento lO). 

L'ampio dibattito che, nell'ambito ENI, si sviluppò in seguito ad 
atti di polizia giudiziaria (documento 11) diede luogo a diverse 
« memorie» tendenti ad evidenziare i vari aspetti del finanziamento 
citato (documento 12) e, alla luce delle notizie acquisite in merito ad 
ulteriori rapporti in essere tra il gruppo ENI ed il gruppo Ambro
siano, oggetto di particolare discussione nel corso della riunione 
della giunta dell'ENI del 16 dicembre 1981 (documento 13). 

A seguito dell'interrogazione del senatore Colajanni (3 marzo 
1982) il Ministero delle partecipazioni statali richiedeva all'ENI un' e
sauriente relazione sulla vicenda; la relazione veniva prodotta dal
l'ENI il 4 agosto 1982 (documento 14). 

Ulteriori valutazioni sono poi espresse dal Commissario straordi
nario dell'ENI con nota del 2 settembre 1982 (documento 15). 

Per quanto riguarda invece il procedimento sub-b), le indagini 
avviate dalla Procura di Brescia furono, tra l'altro, rivolte ad accer
tare presso l'Unione di Banche Svizzere di Ginevra il titolare del 
conto che nella citata contabile appariva addebitato, gli estremi dei 
conti eventualmente intestati a Licio Gelli, U go Zilletti e Marco 
Ceruti nonché la movimentazione dei conti stessi. 

Le notizie acquisite dalle autorità svizzere consentirono di appu
rare che il conto addebitato era di pertinenza di Licio Gelli che 
appariva intestatario anche di un altro conto (525779X.S.) oltre a un 
deposito di alcuni chili di oro e a titoli in franchi svizzeri (docu
mento 16). Inoltre veniva comunicato che Marco Ceruti aveva avuto 
in passato la disponibilità di due conti (525366B.W. e 525367B.x.) 
sino al 13 aprile 1981, data sotto la quale erano stati chiusi con 
accredito ad un conto intestato alla moglie del Ceruti stesso. 

In relazione alle richieste avanzate dalla Procura di Brescia 
furono poi fornite n. 16 «contabili» (documento 17) concernenti il 
periodo settembre e ottobre 1980, di pertinenza dei conti citati che 
evidenziavano notevoli collegamenti tra di loro. 

Il Ceruti, presentatosi il 2 febbraio 1982 spontaneamente al 
giudice Cudillo per essere interrogato, negava di aver avuto somme 
da Gelli (documento 18). Nella requisitoria del giudice Gallucci del 
29 maggio 1982 (documento 19) veniva esclusa la sussistenza di tutti 
i fatti ascritti al Zilletti ed era prospettata la necessità di approfon
dire l'attendibilità delle versioni giustificative fornite dal Ceruti e le 
circostanze risultanti dalla deposizione di un teste (avvocato Fede
ricoFederici) che aveva riferito (documento 20) di alcune voci 
raccolte in un consesso conviviale. 
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DOCUMENTO 1 

Reperto 2/A, busta senza numero, della documentazione 
sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi: «Calvi 
Roberto-vertenza con Banca d'Italia ». 
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· . fii~rc. 1- cf' 7V'L U(" 
~ --tH ! Alga, ! I $Li (E' STATO RICONSEGNATO Il PASS~OB!..o~'", _., 

A !9BERTO ~ALVIt PRESIOENT~~~jEL ,!ANCO ~BROSIANO. [A NOTIZ{, ~ ~~, ~~/1' 
E' STATA RESA NOTA DALLA DIREZIONE ,DE "LA CENTRA'.r:r.T:,,~-: -;;;;.:, ~,~J,/ 

• - ~ n&...lW-__ ~_ //ii' u{ .~\~ " 

FINANZ1ARI~ CONTROLLATA DAl .!ANCO ~ROSIANO. JL RITIRO ER~ /Ik 
STATO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE'LUCA MUCCI Al PRIMI/ 

".., ---- ---
DI LUGLIO~L MAGISTRATO CONDUCE UN'INDAGINE SUL GRUPPO 

DI SOC1ETA' GUIDATE DA -ROBERTO CALVI ,DOPO UNA DENUNCI-A PARTI'r.\ ~, .• - -- -
DUE ANNI FA DALL'UFFICIO VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA. 

..- - .......... 
CALVI RISULTA INDIZIATO 01 FALSO IN BILANCIO, ESPORTAZIONE ' 

~,CAPITALI E TRUFFA. LA RESTITUZICINE DEL PASSAPORTO- IN-;) 

~)RMA IL COMUNICATO DELLA ,. CENTRALE" -.'E' AVVENUTA rsJ?rp~' 
.......... '. ,'" 

.,.tI • 

'. r t .,::, '-

PER DECISIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

~URO ~ESTI. "Il DOTT. CALVI HA 61A' LASCIATO l'lIALIA 

PRECISA LA DIREZIONE DE "lA CENTRALE" - PER IMPORTANTI .... ~ ., 
lNCotHRI CON ESPONENTI ECONOMICI INTERNAZIONALI' I, .. ~ 

t~;u COM RE !!lMA Mbl6lN 

.:;;::-:-:: 
'.. ~' " lA . .,.~ &''' ~4, 'L --------.---.. ~ ( ~Ll/\ l" ;J 

• ' ---'-- _ .. ---- , ,.. '. d<" 
zczc 

• -c 
r: ,-

,-
• c· ....... . ~ 

, -
. --

~ .. ,C-- ti 

2222 PUG /BRO . N~'NN . . -. ---~.- ~,,: .• - -:l' ~ ;w-y,;;::c:::' . fli"f ~ l-
D ~:,c~~ 6/~ '-,~~GUE 448/2 i~ ~- . '"'"' ~ 

O (2) o Whet I)f.~~' 
IRll1g6NSEGNATO PASSAPORTO CALVI o..: ~ -

27 SET - LA NOTIZIA DEL~A RIC~~1~E~i!NO~EL 
(ANSA) - RMo~~~~g t CALVI, PRESID N'P J " J.lT"r'f," TBILI SI 

PASSAPORTO A ~ • V-A UFFICIALE. uFO}, rI '........., IVA!,:ENTE 
~ON HA TROVATO CON~~~ °IL PROVVEDI~ DI TEMPO. 
E' PERO' APPRESO UN PERIODO L IlHTATO 
CONCESSO, ANCHE SE PER 
22Q5 RED/BRO NHNN 

IL CARDI1:ALE SEG?E'l'!>.RIO 
SET - ........ .,..- .. ''1'''-=' 

A BUDAFEST PROy.;., ..... ::,II.:.: ... GIUl-tTO 
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Milano, 27 set Min iata 26 settembre 1980 il proc~tore 

iella repubblica à,:i Mi~no Clott. sauro greeti lLa riconsegnato 
I 

il passaporto al dotte roberto calvi consentendogli cosi ii 

recarsi all'estero per iaportanti iacontri xon espone.ti eco-

.o.1ci inter.azionali. (ett. Calvi àa già lasciate l'italiaNe 

-
COM iella ·Cent~le". 

"r F? 18 ~ r~/\ L E C' I r / : L A N O 
U r F / '-' O Il' T I J -, .,.. L v ",-LI'~' NE 

c'/3d~ ç.::-:,c ;':te f - 'oe',:::::! l è e','),);a. conforme 
"U ',,~nto 8"1"-

. v .J! tj q : d a (" , "'-1 l , d .' 
Fen, r" 53 1 /bO _ ':' ,'''CC, t;l proc. F _ . , ( 
perqul.' izl,:;'l' '-'E: '!, p. v. di 
e p v d . ,:,:siro ,~el 1"1.; 19';1 

. . I éipdr ur' ' , .. 
del 18 e le '3;' H~~-:' vel','/ca di reperti 

I '-_, ) , 

M il2no, li 2 4 MAR 1961 
".,~ 
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AGENZIA 
ANSA 

ACitNZl4 N.\lIONAI1 STAMPA "UOCIATA 
1OCII!.l. coorrlArOV4 A 1.1, 

Il REDATTORE CAPO 

al121 MILANO, PIAZZA CAVOUIl. ~ • TU, '19D1I • 1tXXm 

" 

" 

T.-nSUN/'.LE Ci !\l!ILAN'J . 
. UFFIC ci 1ST .. UZl(j I\; E 

L,a pr~s.:.nte fc;ocPf:'t'l è co'pi~ coriforme 
di do,:umento esi.>:e'l18 a~!i atti del'proc 
peno n, 531/80 .... F ~ :~, I ( , . ~ . . . . _. ,. p, V. dI 
pe~1UIR:zlo1e !3';E~:'jestro del 17 .,~' 19'~.".1 
e p d' .-J .. , 

• V. I apertur:~(; vei';~ica di ~~pérti 
del 18 e 10 /-3/ 19(1)' ". 
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UFFICIO ISTRUZiONE' 

La p:-cc'snte fotocopia è copia conforme 
di docuiò'''oC nb esistente :-.gli c:U c.J! proc, 
pen, n.:;31;80 - F :.. G. ' (t'l, v. di 
perquk:;'lne e <' ."J ' '"~\ d'~ .7/3/:,,81 
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d ~ 1 c' 1 Ci ~J 1 c ,') I " r, Cl (, ':.;> : "' ..... I ) 
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l
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UFF:C O. /STf;i..'LOt~E 

LI'!. pre., :ltf fo:cr;Clpi~ è copia conforma 
di docL;;:.t;,:o eS I ,:;:6)lE; i:;jli .. 'li dol ~.roc. 

pen, n. :.:;31/80 - F - G. ',-(;). \, di 
pt·r';uih",one p. '':~'.J .";,; dc: ,I 3·;,:;:31 

e r v. di ar", .:.1 E \·:'Jìca di reperti 
del 18 e 198,1981). 

M 'I l' I '~4 !"'tt,k i 9 81 
I anc, I 
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UFFIC O ISTi:UZiONE 

Ltl pres~nte fotocopia è copia conforme 
di docufi'lento esistente agli cli del proc. 
peno n. 531/80 - F - G. t; (p. v. di 
perquif)'z;one e Ff.qélJ~i~r.) dI.':: 17,3 1;:;31 
e p. V. di ap::rtur·.1 e \,~riflca di reperti 
dal 18 e 19/3,1981) 

Milano, li ~ 4. "'kR 19B1 
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UFFICiO ISTRUZIONE 
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pe l, n, [; 31 8 C' - r - o~ (J" di 

"-"' • '. ~ :. t , 

pc.oo~uis:ziClne i' éC'Uf 'O del 17/3 1981 
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Roma 23 Maggio 1980 

ULTRAFIN - CANADA' 

EDMOND - :\LBI~nTA 

!. .. --,.,,:>-

,_.--" 
:.4{., Iv V/ 

Alla gentile attenzione del Dott. ROBERTO CALVI n. '·335687 ÀMBD1G 

Con la rresente in relazione agli accordi intercorsi 

precedentemente Vi affiQiamo l'incarico di intrattenere 

per nostro conto con le autorità e le istituzioni compe-

tenti ogni tipo di rapporto utile alla programmazione ed 

espansione dei nostri interessi 

la Vostra Società e competenze. 

Distinti saluti 

'----_ .. '----, -----
(, t l. flJ~'::~ tB'H r.~ l\ lL 5 CC\? -~"? -6 'f'~ -+: ~ ,) ~ tV' O t-'\,' t\ '" 

.. ~FFlçù,'I:;..Tr;UZICNE._ " () >,,' ,: • L' , ) . ,. ~ I ',. , • ", '- ~.\ ..:- \ \,; \ -, ( :.. V" J .;., ~ 
,'" present c fOlocopid, è copi& conforme 

di CQçt.; ~:8!'tO ésisten.te 8-gU ;: ~li del'2proh. 
pe", ~', ~ 31,' 80 - F - G. 1. (p. v. di 
P 'lUlSlZlone G i eque'; '"O del 17/3 1981 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 

ddl 18 e 19/3 1981) ~ 
Milano, li ' ': ~ M .. t J~.·1981 

O IL CANCELlIE'" 

, 
L \ 

nell'area del-

• • 
c..OH~, (;.1..\0 

---

. -
\ ,. 
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aipe ' 23,7 1980 

quanto riguarda la Conferenza NaZionale 
proposta dal Presidente FORLANI, la pre
parazIone è ancora IO alto mare, per cui la 
data più \l'cma sarebbe dicembre, se non 
addirtttura febbraio, 

ANCHE VALITUTTI SI E' 
CONVERTITO· (3076) 

Roma, VALITUTTI, già Ministro della P.I. 
liberale e uomo fino a qualche tempo fa 
lontano dai comunistI, si è convenito all'aper, 
tura zanomana a Sinistra VALITUTTI so· 

:·+.1'/16 / "'-i :...:. .... \ f ~.' : i • 

pago 4):,:"~__ // 
(: /' .... " ' ' '-- -', , ' 
--,' ~ 

tuazione a suo favore potrebbe riportare LA
MA al posto di prestigio donde lo ha fatto 
cadere il segretario del PCI. La battaglia 
tra LAMA' e BER LlNGUER sul fondo di 
solidarietà ha rappresentato infatti un duel
lo decisIvo "all'interno" del partito per la su
premazia nel campo comunista (e non già, co
me sembrerebbe, uno scontro pro o contro 
COSSIGA) 

ZANONE SI INCONTRA CON LA 
TR IPLICE . (3078) 

stiene che è opportuno "non perdere ì colle- Roma ... ti PLI con una delegazione guida-
gamentl con il PCI, anzi riprenderli e raffor- ta ..,da ZANONE si incontra domani con i 
zarll per ottenere il passaporto per il rientro .. si a~ìi$t.j, della Federazione a tre. ZA-
al Governo"."''' NE, nO~\ha nulla da dire ai sindacati, 

Questa tesi aberrante si è fatta strada nel:"'; '-.I.à~· ~'farsa\, (come la chiamano i mala
la sua mente dì teorico della politica dopo ch':-,: ;-'i o 'tani1:deve\ servire a mostrare un PLI 
i democr istiani dell'area ZAC hanno fatt'\' , . ./a:p , o:.,a /slnistra" e in goffa scimmiot
sapere a ZANONE che se Il PLI vuole tornare" ,.;..~8t~~,:! .. 'ii~i ,omuni~i, tanto da "trattare" 
nei nOvero del partiti di Governo deve otte- ",,- ç<;,n:1 cap!-P6nfederah. 
nere Il lasclapassare dai comunisti (come ad ---":--U-bello è che la delegazione che si in-
esempIo è stato concesso da BERLINGUER contrerà con ZANONE sarà composta da 
a LONGO). mezze figure del vertice CGIL-CISL-UIL 

Di qui la repentina conversione di ZANO· salvo la s'contata presenza di Giorgio BEN-
NE aile giunte aperte ai comunisti, invano VENUTO che è onnipresente da quando 
rimanglata in un'Intervista ad un quotidia- CRAXI ha disposto che la UIL sia il "mar-
no di Roma • tello critico" della Triplice. 

Il PL/ ormai· commentavano alcuni espo
nenti della vecchIa guardia maiagodiana - ha 
perdUTO ogni peculiarttà di partito liberale e 
marcIa verso una impreCIsa Identità radica-
10lde che lo condurrà alla rovina. 

SARA' GARAVINI IL SUCCESSORE DI 
LAMA - (3077) 

Roma .. La designaz;one di Sergio GARAVI· 
NI a nuove segretarIO generale della CGIL 
- probabilmente fin dal. prossimo Congresso 
della confederallone che SI svolgerà nella pri
mavera del 1981 ' viene data per certa negli 

arp~n.tj f'pr)unl~tf~ ~qte!~ p~ J-\-t'~ O 
Il \iLW1~J~, f,i~ Lf1f',I?-" !~9,~~ in conco-

mitanza con l'osseqUIo èl1e que~1 ha dovuto 
:"'QPorg&è".\F BERUNGUER dPPo 1a),~tonf1tta 
C i lSul'l.ll1a~; suf ~decreto" hB <i t; Isigni'flcatò fCiban 
;:i;::fPa~pgg.o dJ iL.AMA ~ ",cO(1Jolégo'( ~.i ~rt~. 
f.lerq u j~pJ~:l:'nnl'rilcoI9So roy~s~ip~~tg PFUt3;
c. F. V. di ~,fJerturd '" 'vL;rlilca .... : re?~rti 
~E;! 18 e 19 /3,T:-':;;i) 

Mi!ano, li 2 ~ ~Aft '1981 

~1 IL CJ...r~C::'ELLIJRE 

CALVI MANDA MESSAGGI A 
SARCINELLI. . (3079) 

Roma.... Da qualche giorno si assiste al 
"lancio" di strani messaggi che hanno per 
destinatano il VIcedirettore generale della 
Banca d'lta"a, Mario SARCINELLI. I mes· 
saggi provengono tutti dal suo amico od 
ex amico Roberto CALVI ed anche se sembra
no oscuri, agli "addetti ai lavori" appaiono 
come vere e propr le ImpliCite chiamate di 
correo. In altre parole CALVI ricorda a 
SARCINELL/ i "legami" del passato. Per
ché lo fa? Perchè i comunisti che appoggiano 
SARCINELLI siano più cauti nell'attaccare 
lo stesso CALVI. 

E sembra che la manovra riesca, almeno a 
livello della stampa comunista. Ma non è ' 
detto che il magistrato milanese si lasci in-
cantare. 

,~.'~'.'~", -' .. " . . . 

.' 
--
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'ì -. 
O·V'C 

, 
~ ,..,0L\ CO. 
\~ i';. IJ 

• 

TRIGUl\; l,LE DI MILANO 
UFFlç, O ISTRUZIONE 

'-..a presente fot-,.~o':' . 
",.,' d '.- ':i,a e copia conforme 

'.'1 ocumer.~o e'''t .. '. 
'''n n r:; r 8'·~ f·,·.e agii atti del proc. 
l'' . . ,,'J.:;,i :' - F - G; I. (p di 
'C're. ':ISIZio' .=. f ", .' . .' 

~. C',,- ur.; .(,~j ''''''3/1-81 
':; v. di, _. -. . .,.'~ ,/ ;;:I 
I ,;.Jl.rturr.: t \16",' C' .' 

.:118 e 19 ,,", tr ," a ... , reparti 
• /.;;l. ; 3)) , 

Miiano, li ~ 
. ~ 4 MARf981 

IL 

3. - VoI. 8/X 

. '. (" 

c' 

/ 

')~O 
il ; (} 369 

I 
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9 

, .. 
'~\") , 

(, / 
,~-

J , ) 
; 

./ -----._~ 

,- ~ • ' j- ... i ' r I i '. t 

'\'~.J'J,.iLE Cl M:L/\N) 
UFFIC J I:,;I.:UZICNE 

L,:] p r eSent3 io ',r'J'ia . , 
(" d -~ 1-' e copia confor~"e 
'. Ocument <c", 
,,,,.. ~, o e"l:>tente agli atti del 
r~', n. 5 ù 1/80 _ 'F proc. 
I ' '" - G; L (p " di r,,>r-jUISIZlo"e .. • ., 
'. "e t: e :: U c: 1',- c: e I ~? / 3 l g 8 l 

p. V. di c.pertura e 'f 
l 18 veri ica -:: rep t' 

"~e19/3/!P81) eri 

Milano, li " ~ MA/\ 1981 ' 

IL CANCELlI~ 

--
37.9- 370 
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UJAX PAOI.O ('Hl:"''' J 

, -- . 
. - .,. -...... 

t'.: 

" 
.. .... 

~ ~.:..~} '--

Roma - TcL 6796266 • 6784271 

.T R I D U i'~ / L E r! M l L tI hL) ,''.., __ . ". __ .' 
UFFIC CJ ISJ I~UZIONE 

L 1 presents fo" 8c;'i] è co:;:a c:c,nfor'~ e 
C~ docurnerto efis1ede agli alli del proc. 
r a, •. n. 5:::'1,80,- F - G. I. (p. v, di 
f',"r'ì'lillizione e 5e::juest:'o dal 17/3 19.1 
, p. v. di apertura e verifìca Ji' reperti 
(~,", 18 e 19 /3/ 19:~I) M 

M i/8no, li" ~* ~ o.lJd~ 1981 

t1 IL CANCELL/E 

..- .-

:." 

-- -

, . 

. -, 
. 

.:':~"':"'-:::-~ ~ . 

' .. 

,",o 

. , .. " .~ 

• ,""-' !':":": .,.-
• < 

..... 

.. '~' ~.. . .. 
0., 
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Intervista dàl 26 U.S. 

. ,~=,' '" '.l~·9,:r.~::: 
. -I 'f " .•.• 

/ . ./ \":\'" :.: 

0'/ \:~ l' . ';-;-"'< ~:; 
Inizio con formalità di rito;domancta generica 
degli u.derivant1 dalla S. ; approfondimento su 

........ ··.f l,·l/ 
sulla distribuzione '--
2 composti da 20 

pezzi;risposte evasive.ed inesatte;contestazioni soprattutto su 
alcune affermazioni ciPea av.dee.segretaria ha dichiarato inesi
s tenza rapporti ; irrigidiMnto da paTte .: che voleva a. per f. t. ; 
F;in separata aede ha chiarito la posizione circa la personalità; 
è riuscito con impegno a farlo desistere ma M.ha comunque giusti
ficato il fatto per iscritto; 
M.deve assolutamente sapere a chi o quanto meno una cosa plausibi
le non potendo tecnicamente fare altro; 
dovrebbe intervistare O.T.+,;il' pensiero nei confronti dei quali 

( - , 'P.. "'''' è che comunque 1; "" ,.;, r r ,;>.J.ç~ n ... ~...---) 
Il problema può •• sere riaolto,conaiderando che è più di un anno 
che eaiste,con pre.entazione di l che dovrà -anche se il tempo tra.corso può rendere la ia labile,-:-
Il tutto conaentirebbe di non andare oltre,~ .i. ..aipotrebbe 
escludere per il momento ogni riferimento ,/-: /l; ''''},; :"~,;" ), 
rimane 11 punto di v1ata. V~i" d1~l qUalJ\'~o~~~~q~~::~~~erà 
attribuire una paternità, . \,'6:::i"'L~"~/' J 

11 tutto deve terllinare ent~o una settimana,~~.;,'~~Giovh.v ..... 
$.... S4R..c.t _ -r ..... 'T ~ Q p,\' _ ...... ~ IV-. t'tI ~ ~~;;:~~;r~ 

sull'intervistato non ci si torna sopra 
non è vero che è stato spinto a dire ;0 che se avesse detto; 
la realtà è diversa. 

l 

l si assume· la obliata paternità anche perchè può essere d1mostra-
ùa facendo una ricercA presso l'anagrafe,riservandosi eventuali 
delucidazioni in futuro; • 

Q Ik 't~ N ~ ~ • 4. ~ +-o..... 4)_ 

t \ 4--- L..-.o. - J<. O I:, 4Z... ~ 

- ~. 

~ 

--------_.-

L::l r: .. "er.te fO~0c0pia è copia conforme 

di dOC~ir~j<"to e';istent::. agii dti del proc. 
pC·l. r, 5.J1;80 - F - C. I. ~p. V. dI 

p~rqu<;.'ione e ;e~'!%lro dc:l 1/ /3/1981 
e p. v. (~, 2.f.,',,, .• i'3 ',(rifìca di reperti 
del 18 € 19/3;1981) 

M ilan:J, li2 4 MAR 19~ 

~ IL CANCEL~IV~~' ',' •• 

• rn 

, ("" 

. -- ~ . ..; 

--
381,~ 372 
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'. '1' 

'.: '1 'j; . -': '1. (" ',) _ te, : • J '''1' 

•• ' .I.. _ ...• -_ .... _-_._._--. '. 
~.~ ---

, .... ~ .. 

'.(' .. ;; i.., 

~. I.p......., • .t. 
.::--~ 
r~~ 

1_ ... ·~·~'~~ 

•• ..,: ... "l '. , , 

. \ 

• ,"". .1, ~ 

. :\ 

' •. f 

,.' ...... 

I" 

", -

. j 

" . ,". ; 

. - ~ .~ . 

MILANO 
F,.l; O I À o. O WEH'< Q _IS&.i.~~i."a "''' • "4 "tO ~I'~",,, 'l..4'O ... B 

H. 'Z.l.loli =r'::;ente fotncopiCl è' copia c~nfor~.···' ..... ..J"! . (' . 

l-\. .. nI~o...,r$ - t1,,~A-

dì dO<.LJnt'1to esis'enlf. agii alti del proc. 
~;t'. n. 531/80 - F - C. I. (p. v. di 
p"qul',;zione e ~ieq~l%tro cL. i 1~7;,3 1361 
e p. v. di a;:::,riur3 ( \crifìca di reperti 

. del 18 e 19/3/1981) 

M dano, li ;~ 4 Mk: 

IL CAN 

• 
I fC",. " .... ,- ... 

--
~. . 

• ò"''-" "!' ,.,.. ::~:;:." .-,.', ~!F~' t' r~.-;· 0-' '~, I 
.. , , ' 

.. ~ 873 
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A P P U N T O 

........ ,..,,-

MAHCO da par:te di MICHELE - TelcI. 0:39 - 881705 oppur'e 02-749(J05~= 

1°)_ Dott. APleELLA - Milano - desidera conoscere i rapporti 
con "C" relativamente a quanto è apparso sui giornali e 
quali sono stati i rapporti di "e" dopo l'esi1:10 di "M". 

2°)- Dott. IMPOSIMATO - Lo sentirà per conoscere, in linea 
generale, quali sono stati i rapporti del Gruppo, parti
colarmente per quanto riguarda i precedenti di "e". 

3°)- Dott. VIOLA - Approfondirà quanto è stato detto dai gior
nali, quali operazioni sono state effettuate, quali inte-

ne sono scaturiti, s 

l'esilio di "M". 

. --, u ~.' / t - r ...J l', _ .. ... , '\N'') 

è conoscenza di operazioni 
". 
~ono stati incontri dopo 

\. 

L" prf:5ente fotocopia è copia conforme 
di documento esis!ente agli atti del proc. 
pe1. n. 531;80 - F - G. I. (p. V. di 
p "1uisizione e sequestro dE:I 1'1,3 19'.1 
e p. v. di ap3rtura e veriflca di rtperli 
d~1 18 e 19/3,1981) 

Milano, li : 4 Mt.~ 1981 a IL CANr..;El.~ 

383 
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tuati da varie forze,alcune favorevoli altre e più 
V 

numerose avverse,rendono praticamente impossibile 

l'archiviazione;pertanto ci sarà senz'altro il rinvio 

a g.anche perché in sede di istrurtoria (successiva) 

sono emersi elementi che se pur ipotetici,condiziona -

no il H', che non può fare a meno di rinviare a g. 

Gli elementi acquisiti agli atti sarebbero sufficienti 

in campo amministrativo,ma in campo penale le presunz~o-

ni debbono essere .o.tenute con prove inconfutabili. 

Quindi nel caso in esame anc~e_~ avv.di modesta 

levatura può far cadere ~ti;~~'~~ rapporto. 

Attualmente 11 M. atà r~{~}<~S: ;tte. cercando 

di acquisire elementi p8:f'.4"j,t are'ila Bcalata oppure 
\>.-'> .~.' .... ~.- '" ,.., ~".J~'.. -"-l' ..... -:' ...... ,':J: ... ~ .... I •• ~~. ~ 

la trama tessuta da una .'O! .• j;~r..a0J* per raggiungere 
.... ""'-.. ....... ~' 

la maggioranza. 

Presso La C~ntrale Bono stati raccolti i verbali di 

assemblea per stabilire chi materialmente ha promosso 

l'acquisizione della maggioranza delle T. 

Italtrust ha venduto alla Centrale,il M.sapeva che sono 
TRIBUNALE [;1 MILANO 

aOFi1c1oiT,shdj±tdk~ ) all' Ital trust trami te il gruppo B. 

La presérfuijf~~i~~6~rtf~e:Ji~a H. a saperlo?Chi glielo 
di documento esistente agli atti del proc. 
peno n. g~11~bt~? F - G. I. (p. v. di 

perquisip~l?§ffosE1.Cl'J~~{:p.d~ lfJi~~9~t.costruendo l'evoluzione delle 
e p. v. di apertura e verifìca di reperti 
del 18 §aroi.f3Ytl 9.el9 iali per risalire alla mente. " 

Mila~nli. t tlutJi1AAa1!J6tgale sagfl.o lcollabora attiv, ,amente con 

Q IL CANCELLIERE iJ'-1 ' , ' 
Il min. RE ha chiesto in visione il r •• ma il M.ha dato 

ordine tassativo e divieto assoluto. Tutto deve rimanere 

aiscrvatissimo e custodito da G.F. 
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A P P U N T O 7 Luglio 1980 :',,',.- ~ 

Il pericolo maggiore è scato scongiurato perchè~~~: 
ratore Generale Marini,- che stava per richiedere l'avoè~~~'~e 
a sè del fascicolo "Banco Ambrosiano" in quanto l' immag':lne'~i 
Mauro era stata incrinata da:~li articoli pubblicati su "L' Espres
so" nei quali era chiaramente stato detto che Gresti era il pro
tettore di Calvi e dato che esistevano gli estremi per procede
re a tale avocazione per il fatto che Gresti non aveva a suo 
tempo dato smentita -, ha abbandonato la richiesta. 

Si aggiunge che questa richi~sta era stata sostenuta anche dal
l'Avvocato Generale Consoli, intimo amico del Procuratore Gene
rale Marini. 

Marini si trova di poco a Milano ed è stato appoggiato dalla cor
rente di sinistra "Nuova Co~ituzioQe". 

~
;.: .... \. 

~\ t- . ~;,r~)J 
\.~,~,~\, .. ~.~_',,; ;~_. ;;~, ;.:' ,.~ J 

Berlusconi si è enormement~:',lTfè~:gl' to quando ha letto l'ar
ticolo, in quanto sa che il 'bI! ," .' destro - e sinistro - di 
Calvi è un Direttore di cui si è riservato di darmi il nome, 
che è intimo amico del Dott. Ferrauto, Direttore del giornale, 
col quale è stato trovato in piacevole collpquio. 

L'intervento di Berlusconi, fatto per eliminare dalla prima e 
dalla quinta pagina la seconda parte dell'articolo, - che era 
stato prannunciato in articolo precedente -, ha provocato le 
dimissioni di Monta~elli. 

Ora stimo cercando di rimediare perchè la cosa è assai grave 
in quanto sappiamo che Montanelli è legato all'Avvocato di To
rino. 

T . B tU N l' l C r l ,. 'I ." N l) 1\ I __ ., 1_ 

UFFIC O IS1 .. UlIONE 

L'I presente fotocopia è copia conforme 
di documento esistente agli atti del proc. 
pe .... n. 531/80 - F - G. I. (p. V. di 
p=.rquisizione e sequestro del 17;3 19d1 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19 /3/'9B1) 

Milano, li 2 4 MAR. 1981 
IL CANc.:EL.L. 

385 ' 
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M E M O R I A 

13.2.79- Consegnato a ZAF "C" 

4.4.79- Consegnato a M. 500 - 5.8.5. 

4.4.7Y- Consegnato n Rocco per L. 

}0/9.6.79- Consegnato il ZAF 

l ' -~---,~ .. 
"ll:"- v 

, . 

r ~ • I A P, • '". 
: - t --.t I. l',['J 

'~r.::/r,t:: [ecc;r· :::-; ':. (':'pia conforma 
r' ' , [.: ti del proG. 

I. (p. v. jj 

r": ' ... 
\,...o, L,'" 

:1'1/3/19':1 
-, _: ,; kJ. di reperti 

C.i 13 e lS)j3, 10~:) 

f:. :!ano, li 
~ ... ' J1", , , 
t o,' 

( ..... J 

2 4 MtJ\. 1981 
ILCI\NCELLIE 

700 - S.El.S. 

386 

Arezzo 506-(506xS50! 

v-

377 



Camera dei Deputati - 42- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

a· 
i-. 00. u.1 to Ili uno. .lcpez.1ona Ol'<l1n8r1C. dolJ.a lkmco 4' Ito.l1u nl . . i.",,, \ , 
~o ~broc10.D0 Del l~,a. tU fata \mB GOl,;Mlaz1one in anta \::~" . .2 4: /,,! 

'. r: . .. _ ". '/ 

,~/1'L/7o nll'Àutoritt\ ~i1uùiz1ar1a da. pQr1.0 del Cn:JO del GruV- ": .. : .... :~» 

pc Iopott1vo per l'1poteo1. in :toroa cU. dUbbl0, cho tre opero

~lonl. di cu.1 appreo:lO n.,.oooro avuto OANtteriot1che tali ~ / /'--

Violaro lA legge JO/4/76 , nr. 159. 

1) Operaziono d1 por.:uta :era az10m Bonea del Gottardo 1n 
carico al. Bcnoo Ac.broolano o aziGn1 Le. Contrale in car1co 
Q Uo.nco Aobrord.ano Hold1ne a.r.. Luxembourc. in c1ata 
20/1,/',6 

Il) A.C-lu1sto dall'estoro di az. 'loro orde da pert. à.olln 
Cen1.ro.l.o 11 17/11/75 

11I)AC'1u15~ cSall'oatOZ"O d1 ns. C "',~"'V~D1Do da po..rt. 
dolla Contro.J.. 11 2';)/11/76 ~~ ',';' ,>::..:~'."'\ 

ot" .~: . . . _ )"/ \ '·.Ii (. 1 ' ..... ,. , 

-:! .. : ' ;.. ...)~~ : , 

Lcl cOI'Woeuonea tu UDA o0mun1caz1~ìl6_ B1~e1oH..a d.el 25/1/79 
( All. 1 ) BG11 anr*i n 1a'tmtori ù.811Q·~CfJnt_.wj • del Banco 

. '.; ".~ "'1-. ", -~.:-' ,~ 
ALlbroc1a.DO. - -:::.:.:...-.. ' 

Il o~. Co.lV1 ~ 1nterrosn'o lA pr1ma volta 11 ~5 ottobre 

1579 ( o.ll. 2 con J memorie ) e l.n seconda 11 15 dioembre 

I~79 ( all. l) 

/ 

~or quanto concerno la oporazionç 41 cui o. '1) :il contenuto 

uC,.~i intcrrogc.tor:1. pub eODoro 1ntocrato con ol.cune 1nd1oa.ziorU. 

u ~ttore d1 precisazione e ch1c.r1r'..onto. 

Le. oz:.oro.::.lono 1) concernevo. l'e:3ecuziono di un ~)rocotto diocuooo 

o poi delibereto c.l&ll Cono1gl.io dol Bc.nco A.:.1broc1cmo con 11 ' 

:tino l.l1 riun.J.rt nol po~foGlio del Danco Awbl'OO1o.noU poG .. eooo 

di tutti 1 t1to11 ID. Centrale ( :LD po.r1ie 1n co.r1oo a Danco 

A.<.~broo1o.no llold1nG e.o..) oed1az1to UtlLl porwuta con 1 'titoli 

bc..."lCC dol Gottardo g1à in porta.fogl1o del Banco ACbroo1e.no o ào. 

trnsferira1 coDi alla 4etto. HoldinG. 
, ... ' .. , '-ì .... 

l'Urono fnttl approf'ondit1--studi sia uul.la OlJ1JOrtun1tà che IJUGl.l 

aODottl clViliDtic1 • YalU~, BDChe oon l'aac1atonza 41 o::.artt1 
: :/ 

i· 

pro!ooa1oniDtl 80terDi allt 1ot1tuto. 

r' ~ - , 2 4 MAK 198 
.~.... I .. \ _..... I 

, , . ~ 

\ .. ,:' 
, .. '. ~ , 

....... _. 

3S7 
"" ... ,.,...... 378 

Jt 
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-' 
/ , ... 

Lo trattative vorball preliminari por le o.utor1z~~;.aion1 t'..l.roIlO . -: .< 2 5 
c~~;~ ~~~~il .. ·~.:· 
...... "'~,.,~~~~~'l'.\'JIIf' ... ,..... "4._~ ..... ~r_~"'''~,J\.''':J6Il'~~,;....,., ". 
delle. Be.nca d'l ttù.1a o 11 dr • Ru&:; oro Pirrao t ù.1.r. G4. al L4.ncOtlO c. 
-= _tj·_···"'-"-~~""'~ .. ~-~~ .. 'GO~"~lC:~, .. !.t.I."""~.'iir.....,..,· 
Loperit1 dotti contn~t1 04 approfonditi. 1D modo oodd1otacanto 811 

aopett1 della oporazione turoDO inoltrate le r1ch1ooto to~11 che 

obboro p10n0 poo1tivo 801"0 con le autor1z::,o.zioni le CU1 00 .. 10 BO. 

cc,l.1 ntti. 

~:.~\~=~~~~!~~~~i~~~ ... ~~~~~~~~2r~~:~9~~~4i 
pcr~1coJ.nr1 ~~~~~~~ ... ~~,~t~~~~~~~~.~~1l~~U~~.~~~~!~. 
èICì'ilo'''t&t~ròvaro ''1' ecietonze. . cl1. p.uto~~~~~ ~ì.ll .. _ 
... _ • n'h = it",~~~~~,;/t-~:.~.~~ .. ~t4j~ ... l ~'l~.j ~~~ :,1-1, ,'?If . ,..~~~. 

Le rocolnrità de~ opercz1ono ere conoidoratc fuori dioCUDoiono 
---............,&. ...... IfIitjRAj".,...., .• « • = .......... L • ..... ~· ................ ,;....,....~~,.,. ..... .et.iw ......... ~~u~..-..,..·l.'!: ..... ·_'-f'\, 

t:.::.lché, oncendo intoroo.ao 401 llonoo klbroo.1arlod:i vor~o~1o~e 
-...,.....AM'~;..~I111~~~-..~ ..... "\~ ·,J:...4.~~-Ir~"'-.,.;1t'" ...... ·;).~,,,·.v ~ ·.,1.,:·~" .... "i ....... ,..·.,.~.r"l :."' ..... J~~~t~~ ....... ·,.t .... ,:· ....... ·;I." iP~ 

1 ~:::~~~~!.,.';~~~'!.~~~J~Jd";f2_!~J2~'.~~~i~:~$.~i~~~~, 
telefono 11 21 O, .. 2? ~~.~. 9. f,l~Oc;~q.'~r~.~ •. uar~~~;t.l:~ 

'JI;II"~:~': .:';,..~,.. ~.~'" , ...... ~. "io",. ,f., t., .:.~/:'*A;' ···.oi· .. ;' ..... ~ ';rf ... :·
w 

.... ~,. :.:4· ....... ·,.~;·t-.J;..:. '..J', ,~"',.", ...... 

a~~~:~~!?':!.~~:!'::~_~ ~;. " . :~:e~~~:.~.~Ut~~,. 
nello rAro burocraticho del .. ~ . t. 'pervenno poi 11 g1onlO 

:1/1/77 ,; ~~. n;..;+ Jl8.i,: ,,~>t:': .. :· 7 Il Hl ... 

~\ ooCUito dolla. co:.uru.ca.ziono eiÙù1-d:ar1o. fu tatto un r1~tlOm' 

dolltintora oporazione riacontrnndola totnlcento recolare od .. 
ucc1curando in tal oonco 11 COllD1al10 d.1 AI:.c1niotroz1one cho ei 

d1ch1~~ oodù1ctntto. 

Crpcro:.~ono II 

Il 17 novcnbro 1975 La Ccnt.rc.lo, o. cozzo B..'1.Y'lCO A: .. brooiano cooo 

'bi.LCa acanto, cO::::)Cl"Ò nr. I.IIO.:Jj~ a.z. ~oro orde ,con.1 'Prezzi 

o lo .:...où.cù.i tù di CUi cd dOOU::lent1 alle~lt1 o nnturt.:.l: .c.nto con 

11 001.1...'::c..."100 doc;li or~ coo1o.li. 

La. co .. :.tc::t<:~~1onc noll t 1ntorrocnr10 nr. 1 oro pertinente l.o. 

co~ tL!. dol pre:z..zo ed il fo.tto che lo. I)l'OVoniOn=.u oro do. 

• oociot21 nel cu~ conoiC1io f'iCù%"UYOnO co.,ononti d.ella d1r1go:.z:-> . 

..:.ollc l3c.ncc dol Gottc..:rilo, fa.oonte porto quo. t'ultiua. cìollo 

( C" co~ociato del GruZ')o Danco A.::lbroc1o.DO • 

~. I "'~ ...... i:;.,~:',:.Jr;" 

. '. \' . ~. 

'-. 
" 

6J08 '. 
t>~ 1t.I~. 
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Jl . - .... 
~'U qUOCitO CU"cooonto, che Q coz:r.mo por c .. uoot1 tWpott1 a quello 

dolla opcrc.ziono III), occorro ch1an.rol , ' ""I ~'~'.~i 6'! 
I) 

//""'....;.,.... , 

" .. , 

/ ' 
,il \ i ~ . ;..- ' 

/ 
non ooiato cl.cunn poao1b111 ti dn parte do_la oontrol.J.onto 41 

aoorcitC'.,rc :.otoro nollta.ret\ d1 coopotenza dell.o. dirozione dcl.lo. 
tt.', ~ :l, 

contro-lnta. nol • banca GV1~zora " si trnttorobbo di un illecito 

....,%'Uva od ti l)orto.nto da oocludere 

II) 

I,; clol tutto noroc..l.o che diriecnti di bancho oviz;:oro 51o.no 

o1'.:1ci:.:.t1 por L1c.nd::.to dc tcr~;1 l\ co,rire oc.richc 1n coc1ct~ di 

tor-.:i, OYV~l"O cbo ooc1otb. ad boe • p:..:rt1nont1 co,~,o oa.r>itrJ.o 

( di llOral di entità. ::lOdeot1oo1r.n)n bancho oviz~oro. oocrc1tino 

i'wlzion.1 !'1dUc1o.r1e con rocolcr1 : . .andnti ùi terzi, il tutto 
... ...,,,~.-::-.,j ........ ~, 

Co~o prcota.:.:iono fnlttUero di C",.: ~~io~ 'lor ln banca. 
. " .).... '. 

Il coob1.nato di quooti duo punt '", o', UJG.,:qho". oporl.~e1o~ por conto 
J.,' '~.~" ' ,\ 

!.lolln controllante o di DU01 o '1 'o . i .. ooto 111 eODora, .' '. " l/ ,~. ,~,:: ..... <"' ~ ,~ 

oonzu trovaro ritor1oanto 1n po~1i '~:~0IlJi0. 

~i t:-u ttn d1 pr1nc1~1 che tro~''''~il:&t* ancho nolla noet:u 

lociolc~1ono che nccog11o uno lOGeQ ~lo ooc1etù t6auciar1e. 

~~to prooedo poroltro DOn é por avvaloraro ~ ooetanza della 

J.1ch1c..ro.ziono di bOD intorcooo diretto o indirotto, az1,ondcl.o O 

peroe~o, rilo.ac1uto ,al tne1otroto 1r..qu1ronto, d1chio.rnz1ono 

che rootu ne~l~ GUa p1cnoaz~. 

A oct..u.to di 1nd.c.c1n1 ecoCUito ( lo 01 ùoduce in bo..o allo cl.'\to 

ùi Ulteriori eccono! )ncl corco dol pri:.;() oooootro del lSi00 

fu cccertcto che ~'\ Pgr12 doi titoli Toro convornt1 nol 1975 

cru oto.toCO:.ll)Ora. to o ....allA ContrcJ.o o (l. t:lO~~ La. Con~r-4-il.o 

nell'ottobro del 1973J dotto GN!l:"O di titoli, r1cultnto parto 

uoll' intoro tm.nDt\2ione ùel I~75, oro. otnto venduto contoDtur.J-

T~~~ ~~~~i.~~;' ~~~:f9.)~ ooc1otà. von\i1tr1c1 àal 1975. 
,~UC~~~: ~::::poc1nCc.' operaziono dol 194.Ìt condotto. ootto la 

Lo i='rc~of>bnOOb1~1ta. dell'alloni a..~ cloJ.eGCJ.:'~:) 1ne. Lauro o 'BOtto 
d: c~;r, ,,' , , ,', " ~~;'.::~, 

~:8'., ~ yroo16oDze. dGll~ C~~e 4cl Co~ C.A. Conco1 t~va 

v:r~i1:WiCtlZion1 rUaoctate'pcz.' 1scritto da elotto CO,:~ Co:noo1t 
c p, v, d I é! i: ',;",',:: :,,' I, ~ , .' i ,_.:.. l~ I r _ ~ J j' U 

d:;1 18 e 19,,13,( IS~~l) 

MllaC:/ 2 : :::~:~L1E~ ~"- -
~89 ,., I 
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cho i'urollO, u..'Ùte.: t~ quello do:':'ltopcratoro ili. borea ro.c ;';000, 
'. ~ ,,~~). 

n.ortuto al. ConoicJ..:i.o d1À.~:. .. iniDtroz1ono do1.l.c Contrcl\... dal . '. , 

9 luel10 I5;30 ( oJ..~. 4 ), detto cono1c;lio C.Vprovò l'1nto~. '-' .' . 
. -' .' 

opcnu:1ono e no accottò lo carnttcnctichc d1 " co:.norc10 ,,--- ,/ 

titoli a. 

Del probl.ecn ero etato, cSoYcrooo.conto invootifo il C0n01cl10 cl1 

'~ .. L.i:l1otraziono dol Banco Al:lbroo1anoU 7 lUGlio 15100 ( c.ll. ;). 

~ ~_~ ~..!!:'~~~<i,,~~~,~~~~~~u.~~~.~~~~~~ 
:.:n!~~~~.:!~~l!~!!!,l~,;ZJ.~:~~~~~~e.:::A.~~~':!~~: ~~~f~. 
~~~~ '~~P'"'t.f!9~~~~,t:~~~.)~;:.,~~~~~ .:~~,{~::~Iti.: 
~ea .~..R...~!~~m: .. ~ ~~~~C:~~iAi'~~~~~"t~9;,.fQ~,:~~,~.e.~~ 
~~ .. J:'.~~~~J~.~~~~.~'~~'~~ . 
Si op1oG'J l'ncqUioto d1 titoli ~ro avvenuto nel 1975, con tutti 

/'" '. , 

i co~ der.11 orePZJ1 DOc1·-,l1, ,lluanto cl 01 trovo.'Ytl di 
,/'" • ",o''. 

fronte ad. uno. conoil.lorevole qu.: - , ';tdi,:~1'to11 che potovr:no. 

in no.no a.d c.l.tr1, d1o'turh::lro la ~; P ',' :~i~~...1nci.tro con l'accorù.o 
.~ '.', I. ,t ~.~'-.. ';;'.:" /. 

del conte Giu~cp'pe :i.cr...on, nel, .)~~·~!'y~v~roo. della 

Ccntro.l.o, ero. da non oottovclut:Jro )A'~,1l'iaura. porcUitQ%lZC. 
nol tco:1() t;·":;'~!'t"'òt.:tr.-4é.ft.>-~'A');·:l~."",~;,;,:-:;.,,,,;-,~ '":L~;:~~.., .""A~, "":,,"';~" .: .. ~ '\',;~._. 
_ ,_~_w."';~~;'~~';l"S .... ~'Jl-:~,~·,,~.!~#Jt'T:;:,,·~.~I~ ~,~ ,. ~I ,,. 

fc.o1~1.Cl ,i.~ J?Ql"~C. ~ •. ' , 
... _d .. ;." ...... , ~ ,'~"!I~7;t, ,' ... ["'~.,~) .~Jj';~r:~7<"':;::~,.~l'l. 
~uoDt1 Ch1cr1cent1 oono necoDocr1 ad 1ntecrc~iono dQll·1nt~rro-

antorio dol ~r;/IO/79, quando non 01 ~1.vv1Bavnno gli ulteriori 

ind1~1 d1 cUi alle p1ù recante 1n1z1at1vn C1ud1z1~x1a. 

Eocl\.ì.ctl por quanto procedo la 1votoo1 d1 proooot1tuz1ono e 
ouccooo1YO aoquieto, na'ta 4a oo:.oonto.rc l'aùdob1to d.1 non 

( 

co~u1~ • di non oorr1D~Ddanza con 1 pree~1 corronti al 

coDanto in boroclJ 6 o.cp1nmonto OClq,u1a1to che tra:wazivn1 dal c;cno~ 

non avvcncono z:w.i cd rrozt:1 di borea, la quc.lo inoltro non 

uo_;portorobbe trnrl!'.t\zioni di quo:Jtu port~ta. oo...'1ZO. prot'ondicc1.l::.o 

... o.l toruzio:U.. , ' 
, , 

51 avverto puro che 11 titoli dol 1~7j non co:T1o~,)ndono in : . .onto 

lì. (lUcll.1 dal 1~75 O partonto noc~1l..~ coru:ronto in tor.::l1ni cl1 

" pro:::.c1 può ooocro tetto con lluo1l1 di cui &111 op~:;1o:J1 dola 

r,,1Ia73. 
p. \ 
I 'te 
• I ,_: 

1'1.", , '~ 4 MA.\. 1981 

fa A 

, .. SBl . . -
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/'. , ' ~ 

~JUGl1to precodo, llrorulcndo lo opunto do.i cOlUnt1 accortc!.OOnt1_/~<·-'l'~' -- / . ...--;-... - '. 

CUI)~lotiv1. fu COD.!J1ùorcto 1nùiz1c.b11o dei reati d1 CUi /_~ __ '_,/ 
, / 

nll 'uVVic.o 2.7 GiUOlO I~OO (notifiouto o. CcJ.v1 il 14/7 ~_QJ.l.n 

Con rclo Il I5/7) o ~'intcrrocutor1o dol 6 luc1io 1~~O 001 quclo 

l'1nù1z1ato (prCCvv1oo1;o vGrOOlr~to dolJ.o. oO .. .1llÙCU'.ZiODO ot:.OOOCl.) 

obbo !2rv~1h~cntc n contoQtr~ 11 r~vvodiuunto non Litivubilo 

.~ indi:.:! 1ndividuD.ti, lU%' non potonè.o in nlloro. fornire 1 

ch1.~onti più oo~ n: ·orta ti. 

non cl rnvvclle part.:::.llto l' o::1ot.onzn dei ronti 1nd1ccti OOGO inù1=~ 

E' tutte. deccri tto. noll 'DIJ.. 2 ( 2 C ). torn1 to duranto l' intorrGo

G:.torio dol "-5/10/79 che trottb l·orGOr~onto. 0000 nell'1n'terro

CJltorio del. 15/12/IQ, llonch6 1%1 quello 6 lUCUo I980. 
/." . 

L'inqu1.rento trova onot'IOlo e ]~Qtto Cho • oltre nlle. oporo.z1ono 

di oui alla convonzlon (all. -:'.:~~'i;-\ :.c._ ... .-~~.~. t~tf., o a.bb1o. puro o.ccot
u .. to di cooprorc ùo.ll'ootorotri- ,,. +i; ~~oJi.to VCU'ooino U . 

2:':'/10/76 oon 11 prozco o 11 qwtt~ta ,·.;~~·:4t'CUi al.l'oIJ..2(2c). 

II ooopctto trovorobbo .fOnc.ùlWont~<~4~o cho dotti titoli, 

lo ri vclD..."1O Gli o.occrta.: .onti, provcncono d..'1. voncl1 te. fa.tta da. 

lnvc~t. tnlbito dO.-:o l.n f1r.:n do~la convo~i(lno, a banca cv1~:;crc 
-/-

che 1101 li co(ì.etto o. oooictà. doll(\. natu:ril più aopro. <laoeri tta. 

eventi ~~ a~~otrc.tori diriGonti dolln Danc~ del Gottardo. 

~1 vcCl~ n t~o pro ooito lo co~iaerczioni portinantl 6Oc1ot~ 

8O~t1to do d1r1BQnt1 bancari ov1c~or1 • al oapitolo ~8ro. 

In roln~iono n cib foco altro cowounicazioni Giudi~inr1o co~ 

~ 0.11. 6. 

Alla luco ùollc 1nd1coz10ni ch,,;; il mciotroto diooe di aver ot

to~~to dol. rnp.·orto 5 Giucno 1~OO G. d1 , •• 01 pub DUI>porro che 
la c.=.tcr1n .. Crod.1 to V(",,rooino" 0001 0000 fL! affrontata nocll 

T~ttrt\~~&:.~rl: déi' 2>/10/79 o 15/1't:./79 41odo luoGO ~ vorbc.li u [ ;: ; C . :_; : :;. ,': 
L8 pre~:c;.i~oproooion1 che" .~.~ocndo oocta.nzicW.lOIl'to eDotto, oorito.no 

di docLIlUt~cho proci~ono .. proc. 
fJen. n. ~;_;_ -. - ,;. ,:p. v. di 
pnr'luiE;;::::)r;J.:.··_" _I ;,. ,,5i-::~1 

e p. v. di a;::::.~:,,~_' e \,,! • • _i.. C:i r::p..Ju 
d51 18 e 19 i 3, 19 ~! ) 

2 ~ t-\~ 1981 r 
IL CAr~CELLI~RF~ 

M ilano, li 

(~~ 
(;;.:. 

./. 1}..-ul.CCl. (iella :...vi .. oro It~icn:l 

........... -'. 
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Nollt1ntorrosr.torio del 6 lUGllo 19<:>0 non tu r;Ooc1ùi1o, dnto. 

:La non conoscenza. orotta doGlJ, addobi ti, 1ntocr oro quonto _,. 

tlotto nei pr1c1 duo 1ntorroc~·tor1. 7>~:\,ir~ 9J 
Rei vorbcl.i docJ,.i in",,-woaetori 25/10 e 15/12/79 DOn ~ /~. 

'-~": '.~-~.)/"'" 

e.ttribu1aeo \IDa ~auata 41st1nQ.ono tra. la parto d( trnttativa 

d1 nnt\u"O. pol1UCo.. quollo. che :ri~ preU1a1nnri. por e.dd1vcni: 

tl.' 
I) oc1o~anto dol aindneuto 

~) rl orfo::1:mo. . .;cr.to ù'ollo. vcnJ.i te. dei !~ol::~t1v1 titoli 

j) opuro.:::.ion1 di l::lpoot;:U::,iono 1'or~;:ul~. 

S1 I>otrebbol"O pertanto croaro1nccrtoz::.o di 1nto%1lrota.:::iono 

CJUl.J.n Violone clobal.o delle viconcL'ì.. 

Lo convarooz1on1 di principio • poli t100· furono tonuto a 
--.. •• w'n l'' ........... .'- = .... -w" "'btlil Al' ..... ~~~~ 

d~voroo riproDo ad alto livollo •• 0 praticho uuccooo1vo ebùoro 
._..,..........a,...~· .... ··~~· ..... , .. 

un iter Wrocrot100. . ". '" 

Il tonto dolltul t1I:n riun10 lL!,?1~;,di~~iO.~ dol Cindo.Cllto avvonuta 

il ';}/2/7(;. fa. eccrGOrG la no :( , ' ci 1U~ù 'd1 oont1nullro la 

coll.o.boroz1ono con U GX'\P~o ~~~. :~i. 'L·ai~. 9 ). . 
.. ". ' 1"'!";"-

~ubi to dor..o 1n1z1crono contatti ~c 1>1ifJl nout1 d1 dotto ax"UVi·1(), .... _._~.r 
in var10 occc.oion1 O ~od1. cho portarono,' mnlc;rodo 11 c;rooCJo 

oo.cr1!iclo por la Ccn.,rolG (;ho poooedavo. GiÀ la QD.CZ1 ~rcm:a. 

dol Crodi to Voroo1no.ad ocqt.de'toro le ~1on1 Invccl't Il ~to 

o Dolo quello. 

Il, tecto dolll oonvonz1o~ ( nll. 8), f1routa 11 27/5/76 fu 

od accettato ccnza. l;artie91:::.n 

d1::lcu.co1oni oalvo 11 !oro..':.lo 1:::rpc.:;no di d1~:116c1oni (li tutti 

eli ~::d.lli::ltr~tori ~ Invoot. 

nOceUl! 1r..tcrooco r1ve:;~ivu nd OGo;,J:i;io per ln Con'!;rr.Jl.o l'art. G in 

qu.::mto lo ooobr8.VU eli non potor r-'~onovil:.:;onto conpore.re ::.1 tri 

titoli oltre a.i colt1oo101 Biù contratta.ti, loC1c~to lu 

1:~otpoi Fhe .J..,'\ C~nt~o VOndOODO titoli dol cenoro 111 quoctu 
T., . ',' . I 't. l'. \,...", ,-, .. ' , ,. . 

c1tc9ù~~trora. Boemi Uloc1co. ed. 1r;lprcioo.bilo .~uc non ~.1ù 
. . 

La pr,ù,j. intoreaoo por lJl. lnvoot. 
di docriQr{ Èiecottabl:lo 4.a.C.l'1nqU101to 
peno n. :.. ... ! , ,. '.,', v. ~., 

perqUl"'.7'::: (' c; l ~" . : .. , ... \ '\.' J ì '.: 1 
e p, v, di B::,,~~tur:! c '. ~.j i, i _;;l ci r~I): t'.l 

del 18 e 1':'.3 10S;) 

M I!éino, li 'i ~ MAi\. 1981 

IL c' ::'~'L'.'c t 

'. 

l~{"2'Yùu ' 
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J 

::1 no O carmiono u.d altri t1to:...1 che non l'oancro quolll d.ol ~~;, 3 O ,; 
" .' \ ' 

oj.,..~.cetoJ a (l:.!.OOto concotto ad o:Joap10 ci IW orrono:::=louto '--,-

pononro che Cl. pllC.4 del.l. t in·tOrI'O(1l.tor1o del 'C.5/1u/7'.J, pa.rlr..ndo 
• 

tU. ttètti i $#.t0$l-, ai intonJa ootondcro 11 futto cù. di fuori 

di tutti 1 titoli del a1ndr.oato" .. 
In quccto contooto DODO otato contoot~to dall'iDd1z1nto lo 
1potoni di reo.t.'~ o por ln proc101ono: irro ol.ar1tà c,z.Lorult'lo, 

intoroooo 1nù1rotto ~1aodcle. intoroODo privato. 

~i dovo oGei diro oho lo OpOroz10Il1 d1 cui DO~)rc. conclott.o con a.~ 

au...~1one ò.1 Ct'Wld1 l"O.O;JOllOab111tà od 0D0r1 01 oono rivelAto 

octroor\OOZlto vnntn~oBe por ln Contral.e e per 11 OrullIlO Daiwo 

AL.bro:J1cno. 1n paJ.1:1colcro Gli a.oqUioti il GUa tocpo ta.tt1 aoDO 

eta ti. ott:L~ inVClDt1Dont1 a prezzi ohe a&lA luce ti o~ ap]?Cl1o:lO 

c10l 16/7/80 

I vorÌ):-ll ù1 1nto:.~roGltori portODO c.lcuno involontarie 1nooat~oz

t:o cirCa lo òpocho vroc1oo d1 CO~.lìotmmn eli ~'1r1Cào r1co~orto 

(le:. Co.lft,J qUOfJto 1noontto~co furono rettificate vcrb..~cnto 
.' ......... 

c.J. r: .. '"'.ciotrot'!.., t~:<! ltn,,=!~cc. tg ... !~!~2~~~~!"2. d1e~~~~~~
r.'.c1oni oJ.l t 1ntoroooo.to. ( 611. D ). 
$L " ~~~~o.r,t,...'r"-'-"""" .". 
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I) ~ur::unico.~ione Giudi:;iaria del ::::5 gennaio 1~79 
0"-,,, 2) Interrogatorio Calvi del 25/10/79 con tre i:...emoric 

presentate ai nr 2/A, 'L/B, 2/C , - "r:· 1: 
,--..:, ••• _ o looJ 

3) Interrogatorio Calvi del 15/I~/79 .. \ ."" 
',> •• - /' 

4) Vel'bale Consiglio ~ Centrale del 9 luglio I~dO /,~ o 

i 

5) Verbale Consiglio Banco Allibrosiano 7 luglio 1900 
- -"', L/' 

6) Col.1lUIlicazioni gludiziarie del ~ :f~Upno 1;;00 

7) Interrogatorio Calvi 6 l~io 9' '. '.'. '. 

8) Convenzione per Vendita az. Cr ;a o ""é~r~,'\ 
.' .": . i ,"-'~ !o,-: . , 

9) Verbo.le riunione !:>indncato cr(.!~~~>X,~'t3inQ' del 9/2/76 
e testo del patto di eindacoto'( :.:~.~ ,!::: o , / 

.... ,'·"1: ... ./ 
IO) Verbali Consiglio 16/7/19dO di Bancò-~broaiano e Centrale 

II) Cariche Calvi a Bunco Ambrosiano e Centrale 

T OIr:.',o, 
I. L.: '. ' " 

F" ~ 
p:," 

C' 

( f-, \'0 (. 

c<:::! 12 c iO:: 

' .. 

4, . VoI. 8/X 

... '.; .... '; 
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, •. l,i-' / 

1\1 E M O n l A 31 Luglio 1980 .~-- -'./ . 

. . !'-i~>') 2\ -1'; 
~_. D \ 

,~ . .,~ ... 

Il ca.so Calvi è da cO:Siderarosi il più clamoro~~-ì-;~:/ 
tante degli ultimi tempi sia perchè è legato a numerose opera
zioni di Sindona c sia perchè, ed in modo pa~tlcolaroe, ad affa
ri tJ'attati per conto del Vaticano. 

11 Vaticano, ora, è preoccupato in quanto, probabilmente, de
ve esseroe venuto il conoscenza che alcune operoilzioni che aveva 
Ilussato a Calvi non erano perfettamente legit~ime e perciò,do
po il clamore suscitato da Sindona, teme che il ripetersi di 
uno scandalo abbia gravissime T'ipel'cussioni sul nome dell' J.. 

O.R., perch~ questa ricaduta avvalorerebbe l'ipotesi che l'En
te sia dedito alla speculazione. 

Mi ha detto anche che Calvi è un uomo senza scrupoli, cinico 
e spregiudicato che perosegue soltanto il fine del lucro, cal
pestando, per raggiungerlo, se neces~ario, ogni principio di 
amicizia e di solidarietà umana. " ............ ,'-

.. ",<,~'" "l, 

Mi ha aggi unto, i noI tre, queste Cf~%/:5id~~i:i~iO'~i: i l fatto che 
in pochi anni sia giunto da scm ~~·'i.C;. ';.{. r~~*aÙ) ai più alti ver
tici, dà corpo a tutte le chiac .t:j.ic·s.ç;, è:'sono state fatte su 

:: ::~agna stampa che lo ha att~i~§~bblicato documen-
ti e rivelato dati e fatti in modo così dettagliato da indurci 
ad essere più cauti, prudenti e diffidenti nei riguardi di tut
ti, compresi noi stessi. 

Mi ha anche fatto presente che, secondo una 101"0 analisi, si 
ha l'impressione che ci sia una mano che manovri le fila, con 
perfetta regia, all'u~ico scopo di far cadere la testa di Calvi 
e mi ha ipotizzato che, secondo lui, esisterebbe una congiura 
li cui parteciperebbero il Vaticano, Agnelli, Cefis, Bonomi, Ri~ 

vasecchi. Cuccia e' la Banca d'Italia. 

Queste sono le premesse che mi ha esposto. 

Mi ha fatto presente, poi, che il primo errore della vicenda 
deve esseroe attribuito al primo rapporto della'Guardia di Fi
nanza, perchè smontava completamente i rilievi fatti dall'Uf
ficio di Vigilanza della Banca d'Italia ed era tant~ innocen
tista da indurre, nel corso di una riunione, a predisporre ed 
inviare al Giudice Istruttore una ordinanza con proposta di ar
chiviazione per quanto rirletteva la parote penale. 

Infatti, nel corso della riunione, si ritenne che la questione, 
sotto l'aspetto penale, non sussisteva, dato che quanto era emer
~b c.-· I~' ! I • • , , , - r' l f I \ I I.'" r"\ 

b Ili;:lquè6to~-:campol el~.a,\oaShto soprattutto su indi2:i ipotetici 
di aviv.eniment,i· che fl,.lflOnO fatti apparire essere accaduti quando 

La tiil! J"egolamenta2:ione ital~~f).~:Ljn materia valutaria nO,n era anco
di (T:f~bc," definita per q~~nc-~o;.:!t'2~cerneva il reato di~6porta2:ionc 

~E!-l. ~. ; .. _ \ 1 ~ \. <p. V. di 

.-
e p. v. L: L., _ ~ . ,; r --
dellG e 19·3 le:..:) 

M llano, li ' '~~AR 19~r _ 
C ILCANCEL~ 
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di valuta. 

Per quanto attinente all'aspetto civile ~ ___ Jiscale la qtJ.esti?~,(e' 

si sarebbe definita con l'applicazione di irrilevanti sanzio;.li 
pecuniarie. 

E' da aggiungersi che fu inviata alla Banca d'Italia copia del 
verbale della Guardia di Finanza, diffidandola, però, dal tra
smetterne copia all'Ufficio Italiano Cambi. 

Successivamente si è saputo che la Banca d'Italia, ignorando 
questa diffida, inol~rò copia del verbale all'Ufficio Italiano 
Cambi, tanto è vero che nel mese di Ottobre '79 ci pervenne 
una relazione dettagliata nella quale lo stesso Ufficio Cambi 
contestava l'operato della Guardia di Finanza mettendo in evi
denza le macroscopiche ingenuità in cui era caduta: il fatto è 
che anche la Banca d'Italia confermava e poneva in rilievo le 
gravi infrazioni valutarie commesse da Calvi, sottolineando le 
pesanti responsabilità degli inquirenti qualora non venisse di-
sposto un supplemento di '''ent.(! .• 

il /.:r· .. ~ >:"'<i .>.; 
Perchè prima ho detto di cr p'fé>.;qJ fe's\stenza di una congi ura? 

Perchè, subi to dopo l' arri f4~i~\ ,._. "f?,' -~~\azione della Banca d' 
(f, ,', " • 

Italia, cominciammo ad ess re-t€"nJR.b:t t!i:! una serie di segna-
.... ' . I ,.~. .,.\" : ~ 

l azioni anonime che, per il \ loJjo",t~ ,'r." ,IO facevano presupporre 
che provenissero da elementi'C,,p'e·,:(ic(' ',ro al settore bancario, 

,"" '" , . ' 
sia da personale del Banco Ambr'o-si-otn'o, della Centrale ed anche 
della Banca Commerciale, - per le notizie precise e particola
reggiate che venivano fornite -, sia da una certa branca sinda
cale, sia da personalità politiche e sia, infine, da altre fon
ti: è da notare che alcune di queste lettere sostenevano che sia 
gli Ufficiali della Guardia di Finanza che i Magistrati erano 
stati corrotti da Calvi con notevoli somme di denaro. 

In due di queste lettere fu anche detto, ed esplicitamente, che 
Calvi aveva fatto eliminare il Giudice Alessandrini. Ricevemmo 
anche non velate minacce di morte che avrebbero dovuto essere at
tuate dai sostenitori mafiosi di Calvi. 

Contemporanèamente anche i giornali den'unciarO'no la cosa 'sbizzar
rendosi, nel dare notizia dei fatti accaduti, in illazionistici 
con~enti nei confronti degli inquirenti. 

A fine anno, il Ten. Col. Cresta che aveva seguito tutta l'inchie
sta mi dicharò, una mattina, che lasciava la Guardia di Finanza 
e, parlando del caso Calvi, notai che era molto contrariato da
to, anche, che mi fece presente che sarebbe stato bene approfon
dire l'indagine sulle operazioni Toro e Banco Varesino. 

N~l .c,qrs~ detl~~~t~s~~)Settimana ricevetti una lettera anonima 
TRl r111,1\ ,- r \JiI! 1\1\1'-' 

\ él'1t>' Inf''dtfN a a (lal riesaminare il caso. 
o _ , ~.~' l' ~ l' I I:: 

LI <: F ; C 0 j .:. l , ' - '-' ,j ... -

~i.l_or,,~~:s,S,? (~~mpoc: "Ci:,~efi-jI{~nne una lettera del Consiglio Superior'e 
La pre~'déihi Ma~ist~.<Ì;t;~;ft tVe"P'l.b.invitava a riferire sulla pJ'atica. 
di dO:::UinE"-:.C: (c"' .:." ',' '" ,,\ I r-

n ~'pna,riunionè. ies~i~anHo la questione, decidemmo di richiede-
peno .' - ,- ,-", I 

. .' . ' ' --,',' I J -'., l t I 3 t...,~-perquls:zlor.c t;. , <,:.;""" '''~ : " 
e p. V. di apc:rtur _, e \'~"i~ìca di rep"rtl 

del 18 e 1 9 /31 l g::. i L. 
ti' ,~' ~J-R1~~.4 '. 

" "'\""ELL".~ 
Milano, li ,,- . 
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re un supplemento d-indagine. ~~t;?J!:'~'~J 
" , ' ----', " /,/ '<I :' l" ~ 

Tuttavia, poichè tardammo a dare risposta ~l' Consiglio Supe 'o-
re della Magistratura pensando di fornirgliela aggiornata con i 
risultati di queste indagini suppletive, ai primi del 1980 fum
mo sollecitati a riferire di persona. 

In quella sede fummo invitati ad andare fino in fondo alla que
stione nell'ipotesi che fossero state commesse alcune "negligen
ze" volute e fummo esortati, nel caso che fossero emerse r'espon
sdbilitù da parte della Gual'dia di Finanza, a procedere nei con
fronti dei responsabili. 

Ci mostrarono anche delle lettere, - che attribuivano a Sindona-, 
nelle quali lo stesso Sindona denunciava Calvi e, con esse, tut
to il mater'iale di una Agenzia :amra~ ,denominata "A", a f1 rma 

'.l - "':", 

del responsabi le Cavallo. -L/}:>'" ~. 
In una riunione, tenuta ris f'va"Fiùnente 'al Comando Generale del-
la Guardia di Finanza, il ci~p~~e-' personalmente'al 
Col. Gallo, Comandante del ,"':'è' ~o 

.\, " "~" 

Poichè anche al Consiglio Sup~r" or ci era j'll(i~ 
stato fatto il nime tuo e quell sosteni-
tori e difensor.i della causa di vi, decisi di agire con la 
massima segretezza e circospezione per evitare che queste voci 
prendessero corpo, e per non crearti "grane" nel caso che tu 
fossi tenuto sotto vigilanza. 

Il motivo per cui non ti avvertii fu che, per la verità, pensa-
vo che il secondo rapporto arrivasse, più o meno, alle medesime 
conclusioni del primo: invece, non fu così, in quanto il Colon
nello Gallo si avvals~ unicamente delle informazioni raccolte 
sia alla Banca d'Italia che all'Ufficio Italiano Cambi stenden-
do un verbale completamente opposto al primo e facendo emergere 
infrazioni che comportavano provvedimenti restrittivi della li
bertà personale,- come si era già verificato in casi assai me
no gravi, sia sul piano settori aIe che nazionale -: ~rciò, e 
prr i fatti a te noti, presi la decisione di ritirare il passa--P0l't,o, - correndo il r'jschlo cii v('Dire io stesso incr"irninato -, 
.pel'-=~~/itilT;e! anche se soltanto per due o tre giorni, l'applica-

- -:: 
zione di un pill pesante pr'ovvedirnento, per dimostrare a tutti 
coloro che si el'ano i nter'cssat i di rettamente, indirettamente o 
anonimante al caso, che io non ero un fautore dell'innocenza di 
Cillvi e che la mia linea di condotta non deviava per nessuno (' 
per nessun motivo. 

Il successivo massiccio interessamento svolto per la restituzio
ne del passaporto, particolarmente da esponenti politici e da al
tre persone, è stato fonte di gravi preoccupazioni, tanto è vero 
che il Procuratore Generale se ne lavò le mani: d'altra parte,per 
poter ~Qstenere la te~,i.;eto.la non interferenza, venne deciso di 
non far revocare il pr:;ovvedimento anche per evitare di rimanere 
compr'o~e:,si nei confro~~r~rO~~€lcoloro ai q~ali, per ragioni di op
portunlta, era stata dat, rIsposta negatIva. 

, l~.1 proc • 

" i· 
-' 

.. :.:. (p, v. di 
;/,:j'19S1 

• :' ,; J i r e p (l rti 

2 4 111\,R 1981' 
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,/ ~ ~'" '. '; \ 

. ~/_\'~, \".~15)~,·~ ~L.---- \ '. '-----.-" .. ! 
Devo tornar'e a sot tal inepr't. i che notevole di s turbo arr'~_c_~yfll-
biguo compor'tamento dell'Avv. Mazzola. 

/ 
Per quanto riguarda la domand~ intèsa al nulla-asta di-~spatrio, 
- della quale t.i detti un fac-simile -, purtroppo non su di pre
ciso come siano andate le cose: se soltanto che la sera stessa 
mi telefonò il Procuratore Generale avvertendomi che gli era per
venuto all'orecchio che della pratica per In restituzionb del 
pZlssaporto si st.ava i nteressando i l 50S 1 'i tut o Lanz i, - gi à not 0-

T'iam~nle proclive alla corruzione -, e mi consigliava di rien
trare immeulilt,trnente p('r sollevar]o da qUf'sto incnr'ico e far'mi 

r·t·~tiluire la pratica per' evité~J.'{'·:~0.J'ossi Li~.;lidi. 
/'" -} .~'-~~'.' . . . '" 

. -f 1 , ..... ';1' -:, l . 

Così, IlOTl po1.etti L'l' ,I11.r'o q(IQ .~ierILr·~rl", provvedeJ'L' e, nl.:]1'i 

~eJ';lt<1 stessa, ripaT·tir'c. \/~.:,,~,.>~ ~', ... , . \ 
PeT' far' rio1.Lenpre a Calvi j .. ~i;;~;·pr; 's,;i1)~d'~u pT'irna del previstu 
;, necessar'iu che 1.u seguLi la·.t-~~ù i~:·.-Ie.·t:Y ho indicata, perch(~, 
se li:1 persona di Fi renze si i n t,'~r BS :~;i te lefona, darò di spo-
5izioni al rnio Sostituto Alma di-~~rr ~de alla restituzione: 
questo è ~; mi perrnet a dirnostr'are ai rniei Su
periori che ho presa questa decisione per volontà espressa dal-
l'alto. 

Tieni presente che al ritorno dalle vacanze dovremo riesaminare 
la questione con molta attenzione e cautela perchè si sono in
nestati altri fatti più gravi, quelli relativi alla Pantanella, 
di cui il Giudice Infelisi ha richiesto uno stralcio e mi ha fat
to presente, in un incontro riservato, che esistono fatti che 
riflettono i reati di corruzione, usura, truffa e falso in bi
lLincio. 

1noltI'e mi ha detto cfle esistono fatti non chi-ari per quanto ri
guarda la I.O.R. ed altri ancora segnalati dall'Ufficio Italiano 
Cambi. 

, 
ti, ,. ! .... _' 

; ~. 

r . 

II' ~'I ," r,' 'J . /. 
. • ' .. ~ I • I '-

_ l E 

::::! conforme 
_. i c! Ed proc. 

:, (p. V. di 
: /,::;,1981 

reparti !.. ·,-.,.i:.a di 
( ;:. I ~: / 1 :. _ i ) 

• 

t .. ::; ';~. li ,2·~ MM: 1981 
( 

~~3 IL C!,l~CEL I 

. - - san 
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I 

L/' 
t: pr'E;-J::' c::' f i..;r supe~ ~lL. nGti;. f:·crtoc,n::: che, oopc. i auri e::: cSu-

.s.::' r .. t:'. contl't3sti del: ~ L:l t.ime riunioni, sono G99i soddisfatto perchf: hi:; 
l..;:.,simil5to il concetto che le concessi.one d(:l nullo-osta di espatrio, nEl 
cucorc· oella situazionE; Dell'inquisite, sarE'bbc st.ata fonte di grondE so.:1-
pere p::: r .. élrte dElli..: St5mps eo avrebbe e.rreci:;te grevE ;:;regiudizio alle pc~
sitilitL di definizione in tem;:;i brevi dellb com~lessa questione. 

[' vero ChE i~ un primo momento avev5mo accEtt~to lb tesi 8 favore del 
rilascio del nulla-osta che avremmo çiustificato, per renderlo più accetta
bile e digeribile, con la formula "per grevi motivi", consideroto che la 
presenza del richiedente ero da ritenersi assolutamente indispensabile per 
non compromettere la stipulél di un grosso contratto con il noto PaeSE del
l'America, ChE avrebbe portato sE;nsi bili benefioi all' industria italiana e, 
conseguenzialmente, anche all' economi5i' nazionale.. " 

il " • 
Tuttavia, anche se i motivi erenò'val di.E;,;in un certo senso inoppu-

gnabili, la Stampo. ne avrebbe ignoru~ ~e ~~be . :ta'mè{1~e i vantaggi, ma non 
avrebbe certo mancatu dal porre in cl\i<.l,rB ~vi nzol,p illegittimità dello. 
procedure in quanto, per mancanza di t'ts.~Ip'j:t~'n cy non eruno state esp1e
tute le forrno1itè di rito susseguenti a1 .... 1" t'i· 0.. passaporto e, su questi.; 
treccia, avrebbe speso un fiume' di parole 
ture, le numerose e: più volte riretute affcrm2zioni di "protezionisme," in 
favore del noto persondggio. 

Egli dovrebbe essere a conoscenze!. - se non altro attraverso il suo LE::
g:c.le -. che per le infrozioni che gli sono stete contestate è previsto non 
il s~mp1ice ritiro del passaporto, ma ~na sanzione ben più severo che gli 
è stata evitata solo per la comprensione del Responsabile dell'Ufficio. 

Come ti ho ~ià detto dovrai prendere immediati contatti per accertarti 
della sua reperibi1ità perchè in questi giorni avremo necessità di convocar
lo seguendo, come è accaduto in passato, una procedure in se stessa anoma
la e con risvolti aleatori, ma la sola possibile per mantenere la riserva
tezza. , 

Il programma di massima, - che illustrerai al tuo amico perchè ne pos
sa avvertire l'inquisito -, è il seguente: 

- il 20 Agosto rientrerà il personaggio lidi tono minore Il che si °metterb su
bito al lavoro per espletare alcune formalità, tra cui la convocazione; 

- il 25 presiederò la riunione a cui prenderò parte il Capo del personaggio 
citato; 

- il 26 sar~ tenut~ un'altra riunione alla quale parteciperà anche quello 
rientroto il 20 Agosto. 

In queste due riunioni sar~ deciso, sia nel merito che nei tempi, il di
spositivo che porrò termine a tutta la vicendo scaturita dalla verifica del
l'Ente di controllo. 

sno 
M~~ 
.,' "lo 1981 

, -
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Tutto qUEsto l 5t~tC f~tto nel SUD csclusjv~ ints~~s~e c 5~nc E~cur~ c~: 
si si.J T\:!SO cO:-lic I fin d~ ore, che 1.: vt;lr", (;;s:;.enza cella quEsti DnE nDn \J~n.c 
sul rilascio oel nulla-osta, bensl. .sul "~'{iiiif;1.~~.ione rapida e totale celle 
pratica perchè, se dovessimo tardaTe ro~PQt~~o più garantire U".:3 solu-
z ione posi ti va • ~<V,: ,::':(,}!~::: \ 

TLJttavia. alla luce di quanto ~~{ {~ :' ~;i-;iJto'. egli sa e canprende pe:-
fettamente che il conseguimento del~n .,: 01 1~e principe" comporta un notE
volissimo margine di rischio e che le '.. -, a 'ce~~mente, non si terrò leg
gere nelle sue inevitabili critiche. 

Ti prego di farmi conoscere immediatamente l'esito del tuo incontro. 

Ti lascio questa "memoria" perchè sono costretto a partire prima del pre
visto e non mi sarà quindi possibile vederti. 

Ti aspetto, come d'accordo, all'appuntamento del 14 e 15 prossimi. 

Ricevi, intanto, il mio cordialissimo saluto 

i: l. 

c'; 15 

. j t vi ~ 

c. -.;1 pro.: . 
. '. 

'. '; :.' .. 11:1..3 ID 1 
c;, ;).~ . .;r..! (; 'v"';;1 ifl.::a di rep,;rd 
e i;: <~, 19::1) 

2 4 !1AR 196~RE .. 
ILCANCEL~ 

• 

, . 
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(' 

':: .. rL- ,-,:~.ico, 

ti preGo di fcr saps'T' ",llu nota persona che, dopo i duri CG [;5",,-

,. '~r-ti contmsti del:::: ultimI:; riunioni, sono oggi soddisf<.ltto perchè:: ha 
~,~simil~tD il concetto che la concessione del nulla-osta di esp~trio, nel 
~wQdro della situazione dell'inquisito, sarebbe stata fonte di gronde sca1-
~:ore elCI p<.lrte della Stampa ed avrebbe arrecato grove pregiudizio cIle pos
!.-ibilitL di definizione in tempi I:.revi della complessi.: questione. 

E' vero che in un primo momento avevamo accettato la tesi a favore del 
rilc.;scic del nulla-osta che avremmo giustificato, per renderlo più accctta
tilc: e diGEribile, con lo formulo. "per grevi motivi", consideruto che la 
;::: resenZd del richiedente ero da ri tenersi assolutamente indispem:.o. bile per 
ncn com;Jromettere la stipula di un grosso contr.::.tto con il noto Paese del
l' .. ";merica, che avrebbe pertato sensi bili benefici all' industria i tL,liena e, 
c_nseguenzialmente, anche all'economia nazionale. 

Tuttavi.J, unchc se i mctivi eruno vulidi e , in un certo senso inor;;-u
rn:::tili, l ... Stampa ne [lvrel:'be ionon1to .9rtÙbe:rott:<mente i vant,j[Fli, m<.:.: ncn 
_\.rLbLc certo ri..:lnCi.lto cji;il ~orrE) in ch.ilinl c. io ,Zé.! le; ill~JittimiU. dell,," t . , 

:,:-'""cLdu~ in quante, per ooncc..nzu di ~'t::',ljji, cc. Il c'i, r,tn erijno sto te e5;.18-
t .... tc le fcrm.:::tlità di rito susse~;uentih~l'Jit· '. pads,J[lorto e, su quest.e: . " 
trcicc::a, L:vrebbE sreso un fium," cii pé-.~ùle;Pl2r ; vv;f. ;:;ire, con nbile montc.-
tLJ~, le numerose e più val te ri,18:ute"'{lfrerr:x::,zi,uni .di "protezioni.smo" in 
;-,Vlin:~ del noto personùggio.'<· :_'. ../ 

. "'-::, ~ 

Egli dovrebbe Essers Li conoscenza, - se non altro attriNerso il suo Le
c· ... le -, cl:'le per le infn.:.zi.oni che gli sono state contestate è previ5to non 
il 5ci.lf';lice ritiro del pu5Silporto, mQ J.Jno sQnzionc ben più severa che gli 
l' state! evi tc.ta solo per la comprensione del Responsabile dell'Ufficio. 

Come ti ho già detto dovrai prendere immediati contatti per accertarti 
cellQ sua reperibilitù perchè in questi giorni avremo necessità di convocar
lo seguendo, come è accaduto in passato: una procedura in se stessu anoma
lcl e con risvolti aleatori, ma la sola possibile per mantenere lu riserva
tezzo. 

Il proGrammo di ~,ssima, - che illustrerai al tuo amico perchè ne pos-
5~ evvertire l'inquisito • è il seguente: 

- il 20 Agcsto r:i.entrerè. il personClggio "di tono minore" che si metter':" su
bito al luvoro per esplet'-1re alcune forr:ulitè, tru cui la convoc~zicnej 

- il 2S pre5ieder0 IL.! riunione u cui prcndcrù rQrte il Capo del per50ni~or:;ic 

citCilu; 

- il 26 su rL tenuta un 'Lil tre: riunione ullu c;uule pr.rtcciperù anche que:Ilc 
riE:r,trute il 20 Ac;o~to. 

In c;uC5tG due riunioni s.:lrL deciso, sia ncl merito che nei temri, il Ci
s;::'o~itivo che porr;:' terminE; u tutti..! l.:.. vicemb ;:,c:JturitE! dullct verifico cel
l'Ente di controllo. 
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Prima della fine di Aoosto, - e cioè verso il 27 o il 28 -, lo incontre
rò e gli esporrò il quadro dÈllu sitLDzione ~he, a mio avviso, dovrebbe 8S

sere di suu pionél soddisfdzione. 

Tutto qUEsto è stiJto fatte nel suo esclusivo interesse e sono sicuro che 
r, SiCl reso conto I fin da. orLi, cile l~ vera eSGcnzCJ d~llC! que!";,tione non VL!rtc 

:.'.ul rilcscio 081 nulla-asta, bensì sulla definizione rapidll e totalE cell.a 
; n,L.ci:! t'erchè, se liovessimo L.:.rdare I non potre:nmo [li ù garrmtirc unC! sr:lu-

lui Liv:;',1. 2.l1ò luce di quc.nto.(··, <.:::.:e .. èrtd.L. ec:li sa e cClT1;~rrncJ8 ~e;-

fctt..;:r:l'n'.:Eo- eh..:. il cons8ç;uiiolento t-e j 1;1 ":: ,:lu;' iene r rinci ,:'e" ccr~;:::ortc! un nctc
v_l';:,~~~rTC; '7:1r.linc cii rischio c tnc ILi. LJrr.;L:. r·~rrt;.:r;c.:nte. non si t(:[T~ le~-
.. r" l 1- C"; : t· b' l" " .. ·4 .. ' 'r' \ , .... _.: r,L. l; SU'" ... nev ... .:..: ... J. er.L "r"" ,.:.. • 

'f. 

Ti ;<:-'8:-';0 di far.':i Cl-n05CCn! :immCl,liil "me/l'l't:; ;l'r;si tD Licl tuo incsntr::;. 
;' 

Il 16scio questd "memorlél" percJt.:i ::;ono c-6strettc u p,~rtire [Jrim.;.J od f,.'T'U-.... _._0" 
visto e non mi s6rà quindi possibile vederti. 

Ti Elspetto. come d'accordo. all'a;J;Juntamento del 14 e 15 prossimi. 

Ric~vi. intanto. il mio cordialissimo 5uluto 

T ,~~ .L· .. l . r ... l' .' , 
U'U~ ,-' 1-' 'r,- .... '. L' .. ~. • ... &o. ,"." • ~ 

L'I presente f01ocopia è copia ~onforme 
di documento esistente &Ili atti del proc. 
peno ~'. ~31/80 - F • G. I. (p. v. di 
perqulslz~one e S&questro del 17/3 19b1 
e p. v. di apertura e verifica di reperti 
del 18 e 19/3/1981) 

M ilano, li 24 l1~R 198' 
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.' /, 
i ~ -' ' 

/ 
/ 

1) Aumento di capitale dell'Aml:lrosiano Holding - mancata osservanza 

dei limi ti e dei tennini stabili ti dall'autorizzazione ministeriale 

_ l'integrazione formerà oggetto di processo verbale di accertamen-

to. 

2} De st inazi one finale dei fondi reperi ti dalI a "Ci salpina"; poiché 

il Mincomes non ha fonnulato rilievi specifici al riguardo, la Ban

ca dovrà essere diffidata. 

3) Assegnazione di un massimale 

fillanzi amento con durata nonyfP ri 

clientela estera ed inteT'la.l/Diff" ' ,. 
c~ . 

sono stati "prevalentemente~ erogati 

vizi dall'Italia. 

100.000.000 per operazioni di 

. 
5 anni in favore di primari a 

nto i finanziamenti non 

~er ~sportazione di merci e ser 

4) Linea credi ti conc eSsa all' 'IOR' per un massimale di 75 mi lia rdi 

ed utilizzata per L. 56 miliardi - processo verbale di accertamento. 

5) Saldo debitore su conti esteri in lire;il titolare del conto ave

va comunicato alla banca di non essere in grado di provvedere alla 

copertura dello stesso - processQ verbale di accertamento • 

. 1: cO 

. j 

I 'j 
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, . 41 

19.b.BO G.D.F. Nucleo PV Roma ICoIlLe;ìzìùs-~)1 

1.3.6.80 Banco Amhrosiano Richiesta proroga tennllli 

6.12.79 Comu'licaziollp da Pa'1arna CO!l 99 ullen.:ati (Richiesta dall'UIC) 

15.7.80 Parere Ba:1ca d'ILalia 

'. 'I. ~l 

L I r i. jF: r: , 
) 

"') • 1"":'" 1$1. °1 ~ ~t ..... , :1U 

····_(V 
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DOCUMENTO 2 

Reperto 2/A, busta 21, della documentazione sequestrata 
il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi: «On.le Claudio 
Martelli ». 
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DOCUMENTO 3 

Reperto 2/A, busta 23, della documentazione sequestrata 
il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi: ({ Calvi-copia comu
nicazione procura di Milano ». 





Camera dei Deputati -71- Senato della Repubblica 

lel:lJaWWO:l el 

08 VO ·p0""" 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FOTéJC. OPtA 

. , 

-Z~T---------~~~~---------4-------

~--T-----------~~~~~------~--------

(l 
~~------rtS~~~~~--~~~--D~~~ 

11 

ID 

-
~--r-------~~------~----------~-------



Camera dei Deputati -72- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r:'? 
o \ 

.... 

o 
7. 
< 
.... . '-
.... 
C: 

,-
~ --
C 
c: 
:.:... 

Lo; 
z 
'-
h 
N 
<: 
Li 

" J , 

T -,., ! J ~.. . : '7 [O, I r'~ I L A N O 
I. ,~_ ... I _ _ . • •• 

V.t,"]::J lLTr~L;·::"':: NE 

La presen~<: io:uc"".~:1a è ("p:a conforme 
di Cv-::ur- E ".c.. f:~: ·c;--:-: : o:i '.t.i col proci 
peno 1'1. ! .1 - ,. F .. ".'. '. (p. Y. di 
pcrq'Jih~~ ': .. ~ ( '.. '.J .~.,: 17:3,';Sl 
e p. Y. di 2.?JiL:r t t vftr~;J;a Qi ,.~rti 
del \3 e 1~ ,3, \~~\ j 

Milano, li 2 4 f1AR 1981 

, G .. ,_ltJ;.C5.L~iR.'-c.,,,,._-
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Pl\OCURA DELLA l\.EPUBBLICA IN l\1JLANO ;';,. 
I " . \. \ 

!,>'1 -~ 3)'\ 
\ ~-4' ;; V ~"). \ 
,',,./ \. -~ .. .,. (: ' . 

Mil,,,,o, li l 6 OTTOBRE l 9 ~t.-=------,',/ 
----------- ',<~~', 

Ri~pO~I .. il nota N. _____ . _____ dc:1 ________ . _______ ......;~ _____ _ 

SOi lilLllO J2J':':).lIS il_.MlJff.I_. _______________ .-,....:.. ___________ _ 

Q-CGETTO: {3jtoLo-..Ar:nbrQ~ta.no_ S-Jl ... Jl.~M.iJ . .5l..!l9 ___ L..~~r:._~Q.~.J_~-fi._!).1'_1.59 '-__ . __ 
" (disposizioni 'penali in materia va]utarla).-

·AL COMANDO NUCLEO.SPECIALE POLIZIA VALUTARIA 

- Guardia di Finanza -

= M J L A N ç~ 

In relazione ai latti rileriti nel rapporto 14.12.1978 di 

codesto Comando i n me ri to all'accertamento nei conlront i dc l Barl- , 

co Ambr'os:iano (disposiz:ioni penali in materia valutaria di cui ;,} 
protocollo nO 7035/7~ C), si richiede alla S.V. di voler proc~d~
re, con facoltà di d~lega, ad un upp 
mente a quanto indi cato in calce. . i r.i'\i e.~ necessari o per 
l a conel us:i one deli n:i t i va de) l 'i{,t ut ~ "à.~,.~ 

La presente ri chi esta ha carat t~~~< ~'j s·~~,.~'" :,i pertanto) a S. V. 
è invitata a dar corso agli accf!(.~~.'~t~~:,.:è/,: rilerire entro VEN
TI giorni dalla data odierna. \.O~~";;;·;~~'~·Y 

·--=-9 
A tal line si allega un Decreto di au ;lzzazione a prendere vi-
sione dei documenti esistenti presso il Banco Ambrosiano, La Cen
trale s.p.a. ed il Credito Varesino e ad acquisirli, anche in co
pia. agli atti qualora si ritenessero rilevanti per comprovare 
eventuali irregolarità commesse in violazione del D.L. 4.3.1976. 
nO 31 e successive modifiche, relativamente ai punti sottoindica
ti: 

]0)_ Acquisto all'estero di azioni della TORO Assicurazioni7 

Verilicare ed accertare: 

a) - se è vero che le Azi oni de) 1 a TORO Assi curazi oni lUl'ono 
acquist~tc. in nO di 1.110.934, da La Centrale con )a in
termcdiazlone del Banco Ambrosiano uttraverso la Ranca 
del Gottardo. come codesto Comando ha già rilerito in 0Il:

rito; 

b)- se e perchè è consuetudine, in Borsa. pagare i titoli a
zionari in più o in meno del prezzo quotato in Borsa per 
l'acquisizione di un pacchettO 'j:ht;'\formi, l~' P.l.?-~F.~;i.:9ranza; 

c)- se la quotazione in Borsa delhfFToRo À~siètira.iioni, al . 
giorno 17.11.1975 era ef':fet"tivainente-:di ~L;;~;13.:J.BS,:per azio 

... , ... -

c 
r- " , . - ... -.' -

Cc: F' ~c. , .1. , 
, " " p, \. a: 

=:: :~'~~-.. 
I 

""-:--, ----:;:-~. ~~:t'i-\c·-::i·-;·:i·dì .. ·reperti-' 
(, I: ç , 9 ,''. \ \. .. :; , 

, .. ~ I """ I .. ..., <wJ I ) 

'- ~:), lì ~. I ~i:~ 198~ 
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ne, u~t(l l'III', JH~" il Pd,\~dlll("tt{) U] J"'('z""u rn:'t'(!iul';,l", 'j 
" 

è> ver'jflcato un t:sIHl/'!:'o vl"r'so ) '('st('l'O di Cl/T;I ~(, rniJ1,11-

di di lir'C'. 
l . ~-'I f .... "'-:l 

~ 

2°)- Acquisto alI 'este'r'o di azioni del CT'C'dito Varc'slno 
, 

Procedere a ,verifi care ed 'accert.are: 

a}- presso la Signora Anna Bonomi Biolchini, se nO 1.350.000 

azioni del Credito Varesino furono vendute a La Centr&le 
con l' intermediazione del Banco Ambrosiano al preZ7.O mag

giorato di L. 42 per azione, p~r un plus-valore totale di 
L. 56.700.000; 

b)- se, nelle negoziazioni in o i diritti di interme-

f 
' / , 

diazioneurono trattenuty~ a~X~ Società italiana ac-
qui rcnte e non anche da lutÙ, <-J, - teré:l\ vendi tri ce; 

'.', "'.;' ,/ " -\ 
c)- perchè La Centrale acquilt~:'-::d .':·,.\~~~~~:dni quando già dcte 

;;eva l a maggi ora;;za a~so\i.t~~~,~d~,~?,~?djto Va,:,csi no •. ad un 
prezzo di molto super10re,a~~~~~,~Jotato 1n Borsa al 

~iorno 29.11.1976. ~~ 

Tale acquisto portò ad un esborso verso l'estero di cir

ca L. 5 mi l i ardi. 

:{O)_ !-:~;t(,lldt'l'C' ](' illrl'H'ini esaurient.emente su] cor,tu del Uottor-
""Gi useppe Ca/lcsi, gi:' Ui r'i gente e l'l'esi dt:n.~e dél 13allCù /,011)1'0-

siano, J'eliltivaHIl.'nte ad atti"itb 5volte- nt::f'pef'jodu dcI :U(, 

irlc<1Y'ico, cl'f,ir'ullalluU se C!,istéino attivitil ~:.v(dte l,. ("rll:iLJ

ne cora il 1)ottOI' Hober'to Calvi, [Jttua]t: Pr'('sjd(·ntt· d('ll'l~;ti

tu'to, par't.ico1armentt' in opL'l'a",io~Ji cqnc:lusesi al] 'L'poca dl'l 

passaggio delle consegne. 

-:' : 

" 

---.., 

,., 

or Ul:LU RrJUBBUC1 
-- , • Y i ,. "Y I .-:... """ .......... 

T R 18 U .. ' .' '" = r i f\., ' __ L. I r~ILANO 
l!FF1C o 15T..UZ/ONE 

Là present') fo~: c::~i(,l è- .c,?pia conforme 
di docur. c -t~ t;.:~i 'C".'I) t'~1i ttti del proc. 
pe~. n.'·t:.,: :j - F - '~. I. (p. v. di 
,pcrqui&'zio~t. e . e~" .. 'c o • '" '=' 1 ~8t • . .. -t •. - t ... i "",.1 ., • '-' ~ 

eji.\f. di a;l-r,~'n 'o vel'ifìca di reperti '" 
del 1~ e 19 /3, ~Stej) , 

·Mi1t\r,o. li, i 4 Y'ARl;1 ~ 18 
... ;,) I 

('r 
<. ~ IL C," ;'CLL'::':E 

.. -- -
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.7035/78-C Uilnoo~l1 21 m:lrZO 1979 

ILP.~ 

. I.-otto II roPl'o.rtol CGnzD. X1U:Ilcro di protocollo, do~ '4/12/197~ 

, è.o~ capo Cruppo ispozioni della Bnnc:ldtlt::ùia nvanto por o~gGtto: 

:D::.nco k:lbros1nno S.p.A. ,I!il.ano. Laczo 30//'/1976 :l~I59 (diopozig 

=ioo1 ponnJi in cataria valutcrio); 

:Bi tonu'to cho i SU:U~a baso di dotto, rn:pporto~ ~G:reono f'onC2.ti cO::l 

c~e~~i cho sirulo stnto c~ocsu i.n...""r3.ZicZl1 v;llut::lrio di r:SY .... vo 

pcu- il. cui a.cco.-tcr:lonto b nocOEio:!l"io .tlu~ori~~ il. r!ucl.co Spocin 
,,-. .-' '........... -

~o di Polizia V~utar:ioa prO!ldo:-3 ';;ic Ci'lQ 'èa. o. coqucstrarc tutt=!o . 
, I " 

J.:l dcCUI:lC:ltazio:ls,ociston'to -pro,eco il ,~~ A~b:-v:;;ic..:co~ k C~t::-.;;; 

10(3 Sp.:l...-:rin S.P.A.,linoronto Ill.lo\:pf J.l,.". ,'~, "~~:. ccquisto o pc.-::mta 
, " ~',' .- ',', I 

dai titol.i eosc~itt1 c..~itiCD.::l~~~.r'l,orto c,i tato, r.O:lcl1.ò 

cJ.. tra dOCUI:lont:uiol:.O di ~ppo::-to o~ p:-acco il. I:.inco::cs o 

C=bit:ù; 

.P.Q.U. 

Vic~i zli at"'tt.340 C.P.P. Q 5 G.ol D.L. 4' m:l.~O 1976 n.31 o IJUcc0,E!. 

sivo ~odificazion1J 

B U t o' r 1 z z a 

Il Co:r.ondo del. l\i.:cloo Spc:c1ale di Pò~1zla Vcl.u~1n c/o Ut'ticiaJ.1 

c1i P.G. da l.ui doloeatip Q riohiedGro, v1s1ona..-o. c.cquiniro e co::a 

~~OD~~ la do~entaz1ono ritenuta DDcccc~1~ Ql1tacco~~anto 

e~i dcnur..ziati :ro~t1 V:ll.u~t, tutto..~ a::Jis'tonto p:-CflSO 11 D3nco 

J.z:bro:::i::lno i I.:l Cen~op la S~fin S.p.A. p l!incc=os o C c=lb i t:ll o 

p~oozo qu.o.l.unqUG QJ. ~ tCr.2:2 );)orco:w. :!"iciC!l o giuridic3~ ch.c dall.o 

cvol.ciI:le!lto delle inc!az1no d\Ùceato. clovocoo 0:::::0:-3 uJ. tori o:;:;:; cr..t o 

identifica t:l..-

. 
'. 

_.'_.- -6) 
~~R 

. ,. 

I.~ lano, I, 

: I :-.: 19~,1 

I .,;, ,:I~::' di r",~Jtl 

i:;;jl ) 

·i'l.' MA;' 196t,"~ !.' !j.J 9 
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,..J., ,,1 :-:. ,,). 
I .,.1, • _ lJ 

. 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO '.' 

R;~;>O~la Il noia N. 
~1 ________________________________ ___ 

S"ui.uIO k .... luca_1.11.c...::.r. ______ . ____ ... __ ._. _____________ _ 

OGGETTO; :E e..'"1 C .cL.A:ibr.osi.a::l.o.-..S .. p .•. A ..... l:iJ..anc·.-L.ecige-.3 Q.1.·JS7..6.-n_t5~ 
(disposizioni penali in materia valutaria).- . 

................. 

'AL COMANDO NUCLEO SPECIALE POLI ZIA VALUTARIA 
- Guardia di Finanza -

= r,,; I L A N O = 

Si trasmette in allegato una fotocopia del ra~porto del '4 
dicembre 1978 (in carta non intestata) a firma del capo del 
Gruppo ispettivo del servizio di vi~ilanza della Banca dlIta= 
1ia, dott.Giulio Padalino,avente per ogeetto:"Banco Ambrosiano 
'S.P .. A., !,;ilano.Le,::ge 30/4/1976 n. '59 (disposizioni penali in . 
materia valutaria). . . 

In relazione ai fatti riferiti ~refàto rap~orto si ~ichie . \ - -
de la S.V. di voler I>rocedere, con: a ,.tà.d:.\subdelega, a tutte 
le indagini necessarie e consee;u~~rJ . 'diret~e ad accertare,' più 
approfo:-.di trur.ente gli illeciti pt61~i .. ~.~ l' d' i:~ntificare, con 
suffic iente completezza, i re s:pOl\sa·~~li_.e~t!li.lartZani di ee stione 
c controllo di tutte le persone g\.\l'Ì'i,dièhe /~:(aliane e non chia= 
L.~te in causa, nonchè eve~tuRli con~~~responsabilità che 
dovessero emergere a carico degli oreani di controllo (I.:INCO:':ES 
e CI.;,:BITJ..L) dello Stato preposti al recolamento valu'tario in se= 
de di rilascio delle autorizzazioni eenerali e particolari.-

A tali fini si allega ~ure un decreto di autorizzazione a vi= • 
€~o~are, ad acquisire ed a sequestrare la documentazione,anche 
in copia, esistente presso il Ba:1CO Ambrosiano, La Cen't'l"1Ue· 'Sph; 

.:.--'r;t;. Snarfiil S.p.A., che si ri tenea rilevante I>er comprovare' le de 
nunciate irre~olaritài co~~esse in violazione qel D.L. 4.3.1976-
n.)1 e successive modificazioni. 

Si informa che nei confronti di CALVI Roberto ,r,:OZZANA Rue:ero, 
!,:J.?IONI Giusep!'le,7.ANON DI VALGIURAT~ Giuseppe,AROSIO Elviro,BOCCA 
J.nò-ea,COS'Ì'A Giacomo, GALLARATI SCOTTI Federico, LOCATELLI Pietro, 
YE1ZI D I ERIL Gian Paolo, VAL....'t:'ftI ~·:ANERA Mario, lr.Iì\CIARONI Aladino, 

J, 

P;.LAZZ~ TRIVELIJI.Enr~co. e ~IZ~O~I ~~:a.. A~r;p,st~te_. inY~À'NQ 
l:>~e s:r~ tte comur:l.CaZ10~1. lPudJ.zl~rJ.~ 0.J.. fft'Cr I~r ~h~' 't\ltt~ ~1i'tr~r.r,:l.= 
zlatJ. hanno nom:l.nato dlfensore dl. fl.duCla ne~la~ers~~~aI1~~avvf: 
VE.lerio MAZZOU del Foro di Milano, ·al.ao;:;nle~!l.a' :$~V.- :a6Vfà::~f81Jrme 

di Ò.o:::uir.e-.t:: '.; f':-.~' <',-Il st.1 de. proc~ 
p~n. n'. r. _ i: . .~/., r",. I.. (? v. dI 
p""r-·i:,' .. :;)-'e e:::::..." :::,."·:i ~ .. '.3 '1981 

- '," (..;-)-~ .... .' [' ·· .. ; .. ;" .. I-~ di rap;;rti e p. Y. I ("'. ..," \..,;. _ J ,,_ I •• ,-,,,",, 

deI18e1)i:,\98l) ~50 

Milano, li 1" ~r)~.t) 199f,"J' \.J 

.1"", k 
I l ,... ~" -, L·-r:-E 

I.. \_ ..A J "- -' 
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_._ IHrLlBBlICt. IN MILANO 

;' ---I-

ceni per ii compimento d4:.,t- ài~qua~'. deve partecipare il 
~::'::~~or~, soprat:rutto i~ ~',.' '.i.nje, rr ,eatorio sommario dee1i 
:.r.cn,z~a t~.- '- ; ~_- -,-:' . . '-........ --' - '-

.-
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,,' ~.;.;:. 
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"-" r . .', -, 
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tou--/Jt~ . 
~ l~ 2,'1' l~ 'f~ 

Rcma,14 dicembre 1~1.~ ~'~11 

Al Procuratore della RepUb,;~~d;- Cl. 
di Milano - ." ' .. ff / ' 

,~'1-'~o..,: 
'.'./ ,# ']'t . , 

-Al Ministero del Tesoro - ~oma~ 

~~"~'I'Jt"i ~ '- : I " .. ,., .... 
,Al Presidente dell'Ufficio 'Italiano 
dei Cambi - Roma 

I/u. ' :., • ,'o,. 
"7 '" 

Oggetto: 

Alla Banca d'Italia - Roma 

I 
rf<OC~ft~ D,:LLtì t\:r'LJEJtuCr 
~/"ANl} ~. 

Banco Ambrosiano S.p.a., !!1lano. Legge ~?.J '-;r-"jtl?P .J 

'. ,..J u 7,". 30.4.76, n. 159 (disposizioni penali in, _ ____ J' 

materia valutaria) f .Alì f)O}')"" - .... n. 
,f R,e" f_: 
.-- L ' 

Nel corso di una visita ispettiva eseguita dal 17 aprile c. 

&. presso la Banca in oggetto, sono state accertate le seguenti oper~ 

.. zioni con l'estero nelle quali potrebbero configurarsi ipotesi di co~ 

mente. . > :-

travv:nzione alla norma.t1.lIa di"-~~ -~~_ citata Legge n. ',59 e precisa 

• ':~ l'-",., .'~\ ...... , • 

, ,) Acoui sto all' estero di azio~' ., Ò'~sB1curazion1" 

........ 
.;. .. 

Il ;7.11.75 -Le. Celltr ':S.~."-:'%.. - di llilano acquistò con la ' 
" .. .:----.-. 

intermediaz10ne del Banco Ambr~~~o n. 1.1'0.934 azioni -Toro Aasic~: 
razioni" ordinarie (..ul,. 11. 1) - sulla 'base di ordine cont'eri to dalla . 
Banca del Gottardo di Lugano - d\lle seguenti controparti estere (All: 

r.n. 2-8): ' 

- Etablissement pour Partecipations 
Internatio~es E.P.I., Eschen 

- Konzentra Finanz., A.G., Vaduz 
Hamobil Anstalt Fuer Pinanzierung, 
Schaa.n 

.. " 

r· • .) .. : ~. . 
" • • r .~ ~. " .. , ; ;to,ttùe pa.rziale 

:' . .; '. . ~ '. 
. ' 

--... -
;)fl1 

n. 327.300 per L. 11.432.5'89.000 
n. 252.300 n L. 8.812.839.000 

n. 200.000 • L. 6.986.000.000 

n. 779.600 • L. 27.231.428.000 

, .. 
U,',=,':,; O I ' 

~ I, __ , __ , _ 



~I~~ .. : . 
.. 
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,. riporto n. 779.600 per L. 

- Gestivaleur-Etablies.ece:lt de Ce 
z:iO:l et d'Investisseme:lt PiruL2 
cière, Vaduz n. 
V~ovax Anetalt, Eschen . . n. 

250.000 
77.984 
.3.350 - Ba:lCs. del Gottardo, Lugano n. 

in totale n.l.110.934 

:e:lO tasse e co~iesioni UlO per 

i:porto effettivo bonificato all'estero 

Il 

Il 

Il 

L. 
L. 
L. 

8.732.500.000 
2.723.981.120 

"7.015.500 

. L. 38.804.924.620 

L. 

L. 38.740.905.159 

La comprave~dita, negoziata sulla base di Lit. 35.000 per 

r.=ione (pari a Li t 38.882.690.000), comportò: .---

r.) un costo per "La Centralo" di Lit 38.960.455.380 (tenuto conto dell 

mesgiorazione di Lit 70 per azione, pari a complessive Lit 

77.765.380, rùlative a diritti d'intermediaziona corrisposti al B~~ 

co Ambrosiano), oltre a Lit 5~844.~75 per tassa sul ficsato (Àlle~ 

to n. 9); , .' . '\ 

b) l'accredito sul·c/estero~. ~,il'e.~.' ~'f".·l,!rca del Gottardo di Lugano è.i 

Lit 38.740.905.199 (All. ~., 10) t, o di: 
"" ,'" :'. -__ .r,' 

'- Li t 77.765.380 rel&ti ve ~; .~-- .-" '., id' intermecUazione (Li t 70 pc::, 

. ~zione) spettanti al Banco Ambrosiano; , 

- Lit 5.820.765 per tassa su fissati bollati; 

- Lit 58.198.656 per commiosione dello O,15~ dovuta all'010 sul-

l'acmontare della negoziazione al netto dei dir~ 

ti d'1ntermediazione e delle tasse. 

- L. 141.784.801, 1n totale 

La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vendere. 

n •• 586.712 azioni in "dep.speciale L. 7.2.56, n. 43" (All. n. l' 

'n •• 525.872 azioni in -dep. capitale" (All. n. 12). 

j" _ J 

, -
I 

t":-3 
'L1ERE",a 
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Successiv~a~t~ p~~levò ~. 585.062 azioni è~l -èGp. spéci~l~lI. 

e le i==ise in "dep. c~pi~alo", acsie:e a quello futtavi at:luira di~~1 

t~~~:a (hll. n. 1)), rag~unsQndo il quantit&tivo di titoli ceduto a' 

"La Ce~t=alen (AlI. n. 14). 
~'~cquisto in p~rola. che con8ent~ alla società 1talian~ di 

a~c~ta=a la propria partecipazione nella "Toro" dal 40,21~ al 53,45~ 

dal ca~~~Qle soci~le ordinario, venne.offettuato ad un prezz~ nottace~ 

te s~?e~iore ~ quello corrente in Borsa, che il 17.11.75 era di 

Lit 13.775 per azione, con un maggior.esborso Verso l'estero di circa 

Lif:2r:~liardi (AlI. n. 15). . 
Le ~uot&zioni borsistiche dalle ·Zoro· ordinarie erano da teE 

)0 i~:erior1 a quella co~trattata il 17~, tanto da indurre "La' . h' ...... \ ... -.:~ ... ' .. , . 
€Ft:-~le" $.. svalutare le azioni in pr/o '. Q~.~e'!l8o al 31.10.75, ai pra,! 

:i ::adi cii co::.ponso dolI tul timo tr1m~Iit~ .. ~,. ~ ~.:.··;:'·~se~cizio, da Li t 20.333 a 

.it.'~~~50~ cen one~i a c~ico dal ~ì~~~~ .. ~~~<,\i coepleseive ~it 18,5 
;il~a:-cl (AlI. n. 10). Data la contlnua 'par~~di valora dal tltolo, 

r.nloèo procadiconto tu seguito a fine esercizio '76, svalutando le RT~ 

'ON i~ port&foglio ovviamente incluse quelle acquietate il 17.11.75 

l p~e=zo ~itario ~i Lit. 35.000 - da Lit 14.850 a Lit 11.570 per un c~ 

to cozplessivo di Lit 24,2 miliardi· (AlI. n. 17). 

Indipende~te=ente dalla circostanza che la Banca del Gottardo, 

')..:::':-oais.no e "La Centrale" ta.!lllO parte dell"o'stesso "gruppo", e che 

Jd,le ~i=.q,u:.finanziarie estere, la "E.P.I.", ora "S • .A..P.I.", è uno de-.. 

~ a:lonis.l del Banco Ambrosiano, l'acquisto delle azioni. in parola a 

-ez:i più che doppi rispetto a quelli correnti di mercato, ha co=~que 
. '., . 

)nBe~tito il travaso di. disponibilità liquide dall!interno all'estero. 

) 

, .
I 

T R , f3 L: N A L E L: r.~ I L l\ N O 
v .... ~:c· C: JSr;:UZiONE 

._.:.:.~:; r~ :.:::ph è c:JP!J :onforme 
·:.~:;·c:~· c::;"ç','''; e"~::'ét~ d..:;1 proo, 

rò. ~Ml Lo.:; - F - d' t:- . .., 
r: :,;~. -i u i c.:.~ ., . ' . . _ ,-; :'/,: l C, e J 

I 

I 
. i 

l 
I 

I 
. ! 

I 

l ., 

.1 
I 
.\ 
" 

I 

'\ 
I 

• t p. ,', l'. t:~ :~,-,. f. • :: .. C_ ,,-. ,~p~rti 

ti~: t~ t'.: ,'::', . ::~ ~"lO-! . -' 
-,-,-. -.. -·.T-.... -· ... .l.'l-"-.. f ..... .--.• -~-.... -· .. -·._·-~-·.-·,..-.. ·-.~-. ~-~-.. ',;-.,..-.~-·.~~ ..... ~;~~ .• _-_~:.X;"l'i.-.~ ...... -~-:/"!":~~·-• ..... :-:"""". IIV-:o·-:-.·;...., .. ,;."...: \~.';-.I(.....:: ;~ .. ~~ "'1f~""':»7'1· ". Il I.,· .... ; ........... , .... ~.~.,.. ,,:. .. - ,." . I .. ' LVj'j~l ..... J j.. I • 

. •. ~ •••. ;.: .•. , •. ' ..• "'~; •. :""-: ... .'.' •• \ .. ;.u... '.IJM--' ..... -..;-...•.. ~: •. ,':::.. ... ..:;.-':""",:':'-, •..• : .. , , ..••. : ; ...... ~~ Lo·~ "," .•• ~ .. ~;< ... - - ~I:i.( . i ~.:; 1 
..... _ .. v ..... " ~> . L....,,...:: .:=t.-J)';i:.; .. ,",v' 

'''" - 563 
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,. 

2) .A.::::cuisto dal' 'estero di a::io:'l.i del Credito Varesino 

Il 29.11.76 la nSparf1n" di Ullano, controllata al 100% 

èa ~La Ce~trale", acquiatb con l'intermediazione del Banco Ambroai~ 

no n. 1.350.000 azioni del C~dito Varesino (All. n. 18), vendute 

s~lla basa di ordine conferito dulla Banca del Gottardo di Lugano 

(All. n. 19) - dalle Degu~ti controparti estere (All. nn. 20-22): 

- S.A.P.!. - Societe Anoni~e pour p~~ 
~ecipations lnternation~les,Eschen 

Da.:llelac S.A., ?anw::.a 
Ge6tivale~ S.A., panama 

in tota.le 

. èeno tasse e co:missioni UIO 

i~porto e!!uttivo bonificato 

n. 450.000 
n. 450.000 
n. ~50.000 

n. '.35 0.000 
, , 

per L. 3.195.000.000 
" L. 3.195.000.COO .. L. 3.195.000.000 

• L • 9.585.000.000 

L. 15.813.090 

L. 9.559.186.9iO 
_~==Da;:r;~g;za::=ra:::.:a 

di Lit 7.100 per 8"10 .. -' 
ne (ps..ri • • ...... 
a) un costo per la ·Spar!1n" di Lit 9.641.700.000 (tenuto conto dalla 

ogggiorazione di Lit 42 per azione, pari a complessive 

Lit 56.700.000, ralativa a diritti d'1ntermediazione corrisposti 

al Banco Ambrosiano), oltre a Lit 1.446.255 per tassa su fissati 

(J .. ll. n. 23); 

b) l'accredi~o al e/estero lire della Banca del Gottardo di Lugano 

di Lit 9.569.,86.910 (All. n. 24), pari alla differenza tra i co~ 

plessivi accredita:enti per Lit 9.583.562.250 e gli addebit~en~i 

per Lit 14.375.340 et~ettuat1 1n data 1, 2 e 3 d1ce:bre '976, p~r1 
,valute., &.l. netto di: " ... ', . ,_ 

. . . . . '. .... ~~: :.... ..... . ... ". ~ ~~: ',: .. -," ~ ~ .. r 

...... : .~ ;,~ .. ~ ... t. ":. ~ ..... , 
TF'r>' , .. 

.~ .... ;" ~.! _. .... .. 
.:- r : .. 1/1" , ..... ~ 
.- l , , 1._ ..• -J 
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.. , 
Lit '.437.750 

Lit '~.375.340 

~~r tassa cu fissati bcll~ti; 

per co~issione dello O,15~ devuta a11'01C, 

Lit 15.8'3.090, in totale 

'/' ne !urO:lO 
non anche 

Nella nesoziazione in questione i diritti d'1nter~edi~zio I 
t~atte:luti ~icamente dalla società italiana acquirente e l 
da quei1e estere vanditrici. 

La Banca dal Gottardo, che già ~isponeva in -dap. capita

le" di n. 510.645 &zieni del Credito Varesino, im:lease' in .occasione 

èell'Q~ento di capitale della' banc~ italiana da Lit 8 a Lit'12 mi

liardi (J..ll. n. 25), ha. fatt·) af!luire dall' éstero ulteriori n. 900 

~ila &z~oni (All. n. 26), utilizzate per il prelavamento dei titoli 

ceduti all& ·Sparfin- (All. n. 2 
.; ,. 

" ... 

L' &.cquisto in paroltJ:',' 
i ,,: .' , 

deteneva l::. I:lag.;io:-~za. &ssol:utà·d ari:l'ino n
, fu fatto ad un p!"e~ 

~ \ \ 'lo.' • '. , • I 

=0 colto cuperiore a. quello c6~~~~f~~t~b~~ca, che il 29.".76 e:-a 
è-i Lit 4.580 per azio:le, con un"ma.~Bcorso verso l'estero'di 

circa Lit ),4 miliardi (All. n. 28). 

Le quotazioni d~l titolo in diacorco sono state inferiori 

al prezzo contrattato sia prima che depe tale negoziazion~t infatti, 

ai prezzi medi di cocpenso delperiodoagosto-ettobre, nel 1975 e~o 

pari a Lit 6.164 e nel 1976 a Lit 5.047 per aziene. Ineltre, tra 

l'" giugne e'11 7 dicombre del 1976, RLa Centrale~, sia diret~amen-: 

':c che trami te la -Sparfin-, acquiat~ sul mercate interne daUa 

"Invest S.p.a.- n. 3,6 milieni 'di ~zien1 del Credito Varesino ad, un 

p~ezze unitarie di Lit 6.703 che, ~ench& supa~iere alle quotazioni 

di Borsa, era però nettamente interiere a quell~ contrattate con le 

citate contreparti estere (.111.· n. 29'-~ .. 
, I ~.". r"'_ • 

• • . - -' ... ._ L: ~ ; ..,,: ~. '-. ~ ~ ~ 
U:;:-·, l' ~- - -

'-"' tJ wJ' ...... L~ __ t'= 
La r:res"rt· ( .... -o·~:· '. . 

• . t - . - ,_ i-"! e C':"3 conforrre 
d l C CC L:;~ € ' !:) €., .. ' e " '- '. d " 

~ . ~ .'. ': • - _., l f:: t e pro:. 
pe .. n. ,,_ .. ; : .. ' _ ~ _ , 

. : '. : p. v. di 
p~r~'If;,': c ~,; .. ., !=-".~ . "" " 3 10 1 

• • - . .J l ~.. t. . 

. e p. v. d i e .... r. r r· e .. d' -
, ,.- .- - V.:ltdca I reperti 

___ ~_ ," '. del 13 e 1~ 13 l'-'C' '\ .....' 
.Il . . ••• -:-r:-' ... ,'.,- :'''~',;'' ':' . ~ .; "\~',' ~ .. 19B1,~:-:' , . ':-' ...... -_ .. _ ... -. ' .. -' -5·S-5' . . ~lla~~: li . ~~ c::i~I~E 55G 
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" 1/ 6'. ",. 
Il j " - . ~-~, 

f\'; • ..> .. 
~ 

\ 

In prc-;;icil, ancno in C).ue~t' occaziono valgono le consic.e:-a 

=ioni già espresse ~. proponito dell'acquisto delle azioni -Toro" dal 

l'estero. I~atti, a parta la c~costanza cte l'oper~zione è sta~a 

co~dotta in contropartita di società t~~zicrie estare, di :cui ~,' 

la "S.A.P.I.w, è azionista dell'}~brosiano,·1'acqu18~o in parola ai 

cvnfi~il in sostacza coma un trasferimento di disponibili~à li~uidc 

dfl.ll'i:lto::-no nll'os-;ero. 

3) :?er.::'.lta ti titoli· con finanziaria estera 

Tutte le ~aggiori partecipazioni estere dell'ispezionata 

fanno capo al Banco Ambrosiano Holding S.A., LussE~burgo, deila qU! 

le l'azienda italiana possiede la maggioTanza azionaria: n. 160.384 
. _.--.... 

azioni, pari Ll 69,73% del capitale soc~e. 

Il 28.'2.76 -nell'a6bi 'dell'o}ierazione di concentra::en 

~o nel portafoglio della HOldi~~ ,l~ ~,' ~_g~ese delle partecipazio::i 

este::-e del "bI"Uppo" - il Banco\i,mb "0-- iilevò un pacchetto di &zic 
. . -

~i -La Centrala" poc~ad~to dalla • cedendo in pe~uta n. 200 

=ila azioni dell& Banca del Gottardo di sua proprietà. In termini di . 
valutazione si riter..ne che il pacchetto di ·controllo de fiLa Cen,";rz.l(;" 

ucquisibile anche a'";traverso le azio~i a voto plurimo co~prese ~ella 

?er~~ta, corrispondesse al valore attribuibile alle azioni dalla b~

ca svizzera, valutate sulla base della loro quotazione alla Borsa èi 

Z~igo il 28.'2.76, giorno della permuta, e del cambio medio ufficia~ 

le UIC del franco svizzero alla stessa data (Frsv 700 per'azione a 

.358,025, per un ctv. oocplessivo di Lit 50.123.500.000 - All. n. 30). 
. '. 

Al riguardo occorre rilevare come i~.pacchetto di azio~ 

. -La Centrale w nel portato~lio dallà Holding fosse oomposto da: 
., ..... ... . 
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7. 
, 

t' r. ' 
I t ._' ... ' 

- n. , .260.000 di categorie. "l.n, con diritto e. 5 voti,'no~ 
" ' 

quotate in Borsa; 
.. ~, .' 

--. .'-' 
- n. 4.202.241 e.zioni di categoria -Bu, con diritto a 1 voto, qu~ 

tate ~ Lit 7.300 il '28.12.76 ~ra&co la Borsa di Ui 

lano, 

- ~. 5.462.2~1, in totale. 
J: ====--=:I=~== 

Poic~~ il ~lora cc~?lezsivo delle azioni di ca~ego~ia "B", 

~uo~n~a, ascendGv& e.Lit 30.676.359.300 in base ai suddetti cc~si, 

ne è.c:--ivr.. che la &ZiOIli di categoria ,,)..n, nO:l quot&.te, sono. st<:.te vE:. 

lutate :per il residuo di Lit '9.44ì~'40.700, 'pari a Lit 15.434,238 

ad aziolle (1). / 

di 

e per l'ampio :argiIle 

dai no~ali Bche=i oue --
rativi, CO:l il gestione valu~aria italia 

na at~ività di valore superiore a quelle ottenute in cacbio, per c~ 

! 
(,) E'da precisare ché l'operazione di conca.mòio è stata in' effetti 

att~ata dall'ispezionata attriòuendo alle azioni di categoria";

una valutazione di Lit 6.833,333, pari alla media de~ prezzi di 

compenso dell'ultimo trimestre e, quindi, 

per ~ totale di Lit 28.715.313.485 
e la differenza alle azioni di 

Lit 21.408.186.515 

Lit. 50.123.500.000 in totalçl 

i~ ~odo che per q~e&to 'ultima è e=erzo un prezzo unita=io di 

Lit '6.990. 
TRIBUNALE DI MILANO 

,uFFIC'O IST.r:UZIONt: 
~ p r e52nt.:.. fo'''' . 

, '_~'. ~ . ·~·eop'a ~ C')PiB confor" e 
.• L_~ •. ·e-·O"'r.·, . 

. ', .. e·3 ~:'II R'1i dI" 
~ e . n ;; l ,-' . ,- , e pro~. 

, - " . .1 -. F _ . I. ( 
• ~'rl'Jjs z'o:e e .. '. ' .. " p. v., d 
tE- .' '~1"" '0 (-.11"7 3 1';1 J 
. p. v, dI ep:"rtur) €; • "./' . 

...J 118 '-' - .\c.,.I(.;a dI rLp'rtl . u9 f' 1 ~ .. -.. ....... , 1 .... C 
~ •• iW:;z;~ ... .....,· ......... ni oca w • . p.. G, QIW~ •• ., o .' . ~ .p.* Icba j." • ~I~, -,.;;--:_ 
"" ..... .' ..' . . M ,la ne '. fJ' .,' '. " ~ t'· • .:" I. ; ;, ..•• : 

• . • . .".../. /I ... 
';::' ~., .••.•• J.\:.'ty •. ,.., r;Y',_ : ...... ~.j.~ --~. ",.,:!- ~:.~~,.:"·~·u.i.: •• .:.~.,;.r-""~<·'''.C· ""~"';;'.:;~.'~_ . .,<.~~;;,J.;.:i~.~f).1·~- .:a: :." . \ .. t, ' _. ,~-:,.,"''''~T4~'9I'".~ ......... _ ""vj ....... r· ......... .....,." •. ~..... .. • . ~.Y.-.. _to....... ,.. ....... "':::Tu . 
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z:..:-~bbo &~&-:o i:l~i&pans~bile richiedere l'autorizz .. zic:.e ::i:ris-:eri!:. 

:le. 

In occasione èella richiesta delltautorizzazio~ del ~n

co:es pcr un recente aucento di capitale della Holding, l'1spezio~ 

~a aveva se~lato per inciso la posBibilit~' di effettuare la per=~ 

• ~a in parola, indicsndo \ma v~utazione di massi:a·di hsv 260 i:ili~ 

r.i, :on ancora t t'. ~d alcun para::letro reale (.kl·l. n. 31). Il l.!i.nco:e s, 

A &ua volta, nel telescritto n. 218093 del 23.'2.70 con il quale di 

sciplinava il cit~to aumento di capitalé, ha tralasciato complet~eE 

~e di ::enzionu8 l~ oper~zione cli pe l. per cui la .tessa. ~ ricas-:a 
. /. '';' -.. ' .~- . " .. : .... ~ 

l'riva di valida autorizzazione. lo', / l;!: -.~.. ''':. ~ • 
/.: ..... : ...•. ,' .. , J. ">'~ ", 

Infine, va. rilevato ~O:llG A. ~o:·~,: .::.. rofil0 strettacente. no;: 

= .. tivo 13. pe:-,:uta., cOE;ì' CO::le è \~tf~~1fJt~'~~: ta ed attuata, non rien
.. 'tri fra le oper~zioni espressa.:en:' ·è;;Pf~.V:.f \ .. e né s '1no.ua.dri esatt~e2! 

te negli ~che::1 ripor~ati nei cingoli capitoli del ~asc1colo UlC 

":':-a:ls:..:.io::li invisibili" I per cui avrebbe dovuto esse:-e sottOpoS2 f;.Co 

. ' ',' .. "'. ',: ",' 
:1,',' : .. '. -. 

~. '. : 
., " , . 

. . . . . .. ;.-
: ... .' .... ~'. . '.' ," ! ~ .... : . 
. . ... ~ ~ '. ~'" 

.: . . ~'.' . . 
,- ' .... '.';..; :.~ :;.: ..... 

.. ' . 
. '. ~. ~'. .:' :,,: ti ~ .~.. "".'. 

: .... 

..... . .. ~.. .. '. . . ,'. .. . . . 

l, • 

IL CJ..:PO DEL GRUPPO ISPET1'!VO 

. (Dr. Giulio Pa.dal.i.uo) 

. J " • "., I.', l 'i"l,~· .' I·~···"· .. . .' 
~.' . , . 

• 
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l~ca~ico di acquieto da parte de "La Centrale" di n.1.200.000 
azioni ordinarie "Toro Assicurazioni"; 

- Ord~ne di vendita d~'p~rte della Banca del Gottardo di 
:l. 1.200.000 azio:li orè..1na.:-ie "Toro Assicurazioni"; 

Cop:n ~isssto bollsto & relative cont~bili per l'acquisto ti 
:l. 327.)00 a=ioni fl~oro" da "E.P.I." di Eschen; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 252.)00 azio:l~ "Toro" da "Konzentrc. A.G ... di Vaè.uz; 

:.. 5 - Copia f:ssato b~llato e rel~tive contabili per l'acquisto di 

.... .. . 

... .. . 

.. ... 
.. .. . 

é 

7 

c; 
u 

9 

n. 200.000 azioni "Toro" da "Baootil" è.i .Scha2.Il; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto r.~ 

:J.. 250.000 a:.io:li "~oro" C:a "G~ll1.;:.alaì.4:'" ti VaC:uz; 

Copia fisDato bollato e re~~Ef.~~~~bili per.l'acquisto di 
!l. 77. S84 azioni u~oron è..f/ fU,jt; v .... ;' • .. :èi \Eschen; 

- Copie ~i6Eato' bollato e r~~~~iy.~'~_/:.tdb~li per l'acquisto di 
:::;.. ).350 Zozion1 "Toro" dal~'f..: l~. '(;;1 Gottardo di Luga~.o; 

Estratto c/co:-:-ente de "La ~~*,..r"v :~'~ e • elE.i.tive contabili' per 
l'&dàebito ~i Lit 38.960.455.3orrt~ 

~. iO - C/estero lire della ~ca dal Gottardo 
co=plessive Lit 38.740.905.199; 

. I. 
con varl. accreè.i t.l. pe.r 

T •• 

T •• 

T •• 

.,. .. . 

. ... 

.,. 
.,. ... 

11 

12 

13 

... ... 
15 

i6 

17 

Mod. UC1/A per iccissione Mdep. spec. R n. 586.712 azio~i uToro 
Assicurazioni·' ; 

Mod. ~C2/A per 1mcissione -dep. cap.A n. 525.872 azio~ "Toro 
Assicurazioni"; 

~od. UC1/B per prelev~ento Rdep. spec. A n. 585.062 azioni "To . -ro Assicurazioni"; :' .. 

Uod. !.!C2/B per preleva:ento "dep. c~p.· n. 1.110.934 azioni 

Liztino 1or=~ ei ~il~o del 17.1'.7;; 

R6:'Zo:.ic=.i e Bil::.::.cio cle."La Ce=.tr6.1e n s131.,0.75; 

Re:~:.~o~i ~ Eil~~io ~e ·L~ Centrale" al 31.'0.76; 
-i.dùUr~/.L= ~jl r.~iLAr~J 

UfFIC O l~ 7.?UZIONE 

L~ peSé:r./-:- fO'J~cr.;.ia è cJpia conform& 
di docu~·e··to esi,,·e-,.l,? e~ 'i atti del proc, 
'peri. r. ~)'.I c) - F - ..:. I. (p. V. di 

k- pfr~".!is:?:c.:,: : : :"'1"·, 'ro ,'·:117 3 J'j"~l 
~. :::. :;:.~~,,}.~:.~.~~,\~:.~ ... ~~:y,~,~ .. ~~i·~:~~~W~~~_~~/' .•••.. 
i·. .:. ',." de1 18 'f; 1.$ ~,:i 1981). ' ,,'.' ' . J 

I· ~ ': . ! ."-r#~:'~":''':).., ,:v~",~; lh,~~:. ~:"i·:~/';'( .. ..A~ .• ~ '''!'"'~',rl~'6;' ti· .... :.'::.., il- (~M/l.R "1~'1,,'-". . 5 3 O 

'i CAt~· ~ •• -:: 
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15 ; ...... , 
-' Inc~ico di ccçuistc da p:::.rto d(jllc. nS?ar:'i::l"èi :l. 1 • .350.000. 

.. i9 -. 
I:.. 20 

.. 21 -. 

.. 22 -. 
ll. 23 

r... 24 

~. 25 

ll. 26 

... 27 -. 
ll. 28 

ll. 29 

n. .30 

a.Z:'C:ll d~l Cr.::di·,;o Vareei:lOi 

- Orèi:le di ve:ldit~ da parte della Eancu dul Gcttardo di n~~ro 
, .350.000 a::.io:1i del Credi t'o Varesino; 

Copia ~iss&to bollato e relative cont&bili per l'acquist~'di 
n. 450.000 azioni nVar~sir.o" da "S.A.P.!." di Escr.en; 

Copi& fissato bollato e relative contabili per l'acçuisto di 
n. 450.000 E.zioni "Varesino" da "Danlelac" di Panacéi; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 450.000 azioni "V&resino" da nGestivaleur" di Panama; 

Estratto c/corrGnte della nSP~nìì·-&..:elative contabili per 
l 'addebi to di Li t 9.641.700 •. (00';"'; ... ' '. ~ 

cl estero lire della Ba.r:ca ~~(~~, ::;:.:~ Q"~\A vari' accrediti per 
cO::lplessive Lit 9.569.186.9i10;:'~.~ .. ì ... . '·i ~, .• 

, ~" '.\:. <" 
Uod. llC2/A. per ic::issione .d~pp.'· 
Credi'to Varesino; '~ 

510.845 azioni del 

J!od. 1!C2/A per ic:issione "dep. cap." n. 900 eila azioni del 
Crtdito V&resino; 

~od. ~C2/D per prelev~ento "dep. cup." n. 1.350.000 azioni 
del Cr~dito Varesino; 

Lis~ino titoli della Borsa di ~ilano del 29.11.76; 

Docucenti co~~abili vari relativi acquisto da "Invest" ~i nu
cero 3.600.000 azioni dal Credito Varesino;' 

Copia contratto di Borsa relat1vo'per~uta di n. 200 ~ila azi~ 
ni "vc~tardon co~tro n. 5.462.241 azio~i ALa Centrale";. 

ll. 31 - Ric~iesta &utorizzazione tlini.steriale per a\:ento di capitale 
dalla Holding. 

,: .,' . 

..... ~ .... ' ... '. d~IBUNAlE ql'. MI~AN? 
". . ~FF'C!O ISTRUZIONE . 

. '. LI" ~·~ésehte t010~opla. è co,pia .COnfo,rrt:'8· 
·~i docum't>'~to E:sis'8'1~a :11::;11 atti. del.p~O.C •. 
~ ti [)", é O • F - G. I. (p. v. d. 
·P:·;~Ul~\I.I;"". "equestro.del 11 ~31981. 
e p, 'I, eli Apil'\ura e "orlflca di reperti 
del 18 , 1;/S, 'Q'St) 

M ilano. Ii il 4 ~AR 1981 

IL CANc.;E 

--- .~~~~----~~~~~--~ .' i. ':-i .... ":'.' .. .&.~.f, ... _ ....... --: ._ ..•.. ,.\,; .• .:. ... , .... .1.. . ...". '.:r"7:'.:;;:rr,,,' .... il I_ ,_,"",--'-""-. -rrl'Pi" ......... _~_~~,.,.a~~_ "I.... • ...... *_,,..,..,...~ ... -.... 1IIMiA. ..... ''-.--.M ,_ •. 4 •. _~ •. ....,..-..... ~ ~I:"'·~.';-'" 
. . ', . . . 

i_ .... 
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6901 Lugano. 22 maggio 1981 

CONfED. SVIZZERA espresso 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 
DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA 

Al Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale penale di Milano dr. G. Viola 
Palazzo di Giustizia 

I 20100 Milano 

rogo 139/81 

Con riferimento alla sua commissione rogatoriale del 23 aprile 

us le confermo che avverso il mio decreto di sequestro 7.5.81 

(rog. 139/81) due banche e cioè la Banca della Svizzera Italiana 

e l'Unione di Banche Svizzere hanno interposto reclamo alla 

Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello di Lugano. 

Le faccio avere in seno alla presente come da suo desiderio copia 

dei due reclami affinchè ella possa far pervenire dal suo canto 

le sue osservazioni ai reclami al Presidente della Camera dei 

Ricorsi Penali del T.A •• 

Con distinta stima. 

Allegati: citati 

IL GIUDICE ISTRUTTdRE SOTTOçB~~NO 
Il L/\...,- .: 

(Dr. Enrido Rega~oni) . 

.. ~ _ ...... 
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BOLLA L nONZAN1GO 
STUDIO LL<.ìAI L l' NOTARILE 

RACCOMANDATA 

Lodevole 

Camera dei ricorsi penali 

(da intimare al suo presidente) 

presso il Tribunale di appello 

6901 LUGANO 

RECLAMO 

(art. 226-227 CPP) 

Lugano, 15 maggio 1981 

proposto dall'Untone di Banche Svizzere, Lugano (patrocinata dagli 

avvocati Ferruccio Bolla e Rocco Bonzanigo, via Mazzini 14, Lugano, 

giusta la procura doc. A) 

contro 

l'Ordine di perquisizione e sequestro, del 7 maggio 1981, rogo 139/81, 

del Giudice Istruttore Sottocenerino dotto Enrico Regazzoni (annesso 

B con la busta d'intimazione). 
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In ordine 

l. L'ordine di perquisizione e di sequestro risulta spedito per racc. 

1'8.5.1981, cioè venerdI. Per la chiusura della bancd il sabato, 

esso giunse a destinazione lunedl Il maggio: soltanto dall'Il maggio 

la direzione dell'UBS di Lugano potè prendere "conoscenza del prov

vedimento" (art. 227 cp. l CPP): il termine di 5 giorni pcr il recla

mo scade quindi il lG maggio, cosi che il presente reclamo è tempe

stivo. 

2. Sulla legittimazione della banca, presso la quale il sequestro do

vrebbe essere eseguito, a proporre reclamo non può esistere dubbio: 

essa fu già affermata per altra Banca, in caso analogo, con la sen

tenza della CRP, nel ~ 1980 p. 125. 

Nel merito 

(in fatto e in diritto) 

A. al L'ordine si basa sulla Convenzione europea di assistenza giudi

ziaria in materia pClIdle, conclusa a Strasburgo il 20 aprile IgS9. 

entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 19G7 (abbreviata 

appresso: la Convenzione) . 
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Secondo l'ordine, i reati di peculato (art. 314 CPI) e di corruzione 

(art. 319 CPI) legittimerebbero L"\ richiesta di assistl'flzil (Jiudi

ziaria ai sensi della Convenzione. 

Sennonchè si precisa nell'ordine che il procedimento s~r~bbe 

"aperto allo stadio delle informazioni preliminari" nei confronti 

di tre persone: Di Donna Leonardo, Fiorilli Florio e Calvi Roberto . 

. Non abbiamo potuto esaminare presso il Giudice I~;t:-uttore, per il 

cortese ma fermo rifiuto appostaci dal Magistrato, nè la commis

sione rogatoriale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Re

pubblica, nè la richiesta preventiva di esecuzione. Non siamo quindi 

in grado di esaminare se la commissione rogatoriale risponùa alle 

esigenze dell'art. 14 della Convenzione, segnatamente contenga "un 

riassunto dei fatti" adeguato. 

A salvaguardia dei nostri diritti, chiediamo che la con~ultazione 

degli atti, per la quale stamane il sottoscritto avv. Rocco Bon

zanigo si recò, senza risultato, dal Giuùice Istrllttore, ci sia 

concessa alla sede della Camera dei ricorsi penali, prima del giu

dizio dplla Camera ste~;!;a, presenti - se ritenuto o[!portuno - ~;j il 

il Giudice Istruttore sia uno o più giudici della Camera dei ricor

si penali. 

Sulle esigenze del riassunto dei fatti, rinviamo alla RU 103 I a p. 

207, nella quale si espongono anche (cfr. il cons. 7) gli effetti 
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giuridici di un riassunto dei fatti insufficienti. Tanto il cons. 5 

(a p. 210) quanto il cons. 7 (a p. 212-213) sooo meritevoli, anche 

nel caso nostro, di un I attenta lettura. Il Trib. feù. ha se'Jnéltalll'~n-

te sottolineato (p. 210, ultime righe): 

"Fur diese Beurteilung genugt es nicht, dass 1m Rechts

hilfegesuch Paragraphen des Strafgesetzes mi t St raftat

bestandcn zi tiert werden, die im ersuchend(~n und 1m 

ersuchten Staat unter Strafe geste1l t werdl'fI; vielmehr 

mussen die ersuchten !3eh6rden selbst aufgrund d"r "kur

zen Darstellung des Sachverhaltes" ùen Schlu~;s ziehen 

kònnen, dilSS der Gegenstand der Strafuntersuchllng eine 

nach schweizerischem Recht strafbare Handlun(] betrifft, 

die weder fiskalischen noch politischen Charakter hat." 

Dopo la consul tazione degl i atti, chiediamo di essere anunessi a far 

valere per iscritto le eventuali obiezioni possibili soltanto ln 

seguito alla consultazione necessaria. Al riguard~, ci dovr~ essere 

assegnato termine dalla Camera dei ricorsi penali. 

b) Se lo stadio delle informazioni preliminari (stadio sulla cui confi-

gurazione il brevissimo termine di reclamo non ci consente alcun 

chiarimento attendibile) raffiguri già una "procedura concernente 

reati", a' sensi dell'art. l della Convenzione, ci sembra t,ìnto più 

dubbio, quanto magglore è l'uso o l'abuso delle cosiddette informd-

zioni preliminari a opera di magistrati italiani. 
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Chiediamo quindi che la C,1mera dei ricorsi penali, prima dplla de-

cisione del presente reclamo, chiarisca, sulla bas(' delle leqrJi .. 

regolamenti italiani, quale sia la portata ùellp co~;idd(!tt(' "illf'Jr-

mazioni preliminari" e metta a disposizione delle parti (Cl e re-

clamante) il materiale legislativo occorrente per tale chiarimento. 

Anche qui la Camera dovrebbt~ poi assegnare tprmille p(·r cornpl{~m(>nto 

scritto del reclamo. 

c) Il primo reato (pe<;?ulato), ritenuto nell'ordine di perquisizione e 

di sequestro compreso fra quelli legittimanti l'assistenza, puO 

essere corrunesso soltanto da 

"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico ser

vizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio 

il possesso di denaro o di altra cosa mobile apparte

nente alla pubblica anuninistrazione, se l'appropria ov

vero lo distrae a profitto proprio o di altri" 

(art. 314 CPI) . 

Nessuna delle tre persone menzionate (Di Donna, Fiorini, Calvi) ~ 

qualificata come possibile soggetto di un simile reato. 

Esso non puO quindi giustificare una qualsiasi a~~sistenza gillCli-

ziaria. 

Tantomeno si potrebbe far riferimento a "terzi non ancora id0ntifi-

cati": difatti, l'identificazione dell'autore e la sua qualifica 0 

essenziale per il reato di peculato. Una commissione roc]atorialp cosi 
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zoppicante, come qu~lla costretta a riferirsi a terzi non identifi

cati, non è ricevibile da uno Stato richiesto serio. 

Quanto al secondo reato citato (corruzione, art. 319 CPI), basta 

leggere quest'ultimo articolo, citato nell'ordine di sequestro, per 

convincersi che nessuna delle tre persone indicate risulta qualificata 

come "pubblico ufficiale": non puO quindi essere iniziiito un qualsiasi 

procedimento per l'art. 319 cpp nei confronti dei signori indicati 

nell'ordine di sequestro. 

Quanto all'art. 321 CPI ("pene per il corruttore"), esso non fu nep-

pure indicato dalla commissione rogatoriale, a giudicare diil rias~un-

to contenuto nell'ordine di sequestro; per cui l'ipotesi di corruzione 

attiva secondo il diritto penale svizzero (art. 288 CPS) rappresenta 

un'arbitraria estensione del magistrato richiesto l senza aggancio nella 

commissione rogatoriale. Non senza aggiungere che la conoscenza del 

"pubblico ufficiale" che sarebbe stato corrotto è indispEmsabile 

anche per un procedimento contro eventuali corruttori. 

Neppure quindi l'indicazione della corruzione puO giustificare, 

nelle circostanze concrete della commissione rogatoriale riassunta 

nell'ordine di sequpstro, una qualsiasi assistenza da parte svizzera. 

Gia per questi mntivi, l'ordine del 7 maggio 1981 è da annullare. 

Esso non si basa su un caso ammissibile e correttamente definito 

di assistenza giudiziaria. 

B. L'Unione di Banche Svizzere puO quindi entrare solo a titolo 

abbondanziale sugli ordini che le sono rivolti. 

7. - VoI. 8/X 

!\ 
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a) Innanzi tutto è opportuno ricordare che la comunicazione di infor-

mazioni bancarie 

"concernant des tiers non désignés comme prévenus dans 
la commission rogatoire" 

non potrebbe essere ammessa (cfr. Maurice Aubert, Le secret des 

banques et l'entraide judiciaire, nella RPS val. 87, 1971, p. 134). 

Non esiste infatti nessuna imperiosa esigenza, nel caso concreto, per 

non rispettare quel limite (cfr. anche Robert Hauser, sullo stesso 

tema e nella stessa RPS vol. 87, 1971, p. 157 e p. 160). 

Nel No l dell'ordine di sequestro si nomina, con il solo cognome, 

un certo "sig. Martelli", estraneo alle tre persone nei cui confron-

ti fu aperto lo stadio delle informazioni preliminari, e si fa ri-

ferimento, anonimo, 

"all'intestatariodel conto (su cui gravano fondati so
spetti di complicitA nei reati piO sopra indicatl.". 

Se l'intestatario è gravemente sospettato di complicità, il suo 

nome doveva essere a conoscenza del Magistrato italiano. Sarebbe 

quindi stato possibile precisare "l'identitA e la nazionalità della 

persona in causa". La mancata indicazione della persona stessa co~ 

stituisce violazione dell'art. 14 letto c della Convenzione. 

In questa situazione, la UBS non può dire - senza violare il se-

greto bancario - se un determinato conto faccia capo o non faccia 

capo ad una persona, per di più indicata con il solo cognomp, nei 

cui confronti non risulta aperto nessun procedimento. 
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Il segreto bancario non può invece opporsi a preci,sare - come 

qui si precisa - che la Cque n. 633369 "Protezione" - non esiste 

infatti nessun conto corrente cosi denominato - non è intestata 

ad alcuna delle tre persone cui si riferiscono le informazioni 

preliminari, le quali persone non hanno collegamento né potere di 

disposizione su detta Cque. 

b) Sull'ordine n. 2 si precisa che nessun conto né relazione bancaria 

risulta presso l'Unione di Banche Svizzere, Lugano, a disposizione 

dei "soggetti inquisiti sopra indicati (Di Donna Leonardo, Fiorini 

Florio e Calvi Roberto)". 

c) L'ordine n. 3 è di una gravità eccezionale, è contrario ad ogni 

fondato scopo di assistenza giudiziaria e hon rispetta comunque il. 

principio della proporzionalità, quale fu descritto e salvaguardato 

dalla Camera dei ricorsi penali nella sento 28 aprile 1978, reclamante 

il Credito Svizzero, nel Rep. 1980 p. 125, seconda massima. 

Che una documentazione, estranea ai cosiddetti "soggetti inquisiti", 

possa comunque essere rimessa all'autorità richiedente non è consenti-

to da una Convenzione, avente per fine "l'assistenza giudiziaria in 

materia penale" (cfr. il Preambolo della Convenzione). Fin che il 

titolare del conto, non è inquisito, né puO essere inquisito perché 

estraneo totalmente a qualsiasi reato, eegnatamente di peculato o di 

corruzione, l'autorità svizzera ha il dovere di protegger lo e insieme 

di non sacrificare - al di là di quanto sia richiesto dalla Convenzione 

11 segreto bancario spettante alla banca reclamante (art. 47 legge 

·fed. sulle banche: e su questa norma, nella "Internationale Rechtshilfe' 

Bodme,r/Kleiner, Lutz, Kommentar, nota marginale 41). E quanto già 
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statui la Camera dei ricorsi penali, scrivendo nella sento Rep. 

1980 p. 128 cons. 7: 

"Sarà rispettato anche l'art. 47 legge sulle banche nel senso 

che non verrà lesa la sfera segreta di persone non implicate 

nel procedimento penale estero". 

Non giova nessun "impegno" dell'autorità richiedente. L'impegno ha la 

sua giustificazione, quando la documentazione richiesta serva, almeno 

in parte, al perseguimento di reati di diritto comune. 

Ma quando non c' é nessun inquisito che si identi fichi nel s0...9getto 

di reati comuni, la rogatoria non ha senso nell' ambi to della Ccnv.:n

zione europea. 

In via subordinata, e semprecché il presente reclamo non sia accolto 

nella sua domanda principale, la Unione di Banchti Svizzt:lre traS/1l(jtt~) 

alla Camera dei ricorsi penali quanto richiesto al n. l dell'ordina 

(nel senso precisato a p. 8 in alto), affinché la Divisione federalo 

di polizia vaQli, in contraddittorio con la direzione dell'Unione di 

Banche Svizzere, se ed eventualmente in quale misura ed in quali condi

zioni la documentazione possa essere consegnata - ciò che la reclamante 

esclude - all'autorità estera richiedente. 

P.Q.M. 

viste le norme tutte già citate, si chiede sia 

9 i u d i c a t o 

1. Preli.minarmente al giudizio del presente reclamo 

a) la Camera dei ricorsi penali legittimerà la reclamante alla 

consultazione degli atti, segnatamente della commissione rog/ito-
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riale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubb1i-

ca di Milano, nonché della richiesta preventiva di esecuzione, 

e- darà termine all'Unione di Banche Svizzere, Lugano, per un 

complemento di motivazione basato sulla consul tazione stess,':t i 

b) la Camera dei ricorsi penali si procurerà e metterà a dispo-

sizione delle parti la legislazione italiana vigente sulla 

portata delle cosiddette "informazioni preliminari", e darà 

termine all'Unione di Banche Svizzere per un complemento ~crit-

to di motivazione. 

2. Nel merito 

A. In via principale 

l. Il reclamo è accolt~ e l'ordine di perquisizione e 8eque-

stra del 7 maggio 1981 è annullato. 

2. Spese e ripetibi1i a carico dello Stato. 

B. In via subordinata 

l. Preso atto che l'Unione di Banche Svizzere, Lugano, ha 

trasmesso con il reclamo in busta sigillata, a destina-
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zione della Divisione federale di polizia, la documenta-

zione bancaria concernente la Cque No 633]69 "Protezione", 

comprendente l'ordinante della Cque, si decide la trasmis-

sione della busta sigillata alla Divisione federale di po1i-

zia, affinchè essa vagli, in contraddittorio con la dire-

zione dell'Unione di Banch~ Svizzere, Lugano, e con l'as5i-

stenza dei suoi legali, il contenuto del pli€o e ne esclu-

da la consegna all'autoritA ~~tera richiedente. 

2. Spese e ripetibili a carico dello Stato. 

Con ossequio 

(Ferruccio Bolla) l 
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con; rn(HClt,le 

- ~ l' I ES~ 

Jlj 

1.1 (OU1)220/41 (5 tln •• ) 
Tele.: 7~, ..... ~ .. 
C. eh Po.,t. Oc;.l· ft08A 

,,, Or Wl/lr-r,"r KUPPtlr 
,,, r.ulll() (jrtìJ~ICroi. nol"'f) 
,y Hob .. rto Hn'tn, nOIt\If) 

'y Lula" C.lnn,.llft, nOlnlo 

: lu" G1or\JIO Ne .. ' 

Poeto e: OQ01 l U;lnno, Co. po.' 331 
T8leOramml, L "O)"loOIGrll_ LuUftno 

·.l., 8022 lurlQo. UOfllOet.1r",a". 14 
Tel. (O,) 20~ rt\ ~~ 

, u.,r.. H .... ·."I Afldrtttto Cayalh.,-o 

,.1" OlfolQO ;,.la81 

Ull. Sl(Jnoc Presidente c1elld 
Cdmera dei Ricorsi Penali 
Jel Tribunale di Appello 
Palazzo di Giustizia 

L900 L U G A N O 

'\l' '.' 

R E C L A M O 

r. 
~ 

'l' 

" '.~ ." . " .. l 
~:.:~.t 

(con domanda di effetto sospensivol 

RACCOMAIJDAT/\ 

l:he ptesenta la DL\NCA pEl:,J~A_~~'L1]~~EHL_IT~·.LIN~~, Luqano 

(rappresentata dallo Studio Legale Tettumanti-Spiess, 

Viu Pioda 9, Lugano) 

contro l'ordine di perCluisizione e sequestro del 7 mag

(1 i O 1981 dell'ono Giudice Istruttore della Giurisdizione 

Sottocenerina Dr. Enrico Reg~zzoni. 

\'} ti 1 
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r·1 O T I V II. :/, I O t4 E 

l. In orc1ine 

In c]Lìta 7 IllLlygio 1981 l'On. Gludice Istruttore d(:lla 

Giurisdizione Sottocenorina, DI'. Enrlco Regazzoni o~di

nLìva la pcrquisizlone e il sequl:stro pre:-;i-;o tutti qli 

lstituti bLlncari del CClnton Ticino della doculilentazio-

ne relatiVi) Lì C{lJalsivoqli <:J cont() c()rr<~ntc o t-eli)zjonc~ 

bdncLì r i Li clv; r i" ul t <:l~; E;e ne 11' CVCtl L II ,-Il (: (] i~; pon i bi l i Lil 

dci Signori Di Donna LconLirdo, Fiorini E'lorio c: Calvi 

H,oberto. 

L'ordine ~ stato comunicato a tutti gli istituti bLìnca

ci del Canton Ticino a mezzo circolare per posta. 

L'ordine di perquisizione e sequestro è stato spedito 

1'8 In<1ggio 1981 e ricevuto i l :~llcces~{vo lunedì 11 maq-

CJ 10 1981 . 

. 11 termine per prcsentdl-e t~eclél!ll() SC<:lc]C il 16 maCJCJio 191-31 

(;c] essendo tale <]iocno :.:.;abLìto le) scadenza del termine è 

l 'l'or ogata per legqe Lì l pr imo g ior-no feriale success i va. 

l documenti sequestrLiti sono sLLiti consegnati in bustLi 

~aqillatlJ Lìll'On. Giudic(~ Istruttore Sottocenerino. 

Il presente recltHno pr'e,;cncLito c:ntro il termine di 5 gior

rll previsto dall' <:Irt. :U) CPPT ~ quindi tempestivo. 
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Nel meeit.o -----------

In dilta 7 maggio 1981 il Giudicu Istruttore Dr. EGrlCO 

Regazzoni, hd emesso nella procedura incarto rou.13~/Ul 

il seguente ordine di perquisizione e sequestro: 

"Vi:.;ta la currlllli:;:;jont' ('(Hl"lolldJc d(~l 23.tl.l'jUl del 
So~;tiLuto Procuratore delle.l l{(~pubulica di r'hlLlno 
Dr. Guido Viola; 

VIsta la richic~;ti] pc(~vencivd di c:;ccuzione da }liJr

te dell'Ufficio Ledcl-dJc (11 pUl1Z.Liì dci 6.5.1')lH; 

preso <:ltto che l'e!3eCllZione cl] det~t.il cornmissj.one ro
g.:1toriille viene rIchù·~,tu ai. [1ni eli un procedirnento 
penale aperto ullo SLHiio delle infonnazioni prt.:l:irni
nari, dinnilnzi al sopra rnenzionilto t-lagistrélto nei con
fcont_i tU D1 Donnò Lc'of.òt"(.10 1l)l,2 r[~::i. in }{oma citt.it.; 
nei confronti di Fiorini }lorio 1940 reso in Roma citt. 
it. c nei confronti di Calvi Roberto, 1920, residente 
in MIlano citt. italitlno nonchè nei confronti di terzi 
non ilncoril identificòli per i titoli di peculato 
(aet. 314 Codice p(~na1e it.:11i.:1lìoJ corruzione (art.319 
CPI) o interesse privdt.o in atti di ufficio (art. 324 
CPI) : 

considerato che i reati d.i pec\ll.:1to e di corruzione at
tivu o pilssivi..! suno curnp[·0~;i lri..! quelli che lt.:cJiLt.ilfla-
n o l i..! r- i c h i. p. s t a cl i I:; !; i ~; t c n Z LI CJ i u cl i z i il r i i..! a i se r,~, i d (~ I
la Convcr lono europr::i.1 di assi~3tenza giudiziaria ift" lTIil
teria peni..!ie conclusi..! Q StrQsburgo il 20.4.1959 ed en
trata in vigore per lu Svizzera il 20.3.1967 e che suno 
provlsti e puniti per cib che concerne la corruzione at
tiva (~ pilssiva (lnchc~ dCiI Cochco Pcnille Svizzero (j(Jli ar
ticoli. 2UB e 315; 

Li. Le nu Lo (~he i docurll( 'Il L.i d\J :;equcs trare cos t i tu i scuno o 
corpo di reato o mezzo di prova ~l i sensi dell' art. 120 
CPP; 

visti gli artt. 114, 120 e H0gg cpp c 288 e 135 CPS noo
chè la citata Convenzione europea di assistenza giudizia
ria ln materia penale 
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T 1 s c q li C s t r- o r c c s : ; o t li t t Cl t i i~; ti t u t: i b;: I n ( , d C i d c' l 
Cdntone Ticino della dOClllill_'ntCizione bi1nciJC!<.1 r:~L:l
Livél .:J qlli11sivoq'lid CCHllu (,olTc'ntc_o rcLlzionc b;ln

r..-trid che risult(Js~cc ncll'('ventuzllc disponibilit':l 
dCl é:oqqetti inqui:;il.i :ioprd indici1ti (Di [)(mn.] Leo
nardo, Fiorini Flotio (~Cdlvi Pobc'rto) (' elO":1 fin
tClnpo di111'l.1.10HO ,l tutt'oqqi; 

];1 dO('IIJ1I('nl~IZicHI(', nvc' r"j)('rild, dovr;', (':;:;c'rc 111<':;---

::;j cl 1111,1 di:;pusiz)une ne·l 11110 IIrr-jl'jo r.orl:-;icJc'r'itlu 
(' h. -, I I :; o L t o :-; c r l t I () c i LI cl i ,-" ' l: ; t r li l. l () re, p r i l,I d (j I 

rllllclLc'l-la illl'Zllll'll iltl ri('):ic'(]c'nl,_', c:;]'!,:rh dd Cjtl/'.' 

:';1 .:1 tln IIIIJlcCJno Cl ('II" (':-;:-';Z! V('liq.1 IIL i I i 7.ZilLil llnicillii"n
Il: ,-Ii fini cJc] [ler:;I'/llllll,e'l!i() di 1("It.i dj dirittc) co-
Ilitl ne; 

CC)j:lll n i (',-I Z i nnc <1.-.] 
L u t l b d n c d r- i cl c J 
pc' r po:; L,l" . 

I Jl (':; ( , ti l (, t) r d i n i' d l \I t l j CI l i 1:; I l
C d n L o n (' Ti c i n (j d III e z 7. o c i l- C o li l r c~ 

-; 1IIi:1(jQio 1981, roq, 13<)/81 1d n~cl<llllantc h<1 f(Jtto le op_ 

por lune ricerche cd h<.1 poluL~) éJccc~rL<lr(.: che i:1 nome de.11c 

lt-(' persone indiC.Jtc nc'll'onLlnc' cJj perqui~3izione c S(:C]lll'~

:;tr-o, contro cui si interpone reclalflo, e meq1io i signori 

Dj Donna Leonardo, fo'iotirti Florio, Calvi Roberto, non (~;;i-

!;I (' conto correntc:, o r('];I;~ion(' !Jiincdri;:1 ù .loro por~;on(11Illcn

LI'intosli]ti. 

J::, l :; 1- c u n i c i) Il I C n L o .u n a :;':" l '14 j Q Ll-(.<J .. ~u .. ç~;;: . .E.;i.!;'LJ~.~I;".ij .. t cl o v ~'._. 

__ ~_!~.:.~~~~ ~1.~1.U;:.2S~:.F..:l,)D.9J.::: j~~ LI Ù 1<:,.,,::1 ,~r;,.:vr:Jr; 0_.4 i Jj.,q r j ~:i F1,.?-
r-i o e cl i Cl l t ro n 0111 i Ila t i vo ci _l eLI 1 non vi one d.:l to i l n()lIll~ 
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Essendo previsto nell'ordine di pC:Tquisizione e c;l:qLl(~;:;tro 

Luale dl:';ponibilitiJ dc~i ~~oqCJl:LL1, lnqui:';iti, lCl rccldfllante 

pl:r mero ~crupolo Ì1d ln!:ut'llluto }' duLori t~ inquir-f.:nte di 

ljllcHlto sopra interponcndo perb [1(:1. contempo r(:claJl1o contro 

i l s cq II c: S t:r- o cl C: 11 ét d o c UJ r l c: r l L d Z l o 11 (: ij t II t e l éj d i a j, r J t t: i c] i 

Ll:rzi. 

pr-opr-i clienti clE:l sc:qn:t:,o b<:lnc~!riD :;dncito cl;:llla leqqe. 

Pr-(':~:;o li) banCi'l l~ecL:lln(11tl (> Vl b -infaLL1, della c1ocurn('ntcJ;~io-
1> ~ -".',~' •• , ..... " .~' • N""' ... ..,.... •. \I' .... ::':,.:'I".,.:..~f'",~ .... ;.~.~...--f-. .,..~ ......... ,1ì' • .....,.:'l,.,.'.;\..; .......... -l"l,.k~.:~;...~ .... .f.~.,.;.~iII.!Olt~ . ', •. ' 

!le cuncer nC'ntc li 11<:\ Pct:;11n<:\ qiur.-jdic<1 non coinvolt;:.l n~~l prc-
\ ,) ",,"; '--- ... ,~ ... _._."... .... _ .... ,. ·,~._,."",.., . .,I''>:~'''; .tI<""!II • ",<1'~" .~ ,',' 

!;ente procedimento che hel conferi to prc)cura indjvidual~ <Jl 
.",.{':"". '., 

Siqnor Fiorini Florio. 
','.-. -, 

Sarebbe l)(~rtanto dat<J 1d di~;p(),;izione del socJCJctto inrlui::,i-

A tuLcdél dVl l('(Jittill1l iIlL(:rC's:;j di clienti (Iella b':JrlCil re-

cl<J[[\i3ntc qllC'~jLa non puu i Lil' iJltro che sottr)porre il Cd~O 

iJllcl CulllCt'd dc~i lZiCDt-!;j Pl~liilli Lrattunuo!,;i (11 dirittj d,l 

LcrZl ch(~ llleritLiClo aff\lJ,Ld pr'otL~/,.i()tll:. 

Ld pcl',[uis.izion(; e il :3C'[lIc:;tro ordlnati pre~,so i!:'~tituti 

L. iJ Cl C iJ r i n (~i con f J Cl r I t i cl (~ 1. l le! l C li I Z i () n i cl e] c l i e n te c o lì l a 

lJcJnc<J Illet-llilOO <Jnch(! eli (:~;c-;(~tco oCJ(JcttO di preci,,;-j" i uni di 

CéJrattcrc CJenerale. 

Il rnaqlstriJLo per1<:lle hu dci poteri che possono sminuire la 

porta LCJ del se~Jn~ Lo béJnCLi t- io, m':l che non pos sono rC~llder lo 

cornpl cl <J f1lc~n te i nc! f f i CiJce . 
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Il rn;:lcJlstrato penale non pub scnZd elementi V(~r(j[flentC' fon

c1dti cornpiererlei confl'lH1Li di terzi, vale a dir.'e CUlltro 

pCI':-~on(! rlci cui confronti non Vl è! un procedirllc:11U) pc~n(jle, 

dLL,1. chc: p()~;sono slninuire ld pOI'catéJ del é;eC]reLo bdnCiJrio. 

Nel CéJ:';O corlCCE:to l~ pdC i r.1CO chc! 11011 ,;i pr-occdc: COIII_1.'o .Il 

Litolore della relozione DdncC:H-i<J. 

Il titolare della relazione bancarid ~ pertanto un terzo 

Il c 11 • <:.I ili b i L u L1 e l p r o c c ù i III ( ! Il l o l J'é: Il (J 1. (: • 

(;V] Larc l:h(~ con la con:-:l:Ijlld ill:1I1C.:U L'JL<:.I dei c.locufr!(!nti <:.Il ntl)-

cLlne di pCI'qLli~~izioll(' C' :;Ccrlli~:;tl'() d(~l Glucl:ice I~;trutLore Sot

Locc.,crillC) il prc~:,(:lltf..· L'l~clailio divcrHJi:j autortl<:.lticcJllicnte pri-

v o r1 i dc] Cj(..' L t o • 

Gli éHc]CJrrlcnti sollcNaLi cJallLl DanCLl dellLl SvizzerLl Italiana 

LuC]c:mo, COlltro l'ordine del Giudice l[~truttore .SoLtoceneri-' 

no Dr. Enr-jco Heqa7.Z0rtl :;ono t<.Jli da [al" ritenere come non 

infondato i l pre~>(!nte n~cl;:llno. 

I motivi per- ottenere l'effetto sospensivo sono pert<"1l1lo pre-

:;(, n L J • 

F,,) qllt':;1.1 )ll'.L1Vl, visti jn pdI"ticoL::ll'e CJli articoli 226 e 227 

(:1'[''[' (. (lIlt.l d]Lt-,j nonn.:.J di dicltto applicabile alla presente fatti-

:,[",',(' ,;] chle\l,: d quc:;to ùn. l'r'l!sidente dc:lla Célmer-a dci j{icor~;i 

G I U D l C A R E 



Camera dei Deputati -111- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per."Lant.u viene rl;:;plllLO L'Ol"ellll<' cì.l pt~rqui.sizlonc c ::c:,

Cj'lc:;Lr"u del CiLldi,":t~ l:;ll ul\.ut (~ :)uLLocc:rlc~r.lno 1)[". Enrico 

\!.('(jdl',",lJlll, !'u'j,J[,(), d(~l 'l lildqqlf, l'JHL (I"oq. lYj/ilL). 

f., ~ l ( 'r J' , t: \ 

Con o~,scqui 

Avv. John ROSt:;i 

IJ('rlln" dl pCl"rllli::I. .. -:'i"onc (~ :;equcstl"O, 7.5.19Hl 

- l>tl)':UI'Ll 
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DOCUMENTO 6 

8. - VoI. 8/X 
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r !I~:-ì
\!I 

GludlCQ htrullor. 
della glurhdlllonQ lotlocenurlna 

6900 lugano 

ROGATORIA Nr. ).39/0l. 
. _ ..... r= a 

• 

lutlono, 15 febbraio 1982 

AV9nl l II Q.lu"lç~ htrulttH~ :.sottocenerino DI'. GB Luisoni 

sedenle n~1 [H~(Hlo uffiC;lo al flQloZZ9 di Giustizio di Lugano ed assistito dal 

Fp'biC) Zocchetti 

c.llal o c~rnpare In qualità di .çes te: 

.;;;B-...;;e...;.l'.....;t;;......;o;;......;l~ ... -.:;;;.i_..;.;R;.;;;o.;.;.m;.:a;.;.n;.;:o:;..:.: fl.1 An t o n i o, n a t o il 3 O ag o 5 t o 19 32 , 
& Lugano, attin~nte di Novaggio, coniugato 

'QomiciliatQ ~ Lugano, Via Domenico Fontana 
n. 1 t direttore presso l'Unione di Banche 
Svizzere in L~gano 

il ~Uale, dopo e,~ere st~to ammonito delle conseguenze penali 
-di Una falsa testimoniaza, e dopo che il G!udice istruttore gli 

hA dato lettura del disposto dell'art. 307 CPS, interrogato, 

d.1chiara: 
. 

Prenda atto di essere sentito come teste nell'ambito della 1'0--

. ~atoria 2).4.81 della Procura della Repubblica in Milan? 1'0-

8atoria inerente 11 proc~d1mento pendente in Italia - per titoli 

d,- peculato, COf"f"u:lÌone O inteI'essi pr-ivnti in atti di ufficio 

(~1 .sen.si degli articoli 314 , 319 e '324 del Codice penale italià-' 

no I disposi2.ion~ che cOf-rispondono ai ti tol i di reato di appro

P~iGzione indebita aggravata, corruzione attiva e corruzione pas-

. sivQ (a sensi d~gli drtt. 140 cifra 2 t 288 e 31, del Codico pe

nule svizzero)~ contro 01 Donna Leonardo, Fiortni Florio e Calvi 

Routlrto. Prend.o pure atto chc per disposizioni interne della com

petente Istanza ital~ana la compétcnza del processo nel quale è 

stat~,presentat~ la rogatoria ~ passata dal Tribunale di Milano 

a qUello di ltOII!a ,sicchè ora il contatto con il Giudice istruttore 

I:~;l '. " 1" ',I 
." /') 
. ,IL: .. \ 16.(:A, 
.j)lLL ... XJ 

/') 
I· l 

CI";::' . I. 
l, • 1,... f { . .," t''It~ A....:.:.:.:...· \J : 

il' '~:,~' :.":~ . '. I 
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sottocenerino è tertuto dal Con~igliere 13truttor~ prCS30 il 

Tribunale di Roma dr. Ernesto Cudillo. 

~ - .. -- .... _----_ ... -

Il Giudic:;~ ;t."truttore mi sottopone in esame !l:.-.1. lettere che 

sono state inviatel~1 6.7,61 dall'Unione di Banche Svizzere di 

Lugano a: 

Ono Cla~d10 M~r.tellii 

e il 28« 7 • 61 a l 

-Leol\tt.rdo bi Donn6 

Flor:lo Fiorini I 

Rilevo j.nnanzi tu tto che ho personalmente firmato t pe!' l'UnS-Lugano
l 

tutt~ e tre le lettere summenzionate. Non solo:-ma la mia firma, 

che Q Quella apposta sulla destra, è la cosiddetta"firma responsa

bile ll Quindi Quella determinante. L'altra firma viene apposta 

pe~ accordo • Il testo delle lettere è frutto di una collabo

razione tra il sottoscritto e il legale de11'UBS Lugano Avv.Braz
zola. 

COnfermo formalmente - davanti all'Autorità giudiziaria. e con

scio della responsabilità che mi a~5umo quale tcste - l'a~~oluta 

veridicità del contenuto di tutte e tre le lettere in oggetto. 

A maggior chiarimento dò anche i se~ucnti ulteriori particoll1ri: 

Nelle lettere a Di Donna c <1 Fiorlni 51 fa cenno a una "Cque 

n.6)). )69 IIProte:t.ionc"; l'c:ipre:isiollc "(:que nUlncr'O" sta' per 

IIcontromarca nurnero ll o "contr·i\!:)!>c.,-:nu !1urncr~o" : C10(; il contra!S

segno che lEi banca conferisce.1d v,lini relazione cifrata. 

Ne)lll lettera L\11'On. Claudio Hartelli non si parla e!Splicita

lIl~nte della relazione 6)3.369 IIPl'ote:done"; pt:;rò il ~enso 

stesso dello scritto la!icia chiaramente dedurre che il destina

t~U'io (cioè il Martelli) non è mai· stato intestatario della 

~e18zione summen~ionuta, nè ha mai in qualsiasi modo potuto di-. .. 
sporne. 

, .. I.!' ., , 

C~{J.'('ée&F 
Li........ v 
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Tanto nello scritto al Martelli quanto in quelli al Di Donna 

e al. F:iotili l I UBS-Lu~ano U5a 1 I espre5.sione "negl i ultimi 15 

anni". Questa citra non ~ u~ata a caso,perch~ indica lo .spazio· 

JlIa.s.simo di tt;tnpo d\,lrqnte il QUale la nostra banca conserva la 

inerente alls relazioni coi propri clienti. 

Ora 1& re;l..azione d. h'i1ta 6:D. 369 .. Protezione" è stata posta 

in essere j.n data 17. T. 79, e Quindi in una data ampli!5,simamente 

contenuta entro il per~odo Per il quale l'UBS-Lugano ha indagato 

circa eventual~ raPporti t;i~l Martelli con es.sa. Lo 5te.sso va
le per .Di Donna e FJ,ot:'ini. 

Nu11 ' altro da aggiungere. Letto, lo approva e si firma. 

0;:------
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R., O.Ql o. _ .. _-... ~ 

• 

1801 Lug&nO, 
.4*'111"1 

IVIUII\4 

l marzo 1982 /te 
COMMISSIONE PAillAMEHT!.RE D'ItlCHlESU 

~ijlLA L~GIA MASSOKICA P 2 

Oo.\3\.t 

IL GIUDICE ISTRUTTORE· 

il· .. " . , 
'. -.. 

-... " • ., • f· 

i 41 •• , ....... , , I ... " 

'." , , 

... " --' .a." ."' 

:ros. 139/81 

t ' • 

. i 

i. ConcerneI vootl't. oowai.siano rogo.torl1.ùo' nol procol$ao contro Di Donna, 
Fiol'ini, Calvi • Mart.l,li 
v/n_ 81/82 

• bOE a A' . , 
. ..... 

Onorevole Colloaa. 

/, Lo taccio pervenir. Un allosato a .. , 
~ . 

" ... 
;;' - totocopia di racQOllanQata doll' Avv. Joh.n Reaai Lugano al DipArtimento 

Federale di Giuat1z:l .. t.Polizi;' / l5.2.82J 
; - totocoPia della lettera 26,2.82 dell'Utticio todoro.lo d~ polizia / 

,,', . " / , . '.' \ 

Seziono uai.tenea a i\ld.iaiari a , "'internazionalo al sottolcri tto, 

lottora cho fa riterimento all' •• poato doll'Avv. Roisi. 
: t .. 

. , 00 aO&U1 t'?' alla PlIIIoata d.ll l Ut.t~òii> todoralò d4lp~l1ziaO portanto Lo ~ 
, chiodo in torma utficiale IO la coa1asiono .roS~~Orio. proaontata o. ,uo 

!< tompo dai Pro cura toro dolla Ropubblica cii Milano~cir, Fonizia o d~, Violo. 
k',' '.. ,. 
j: aia da con.icioraro t\ltto~. valici ... 
~',,' 

Reato in attola di. un auo 

;;. 
"All~gatil citati' 
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Bundesaml rur t'gll~V'vv ........ 
Olflce lédéral do la potlce 
Ulliclo fedl:ralu dI poll,da 

26 febbraio 1982 

B ~2377 Pi!Za/ V6 

~ I '" •• ,,': \ "! .. ,., I ~ I 
I ...... ~.,.; ... ~. Ìt "': , ... lJ" J.. J L h.1. , 

Giudice 'istruttore 
. Bot toccnerino 
avv, O.B. Luiaoni 
Pala~~o Giustizia 

6900 L u g a n o 

Proced ilnento rOl~a tori"Llo nei conf'r'ont i (li Di Donna Leonal~do I 
Fiorini Plaria cd altri (rog. no. 139/81) 

S1g;nor Olud.ice istruttore, 

Con lot tGrn del 15 fobbr'nio 1902 (vedas i allegato), l' avv. 
J. nO:.l~1i Di è 'informuto presso il nostro Ufficio per conoscere 
il nostro punto di vista su una decisione della Corte Suprema 
di CatHHl.zione in Roma. Egli pretende che il trusfel'irncnto della 
COlllpEltenza per il procedimento in oggetto al Giudice i:~trLlttore 
di BOlila uLJbia come consqr,uef.lZU ché la rogatoria inviata u Lur;ano 
1124 np~ilel~8i-nell'wnbito della presente causa, dal Procura
tore della Repubblica di Milano (non cOlopetente), sia divenuta 
priva dloggetto e non possa essere eseguita. Noi non condividiamo 

... ~!.!_J:.n.l(' pé:wap~,. Ai sensi della decisione sffiopostaci - della
quule Vi invianlo soltanto il dispositivo, a causa della volumino
aità del documento -, la Corte Suprema di Cassazione ha dichiara
to "la validità degli atti istruttori compiuti dal Procuratorci 
della Repubblica di Milano e dal Giudice istruttore di Brescia, 
salvo l'ulteriore controllo nelle sedi proprie sulla legittimità 
dei singoli atti". Cib non significa altro che gli at~i istruttori 
già compiuti, cui appartiene incontestabilmente la disposizione 
di una commissione r'ogatoria - continuino a mantenere la loro 
validità fin tanto che il Giudice istruttore di Roma non li sop
pl"illla. Per' i l procedim'ento di as s istenza giUdiziaria pendente 
a Lugano, cib vuol dire che se il nuovo competente giudice 
istruttore lo mantiene valevole, lo si deve eseguire. El pacifico 
che la semplice modificazione della competenza territoriale nell' 
ambito di un procedimento penale non può avere come conseguenza 
l'inulnmissibilità dell'assistenza giUdiziaria. 

COmmlU)que, si dovrà badare a non procedere ad accertamenti che 
il Giudice istruttore di Roma ritenesse superflui. Ci permettiamo 
perciò proporVi di chiedere a Roma se la commissione ror;atoria 

r< 
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pl'ùsentata a suo turnpo --dai Procuratori della Repubblica, dott. 
Fonizia e dotto Viola·di Milano~ in data 23 aprile 19B1, sia 
mantenuta valida. !.)oven1,ì\J eS6el'Tll;;: il C!UUO

J 
lù ai dovr'i:.:bbe 

esegQil'o. 

Prima di rigpondbr~ 411'avy. Ro~~l nel Bunuo del presente 
ucritto, Vi Baremm~ gruti QU YGluute informare! circa il Vostro 
punto di vi~ta nl ~i~yarJo. 

Vi ringpn~i~lhb antiQip~tQmeHtd della pena che Vi vorrete dare 
e cogliamo l 'oçc"'.ljiQn~ Der' UaluturVl. 

DIVISIONE ASSISTEN~A GiUDIZIARIA INTERNAZIONAI,E E AFFARI 
DI POLl~lA 
Seziol1\;1 HlìnJut.etl~(l, gjl)qi;daria intopna:dotlule 

(}t'rei) 
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ItrI"ODIO I.KO .... LU • NOTARILB • OOM NIUIO'ALU 

TIn."T .... l\lA.N·rI • SPII*-:IS • nOSf:U • u:.UPPll:ll. • BIUOSCUI • HAAB 
I.VaANO 

Aw. P,. , ... T.4I8 •• ' ..... II. noi." 
1/It.IrtV ... '-........... ~~ ....... ,.t-a 
Aw. ",.1\" ..... ,. , ...... . 

t I/t."" .. I), • ... " ..... ' ... .",. •• , 
. AnN .... , .... • , ....... 1'01. " .... Ioe 

AIN. ~fMl ......... ~ .... \t 

.'IN. ,",w.'" .. '.n •• w.. N)'.'. "'Q, 'il', H.'nl LA,.." 
~IO. ".11· ..,HIi ",,,, ... ç ...... I1."" 
O •• I",t, 01_., .. ~I .. , 

Lodevol.~ 
Dipartimento 
di Giusti zia 

3003 

VI" •••• 1'1"".11 

• 

BA Polizelwesen -, I 

Ufficio Federalo di Poli~ia 

o. m.n.' .. ".'. Il.II. ""i't".' V/,.I, 

N' 'IO'. JH/ gc 

".1. COOtI III." ", ,I IIn •• ) 
T ••••• "10'" 
C. C ..... " ...... -6011 ." 

• iJlO&"A al &\101 w~.no .. c ......... L ~1 
" .... 11' ............. " .. t ...... "'. ~ .. ~ 

IMI •• tr.UAIOO ••••• " ..... ~ ... ~.""." 
".1. (OH aoa,,~ Q4 
T.I .... llilla, 

Galla o1t11JI4bOO. ~I" C. 0111""80.:' 
'41, '0.;.) li., " '4 

1<1: CCOtvVl NDNf f\ 

15. febbraio 1982 

Concerne: procedimento rogatoriale nei confronti di 
~i Donna L~0nardo, Fiorini Plo=io e llcc 
(rog. no. 139/81) 

Egregi Signori, 

il procedimento roqat.oriale emarginato ~ stato promosso 
con COIM\issione rogut.oriale del 24.4.1981 del Sostitu
to P~ocuratoro della Repubblica di Milano, Dott. Guido 
Viol~. 

A uoguito di questa richiesta, il Giudice Istruttore 
Sottocenerino ha emanato in data 7.5.1981 un ordine di 
porquisizione e sequestro a tutte le banche del Canton 
Ticino inteso ad ottenere la consegna di documentazione 
bunccria concernentI;) le persone menzionate nella conullis
alonQ rogatoriule. 

Lo banche interpollato hanno risposto che tro i loro isti
tuti e le persone rnen~ionate nella couunisslone rogatoria
le non vi crono, nè vi oruno state relazioni bancarie. 



Camera dei Deputati --:- 122 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L
"I''!ll'''''''''''''''!!']''/\ ~ 1\ l!!.!': \:,1".1 .. ~ t., \1\ ~ 

1 f'· ~ 1'""'2 - ";1\/\. ~~i 

(' , . 
~I, I t ~ l "L'. l', _l''.,, I 

.... ------• 

Con ~ent~h?-q dqlla Cortd Suprema di c~usu~ione in Roma, 
aut~~1t. che giUdica in ultima iutnnza, del 2.9.1901 è 
s~ata dQc1ua i~ questione della compotan~u tr~ lo auto
rità Qiu~lzi~~iQ di Mil~no e quelle di Roma con il ri
cono~Qi~~ntQ dalle compoten~a dell'autorità giudiziaria 
romanij. 
Produco la pred~tt~ deçi~ione in fotocopia. 

Da ql\e~ta decisione risulta che il magi~trato milanese, 
che hg chiesto la commissione l:ogiJtoriule, non ha mai 
avuto la competenza per occuparsi dal procedimento pe
nal~ contro le persone indicate in epiGrafe. 

l'\;:r~ento, a noutro modo di vedere, 'la commissione roga
toriQle chiesta Òil un'autorità incompatonte non deve es
sere Qseguita dallg autorit~ svizzere. 

Intatti uno dei prc~uppo5ti che legittimano la formula
zione di conuniaaioni rogntoriuli ò J.~l compctenzu del md
gistrato richiedunte a trc:ltture il pt"ocedilll(,Hlto peni:Jle, 
nel contesto del quule lo comrnis:;ciioni rogutorioli vengo
no aVl;Il1zate. 

Cuduta la competcn~u doll'outorith giudiziaria di Milano 
deve cadere la domundu rocJQtor ialo prCJ:;entata da questa 
auto~itb e tutta la procodura pr~nossa nel nostro paese. 

Non ~ anunissibilo che la procedura continui con l'eventua
le COnsegna di dOCI.Yllenti ad un' ultL-a autoritiJ, che non ha 
mai formulato domun~u rogutoriale. 

Questo problema merita tutta l'actenzione delle autorità 
fivi~zcre incaricate, a tutti i livelli, dell'esecuzione 
delle d~nande rogatoriali estere. 

La fattispecie b giur1dicomentc molto iloportante e si ri
tiene quindi che la procedura rogatoriale non può sempli
cemente essere portata avanti, senza preoccuparsi della 
questione basilare della competenza. 
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l" . 
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l ' . .. ." 'I 
l',! 1.\. j;:.)~ f 

" .. d") + 
. ; .' ,t':',. . ~ t I " 

• ~ _.,_ ....................... I~.\ 

Chi.U~HQtno p~rtanto uli' Ufficio l:~cderille di Polizia di 
pronuna1bru1 uu quu~tij que~t1onD. 

Con diutint1 oasequi. 

Avv. John Rossi 

... f/c: t:i~lltanzo (11.,,,110 Corto Suproma di, Cassazione del 
2.9.1981 
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ie' '. ;'id Bu~(\de~amt fUr PollzEt!weeen 
lq ;!'~" Ot.lCu fodllrlll de la palice 

, , Ufllclo foderale di polizia 

Ihr l.lct"IO 
\1011" IIU, 

VI,,,tro III, No 81/82 
r - 00100 R o m a 

Un •• r l .. h;'lI.n 
N"'fI,r.', 
N,,_trQIII. B LI2311 Fi/Zal r~· 

~ 

Concerllu! ProcediHlt.H11 .. 0 l'ogatol'lulc nei <lonfronti di 
Di Donna LtH.HlUl't.!O J 1,'Jo1'1 ni FIor'io ed al tri 

--~~:_. ----~_._--------

In a llctjél to, c i pregil..llllo t:r'usmet ter'Vi il Verbale d' interroga
tOl'io del di.t'ettol't: HOlfluno Berloii dell' Unione cii Banche Svizzere, 
a. Lugano, con le copie delle let tere agli imputati. 

I.'ucclusa documentazione Vi e' trasmessa a condizione che non 
vanga utilizzata (come anche i dati ivi contenuti) in qualsiasi 
pl'oeedimcnto italiano per reati fiscali, doganali o di dj,vise, 
bensi unicamente per procedere contro i delitti di diritto 
COInlH1e menzionati nella rogatoria della Pr'ocura della Repub
blica di Milano del 23 aprile 1981 (peculato, art. 314 CPI; 
corruzione, art. 319 CPI; interessi privati in atti d'ufficio, 
ar't. 32LI CPI). 

Vogliate gradire, signor Giudice istruttore, i sensi della nostra 
di~tinta stima. 

DIV1.SIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE 
E AFFARI DI POLIZIA 
Se~ione assistenza giuctizial'ia interna~donale 

AnnC:~}IJ j 1ll(!rlZ iona ti _._----
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, 
Giudice Istruttor. 

doliCi giurlldl:done lotlocenvrlnCi 
6900 Lugano 

• tOGATORIA Nr. 1. 3Y I tu. 
... • .. ·-_, ............... 7~~ 

• 

luuano, 15 febbraio 1982 

AVQnll \I QiI,jfJlç~ h,lr\JH~r~ ~ottQcenerino Dr. CB Luisoni 

Ii@dtìnl~ n~1 IJfOlJflQ vlfl.;:lo 0' !>g!a,ll9 di Giustizia di Lugano ed OSShìtllO dal 

ft'gbj.,(;) Zocchetti 

citalo ClàIl\PQf(ì In gl)olllò di tes te: 

_B_e_r_t_o_l ..... _,i __ I_{o .... '_na_' l_la ....... : fl,t Antonio, nato il 30 agosto 1932, 
Q Lugano, attinente di Novaggio, coniugato; 
Ùomicili.atQ a L..ugano, Via Domenico Fontana 
n. l J direttore presso l'Unione di Banche 
Svizzere in Lug~no 

il (luale, dopo e.ii~ere st.to MUnoni to delle conseguenze penali 

j:l una falsa te.:atimoni~(), e dopo ch<=: il Giudice istruttore gli 

h~ dato lettura del disposto dell'art. 307 CPS, interrogato, 

d.ichiara: 

Prendo atto di t;sStH'e sentito come teste nell 'ambito della 1"0-

~atoria 23.4.81 della Procuru dt!lla R~pub\')lica in Milano, 1"0-

Satoria inerentu il procbdimcnto pendente in Italia - per t~toli 

d~. peculato, ClH'pu:lione o intel't!!;s1 PI'iV(lti in .1tti di ufficio 

(Q.i ~en5i degli (,1rticlll i JlJ. , 319 è '~::Uj del Codice penale italia

no I dispo31~iuni che corrispondono ai titoli di reato di appro-

pt'Ù.l.zionc indeUlliJ. aggr'i.tVata, cor'C'uGlonc attiva e corruzione pas

~ivu (ci sensi d~gli dr'tt. li.ll Citl'i.i ;C , :.!ue e )1, del Codice pe

IItlle svizzero)'" cuntro Ui UUIIIlU Lt!(Hii.ir'do, Fiorini Florio e Calvi 

RoWt;rto. Prendo pupe atto che per' di~posilGioni interne della com

petQnte Istanza italiana la competun~a del processo ncl quale h 
stat~ presentata l,a rogatol'ia è pa!.i5dta do.l 'l'ribunale di Milano 

a quello di Rtlltla ,sicchè ora ìl con tutto con il Giudice istruttore 
: .. () 

! / Il) ".( 
J~()ld:' 61+ 

t ;:;; 
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sottocener1AQ • tertuto dal Con3~g11~r~ 13truttor~ preSSQ 11 
Tribunale di Roma d~. Brnesto Cudillo. 

; .~~ ... _-...... __ .... 

Il Giudie~ i,t~~ttore mi ~ottoP9ne 1n esame n. 3 lettere còe -sono stato tnV~4tQlil Q.7.8l dall'Unione di Banche Svizzere d1 
Lugano a; 

- Ono ClaIJ.fi10 Mt.tltolli, 

e il 26.7.81 a a 

~ L~ol\~f.ld.o bi Oonl\l

- Flor;'o Fiorini, 

Rilevo !nnanzituttQ che ho personalmente firmato, per l'UB5-Lugano
l 

tutto e tre l~ lottere summenz1onate. Non solol-ma la mia firma, 

che à quella apposta aulla destra, è la cosiddetta"firma respons~ 
I bilo ll Quindi quella dete~minante.Llaltra firma viene apPosta 

pe~ accordo • Il testo delle lettere è frutto di una collabo

razione tra il sottoscritto e il legale dell'UBS Lugano Avv.Braz
zola. 

Confermo formalmente - davanti all'Autorità giudiziaria, o con- ' 

scio della responsabilità che mi d~sumo Quale teste - l'assoluta 

veridicità del contenuto di tutte e tre le lettere in oggetto. 

A maggior chiarimento dò anche i seguenti ulteriori particolari: 

- Nelle lettere a Di L)onna e ii !;'iorlni si fa cenno ti una "Cque 

n.6)),369 "Protc:Glonc ll
• l'c~prt::;~lolic "Cque numero" :ltA por 

IIcontromarca nUJntH'OIl o " con tr'a:ssco..;no nUOll!ro" : ci()~ il contrA:I

~e8no che la banc~ confcri~cc ad ogn1 relazione c1rrata. 

- Nella lettera all'Ono Claudio Martelli non s1 parla esplicita

rnt;nte della rela:done 633.)69 "Prote:l.ione"; però il senso 

stesso dello scritto la~cia chiaramente dedurre che il destina

tl:\f'io (cioè il Mu.l'telli) non è mai stato intestatario della 

~elazione summen~ionata, nè ha mai in qualsiasi modo PO!uto d1-
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Tanto nello scritto al Martelli quanto in quelli al Di Donna 

e al F~ortl1 l'UBS-Lv.~ano U.$&l l'espressione "negli ultimi 15 

anni"~ Q~4u.ta citra. non è \.lsata a caso,perchè indica lo spa.~io 

.. massimo çi;i t<;lnPO d.u,r~I\'t~ il -q\lale la no"tra. banca conserVa la 

inerente alle relazioni coi propri clienti. 

Ora l.4 r~la~iQ~@ e~ '.t~"ta QJ' ~ 399 "Protezione" è stata posta 

1n es."e.J'le ;l.n, Qa.tA ;L1. 7,79. fii Q\1indi in una data amplissimamente 

contenuta ent~ il. p'e~19do "e~ il quale l'USS-Lugano ha indagato 

circa eventv.i:l.l;t. l'àpporti &;Àill Martelli con essa. Lo stesso va.

le per Di Don,na e Fj,~~~ni. 

Null'altro da a.sgi.ungel'e.I,.etto, 'lo approva e si fiJ"'D.4. 

I~ Il 

"tLu:F 
~ .. 

I 
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Onorevole .i!)nm· t\.j)'lQl1 i. 

Luoano,6 luglio 1981 

Jl~_<:"~E.I~~i!..n!~d til ~ Espressq 
Ollorevule Signor 
Claudio Hartc:lli 
Vid ~l11lltl: Brianza 56 

I - 00 18t) r~ o m il 

).' " 

abbian)Q .·i ;evutò 1a SU,} lettera ded 27 fJiu~no! con la ql,.lalc ci informa 
di uno cOlllmicuziorle Ull,lqL~l.:\l'iiJ dil LI~i rit:(jvlll~\ in d\\til 2!'ì l1lùgOio U.S. 
slll1

l
,)vlfio di inddQirH prelinrinill'i r3f aCC"J,.j-Jrt.~ la v2Y'idic;tà di un 

de:tt!nnitlall fatto, (f cioé l'e~i:.Lt~I,{1 J SUO IIUII"': v in SUi! disf.ìOlìib';Jità 
di un cont) "Protezione" presso il rl)stro Istituto. 

Lei ci chi~de,; "ov~ vcni~.sQ fù·lt.~\ richieslò", di d.lre le informazioni 
cOllformi alla veritJ illl'lJff;cio de:IJ<i Pro(ut'J di Milano. In l'cdlta, 4 
l'i~hieste li fjUl?sto tipo noi Sdl'f:/III11C~ tI~nuti il rispollclerc soltanto se ci 
fos~ero pr ::sentate dalle autoriL\ s ... inere, nC'l limiti degl'i accordi di 
aS!ì1.stenzò ·internazioll~dc conclu::;; ('.tl1a SViatfd. 

Slòmo inv(·;e in nrJdo di prpcisJrL.: che, (/)/) ordine del 7 maggio 1981 
d~l Giudi(! IstruLtol'C d\tllil qiut'h(lizione ~l)ttu<:encrillò - ordine basato su 
unJ cOllllni~,ione rOflJt.ori.:Jle uel ~~L~,19Ul l1l!1 Sostituto Procuratore della 
I{epuublicil di Milil/1o Or, Guido Viulù - ci fu effettivamente chiesto il 
sequQstro jella doculIlcllt.lzionc bi.lnurio.l concernente l'apertura di un con
to COt-renl ~ di nUlllerO pt'(!cisulO, dì".!IOlllinillo "Protezione" "facl!nle capo al 
s i~nor t'Idi tell i". 

Contru (llll"ilo ordine, .il 1l0~t1'Ù l::.t.LLllù prÙiJ.l'.>1;' n:I:l.,.lIIIO in dòt3 15 mi.lggio 
19111 alla cOI:lpetcntu ~\JloriU tj.:inl~l!. [l,Ho :hl! il n:cl~ìmo concerne anche 
altr'i II~Q' ~etti 1nqllh,it i" ill lUdb, rir.('niù1\0 &:Il\: il seç)\'do bancario d 
vieti di 1rasflwttet'tlv i1 testo a l/llzi. 
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, t 

,I,~lJ .. lh4.II\' 11.1.I~f\,.Uh·hJn 
1&1<'" ,I. Il .10'411(" !;i11l,,~·1t. 

Ijl.,i"C J, U . .lIhll\: ::iVI""": 
aHH U.pL (,Il )· ... iI.:~" .. fIlJ 

111.11' 
I· .• .,;..: 
I ~.~hu 2 

O .• IIIIU 
1>,lIll 

,'", .. 6 luglio 1901 

, . 
Onorevole Si0nor Chudio ~'Ilrtellf. Roma 
---------~~-~,&------~---------

Nell ' àll!l>fto ddllQ nostrtl poSS1b111tà df àcccrtanwntJl dlp. risòlnono a 
non olt.'c gli ultillli qu.indici iHm1 p(Js~iarno irlveCé CQnfermilre il lei 
che pr'csso 1 à nos tra llanCd nOti fu ma 1 aperto, n~ ri sul té:l qui ndi aperto 
alcun conto di\ Lei o $ul qUi:lle I.cf abOLì unJ qualsiasi JiSPD/libil1tà. 
El pure eSatto qu,lnto Lef ci bfft:.:rma. che fra no'j non è ma; csistitJ 

; una CJuahL:t~i1 rt.:ltlz1onn p"(JC~dClltv la SUil ldteril Jd 27 91ugno ( e 
l d'nltrondu n(!pr!~J"{i dopo q"~std d(\t~). 

Con r15petto~LI ~t111Ia • 

.. 
Unione d~ 8anche 

~ ./ 
• I l 
~,hA l) . \"\-t,./ 

I ; , 

, , . 

~ Giil(fi1r~ilBfO 

9, - VoI. 8/X 
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, ','I,' l" ~ I ',' I 
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,:,,, , ,.' 

l' ' ,; 

, . 
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l ' 

: :','., 

'.: 
~ t ' • 1 

" 
'\. , 

" 

I ,., 
... ~ .. ', 

, >'1 
, I 

I ! , , 

1.1Iuano, 20 lqglio 

[~Jl'cUio Signor 
Fllw10 F1 ori n1 
Via C:oviel1o 47 

,'" 

l. 

'l 

, , , , 

1981 
! . '" 

, , 
J. " 

) 

'1- 001 QO R o m a ' (:. 1 . i, .. ~. 
~ ,,' I " 

,. I. I ~ .~ .... ' \. .0" 

, I ' • ----_--:--_ • 'I ' 
, I~ ".' 

, , l ~ ',~' I ~' ! ~ .. : , 

'-" " , 
I, ' 

, . l!' . ,!.,! .~, \ 
.1',· 

, r , . . ~ .' 
, ì 

!:, abbitlllfl "~,~~~l.Jto h~ SUa lottor-d do127 luglio 19ù1. con la qUi31e ci 
" ,1 nfortli;) i;he Utld l1urtll <Id 11 a :; tL1ll1Pl1 1 td 11 finn ha pubb l i Cct to reCer'ltG!lHwta 

dU\111 1\t·t;icoH ,no) C]uaH si fq 1'1fcr1rllùl1to a !iUu presunte re1l\zion1 di 
a ff'lI l't ct>n 11 n!.IQt.t"h 'l~t1tuto. . J ' 

"'. 

.' , 

, ,I 
l(~ P01IS(l1ffiO confel'l\liH'ò chI} 11 7 !n~a910 "~JOl 11 'Ctud1ce I$truttol~fi dena 
GiUl'I;IGl~1llnO Sçlt"..:CJ..:.HiIJl'ili(.i. 111 virtù.:j'j Ufld CO.i~lli~::iùn:: rOQinorlalt: dòl 

l" 2J.·1\1~01 dè1 So~t1tuto PrvClH'utoro del1a RepllDlJllçl1 d1 L111allo. Dr. Guido 
) ',: V1oln .. ord1nl'>.11 fH.qUt}~tro dl.dla ~f~CLHntìllti.l.:dono btJrìCo.ria rcl~t'lvtl tl'quals1';' 

.' . VOUH4 cunto COl'ronto o rùh.:dont~ btlfìcnria che r1s\,Jltllìi~a nell l f!vontudlc 
",' 'dhponibi1Ha de1 ~(jV~(ltti 1nqu1u1t1, tr'a i qUllli F1or-ini Flur10. 

Contro qUtl~to orcl1no~ 11 nostro htHuto pr'ùposo 'reclè:lnlO 'In dllt'l 15 ll.ìtt9H10 
1981 n"n comp~tunt~ QutorttA tic1nesB. 

\. nòto chu 11 reclamo COI\Ctttlle anchl:l altt'1 "soggetti 1nquisit'l'l in Ital1l1, ri-
I '.! tcn1l:111lo chf.l n "llDI'c:to bdncario ci viot1 d1 tN$.mottere il testo Il tm'zi. 

Le COYlfiorndtllllO chiil n noHto ht1tuto. Zii fini <.li dimostrare la fondateua 
dol ~c1utno. ~etln(llò ldl'lIutot'1tA cOlflpetento elv~t1ca che la equa numero 
(j33.%~ "Prùtfil1ol\!;" rlUn è 1ntostata a lei e eho 1I1ilssun conto nl! relazione 

, , ',", " ba./lcllrh PI'~HO '1I)n1ol\o di Banche Sv1 nE'n! L\J<j<\oo rhul tano a sua di spos 1-
I .' llone. 

A titolo aubondntlli(\le lo possiamo conferrnaro che;; h:1 non intrattiene. nt: 
ha inh'o.ttcnuto ",~g11 ul tillii quindici anni, conti correnti, anche sotto far" 
0\.:1 dI nU(ll(U"O o cHrc. " cOlllunCJue r~lltziolli d'Qffòri personali ccn la nostrll , ' I 
bllrlCA. 

Con rhpottosll Stilli". 

. . 
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." j' 't'" ~I •• 

',I 

1'1"' . • i .1 , 

,1, i; " 1":':' ",' 
, . 

, : 

',I 
, i k', ':' " , 

'; : ",' , , , 

. ~ . .. ., . 
_" • I - . 

'.~ , . 

',: 10.,' ' ... ." 

" , 

", 

'~. 

I 
~~ , .t 

P.1~,CCOI!JÌJm,\TA - [SPRC:",l} 
, '[ v-r~;'J-fo~;1-~j-, ~O r----- --~ ... ---
LUOrl,il'do !J 1 (Jonna 

,I , 

'Vi ,\ CondJtt 1 21 / ii!1:l:rno 3 

OCJl 00 n o III i't 

, , 

': ~ 
. ' , " 

"I 

/.d.JLll.illlO ricevuto la SU4 lettera dG' 2 I lUiJlio 19B1. con la qUille cl infor
IiIIJ che una pélrttl dello !it:dlllpn itul1è1n, ho. pubblicato recentl:lIlt:nte Ih!~l1 ar
tlcoli na1 quul1 s,i fil riferimento l1 ~,lH: prt:suntc relo.z:1on1 eli «{f,iti con 

. . " . 
11 nostro 1st1tuto. .-

Lo POlì.~iaIliO conf{Jnrì;,'\l"d che 11 7 n:;1,]CI1 '901 il Ci\lJic\'! Istruttore delli! 
CIUi'i .. Ji:.:i0T\O ~)0t!;\)\.~nUI"\Hl.. 11\ VH-tl; ,i; l:iìdCQI.j;11s::;;ond l"oSHot'fble dt:"l 
2:ì.·'.1'Jt.ìl dd1 SO!ltituto PrCCU1"ò.torè d ,l1a I1l:pubLl1cll di ~111dno. DI', Guido 

l, l' , Vtulll. o,'d1nò il seqLJUstl'\1 jjc.:llò (L:'!=UI~litll:don~ bancar1a relativa a qUèlls1-
,_ ',VO~ll1a conto corrento o r't,lu:.ciorw twn"ì.lt'1il che t1:Ju1t(~s!,;e nell'e;ve:ltuàh: 
• I tiispun1bl1ita d(rI sOVgett1 1nqub1ti. tn\ t qlJP11 LtiOnàrdo 01 DOnlh1. 

, , 

" , Contl'o questo ord1lìi.;. 11 nO$t:ro i5tlt, to propose techmi) in dJ.tò l'i 1ll1i()gio 
10B1 <4111l COlllptltontQ autol'Ìt~ t1cincs,. l, 

Du tQ CIH! 11 r6C lamo conce rllu anchiJ 0.1 : ri Il s.o~'J(1tt i 1 nqu 1!i 1t P i n Ha 11 a, 
t r1 tun1MIlO che: 11 SC9t'cto bancario cl \ 1ùtl dt trusOIoltt:re n tl:$to a terzi. 

Lu confenu1ll.rtlo chtì il nottro istituto ai f1n1 di d1mOStl'dre 1d fondùtezzu 
del reclamo. segr..:ìlò ~l1'èHltoriU CGIlII etente ehl,tlct'l che la (que num.ero 
633.369 '·ProtDz1one 'l non è 1ntc~tat(.l , 1t1 u Chf nessun conto n6 rl:làlloflc 
bd/lCor1a rrcs50 "Un1ont> di Oanel,., $'1 zure Lu',]ano rlsul t/l.110 li. ~ua dIsposi-
zione. ' 

A titolo abbondarl!lé\le le (lossiamo co, f(:l'iì\artJ cbe lei non intrattlefle. né 
ha intrl1ttènuto negli ultimi quIndici 31ml. conti correntI. ò!1che ~()tto 
fOn1\3 di nUlliero o cifre. () cOlllunqu~ )"I lazioo-t d'òftdr'i pcrson,ll! con la nostrn 
l>Mca. 

Con ti spèltoSt\ stima. 

, ' 
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r) #7 
SLudio c1(;ll'AvvucaLo Fl';ìnCC~~Co 

& J\~;:-;o(:i;Lt i 
N icoll:LCi FrllnCd!lCO Ni('\d{)~i 

(~lllbtJjJIHJ f\laliGIì 

LUhHl lk~r\.JllH 

:.'(jl~:1 ~.lilidlU 

VIi, l!lJ~lt. I~) 

7:. liti I ',lI'js 

('ìIOV,lIl[1.1 t:.ILljl"o .. ,! 

]'dll,kl"j n" t,l, L,. l'l 
C;h ... JJ'gUI :-;ifllula.:lL 

lbt:. l\Vt:IlI1t: Vi~'ldl' I Lllt~U 

fJr'UCUI\J ch,] L:I 1<<-,!,lulJtJlicd r1i 

1'1 i 1 <.IliO 

T 11 .lTIi, ~;Lj:j l i tu t.i I~I'CJCU ['cl t.u I IJLd LJ Hl;[JIJI,L. l i l:: a lìl!! t. L lli!~ i l-l'Ili.' i cl \~ 

rJu t t. eli i.clu V LO}cj 

/\nltIU.j III III IL; llL:1I'/\vv. V.it.t,I)ciu [J',t\iL:llo CIH! (1:1"[',1." il ~jut.t. 

l'ID!'il') l'iuI'iIIL, .i l :,;uLLl'!iCl·it.I.Ci rwv. l'I'dIICl",I:cJ !'JiclJL,cU.i lILll:lhlJll: -

. ·l:'CI'II"l·'-Fvv.~ìJtttClliu V.ill~d - llL:] Ilul.l. Il'IIII.I~:,~li..!...Jl.LJllìll!I,1 IJludul.! i!1 UI.! 

!~ i. Il ,11 Le l,: duo; a l h'~~~1 te! 1.' t L!:!'I.; rh: [,.it,lll; ì;-:-l ~,-l'l .l • ULl~;, 'II: :p'u:, 'j Ld IljU l L: i' r l; J'~' 
:iD l' Ufl'icLu :.:if!~['Ut:l;i .id eli.: l 1.:1 f'I'ClCllf'a Ijl~llé1 I(L:pulJL1 Ù;c.I. 

L,lutJ, ..• Lu Il.: L Ll:n,; - .ill Ill'kl con j j pI'IJllot:I!!I'o!'icl .h:l [:ull: l'ii ,il I 

8 l'irlll;fTLJ!:,.I!..Ol'iu, ,jpurltéllll~i)IIIt:IILL; l'U:.:u, 1 .. l.ll !JuLL. 1- L:,r.llii - 1',1: ,I t:.,[;11 

t-JIICJ il Illccl,iSilllLJ cUIILI'ilJuLu ['Jo,';,;i.LdlL! r)lel'cll" dccLJl'cil.t'J ~id LI vICri1,1. 

Il sottoscl'ilto cOflf'iclCl Ctl8 llc ~;.\J., l'i",ol1:o CJl'i!lcli Oi:11i ,li ticJ 

nt~v(Jle dulJLJiD, ch.iL~lLJrìU sullt~ctt.d[llt~rltl·~ di r-.;ludLt c; I:~Lr\jLLul'l.: ~,1 ,~ll II.L--

viazi()lltè: Ili qucstu Cc):~O l"L!:,LiLIIl\IILlu c(]~l ,,1 [JLd,t. Iii IIL:rl!I.1 L:II ,ll [lutt. 

r'j,uI'illl qu!:lJCJ illlll"l~illl' IlJl"IJ IìL'Ll~:;';Llr·l.1 ICl!' ,1:,,;()!u'Jt;!'L: CCilll:Jit.: (, ilL:! 

l't!"ll l:'Zill'U '1lllrJU!:nL CCf'tdlllLClllu II(jll f,Jei l.i. di l'!thdi LI l]UVlcr,';:.u l''.til "'.,L

L r °ll r '~J l . 

G'J..~Lth \ 
l\V\J a r- l'~Jfl\ :(~~.; l.;!-] l''J i (.IJ 1l:1. t 
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~ 
Unione di Banche Svizzere 

~.:IIWl·iLl"n·,LII\: 1J;lIlhgl·,dhLII.tll 
L.hllllil dl' I \;lIhllll"' SUI"L"' 
UIIIUllll.tll~ ofSwil/L"rLIIlLI 

Lugano, 28 luglio 1981 

RACCOMANDATA - ESPRESSO 
Egregio Signor 
Leonardo Di Donna 
Vi a Condotti 21 / interno 3 

I - 00100 R o m a 

Egregio Signor Di Donna, 

abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci infor
ma che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente degli ar
ticoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di affari con 
il nostro istituto. 

Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore della 
Giurisdizione Sottocenerina, in virtù di una con~issione rogatoriale del 
23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido 
Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa a qual si
voglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell 'eventu~le 
disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Leonardo Di Donna. 

Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio 
1981 alla competente autorità ticinese. 
Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, 
rHenialllo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a terzi. 
Le cunfermiamo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza 
del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la eque numero 
633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione 
bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposi
zione. 
A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene. né 
ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto 
forma di. numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra 
banca. 

Con rispettosa stima. 
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Din:zionè 

/1 / , ,( S 1 l-M,J ':VYI O' -i 
dd ") L 'f 1?~1 

~ 
Unione di Banche Svizzere 

SdlW.:iLl'lbCII': 1J;lIll-g.:"elhclial·t 
U lII()fl de n,lIlque~ Slil~"C:, 
lInlùlllJall!" urSwillc:lland 

---------1-.... ----- --.--' 
... 

Lugano, 28 luglio 1981 

RACCOMANDATA - ESPRESSO 
Egregio Signor 
Florio Fiorini 
Via Covie110 47 

I - 00100 R o m a 

Egregio Signor Fiorini, 

abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci 
i nforma che una parte della stampa ita li ana ha pubb l i ca to recentemente 
degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di 
affari con il nostro istituto. 

Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore'della 
Giurisd'izione Sottocenerina, in virtù di una commissione rogatoriale del 
23,4,1901 dcl So~LiLut~ Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido 
Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa.a qualsi
voglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale 
disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Fiorini Florio. 

Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio 
1981 alla competente autorità ticinese. 
Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, ri
teniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a, terzi. 
Le confermi.amo che il nostro istHuto, ai fini di dimostrare la fondatezza 
del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero 
633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione 
bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposi
zione. 

A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né 
ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto for
lna di. numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra 
banca. 

Con rispettosa stima. 

/lJ.nione di B?-nche~viz~e. e~ 
//j~ ,- /J 

/j>4 -, :/' 
Itl. t~1!~, J 
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S 
(UI-)S 
f'~~;;---

"'G 
U n i o Il C cl i n~i fl (' Il C S \ i II l' re 

~· .... !i\,.;·j ·,'II'\. tl! 1\.\,\~ c',.ci!", t"dl 

t [,1·\1 1,1.:.' 1:.:: 1 ,1,1'-. .. ',,\j, ... ,,( •. , 

I 1 il, 'I: I \.:f,. 1..': ~\ ... lì 1('1 !,1[,\1 

Onorevol e Si ~Jfior "lartcll i, 

f~d c cUI:;,) rI_cld tèl __ ~_J,s r~J r'('s SO 

Clllon:vulf' Si'Jrlur 
Claudio t'\,H'telli 
Vii) Helnte Er'i,Hlzo S6 

I - ()OlP.6 R o rn a 

at.!JiéllTlO ricevuto L1 Sua ld.tera de'I 27 giugno, con la quale ci irifonna 
di una comunicazione giudiziaria da Lei ricevuta in data 213 nlagfjio u.s. 
SUll'ilvvio di inda9ini prelirn'indri per iJccertan:, la veridicità di un 
determinato Lltto, e cioèl'esi~tenzJ a Suo nome o Hi sua dispunibilit.à 
di un conto "f'r'otezione" l'rosso il nostro htituto. 

Lei ci chiéde, "ove v(~nis~;e fatta ric.hic~.t(j", di dare le informazioni 
COnf(H'nli alliJ vorità all'Ufficio cle1Ll Procuri.l di ~1i1iH10. In reaJU1, a 
richiestI.: di Cjue~lo tipo noi saremmo U:,nuti a rispondE:re soltanto se ci 

fo<:,sefo prescfitate dalle autorità svizzere, nei limiti degli accordi di 
i1ssist~nza lnternAzionale conclusi dalla Svi7?era. 

S:,,:liU 'irJv('c(~ in fjrddo d'i ~Jl'l'ci'jarLè ch,.:', C.OIi ordirlc del ì nld~FJio 1981 
d (: ì r. i u cl i c e l', 1.(" u tt o r e de 11 () S1 i u r' i s d L'i [I r, f: ~; o l t (I c c: fì e:r' i n lì - o r cl 'i n e L;j~, a t o S l.J 

uniJ (uiflnrissione l'ogaLoriale del 23.4.19fll del Sostituto F'r'ocuralorf: della 
R('jlubblica di r~1ildno Dr. Guido Viola - ci fu (-(f("ttivé!lllc:nte cllie5to il 
'>(~'!:"'L'str'() d(~lla clcJcu::il.'fltluiofl(: !:'(:rl:,~al'id (ll!I.:', I,l'rd.t:- l 'e'IJu"tura di uri cen
to (()rn~r!tL di nUi'ien) l'rt'cisrtto, J·:norr,irlé:tO "t'n,1t-;'iurìE:" "ÌilcentL' (;;,,(1 al 
:.'19r1or nell·telli". 

Cor.tro OLJ(~sto on!irle, il noslr'O LtituLo [,,'(J[J(j',e reclamo in data E r~ag9io 

1(J81 alla co,npC~U.'rlte aULOI"iLi tìcir',(;':e. rJ;Jto che iì rt'clamo conn"rlil:' ctrchl' 
illtri "c,uiJSl'Lti iliCju'isiti"in Italia, r-i\d~i,Jlw) C.hf: il sl:~lt'eto bancarie ci 
vìl'1i di lri):.rneLt.l'lril: il tl'stO d tt'ui. 
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ÌluiI' 

f .t=C 

1',;,'1.-' 
') 
i.. 

." l'.' "' ....... ,., '-

Onorevole Signor Claudio r'~;:rtelli, Roma 
----------_ •... - -_._- ----_. --~-

Nel1'~mbHo delle nostr'e possibilita di élccertillTlentù che risalgono i.l 

non oltre gli ultimi quindici anni pos~;iilrno invéC(o' conferfflare a Lei 
che Prt'sso la nostl~a [lilnCi} non fu mai apedo, né risulta quindi iqH:rto 
òlcun conto da Lei o sul qUdle Lei abbitl una qualsiasi Jisponibi liiG. 
[' pure esatto qUJJllo Lei ci affCrIEì, che fra noi riOrl è mai esistita 
una ~ualsiasi relazione pr~cedentc la Sua lettera del 27 giugno ( e 
d'al tronde neppure dopo questa data). 

Con rispettosa stima. 

Unione,di Banche ~vizzLre 

" 

I, 

. 
\ 
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\. . /J .' 

I, ':r.r', .. 

AME RA DEI DE:PUTATI 

Roma, 26 giugno 1981 

Spett. Direzione, 

Ho rivevuto in data 28 ~lggio U.B. una comunicazione 
giudiziaria a firmn del Dott. Fenizia e Viola, sootituti 
procuratori con la quale mi si informa che la Procura di 
Milano procede ad indagini preliminari per accertare la 
veridicità di una notizia che mi vorrebbo coinvolto quale 
beneficiario in una transazione finanziaria tra società 
collegnte dell'ENI e società collegate del Banco Ambrosiano. 

La comunicazione mi inforaa che secondo detta 
notizia varei titolare di un conta'presDo la Vostra 
Banca per l'annontare di 7 milioni di dollari USA, conto 
denomnato "PROTEZIONE", conto che sarebbe in ogni caso 
in mia disponibilità presso lfUBS di Lugano. 

Con la presente vi invito formalmente a dichiarare 
a mio riguardo ove ne venisse fatta richiesta dalla ma
gistratura italiana e da altri la verità e tutta quanta 
la verità e cioè: che non ho mai avuto e che non ho conto 
alcuno nè a mio nome nè in mia disponibilità presso la 
Vostra Banca nè sotto la dicitura "PROTEZIO~ nè Dotto 
altra dicitura; che questa lettera costituisce la prima 
forma di relazione tra me, miei congiunti, miei fiduciari 
e la Vostra Banca. 

Vi chiedo, ove vi venisse fatta ufficialmente 
richiesta, di dichiarare il vero sopra esposto liberi di 
qualunque vincolo di segreto bancario che mi riguardasse 
o che mai nd avesse riguardato. 

Vi chiedo quanto sopra esposto al fine di tutela
re con la verttà e la giustizia, ltonorabilità della 
mia persona, in quanto cittadino e in quanto parlamentare 
della nostro Repubblica. 

Vi ringrazio per la disinteressata collaborazione 
ad accertare una piccola verità per me divenuta singolar
mente importante. 

In attesa di un vostro cenno di riscontro alle 
mie perorazioni vi saluto distintamente. 

00. Claudio MARTELLI 
Via Monte Brianzo~ 56 
{)0187 ROMA 

On. Claudio MARTELLI 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Signori sostituti procuratori della Repubblica 

dotto Luigi Fenizia 

dotto Guido Viola 

Procura della Repubblica di !.!ilano 

Roma, 29 maggio 1981 

Ricevo la vostra comuni cazione gllHli ziaria con la quale si 

annuncta la possibi1ità che vengano formu.lnti. nei wiei confronti ad 

debiti in relazione ad un contratto di finanziamento tra una società 

controllata Jall'ENI e una società facente parte del gruppo Ambrosi~ 

no, per fatti che sarebbero stati da me commessi in concorso con il 

dotto Di Donna, il dotto Fiorini e il dotto Calvi. 

Nel respingere nel modo pi~ energico e categorico una simile 

ipotesi desidero fin d'ora precisare: 

che non mi sono mai interessato di contratti di finanziamento né 

di altri affari, né dell'ENI né del Banco AmbrOSiano, né da solo 

né con altri, né in Italia né all'estero; 

~he non ho mai conosciuto due delle persone con le quali avrei con 

corso nei reati in ipotesi: e precisamente il dotto F'iorini e il 

dotto Calvi; con il dotto Di Donna, che solo recentemente ed occasi.2., 

nalmente ho avuto modo di conoscere, non ho mai avuto rapporti di 

nessun genere; 

che non ho mai avuto alcun conto presso llUBS di Lueano n~ presso 

altre banche till' estero'. 

Unicamente per rispondere al vostro invito nomino miei difen 

sori 11 avv. Federico Sordillo del }<'oro di Milano e l' avv. Giuliano 

Vassalli del Foro di Roma. 
~~J 
Claudio Martelli 
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)\t; r ~) 
000 f çl.. "-ti TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

L I~ F~ U}'FICIO ISTRUZIONE 

N. 2~\· .. $,~. 
Sezione . . 

Roma, lì 26 APRI lE 1984 

24 febbraio 1984 22231C.P2 
Risposta a nota del .... ..1.~.aJ)r.i l~ 1984 N ... 2.3.33/C .• ~Ifeg~ti N .. 

OGGETTO: 

IO. - VoI. 8/X 

trasmi ssi one atti -

All·On.le Sig. Presidente 
della Commissione Parlamen 
tare d-Inchiesta sulla 
loggi a Massonica P2 
Roma --------------------------

In riferimento alle not. sopra specifica

te, trasmetto in copia la seguente documentazio 

ne: 

-richiesta del 27 novembre 1981 al Presidente 
della Camera dei Ricorsi Penali presso i L Tri
bunale di Appello di lugano; 

-richiesta del 25 gennaio 1982 al Presidente 
delLa Camera dei Ricorsi Penali presso la Cor
te di Appello di lugano; 

-richiesta del 22 febbraio 1982 al Giudice Istrut 
tore della Giurisdizione Sottocenerina di Lugano; 

-nota del 2 marzo 1983 inviata al Direttore Divi
si one Assi stenza Gi udi zi ari a I nternazi onale e 
Affari di Polizi a- Sezione Assistenza Giudizi a-. 
ri a Internazi onale di Berna; 

-nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 15 
luglio 1983 con allegata nota datata 5 luglio 
1983 inviata dalla Divisione Assistenza Giudi
zi ari a Internazionale e Affari di Polizi a- Se
zione delleAssistenza giudiziaria internaziona
Le di Berna; 

19 

,10 .. 
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-nota di risposta del 1° agosto 1983 diretta al 
Oirettore Generale Ministero di Grazia e Giu
sti~ia,relativa alla richiesta del 15 luglio 
1983; 

-nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 
ottobre 1983, con allegata nota datata 6 otto
bre 1983 inviata dalla Oivisione Assistenza Giu 
diziaria Internazionale e Affari di Polizia
Sezione dell-assistenza giudiziaria internazio
nale di Berna; 

-nota del Giudice Istruttore della Giurisdizione 
Sottocenerina del 27 ottobre 1983:di lugano; 

-nota del 1° febbraio 1984 diretta al Giudice 
Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina di 
lugano; 

-nota del Giudice Istruttore della Giurisdizione 
Sottocenerina dell e 8 marzo 1984 - lugano. 

Rjservo di trasmettere copi a delle u_~_t_f!:_ 

. !' i~.-r i_. ~ i~~_«:s_t._e ____ ~_.~_~..-sJU~_~ll~ i nv ~ t e .. a l.t a . _c_().!'!.I:l_f!_t~ !:! 
te Autorità Svizzera. 

------------~ 

Vo 9 l i a g r ad i r e i s e n s i de II a mi a p i ù a l
ta considerazione. 

IL CONSIGLI~fE ISTRUTTORE 

! I 

( dr. E r n es t o C u d i l lo) 

) :. 
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. , . 

TRIBUNALE PE.NALE 
UF.'ICIO ISTRUZIONE 

~. ""o' l.ti 
\..,', ,r-t~ 

'. . 
R.om~. 19 .... 

• 
.. '. ~':;';T,' a nota del N, , 

Cùnm1~:3ion8 ro811tor1t\ nni con!"ronti d1 DI DONl'lA te~::mrdo. 

lIORIZlI l"lor10, CALVI nobarto • IlAR'rEL'LI Claudio -; 

, 

• p.c. 

'>.1. Sii!. 
Prooidenta dalla CB.:Jern 
d~~ Hico.nJ1 !lc;:uli 

I 

prnfl30 il ~i~~unla di ~pell0 

TH· ...... _·~O (Sviz'.!c':""".].) 

On.. Sig • 
, . 

Ciud~ce Istruttore 
presso 11 ~Tlbunale ~i 

( .... v-4.,,., '\-' .) ••• nt. L ~,' 

" In rifi:l~'imeato alla pr~(-:ed~nt!! nrJtll dal 
P.ll. di ~il:&.uo (.1. jS41/31.\ t;ià n. ~lS?/>J1C) 1~ d;J.
tn 1° r:iUI1'lU, '.t e 1J lu~110 '..l.!!., prfì~;O ln. ~~.'I. Il 
1.t:"1..a d1 vùl"r cort().~",m~nte co :n.m1cnro n q~l.eato Ui"~.i 
cio d' !otruz.1ona di RO~l. cui el i atti so~:o E;t!lt~ 
tl'aU::':leO'3i per' CO::l:lot~n2n. le risultnnzo detJ.r. Coo-u!. 
s1IJuc Nst".1tlJriu in O;T,g",tto. 

Eu~~asio e porso de~8ranti oonequ1 • 
. . 

'.' 

{ 
I "1 

, . 
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r-fRII3UNALE PENALE· DI- ROMA 
UFFICIO ISTItUZIONE 

Roma. Il 
2.5 SEN. 1982 

19 ... 

• 
i\,spO~[J J nota dc:! N ................ Alltgati N. .3 ... 

OGGETTO: . (~dlnlTùu~;i\)t~e rOt;atori.ulf~. r.ll!·~ .c.o.rtf:r.'~rl.tJ .. ~.i.: .. J.l.i lJ.<,J.®,+ ... ~.'?~!~:r:'.':Ì.~J. ... 

dr. Piùrini r\~oriù., .. ~r. Calvi Roberto, Ono Claudio M~~~.~.~~.~ .. -:-: 

Al. Si~. 

Pr~si~ente dellu Cwneru 
dei Ricorsi ~8nuli pres~o 
la Corte d'i. A.ppello 
di 

Al :Sig. 
Giudice Ist.ll·uttore della 
Giurisdizione Sottocenerina 

IuP:Wlù (Svizzera) 

J.I !iI'OCUriltOT'I! Illllla neputJlJ1H!<i eli rhia
no, eon llùta H3 lu~lio 1~Jtìl n. ]41/n1A p.r.l. (già 
rt. 216~/~)lC P.I',I.) t ri.chied8vn che i.l contenuto del 
L1. lt!ttera li..:'! (; lLlglio 19131 direttu all'Ono Mart;l 
li da parte dell' Unione di l3anche ~vizzere, fosse
conferlll:lto dal lt:~);ille T'apllreGentcmtc della citatn 
ILillca alla I\.utori to\ G iudiiuria Svi~~erft secondo]a 
:r'egole !H'oc~:dural.i. della Vostra lcgi~11u~iorlt.! (~ nel
la fortna (hdl:t COIIHni::wione Rogatorirl1f!. 

Prt"!!'.o, !wrtanto, di voler dare prelirninar 
1flt::1l te riscont:r'o a llu suddotta richiestu ehe questo
UrrlC lO ~1 i. pl~nll~tte di rinnovare. 

napfJl'I~~),:::n to che la ~Upl'~fOa Cortt! d i Cassa 
:~j\JIl(!. Ilel1':,t'fel'ln"!'t! la cOlnpcter,za dell'Autoriti'l. 
L;ludii:ial'l.:t ,11 .HUIll1l a ~iudl,.ca:l'o ::,ui fatti in oucstio . -
ne I ha riservi:1 1.0 i! (Iue~ta ''l'ul ter iore controllo sul 
la le[:ittirnit\ del fjingoli atti". 
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Nel ringl"clZiare senti tumente, invio i miei 
ossequi. 

CO:..JSICL.G:E SH~UTfORE 
(Dr, t., n'::ilu CuJiJto) 

Dùr~umel1taz ione alleeutu in fotocop ie: 

l) lettcra 26 ~iugno 1'9n, dell'On. Martelli all'Unione-
Bunche Svizzére -_.-.' .. _- ----- - .' . ....-. _.-- . -- -- ._--. - ----- ,- - ---, "-- " . --~-- ----

2.) LetteI'é.l.· 6 lUI~lio 1 ~:11 dell' Unione ù i Banche ~vizzc
re Hll 'Ono !.1artelli. 

j) richiesta ,8.7.1981 della Procura Repubblica di Mi
luna all'Autorit;\ Giudiziaria Svizzera. 

eONSIGLtERE STRUTTORE 
(DI. t'Ili iv Cudillu) 

. ) 
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rfRIBUNALE 01 KUMA 

N" ~t \g~ 
Sezione 

UFFICIO ISTRUZIONE 

. --Roma, Il . e22.febbraio 198219 

Risposta a nota del ... . . .... . ... N. . ..... Allegati N ... , 
=~_=.~'=~~=_-:-O-.'~-=-=-=-=--=~- .' ______ :-.,-.=_ == 

OGGETTO: o •• Co~iasione n?gatoriala .~e.i confronti di: DI nOmL\ Leo!1.ardo-

..... dr.P.IORINI .. ?lori~ ... dr •.. CALVI .Rober't0 ed On. MAR'.rELLI .. 9laucli.o-

. Al Si~. 
Giudice Iatl~ttore della 
Giurisdizione ~ottocenerina 

fugano (5vizzera) 

Tn relazione alla cortese segnalazione tele

fonica da parte della S.V., sarei molto grato qua

lora potesse essere preventivamente trasmessa la 

parte della co~~issione rogatoria già ovasa avente 

per o~etto la co~eroa del contenuto della lette

ra dell'Unione di Bftnche Svizzero all'an. Claudio 

Martelli in data 6 luglio 1981. 

Con i sensi della mia alta considerazione, 

ringrazio. 
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TRIBUNALE. PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZION-E 

12 f'I;\~. 1983 . 
Roma.·11 '" ..... . ........... 19 

Risposta a nota del............ ......... ....................... ............... .... N ................. Allegati N ........ .. 
___ , __ • ____ .. a=::w:== n .... 

=.= .. = ... ""_ ..... -==""" •• ~---=--...... __ ......... -...-_ ....... ""'''''..,. . .,.=''~---=-=-------=--=-...... -===--= 

OGGETTO: .Commissione roga..to:riçll~ .. n~;L ... pl;'Q.c:es.s().c;.on~~. 't)J: .. I?9.NN~~ .. ~.I.~~.I~~~. 
CALVI e MARTELLI (relazione 633.369 -Protezione- UBS- Lugano) 

••••••• '. • ••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••• • 0.0 , •• 0.00'0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. : 

. \ . . , 

.. 
;. ,'. 

Ill.mo Sig. 
Direttore Divisione Assistenza 
Giudiziaria Internazionale e 
Affari di polizia-
Sezione Assistenza Giudiziaria 
Internazionale 

"." .. ' " Berna 

• 

Nel ringraziare la S.V. Ill.ma del parziale 
espletamento della commissione rogatoriale di cui al 
la nota " marzo 1982 No b'/82·rifer.~ 42377 Fi/za;
fr di codesta Divisione Assistenza Giudiziaria Inte~ 
nazionale e Affari di Polizia, mi pcr;:-.c. tto di ribadi
re, come già precisato, che la commissione ro~atori~ 
le, presentata a suo tempo dai sostituti procur~tori 
della Repubblica di Milano dr. Fenizia e Viola ora 
di competenza di questo Ufficio d'Istruzione presso 
il Tribunale di Roma, deve intendersi tuttora valida 
in ogni sua richiesta. 

In attesa di un cortese riscontro in merito 
alle altre parti della commissione, porgo alla S.V., 
i sensi della mia alta stima. 

R~grazio. . .. (; 

. . .: ".:' , :~~ CO~SIGLIEREfi SmUTTORE 

(dr. Ernes~L udillO) 
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-------+ .. _-

~'~4,~'L~·~.:~ \ 
ASSICURATA ~.100 • MOD. 2113 M.G .• J 

, '. _' J / ,. ,-, . 

~-111~~~;; 

C/;!;II'J,0t:/;r;{:;aCta:tr ~&J&U4/ 
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI 

DELLE GRAZI E E DEL CASELLARIO 

~~~ .............. " ....... _.II() .... ,,,,,,,,A .. P •. , , .... "".,,,,,, .... "_,, .... ,, '." .. _ 

fj~ ~~"-,, ... J6811 05/45/4260/83" .. _,."."."" .. 

f2md/ ,,'o H""""" "~,jrJ..:.",,,,. /'9;;,!:,,, 

}l' 

~",Sig •. ,.,cOnsigliere .. "lstruttore ,.. 
'''H."""." .. Dr. ",ErnestO,CUdillo"., ",,,.,,,,,-,,,,-
--"" ...... ,Tribunale .. -.. " ........ :"._",._" .......... ,,-R, .. O M A 

o G G ETTo~ .... Commi.ssione .... rogatoria,ne~ ... pro.c edimento.,penal.e .... c,ontrQ".~,':, 
", .. ,,,,,,,,,,,,,.,, ... ,,.,,,, .. ,,,, .. ,.,, ................. " ........ ,,,,Di, .. Donna, .... Fiorini, .... Cal.vi. .... e",1r1art.e,lli ............ : ........... , ....................................................... . 

All.: 1 

Si trasmette copia della nota del Dipartimento Fe

derale di Giustizia e Polizia elvetico, con preghiera di for

nire le informazioni del caso. 

• 
I. 

IL DIRETTOru~ GENERALE 
,/ , 

"'. ~./ioàc~ ) ( "'--~ì 
, l' 
L 
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E,ClgE"nOSSIScnes JllsttZ· uno PQllleldepartement 
()P.PiH'~fTlt'nl lederill de lu~tlce i»t police 
Dlpanllnt"f1f0 ted~rale a. gll.sllzla e pOliZia 

Bundesamt fUr Polizeiwesen 
Of/ice federai de la police 
Ufficio federale di pOlizia 

i 
\.. -
, " 
--t,..t 

f) 
t... ~ c.<'.A.-L,.I.. ;... '- .-

t,.., i~~ ~/-~'7 ~ (~ 

i ti -+- ' {'-~ 

.:, i "\' . ... ~.~f_. __ .... 

J , ,;v..---. 

3003 Bern, =) luglio 1983 Lod. 
Ministero di Grazia e Gi~stizia 
Direzione generale affari penali 031/614111 

Inr ZCIChen 

VO\r~ rè' 
Vo~tro nt 

Unse( Zt:.',chen 
Nolr~ ret 

Nostro (l' 

I - R o m a 

B 42377 Fi/Za/Schi 

Co~mis!::ionc rObD..toriale nel processo corltro DI D01~i~:", ~IO~I:~J: ~ 
CALVI, MARTELLI (relazione b 33369 "Protezione" UBS Lugano) 

Signor Direttore generale, 

Con rogatoria del 21.4.1981, la Procura della Repubblica di 
Milano ci ha pregati di procedere ad accertamenti sul conto 
633369, deno~inato "Protezione", presso l'Unione di Ban~he 
svizzere di Lugano, essendo tali accertAmenti npcPRRAri ppr 
il p"()cedimento contro i signcri Di ronna, 'Piori-li e C'llvi per 
peculato (art. 314 CPl), corruzione (art. 319 CPl), interesse 
~l~Va.l,U ~(1 atti d'ufficio (art. )24 lJ.f-'I). L'esecuzione aella 

\ 

rogatoria si è protratta per le lunghe siccome contro la pre
stazione di assistenza è stato fatto ricorso ai rimedi giuri
dici. Nel frattempo, la Corte Suprema di Cassazione ha d~ciso 
il 2.9.1981 che il procedimento penale dovesse essere eseguito 
::::: ~i:.;,j~-::.~ L:;trut.tun: ùi numa, rnUl;~'JU f;t:'l' l;U.i. :iLi''';'::1'!:u C;jjE'~:::;:J 
a quel magistrato se si attenesse sempre alla rogatoria di Mi
lano. Con lettera del 7.3.1983, egli ci comùnicò "cr-.~ la ~on:
wl::;siune rogatoriale, presentata a suo tempo aa~ sostituti pro
curatori della Repubblica di Milano dr. Fenzia e Vila, ora di 
competenza di questo ufficio d'istruzione presso il Tribunale 
di Roma, deve intendersi tuttora valida in ogni sua richiesta". 

Orbene, il legale della banca, avv. Rossi, si è rivolto al Giu
dice istruttore di Lucano, dotto G.B. Luisoni, cui spetta l'ese
,cuzione della rogatoria in oggetto, pretendendo non esista più 
motivo perchè sia prestata assistenza giudiziaria. Fa valere 
'~:-;L, c!ècedut.0 Calvi, il G.iud.l(;e ~::;Ll·uLt.u!·t:' ù~ Ru:r::t a':l'eb::e di
chiarato il prosciolgimento di Martelli dall'imputazio~e di 
corru~ione, ed inoltre, il Procuratore pubblico dotto Gallucci 
~.L nUII1d. aVI'ebbe ùisposco di sospenàere il proceaimento contro 
Di Donna e Fiorini. . . 
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ne fosse il caso, la rogatoria in questione sarebbe in verità 
priva d'oggetto. Vi preghiamo di procedere agli accertamenti 
opportuni e di comunicarci se, ed eventualmente perch~, stan- ' 
do così le cose, ci si attenga ancora alla richiesta d'assi
stenza. 

Nel mentre La ringraziamo della pena che si vorrà dare al ri
guardo, La preghiamo di gradire, signor Direttore generale, 
i sensi della nostra distinta stima. 

Con i nostri migliori saluti 

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE 
E AFFARI DI PO~IZIA 

Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale 

AA~ 
(Frei) 

Allegati: 

Copie 

- rlpl1a ro~atnria in rlnta 23.4.1981 

- della lettera del Giudice istruttore Cudillo del 2.3.1983 
.- d21lc allcga2ioni dell-avv. Rossi in ~R~R 27.4. e ~1.S.1933 
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.~.' .. 8 
TRIBUNALE PENALE DI ROMA 

UFFICIO' ISTRUZIONE 

N •.. 4)~ .. ~~. Roma. 111, agosto 1983 
Sezione 

Risposta a nota del .... ~.~ ... ~~~~.~ ... 1?8~ ... 168/105145/4260/83 
. ..... .. .... . ..... N ................ I\lIegati N. . . 

OGGETTO : ... q()~s~i0l?:e r.oga.tori~ n.e.~. P.I"0cedimento .. :p.enale contro.~ .... 

....... _._ ........... __ PI_.pq~~ ... F.~9gl:~I- .. C/u,vI. ~MARTELLI. ~ ...... . 

Al Sig. Direttore Generale 
Ministero di Grazia e Giustizia 
Direzione Generale degli Affari 
Penali delle Grazie e de1 Casel 
~ario- Ufficiò Il° - A.P. -
Roma 

In ~iferimento alla nota sopra specificata 

comunico che ~a Procura della Repubblic8r di 1lila

no, con nota di assistenza giudiziaria al~'Ufficio 

Federale di Po1izia di Berna de~ 23 aprile 1981, 

aveva richiesto tra l'altro, accertamenti s~e se 

guenti circostanze: 

H-se esista effettivamente presso l'U.B.S. di L~ 

no i1 conto corrente n. 633369 "Protezione"' 
I 

-in caso positivo, si chiede di conoscere 11 nome 

del1'1ntestatario del conto, che costituirebbe 

persona concorrente nei reati per i quali si pr2, 

cede; 

19 
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-in caso positivo, ai chiede comunque di conoscere 

il nome di tutte le persone abilitate ad operare ' 

sul conto; nonchè il sequestro della documentazi2 

ne bancaria concernente la accensione del conto e 

la sua movimentazione, con trasmissione dei docu

manti sequestrati, in copia conforme, ,a questa Pr~ 

cura della Repubblica". 

Tali richieste, con nota del 25 gennaio 1982, 

aono state rinnovate dal giudice istruttore del 

Tribunale di Roma, ritenuto competente dalla SUpr~ 

ma Corte di Cassazione a seguito di risoluzione di 

conflitto di competenza. 

Allo stato, l'Autorità giudiziaria elvetica 

ha dato riscontro alla commissione rogatoriale li

mitatamente alla posizione di DI DONNA Leonardo -

FIOHINI Florio e dell' oN. Claudio r.iARTELLI preci

sando che i medesimi non erano titolari di conti 

presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e, per

tanto, era emesso decreto di impromuovibilità del

l'azione penale nei loro confronti. 
, 

Nessuna notizia e, invece, pervenuta in or~ 

ne all'esistenza ed intestazione del conto corren

te n. 633369 "Protezione" presso l'U.B.S. di L~ 

no. 

La cOmmissi,one rogatoriale deve intendersi 

tuttora inevasa su tali circostanze e si richiede 

un sollecito riscontro in merito. 
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I, 
I· 

@) 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

I .. . 
N . . ?}.55/B} ...... 9. ..... ? M. 

Risposta a nota N ................................ _ ............................. del ..................... _ ... _ .. __ ............. _ ............. _ ............ _ ..... _ ............. _._ ...... ___ ... _ .. __ 

Sostitu lO .... ~.!. .. ~.G .~.y. ~ .. C?}; .. ll: ...... :.~ .. r..~.~.~ .. ~~.t::.~.~ .. ~.~ .. ~ ... _ .......................................................................... _ ............. _ ............................ _ ........ _ .. _ 
ùGGETIO; __ ... ~T() c:.~.~ .. ~.~.~.~.~.?_!,)_~.~.~.~~ .... ~.~ .. ;, .... ~.~.~tT?~.~.~ ... .. ~ .. ~ ..... t.?~ .... P9.~.~.~~ .... ~.~.? .. no. r~ (') , 

FIORINI Flol'i~, CALVI RohArt:o: richiesta ~ i assistenz'Q p;iu~rz1ar 

.. ... 

ria • 
......". .................. 

,. --
~ tr-" 'r", 

~. o ". '\. ".' \ V •• • .... , 

, '~"';'.~ " , 
\ ... / .... ' '.. ., . , 

~ ,' ... 
"'~~ .• ,r .'" ,A'-", A ~ 

ALL'UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA , 
-S~~1onp. aRRistpnza ~iu~iziaria intp.rna?ional~-

3003 -B E R l'T A-

, . 
Onorpvoli Colle~hi. 

la Procura rlella Rp-oubhlir.a rli Milano(Italia) ha in ·cor~o una 
in~ar.ine nreliminare npi r.onfronti ~i: 

1'- Di Donna Lponarrlo, nato a Cosenza il ?8.10.1932,rpsi~entp. 
. • '. in Roma, via Con~ot'ti ,21 -r.i t:ta~ ino italiano: . .' 

2'- Fiorini Florio, nato a Ror.calhe~na il 25.12.1940,residentp 
. ,: in Roma,via Coviello,47 -r.itta~ino it:aliano; . 

3'- Calvi Rohrito; nato a Milano il 13.4.1920,resi~rntp in Milann 
via Frua,9 -citta~ino italiano: 

npr accprtarp a Loro pvp.ntual~~r.arico p npi confronti anche ~i 
trr7.i non ancora' i~rntificati,' a ~uflRistpnza "pi reati ~i 'Opculn
to(art.314 co~ice ~pnalp italiano),corrul,ione(art.319 corl.oen.' 
o comuneue intpr~ssp nrivato in lI4tti ~i ufficio fart.324 co~.nen.' 

Sono ~tate sne~ i te le comunicazioni ~iurl iziart e (artt. 78-304 co.~i .. 
ce ~i nroce~ura 'Penale italiano' ar.1i iht~rp.ssati. 

. ':, 

I fat:ti traf.rono ori~ine ~al sp-questro ~i alruni ~ocUmenti nOSRP. 
rut.i p rusto~iti ral si~.G~lli Lirio,in occasione rella npraui~i. 
7ione onerata npi confront.i rli r.ostui il 17 marl,O 1981,in locali 
~i ~ua risnonihilit;. 

Dall'p~amp ~i uno ~i tali ~orumenti,si ha noti7ia ri un ar.crpri. 
t.ampnto ~ul conto corrpnt~ n.S333~9 rpnominatn"Protp7ionp~,PRiptpn 
t:P ~rrs~o 1 'Unione Banchr Svi7?rrp ~i Lu~ano,9~~pritampDte farpn2 
te cano al sir,.Marte11i. 

In narticol.al"p,t.ra l'altro, 8ut:a1r4l! ront:o rorrentp sarphhpro sta= 
ti pffettuati ru~ vpr~amAnt.i rli ~ollari U.S.A. 3.500.000 ciascuno, ... 
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PJlOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 2 1'.,,,. M,triI. H. _ .... _. __ ,_ .. _ 

~onr8,8 favore delltintrstatario del conto. 

Ciò sarebbf' aVVf'nuto in oc~aF)ionf' f'1i in conRP~enza rella stipula
zione ni un accoròo finanziario tra l'Ente Nazionale Idrqcarburi 
rE. N. I. -Italia) o societ'l comunque an esso collep;ata ,ed il Gru-ppo 
Banco Amhrosiano o societ~ comunque ad esso collegata. 

Talf' a~cor~o Rarehbe stato Rtipulato per conto ~elltE.N.I. o 
:-,~ ~omunque ~el Grunoo E.N.I. dal ~r.Fiorini Florio,in unione con dr • 
... " ':~i Donna Lponarro, f' ner conto rel Grunpo Banco Amhrosiano nal 
:.~, '."1 r.Calvi Roherto o òa nernona con lui eollE'~ata. 
~ 1 I '--', 
~ .. Z Pnir~A i ri~ordati ver~amenti Aul conto svi~zero Aarrhhero Rtati 
~. ....... 

~~ i.l frutt;o non p;iustifi~ato ~i tale a~~or~o finanziario, Ri ha ral':io-

" 
.~ 
'. r 
~ 

ne ni ritf'nf're chf' eRRi nORsano costi.tuire il nrofitto ille~ito-
r romunqup. la nrova nei rf'at.i nf'r i ~uali si nrorp~e e Aui ~uali 
si i.n t4 ar,a. 

Annarp nE'rt.anto inniRnrnnahilA r~ipnprp la VORtrn A~Ri.Rtpn7n r,iu c 

t4i.7iaria,atta a fornire 1.a ~imont.rA7ionr nell',Rnunt.o a~cuRat.orio. 

Ai :,pnni p. ppr r:1i pffet.ti,quinòi,rlellA COnVENZIONE EUROPEA DI 
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE,firmata a Strashurr:o il . 
20 anrile 1959, si chiene rhe ven~a accert.ato ralla romoetpnte . 

\ Autorit-\ Giuri7.iaria nenalf' Svizzp.ra,a mezzo di nerquisizioni 
o ~f'~uest.ri o ni qUf'i mezzi nrocpssuali che tale Autorit\ ritenga 
niù onnortuni,quant.o se~ue: 

'X(_ Sf' f'sista f.ffpttìvamente nresso l'U.B.S. t;\i'.-Lugano il conto 
rorrf'nte n.633369"Protezionp"~ 

in caso nositivo,si ~hip.rlp rli ~onoscere il nome delltintestata
rio ~f'l ~onto,che c9stit.uir~bbe ner~ona concorrente nei reati 
~f'r i Quali si nro~f'np~ 

- in raRO noait.ivo. si chie~r romunque rli ~onor,~~rp il nomn ~i tut.
tp le n~r~one ahtlitatp a~ oneiare nul conto; nonch~ il Aequ p • 

Rtro ~ella òocume~tazi6rip. bancaria concernentf' la accensione del 
ronto (' la sua movimenta7.ione',con.~~ranmi:=:sionp nei rOC'U'Tlf>nti Il 
~f'quf'strati ,in co-pia conformf' ,a qU'e~ta Procura nella Repubblica;,)é'-

, " 

~i chi pt4 p,infine,il sf'~upntro ò"lla rlocumeDt~7ione han~aria rela-
tiva a qualAivo~lia ronto ~orrpnte o~ altro ra~nor~o hancario 
r~p risultaRsf' nplla rv('ntualf' rtR~onihilitÀ ~el ~Òrr.p.tti inqui
~iti ~O~rA inòi('ati,nrf'R~n IAtitut.i hanrari ni ro~pst.o Cantone. 

Si. rorniR~ono le ni~ amnif' f' for~ali assi~urazioni c~r il risult.a= 
to ~plla ro~at.oria chf' qui Ai rirhif'rf' sar~ utill~zat.o psclu~ivamf'n. 
tf' npl1'amhito ~pl nrocP~i'Tlf'nto nrna1.e ~i cui in or.~ptto,con eAclp= 
Fionp PRnlicita chp "osna val.pre ner la conteata~ionf' rli rpati ~i 
natura finnnziaria,valutaria,fiscale. 

Si fa rilevare comunqup che i m~zzi di nrova che si richie~E' venr,a= 
no assicuratieoncernono unicamente la documentazione bancaria p , 

non i valori. ~. 
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/''0CURA DELLA REPUBBLICA IN MILA NO 
..' ~ 

'. 
Si fa nresente,infine,che i reati per i quali si nrori~~e non 
hanno carattere pOlitico p rientrano tra quelli, per i quali 
~ ~rpvista ~alla Convenzione sonra richiamata l'assiRtenza 
giuniziaria in materia nenale. 

,( 

," 

Milano,23 aprilp 1981 

ROC.DELLA REPUBBLICA 
L. 
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ASSICUlUTA MOD. 2113 M.G. 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI 
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO 

~Sig.Consigliere Istruttore 
.................. Dr •.. Ernesto .cudillo 
................. Tribunale ..... ........ R O M A 

'/#,P~............. ..11 0 ................. A .. P •....... , .............. . 

[%~~d/J~ ............. 4.1..4/8l ............................ . 
~U .... ......................... 1/8/83 .............................................. . 

g ~ c~/ff) 
O'u0. Jy. ........ 168j1 05/45/42.60/83 ............... . 

OGGETTO: .. COmmissione .... rogatorianel..proc.pen •... contro ... : ......................................... . 
...... .. . ....................... . ....... DI.DONNA .... ~ ..... FI.ORINI..~ .. ç.ALVI e MARTELLI ............................................ : ................. . 

All.: 1 

Con riferimento alla nota suindicata, si trasmette, 

per opportuna conoscenza, copia del foglio n042377-Sc/Ki 

del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna, 

datato 6 ottobre 1983, concernente la rogatoria in oggetto 

specificata. 

Si fa riserva di comunicare ogni utile notizia al 

riguardo. 

IL DIRETTORE DELL'U'r1~IOA~!. 
( R. pala.maral~l 
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BLlndeS3nll fUr Polizeiwesen 
Olfice féd·hal de la police 
Ufficio federale di polizia 

6 ottobre 1983 

168/105/45/4260/1983 

B 42377 - Sc/Ki 

, 

---

. 
I 
j 

\ 

! J 

"'!1i n:i s t e r o di G r a z i a e' G LI S t i z :. ?. 

. .' Oirezione dee1i affari penali 
.~ Vfficio II A.P. , 

i 
I-R o m a 

C:~~~33i~~e ~~2a:0ri~~e nel processo contro 
U.J.. DO:i~'JA , r'IORINI, CALVI, MARTt:LLI 

Egregio Signor Direttore Generale, 

Ci riferiamo alla Sua lettera del 30 settembre 1983, 
alla quale era annessa la risposta del Consigliere Istruttore 
presso il Tribunale di PO~R, dotto Ernesto purlillo. ~i 
pregiamo comunicarLe quanto segue: 

Il capo aella sezione dell'assistenza giudiziaria .interna
zionale, dotto L. Frei, si occupa personalmente di questi 
affare. Il dotto Frei essendo assente. per un periodo di va
canze fino al 17 ottobre 1983, La preghiamo di voler pazien
tare per una nostra risposta dopo quella data. 

La ringraziamo della Sua comprensione e La preghiamo di gradire, 
signor Direttore Generale, i sensi della nostra distinta stima. 

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE 
E AFFARI DI POLIZIA 
Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale 

C', rAlJO~ _ 
(car~ 

~:. ( . .., v ~ 
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Ns/rif. rogo 139/81 

VS/rif. 117/83 

~~~ 27 ottob~ 1983 

CONFED. SVIZZERA 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

OELLA GIURISOIZIONE sonOCENERINA 

Al 
Consigliere Istruttore 
Dr. Ernesto Cudillo 
c/o Tribunale penale 
di 

R O M A 

.' , 

Concerne: commissione rogatoriale nel procedimento penal~ .. contro 
.Leonardo DI DONNA, "Fl·o:ri'O"FìoRINr:· ... Robe'F'to CALVr"e~'-"'_ 

-l" , 

.... Claudio MARTELLI • 
. \ 

Egregio COllega, 

l'Ufficio federale di polizia mi fa pervenire -annessa a nota del 

Ministero di Grazia e Giustizia- una Sua lettera 1.8.83 diretta al 

competente servizio dello stesso Ministero. 

A pagina 2 di tale lettera, riferendosi ai nominati Di Donna Leonardo 

Fiorini Florio e Martelli Claudio, si scrive testualmente: 

"pertanto era emesso decreto di impromuovibilità dell'azione 
penale nei loro confronti." 

Sono a chiederLe: 

l. Se, come parrebbe di desumere dalla suddetta frase, l'Ufficio 

Istruzione Penale del Tribunale di Roma ha formalmente sentenziato 

il non luogo procedere a favore delle tre persone summenzionate, e 

per quanto attiene il procedimento penale Che-ha datoorigine'-al1.a

commissione rogatoria citata in oggetto. 
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In caso affermativo, se è possibile avere copia o fotocopia di 
~. 

tale sentenza.· 

2. Se -nonostante l'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere 

nei confronti di Di Donna, Fiorini e Martelli- l'Ufficio Istruzione 

Penale di Roma chiede il proseguimento di prestazione di assistenza 

giudiziaria da parte svizzera in relazione alla predetta commissione 

rogatoria. 

In caso affermativo si vorranno precisare esattamente la situazione 

di fatto e quella di diritto che motivano tale riohiesta di prosecu

zione dell'assistenza. 

La prego di inviare copia della Sua risposta al presente scritto allo 

Ufficio federale di polizia in Berna, all'attenzione del D~. Lione1 

Frei. 

Con i più distinti saluti. 

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENSRINO 
~---'--------"4r 

-<:::::----(~O~r-.--G ..... -.,B.....-. -···-r-L..:.U ..... 1-~-o"...n..,...,...-

C.p.c. : all'Ufficio federale di polizia, sezione dell'assistenza 
giudiziaria internazionale, Bundesrain 2Q,-~003 Berna---__ _ 
_ . all'attenzione del Dr. Lionel Frei. . 

RACCOMANDATA 



Camera dei Deputati - 164- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PENALE DI ROMA 

19 

Risposta a nota del ............... .. ... N ................. Allegati N ... 

OGGETIO : .. COlllrrd ssi one.. rogatori ale nel .. p,.ocedi."nto. penale .co,,~r~.: ........... .. 

Leonardo nl nONNA- .. F.lorlo. FIORI N,-. Rober,o CALVI .................... .. 

Claudio MARTELLI. 

• P.c. 

·Ill •• o Signor dr. G.8. LUISONI 
Giudice Istruttore della 
Giurisdizione lottocenerina 
6901 LUGANO - SVIZZERA 
---------------~--~------~---~~--~-~ 

All-Ufficlo Federale di Polizia 
Sezione dell-Assistenza Giudiziaria 
Internazionale 

Call-attenzlone del dr~ llonel FREI) 

8Undeara1n 20 
3003 8ER HA - SV I ZZER A 
-------~~--~--~-----~-----~~-~--~~~-

Con decreti dt I.pro.uovibtllt' delleazion. pe

nale del 17 .arzo 1983 e 29 giugno 1983, lo scriven-
_.-----...---...... -

te su conformi richiaste del P.M., ha provveduto al

l • archi vi azione degli atti 'nei confronti deU·oN.l. 

Claudio Martelli. di L.onardl DI DONNA e di Florio 

FIOR I Hl e 

Tra •• etto, pertanto, fo~ocopie dei suddettt de-

Tuttavia, esclusa leipotesi di un·eventuale re . -
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IPonsabtllt' det suddetti. l-indag~ne non pu6 ti· 

ten~fsi .saurtta in riferimento ad eventuali r.
spon •• bilttA dt terze perlone, allo .tato rt ••• te 

i 9no te. 

Per lo sviluppo delle ulteriori indagini' 

nece.sario aver. notilt. in ordine all-e.lstunla 

del conto corrente n. 633369 ·Protezione·pra'Go 

l-U.B.S. ~i LUQano ed. in caso afferaat'vo. di co· 

nascere l-intestalione dal conto ed il nominativo 

di tutte le peflon .. abi U tate "d operare sul conto 
I 

stesso nonchè di ottener. il lequeltro della docu· 

mentazione bancaria relativa all-accenlione del CO~ 

to • successiva operazioni con tras.tlsiona del do· 

cumentl .equestrati a que.to Ufficio d-Istruzione 

in copia confar ••• 

In atte,a di un cortese riscontro. ringra

zio •• ntttamenti porgendo I aill più di,tinti .al~ 

ti. 

IL CONSIGLIERE. l/RUTTORE 

(dr. Ernllto Cddillo) 

/;I/~ 
L { 
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CONFEO. 

0001 Lllgano, 8 mar zo 19 84 
CIJ 091/215321 

SVIZZERA 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

DELLA GIURISDIZIONE sonOCENERINA 

Al 

Consigliere Istruttore 
Dr. Ernesto Cudillo 
c/o Tribunale penale 

R o m a 

Concerne: commissone rogatoriale nel procedimento penale con
tro Leonardo DI DONNA, Florio FIORINI, Roberto CALVI 
e Claudio MARTELLI 

Ns.rif. rogo 139/81 Vs.rif. 117/83 e 47/84 

Egregio Collega, 

Ho sottoposto la Sua lettera l. febbraio 84 all'esame dell'Uf
ficio Federale di polizia in Berna, al quale ho pure trasmesso 
fotocopia dei due decreti (17.marzo e 29 giugno 1983) da Lei 
allegati alla lettera medesima. 

Sono ora in grado di comunicarLe la presa di posizione assunta 
dal suddetto Ufficio; osservando come questa presa di posizio
ne coincida con il mio personale convincimento. 

L'archiviazione di un procedimento penale nei riguardi di de
terminati imputati non comporta necessariamente la decadenza 
di una commissione rogatoriale presentata nell'ambito di tale 
procedimento. Ciò vale quando, in particolare, la rogatoria 
fa presente che l'inchiesta penale è rivolta anche contro ter
zi, ai quali la misura non si riferisce. 

D'altra parte il "Decreto di non doversi promuovere l'azione 
penale" del 29 giugno 1983 ha -per la sua motivazione- effet
ti ai fini della prestazione di assistenza giudiziaria che van
no oltre le persone di Leonardo DI DONNA, e degii altri indi
cati come imputati. 

Nelle motivazioni del decreto si ~ pi~ o meno direttamente os
'servato che nessuna:-delle fattispecie è adempiuta. Viene per--
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tanto a cadere la ragione per togliere il segreto bancario (ve
dasi l'art. 5, letto a) della Convenzione europea di assisten
za giudiziaria in materia penale, e la relativa riserva espres
sa dalla SVizzera); viene inoltre meno il fondamento per la 
commissione rogatoriale. 

Ne consegue che il procedimento di assistenza giudiziaria men
zionato in ingresso può definirsi divenuto privo di oggetto, 
e deve essere chiuso. \ 

Questa la presa di posizione dell'Ufficio federale di pOlizia, 
sulla quale -ripeto- concordo pienamente. 

Si fa comunque presente che se l'Ufficio istruzione del Tribu
nale penale di Roma dovesse avere ragioni fondate per richie
dere i documenti del conto che interessa, e per chiedere di 
rendere nota l'identità del titolare del conto medesimo, il 
predetto Ufficio è liberissimo di presentare una nuova commis
~_~o.s~toriale -ben speci ficata- e ip base alla--quàlela---
Parte richiesta potrebbe ritenere datiipresupposti per la ri
presa del procedimento di assistenza giudiziaria. 

Con i più distinti saluti. 

C.p.c. : 

, 
\ 

ILk:UDICE ISTRUTTOR~~OCENERINO 
(dott, t; R •. L~nrt I 

all'Ufficio federale di POlizia, Sezione dell'assisten
za giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna/ 
all'atto del dotto Lionel Frei 

RACCOMANDATA 
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TRIBUNALE PENALE DI 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N. 19/84 rise 28 APRILE 1984 
Roma. lì 

Sezione 

Risposta a nota del 29 febbraio 1984 

OGGETTO: trasmissione atti -

All·On.le Sig. Presidente 
Commissione Parlamentare 
d-Inchiesta sulla 
loggi a Massoni ca P2 
Roma 

In riferimento alla nota sopra specifica

ta trasmeUo elenco degli imputati e dei capi 

di imputazione relativi al procedimento numero~ 

1 575 /81 A G. I ., t u t t o r a p e n d e n t i p re s so qu e s t o 

Ufficio. 

Con i sensi della mia più alta considera 

zione. 

Il CONSIGLIERE ISTRUTTORE 

(dr. Ernesto 

19 
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HiPU'1' A'l'I 

CIli?J DI nll'>U'rA~ION.8 

uopo la ;;;lmtl;ln.~il di l)rosciogliIU~nto 

ANDH.8ANI 

.d! \. '.L1J! I SI' A 

Bi.!:LLAS;>AI 

CALL10N'1'E 

CA:JA8CIA 

Ci\.;:jALI 

del 17 Vu\.RZO 1983 

Giuseppe 

Giuseppe 

Salvatore 

Giambattis ca 

Renzo 

Luigi 

Cleo 

nato a POb'l1anO Lario il 20 
Ul.arzo 1937- l'es. ce a 1I1ontoE, 
fano, Via Como n. 28. 

nato a II1orwpoli il 5 febbraio 
1929- res.te a 11oma, Via Bre 
scia n. 39. 

nato a Roma il 20 aprile 1925-
res.te a Palermo, Via Barnabei 
n. 51. 

nato a Gallarato il 17 aprile 
1934- res.te a Clivio, Via 
Cantello n. 22. 

nato a Galliera Veneta il 18 
settembre 1937- reti.te a lhus
solente- Via Col Boigo n. 5. 

nato a Genova il 18 novembre 
1937- dom.to a Frascati, Via 
Postorino n. 7/b. 

nato a Casina (RE) il 6 agosto 
1936- dOlIle to a San llietro di 
Stabia (Canton 'hcino) 
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~io 

Alberto 

CERONI Armando 

COGLIAJIDRO Dellletrio 

COSj~UL'INO Francesco 

IL; LILLO Domenico 

}'ACCHINB'rTI li'edorico 

nato a Roma il 10 aprile 1915, 
dow.to a Roma, Via Pri~cilla 
n. 4. 

nato a Lecco il 28 dicembre 
1937- ree.te a Varese, Via dei 
Carantani n. 23. 

nato a Lugann(Canton Ticino) 
il 5 maggio 1935, ree.te a L~ 
gano (Svizzera), Via I!'ontana 
n. 1. 

natio a 

nato a Palermo il 22 luglio 1922, 
ree.te a Roma, piazza Stefano 
Jacini n. 30. 

nato a Milano il 30 agosto 1937-
res.te a Villa Coldrerio (Canton 
Ticino) Svizzera. 

nato a Bergamo ii 11 novembre 
1946- res.te a Milano.,. 
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}l'AGIOLI 

PANELLI 

PBHHARIO 

Pl1ASSI;" 

GADDI 

GELLI 

GELLI 

Guido 

Giovanni 

Luigi 

Livio 

Francesco 

Licio 

Maria 
Grazia 

nato a Milano il 14 luglio 1942-
res.te a hlilano, Via San Fausti
no n. 10. 

nato ti Gioia del Colle il 10 di
cembre 1915- res.te a Roma, Via 
Luigi Bodio 

nato a Garzeno il 7 marzo 1947-
res.te a Garzeno, Via Parroc
chiale n. 3. 

nato a Pianello Lario il 25 ago
sto 1921 
deceduto 

nato a San Fedele (CO) il 4 ot
tobre 1917- rea.te a Como, Via 
Giustizia e Libertà n. 13/b. 

nato a Pistoia il 21 aprile 
1919-
detenuto in Svizzera 

nata"a Pistoia il 9 settembre 
1956, res.te a Firenze, Via 
Lorenzo il Magnifico n. 23 
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GIUNCHIGLIA E:do . nato a Lucca il 10 giugno 1943, 
res.te a Tirrenia (PI), Via de 
gli Allori n. 5e. 

LA BRUNA Antonio na'co a Napoli il 16 aprile 1927 
res.te a Roma, Via Montebruno 
n. 32. 

LIPARI Vi ttorio na'to in Avellino il 12 ottobre 
1901, res.te a Bologna, Via Gau
denzi n. 15 • 

./ 

.. 1,'iALET'I'I Gianadelio nato a Milano il 30 settembre 

1UillZANO Giuseppe 

1:~OSCONI Bruno 

OlLCOLANI Umberto 

1921, res.te a Homa, Viale Val 
Padana n. 125, di fatto dornic,:!;. 
liato a Joharulesburg (Sud Afri 
ca). c/o il Consolato l'taliano-

nato a Triggiano (BA) il 19 
aprile 1921 J res. -t e a Triggia

no, Via Oberdun n. 30. 

nato a Firenze il 9 settembre 
1898, res.te a Firenze, Via 
Ùgo Bassi n. 19. 

nato a llomuil 31 maggio 1913, 
res.te a L1ontevideo (Uruguay)
Costarica y Carlos Sainz, dimo
rante ~n Roma, ,Via Archimede 
n! 149.," 
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PECOH8LLA 

P8LOSI 

, Alberto 
Mario 

Gaetano 

Valter 

PICCHIO'2'.rI Franco 

RA1iLPOLDI Luigi, 

RIZZOLI Angelo 

nI!.ZOLI Andrea 

nato a Bissone (Sviz~era) il 
10 giugno 1936, rea.te a Cam
pione d'Italia, Via Garibaldi 
n. 2. 

nato a ~nlano il 9 maggio 1938, 
res.te a htilano, Viale 

nato a S. l'ilaria Capua Vet ere li 
8 febbraio 1924, res.te a Grot
taferrata, Via Colle delle Gine
stre n. 36. 

nato a Civitavecchia il 22 otto
bre 1911, res.te a HOllla, Via Val 
Maggia n" 28. 

nato a Musso (CO) il 9 di cembre 
1936, res.te a Cremia, Via Gal
letti n. 20. 

nato a Como il 12 novembre 1943, 
res • t e a Llilano, Via S. Ei e'tiro 
dell' Orto n. 10. 

-nato a ~tilano il 16 settembre 
1914, res.te a Milano, Via Ge
s\l.n.12. 
decedutio 
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~.i.!:RHI 

SlJPPA 

'l'ASSAN DIN 

--VIEZZER 

Z,llliBONI 

IGNOTI 

Bruno 

Cataldo 

Bruno 

Antonio 

Rinaldo 

nato a Carrara il 30 novembre 
1914, reo.te a Roma, Via Costanti 
no lilaes n. 50. 

nato a Corato (BA) il 2 agosto 
1922, res.te a Corato, Via Pa
scoli n. 41. 

nato a Milano il 15 settembre 
1935, res.te a Milano, Via Bo
nchetti n. 1. 

nato a Farra di Soligo ('fV) il 
2 maggio 1916, res.te a Roma, 
Via Emilio De Marchi n. 20. 

nato a Zelbio Veleso il 12 ot 
to bre 1939, res. -t e a Colonno 
(CO), Via 9tatale n. 40. 
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GELLI Licio- OR'I'OLANI Umberto- PICCHIOTTI Franco- FANELLI 
===================:::=-----========================== 

Giovanni- VIEZZER Antonio- l~LETTI Gianadelio- LA BRUNA ==========;=================;============================ 

Antonio- COSENTINO Francesco- MOSCONI Bruno- GIUNCHIGLIA 
=====================;=================================== 

.1.) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 up. in re

lazione agli artt. 256, 257 e 258, 416 C.P. per essersi

anche in tempi diversi - associati tra di loro e con al

tre persone da identificare (avendo assunto il Gelli. il 

ruolo di promotore), al fine di consumare più delitti co~ 

tro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazio 
,,; 

ne, l"Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, 

la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e 

quelle per il controllo delle armi. A tale scopo conferi

vano all'associazione un particolare carattere di segre

tezza e di rigida compartimentazione e le attribuivano 

natura massonica (assumendo la denominazione di loggia 

"Propaganda 2", già appartenente a loggia non più funzi,9. 

nante in quanto sospeSa con provvedimento massonico del 

Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo 49 

persone) e con tali condotte sorprendevano l'altrui bu,9. 

nl feje, inducendo varie persone (scelte fra coloro che 

erano investiti di funzioni di rilievo nell'attività pub 

blica e privata) ad iscriversi alla Loggia P2; arbitra

riamente poi ed all'insaputa degli interessati annotava 

no sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi di pers,9. 

ne sia appartenenti ad altre Logge, nonchè .di altre per-
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~;one che non avevano mai richies to l'iscrizione, anche 

per indurre, in alcuni casi, all'iscri~ione altri adeE. 

ti. 

Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati, 

avvalendosi della posizione di potere acquisito attra

verso tale sistema; ottenendo dati informativi e docu 

menti contenenti notizie riservate o segrete e di es

si servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia 

e manipolando maliZiosamente fatti ed episodi) per i~ 

fluire nella formazione di negozi giuridici sia pub

blici che ~rivati ed altresì per costringere altri a 

fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto 

esser~ pregiudizievoli all'associazione criminosa so-
• 

pra detia. 

In Roma ed altrove, fino alla data del luglio 1981 

ORTOLANI Umberto- PICCHIOTTI Franco- FANELLI Giovanni 
================================== 

VIEZZER Antonio- J'1ALETTI Gianadelio- LA BRUNA Antonio 
==========================--=====--= 

COSENTINO Francesco- MOSCONI Bruno- GIUNCHIGLIA Ezio 
;;.::::================================= 

LIPARI Vittorio- BELLASSAI Salvatore 

2) del delitto p.e p. dagli artt. 81- 112 n. 1- 640 

C.P. per essersi procurati in concorso tra loro e con 

altri da identificare, con· più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costi 

tuito dal versamento di quote associative in danno di 
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alcune persone risultate iscritte alla sedicente Log

gia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore con 

artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta 

Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia; 

al contrario inviavano lettere circolari con la inte-

stazione del detto Grande Oriente e un estratto dellO 

statuto della Massoneria enunciante i principi masso

nici tradizionali; consegnavano ai neo iscritti tess~ 

re con la firma autentica dei "grandi maestri" Battel 

li e Salvini, rilasciate in bianco in epoca anteceden 

te alla sospensione della Loggia "P2". 

In Roma sino alla data del luglio 1981 

GELLI Licio - VIEZZER Antonio 
==================~====-===== 

3) del delitto di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 112 

n. 2, 257 C.P. perchè essendo il Viezzer, il Maletti 

e il Labruna incaricati di funzioni presso uno dei ser 

vizi di sicurezza dello Stato e in concorso di altre 

persone da identificare e con Carmine Pecorelli (dec~ 

duto) si procuravano a scopo di spionaggio politico, 

notizie e documentazioni (costituite prevalentemente 

da materiale informativo) che nell'interesse politico 

interno e/o internazionalè dello Stato, dovevano rima 

nere segreti. 

In Roma in epoca imprecisata successiva al 20 marzo 
1979 
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CASARDI t-Iario- HALE'l"rr Gianadelio- LABRUNA Antonio 
=~====~=============================~=====~====== 

VIEZZER Antonio 
_._-----~,_._------.. _.~------------

4) del delitto di cui"agli artt. 110, 61 n. 9, 351 

C.P. per avere in concorso tra di loro (con abuso del 

le funzioni esercitate presso uno dei servizi di sicu 

rezza dello Stato) sottratto un inca;rtamento con rela 

tivi allegati, atti.nente ad indagini svolte dal servi 

zio informazioni difesa nei confronti del "Nuovo par

tito popolare", di Mario Poligni, di Raffaele Giudice 

e di altri. 

In~oma in epoca imprecisata successiva al 29 ottobre 
1975 

5) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 

324 C.P. per avere, in concorso tra loro,' agendo il 

Gelli in ruolo di istigatore e gli ignoti nelle ri

spettive qualità di Ufficiali di pOlizia giudiziaria 

incaricati delle indagini, preso un interesse priva

to in atti della pubblica amministrazione, attraver 

so le condotte violatrici di doveri di segretezza 

nonchè illegittimi interessamenti e immutazioni in 

atti del p'rocedimento instaurato avanti alla Procura 

della Repubblica di Hilano a carico del Galvi a segui 
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to di rap~0rto ispettivo della Banca d'Italia in da 

ta 1LJ.12 .. 1978; ed inoltre fornendo i pubblici Uffi

ciali iqnoti: suggerimenti circa la impostazione del 

la condotta processuale del Calvi; previsioni od illl

ticipazioni sugli esiti di rogatorie internazionali 

avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie 

su incontri riservati intervenuti tra magistrati per 

diverso titolo interessati al processo; "promemoria" 

intorno a dati tecnico-formali,azionari societari, 

processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo IsIX'J: 

tivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato 

della polizia giudiziaria e previsioni sLli comporta 

menti e4.- iniziative di altri pubblici Ufficiali. 

F'atti commessi sino al marzo 1981, con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso 

6) del delitto p.p. dagli artt. 61 n. 7, 3LJ6 epv. 

C.P., perché millantando credito pres~;o magistrati 

della Procura della Repubblica' di t-1il<mo delegati al 

l t istruttoria di un procedimento a ca:c'ico del Calvi 

per reati valutari e per truffa, nonchè presso Uffi

ciali della Guardia di Finanza e il V:i.ce Pres idel1 te 

del Consiglio Superiore della Magistr<ltura prof. Ugo 

Zilletti, col rammostrare allo stesso Calvi (o dichi~ 
, 

randagli di esserne in possesso) docum:::nti autentici 
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del procedimento penale suddetto e un documento ma

terialmente falso a firma del magistrato dr. l1ucci, 

nonchè appunti contenenti notizie su alcune fasi del 

l'iter processuale e una reversale di 800.000 dolla 

ri, su cui apponeva i nomi di Marco Ceruti e Ugo Zil 

letti, quale presunta prova di aver dovuto comprare 

il favore dei pubblici Ufficiali, si faceva corri

spondere dal predetto Calvi non determinate ma ingen - -
ti somme di denaro, cagionando alla persona offesa 

un dilllno patrimoniale di rilevante gravità. 

F'atti commessi sino al marzo 1981 

GELLI Licio ------------------

7) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 485 C.P., 

per avere, al fine di procurare a sè un vantaggio e 

di conseguire il prezzo del reato di millantato cre 

dito aggravato, alterato la reversale di cui sopra, 

dopo che era stata definitavamente formata aggiungen 

do i nomi di Ceruti Marco e Zilletti Ugo, facendone 

uso. 

Patti commessi sino al marzo 1981 
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zia GELLI -----------------

8) degli artt. 110, 81 cpv. 257 C.P. per esser

si procurato, in concorso con la figlia Haria Gra

zia Gelli e con altre persone non identificate, a 

scopo di spionaggio politico e mili~are, notizie 

provenienti da organi informativi statali, nonchè 

notizie classificate di assoluta segretezza, prov~ 

nienti da organismi di uno Stato estero, che dove

vano comunque rimanere segrete nell1interesse poli 
~ 

tico dello Stato Italiano. 

9) degli artt. 81, 110, 368, 61 n. 10 C.P. per 

avere in concorso con la figlia }~ria Grazia Gel

li, simulando tracce dei reati, come appresso indi 

cati, attraverso documenti apparentemente diretti 

ad altre persone e ponendo in essere condotte che 

in ogni caso avrebbero portato a conoscenza della 

Autorità Giudizia~ia le tracce medesime di reato, 

incolpavano, in modo implicito ma inequivocabile, 

pur sapendoli innocenti, magistrati (identificabi

li in quelli dell'Uffic,io di 1s truzione e della 

Procura dEÙ1,a Repubblica presso il Tribunale di Mi 

lano delegati al~ompimento di ,istruttorie in pro

cedimenti penali 'a, carico del Gelli e di altri) di 
, ' 
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corruzione e sottrazione di parte della documenta 

zione sequestrata al Gelli stesso a seguito di per 

quisizione ordinata dai giudici istruttori di Mi

lano Giuliano Cesare Turone e Gherardo Colowbo,no!!:, 

chè incolpavano il predetto dr. Tul"one e il Sosti

tuto Procuratore dr. Guido ViOla di corruzione per 

avere ricevuto, al fine di compiere atti contrari 

ai propri doveri di ufficio nell'espletamento del

le istruttorie suddette, somme di denaro non preci 

sate e di aver accettato la promessa di altro dena 

1"0 nella misura di 500.000 e 300.000 dollari rispe! 

tivamente il Viola e il Turone, che avrebbero dovu 
. ./ 

tJ! essere versati su due distinti depositi indicati 

nei docwnenti con numeri di codici bancari e nomi 

di fantasia, già aperti presso l'Unione Banche Sviz 

zere di Ginevra da un avvocato di Hilano. 

Con l'aggravant~ di avere cooonesso i fatti in danno 

di pubblici ufficiali (art. 61 n. 10 C.P.). 

In Roma, Aereoporto di Fiumicino il 4 luglio 1981 

GELLI Licio e ORTOLANI Umberto 
======================~======= 

10) del delitto p.p. dagli artt. 110, 61 n. 7, 

81 cpv. 629 p.p. C.P., per avere in concorso tra lo 

ro con più azioni esecutive del medesimo disegno cri 

minoso ricompreso nel più vasto fine dell'associazio 
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ne per delinquere già addebitata al Gelli, attra 

verso minacce larvatamente riferite a presunte 

condotte illegittime t~nute dal Calvi RobErto,al 

qUelle veniva prospettato di non poter altrimenti 

ottenere la protezione di forze politiche e l'a~ 

si~tenza di una organizzazione definita dall'Or

tolani "istituzione", da identificarsi nella 10.9: 

~ia massonica denomi.nata "Propagantla due", costre!. 

to il Calvi, "onde evitare seri danni" (secondo 

l'espressione usata dalla p.o. in un interrogato 

rio reso ai magistrati dr. ViOla e dr. l~~enizia 

della Procura della Repubblica di Hilano il 2 lu-
~, 

gtio 1981) a versare a partiti politici, in via 

diretta o indiretta, sorrune di denaro da accerta

re nel loro esatto importo, ma ammontanti, per 

ciasctma operazione a molti miliardi, cosicagi,9. 

nando al Banco Ambrosiano un danno patrimoniale 

di rilevante gravità. 

Accertato in Milano il 2 luglio 1981 

GELLI Licio 
=========== 

11) del' delitto p.p. dall'art. 482 in relazione 

all'art. 476 cpv. C.P. per aver formato un atto 

falso della Procura della Repubblica di Hilano,da 

tato 16.10.1980, con il quale il Sostituto Procu-
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ratore dr. Luca-Mucci richiedeva il compimento 

di indagini al Comando della Polizia Valutaria 

della Guardia di Finanza di Milano. 

CEREDA Alberto eGELLI Licio ------_."-------------------------------------------

12) del delitto p.e p. dagli artt. 646, 61 n. 

11, 110 C.P., per essersi, in concorso tra loro, 

al fine di trame ingiusto profitto, appropriati 

di documenti vari di pertinenza della Rizzoli Fi 

nan~iaria, con abuso da parte del Cereda di rela 

zioni di prestazioni d'opera. 

In Roma in epoca imprecisata,pr~oedente.al 17 mar 

zo 1981 

PELOSI Walter -----------------------

13) del delitto di cui all'art. 324 C.P. per

chè- nella sua qualità di segretario generale del 

C~sis- preso direttamente un interesse privato 

agli atti del suo ufficio, richiedendo all'uffi

cio informativo della Guardia di Finanza una inda 

gine su società collegate alla p~rsona del Mini-
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stro per le Partecipazioni statali dell'epoca 

(on. Gianni De Michelis) e ciò al di fuori di 

finalità investigative o comunque istituziona 

li al Cesis. 

In Roma, nell'aprile 1980 

PELOSI Walter ----------------------

14) del delitto di cui all'art. 351 C.P. per 

chè- nella qualità di segretario generale del 
""'. Ces~s- sottraeva dagli uffici del medesimo Cesis 

gli incartamenti relativi ad una indagipe su so

cietà collegate con il l1inistro Gianni De Miche

lis, che gli erano state consegnate dall'Ufficio 

Informativo della Guardia di Finanza. 

In Roma, epoca succèssiva e prossima al giugno 

1980 
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l'j)Jd delitto di etti agli ~rtt. 110, 617 ):>is, prima e seconda parte, 

G1 n.9 è 10 CvP. perchZ! - in concorso cpn perspne non ancora idE:nti 

fic!J.te tj commettendo' il fùtto con abuso delle rispettive funzioni di 

CDpO del Servizio informazione Difesa, di Capo dell'Ufficio UDII e di. 

dipendente del servi zio - facevano installare appuI'uti e utrumcl.J.ti f.Lt 

ti ad intercettare le conversazioni telefoniche correnti sulle linee 

di Foligni Mario El del Comandante Generf,Ùe della Guardia di F:i.n~za 

Giudice R,ufaele,prendendo effettiva conoscenza delle Qonversazioni 

lDi:Jesime. 

In !torna Qino al novembre 1975 .. 

RI Z ZOL ~ ~N OEL,9 l RI Z_.?~OT:;;~~.il2!}!'~~ T AmiAN.p,TH )n}lmO_ 
~ , 

" . 
16) ,::.::1 delitto p. e p. dagli artt'. ,1, II e IV co~a del, D.L. 4 marzo 

. " 

1976, n. 31 , Gonvertito nella Legge 30.~.197~~ .n. 159, 110 C.P. per 
.,.,. ... 

Bverq, in cO~Gorso tra loro e con altre persone, costituit~ in Svizze 

l'a disponibili. tà valutarie nella misura di "lire 1.000.000.000 quale 

contÌ'ol/alore di n. 100 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno 

che consee;navano o f ncevnno cons egnare ad una struttura cl aucleo tina 

(n:":cn:::ie di cumbio, per esempio t svizzere dedite anche ad illeci te 

cOlilpen~)a.zioni valutarie) organizzata in Italia ed in Svizzera per le 

esportazioni di capi tali mediante il ricorso alla compensazione 

(cioè la vlÙuta consegnata all' estero all'organizzazione con l'inca

rico di trasferimento in Italia mediante canali non ufficiali per 

rimesse l' 'pagamenti di debi ti, restituzione di finanziamenti .. viené 

COUlI)cnsata con il danaro da asportare clandestinamente dall'Italia).-

Con le aggravanti: 

del numero delle persone che Bono concorse nel reato superiori a 

tre; 

d211' importo superiore a, lire 5.000.000 della disponibilità iile 

cit8Jnente costituita all'estero. Milano, nell'ultima decade di no 

vembre del 1976. 
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(TlnOn [ ,- l"AGTOLI .::. ]·'Er?HAHro - BEHl~!'rrA - CALMOtl']1F: - ZERBOHI - BA!' 
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ciul delitto p. e p" dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 mar 

zo 1976, n. 31 , convertito in Legge 30.4.1976 n. 159~ 110 C.P. 

pJI'chè, ì9-gendo ognuno di eBsi in concorso con un esponente di ili 

btrutturtt clandestina organizzata, in Italia ed in. Svizzera, pe 

l'eBport~zione di capituli, mediante il ricorso al siutema dell 

compensazione l fuori dai canali ufficiali 'e senza l'autori zi.nzi, 

ne della competente autorità, concorreva alla costituzione d~ll 

Jisponibilità valutaria di cui al capo16) all'e6tero, in favore 

di residenti in Italia, nella misura a. fianco di ciascuno di es; 

indicata per l'importo: 

nome . 
~, .. 

- GADDI 

AND IlE ANI 

DE LILLO 

FIU.'sSI 
.. 

Fl~CCHINETTI. '~ 
PACINOTTI 

CE.rJONT 

- FAGIOLI 

FERI'VùUD 

- BERE'rTA. 

- CALMONTE 

ZERBONI 

RA.Ì1POLDI 

- CASALI 

- 1'1JillZANO 

- SUPPA 

n. asse 

30 ' .. ..... . . 1 r ... 
:', ': 

Il- ·'·,r,'· 

15 , 

3 
1 

1 

1 

.3 

Con le aggravanti: 

importo. 

300.000.000 

10.000.000 

punto e p&gina 
del rapp. di G.F 
l~.1 pag. 19 

.' .... 4.2 Il 19 

40.000.000,... .. 4.3 Il 20 

130.000.000 

150.000.000 

30.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

30.000.000 

. 10.000.000 

10.000 .. 000 

10.000.000 

30.000.000 

4.3 

4.17 

4.8 

4.13 

4.14 

4.15 

" 
" 
Il 

Il 

" 
" 
.. 

4.16 Il 

20 

21 

28 

22/26 

26 

Zl 

Zl 
28 

1t.17 

4.18 

4.20 

4.30 

4.31 

Il .• 28 

" 
" 

" 

28 · 

29 

31 
32 .' 

..... 
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- d~l numero delle pe.rsone che aono concorse nel reato; 

- dùll'importo superiore u lire 5.000.000-. 

Milano, nell'ultima decade di Ilovembra del 1976. 

SERRI BRUNO 

18)del delitto p. e p. dall'art. 378 C,P. per avere, dopo la commi 0-

sione dei reati valutari, come contestato 6ub 1'6) e 17), aiutato i 

responsabili ad eludere le investigazioni della Guardia' di Finan-
I 

za che in~agava nel 79 6~11'identita del r~chiedente un assegno di 

lire 10.0,)0.000- t fatto accredi t are aui cfr; di un o;r-ganizza.tore di 
. . 

esportazione di capitale l aiuto concertato tra Serri, Calvi ed al 

tri non identificati perchè, mentre Serri indicava in una persona 

qualificatasi come l'avv. Lener colui al quale furono dati 20 as

segni di" J-ire 10 milioni cadauno (tra i' quali quello per il qua

le, allor~, la G. di F. iim~tava gli accertamenti per sospetta c~ 

. stituzione all'estero del controvalore!), Calvi accettava e face

va inserire, nel 79, due documenti aggiuntivi con la data falsa 

dei 19 novembre, 1976, predisposti dal Serri" nel 79 per accredi ta

re la sua versione circa l'asserito intervento mediatorio dell'a' 

v. Lener nella transazione intervenuta tra "Savoia .Assicurazioni' 

e Sparfin S.p.A. per la cessione.a quest'ultima del pacchetto'di 

azioni Banca Mercantile di Firenze.· 

In Hilano, luelio 1979. 

/ 

SERRI BRUNO == ::a::::_ 

19)dé:l -reato p. e p. dngli artt. 368, 110 C.P. per avere ,con le di 

chiarazioni res'e dal Serri al P.H. in data 26 gennaio 1980 (dott 

Mucci) incolpato, sapendolo innocente - B1muland~ anche a carico 

di lui le tracce di un reato perchè aveva,6~à fatto in5eri~e nel 

la pratiqa custodita dal Banco Ambrosiano 'relativa al' C~)I).to B), . , . 
intestatQ alla Savoia Assicurazioni, da l~ Serri' aperto e.' chius 
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il ~iorno 19 novemb~e 1976, una lettera con la quale conferiva 

pot8ri procuratori per operare su detto conto B). noncbè una le! 

tera attribuita all'avv. Michele Lener con la quale questi ri

chiedeva al Banco Ambrosiano "di voler effettuare presso isti

tuti di vostra scelta n. 20 8ssegn.:l. circola.ri di lire 10 milio 

ni cadauno all'ordine del sig. Giuseppe Rosini" - l'avv. Miche 

le Lenor al quale attribuiva il reato valutario di' esportazio

no di lire 200 milioni sul quale stava indagando, fin dal giu

gno 1979. il Nucleo Speciale Polizia V~ut[U'ia della Guardi~di 

Finanza di Milano. 

In l'IiI ano • 26 gennaio 1980. 

HrZZOLI ANGELO - TASSAN DIN BRUNO E CAI~VI ROBERTO _ ... .._--- ....... ," ............... 
",' 

._ • '" I ~ 

20) dèl reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 368 C.P. ~er concorso, 

mediante istigazione e previo conc~rto COl). Serri ll~o., nella co~ 
• 

'missione del reato sub t9 ). • 

In Milano, 26 gennaio '1980~' 
• 

CArNI ROBERTO E AIJTRI IGNOTI ~ ........ _ ... _ .. ___ , _____ g. III • IC 

2-') del reato p. e p. dagli artt. 485, 491, 110 C.P. per avere ordi

nato di mettere all'incasson. 100 assegni circolari da lire 10 

milioni cadauno facendo apporre, sul retro di ciascun titolo le ~ 

false firme delle persone,ordinatarie degli stessi, nonchè face~ 

do firmare falsamente dalle stesse 'persone le distinte di versa-
--.. .. 

mento dei predetti titoli presso il Banco Ambrosiano Sede Centra 

le. 
In Milano, 10 dicembre 1976. ' .. 

. SEllliI - RIZZOLI - TASSAN DIU 

22) è.el delitto p. e p. dagli artt. 2621 C.C. e 110 C.P. pe;-chè, age.!!. 
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dv il Sarri quale BlIlministrlltore delegato e presidente della "So

voil1 Assicurozioni e Riassicuruzioni Il., di concerto e su istigazio 

ne dot;l i luuminia tratori della Soci età contralI ante Ri zzoli Fina.!!, 

~i~riQ B.p.A.~ fraudolentemonte rappresentato nelle relazioni di 

bilnncio e nel rendiconto patrimoniale ad esso allegato t relo.tiv~ 

mente alla chiusura doll'esercizio socialo del 1976, fatti non rl 
r,pondtmti al vero con riferimento all'uscita di lire 2.300.000.000., 

rispetto alla quale la contropartita fu indicata in modo fitti

~io e non veritiero, per nascondere i sottoatanti ropporti rin&~ 

:i.Ìl1ri cha non gi ue tificavano l 'usci ta della sommo. sopraindica~a. 

In Milano, 31 dicembre 1976. 

PECORL"T,LA GAETANO E TABSAN DIN BRillfO ,F 

23)del delftto di cui agli artt. 81 cpv. 610, 61 n. 5 C~P. per ave-

re in CO~O;60 tra loro e. co~ più azioni ~s~cutive del medesimo 

disegno crtminoso, adducendo di essere portatori, anche attraver 

so terza pc:csona., di esortazipni da parte dÌ' 'magistrati della Pro 

cura della Repubblica di Milano che conducevano indagini,sul co~ 

to del Cal yi e che avrebbero esercitato" le tunzioni cj.i P.M. in un 

dibattimento per reati valutari a carico del. Calvi stesso., costre! 

to costui ~ rendere contro la propria volontà, dopo aver chiesto 

di con.feri~e urgentemente con i suddetti magistrati., dichiarazio ..... '. 

ni riguardlmti i rapporti tra il P.S.I. e il Banco Ambrosiano e 

per aver t~ntato di indurlo a narrare i presunti rapporti tral'on • ... , 
M&rt~lli, il P.S.I. e il ~redetto istituto di credito in ordine a 

IItant5enti" che sarebbero state 'versate per un finaI4ziamento con

ceSBO dall' E.N. I • ., dandogli. a credere, e servendos:i. in tal modo di 

implicita minaccia esercitata su persona che trovavasi in stato di 

d8tclQzione e in condi zioni di minora.ta dife~a., che ~derendo 0.11e 

6sortazioni avrebbe ot'tenuto un "ammorbidimento n da parte detgi~ ___ _ 
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-o 

dLci ù pernino la libertà provvisoria, e per avere altresì il Po-

coròllo., dopo che il Calvi aveva reso le richieste dichiarazioni t 

fù tto coruunicare allo etesso che avrebbe dovuto farne altre, per 

chà i giudici non erano rimasti eoddisfatti. tanto che il Calvi 

poco dopo si produceva lesioni personali al fine di uccidersi. 

In l"1ilano nei giorni immediatamente precedenti ed immediato 

mente successivi al 2 luglio 1981. 

TA..c;SftN DIti BRUNO - CEREDA AIJBERTO - CASACCIA LUIGI - ORTOLAHI UM-

BEìi'l'O - BA1vrrS'PA GIUST;:PPE 

24) del delitto di cui agli artt. 110, 112 u. 1, 640, 61 n. 7 e 11 C. 

p" perchè - in concorso tra di loro e abusando delle rispettive 

qualità in seno alla S.p.A. Rizzoli ~inanziaria corrente in Roma 

(di cui"ii TU8sulDin era amministratore d~legato, il Cereda e il 
• . -

Cusuccia direttori amministrativi) - con l'artifizio ed il raggi 

ro costituito da predisposto rastrollamentodi un cospicuo nume-
I -

ro di azioni" della "Savoia Assicurazioni e lliassicurazioni" S.p.A. 
-

di Milano e Buccessivamenteda un complesso sistema di vendita ., 
delle uzioni medesime attraverso varie società fiduciarie facen-

ti cupo allo stesso Tussnn Din, mediante fissuti bolluti inatten 

dibili ed in guisa da ~endere occulto il venditore effettivo del 

le azioni, anche con il sistema di incomplete ed oscure annota- .. 

zioni contabili, inducevano in errore gli altri amministratori 

dellu °Rizzoli Finanziaria circa il reale valore delle azioni SUr, 

voiu, così riuscendo a cedere alla società da essi 6tessi ammini

strata
o 
azioni cui.attribuivano un elevato e fittizio plusvalor~t 

procurémdosi in tal modo un ingiusto profitto con° rilevante danno 

della" società. In particolare, prem~sso chfl il TaS$B.Il Din. e l' Or

tolani avevtmo ottenuto la disponibilità prQliminare di complessi 

ve 659.336 azioni del~a Savoia S.p,A~ che v~nivano CQncentxatepres 
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so la S.p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) per es

sere successivamente da questaaffiçlate a Servizio 

Italia S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. sas. in con

comitanza con altre cessioni di azioni Savoia da 

parte di Finaudit S.P.A. e Finrex S.p.A., gli impu 

tati conseguivano un ingiusto profitto di lire 

3.870.496. 216. 

In Roma, sino al 1979 
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TRIBUNALE PENALE DI'''R'OMA 
UF'FICIO 

0\ linI 
N. ....:.. .. ~ lXi-\- (u) 

SeZione· ·t-- .. 

ISTRUZIONE 

Roma. lì 
28 APRI LE 198 1• 

~ \ 
l,"",\ ~ 

Risposta a nota del .... 27 apr i l e 1984 N. 2338 C P 2,.\1 legati N .. 

OGGETIO: 

13. - VoI. 8/X 

trasmissione atti 

All·On.le Sig. Presidente 
Commissione Parlamentare 
d-Inchiesta sulla 
Loggi a Massoni ca P2 
Rami'} 

In riferimento alla nota sopra specifi

cata trasmesso copia del Decr~to di nDn dover 

si promuovere l-azione penale del 29 giugno 

1983. 

Con sensi della mia più alta conside-

razione. 

19 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UfFICIO ISTRUZIONE 

CONSIGLIERE ISTRUnORE 

DECH8'.ro DI NON DOVERSI PROMUOVERE 

'L'AZIONE PENALE 

Il Giudice Istruttore dr. Ernesto CUDILLO 

n. 1575/81A G.I 

Letti gli atti Iìelativi ad accertamenti disposti nei 

confronti di DI DONNA Leonardo ed altri (contratto 

ENI-BANCO AMBROSIANO); 

Attese le richieste di impromuovibilità dell'azione 

penale da parte del P.W. del 5 aprile 1983; 

• I ' 

osserva 

/ 

Nel corso della perquisizione in ·Castiglion Fiboc 

chi presso gli uffici della "GrOLE" in disponibilità 

del Gelli era, tra l ' altro,. rinvenuta e sequestrata 

la seguente documentazione sotto forma di appunti: 

:;::"UBS- Lugano c/c 633369 "Protezione" fuunero corri
spondente all'On.le Claudio nVillTELLI per conto di 
Bettino CRAXI presso il quale in data 28.10.1980 
è stato accreditato dal dr. Roberto CALVI per la 
sigla dell'accordo con l'ENI fatta dal dr. Fiorini 
la somma di $ 3.500.000. 
Alla firma dell'atto che avverrà il 20.11.1980 

che sarà fatto tra il dr. C.R. e D.D.L. sarà versa 
to un'altro importo di $ 3.500.,000." 

=un dattiloscritto, del pari non firmato, così conce' 
'pi to: "Roma 23 ro,aggio 1980- ULTRAFrN-CANADA' EDl'lOND 
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ALBERTA. Alla Gentile attenzione del dr. Roberto 
CALVI n. 335687 AlI1BDIG. 

Con la presente in relazione agli accordi inter 
corsi precedentemente Vi affidiamo l'incarico di 
intrattenere per nostro conto con le aùtorità e le 
istituzioni competenti ogni tipo di rapporto uti 
le alla programmazione ed espansione dei nostri 
interessi e proeetti nell'area dèlla Vostra Socie 
tàe competenze. 
Distinti saluti. Dott. Leonardo Di Donna Vice 
Presidente dell'ENI". 

In calce a quest'ultimo documento risulta annata 
ta, con scritta a stampatello, quanto segue: 

"Cambio (cancellato) Direttore e (cancellato) 
'" nomina nel consiglio di a.mrninistraz~one RAS e TO 
RO-gradimento per la famiglia era di uno". 

Sulla base di tali risultanze, gli inquirenti 
emettevano comunicazioni giudiziarie nei confron 
ti dell'on. Claudio Martelli (per tale posizione 
era dichiarata l'impromuovibilità dell'azione pe 
nUle con provvedimento in data 17 marzo 1983) di 
FIORINI Florio e DI DONNA Leonardo, funzionari (' 

.~ 

dell'ENI nonchè di Roberto CALVI. 
Erano, inoltre, disposte intercettazioni telef~ 

niche ed era acquisita presso l'ENI copia del 
contratto stipulato, il 1°.12.1980, tra il Banco 
Ambrosiano Andino S. a. con sede in Lima ed il 
Banco Ambrosiano Holding s.a. con sede in Lussem 
burgo- quale garante- da un lato, e la Tradinvest 
Bank and Trust Company of Nassau Limited (gruppo 
ENI) con sede in Nassau (Bahaffias), dall'altro 
per l'acquisto di "notes" a tasso variabile per 
un importo di 50.000.000 milioni di dollari con 
scadenza 9 dicembre 1985. 

In particolare, la Tradinvest acquistava le sud 
dette "notes", del valore nominale di 1.000.000 
$ ciascuna e le condizioni più rilevanti statui-

, " 
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te erano le seguenti: 

a) sottoscrizione in data 9.12.1980; 

b) prezzo di emissione di 50 milioni di dollari, 
la. rrHADINVt:S'.r pagava al netto del due per cen 
to a ti tolo di provviGione r)(ulCuria per la so t 
'toscriziune Do feL'lIlo; 

c) impegno dell~ Tradinvest a non negoziare le n~ 
tes negli Stçìti Uniti d'America e nella Repub 
blica del Perù.; , 

d) interessi sElPlestrali posticipati decorrenti 
dal 9.12.1980 (prima cedola 9.6.1981), calcola 

~ ti semestralfnente ad un tasso armuo superiore 
}li 1/4 % alla media ari trnetlca q.ella quotazio- , 
ni offerte- nll' inLùo del periodo di interes
se- alle principali banche nei più importanti 
uffici londinesi della Banlc ,A.merica InternSL
tional Limited, della Banca Commerciale Itali~ 
na e della International Westminster B::ulk Li
mi ted (Banche di riferimento) per i depo~3Ìti 
in Eurodollari (per il primo periodo di int~,. 
resse: 5.12.1980); 

e) pagamenti di capitale ed interessi da effettua 
re in dollari; 

f) commissione di agenzia a favore della Tradin
ves t, nella funzione di "agen te di pagcl.!Ilenco Il J 

pagabile a ciascuna data di pagrunento degli 
int eressi 0,25% dcII' ammontare degli interef3 
si e OJ1~5% sul rimborso del capitale; -

g) commissione di agenzia a favore della Tradin
vest nella funzione di "Agentl,\ fiscale" 5.000 
$ annui. 
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La Procura della Repubblica di ltilano, con com 

missione rogatoriale del 23 aprile 1981, richied~ 

va all'autorità giudizia.ria elvetica di accertare 

se gli indiziati DI DONNA Leonardo, F'IOIUNI 1:'10-

l'io e CALVI Roberto fossero interessati all'accre 

ditamento sul conto corrente n. 633369 denominato 

"Protezione', esistente presso l'Unione Banche 

Svizzere di LUf:ano, dei due pretesi versamenti di 

dollari USA 3.500.000 ciascuno • 
./ 

. Ip data 6 agosto 198', la difesa. ,degli indizia 

ti DI DONNA. e FIORINI produceva lettera dell'U.B. 

S. di Lugano da cui risultava che i predetti non 

erano intestatari di conti presso il suddetto 

istituto bancario. 

A seguito di trasmissione degli atti a questo 

Ufficio, erano rÌlmovate le richieste di commis

sione rogatoriale, gik inoltrate dai magistrati 

di Milano. 

Infine, con nota del 1° marzo 1982, i.l giudice 

istruttore della Giurisdizione Sottocenerina, tra 

smetteva, a mezzo della Divisione Assistenza Giu

diziaria InternaZionale, il verbale di esame di 

Bertoli Romano, direttore presso l'Unione di fun 

che Svizzere in Lugano; il predetto funzionario 
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escludeva .che il conto n. 633.369 "Protezione ll 

fosse intestato all'On. Claudio Martelli oppure 

a Fiorini Plorio nonchè a Di Donna Leonardo. 

Sulla base di tali risultw1ze istruttorie è 

da ritenere accertato che presso l'Unione di Han 

che Svizzere non è stato mai aperto alcun conto 

intestato a+l'On. Claudio Martelli, a Fiorini 

Florio nonchè a Di Donna Leonardo e che, pert~ 

to, la notizia, di cui all'appunto- in possesso 

del Gelli, è destituita di qualsiasi fondamento 
,., • l • 

ptobatorio. 

E', inoltre, da aggiungere che, per l'oper~ 

zione di finanziamento, sono state applicate le 

condizioni correnti nei mercati internazionali 

e che l'operazione stessa è stata economicamente'-' 

vantaggio~a per l'ENI, come è risultato dalla di 

sposta perizia contabile. 

L'ipotesi, inizialmente prospettata di una 

operazione finanziaria particolarmente vantag

giosa per il Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi, 

tale da giustificare, sul piano economico, il 

versamento di tangenti, appare pertanto, incon

sistente in riferimento alle risultanze peri tali. 

E', infine, da aggiungere che hanno trattato 

\Z-
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l'operazione finanziaria in esame gli uffici del 

l'ENI funzionalmente competenti sulla base dello. 

loggo istitutiva e ciob la direzione per lo atti 

vità finanziarie e le persone addette al settore 

sia funzionalmente che per espresso incarico. 

In particolere, il dr. Leoni, neila sua quali 

tà di vice direttore del Banco Ambrosiano, ed il 

Fiorini, quale direttore finanziario dell'ENI

Presidente della Tradinvest, concordarono le op~ 

raz~ni in data 30 marzo 1980 e contestuulmente 
• I • 

il Fiorini ebbe ad informare genericamente della 

operaziope stes~a il dr. Grandi, presidente dal 

l'ENI. 

Sempre il LeQni ed il Fiorini, in un incontre 

• del 23 ottobre "1980, definirono l~ linee genera'; 

'li dell'operazione e, quindi, i funzionari degli 
I 
enti rispettivm~ente interessati ~bbero a defini 

re i rapporti e cioè, per l'ENI, ~l dr. Plaju, 

,il sig. Diana, ~l dr. Migliosi e l'avv. di Castel 

nuovo e, per il Banco Ambrosiano, il dr. Costa, 

il dr. Botta e +'avv. Truffi. 

Inoltre, i contratti dopo l'approvazione dei 

consigli di amministrazione della Tradinvest e 

della Hidrocarbons rispettivamente in data 28.11. 
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1980 e 26 gennaio 1981, furono sottoscritti dal 

Fiorini e dall'avv. di Castelnuovo per la Tradi~ 

vest e dal Costa per il Banco Ambrosiano Andino 

nonchè dal Leoni per la parte garante Banco Am

brosiano Holding Luxembourg. 

Infine, il co:rtratto Hydrocarbcns-Ultrafin 

ed altre banche fu sottoscritto rispettivamente 

dal Plaja e da t:;:ùe Geissman. 

Alla stregua di tali risul tanze do clliuent al i , 

è ~a.ritenere provato che il Di Donna ad eccezi~ 

ne di una semplice informativa da parte del Fior! 

ni non ebbe alcuna parte nella formazione del con 

tratto le cui trattative furono invece, conàotte 

dal Fiorini, nella sua qualità di direttore fi

nanziario, alle dirette dipendenze del presidcn 

te 1ng. Grandi (v. ordine di servizio n. 473 

del 7 agosto 1980l. 

Ciò premesso in ordine ai funzionari dell'ENI 

che ebbero a trattare l'accordo in questione, 

rileva che nessuna ceU!Jura può essere mossa agli 

stessi in ordine alla stipula del contratto per 

. cui sono state applicate le condizioni corren

ti nei mercati internazionali e nG è derivato un 

vantaggio economico per l'ENI, come è univocamen 
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te emerso dall'elaborato peritalo, in conformità 

dol p~rere già espresso dal consulente di parte 

prof. }l'lerri. 

Inoltre, anche l'indagine successivamente di

sposte dall'ing. Grandi e condotta dal presidente 

del collegio sindacale dell'ENl dr. Mila~zo so

stilllz1almento è concorde alle risultanze peritali 

con la sola riserva sull'opportunità della scelta 

del contraente poichè: 

"L'()perazione- sotto l'aspetto fo~male- ha per 
soggetti da un lato organiz~azioni estere che fa~ 
no capo all'ENI e dall'altro analoghe organizza
zioni che fanno capo al Banco runbrosiano. Sia le 
une che le altre- riguardate nella loro intrin-

I. 
seca funzione- presentano la stessa caratteristi 
ca che è quella di reperimento di mezzi finan~ia 
ri sul mercato esteroi le prime al servizio del
l'attivith imprenditoriale-economica della holding 
base (2NI), le seconde al servizio dell'attivith 
finanziaria del Gruppo cui si collegano (Banco Am 
brosiano). Ora a ben riguardare, ovviamente le or 
ganizzazioni ENI- in relazione all'intrinseca fi 
nalità cui sono preordinate (reperimento di fin~ 
ziamenti sull'estero al servizio di attività eco 
nOllliche del Gruppo)- dovrebbero operaro in !1lodo
dC\. ullarg:.u::'o le posui bilità di L1.'~ionll, nul ~::H!nuo 
di potersi collegare a fonti estere che più in
trinsecamente rispecchiano il mercato estero. Di
versamente- come nel caso di specie- instaurando 
:capportl con organizzazioni aventi analoga voca 
~ione, che a loro volta sono emanazione di Enti 
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~~a~1~, non semora possa U1rS1 cne perseguono 
compiutamente quella finalità. 1I 

Considerato, per le ragioni suesposte, che il 

contratto è stato vantaggioso per l'ENI e che le 

trattative si sono svolte tramite i vari funzio

nari istituzionalmente competenti e èon successi 

va approvazione da parte del consiglio di ammini 

strazione, è da escludere che, sulla base del so 

lo appunto in possesso del Gelli relativo al con 

to "~otezionell po::;sano ipotizzarsi nei confron

ti di Fiorini, Di Donna e dal defunto Calvi (per 

la posizione dell'on. Wartelli si è già provved~ 

to con separato decreto) i fatti penalmente ill~ 

citi, indicati nelle comunicazioni giudiziarie a 

titolo di peculato e corruzione per il preteso 

versamento di dollari 3.500.000 da integrarsi, a 

stipula avvenuta, con ulteriore versamento dello 

stesso importo. 

E', infine, da tenere presente che una perceg 

tuale tangente di sette milioni di dollari su di 

una operazione di cinquanta milioni di dollari 

appare eccessiva perchè commtsurata al 14~ cir

ca; d'altra parte, ritenuto il contratto economi 

camente favorevole per l'ENI, l'altro contraente 

(, 
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nel versare tangenti-perc~ntuali di rilevante 

importo si sarebbe dovuto accollare un onere 

non giustificato dall'utile contrattuale. 

Circa l'altro documento relativo ulla let-

tera di intenti tra l'ENI e ULTRAFIN CANADA

dr. Roberto Calvi (per il Banco Ambrosiano) è . 
da rilevare che con detta lettera del 23 maggio 

1980 il dr. Di Donna, nella sua qualità di di

rettore per l'attuazione, e non di vice presi

d~te dell'ENI, come falsamente riportato nel . 
documento in possesso del Gelli, conferiva l'i~ 

carico generico di intrattenere quei rapporti 

utili alla promozione ed espansione degli inte

ressi e progetti commerciali dell'ENI. 

A prescindere dalla circostanza che da tale 

lettera di intenti non possono essere desunti 

illeciti rapporti sottostanti poichè, in caso 

contrario, si tratterebbe di sospetti, peraltro, 

desti tui ti di ogni fondamento" rileva che, come 

ha dichiarato il Calvi (v. interrogatorio del 

5 luglio 1981 P.M. di 1lilano), la società Ultra 

fin doveva tentare di inserirsi nell'intermedia 

zione tra l'Italia e il Canada. 

Sempre a dire del Calvi, la società non è mai 

.' 
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stata operativa e non aveva neppure uffici. 

Tali affermazioni hanno trovato riscontro 

nelle indagini eseguite dal Comando Generale 

della Guardia di Finanza relative al rapporto 

del 21 maggio 1981 da cui è risultàto che la 

società Ultrafin non ha mai avuto filiale o 

sede in Edmonton-Alberta. 

Anche il foglietto manoscritto, sequestrato 

il~15.4.1981, nel domicilio di Calvi con un aE 
• 

punto, tra l'altro, inerent e all' Ul tl:'afin (Ca

nada) Ltd. Edmonton potrebbe essere riferito 

alla costituzione di una sede della società in 

Edmonton-Alberta, 

Ilpossasso del dattiloscritto da parte del 

Galli costituisce una ricostruzione della let

tera di intenti originale quando il Di Donna 

non era ancora stato nominato vice presidente 

dell'ENI, infatti, alla data della lettera (23 

maggio 1980), era direttore dell'attuazione, 

COIDe risulta dall'intestazione dell'originale 

della lettera stessa. 

Infine, lo scritto a stampatello, verosimil 

mente di pugno del Gelli (in calce al suddetto 



Camera dei Deputati - 205- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

documento dattiloscritto) riguardante le so

cietà. RAS e 'rORO non può essero ricollega.to 

al dattiloscritto per difetto assoluto di nes 

so logico tra il contenuto dei due documenti. 

Allo stato, per le considc:razioni innanzi 

esposte desunte dalle risultanze acquisite, 

rileva che i documenti suddetti non possono 

esplicare alcuna efficacia penalmente riltvan 

te trattandosi, per quanto riguarda le prete-

tan~enti del contratto ENI risultanti sol-,D 

tanto dall'appunto in possesso del Gelli, di 

un conto corrente non di pertinenza dell'on. 

Martelli, di Fiorini, di Di Donna e Calvi e, 

per quanto riguarda la lettera di intenti,trat 

tandosi di un generico ipotetico e lecito man 

dato da parte dell'ENI a società del gruppo Aru 

brosiano e peraltro, non ricollegabile alla at 

tività del Galli. 
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Visto ~'art~ 74 c.p.p., modificato dall'art. 6 

D.L. L. 14 •• ttambre 1944 n. 288, 

dichiara 

non doversi promuovere l'azione penale e ordi

na la trasmissione degli atti in archivio. 

Rema, li 2'9 BlU. 1983 . 

. 
IL CANCELLIERE IL GIUD CE ISTRUTTORE 

(S~xY Cudillo) 

Depositato in Cancelleria 

og~i 2 9 G. tU. 1983 ... 

'~~ 

, , 
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DOCUMENTO 9 
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Contratto fra Banco Ambrosiano Holcìinr;, société anonyme, 

Luxembourg ed entit\ del gruppo E.N.I. 

dntato 28.10.80; definitivo 20.11.80. 

preliminare 

Il Banco Ambrosiano Holrlin,c,;, IJussenburgo, interpellato 

telefonicamente, ha escluso l'esistenza del suddetto 

contratto. 

In dnta vicina R quelle suddette, e precisRoente il 

l° dicembre 1980, il Banco Ambrosiano HOlding, Lus

semburgo ha emesso una fidejussione a fronte di un 

prestito di US.Dollari 50.000.000 concesso dalla 

Tradinvest Bank & Trust Co. of Nassau Ltd., Nassau, 

Bahamas, al Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima, Peru. -, 

lh ;1prile 1980 
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DOCUMENTO lO 

14. - VoI. 8/X 
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16/04 19.42 'Il' 

CORJvJIE KEN EDt-1 
ATTENTION MR CARLO COSTA 
FROM J. W. KENNEDYP 

CORt-1IE KENNEDY 
APR 16/81 

E N I 

E N I 

ENTE NAZIONALE IDRO
:-4?748 

ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 
00144 ROMA PIAZZALE ENRICO 
MATTEI 1 

SPETT. LE 
ULTRAFIN CANADA LTD 

ALLA C. A. DEL COTTXXX DOTT. ROBERTO 
CALVI 
EDMOND 
ALBERTA 

CON LA PRESENTE, IN RELAZIONE AI COLLOQUI INTERCORSI, VI 
APFIDIAMO L'INCARICO DI INTRATTENERE PER NS. CONTO, CON LE 
ISTITUZIONI O AUTORITA COMPETENTI OGNI TIPO DI RAPPORTO UTILE 
ALLA PROMOZ10NE ED ESPANSIONE DEI NS. INTERESSI E PROGETTI 
COM MERCIALI. 

DIS'rtNTI SALUTI. 
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Otrtltto •• per l'Alluilllooe 
Ente Nazlonal .. Idrocarburi 
00144 Homa PIUZlfll1i Ell/ico M"UIII I 

Spett.le 
ULTRAFIN CANADA LTD 
Alla c.a. del Dott. Roberto CALVI 
Edmond 
ALBERTA 

Con la presente,in relazione ai colloqui intercorsi, 
Vi affidiamo l'incarico di intrattenere per ns. conto,con le 
istituzioni ° autorità competenti ogni tipo di rapporto utile 
alla promozione ed espansione dei ns. interessi e progetti com 
merciali. 

Distinti saluti. 

Leonardo Di Donna 
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DOCUMENTO Il 
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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ENI 

16 APRILE 1981 

• 
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Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.T. 

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DEL 16 APRILE 1981 

L'anno 1981, il giorno 16 del mese di aprile. alle ore 

16.15. in Roma. presso la sede, Piazzale Enrico Mattei, l. previ av-

visi di convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva dell'Ente Na-

~ionale Idrocarburi - E.N.I., per discutere e deliberare sul seguente 
• 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio ENI al 31 dicembr~ 1980; 

2) Dati di sintesi sui Bilanci al 31 dicembr-e 1980 di Società a parte-

clpazione diretta EMI; 

3) Varie ed eventuali. 

Intervenuti: il Presidente Ing. Alberto Grandi; il Vice 

Presidente Dott. Leonardo Di Donna (il quale lascerà la seduta alle 

ore 18.25)i i' Consiglieri Pro:f. Carlo Castagnoli, Avv. Vincenzo Dit-

trich , Avv. Antonio Lorenzo Meccii il Presidente del Collegio Sinda

cale Dott. Vincenzo Milazzo (dalle ore 16.30). 

Assiste il Delegato della Corte dei Conti Dott. Mario Ga-

gUardi. 

Funge da S~gretario il Dott. Vincenzo Gandolfi, coadiuva- .' 

to dall'Avv. Marcello Amici. 

Il Presidente constata la validità della seduta. 

OMISSIS 
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E.N. lo 

Giunta esecutiva - Seduta del 16 aprile 1981 

Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti all'ordine 

del giorno, ritiene doveroso riferire alla Giunta sulla visita effettuata 

ieri, 15 aprile, dalla Polizia Giudiziaria e dal Sostituto Procuratore Dott. 

Fenizia presso la sede dell'ENI all'EURo 

Il Presidente precisa che in quel momento ~gli si trovava pres~;o 

gli Uffici dell'Ente in Via Lombardia, in procinto di recarsi dal Ministro 

delle Partecipazioni Statali con il quale aveva un appuntamento. Hecatosi s~ 

bito all'EUR" nel breve colloquio avuto con il Sostituto Procuratore Dott. 

Fenizia è stato interrogato sulla possibilità per il Vice Presidente e il Oi-

rettore Finanziario, Dott. Fiorini, di firmare contratti. 

Gli è stato chiesto, altresi, se il Direttore Finanziario avesse, 

in particolare, poteri per l'acquisto di greggio. 

Inoltre, il Dott. Fenizia gli ha chiesto se egli fosse stato mc~-

so a conoscenza di una operazione con la ULTRAFIN Canadese. 

Il Presidente lascia la parola al Vice Presidente Dott. Di Donna, 

il quale riferisce di essere stato avvertito che i suddetti investigatori si 

erano recati alla sua abitazione ed erano venuti all'ENI presso i suoi Uffi-

ci, esibendo mandato di perquisizione e di esibizione. 

Egli è stato da loro lungamente intrattenuto nella sede dell'ENI 

all'EUR, dal mattino (verso le lp.45) fino al pomeriggio avanzato. Lo scopo 
.. 

della visista. quale è emerso dal colloquio piuttosto nebuloso, è stato quello 

di stabilire se egli stesso, Dott. Di Donna, avesse firmato in data 21 novem-
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E.N.1. 

Giunta esecutiva - seduta del 16 aprile 1081 

bre 1980 un contratto siglato precedentemente dal Dott. Fiorini il 28 otLo-

br'e dello stesso anno. Egli ha rispm;to che lIon riteneva di averlo fat.to 

tanto pin che non aveva poteri di firma al riguardo, salvo su deleea della 

Giunta. Egli ,comunque ,si è detto disponibile per tutta la collaborazione 

del caso, ed a tale scopo ha chiesto chi sarebbe stata lo controparte di det-

to con tra tto. 

Alla risposta avuta che sarebbe stata una Società collegata con 

il Banco Ambrosiano ed avendone dedotto che si sarebbe trattato di un con-

tratto di finanziamento ha chiamato i responsabili della SOFI~nonchè dell'ENI, 

in particolare del Settore finanziario,per sapere se esistevano contratti 

di questo genere. Dopo mezz 'ora gli interpellati rispondevaro affermati va-

mente circa l'esistenza di un contratto di finanziamento stipulato a Monte-

carlo sotto la data 1 novembre dalla TnADINVEST con il Gruppo Ambrosiarlo. 

Ha subito dato disposizioni per averlo per telefoto:non appena ricevutolo,ha esibito 

volontariamente il documento, risultato senza firma, agli inquirenti perchè 

fosse acquisito ai loro atti. 

Egli riferisce , anche , di aver fatto mettere a verbale una 

sua dichiarazione che oltre a quello non ne esistevano altri òel genere. Il 

Dott. Di Donna precisa che si tratta di un contratto di finanziamento (da 

Tradinvest a Banco Ambrosiano Holding) di 50 milioni di dollari. 

, 
Il verbale è stato chiuso e-- gli inves'tigatori hanno ringraziato 

per la collaborazione data. 

Il Vice Presidente soggiunge di non aver potuto, peraltro, 

fare a meno di esternare le sue proteste ge~eriche per il modo prescelto di 

accertamento e perchè ne sarebbe derivato uno scalpore sulla stampa. 
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E.N.I. 

Giunta es~cutiva - seduta del 16 aprile 1981 

Egli precisa che un'ora fa è stata riconosciuta ufficialmente 

lo massima collaborazione dell'ENI per una vicenda che non lo riguardava. 

Il Dott. Di Donna aggiunge di aver avuto la chiara impressio-

ne che il documento che gli inquirenti cercavano non era quello e che essi insiste-

vano sul fatto se lui ed il Dott. Fiorini trattassero affari di petrolio. 

Il Presidente, infine, informa di aver fatto diramare 

oggi un comunicato stampa sulla infondatezza di accuse di esportazione 

valutaria, sugli ampi chiarimenti dati e sull'esito negativo della 

perquisizione. 

La Giunta prende atto della informativa ricevuta. 

OMISSIS 

Sono le ore 19.45, quando il Presidente dichiara sciolta la riu-

nione. 

IL PRESIDENTE 

f.to Alberto Grandi 

IL SEGRETARIO 

f.to Vincenzo Gandolfi 
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DOCUMENTO 12 
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) 
VERBALE . 

JJ I."TRUZIONE SOMMARIA 
~ 

(arit. 399 e s~gg. C.P.P.) Affozliaz. N .................................. .. 

~nllc:lpat. L ............................ .. 

. u. :.:. 3.000 • 7 77 • Zoppo 

L'anno mlllenovecentosettanta ........ .8.1 ................... Il giorno ...... 9, ............................... .. 

del mese di ... Giugno .. · ........................ · .... in .... · .... Mi lan-o ......................................... -

Avanti di noi ......... Dott ..... ,.Guid-o ... V-i-ola. .............................................................. . 

Sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sodo-

scritto segretario. 

-:-.. ... -- -.. .., r. • ~ ,. I 

... ~OIì.r'''''''O .. ·Ù1"';';'iHì1" .. oct·t;-·;· .... Albe1'Go, . {~,,:i.~';p''r~:1:1~f:i "'r.i) 

in atti, Presidente dell' ENI. 
Do·po· .. 1n···mi-rJ:·· .. \Tltima .... de'Po·~i:·:d·one· .. ho .... rl .. a:to .... corso· ................... .. 

rl.1.l'inrl'1.[';ine relAtiva é111'opera7.ione òi pT'f"~+:i.to 
òi··50·~·OOO·~·O()O .. ·rti .... d·o1,.~rtli .. ··e·ffèttu·~ta·· ···t1~11·~l······· .................... . 

Tré1rlinvest· B..'lnk di Nn..ssnu nei confronti cìell*x 
Bri.iicÒ .. ·i'ùHb'ròsiànò···At'\d'J:n'('l··~····L'ih(lRttnc····~·on-no·ttéi····dn.l .......... · 

~:;~·~:·~·:~~·~····s~·:·~O~·~·~·;;-?-~·~i;·!·~~·~·~·:~·~i·;~·~~~~·T~pi?····~~~··: 
documento che qui conseeno e che mi À stato 
d ato .. ··dalr6· .. sfe·s·Rò· .. ·· .. do't·t·~ .. ··T1ilàzz;6···I'l···2·· .. ~i1i~rio .......... · .. · ...... · 
u.s. 
IJ ìljff{·c·lo· .. ·iicqiifsr~ùi·e· .. aEil···a .. ttl···ùri···dèi'c·llITi·e·rito·············· .. ····· .. · .. · 
dp.fi.nito "Appunto" di otto cartelle dattinloscrit 
te····ch·e····v{e·ne····f3'i'~i·a·to· .. Hii· .. ···I·n···ci·ascùTi. .. ··foé;iJ·o····d·s·y··········· .... · 
dotto Grandi e dal P.M •• 
Il tp.ste inoltre dichiara: 

I1:-.... :r.~.pr().:r..~9 .... 0:~.~ .... 0.-.0.:tt~ .... !1~.J.?~.~.().l .... !3,:i.?.r\1!.'.E' .... p.P.E'c.~.~() ............. . 

I ~~.~.;~.~.~.~;.~.G.~.~~.~~~.f.~.~.~~;~.~.;.~.C..~.i.;.~.~ ... ;;i .. ~~ .... ~.~~T~~?:i.o..~t ... .. 
1-' .• 1.-~'" .... ; (> r:upl1rl in f;,nn~hi r;vt7?'PT'i~ n!'l+:p 

.~ ;:·j) •. ~~.:. .. i:; .. ~ .. <0.f:'.n.t.ç .... ;i..D.. ... 1~nR .... ln';;i..D.é) .... Q .. ~o.t:.i.G.:'J .. , .... G:!.:J.0 .... 5 ... :] .... ~5 ... ,·: .. L::.:·: ........ .. 
div0ntatp, np.l co!"}")o ({elle tT'Attqti.vP, due 0rf'T'a-
z i..Q.n i .... d .i. s t,i .. D. t ~ .... f. .. ~ S .~.Pf). :r~t.~ .... ~ ... g Q!1 ... . G. Q!1!) .9. t 0 .. ~.t. Q. r..t. ..................... .. 
diffr'T'pnti p. a mi.o avviso non complementAri. -Tn ... pa:;.'.t.ic.al.ar.e ....... l.!.a.pe.ra.z.iQn~ .... c.Qm.e. ... j,r.o.t:i .. 0.Z.0.t,~ ...................... .. 
preverlpvA: . 
so.t.tas.c.rizi.o.ne ... a ... f.e.rIDa ... d.a ... :parte .... del.la. ... Banc.a .... d.e.l.. .......... . 
r.r0tt1'H'rlo p dpll' 111 tT'Afin di una emi ssione di Tr3.di."' ...... r 
o .. d.e.1J.a ... }Iid:r.ocar.bons .... del ... .IJus.s.c.rnb:u~ca .... pe.r .................................. .. 
100 mi.l ioni di frnndri sviz~eT'i "ir~ mAni.era rl"! non 
tç)~.~,~:r.Q .... i.l .... m.p..:pc.q.to'.~.;.; ................................................................................................. . 
in contropqT'tttA rli detta orr'rg~iOnD lA TrA~invpst 
r1 V'flA hh.p.··· A (.l.r:; l.}.;. ·R· t.;~ t (.) .. ··50·· ·Vl·:}·]·:i 0-n i··· il.] .... ti n. J ·1·::\ :T'.i.. .... cii .... !.'. n (.)-......... . 
t"ps" r]n1 TInncl) .f\rnhT'orlir-mo Hitlrlinc:; 

.1 

(' omf'··· ":A-T'nT~?'i "ì' "!"1 i ···g·R:pe·1:>hp." ·flO'\1+1t-A- ... pT'P-:rAT'!+:np .. nnA .. ·1 p. t-· .. 
tpr"l tii. (,()-:T'rrnS87.;.one t ...... ':'! ]" "rT'(wli~~()r:' nntp!';" 
~ n·t:.t;(.)·s~·T'i··t·t:·p.dA 11R·frT'I'}f.~invP" tt=>·i .. ··!-l()l0.i·n~p-Clt ~to~ ...... . 

j 

~~l n~~('o ~~hT'o~i~T'n in fT'nn~hi SVi7~P""'{; 
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flj fR tto l' oper[l7.ione e se'[tui ta : .......................... , .............................................................................................................................................................................. . 
- non p llnn sottoscri7."lone n fermo del]a B:'1nca rlel Got-

............. t,q:r.r..o ... -e-... c.l-i .... T.J.l:t;.T-lA.f·in·;····m-A.····è.·.·lmA:····s-ott;e-se:pi·9';~:0fle···0i····u1'l···e-om17:p······· 
plesso di rli.eci bnnche trn cui la hr-mca del Gottardo e ················T····································· .............................••........................•.......................................................................................... 
l Ultrafin per soli 15 milioni di franchi. . 

........ ::-: .. :p:~ ... .l.:j ..... f.a-G-~l.t ... -l. ... a~.li ... ~-n"t~:·.·.f.4·t=lfl:n-~ie.·iYe:pi···-d·i···e-olle-e·A-=r>e····5H±"················ 
ffiPr('::-lt"o le "note!'l". 

·······::··Y;·iTmp·o·i+o····rl·:ç··1·00···mI·iion·{"··c{i····fr8·n·chr···(ch"e····co·n·frob·i"lan·c·:cav~····· 

•........... ~ ..... ~ ....... i····~.··mi·l·i0J1.-i····0i···fl.01;·la·:pi}···è-···'l"'-t·s-H1·t·B:t0····ufl··+IT!:!)0·~t-o-········ ..... . 
di 75 milioni di franchi svi7,7,eri. 

·····::··(fa·······~to·n···e·Fo·fAte····piiy···c·on·t"e·mp·o·ran·e·i"tf\····tra···I·j·o·c·ql1i·s·t·o···cf:C········ .......... . 
.•••......... !!.f,\.(.}:t:.0,.r,.!.' ..... in ... Q0-11a·:Pl..···@····i..:l:····f.·i·AfHl·l"·iAm-f>-nt;0····i-n····f·f'A:fle·hi····g·vi~-···· ........ . 

~pri . 
· .. ·· .. ····~·T;·f·0·fp·=FR·zI·(ine····fi"ej:;·eNFiWH·· .. ··h·a····rI·c"i-lle·!1·to .. ·;:i·riA:····f"f;:f(;I;:i·sfiI·o·Y;·e ... ·èfii·· .... . 
............. p:.:r..t-G,. ... da.l.l.! . .A.GT.:P.. .. .c.hl9 ... .J+9-11:a····G~·:PR-·~i'O-T-le·.·-o-Fie:·i·nA:p·i·R:···fle-n-... · .. ··············· .. . 

. h' t Pr h ' , . .] t t '"'rn r1.C~, IPS ,['\ c (' A. m10 RVV1S0, l.n qll~ . con ,(>1') o, non 
( ........ ·;.:·;·;;C";-:·~·:::;;:;·.;.:.·fii· .. ·l.;·:;;(ip·rfn .. ··p·i:'·r··TA····c·on·tA·s·t1i·n·i"·rf:";'\···fn····~ù·r··················· .. ······ 

............. do:v.e.v.:v.3. ... a:\l.v.0..1'1i:t'~ .... é .... pP..~c.h.@ .... i .... s;~gg~t.ti . ., .... 0."F-ir..;inR-:pi-fl:mA-R·te-·f·············· 
novAvRno ('sspre unici. 

_···········iI;···n··;"R·:·····iù5n····S'ono····a···c·o·i1osc·e·n·za····a:r··tran·s·a"7.Io·pI··· .. ·················· .......................... . 
............. pos.t.e. ... in ... ess.e.r.e .... in .... I.tal.i.!l .... :t.T-'.a ...•..•• L.~.EN.I ....... @ .••• T,J.!.Amhp~s·ia..n0······· ............. . 

o altri enti collegati a CRlvi.. ' 
_ .. ·········W·y;···cf!i"n·fi'fo····ar,·tTefie····all·(i"··Tnc1iTe·s·fa····intern .. a···c·o·i1do·ffa···cfiil····· .. ·· .. · .. 
............. dot.t ....... Mi.laz.z.a ... pD.sso ... .dire .... c.h.e .... essa ... è ...... .anc.o.r.a ....... il'l ... c.o.r.st(l ............ -

perch~ le ragioni addotte dal dotte Fiorini sulle' 
············pi"O"iFi1Tf,·à····ifi··· ·c·ul····s"i····sàre·ob"e·ro····s"\iiluppa·ff··T···C'on·FrattI"···cff···· .. ··· .. ·· 
............ .c.ui ... ho .... pr.ima ... pa=l.ata ... no~ ... sODO .... r.is:ulta.t.e .... pi.e.nam~.n:t~ ...................... -

convincenti, ammeno per me •. 
· .. ·········"frr··ri'servo···a:i'··Ta·r···pe"i·ven"i·re····i···ri"s·uTfiilT···a·e·ll"it···Tricnie·st·ii···· .... ··· 
............. iut.e.rna .. .mau .. ,man.o. ... c.he. ... sar.aIlD.O ... .ac.q.uisi.ti ............................................................... -

_ ........................................ , ........... ~ ........................................... L •. C_S ............................................. ~ ................... _ ............... -
. ~' ~ _.......................................................................... ...... . ........................................................................ :... . ............... L ........... _ 

:~::~.:~::::::::~:::: .. :::; .. ~:::.:: .. ::::.:::::f::.~~:~ ..:::.:: .. :::::.::.'::.;::.:.:.:::::::~: 
, 

'~··,,·,··············.·····0-·······7- ................... 0: ......................................................................................................... . 

............................................ ; .... ~ ...... _~ ....................... ;:: .... , .. _~ ................................... : ......................... _ ........................ . 

..............................•.•....................•.•..............••...•.••.... ...........•..•................ 1 ...........•..............................•......................................... 

........................................................................................ . .......................................................................... : ................ '""" .............. . 

.... ~ .........................................................••••••• : ............. u .......................................... _ ............................................................................................... . 
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A P P U N T O 

Rapporti ENI- Banco Ambrosiano (BYd~ocarbons - Ultrafin - Tradin 

veet - B.A. Andino)., 

1. Nella riunione di Giunta del 27 aprile mi è stato rivolto invito 

di collaborare nell'esame della questione relativa al prestito di 

50 milioni di dollari, di cui al contratto emerso nel corso della 

indagine svolta il 15 s.m. presso l'ENI. 

2. Il 29 aprile u. s. il President:\a rimesso la documen;azione di 

cui all'unito elenco, avvertendo che il Dr. Fiorini era a mia di 

sposizione per qualsiasi chiarimento in proposito. Il 18 maggio 

u.s. ho incontrato il Dr. Fiorini, il quale era accompagnato dal 

Presi~ente della Sofid, Dr. Brancaccio. 

3. Dagli atti avuti - ed in particolare dagli appunti che risultano 

indirizzati al Presidente - si rileva quanto appresso: 

a),.con appunto del 13 ottobre 1980 ("approvvigionamento in franchi 

svizzeri ll
) il Direttore finanziario - premesso che "durante l'an 

no 1980 le società del Gruppo hanno provveduto ad 'effettuare di 

versi approvvigionamenti in franchi svizzeri, che rappresentano 

la'sola forma possibile di reperimento a medio termine dei fon

di a tasso fisso'L(soggiungendo che ciò è particolarmente intere~ 

sante perchè, avendo le Società estere del Gruppo dei crediti 

in franchi svizzeri, possono indebitarsi in detta moneta senza 

rischio di cambio ed investire in dollari le loro disponibilità) 

- riferisce al Presidente, che era stata studiata con il Banco 

Ambrosiano, un'operazione secondo cui: 
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"la Banca del Gottardo e Ultrafin sotto~crivono a fermo una ernia 

usione di Tradinvest o della nuova holding Lussemburghese per 

"100 milioni di fr.sv. in maniera da non toccare il mercato; 

"in contropartita, e tenuto conto che abbiamo una certa liquid~ 

"tà iIi dollari che però ci servirà alla fine del primo semestre 

Il 1981, la Tradinvest acquisterebbe 50 milioni di dollari di 

"notes del Banco Ambrosiano holding a tasso variabile, con ren 

Udimento di circa 3/4 sopra il Libor; 

"come garanzia esisterebbe una lettera di compensazione tra le 

"promissory notes che la Trad1nvest sottoscriverebbe e i soldi 

" prestati dal Banco Ambròsiano in fr. sv •• 

L'appunto conclude che "si deve altresì tenere conto che il Ban 

co Ambrosiano ci concede in Italia circa 400 miliardi di affida 

menti per cui in ogni caso abbiamo l'interesse generale allo svi 

luppo delle nostre relazioni con lo stesso". 

"b) Con appunto 20 febbraio 1981 il Direttore finanziario - premesso 

che "nell'ultimo ConfJiglio della Hydrocarbons Lussemburgo è sta 

to deliberato di dare corso ad un piazzamento della Holding oul 

mercato svizzero per un ammontare di {r.100 milioni ad un tasso 

allora pre~edibile attorno al 6à- % e comunque da fissare alcuni 

giorni prima della firma" - riferisce che per "le recenti t1'msio 

ni del mercato finanziario internazionale dovute all'improvvisa 

ascesa del dollaro" ••••• "il nostro prestito ha naturalmente ri 

sentito di tali fattori ed è stato piazzato solo per fr. 75 mi

lioni, mentre il tasso è salito al 7 %" j 

c) con appunto 21 aprile 1981 il Dr. Fiorini riepiloga al Presidente 

i "rapporti con il Banco Ambrosiano" mettendo in evidenza: 

I 

. /. 
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- "nel corso del mese di ottobre 1980 (dovrebbe essere stato il 

").10.80, ore 9.15.) ho incontrato il Dr. Leoni, Vice Diretto

"re Generale del Banco Ambrosiano, con cui ho scambiato alcu

"ne idee di collaborazione ("tra i vari argomenti trattati - e 

astensione fidi in Italia, etc. - ci furono anche quelli al mo 

"mento esistenti all'estero~); 

- "tornato a Roma preparavo sull'argomento un appunto.che sotto

"ponevo alla SUa attenzione il 13.10.80. Da parte Sua avevo un 

"consenso verbale a continuare le trattative, salvo Sua even

"tuale verifica presso il Banco Ambrosiano. 

- "Il 24.10.80 parlavo dell'operazione anche con il Dr. Di Donna, 

"che mi dava il suo benestare. 

- "Il 23.10.80, alle ore 15.30, rivedevo il Dr. Leoni, con cui de 

"finivo i princ~p~ delle operazioni, le cui condizioni definiti 

"ve erano da dibattersi -era i funzionari delle varie organizza

azioni, tra cui il Dr. Costa, il Dr. Batta e l'Avv. Truppi per 

"il Banco Ambrosiano e il Dr. Plaja, il Sig. Diana, il Dr. migli.9.. 

. "ri e l' Avv. D~ Castalnuovo per l t ENI. 

"Le condizioni ed i contratti venivano definiti tra tali funzio 

"nari e venivano portati ai relativi Consigli di Am~inistrazione 

"e cioè il 28.11.80 per la Tradinvest Bank & Trast Co. of Nassau 

"ed,il 26.1.81 per la Hydrocarbons Intarnational Holding Company, 

"Lussemburgo. 

t'Com'è noto,i relativi contratti venivano poi firmati il 9.12.80 

"per i dollari, in quanto l'operazione non abbisognava di autQri~ 

"zazioni valutarie. 

"Per i franchi svizzeri, invece, l'operazione abbisognava di lIau 

"torizzazione U.I.C. (essendo presente la fidejussione AGIP) e 

15. - VoI. 8/X 
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-quindi la firma relativa slittava al marzo 1981. 

- "Fra l'altro, nel frattempo,. l'andamento dei tassi del fr.sv. 

"era sfavorevole per cui si decideva di ridurre l'emissione a 

Ufr.sv. 75 milioni. 

d) Nel successivo appunto 28 aprile 1981, il Direttore finanzia

rio, in relazione a!'richiesta di delucidazioni" da parte del Pre 

sidente, "conferma" che: 

- "lo scopo dell'appunto del 13.10.80 era meramente informativo 

"per le massime cariche dell'ENI di una operazione piuttosto 

"rilevante che le Società finanziarie, nell'ambito delle loro 

Ilnecessità, avevano cominciato a negoziare con la controparti 

"ta bancaria; 

"il contenuto dell'appunto pertanto rappresenta la posizione ne 

"goziatoria di partenza che si è andata modificando nel corso 

"del negoziato e che è stata approvata poi dai rispettivi Consi 

ti gli di Ammini strazione, nella loro autonomia. 

Le notizie, come sopra riassunte, che si rilevano dalla docu

mentazione p~edetta, consentono di formulare le considerazioni che, 

seguon9: 

a) le operazioni poste in essere (passiva in fr.sv. - attiva in 

., dOllari) appaiono coerenti, ,', se riguardate sotto quella che 

viene definita la "ratio" economica di esse e cioè di "appro~ 

vigion8.1·si di fr.sv. in un momento favorevole" investendo la 

liquidità eccedente in quel momen~o in titoli facilmente nego 

ziabili e senza rischio di oscillazione di quotazione, essendo' 
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gli stessi a tasso variabile, rivedibile ogni sei mesi sulla 

base del ~ercato". 

Peraltro, le operazioni possono definirsi lIimmotivate" sotto 

l'aspetto che solo in senso generico si collocano nel quadro 

delle esigenze di tesoreria del gruppo in mancanza di un qua 

dro di riferimento complessivo. Invero, dal verbale della se 

': duta, 26.1.81 ,del consiglio di amministrazione della Hydrocarbons 

International holding - in cui sono state considerate due op~ 

razioni di prestito in fr.sv., per 100 milioni ciascuna, l'una 

con la Ultrafin D.G. Zurigo e l'altra con la Sodicit S.A. Gen~ 

ve - solo marginalmente si fa cenno a specifiche esigenze, là 

dove si 'evidenzia che "les revenus des deux émissions seront 

transformés en dollars, à utiliser pour des souscriptions de 

capital (25.millions de dollars pour l'achat de la participation 

dans la Tradinvest Purchasing Company, opération qui sera mentio~ 

née par la sui te) ou pour des placements à court terme auprès 

do sociétés còntr8léés ou associéés (avec un'e marge actuelle 

dépassant 10~) 'jusqu'au moment où se présenteront des occasions 

de nouvelles souscriptions de oapital ou de prets à taux fixes 

à octroyer à dea sociétéa contr81ées, et dont le Conseil sera 

oPP?rtunément informé au cours dea prochaines séances~'. 

b) L'affermazione riportata nell'appunto 27 apr,ile 1981, secondo 

cui il'bontenuto dell'appunto (23.10.80) rappresenta la posizio 

ne negoziatoria di partenza che ai è andata modificando nel 

corso del negoziato e che è già stata approvata dai ri,spettivi 

Consigli di Annniniatrazione nella loro autonomia" da un lato 

I 



Camera dei Deputati - 228- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

conferma quanto già detto a proposito della mancanza di un 

quadro complessivo di riferimento delle esigenze di tesoreria 

del Gruppo e dall'altro che conseguentemente risulta assente 

ogni raccordo con .i poteri di impulso e di controllo dell'ENI

holding. A questo ultimo riguardo non può certo assumere rilie 

vo, il fatto che il Direttore finanziario ENI è ad un tempo ~ 

miniatratore delegato della Hydrocarbons International holding 

e Presidente della Tradinvest Barik and Trust Company; va rile

vato che lo stesso Direttore finanziario precisa (sopraricord~ 

to appunto 27.4.81) che "SCOpO dell'appunto del 13.10.80 era 

meramente informativo per le massime cariche dell'ENI di una 

operaz"ione piuttosto rilevante che la società finanziarie, nel 

l'ambito delle loro necessità, avevano cominciato a negoziare 

con la contropartita bancaria". 

c) L'informativa (appunto 13.10.80) sull'impostazione dei rappo!:, 

ti con il Banco Ambrosiano, se da un lato offre suffic·ien ti 

elementi di conoscenza circa le circostanze e le condizioni 

delle operazioni, dall'altro non riporta altre indicazioni com 

parative sulla convenienza economica con riferimento ad altre 

operazioni possibili sul mercato finanziario. 

I Ciò che s! sottolinea, invece, è che nella valutazione complessi 

va della convenienza dell'operazione lisi deve tenere altresì 

conto che il B~co Ambrosiano ci concede in Italia circa 400 mi

liardi di affidamenti, per cui in ogni caso abbiamo l'interesse 

generale allo sviluppo delle nostre relazione con lo stesso" 

(giova rilevare che alla data del 13.10.80 i contatti con i r~ 

sponsabili del Banco Ambrosiano per la definizione dell'opera-



Camera dei Deputati - 229- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

zione - presentata come avente origine da uno "scambio di idee 

di collaborazione u ,- dovevano essere già avanzati, tanto che 

nel verbale della seduta del 14.10.80 del Consiglio di Ammini 

strazione del Banco Ambrosiano holding-Lussemburgo, si legge 

"Le Président expose au Conseil la possibilité qui se présente 

à la société de donner sa garantie en relation à une émission 

de la part de la filiale Banco Ambrosiano Andino S.A., Lima, de 

''notes'' à moyen terme pour un montant ne dépassant pas US 

S 50,000,000.-. Ces "notes" seraient achetées et placées par 

une entité financiaire internationale du groupe E.N.I., Ente 

Nazionale Idrocarburi, Rome ',') • 

d) Viene evidenziato che "i Consigli delle finanziarie" (ENI) ri 
l'ope:razione 

tennero r~spondente alle finalità del Gruppo perchè provvede-

va disponibilità finanziarie per lo stoccaggio di uranio e di 

greggio a condizioni di costo eccezionalmente favorevole e p~ 

ri al solo 2,7/8 "/o p. a. ". La considerazione appare appropria

ta; peraltro può rilevarsi che il giudizio delle finanziarie, 

oltre ad essere' "autonomo" nel senso già evidenziato e cioè 

non raffrontato con altre operazipni possibili nel mercato fi 

nanziario, solo ex post viene riferito ad esigenze specifiche, 

quali "stoccaggio di uranio e di greggio". E' stato già. messo . 
in evidenza che l'operazione è stata impostata e sviluppata in 

chiave dei rapporti di collaborazione con il Banco Ambrosiano 

e della "nostra(cioè ENI) eccedenza di fine anno (1980) di d~ 

naro a tasso fluttuante sulla Tradinvest a seguito del rinvio 

di alcuni investimenti, tra cui lo slittamento dell'utilizzo 

dei prestiti relativi al Gasdotto Algeria" (appunto 21.4.1981). 
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e) L'operazione - sotto l'aspetto formale - ha per soggetti da 

un lato organizzazioni estere che fanno capo all'ENI e dal

l'al tro analoghe organizzazioni che fanno capo al Banco Am

brosiano. Sia le une che le altre - riguardate nella loro 

intrinseca funzione - presentano la stessa caratteristica 

che è quella di reperimento di mezzi finanziari sul merca

to estero; le prime al servizio dell'attività imprenditori~ 

le-economica della ~olding base (ENI), le seconde al servi

zio dell'attività finanziaria del Gruppo cui si collegano 

(Banco Ambrosiano). Ora a ben riguardare, ovviamente le or 

ganizzazioni ENI - in relazione all'intrinseca finalità cui 

sono preordinate (reperimento di finanziamenti sull'estero 

al servizio di attività economiche del Gruppo) - dovrebbero 

operare in modo da allargare le poosibilità di azione, nel 

senso di potersi collegare a fonti estere che più intrins~ 

camente rispecchiano il mercato estero. Diversamente - come 

nel caso di specie - instaurando rapporti con organizzazioni 

aventi analoga. vocazione, che a loro volta sono emanazione di 

Enti italiani, non sembra possa dirsi che perseguono compiu-

tamente quella finalità. 
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LETTERA AVV. DITTRICH DATATA 8 GIUGNO 1981 

\ 



Camera dei Deputali - 232- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI ~EGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ill.mo 
Ing. Alberto GRANDI 
Presidente E.~.I. 
P.zza Enrico Mattei,'1 
00186- ROMA - EUR 

e p.c.II~.mo 
dr. Vincenzo MILAZZO 
Ragioniere Generale dello Stato 
Presidente Collegio Sindacale E.N.I. 
Ministr9 del Tesoro 
Via xx Settembre 
00187- ROMA 

Ill.mo Signor Presidente, 

nttl?T'lZ10np l' "Annllnto" .. 
redatto dal dr. Milazzo in relazior.e ai "Rapporti E.N.L 
- Banco Ambrosian'o" dis tribui te> dallo stesso es tensore 
in chiusura dei lavori di Giunta del 2 giugno u.s •. -

Il documento è molto chiaro e non esige commenti.
o o o o . . . 

Se ne riçava peraltro con crescente urgenza ] 'èsi~ 
genza emersa già nel corso di pi~ di una seduta della' 
Giunta di attuare rapidamente la riconduzione ad unità 
di gestione e di controllo da parte dell'E.N.I. delle di 
sponibilità e delle operazioni finanziarie dei Gruppo 
sia in Italia che all'estero.-

Occorre inoltre ,tradurre in pratica un altro sugge
rimento che è contenuto nell'Appunto del Presidente del 
Coll~,o Sindacale e che per~onalmente condivido senza l'i 

~ serve.-
:!,". 

Le strutture finanziarie o di trading costituite al 
l'estero debbono limitarsi ad operar~ nell'interesse e 
in funzione delle esigenze ·iell' E. N. I. e nQn in modo au
tonomo, quasi risultassero entità indipendenti tese a 
conseguire un proprio profitto societario al di fuori di 
un contesto coordinato di Gruppo.- E' vero che ciò potrà 
produrre la conseguenza di qualche reddito finanziario 
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in menOi in compenso però la politica del Gruppo potrà 
guadagnare in trasparenza e nel contempo evitare di as
sumere rischi che non sono proprio peculiari alla atti
vità istituzionale di un Ente pubblico.-

Non a caso il dr. Milazzo nel suu "Appunto" usa il 
termine uTesoreria" per' definire nella sostanza deontolo 

, -
gica la natura delle attività finanziarie da parte di s~ 
cietà controllate dall'E.N.I. aventi come specifico og
getto sociale l'intervento sul mercatc dei capitali fi
nanziari.-

o o o o 

In questo contesto di riflessioni debbo anche con
fessarLe di non essere ancora riuscito a cogliere l'ut! 
lità reale delle numerose strutture finanziarie esisten
ti all'estero, nonchè la ragione per cui non sia possib! 
le arrivare ad una loro radicale semplificazione.- E' 
proprio necessario essere presenti contemporaneamente in 
tutti i paradisi fiscali dislocati sul pianeta?- E' nece~ 

sario operare diret~amente con proprie controllate piutt~ 
sto che attraverso le prestazioni di seri Istituti di Cr~ 
dito internazionali a ciò istituzionalmente deputati?
Non si eviterebbe in tal modo la confusione dei ruoli tra 

- .tiné'l.HoLiacuI'l t: finanziati, co,'. lJas::.a,ggiu dall' Ulla alli ul
tra qualifica secondo decisioni discrezionali e non con
trollabili della struttura burocratica dell'Ente?-

o o o. o 

Per singolare coincidenza nel corso della medesima 
Giunta è stata distribuita la relazione riguardante la v! 
cenda dei 37.4 milioni di azioni Montedison costituite in 
pegno dalla Ga~nella Anstalt a favore della Tradinvest 
Bank di Nassau.- Le conclusioni consentite da questa vi
ct:ndanon possono che rafforzare le considerazioni svolte.-

o o o o . . . 
lnf~ne un'ultima esigenza che ho già avuto occasio 

ne di esprimere in precedenti riunioni di Giunta.-

La crescente imp~rtanza e delicatezza dei problemi 
della gestione finanziaria all'estero rendono a mio avviso 

. indilazionabile che la materia sia comunque riconèottaal 
la competenza e al controllo finale della Giunta e dei 
suoi organi di sorveglianza (Collegio Sindacale e Corte 
dei Conti).-

In tal senso sono costretto per quanto mi riguarda a 
disconoscere ogni competenza che al riguardQ possa essere 



Camera dei Deputati - 234- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

attribuita di fatto al " Comitato per re strategie all'est~ 
ro", fatta eccezione per un ambito strettamente istruttorio 
e consultivo.-

o o o o 

Vorrà perdonare la necessaria formalità di questa pre
sa di posizione, resa peraltro necessaria dalla natura del
l'argomento e dalle obbiettive difficoltà che sembrano sus
sistere per arrivare ad un soddisfacente regolaffiento della 
materia.-

o o o o . . . 
Con i migliori saluti.-

d/ce 

(Avv. Vincenzo Dittrich) 
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APPUNTO DR. FIORINI NON DATATO 
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A P P U N T O 

RapporU· EHI-BanCo Ambrosiano (Hydrocarbons. 

Ultra!!n, tradinveat, Banco Ambrosiano Andino) 

Alcuno note alle osservazioni del Presidente del Collegio Sinda

cale 

•••••• 

Con riferimento all'appunto in oggetto ci sI permette 

di fare rispettosamente osservare quanto segue: 

a) si sostiene (pag. S, secondo capoverso) che le operazioni pos-

80no definirsi immotivate sotto l'aspetto che solo in senso g~ 

nerico si collocano nel quadro delle esigenze della tesoreria 

del Gruppo. A tale proposito si preèlsa che compito principale 

dollo finanziarle - ~ differenza de!le ijoc~otà pperQttvo - ~ 

'l\Utllu ~l 1"lltl\'l,\~ il ~\'II'-I\U 1,,11 11111111111\\.1 l'Hl hVUI"WUU .. lUI" 

~\\, \\\ ~'À"\"\\ \\\ \\\\ {\\\\\Ù"'i\\\\ \\\,~\'\ n,i", \'\~ \\\ ,\\\\\\\h\ \~\\ .. 

110ne Ipacifica della flnan&inria ~ quella di servire da "pol

mone" assor~endo o rlciclando le liquidità eccedenti dalle ope-

ratlve e approvvigionandosi sul mercato al momento più opportu-

no anche in assenza di allocazione specifica, dati i fabbisoini 
• 

che'- comunque - Bono sempre evidenziati dai programmi generali 

di Crup;>o .. 

. 
b) 51, Bostieno (paS. 6, secondo capoverso) che l~appunto del 13.10~O 

non riporta altre indicazioni comparative sulla conv~nienza eco

nomica con riferimento ad altre operazlòni possibili sul mer~ato 

finanziario. 
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A tale proposito si informa che le condizioni delle operazio

ni sono stat~. fissate in base a.condizionidi mercato. Si noti

no ln allegato estratti della AGEFI (Agenzia Economica e Finan

ziaria) che indicano le condizioni di operazioni simil.ari nei 

periodi relativi. 

Tali condiz'ioni corrispondono a quelle delle operazioni effet-

tuate con il Gruppo Banco Ambrosiano; 

c) ai sostiene (pag. 7, primo capoverso) che esiste una incongrue~ 

Z8 tra 11 fatto che le trattative siano iniziate "come scambio 

di idee" il 3.10.80 ed il fatto che già il 14.10.80 il Banco 

Ambrosiano Holding parli. nel suo.~onsiglio di Amministrazione, 

di "possibilità" di effettuare l'operazione. 

Tale incongruenza è pi~ apparente che ~le: in effetti il fatto 

che si sia trattato di conversazioni iniziali viene al contrario 

confermato dalle date delle delibere definitive delle relative 

società, che sono le seguenti: 

- Tradinvest Bank & Trust Co. of Nassau 

- Hydrocarbons lnt. Holding SA 

26.11.80 

26 1.81 

- Banco Ambrosiano Holding (definitiva a ratifica) 12.12.80 

d) Per; l'osservazione contenuta a pago 7 (secondo capoverso) che 

"il aiudizio delle finanziarie solo ex post viene riferito ad 

esigenze specifiche, quali stoccaggio di uranio e greggio" deve 

farai presente che la funzione delle finanziarie è soprattutto 

volta a procurare mezzi finanziari alla gestione industriale del 

Gl"\IPPO, alle condizioni più favorevoli e nei momenti più opportu·, 
. . 
ni: esse agiscono e devono agire cx::n :tempeativi tà sulla base di 
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prev1sioni programmatlche generali e quindi è del tutto normale 

che l'attribuzione specifica di impiego sia fatta ex post sulla 

base delle concrete esigenze che si manifestano durante la com

plessa evoluzione delle esigenze della gestione di Gruppo; 

. d) Per quanto concerne l'osservazione finale (pag. 8) di un paralle

li8mo di funzioni tra organizzazione estera ENI ed organizzazio

ne estera Ambrosiano, entrambe volte al reperimento dei mezzi per 

i rispettivi Gruppi, si deve notare che mentre l'ENI è un Gruppo 

.1ndustriale e quindi generalmente prenditore di fondi, il Gruppo 

Ambroslano è tipicamente. un Gruppo bancar.io e quindi sembrano gi~ 

8tlf1carsl rapporti correnti di n~tura bancaria (prestiti e depo-

'siti) anche nell'amblto delle partecipazioni estere. 

D'altra parte, sl assicura che l'ENI ha rapporti con tutte le or

ganizzazioni estere sia di origine italiana che non, al fine di 

estendere al massimo le ~roprie capacità operative. 
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,.LDATING RATE NOTES - FlU~\lltinl 
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H.in'bio$, M;,van-GumntYLld. Co.mllrs: Dtn norske CrtdittJanlt, E';ropt!oln Banlo;ing Co. IBJ Intemalional, KBLux. 
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LIstino: LUA.mbourg SE. Olnominnlona: VSS5.000. CI01inlj d,Hl:: Occcmbcr 16. Pilyment dollC: Jolnu .. ry 8, 1981. 
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Thl, " Union (qnk 01 NorwIY', \hird .uro·tunsac;\ion followlng I E UA inue and a Swiu Frane uenominaled placemenl 
"'la y .. r. 
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parlnt eompany.' No optional redr,mPtion for tho barrowrr, Li~lin9: Lur.<.!,)1\ SE, OI~nOJllinil,ic.:I": U~.t~.OOO. Polymcnt 
dlt.: JenUlry 16, 1981. Thl commlulon. which totllis 2 l/U'~. includCl 1 1.'2':4 'or SI:/Iir\lJ (\Od 5/B'X, for lJ(Jlh 
IoInd.rwriting and m .. Ngoment lince \hl tr,nsac:tion is hlllv un~Jo~cwl ith!n Uv 111" '{\I!uwin9 I)H\UP 01 mJO.lfJcrs: S,11)11"m 
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;.i>rachalns cmprMnts 
, en Sulsso 

5 1/2 % ATEl 
i.UIUCII.- Au II T,,"n Scw.,t'tl :\nl)· 

mI' ti f,lu"IdU ( .... T E.I.) ,,,,,.,,rll .lli ,'i ,11/ 'l 
;: •• 1!Hl1 un ,m/H,ml .1 l/~ !t Jr lj!) ,,"ilt'm, 
IrQn~" donI II' praJ.,,, ,." J,'Jthto' il la 

'uol,du Ilor. 416 'l" l' ngal!" m,.n", Il l' IJ III! 1/1(' fI· i,,,, de, fondi de.s",,~. Ii J(J llCf:h'",,'nls " 
PIlr'k1putWRj tI 4 r(%,("n:llon d,. "., Itl,\/U/' 

:IIA', LI c,,",orfll.lm J,' I~nqu," ci,' /u 
:.'11, plocl '01'-1 14 dlrrc:Uan d,. la S.;",,'II d., 
,'Iqul' 's1I'J1,., CI prl.t I,',m, CC'I t'flIrt .... , ,1'1111" 
,(I,. nWJzjmdC' dr lO 4'" ,'t l'of'''' ,'n s .... u· 
'''un publtqut CI" p": d4" 99 ~;, 

Cofiroute 
1 .. ,OC'fIU /rflllClJtu CtI/,ruu't ujj,trn '/Il li 
13 tIlCIfI un ,ml"un' dr W mi!lluru "l' 
~ "uni du,l, di 12 Clra., nuu'",,,,,,, slir It-

1''JtJ ,u~" ck, ccpllalll, QnflDncr /a 1"lnt,"" 
d, f' Jt. rIlV~·8iJ' (SULUC). ch.·! d,' /1/., 

cOl\forUum ,{I",tu/on, u. conJihuru &lt' 
l l'fU n , .~on' r.nlUftll4nlqultr ,,. IO nld", 

• .'mprunl• C' nL' por'~ ]'fU L:J ~IJriIl,tl(' du 
~;,.r,n,nvnl ran,,,". Id I, l',,,m',., ,IJlI\~ l'IH 
'/.'1114 n" m&.rC'h~ ''''"C' , 

6 1/2 % Steweag 
1,'C'mp'",,' de 50 ","lIan. d,. jran,"S. ,/' U'It' 

" mar1m41, di IO nn" Q//,,' por la S'rjru,. 
"I/AuNAraj, unJ EIC'e,n:U4h"i\ktl,'nJ:n.-l/. 
It. C,Q, (S"..w.!lp') JUJqu'4U C "ILI", 4 fII 
'te d'un 'QII& d"intlr/l dC' G 1/2 " '" ,/' .. ,. 
d"mulioR dC' 100.5 ~. G"l'\01lCt' la SCldttl 
l:lnqu6 S""-,,. ch,j dr Ili, cl" &'(.,,,"'lIu," 
"'uloo. 

----- -. -- _.- ----_. 

PlnCOtnonts prlvé3 
Aokt CO""1rUt."tlon, - t:rnprunt ronvn1l-

hl(' cl" 41) 1II:1lit'ILS de Cnn.,,, I&rrl\'unl ~ (,<,h~nctl 
\t" 31 llIara l!Jr,(ì, L,., tilm ~mil IlU llair porto· 
rllnl un l:l\l\ d'\I;~,\rN dt" "' 5:'fi~, IIs I<r(\nt 
,·ulI\rlllb!n 1111 101" ,1~ :1'2 .. 1 yrn , p",tu du 6 
mai lU~\. l'n IJllt d(' c:h:u1be file ,le 110,12 
)"1\ Iltlltr \I~I {follW ~('r3,.pl-'li4ut JUf:1II1l~~l(' U 
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I\Jn~, 1'\1 l',c:..':,th" pM Ir Cr"'-I.1 Slli\.~~. D.iwa 
,S~illll(l.lIId) ~!rlliiJl~cl...L<;':~~.:riI) . , 

VilIo-dG ~~r.n\t'al. -J~lIlprlllll d .. IOOr!!'ll' 
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Vo .. t Alpino. - F.nt rlllli dt~ ,)O mil/iL>ni, 
un 5 am, olU r.m, ;01\"~ tra 1,IIn,l ,:i"F:Ìtl .. iE'J:!;, 
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1'111111' f,,,,luil,. d,: I / ~ ,~ p.H .If\nl"(' SlIÌ\',)nte, 
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:- fL!.!.1.!!.!!.'.!.L..!./.!:...:l!l \I;;!llIlrrt dc f,~lln,~, mr 5 !m. 
.. Il.\.1 I l:' ~~ .. \ l'I..' Ili! 10111\ d tlll~f~1 dt" / :":..., 
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VERBALE GIUNTA DEL 16 DICEMBRE 1981 
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ENTE NAZrONALE IDROCARBURf - E.N.T. 

VEI1BALE DELl.A SEDUTA DELLA GIUNTA ESECliT I VJì 

del 16 dicembre l~Bl 

L'anno 19fH, il r.iorno 16 del meSe dì dicembre alle ore 1S, in 

Rom3, presso la sede, Piazzale r.nrico ~bttci, l, pe(~vi avvisi di convocazio-

ne, si ~ riunita la Giunta esecutiva dell'EnLe Nazionale Idrocarburi - E.N.I., 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Rapporti ENI/Sanco Ambrosiano; 

2) Appunto relativo ad una rielaborazione del quadro dei fabbisogni e delle 

coperture finanziarie del Gruppo; 

3) Linee strategiche per i Programmi 1983/87; 

4 a) Esame attivita dell'INDENI secondo la relazione del 30 apeile 1981 

distribuita in Giunta il 17/9/81; 

b) Nota di aggiornamento relazione detta; 

c) Proposte iniziative sostitutive Intermarine e Peroni in Gaeta nonchè 

Min Gcecs in area Monte Amiata; 

5) Varie ed eventuali. 

Intervenuti: il Presidente Ing. Alberto Grandi; il Vice Prcsidcn-

te Dott. Lconar~o Di Donna; i Consiglieri Prof. Carlo Castagnoli, Avv. Vinccn-

zo Dittrich, Avv. Antonio Lorenzo Necci; il Presidente del Collegio Sindac2-

le Dott. Vincenzo Milazzo. 

Assiste alla r~unione il Delegato della Corte dei Conti, Magi-

strato Dott. Mario Gagliardi. 

Svolge le funzioni di Segretario l'Avv. Marcello Amici. 

Il Presidente constata la validità della seduta e dichiara aperta 

la riunione. 
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Giunt:ì c'sccuti'J:l - Seduta del 16 diccl~hr(~ l~lel 
-~._--------------- ----_._------------- ------- ------

mUSSIS 

Il Prcé-iiclente ri.cvoca la vicenda posta in evidenza c.b un:.! i.sP(~::i.()-

ne della Gua:'dia di Firian7.a pre~3S0 l'ENI per· un'opcrn:z.ione di scquCfjt:ro cii do-

cumenti nel COJ'~30 della quale fu esibito agli incJllirenti un conlratto cio. cui 

cmer~eva un finanziamento della Tradinvest al Banco Andino del Gruppo D.::mco 

Ambrosiano di $ 50 milioni. 

Chieste le dovute informazioni al Dott. Fiorini, si era potuto ri-

costruire che l'operazione era nata come una combinazione in base alla quale 

banche del Gruppo !\jllbrosiano avrebbero dovuto sotto~,cri vere a fermo. a favore 

di terzi, un prestito di 100 milioni di fl'anchi :wiz~cri, in lOaniern clZl non t,lC 

C<1re i l mCI'ca to. lTlen tre come cultroparti ta Tradinvcs t avrebbe finanzi3to.::11 t:r'éì 

banca del Gruppo Ambrosiano, il tutto collegato con una lettera di garanzia. 

L'operazione, poi, ha seguito tutt'altro corso da quello che in 1i-

nca di ipotesi era stato prospettato alla Presidenza lo scorso anno, per Clli il 

Gruppo CNr dovette subito finanziare il Banco Andino, indipendentemente dalla 

provvista dei ,franchi svizzeri, che avvenne i,n tempi diversi, in quantil<.ltivi 

diversi c a condizioni tali CllC il parallelismo delle due operazioni venne 

sostan~ialmenle meno. 

Egli espresse le sue riserve al Dott. Fiorini soprattutto sul fa t-
I 

to che no~aveva ritenuto di preventivamentc informare la presidenza sui varia 

ti sviluppi dell'operazione. Poi, quando nel ~iugno scorso si parlò in Giuntn 

dell'affaic, a seguito della prima relazione'tompilnta dal Dott. Milazzo, si 

concluse che, tenuto anche conto dei procedimenti penali in corso, oeni dcci-

sione che potesse riguardare l'attività del Dott. Fiorini dovesse essere presa 

/-:\~cçm prudenza e nei tempi opportuni. 
/'()~-"«)"~ 

i, '! \(\ 
I '. ;, 

!. ; \~) 



Camera dei Deputati - 245- Senato della Repubplica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E. N. r . 

Giunt:1 c~;CCutiv;1 - ;;cclutn del lG dic(';nbre 1'Jt11 

fllla prima relazione del noLL. ~lilaL.zo, il Dutt. fiur'Ìni h:l l'i-

éòposto, 3 sua volta, con una Not3 che è st~\L:, disLribuiLt ai rncr.1b:'i di Ciun 

t3, uniLamcnte ai rel3tivi commenti ùel Dott. r·lil:lzzo stesso. 

Suqu~sto documento il PresidenLe [a le ~~~ucnti osservazioni. la 

prin,a è elle non viene ripreso nel13 nota dcl DoLt.F!orini Li 1'<1\;lo chc la rìO·-

ta operazione ha avuto caratteristiche assoluLamente diverse da quelle che, 

in linea di ipotesi, erano state prospettate alla presidenza lo scorso allno c 

che di tali sviluppi della situazione nessuna informativa era stata data al 

Presidente. Restano pertanto confermate le osservaziOlli che aveva ~i~ formu-

late n questo rigunrdo in passnto. La seconda pcende le mosse dal ri-

lievo del Dott. Fiorini che mentre l'ENI è un Gruppo industriale generalmente 

"prendi tore di fondi", il Banco Ambro~jiano è tipicamente un Gruppo bancario per 

cui sembrano giustificarsi rapporti correnti di natura bancaria anche nelJ' Olll-

bito delle partecipazioni estere. Però il Dott .. Milazzo 113 commentato in propo-

sito che "ciò può essere. condiviso solo privilegiando le possibilità di rappor-

ti correnti di natura bancaria rispetto al presupposto che appare prevalente 

per gli interessi dell'ENI, di potersi collegare a fonti estere che pi~ intrin-

sicamente rispecchiano il mercato estero~' 

Ord,questi acopi di creare attraverso depositi bancari proficue 

possibilità e luogo di 'colloquio-rapporti"possono essere raggiunti, n giu-

di zio del Presidente, con una diversificazione di interlocutori e con una spic-

cata tendenza di tenere depositi bancari a breve. 

Nella specie, la Tradinvest Bank av~va altri rapporti sottosLanti 

di finanziamento verso il Gruppo Ambrosiano oltre a quello insorto in occQsione 

. /. 
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dcll a nota operazione, r~lpporti sia CI breve che a lunrro termine. 

E' evidente che in tutti que!:;ti c3:òi, intcl'es~;anti un unico Cr'up-

po (; che non trov:mo riscontro in altri rapporti cons.ìrnili con altr'i E:1\:i, 

il Gruppo ENI non (: st3tO un prenditorc ma un fin:lOzinlorc e non è chi:H'O . 
come 130 politica seguita possa concili;tr!~i con quanto sorra e~,posto c in 

particolare con le osservClzioni del Dott,:,:ilaz~o, Attende anche di av(!n: nOli.:'.ic:sl 

progr;trnmi di rientro dei crediti in esseI'e per far fronte alle rJrcs~;éìnti (;::;igcnze 

finanziarie del Gruppo. 

Egli ribadisce che per lui la vicenda rappresenta un fatto serio 

che ha avuto anche un'eco esterna sfavorevole. Di qui la detcrlninazionc di mi-

gliorare il controllo: dei flussi finanziari all'estero e di ristrutturare le 

consociate-figlie estere; la scelta del Dott. Lugli come persona particolar-

mente incarica di seguire questo delicato settore; la decisione di scegliere i 

componenti i consic1i di amministrazione almeno delléì Tradinvcst c dclli! ~ltrc 

organizzazioni similari, evitando,seconJo i suggerimenti del Dott.Mila~~o, CllC 

la struttura finanziaria interna dell'ENI si riverberi in quella estera conere 

tizzando la situazione anomala del "controllore-controllato". 

Il Dott. Gagliardi ravvisa due problemi. L'uno che l'operazione 

in esumo ~ stata, a suo giudizio, un puro gioco finanziario disancorato da e5i-

genze indus'triali immediate. L'altro che, mentre è impossibile vigilare una per 

una tutte le operazioni se non "a posteriori" o con un altro congeeno d::t ~;tll-

diare, per altre, come quella di specie, vi era tutto il tempo di discutere 

e sentire preventivamente il Presidente e la Giunta. 

Egli raccomanda, infine, che l'ENI dirami opportune comunicazioni 
, . 

affinchè per la loro operati vi tà, le società es tere non si- appoggino ~;oltQn to 

~d un solo Gruppo finanziario ma a pi~ is~~tuti di credito. 

./ . 
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Gillnt;l esecu\:iv:\ - ~.cduLa del 16 dicclfIl)r(~ l~1111 

L' /l.vv. Nccci avvcrtc come l' oper'';;'. iOIH: iII c!;amc J i Cl ~.\d L Lo ;:1\J un::! 

problcrno.tic<l di cu'attere generale. i\ ~;uo gilldizio, l'attiviL\ fi.nanzi.acl::l, 

purtroppo, pCI' !illa natura, non può cssccc contl'ollula dalla Giunta come [lO-

trebbe farlo per un qual9ia~i altro contratto di provvist::l di prodotti indu-

striali. 

Non rimarrebbe, quindi,altco che sLJbilir'e e dil'arnar(~ un "rilinE~" 

per le strutture e gli org;mismi a ciò destinati Qffinchè si compor,tino il) 

un cecto modo facendo leva soprattutto sulle persone che si mctLonu a capo 

delle strutture stesse. 

Nel caso di specie si ~ mossa la r'lògi:::tcattlrò e non vcJc 11\ quc:;to 

difficile C::1mpo come la Giunta po::>!;a muoversi ~;e Ilon nd(~l',u:)[ldo~;i ;:111' lllVi Lo del 

P['e~,identc di diramare istruzioni e c::1JJlbiarc liIetodi ùi intervento pt.:r il futuro. 

L'Avv. Dittrich ritiene clIc dalle relazioni avute in ar~omento sono 

emersi alcuni punti fermi: che sulla vicenda si è innestata una azione di carat-

tere giudiziario per cui ò doveroso subordinare e sospendere oeni giudizio nl-

l'esi to dell' inchics~a anzidetta; che non è ravvisabile un danno economi.co ~;re-

eifico ricevuto dall'ENI per le operazioni; che c'è una riservR sul comporl::1rflCn-

to di carattere aziendalc:.-gcrarchico del Direttore Finanziario eh.:; l però, 1:\ ?rc-

sidenza dell' Ente non sembrerebbe per il momento voler censuraI'~ Cino éH.l un pc'o::'. 

\ 
vedimento disciplinQre a carico. 

L'episodio potrebbe quindi con~iderarsi chiuso,salvo l'esito del giu-

dizio penale ,se non occorresse, invece, trarne le debite esperienze ai fini dcl-

l'articolazione della struttura finanziaria estera e del relativo controllo. 
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Giunta esecutiva - seduta del 1G dicembre 1981 

Sotto que::;t'ultimo aspetto si impone una distinzione di. fondo 

. tra attività contrattualistica varia delle socict5 del Gruppo c quella fi-

nanzioria pcculiore della Holding ENI, che è attivi.ti) principe cb control-

lare aceura tamente trami te la Giunta, orr,ono f;uprCIIiO della Holdinr, s tCS:;<l. 

Il peI'ieolo corso con l'episodio all'ordine del giorno è t;t;.lto 

serio perchò se non fosse stato possibile esourirc l'operazione si sarebbe 

provocato un notevolissimo irrigidimento nelle nostre liquidità. 

Il Dott. Di Donna, a quest'ultimo proposito, nega che l'operazione 

cosi come studiata avrebbe portato ad un irrigidimento della liquidità del 

Gruppo: essa allora rispondeva ad una certa logica: vi era necessità [li Qvere 

disponibilità di franchi svizzeri mentre l'ENI aveva possibilità di dare dolla-

ri, tenuto conLo del livello mal to onsso del rischio di cambio c ùcl !'i:;chio 

di isteresi nelYaccaparramenta di franchi. In questo senso il Dott. Fiorini 

aveva detto al Presidente che si doveva acquisire quest'ultima valuta anelle 

se, dooo,l'operazione di scambio di franchi contro dollari si ~ un pò modifi-

cata. ''1\ posteriori~' però, si è visto che la liquidità è stata ricostituita 

perch~ tutte le Notes sottoscritte da Tradinvest sono state rivendutc. Ex post 

vi è stato non un danno ,ma un vantaggio finale per il Gruppo, di circa 8 miliar-

di. Innegabilmente vi è stata una discrasia nella conduzione delle due opera-

zioni ed egli è quindi perfettamente d'accordo che occorrono in materia rnag
I 

giori controlli e "griglie" di queste"operazioni al livello Holding. 

Circa gli aspetti tecnici dell'operazione gli sembra, per quanto 

gli è dato capire, che il Dott. Gagliardi e forse anche il Dott. lolilazzo non 

vedano favorevolmente operazioni finanziarie astratte, non collegate dirctta-

mente alle e~igenze operative del Gruppo. Egli è d'accordo che le operazioni 
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fin::tnzi::trie siano ancillari rispetto a quelle ind\::;triali, ma, pUI'chè non 

abbiano carattere meramcntc speculativo, esse non si sottraggono alla 

tecnica finan?i~.It·ia di sempre che è quella di trarn,.e un rilevante vantaggio 

economico. 

L'Avv. Dittrich replica che dal punto di vista del risultato con-

solidato dell'operazione ,la rivendita di queste Notes, clic sono obbligazioni sp~ 

ciali ma con l'astratte~za e la cartolarità propria del titolo di credito di 

una comune cambiale,non potrebbe aver portato all'annunciato riequilibrio della 

situazione e ciò a causa del riflesso dell'azione di regresso cui lo. Tradinvest 

sarebbe soggetta ancora dopo la girata di cessione a terzi qualora l'incasso fi-

naIe del titolo non andasse a buon fine. 

Secondo il Dott. Di Donna quelle obbligazioni cedute a terzi nvrcb-

bero trasferito a questi tutti gli obblighi inerenti al titolo non essendoci ri-

schi di azioni di regresso verso il cedente nelle transazioni internazionali. 

Il Presidente afferma che anche il Dott. Fiorini lo aveva a!;~;icu-

rata che vendendo le Notes si sarebbe stati fuori da qualsiasi pericolo, ma 

ribadisce che l'operazione, nata come l'ha accennata il Dott. Di Donna, poi si 

è svolta ben diversament~. L'aver acquistato le Notes del Banco. Andino 

era inutile pe .. ~chè i franchi svizzeri si potevano acquistare indipcn-

dentemcnte da quella operazilOne così comc, poi, è stato fatto. Il prestito. 

in franchi svizzeri ha interessato il mercato di questa valuta, cosa che non 

si intendeva fare; diverse, poi, sono state le quantità delle due ope-

razion~ e diversi i tempi di attuazione. Egli prende atto, ora, della 

notizia ufficiale che le "Notes" sono state tutte rivendute. ma intanto 

./. 
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si sono òovuti registrare riflus!:ii negativi per l'immLlr;ine del Gru[lpo derivan 

ti dall'aver finanziato una banca stranier:l. 

Per queste ragioni, l'occasione dovrebbe essere il punto di par·-

tenza per un taglio di qu~lsiasi legame di gc~crc e per creare delle griGlie 

pEI strette di verifiche nel sistema ponendo un disco:so '.:len chial'o di. controllo. 

1\1 termine della discussione la Giunta all'unanimità recepisce le 

criticlle emerse sullo svolgimento concreto dell'operazione ENI-Banco Ambrosia-

no; prende atto dell' avvenuta ricostituzione della liquidità com[lromcssa se-

condo il conguaglio finale dell'operazione e decide di discutere piG approfon-

ditamente una prossima volta della struttura finanziaria estera del Gruppo e 

dei conseguenti controlli sulla stessa. 

OMISSIS 

Null'~ltro essendovi da trattQre nelle varie o da deliberare, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 1,45 del 17 dicembre 1981. 

La prossima Giunta sarà tenuta il 23 dicembre prossimo alle ore 

15,30. 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO f.to Alberto Grandi 

f.to Marcello Amici 

Il Segretario 

fr~: 
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Il Commissario Straordinario 

C.S. 271/82 

Riservata - a mano 

V O:~:7 . Q:Ao 26-t- -
- SE6~~TO 

lEUilU 
Enta Nllzlonale Idrocarburi 
00144 Roma I Plezzole Enrico Mattol 1 

4 agosto 1982 

Al Ministero delle 
Partecipazioni Statali 
Gabinetto 
Ufficio Studi Legislativi 

R O M A 

AII'attenzione del Capo di Gahinetto.. 

Oggetto: Finanziamenti al gruppo Banco Ambrosiano all'estero 

dall'ENI. 

Con riferimento alla lettera di codesto Ministero 

datata 21.7.1982 nO Prot. 18245, si trasmettono le unite note 

contenenti i dati richiesti. 



Camera dei Deputati - 254- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1) Pr~stito di US$ 45.000.000 

Soggetti giuridici: 

Tradinv~st Bank and Trust Company of Nassau Limited 
con ~cde a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI 

Banco Ambrosia.no Holding S.A. 
con sede a Lussemburgo, del Gruppo Banco Ambrosiano 

. 
La concessione del prestito è stata deliberata nella seduta 
del Consiglio di Amministrazione del 15.9.1978. 

Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto: 

Mr. Roberto Coppola 
Mr. Gert Durst 
Mr. Alois J. Ehrler 
Mr. Nicola Ferraioli 
Mr. Florio Fiorini - Presidente 
Mr. Stephen L. James 
Mr. Calvin B. Knowles 
Mr. Riccardo Patti 
Mr. Pierre W. Siegenthaler 

L'operRzione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI 
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre antici
patGrnente tali operazioni all' ;"pprovazione della Giunta. Ciò 
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza 
della società finanziaria estera. 
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2) Prestito 6i US$ 15.000.000 

Soggetti giurirlici: 

Tcadinvest BanK and Trust Cornpany of Nassau Limited 
con sede il Nas;:;au, Bahamas, de l Gl'UppO ENI 

Banco Ambrosiano Holding S.A. 
con sede a Lussemburgo, del Gruppo Banco Ambrosiano 

La conc·.jssi<)ne del prestito è stata deliberata nella seduta 
del Consiglio di Amministrazione del 15.9.1978. 

Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto: 

Mr. Roberto Coppola 
t·1 r. G e r t D u r s t 
Mr. Alois J. Ehrler 
Mr. Nicola Ferraioli 
Mr. Floria Fiorini - Presidente 
Mr. Stephen L. James 
Mr. Calvin B. Knowles 
MI'. Riccardo Patti 
Mr. Pierre W. Siegenthaler 

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI 
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre antici
patampnte tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
tenuti) anche conto che le stesse rientravano nella competen
:~a ,Iella societ;':t finanziaria ester'a. 
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3) Prestito di US ~ 6.500.000 

Soggetti giuridici: 

Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited, 
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI. 

Banro Ambrosiano Andino con sede a Lima, Per~, del 
Gruppo Banco Ambrosiano~ 

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank del 31 
maggio 1979 aveva deliber~to la conc~ssione di un prestito da 
lO a 15 milioni di dollari in favore dell'Ambrosiano Group 
Banco Comere ial S. A. con sede a M(,lnagua, N icaragua, sempre 
del Gruppo Ambrosiano. 

Il prestito fu concesso per un importo di US $ 12.500.000. 

Successivamente, con accordo in data 30.10.1979, tale prestito 
è stato assegnato qu~nto a US $ 6.500.000 al Banco Ambrosiano 
Andino, Lima e quanto a US $ 6.000.000 al Banco Ambrosiano 
Overseas, Nas~au (all'epoca denominato Cisalpine Overseas Bank 
Limited, Nassau). 

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank ha rati
ficato l'assegnazione di cui sopra nella seduta del 3.12.1979. 

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank era, all'e.
poca, così composto: 

MI'. Roberto Coppola 
fIlr. Gert DUt'st 
MI'. Alois J. Ehrler 
MI'. Nicola Ferraioli 
MI'. Florio Fiorini, Presidente 
MI'. Stephen L. James 
MI'. Calvin B. Knowles 
lvl r. 'R i c c a r d o P a t t i 
MI'. Pierre W. Siegenthaler 

L'operazic)ne non fu ésaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI 
iri quanto in q w:: l periodo non er3. pr'e'listo sottoporre antici
patamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
t·;fluto anche conto che l(~ :~tess(; ri8ntr8.Vano nella competenza 
de:lla se.cieLl finanzi~:.ria estera. 
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4) Prestitu di US $ 6.000.00i) 

Soggetti giuridici: 

Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited, 
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI 

Banco Ambrosiano Overseas Nassau, con Sede a Nassau, 
Bahamas (già Cisalpine Overseas Bank Limited, Nassau), 
del Gruppo Banco Ambrosiano. 

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank del 31~5. 
1979 aveva deliberato la concessione di un prestito da lQ a 15 
milioni di dollari in favore dell'Ambrosiano Group Banco Comer
cial S.A. con sede a Managua, Nicaragua, sempre del Gruppo Am
brosiano. 

Il prestito fu concesso per un importo di US $ 12.500.000. 

Successivamente, con accordo in data 30.10.1979, tale prestito 
è stato assegnato quanto a US $ 6.500.000 al Banco Ambrosiano 
Andino, Lima e quanto a US $ 6.000.000 al Banco Ambrosiano 
Overseas, Nassau (all'epoca denominato Cisalpine Overseas Bank 
Limited, Nassau). 

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank ha rati
ficalo l'assegnazione di cui sop~a nella seduta del 3.12.1979. 

Il Consiglio di Amministrazione della Tradinvest Bank era, al
l'epoca, cosi composto: 

Mr. Roberto Coppola 
f.1r. Gert Qurst 
Mr. Alois J. Ehrler 
Mr. Nicola Ferraioli 
Mr. Florio Fiorini, Presidente 
r\lr. ,S tephen L. J arnes 
Mr. Calvin B. Knowles 
Mr. Riccardo Patti 
Mr. Pierre W. Siegenthaler 

L'opel~:3.zi()ne non fu esa;';1inata dalla Giuntét E':;tC;cutiva dell'ENI 
in quanto in quel periodo non er~ previsto sottoporre antici
patamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza 
della società finanziaria eslera. 

17. - VoI. 8/X 
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~) Prestito di US $ 25.000.000 

Traclinvest Hank and Trust Cornpany 01' Nassau Lilllited, 
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI 

Banco Ambrosiano Overseas, Nassau (all'epoca denomi
n3to Cisalpine Overseas Bank Limited, Nassau, Baha
mas) de] Gruppo Banco Ambrosiano. 

La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione della Tradinvest Bank nella seduta del 31 mag
gLo 1979. 

Il Consiglio di Arnministrazione era, all'epoca, così composto: 

MI'. Roberto Coppola 
MI'. Gert Durst 
MI'. Alois J. Ehrler 
MI'. Nicola Ferraioli 
jv'r 1_ • Florio Fiorini, Presidente 
MI'. Stephen L. James 
MI'. Calvin B. Knowles 
MI'. Riccardo Patti 
MI'. Pierre W. Siegenthaler 

I.'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI 
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre antici
pdtamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
tenu tI) '.1.nche con to che l e stesse rien t l'avano ne Ila competenza 
della società finanziaria estera. 
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G) Prestito di US $ 50.000.000 

Soggatti giuridici: 

Tradinvest Dank and Trust Company of Nassau Limited 
con sede a Nassau, Bahamas, del Gruppo ENI 

Danco Ambrosiano Andino con sede a Lima, Perù, del 
Gruppo Banco Ambrosiano. 

La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione della Tradinvest Bank nella seduta del 26 novem-

bre 1980. 

Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto: 

Mr. Roberto Coppola 
Mr. Augusto Di Castelnuovo 
Mr. Gert Durst 
Mr. Nicola Ferraioli 
Mr. Florio Fiorini, Presidente 
Mr. Stephen L. James 
Mr. Calvin B. Knowles 
Mr. Carlo Mazzanti 
Mr. Franco MUller 
Mr. Riccardo Patti 
Mr. Vittorio Plaja 
Mr. Silvio Zerbini 
Mr. Pierre W. Siegenthaler 

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI 
in quanto in quel periodo non era previsto sottoporre antici
patamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
ten~to anche conto che le stesse rientravano nella competenza 
della società finanziaria estera. 
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7) Prpstito di Fr.Sv. 100.000.000 

Soggetti giuridici: 

11ydrocarbons Bank Limited con sede a George Town,Grand 
Cayman, Cayman lslands, del Gruppo ENI 

Banco Ambrosiano Holding S.A. con sede a Lussembur
go, del Gruppo Banco Ambrosiano 

La concessione del prestito è stata deliberata dal Consiglio 
di Amministrazione della Hydrocarbons Bank nella seduta del 
7 ottobre 1978. 

Il Consiglio di Amministrazione era, all'epoca, così composto: 

Mr. Piero Ciulli 
Mr. Aldo De Simone 
!'vlr. Gert Durst 
Mr. Florio Fiorini - Presidente 
Mr. Harold C. Keig 
Mr. Robert Oosterwyk 
Mr. Riccardo Patti 
Mr. Vittorio Plaja 
Mr. Silvio Zerbini 

L'operazione non fu esaminata dalla Giunta Esecutiva dell'ENI 
in quanto in ~uel periodo non era previsto sottoporre antici
patamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
tenuto aIlche conto che le stesse rientravano nella competenza 
della società finanziaria estera. 
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El) Prt:s ti to ci i US~ ?Q. 000. ClOU 

Soggetti giuridici: 

H Y Li r o c a r' b o n s I n t e l' n Cl t iJ) n Cl l fl. V. c () n ~~ 2 d e a C u [' a ,; Ci C) , 

Netheclands Antilles, del Gruppo ENI 

Danco Ambr'osiQ,no Holding S.l\. con sede é., Lusseml'ur
go, de l Gr'uppo B::mco Amb l'os i ~ino 

L::l C o n c e ~:: s i o rì e cj e l p n:: s t i t o è s t a t a d l' l i ber a t El li a] C o n s i g l i Il 

di Amministrazione nella s2duta d21 7 novembre 1978. 

Il Consielio di Amministrazione era, all'epoca, cosi composto: 

r'1r. Ge l't Durs t 
Io1 l' . F l o l'i o F i () t'i n i - P re s i d e n t e 
['h'. Otto Sprecher 
Trust Corr.pany of the Algemene B,:..nk 
Nederland (Curaçao) Inc. 
MI'. Silvio Zerbini 

L'oper'azione non fu e;::;aminata dalln Giunta EsecutiVi! dell'EfJl 
in qu::.nto in quel periodo non era previsto sottnporl'e antici
patamente tali operazioni all'approvazione della Giunta. Ciò 
tenuto anche conto che le stesse rientravano nella competenza 
della SOCi2tà finanziaria estera. 
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GABINETTO 

Ufficio Studi Legislativi 
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In merito agli atti trasmessi con la nota in ri
ferimento riguardanti i finanziamenti effettuati all'!: 
stero da società del gruppo D~I a favore del gruppo Dru2 
co Ambrosiano, si prega di voler comunicare' per ogni 
operazione il soggetto giuridico contraente, la composi 
zione degli organi sociali dello stesso e in quali for
me si sia determinata la sua volontà e le eventuali au 
torizzazioni ·conseguite. 

Parimenti, si prega cortesemente la S.V. ill.ma, 
di voler comunicare se e quali operazioni ed in che data 
siano state esaminate dalla Giunta esecutiva o dal Censi 
glio di amministrazione dell'Ente, quali decisioni sia
no state assunte ed infine la composizione di tali or
gani alle date di riferimento. 

IL CAPO DI GABINETTO 

i\~ 
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DOCUMENTO 15 
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'L"O-O~ iii" " 
.5ECt f<f TO 

Il Commlsaarlo Sln,ordlnarlo 

C.S. 297/82 

<6Oo"/~)i+· e 

5e,I'({;(o 

ElfilU 
Ente Nazlonelo Idrocllrburl 
00144 Rc..ma I Plaualo Enrico Mellel 1 

Roma, 2 settembre 1982 

Onorevole 
Gianni DE MICHELIS 
Ministro delle 
Partecipazioni Statali 

R O f.1 A 

Oggetto: finanziamenti al Gruppo Ambrosiano all'estero 

dall'ENI. 

Signor Ministro, 

sull'argomento in oggetto sono già stati forniti nei mesi 

scorsi dall'ENI al Ministero delle Partecipazioni Statali da

ti e notizie. 

Il 15 luglio scorso Le ho trasmesso, in particolare, co

pia dei contratti relativi ai finanziamenti in questione e 

una sintesi che ne riepilogava le principali caratteristiche: 

il 4 agosto ho poi fatto pervenire al Suo Capo di Gabinetto 

le informazioni da questi richieste circa gli organi sociali 

che avevano deliberato tali finanziamenti. 

Le invio ora una nota che illustra l'evoluzione della si

tuazione delle consociate estere del Gruppo Ambrosiano, le a! 

tività finora svolte dal Gruppo ENI per la tutela dei propri 

crediti, le previsioni circa gli sviluppi e le ripercussioni, 

sulle finanziarie estere dell'Ente, della crisi che ha col

pito il Gruppo Ambrosiano. 

Resto a disposizione per ogni eventuale, u1teriore chia-.. .. 
rimento. \ 

-------

\ , 
\ '\ '. ,-F /"'-./''- < \ .. J . ---.~- "'--"' ......... ...,...-. '"- ," , \ 

------ Enrico G~olfi '-.A.... 
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Situazione delle consociate estere del 

Banco Ambrosiano e attività svolte dalle 

finan7.iariedell'ENI per la tutela dei proP.Fi~rediti 

Le finanziarie·dell'ENI hanno una esposizione compless! 

va in linea capitale di V.S. $ 135.512.000 e Fr. Sv. 50.020.000 

così suddivisa: 

Tradinvest Bank esposizione complessiva $ 115.512.000 / 

- Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo $ 30.012.000 

- Banco Ambrosiano Andino - Lima $ 54.500.000 

- Banco Ambrosiano Overseas - Nassau $ 31.000.000 

H~drocarbons Bank 

- Banco Ambrosiano Holding Fr. Sv. 50.020.000 

H~drocarbons N.V. 

- Banco Ambrosiano Holding $ 20.000.000 

In data 25 giugno 1982 i tre commis::iari dell'Ambrosia-.. 

no S.p.A. comunicavano via telex a<. tutte le banche corrisponden

ti la propria nomina da parte della Brulca d'Italia in luogo del 

consiglio di amministrazione, assicurando l'ordinato e puntuale 

svolgimento delle attività. Per quanto riguardava le consociate 

estere comunicavano "11 Banco Ambrosiano S.p.A. segue i loro af

fari, tramite i commissari, nella sua qualità di azionista diret 

to o indiretto. Nessuna particolare difficoltà ~ ostacolo è sta

ta riscontrata nelle operazjoni delle consociate". 
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1113 luglio 1982 llAmbr'osiano Holding S.A. comunicava 

ai creditori di aver richiesto al tribunale del Lussemburgo ll~ 

missione alla procedura di gestione controllata per la migljore 

tutela dei creditori. 

Il 7 luglio 11 Ambrosiano Overseas di Nassau chiedeva 

alla Tradivest la proroga di un deposito fino al 19 luglio ma pri_ 

ma di questa scadenza la' banca centrale delle Bahamas, col con

senso dello stesso Ambrosi ano Overseas, sospendeva per un mese 

la licenza bancaria, il che si traduceva in pratica nella paraI! 

si delle sue attivi tà. Nessun pagamento veniva più effettuato··sen· 

za il consenso della banca centrale. 

Verso la metà di luglio si diffondeva la notizia che 

un consorzio bancario guidato dalla Midland Bank aveva intimato 

il "default" all'Ambrosiano Holding rendendo così immediatamente 

esigibile un prestito consortile di circa $ 40 milioni. Immedia

tamente dopo anche altre banche internazionali seguivano l'esem

pio. 

In data 26 e 27 luglio, le finanziarie delllENI intima 

vano il "default" a tutte le società debitrici del gruppo Ambro

siano chiedendo quindi l'immediato rimborso dei prestl.ti. •. 

.In data 29 luglio il Tribunale del Lussemburgo ammett~ 

va la Holding alla gestione controllata, nominando tre commissa

ri ai quali veniva dato termine fino al 15 dicembre 1982 per re

digere un progetto di riassetto o di liquid~zione. 

Nello stesso giorno si riunivano a Londra, convocati 

dal Dott. Arduino. uno dei Commissari dell'Ambr.osiano, i rappre

sentanti delle banche creditrici della Holding, 'per sentirsi c0!2 

fermare che l'Ambrosiano S.p.A. non sarebbe intervenuto a soste-
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gno delle controllate estere. 

In pari data e nella stessa sede si teneva una riunio

ne dei rappresentanti delle banche creditrici del Banco Ambrosia 

no Overseas, ai quali veniva fornita dal presidente Sig. Siegenthale 

una situazione patrimoniale aggiornata e una relazione sull'atti 

vità della società e sui problemi da affrontare nell'immediato 

futuro. 

Immediatamente dopo si ri.univano i credi tori tra loro 

e su iniziativa dei rappresentanti della Tradinvest, quale credi 

tore più importante, veniva costituito un comitato che si è poi 

incontrato a Nassau nei giorni 3 - 6 agosto con rappresentanti 

della banca centrale e col management della società, per effet

tuare un controllo diretto della situazione patrimoni aIe presen

tata a Londra ed una ricognizione delle azioni legali intentate 

da alcuni creditori, così come un esame di soluzioni alternativa 

ad una procedura fallimentare. In esito a successive azioni dei 

creditori, riunitisi poi a Bruxelles 1'11 agosto, si otteneva che 

l'assemblea degli azionisti dell'Overseas deliberasse il 16/8 la 

liquidazione volontaria, con richiesta al tribunale di esercita

re la supervisione, la nomina di tre liquidatori nella persona 

di Jack Smith (Royal Bank of Canada, banchiere) Jeoffrey Johnstone 

(studiO Biggs and Johonson, avvocato) George Culmer (accountant). 

In pendenza dell'ammissione alla supervisione del tribunale veni 

va anche chiesta ed ottenuta la proroga di 60 giorni della sospen_ 

zionedella licenza bancaria. 

Contemporaneamente veniva dato incarico ad avvocati 

svizzeri (studio Scherrer di Zurigo) di curare l'insinuazione nel 

le azioni conservative iniziate a Lugano dalla Banca Unione e a 
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Zurigo dalla Banca del Gottardo. L'insinuazione, insieme con 

quella di altri creditori, si era resa necessaria per scoraggia-

re queste due banche dal continuare nel l c· azioni intraprese,:t!!! 

pedendo di fatto che si venissero 3 trovare in situazione privi

legiata rispetto agli al tri credi tori.. Sono tuttora i.n corso i con 

tatti per ottenere la rinuncia a queste azioni esecutive. 

In data 9 agosto i commissari dell'Ambrosiano Holding , 

ricorrevano al Tribunale di Lussemburgo facendo presente che,a

vendo l'assemblea degli azionisti in data 5 agosto nominato solo 

tre amministratori in luogo dei cinque previsti dallo statuto, 

la società era nell'impossibilità di funzionare e quindi chied~ 

vano la nomina di un amministratore provvisorio. Il 10 agosto, 

il Tribunale ha nominato il Sig. René Puttemans, banchiere, qua

le amministratore fino al 30 settembre 1982.E' inoltre in corso 

la costituzione di un comitato di creditori. 

Per quanto riguarda il Banco Ambrosiano Andino, l'uni-

ca notizia diretta è stata la risposta alla intimazione di "def'ault l 

nella quale gli amministratori hanno comunicato che dalla data 

in cui l'Ambrosiano Holding era entrato in gestione controllata, 

la società non ha svolto alcuna attività,operando solo dietro 

istruzioni dell'azionista Ambrosiano Holding. Si ha notizia che 

i commiss~ri dell'Ambrosiano Holding sono intenzionati ad evita

re la liquidazione dell'Andino ritenendo di poter così pi.ù ener

gicamente perseguire il recupero dei crediti che questa società 

vanta nel confronti dello IOR o sue controllate che ammontano, 

secondo notizie fornite dagli stessi commissari, a complessivi 

1.106 milioni di dollari. In ottempe'ranza a questa linea, l'as

sembl~a degli azionisti tenutasi a Lussemburgo i~ 16/8 ha dato 

mandato agli amministratori di verU'icare i credi ti in essere e 

di informare i creditori di Inedio termine, sempre in stretto con 

tatto con l'azionista, al fine di evitare il fallimento. 
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Attività dell'ENI e controllate 

Fin dalle prime notizie di difficoltà del Gruppo Am

brosiano è stato .. dato mandato a corrispondenti legali inglesi 

(Studio Simmons e Sirrunons) e lussemburghesi (S tudio El vinger e 

hOss) di seguire. attentamente lo ~viluppo della situazione. Rap

presentanti dell'ENI e sue finanziarie estere,coodiuvati dai le

gali interni è da quelli: locali sono intervenuU. attivamente in 

tutte le riunioni collegiali dei creditori. Per quanto riguarda 

l'Ambrosiano Overseas i rappresentanti ENI hanno assunto un ruo

lo preminente in seno al comi tato dei credi tori, ed uno dei· tre 

liquidatori era l'abituale corrispondente legale dell'ENI a Nas

sau. Come già accennato, è stato fatto intervento nelle procedu

re conservative a Lugano e Zurigo. Si ha l'intenzione di entrare 

a far parte del costituendo comitato dei creditori della Holding. 

Si è in contatto con legali peruviani per seguire le attività del_ 

l'Andino, dal quale comunque non si attendono novità nel breve 

termine. 

Sviluppi previsti 

Ua una prima valutazione delle situazioni patrimoniali 

delle società del gruppo AmtJrosiano finora disponibili emerge che 

la possibflità di recupero , almeno in parte. dei crediti 

gata fondamentalmente ai seguenti eventi: 

a) quanto all'Overseas 

è le 

consenso dell'Ambrosiano S.p.A. a rinunciare (o postergare) 

un proprio credito nei confronti dell'Overseas per $ 110 mi 
lioni circa (al quale corrisponde un debito della Holding 

verso l'Overseas per 150 milioni Circa). 
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- Possibilità di compensare debiti e crediti con lo 10R che 

presentano un saldo attivo a favore dell'Overseas (85 mio 

ni contro 70). 

b) Quanto all'Andino, possibilità di recupero degli ingenti cre

diti nei confronti dello IOR o sue controllate. 

c) La Holding risentirà in via indiretta ma determinante (non 

avendo rapporti diretti con lo IOR, ma esposizioni verso le 

controllate) delle vicende delle due controllate e, in minor 

misura, di quelle dell'Ambrosiano di Managua . 

Le azioni da condurre, di natura sia giudiziaria che politica, 

per il conseguimento dei suddetti obbiettivi (azioni che po~ 

tranno anche essere dirette nei confronti dell'Ambrosiano S.p.A. 

sono ormai principalmente nella disponibilità dei commissari 

di Lussemburgo e dei liquidatori di Nassau, spalleggiati dai 

rispettivi creditori, giacchè l'azionista italiano si è mostra 

to finora scarsamente attivo se non dcltutto assente. 

Ripercussioni sulle finanziarie estere dell'ENI 

La crisi finanziaria che ha colpito il gruppo Ambrosia 

no ed in particolare l'aver negato qualunque SO!3tegno alle pro

prie controllate estere, ha avuto immediate e vaste ripercussio

ni nel mondo bancario internazionale. Lraffidabilità ed il cre-' 

dito concesso alle Holding lussemburghesi ne hanno subito grave 

pregiudizio. 

Le banche hanno in più occasioni manifestato risentime~ 

to per l'atteggiamento delle autorità italiane, minacciando rito~ 

sioni quali più alti tassi per i prendi tori italiani e richiesta 

di maggiori garanzie. Una emissione obbligazionarl.a sul mercato 
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tedesco già organizzata per la Hydrocarbons Holding di Lussernbur 

go con garanzi a Agip è stata rinviata sine die ed un atteggiarnen

to sempre più restr-ittivo e titubante si sta manifestando nel con 

fronti delle finrulziarie estere dell'ENI da parte degli istituti 

internazionali. 

Per quanto riguarda le conseguenze economiche sulle fl 
nanziarie dell'ENI, la richiesta di decadenza dai termini ha re

so immediatamente esigibili i crediti nei confronti del gruppo 

Ambrosiano e pertanto, in occasione della redazione dei bilanci, 

occorrerà procedere ad una valutazione dei credi ti stessi~· In man 

canza di elementl probanti che dimostrino la possibilità di rec~ 

pero, anche parziale, occorrerà operare congrui stanziamenti a 

carico dei bilanci che, come noto, sono soggetti a certificazione 

di primarie società di auditing nel rispetto dei principi conta

bili generalmente adottati. 

Se si verificasse una sostanziale riduzione dei mezzi 

propri delle tre società dell'ENI creditrici e quindi delle so

cietà che ne hanno il controllo diretto o indiretto (lIydrocarbons 

di Zurigo e Holding lussemburghese) potrebbe manifestarsi un'a

zione delle banche tesa al ripristino dei mezzi stessi e/o al ri 

lascio di più ampie garanzie da parte dell'ENI, pena, in difetto, 

la possibile richiesta di rimborso anticipato dei finanziamenti 

concessi. 

Conneguentemente pr·ovvedirnenti sul capi tale sociale di 

alcune consociate potrebbero rendersi urgenti. 

1 settembre 1982 
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DOCUMENTO 16 

18. - VoI. 8/X 
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IO 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Risposta a nota del N. 

OGGETTO: Proc. peno C/Sindona Mi~hele, Licio Gelli e altri. 

Milano, 

ALl,A PROCTIHA DELLA FWPURBLTCA 

(d1'.(;uido Viole' e dr.L\lie;i li'enizia) 

Con T'i ferilIlf'mto é111<-1 rlocuffiemtH71onp. trn~'irnessa in data odierna 

in fotocopi n a questo Ufficio, tr:lsTnp.ttiamo n. nostrn voltn ex art. 

165 bis CPP. fotoeopi.Fl della lettera 11 rnac.:e:i.o 1981 dell'Tlnione 

di Banche Svi zzere d'i retta 81 Eludi ee i struttore di Gi nevrn, non= 

Chi~ copin òi \mH contabi 1 e della stensa banea datélta 14/10/1980, 

lia cui. si òesmflono rapI'lorti bnncari l' T'n Lido Ge11i e 'il R;:mco 
or 

Financiero Suòamoricano. T d\le documenti sono stati trRsmessi in 

copia n questo Ufficio, ex a1't.165 bjs CPP., dall'Ufficio Tstruzione 

ciel rprib\lnnlf~ di Rrerlcia. La documentazione non è utili7z8bile El 

fini vRllltari e fiscnli poichè proviene da roc:ntorin al1'nutorit,ì 

r;iudizia1'iFi svizze1'n. 



Cl1\nera dei Deputati - 276- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'/·~.r . ~, 

.' '1T I. c:: . 
\I.~.,'_J""PI) 

\,~ ./ 

",",ln~()'1 de '~a".ques Sr:.')~es 

'. 'j',c.' pÙ:'!;~;l' 

T('lh:ramrn~' Ban'.;unl111l 
';'('lcx: ~~!2 Xhl 

t~ .' '.'. .. J;, I I ,~:. . .• 

GEJl'j FG/?f' /7205 

'P.P. 1~28 bis 1981 

•• ; t.: h '!/l'1I',l 'I!': B"r~ q~I:'ic!l~(hi.d~ 
I <lllllle d· !\;1I1L11c' S\lI,'" . 
',,'111":1 :!,,!l~.Il!' ~:W1t/l'IL; 

V li Ire It'llrc Ju 

~onsieur Salvatore Aversano 
Juge d'Instruction 
?il!~is ~c JUstiC0 
PIace ~~ Bourg-rl~-Four 

~204 Ge~~ve 

VOln~ rd, Dale! 

Il mai 1981 

u ti Cd 

Monsieur le Juge d'Instruction, 

Dans le cadre de la commi~sion rogatoire italienne en application 
d~ la convontion europ6enne d'entraide jUdiciaire, nous vous com
Ir.\.:.niquons ci-.Jprès ":'cs C'l('rnents GC11Ianè{'f> et vou!':: ::a:'sons pa!'t de 
ccrtaines pr~cisiùns. 

Il est entcnè.u que votro lettre du 4 mai 1981 valant ordonnance de 
saisie de docurncnts n~ vaut pas ùrdonnance dc perquisit~on, confor
mément ~ notr€. eni:en te verbale d:.l 5 Ir2.i 1981. 

Par ci.:Llleurs, le!:; rl0!T1S c~c tiers !1on vis6s par la conunission r09a
. toi.re et aui fili"'.1re::.t S'.lr Ics pi0ces eme nous SOffilnes dans l' obli-

- J 'TIE; -. 

'.:'<:; tion de vou~ remcttrc vous sont cOffi!!1'..:niqu0s qt!' à la CO!". di tion 
0xprlsse gu'ils scrvent ~ votre exclusive info~mation et sous votre 
cr:tii:ro n.:spcl~sù~1.1i té èdWò le: caè.~e de la conuniss'::'on rogo.to::'re, 
i -:.a2.iennr.:! • l 

I 

En effet, no'.1S som.rnes o':l:'igés r!.' a ttirer votre a tte~tion sur ce fai t I il 
nos C:'..:;'L·nC~' ayant P'.! fa:"ro des o:.)Gra-:'ions nonnules st!r leurs cor.-p-l.:es,! 
o?6ra~ic~s ne pù~van~ f~ire :'ojjet druDe enç~ate pénale. C'est I 
:::x)1.:rc.:'..:~..Ji no·.~::,; vù'':'s :-::):~:'_()!ì!-~ d.a ne 92.:, CO!l',!n'.lni g'ller ces opéra tions et ! 
.'.:5 noms ~es. ~iers les c~mC"0r)')"2in t ~;an:: Q'J0 1.:1 p~cuve soi t fai te que t I 
ù~ ccs oper~t~ons e~ ces tiurs, SOlcnt ~~ rela~:on avcc une infrac- I 
t:.on p6n'?le c;onfoYlnénK'nt .:1t.L t.r<.lit~ (j'ent:.aide 'iuc~:Lciaire et notam- l - -, 
'II,en": SO'JS ~. I C),n(~;:"t: ,do la dOllolc incrimin~tion. I 

~ous vous pr:"ons d~ trouver ci-joint photocop'::'cs 
c:.:~_ t·~ et de dt'!.oi ts c':e~) comptes concc'rnés po'.lr lcs 
Q~ octobrc l~aO des comptes suivants : 

de~s avis de cré-
~ 

r.lois C:~e !~eptembre 
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'Cit.e'IM:l\r j~.ll),ltC'OroCII~h.a11 
IJt,>n dc ba,u."u:-· ..... 111''''' 
.IO:'t 01 h.,II~ll': 'nIJlCJr 

UvA Uun .. l.: "lt/,d,lI\~ 

i 

P.P. ~~23 bis 1981 

M. Lucju (;(;:111 

M. .M,.arco Ceruti 

No 
~u 

No 
No 

111..11 
1'.ltlt' 

l ",,~ut 
- 2 

59G.757.K.J. 
52S.779.X.~~. 

525.3(j6.B.W. 
525.::'67.D.X. 

60 
GO 

60 
60 

T 
H 

A 
D, 

1)1t1lJ.1II 
f),lle 
_l ... L~ 

ces dcrnicrs comptcs étant ùctuc11ement soldés. 

Il mai 1981 

0001 . 

Par ai!lcurs, nou:;:; vous indiquons gue M. L. Gelli est titulaire 
èedeux autres comptc=:s dont l'un ccntiE:'J1t un certain nombre de 
k~los d'or et l'a~trc des titres en francs suisses. 

\ \ 

En annexe, vous trouv,:rez la liste des pièces numérotées et en 
regard de chaque p~6ce les noms des personnes, soit b6néficiaires 
paur les avis de crédits, soit donneu!'s d'ordre pour les <1vis de 
èébits dcs comptes ci-dessus rnentionnés. . 

En vous souhaitant bonne r8ception de ces pi~ces, nous vous prions 
d'agr(er, Monsieur le Juge d'Instruction, nos salutations distin
au(;e c 
.,J -'_. 

Union de Banques Suisses 

L{ .. 
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~ Unlon dII Ollnque. SUiUtl8 
,:~ '"';" Sc!\'('r lO' ach,j Biil1k'JUH,';!achdtl 
~,"~J Jt\ C,h) CI t,lInC~'IJ ~~'VI.lJ 1,(0 

.:':,.... J' (' : "an' ot <'V'lIi.Jflr'" 

;,,{,r.;'r.',:,I:'i I •. ' "':,;(.'~(,~MUlf~ 

IO 

m ... ' .. 

" 

' •• ,,·,,1 

octo~!"e :"920 

s 85 

I , i 
. _______ J 

/ 

- ---J 
60 T 1100lr 

----- -----11 
e c;.J-t/p v /7036 

-----·---------l 
I. d. d6hlt/(le/.etunoaanlelge , 
.'1.<> (., aodealtu/O.blt ad\lic6 I 

IIO~ In~lructioll!i du 
,al 'n:'t:1Il Scilro,bùn 110m 

tlll vas!" ,'rulloni aul 

'"flf.Hlh" d.llfdl 'flU'" C""ulpor"Jtll,L:b 
.1) l'Hhl'll Slt.'UltJUfI ,., ul"v./.IP"'lIn 

... a :n,",11(,n;l'( '" no Il .'11"~.:) ,dllllJtI 
tU 0" flHt"lI.u·' '.: Hl ,,11 l tJ"tI:.jlUlllloll(.O 

;o(dan~u .... M\ ~our Inslrucliuns d;I'et' 

UV {, " .; 

flOUS UIIOflS Ud(05~6 I" tillox SUlllan! Il 
habon W" d(Jn lol\lCndon Telux gosandt an 
abbiamo tril,m""f,O " 5equOn(fl w/ex il 

Wl! have senI lliu :oliOWII1\l cablo IO 

I 
bafisud banco fi::w,nci ';.'ro !1LWt!'runericanoi. 
~on~2video I uruguay 76.878.71 Y 

. ~ -------_._--.--- ---_ .. ,...:...~--,'-'"- .... - - ... _-

we c!'cdit you 

èollars *2'400'000.--* I 
I VIII. 14,10 

" .. 1._':' 
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n! :: Id (L/IO ur 

hai" 

Photocopie certif~6e conforme à l'originaI 
cxista~~ ~ans nos dcss!ers. 

SrH"H~n 
~CJ"SO 

':'J~'CJC& 

telex 

VilI. 11-•• lo 

Un,un de "HnQ. '-'~ Suisses / Schwe',er.sche 9ankgesel/schaft 
unlOllo di i3ancnt! ~ ",'l!\l(;' / :.)n.on Uan~ or 5Wll1II/ldnd 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

.... , 

POUVOIA JUDICIAIRE 

Cabinet du juge d'instruction 

Genève, le 
Palais dII JustiCII 

13 mai 1981 

" l (; \" " 
b \J '- '- . 

CorreiPondance : case postale 414 
1211 Genéve 3 

Téltlphone 27 26 11 

Monsieur le Procureur 
de la République de 
Brescia 

B R E S C I A/Italie 
V / NO • .Ji.9..§.L.6..L... R G • 

à rappeler dan, toute 
correspondanCII 

04l.,01.00·22 

Le juge d'instruction de la République et canton de Genève 

présente ses salutations distinguées à M o n s i e u r l e 
Procureur de la République de Brescia, 
et lui retourne, exécutée, sa commission 
rogatoire du 27 avril 1981 dans le 
cadre de l'affaire instruite contre M. 
ZILLETTI Ugo. 

annexe mentionnée. 

PROCURA REPUDBLt"A 
.-BRESCIA 

Perv . 

. N~.............. R"Q 
............ u ..................... __ 
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P.P. 1428bls/1981 

Messieurs, 

4 mai 1981 

UNION DE BANQUES SUISSES 
8, rue du RhOne 

1204 G E N E V E 

A l'attention de M. GRAZIANO 

u\.ild \ 

Je suls chargé par les autorltés ltaliennes d'exécuter une 
commisslon rogatolre en appllcation ~e la conventlon 
européenne d1 entralde judiclalre. 

Les autorltés lta11ennes, dans le cadre d'une enqu~te por
tant sur des lnfractlons de drolt commun et notamment de 
corruptlon. sont désireuses de connattre le ou les titulalres 
du compte 596 757 60 T figurant sur le document en annexe, 
a1nsi que toutes les préclsions au sujet de l'opératlon qui' y 
est mentionnée, portant sur US$.po.,OOO. 

Il est également demandé de con~attre les éventuels mouvements 
de ce compte. leurs auteurs et destlnatalres. 

La sals1e de tous les documents est requise. 

Par al1leurs. l'on vous demande si ZILLETTI Ugo. CERUTI Marco 
et GELLI Liclo sont tltulaires d'!un. ou de plusleurs comptes 
en vot re étab li s sement •.•. i 

Vu la procédure ltallenne copie certlflée conforme de tous les 
documents est demandée et le témolgnage d'un représentant que 
vous voudrez b1en ~,~signer est nécessaire • .. . 
Vu l'importance et l'urgence de cette reQu~te je me rendrai 
personnellement en vos locaux accompagné de mon grèffier et de 
l'inspecteur BENDER mardl 5 octobre a 16 heures. 

La présente vaut ordonnance de perquisltlon et sals1e de docu
ments. 

V~u111ez cr01re, Mèssleurs. A l'assurance de ma considératlon 
distlnguée. 

Annexe copie de la commission 
rogatolre avec pièce bancalre 

Le Juge d'lnstructlon 

S. AVERSANO 
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R~PUBLlaUE ET CANTON DE GEN~VE 4i 
~, TL"Llnl"'~ LVI. 

POUVOIR JUDICIAIRE 

luge d'instruction : M S. AVEHSANO 
GENÈVE, 

:Jreffier: M Palai$ de jU$tice, le mardi 5nui 1981 

PROCES-VEIlliAL ].JE THANSPORT SUR l")IJ~CE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ce ~our, en exécution de la commission 
rogatoire délivree le 2 mai 1981 à Brescia, Italie par le 
Procureur de la République de ce lieu, et suite à la lettre 
du 4 mai 1981 adressée à l'Union des Brulques Suisses valant 
ordonnnnce de saisie, le Juge d'instruction soussigné; 
accompagné de M. Deslarzes, greffier et de M. Bender, inspecteur 
s'est rendu au 16, place de la Fusterie au service juridique 
de l'Union de Banques Suisses où il a été reçu par M. Graziano, 
juriste. 

M. Graziano~éclaré que la banque entendai t 
donner les renseignements'f'sol11ci tés, mais qu' au vu du nombre 
de documents à réunir et étant donné que plusieurs des personnes 
mentionnées dans1a commission rogatoire entretenaient d'impor
tantes relations d'affaires avec la banque, les pièces et 
informations reql ~ises exieeaient un certain délai. 

Celles-ci seront remises au juc;e d'instruction 
soussigné le lundi 11 mai 1981 

)\~ .. 

... . .. 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

_ ........... 

Département de justice et police 

CORPS DE POllCE 

SORETÉ 

- 9 -

Objet de l'enquete : 

Pièce no 19388 

M. AVERSANO, 
Juge d'instruction, 
demande exécution 
d'une commission ro
gatoire de Brescia. 

Affaire ZILLETTI Ugo. 

P.P. 1428bis/81. 

* * * * * * * * * * * 

4'-
/.... Genève, le 8 mai 1981. 

Rapport de BENDER, ROCHAT et ROSSONI, insp., 
à Monsieur le chef de la Police de sureté. 

Par message téléscripteur du 29 avril 1981, M. 
FLUCKIGER, de l'Office fédéral de la police à 
Berne (réf. b 28700 ff - 7495), nous informait 
de la venue à Genève, le meme jour, d'un 
fonctionnaire d'Interpol Rome, porteur d'une 
commission rogatoire urgente de Brescia. Cette 
dernière a été immédiatement transmise à l'Ins
truction, où a été ouverte la procédure pénale 
l428bis/81, instruite par M. AVERSANO, Juge 
d'instruction. 

Le 4 mai 1981, ~~. CAIAZZO, substitut du Procu
reur de la République de Brescia, et CARLUCCIO, 
Officier de po,lice judiciaire de Milan, se sont 
annoncés à nos services, pour assister à l'exé
cution de la demande d'entraide judiciaire 
italienne, dont ils nous ont remis une traduction 
française. Il y a lieu de s'y référer pour ce 
qui est du détail. En résumé, il appert qua M. 
Ugo ZILLETTI, ancien vice-président du Consei1 
Supérieur del,#- l\lagistrature i talienne, est 
l'objet d'une''i[nfo-rmation pénale pour délits 
d'~ntér~t privé dans l'exercice de ses fonctions, 
violation du secret de fonction et corruption, 
commis en Italie, de juillet 1980 à mars 1981. 
Lors d'une perquisition effectuée dans les bu
reaux d'un certain GELLI Licio, il a été notamment 
découvert un reçu bancaire daté du 14 octobre 
1980, de l' UNIQblDE BANQUES SUISSES, Genève, d'un 
montant de US$SOd'ooo.-. Sur cet avis de débit 
ont été rajoutés à la machine à écrire les noms 
de tlMarco CERUTI" et "Ugo ZILLETTI". De ce fait, 
les précités sont soupçonnés etre les bénéficiaires 
d~ cette opération, dont l'authenticité ne peut 
etre confirmée ou infirmée que sur la base des 
vérifications bancaires sollicitées. 

Saisi de cette affaire, M. Salvatore AVERSANO, 
Juge d'instruction, a rédigé une requete ad hoc 
à l'intention du bureau juridique de l'm~ION DE 
BANQUES SUISSES. Celle-ci a été transmise par 
mon intermédiaire, à M. GRAZIANO, juriste dudit 
établissement. Le 5 mai 1981, le soussigné a 
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assisté à l'entretien que le magistrat genevois, accom
pagné de son greffier, a eu avec M. GRAZIANO et au cours 
duquel ont été notamment discutées les modalités de la 
communication des renseignements bancaires qui seront 
recueillis. Les documents seront remis à M. AVERSANO lè 
Il mai 1981 et une audience d'instruction a été fixée 
pour le 12 mai 1981. Les indications intéressant l'in
formation pénale italienne seront donc communiquées par 
le Juge d'instruction genevois à l'autorité judiciaire 
requérante, via le Département fédéral de justice et 
police. 

Antérieurement à la présente affaire, ZILLETTI Ugo, 
GELLI Licio, CALVI Roberto et CERUTI Marco étaient 
totalement inconnus de nos services. 

Z I L L E T T I Ugo, né le 16.3.1933 à Viareggio, 
ressortIssant italien, domicilié : Firenze Borgo S., 
Iacopo 6. 

G E L L I Licio, né~e 21.4.1919 à Pistoia, ressor
tIssant Italien, d~icilié : via'S.M. delle Grazie 
14, à Arezzo. ; 

C E R U T I Marco, né le 18.4.1940 à Florence, res
sortissant italien, domicilié : Borgo SS Apostoli 20, 
à Florence. 

~C...:.:A-=L~' ~V-=-I __ R~ob~e::.r.:.t.:.o (itìen~i té inconnue) ~ 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Juge d'instruction : M 

Greffier: M 

POUVOIR JUDICIAIRE 

• S. AVERSANO 
GENÈVE, 

Palai5 de justice, le lundi 11 mai 1981 

NOTE DU JUGE 

Le Juge soussigné reçoit ce jour M. 
Felice GRAZIANO, juriste à l'Union de Banques Suisses, 
qui lui remet en exécution de la commission rogatoire 
du Procureur Général de Brescia et suite à l'entretien 
du 5 mai 1981, une lettre, une liste comprenant 26 avis 
de mouvements de comptes ainsi que 26 photocopies des 
originaux de ces avis. 

Le Juge soussigné remarque que 10 de ces 
avis concernent des personnes étrangères à la commissLon 
rogatoire et décide en conséquence de ne pas les com
muniquer aux autorités italiennes. 

En exéeution de cette décisian, le Juge 
soussigné remet à .M.1fGR,AZIANO les pièces de san chargé 
numéros 5,6,7, 8t' 9, 10, 15, 16, 17 et 19 sans en avair 
pris des photocopies. 

Dont aete. 
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~ 
Union de Banques Suisses 

1211 Genève 11 
8, rue du Rhòne 
Case postale 

Télégramme: Bankunion 
Télex: 422 861 

Téléphone: 022 2761 II 

Appl!! diree!: 022 27 

Bureau Juridique 

GEJUjFGjpmj7205 

P.P •. 1428 bis. 1981 

Schweizcrischc Bank.gcsellschaft 
Unione di Banche SviZlcrc 
Union Bank. or Switzerland 

Votre lenre du 

Par porteur 

Monsieur Salvatore Aversano 
Juge d'Instruction 
palais de Justice 
Place du Bourg-de-Four 

1204 Genève 

Votre réf. Date 

11 mai 1981 

Monsieur le Juge d'Instruction, 

4S 

Dans le cadre de la commission rogatoire italienne en application 
de la convention européenne d'entraide judiciaire, nous vous com
muniquons ci-après les éléme~ d~mandés et vous faisons part de 
certaines précisions. ~' 

I 

Il est entendu que votre lettre du 4 mai 1981 valant ordonnance de 
saisie de documents ne vaut pas ordonnance de perquisition, confor
mément à notre entente verbale du 5 mai 1981. 

Par ailleurs, les noms de tierl=i. non Vlses par la commission roga
toire et qui figurent sur le~ pièèes que nous sommes dans l'obli
gation de vous remettre vous sònt communiqués qu'à la condition 
expresse qu'ils servent à votre exc1usive information et sous votre 
entière responsabilité dans le cadre de la commission rogatoire 
italienne. 

.'" 

En effet, nous sommes obligés d'attirer votre attention sur ce fait, 
nos clients ayant pu faire des opérations normales sur leurs comptes, 
opérations ne pouvant faire l'objet d'une enquete pénale. C'est 
pourquoi nous vous prions de ne pas communiquer ces opérations et 
les noms des tiers les concernant sans que la preuve soit faite que, 
et ces opérations et ces tiers, soient en relation avec une infrac
tion pénale conformément au traité d'entraide judiciaire et notam
ment sous l'angle de la double incrimination. 

Nous vous prions de trouver ci-joint photocopies de s avis de cré
dits et de débits des comptes concernés pour les mois de septembre 
et octobre 1980 des comptes suivants 
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~~ 46 
s.hwciuri>che Bank&cscllschlll\ 

Union dc Banqucs Sui.ssc:i 
Unione di Banche Svimrc 
Union Bank of Switz.cdand 

Dlall 
P.ac 
Foalio- - 2 

Dalum 
DalC 11 mai 1981 
Dal" 

P.P. 1428 bis 1981 

M. Lucio Gelli No 596.757.K.J. 60 T 
No 525.779.X.S. 60 R 

M. Marco Ceruti No 525.366.B.W. 60 A ù\JOl ; 

525.367.B.X. 60 I 
No D, 

ces derniers comptes étant actuellement soldés. 

Par ailleurs, nous vous indiquons que M. L. Gelli est titulaire 
de deux autres comptes dont l'un contient un certain n0mbre de 
kilos d'or et l'autre des titres en francs suisses. 

En annexe, vous trouverez la liste des pièces numérotées et en 
regard de chaque pièce les noms des personnes, soit bénéficiaires 
pour les avis de crédits, soit donneurs d'ordre pour les avis de 
débits des comptes ci-dessus mentionnés. 

En vous souhaitant bonne réception de ces pièces, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Juge d'Instruction, nos salutations distin
guées. 

Union de Banques Suisses 

·t1~Lt ~. 

',f::. .. 

.. ' 

Annexes mento 
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gs' RE G I S T R A TU R Bilie ,",benallthende Anweilung beachlen I ..... . 

!V I Falla 1m Feld -Konto-No" eln Name ateht, unter I 
dleaem .bl.gen, aonat unter Reglatratur-Adreaae. 

1211 GE~EVt 11 
022 I 27 61 11 lP8-7'J36 
TPS-C240.C4.C3.40542 

A'VIS DE Ol::BIT 

~c~s AVONS C~BITE LE CCMPTS 
CI-CONTR~ 

Hochachlung,.ol I Va. d •• ouél I YOUII ."ry truty 
SCHWEIZERISCHE BANKQESELLSCHAFT 
UIlIOO Oa Banque. Su.,.. I Unlon aiOnk 01 SWlllerland 

03.09.00 

Formular ohn. Unterachnlt I Formule Hn. aignalure I Form w.houl IigNlur. 

5;6757 I( J 

48 
Aullrag .0m/Oròr~ òu/Order dali.O 

Konlo I Compiei Accounl No 

Beguo.ligll .. I BonollCiil'o I Ut:OOIlc""y 

Zahlung&grund I 1.10111 du pal{lmunll Dela~b 01 paymenl 

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers . 

19. - Val. 8/X 

. , 
f' . 
I 



Camera dei Deputati - 290- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-+ 'C" 1St • 

1211 GENEVE 11 
022 I 21 61 11 TPB-7036 
TPS-0240.06.14.40497 

tbd" ••• --H" 

• 

14.10.80 

:. ~ * 8 O O • O O O ~ (lO: V_8_1. _....:1:...::::4!..l! .. :...!1.!!O..2.o~8 O 

S5 
OOl(j5 

dr tr' • C et. .. ' "'d 'bi., 

Adrllno IlndlrlllO I Addro .. 

~~61S7 K J 
... ---_.---

Or4ra du/AultraQ vom/OrdlO. dllI/OrChl' dlll.cl 

10.10 
CompIe I Konto I Conto I Account No. 

596.757.60 T 

SELGN vos INSTRUCTIONS 

MOlli du palemtJnt/ ZahluogsQrund I MOll~O Ottl ;.UiQ.àlTluIHO I 'J~t.all~·~·. '~:'. 

Marco Cer'uti 
Zilletti U,gCI 

.\ 
!( , . 
'.-+' 

I;).. 
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~~ UN~~N ~È)lANQÙES SUISSES . 
W SCHWEIZERlséHft 8ANKOESELLSCHAI'T . 

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 
UNION IIANK 01' SWITZERLAND 

., 

D'ordre de 

Ge~.. 2 •• ptRbre 1980 
, le 

Rer.: etno/bhJ7454 
nous portons su credlt de votre compie: 

suivant Instructions de: 

O/UA eU_t 

U81*150.000.-* . 29.8.80 
produisant au cours de: 

Fr. 

J. ~oo _______ _ 

A 
va .",oue. 

) -%';(N DE B NQUES SUISSES 

Valable av8C une alllneturelu.qu·. Fr. 60000.- (ou conlreVllleur) 

Corner Banca SA 
C.~. 6901 Via C.nava 16 

-l 
CM 

[L..-l_b._O_17_n_·'-_G_' ---,~~d 
salon Instructions de la banque mentionnée cl
haul I succursale de 

8lfUt du 28.8.80 

ù\.dJ~·· . 

ZURICH 
29.8.80 

(via Cpte 

r60 T 100 
230.50 X lOfU..~-----_--J 

.... --------- AÒltl55e: _________ _. 

, 9 6 • 7 5 7 K J S 85 

Annexes: 

Photocopie certifiée conforme à l'originai existant dans nos dossiers • 

.. f' 
~ . 
l 

Unlon de Banques Suisses 

-q~u ~~ 
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\ ' 

", ,; 
'~ 

UNION DE BANQUES SUlSS,ES 
SCHWEIZEJUSCHE DANKOESELLSCHAFT 

UNIONB DI BANCHB SVIZZERe 
UNION DANKOfSWlTZERLAND 

Avi. de cr6dlt 
, Credlt advlce 

T ... pbooe 0l:2/17 6111 Ttlt,r.mm4ll: D.nkunlon Telox 11401 

Réf.: Changes 7756/ C a/ e bno 
• rlppel.r danl I. raponl. '.v,p. " , 

s 

596.757 KJ 

1211 Oen.v.11. le 3 aeptembre 1980, 

Nou. voua Informona que nouI avona pasa' A votre cr.dlt: 
We wlah to advlse you that your account has been cr.dlted wlth: 

,--_60_T_' ---,111_' 
Bo111:f1cat1on de Trade Development Bank à 
Genève~ du 1~9 reçu le 1.9 tx. 

... 

Valabl. av.c un. Ilgnatur. JUlqu" Fr. 50 000.- (ou conlravllaur) 
Valld wllh on. Ilgnalur. only up lo Fr. 50 000.- (or .qulvalant) 

Val. 

$ua*5'OOO'OOO.--* 2.9 

,Vos dévoués I Yours very truly 

GE 7.78 O 

t=;;, DE BANQUES S ISSE: a f ! ·_la~·"k o. S~ltz.'1 d Lf.1 u-rd
rt 

ti L 
,l' ", , Cb' !). " ,': cl 

," \ 
t 'H 'r .. 

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers. 

" f' • I 
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'g~ ~ I Falla 1m Feld -Konto-No" eln Name steht, unter 
dle8em ablegen, 80nst unter RegI8tratur-Adres8e. 

ReI.: 
1211 GeNEVE 11 
022 I 27 61 11 lPe-7G36 
TP3-CZ~O.04.(3.40551 

~\llS Di DE911 

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE 
CI-CON1RE 

Hochachlung.vol I VOI devouo. I Vou" very lruly 
SCHWEIZERISCHE . B AN KGESELLSCHAFT 
Union de Banquo. Suia... I Union Benk o, Swll18rland 

Fonnular ohn. Unl.rachrdl/Formule I&n. IIgnalur./Form wUhoul IIgnature 

I 
REGISTRATUR Bilie neben.IOIhendo Anwuu1uflII beachlen I 

5~61S7 r<. J 

Aullr~g vom / Ordru (lu / Ora .. r (lalda 

Konlo/Comple/Accounl No 

S:;6.757.6C T 

eeglinOllillur Illùnellc",wol Beneocld/Y 

IN<) I~UCT IONS 

Zahlungsì)rund I MOllI du palomentl Oela~5 01 paymenl 

5 

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers. 

.. , 
f' • I 

Union de Banques Suisses 

-i~ Lf ... 
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ReI.: 

Falla 1m F.ld -Konto"No· eln N.me atehl, unter 
dl.a.m abl.gen, aonat unte, Reglatratur-Adreaae. 

1211 GENEVE l' 
022 I 21 61 11 TPB-1036 
TPB-OZ40.04.06.4022Z 

06.10.60 

IAVIS DE DESIT 

NCUS AVONS DESITE LE COMPTE 
C I-CONTR( 

Val. O a • 1 o • 8 o 

HOd\8dII""" •• oI I VOI divoui. I Your ••• ry Iruty 

aCHWEIZERllCHE IANKQESELLSCHAFT o S 41 E R l." 
lJf*M\ de 8anque. Su.... I Union Bank 9' S",u.rland 

Fonnllllt 0IIne UnI.ractlt1lt I Form .... IIn. IIgIIeI .. r.' Form ",.houl 1Igna1 .... 

R E a 18 T R A TU R BUI. neb.nat_lId. "n.8*'"11 bea<;htenf 

596751 K J 

Auflrag .om IOrClr. CIu' OrCI .. daled 

Konlo I Compia' Accounl No 

596.751.60 T 

Begunal'lile, I B .... f'K;jajr.' 6_11a11ry 

SELON vos INSTRUCTIO~S 

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers • 

.. ~ 
r 
I 



Camera dei Deputati - 295- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

JNION DE BANQUES SUISSES 
iCIIWEllEIUSCIII!' BANKGI:SELLSCIIAFT . D'ordre de 
JNIONE 01 BANCIIE SVIZCiIP. . 
JN10N DANK OF SWITZERLANU 

ief.: GenatY'e 0\' le. 10 ootobre· 1980 

no~mtz~e votre compte: 

suivant instructions de: 

$D8. *420'000 .. --* 
produisant au cours de: 

Fr. 

IIll1ble avee une liignlltur jusqu'à Fr. 50000.- (ou eontrevaillur) 

L 

corner Banca 
C.P. 

6991 UJOANO 

/.llli\ 

O''· u· ... 

_I . 
CM 

~16::...::..0=-=1:::....!..7-=-.. n~G=---lll~ 
selon instructions do la banque mentionneo ci
lIaut I succursale do 

Bw1:rt du g.lo.80 

10.10.80 
(via Cpte ZURICH 

60 'l' (100) 
..... --..... 1 • .,O~G-!:>Or----Àdre5&8: ___ ------.., 

596.751 KJ s 85 

Annexes: 

-:"_-~ __ ... -,,, .............. & ........ ~~ .. ~ ... _.-a.._ ....... __ ... ~ .... ____ -. .. ,_~ ...... ' ...... _~~~_ ... _. La' 
---_.~-~-_. 

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers. 
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.- .. _---_ ... - "----

Union de Banques Suissos 
S 85 

DOO~~t . fl04 ~<rO RIA 2..1C.'-' T\ I 

U
5BS Sch"";eizerische Bilnl..l.Ìu~llllschaft 
G 

Unione di Banchi SI/illire 
Union Bank ot Swiuerland 596.757 K J 

Lieu 
Ort 
luogo 
Piace 

Date 
Oatum 
Data 
Date 

Réf. 
Raf. 
Rit. 
Raf. 

Genève 

14 octobre 1980 

ec14/pv/7036 

Avi. de d'bit / Belaatungaenzelge 
Avviao di addebito/Debit adviçe 

Selon vos Instructions du 
GemlÌis Ihrem Schreiben vom 
Comll da vOltre istruzioni del 

10.45 

/I r.ppeler d.n. loule corraspondance 
In ledem Schreiben lU .rwàhnen 
va m.nzionato in ogni cQrri~;Jondbnz. 
lo bll mtlnlionlld in ali l:olI".pondence 

In accordance with your instructions dated 

bafisud banco financiero s~mericano 
montevideo / uruguay 

we credit you 

us dollars *2 ' 400 ' 000.--* 

as per received instructions 

re!: 855 

.. ,' ,. , 
I 

nous al/ons adressé III télax /I 
hltben wir den folgenden Ttt!cjx gttsandt an 
ilbblamo trasmesso Il IlIguentll talex • 
we have sllnt the following cabla to 

bankunion Photocopie certifiée conforme à l'original 
existant dans nos dossiers • 

US$ *2'400'000.--* 

US$ 30.30 

... 

au cours de 
zum Kurs von 
al cilmbio di 
ilt tha rate of 
trais 

+ SplIsen telex 
spese 
charges 

anques Suisses 
~. 

Union dII Banques Suisslls/ Schweizerische Bankgesellschatt 
Unione di Banche Svizzere/Union Bank of SwiUerland 

i US$ *2400'030.30* Val. 14.10 
,.; 

FOI ... II 11111 •• ig •• ".,1 
FOImular oMl U.II"will 
M.dulo ..... fil ... 
FOlm wilholll .ia.I"". 
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Falla 1m Feld "Konto-No" eln Name sleht, untèr 
diesem ablegen, sonst unter Reglstratur-Adresse. 

I.: 
1211 GENEVE 11 
022 I 27 61 11 TP8-7036 
lP8-0240.06.14.40497 

AVIS DE OE81T 

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE 
CI-CONTRE 

Val. 

Hochachlungs"ol I Vos devouél I Youra very Iruly 

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT 
UntOn de Banqu ... SUISS8I I Union Sank 01 Swit.erland 

14.10.BO 

14.10.80 

t~B 4/ V 14 

Formular oMe Unt.rach"ltI Formule aan. lignalure I Farm Wllhout lilllnalur. 

REGISTRATUR Bili" neb"n'lehlln<le Anw8.iUOg buchlent 

596757 K J 

Aultrag vom / Ordie du / OrdOf ualed 

10.10 
Konto I Compili / Account No 

596.757.60 T 

ile\junsliglef I BànelO<;18we I Benehetary 

SELON VOS lNSTRUCTIONS 

Zahlun\jagfund/Molit du paoemenl/O"laila 01 p.yment 

T~ 
6? -

Photocopie certifiée conforme à l'originai existant dans nos' dossiers • 

. " r ' 
• I 
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---··----c,--···--·...., .. ·,...,..",,------

~
---ss U N lO N D E D A N Q U E S SUI S S E S 

'SCHWElZERlSC'IIE BANKGESEU-SCliAFT 
UNIONE DJ BANCHE SVIZZERE 
UNION BAt'{K 01' SWITZEJU •• vm 
Teléphonc 022/27 61 Il TcléllralTlrQ<s: Bunkunion Télu 22402. 

IUf,: Ch~ng.s EBVO FL 7451~ . 
à rllflpolor 4 .... la r'pon.o l. w, p. 

lnatruction. 4u 
IlUtnKdoRI d<n.d 1).10 .. 80 5w1ft 

O'ordr. de 
8y order o( 

r 

Trade Devel,')pment Banlc 

GENEVE -
L 

1211 Genève 11, le 16 oc t':>bre 198" 

nous ·portons au cr4ldlt de votre compte: Wl pau te che credlt o( your accounr: 

$us*2'600'QOO.--* 

v ... "'wou" . l" ..... "'"I ""'1 ~ 

UNION DE BANQUES SUI~ES 
Uftl_ a_II fil SWllt&erl~n 

G f'--ftl( 
al.bI. avec une algnalul.juaqu'. F,. 50000.- (ou conllll/alau,) 

VaW wiUI on. "gnelul. only up IO FI. 60000.- (or aqulv,/anl) 

Val. 15.10.80 ~~:~~~ .... 16_0 __ '1_' ______ 1_0_0----' 

596 757 K J s 85 

1410 GE 7.79 o 

Photocopie certifiée conforme à l'originai existant dans nos dossiers • 

.. , 
f' . 
I 
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;p 
&' I Falla 1m Feld "Konto"No" ein Name ateht, unter I 

dlelem ablegen, lonlt unter Registratur-Adresle. 

::1.: 

1211 GESEVE '1 
022 I 27 61 11 lPB-7036 
TPb-0240.04.23.40280 

AVIS DE DEBIT 

NOUS AVCNS DEBITE LE COMPTE 
CI-CONTRE 

" 

sus),-·:-: .... i,4QO:tOOO~OO Val. 

23.10.òO 

21.10.80 .::.c __ :.:..:.::. ,~~:~-_:.=:..:o~~.=,:.o.:;::o __________ _ 

HochachtungsYol I VOI dr:tvouel J Voura V8ry Iruly 

SCHWEIZERISCHE B A N I<GE 5 ELLSCHA FT 
Uruon de B-.nQuei Su~sùs I UntO n Bank 01 SWIU.tuland 

D54/"I$4 

Formular ohne UnlerscMl1i Formule &ana signalural Form w,lhoul Slgnalur" 

RE G I S T R A TU R B,lIe ntib~n.IQhtinà .. Anw .. ' .... ng beacru.n' 

596757 K J 

Aullrau vom/Orur. uu/Oràer daled 

Konlo / Compie/ Accounl No 

596.757.60 T 

SELON vas INSTRUCTIONS 

Zahlungliglund I MOlli (1u palcmen' I Delaalta. 01 payrnunl 

Photocopie certifiée conforme à l'originai existant dans nos dossiers. 
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UBS Schweizerische Bankgesellschaft ~ 
uOion 00 Dllnqutlll ;:'UlliliClIl 

G 
Unione di Banche SlIizzere 
Union Bank of Switzer/and 

Atlf. 
1211 GENEVE 11 
022 / 27 61 11 TPB-7036 
TPB-0240.04.23.40280 

IAVIS DE CREDIT 

NOUS AVONS CREDITE LE 
COMPTE CI-CONTRE 

DOLLARS USA 

23.10.80 

DEUX MILLIONS QUATRECENT MILLE 00/00 

s S issas I Schwaizarischa Bankgasallschaft 
ral Union Bank 01 Swiuar/and 

DS4/MS4 , 

V.lJbl •• v., U/II signllUl' IU$ " r. 0000,· ./011 ""'lrlViIaUl/ 
iiultlg 1111 11111/ Unll'5CIv,1t bu fl. 000.' 10011 Ga~) 
1.lodo COlI U/II I~IIIIIIIIO I fI. fIO 000.' /0 COIIUOdI 
1.lod Wllh 0lIl IIgn1lU1. onIy UjI \O fI, fIO 000: .QUÌv.lIIIII) 

Adrlu, Iindirino I Addrui 

525779X.S. 

SIC 
,I} 

Ordr',du I Auftrllll vom l'OrdIne del I Order ddl.d 

Compie I Konto I Conto I Account No. 

525.779.60 R 

DONNEUR D'ORORE: 
SELON INSTRUCTIONS RECUES 

MOlil du paiamanll ZlIhlunlllllrund I Motivo del pOlllimenlo I O.till, 01 payment 

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant· dans nos dossiers • 

.. , . .' I , 
I 

. Union de Banques Suisses 

-~~( i ~ 
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~ 
Union de Banques SuisS81i 

JBS Schweizerische Bankgesellschaft 

G 
Unione di Banche Svizzere 
Union 8ank ot Switzerland 

, . 
~'; ~ ~ ~ , . rJ.,.· ~ ~. .' 

,t. 
1211 GENEVE 11 
022 I 27 61 11 lPB-7036 
lPB-C240.04.03.405S1 

~VIS Of CIHOIT 

~OUS .VONS CREDIlE lE 
I:OI'IPTE CI-COMTRE 

DOlLARS USA 
UN HILLION NEUFCENTCINQUANTESIX 
"llLE 00/00 

abl. 1.lt une Slg/lil I lusqu'ì FI 50 000.· 1011 tanuaval'llIl 
IIQ "'I IlflI/ Ulllil$ct~11I biS FI. 50 000.· lotlil GII(jOIIWtIII 
100 tOll U/lI hlll'li fi/W I fr, ~O 000" lo tO/lllovaiol',1 
,d "",Ih Dn4I SlglIIl"'l OIIIy IIjlIQ fr, 50000.' 101 lQUIvilen" 

Adrea511 / Indirizzo I Addre" 

525366B.W. bb 
SIC 

03.09.BC 
Ordre du I AuftullI vom I Ordine dali Order dated 

Comptll / Konto I Conto / Account No, 

525.366.60 A 

DON~eUR O·ORDRE: 
SElON INSTRUCTIONS RECUES 

Motil du paiemunt I Zahlunllsllrund / Motivo del pagamento I Oetail, 01 paymont 

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers • 

.. , Union de .Banques Suisses 

\' -\7Lf ~ 
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~ 
Union de Banques SUiS58S 

UBS Schweizerische BankgeslllI&Chatt 

G 
Unione di Banche Svizzere 
Union Bank 01 Swiuerland 

•.... ,.,~ 
:~:" :. 525 .36 6 B W 

Lieu 
Ort 
Luogo geneve 
Piace 

Date 
Datum 
Data 3 septt;mbre 80 
Date 

Rtlt. 
Ret. • ,appale, dane toute co"e.pondanca 

In i.dum Sch,oiben 1U orwÌlhnen Ait. ECL1/gt/7714 
Ret. 

v. menzionato in ogni corriapondunza 
to bo mentioned in ali corruipondenctI 

Avi. de d6bit / Belaatungaanzelue 
Avviao di addebito/Oebit ad vice 

Selon vos instructions du 
Gumiisa Ihrem Schreiban vom 
Come da vostre istruzioni dal 
In accordance with your instructiona dated 1.9 

trade development bank .. geneve 

attention mino shalam 

creditez moina frais 

us dollars*240'ooo.--* 

compte 3700/rc 

selon instructions reçues 

.. , 
r , 

.. ~'::. . 
I 

60 A 

nous evons adrasatl la ttllax suiilant à 
habun wir den folgandun Tulex gesandt an 
abbiamo tra5measo il saguente telex Il 

wa haI/a sant the following cablu to 

L .. ì 

credi tona vostro PhotQcbpie certifiée conforme à l'original 
existant dans nos dossiers. 

bankunion 

US$*240'000.--* 

US$*240'000 ... _* 

au cours de 
zum Kurs von 
al cambio di 
at the rata 01 
traia 

+ Spesen 
!ipelie 
charge. 

Val. 3.9 

Union de Banques Suisaes I Schweizerische Bankge!iellschaft 
Unione di Banche Sl/izzllre/Union Bank 01 Switzetland 

forlllUi. un •• iQlI""" 
f .. mul ... olln. Un" ... I.," 
Mudyla Itnl' '"ma 
Ferm wilhow' .. ,,'nllw. 
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~ 
Union dà Banquos Suissos 

UBS Schwoizerischà Bankgesellschaft 

G 
Unione di Banche Svizzere 
Union Bank 01 Switzerland 

ReI. 
1211 GENf,Vr 11 
J22 I 27 61 11 TPB-7U36 
lPB-024Q.04.03.4U542 

AVIS DE CREDIl 

NOUS AVONS CReDITE lE 
COrPTE CI-CONTRE 

__ _ __ __ . __ ::-_:::"'_: _ .. -:::~_.: ~_::""_;-. .=.:.. -;:-":-_-:;--.0_ .. : '.~~ .• - o -;:;: ~':,.::.::...-:;:~.::::"'-.ò:--::::::,,-= 

, , \) 
.. 

\)\l (J 

SJ,! S i~cÙ·~_J-~~'C~tli~ii_ ti}i~}olill'~ifii Val. O t • O 9 • h O 
------~~~~~~-

DOll~RS USA 
oeux KILLIO QUARANTEQUATRE MILLE 
OOIOC / 

Pc..I.mL..-<I>s chweizerische Bankgesellschaft 
nere I Union Bank 01 Switzerland 

DS4/""'4 

l'l V,libla mc UIlI ~gnalut. ~QU" f •. SO 000.' 100 cOIlII .... l4lutl 4J#--Z GulllQ mI! .me' UntIlSCIl,," bi' f •. 50000.' 10111. G.~,nwlllli 
~ Valido coo UIW fumi 1100 • f •. 60000.- lo coollo,.lo •• j 
•• V.lld 011111 0Ilt IIgnalutl only "" lO fI. !IO 000.' 101 lQUI,1iiol1 

Ad,o •• o I Indll'uo I Md, ... 

5253679.)(. 

SIC 

O,d,Q du I Auftrag vom I O,dlll. dalI O,de, da'.d 

Compia I Konlo I Conio I Accounl No. 

525.361.60 D 

DONhEUR D10ROiH: 
~tLON lNSTRUCTIONS Rr:CUfS 

Moti. du poiamenll Zahlunll"Q,und I Motivo dal paQamenlo I Dal.,li o. p~ymanl 

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers. 
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UBS Sàlweizerische Bankgesellschaft ~ 
Union de Banques Suisses 

G 
Unione di Banche Svizzere 
Union Bank of Swiuerland 

ReI. 
1211 GEHEVE 11 
022 I 27 61 11 TPB-7036 
TPB-0240.04.06.40222 

[A~lS DE CkEDIT 

NOUS AVOHS CREDITE LE 
COMPTE CI-CONTRE 

06.10.80 

\)\i G
'" .(: 
v' 

i~~tt~-lll~.m Val .. 08.10.80 

OOLLARS USA 
HUITCE~T MILLE OD/DO 

Valabl. I Ilil"" l''SQut fl. 50000.-.100 COIIIlIVi"'''' 
Guh,g.UI M'liti Unillschnll1m fl. 50000.- lodil GegillWin 
V.lodo COlI "Ili l.fIlI lino • h. 50000.- lo COIIIIo.,I0I81 
Valod .uth ooe S'Q""''''' oIlIy lIjI ID h. 50000.- 101 8QU1valimi 

Adrone / Indirizzo I Add, ... 

5253é7B.X. 

SIC 
('\ .-
.', -

O,d .. du / Auft,ag vom I·O,dm. del / O,d., dated 

CompI. / Konto I ConIo I Account No. 

525.367.tO D 

DONNE'UR O'ORDRE: 
SELON INSTRUCTIONS RECUES 

MOlli du paiamont / Zahlungsg,und / Motivo d.1 pagaffi4lnlO / O.tl,11 01 pavment 

... 

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers. 

., 
r 
l 

Union de Banques Suisses 

-~.~ U ~ 
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'BS ::)chweizenscha Bankuasallschalt 
SB Union de Banques Suisses r-------------------------------------------~-.. ~ , .~ 

Adresse I Ifldorizzo / Address I 
G 

Unione di Banche Svizzere 
__ Union Bank 01 Swiuerland 

I. 
1211 GENEYE 11 
022 I 27 ~1 11 TPB-7036 
TPe-0240.06.14.40497 

14.1U.dO 

-A y-y-S-O-e-C-R E O I T -.---~~:=_.-_-_-_-=~~-~:] 

NOUS AVONS CREDITE LE 
(OrlPTE CI-CONTRE 

- . --

sus ~*800,00.0 •. 0Q Val. 

DOllARS USA 
HUITCENT MILLE 00/00 

lion da Banquas Suisses I Schwaizerische Bankgesellschaft 
Hone di Banche Svizzere I Union Bank of Switzarland 

_/4 <> _ 

'bi • .,.c UIlI! s'gnalu.i Iusqu'à F. 50 000· lou cooue,aIBUI) 
'y 0111 e"'" UnlblSctll.ft b,s f •. 50000, lod .. G,g.n .. ,,~ 
où con una h.ma hM i h. ba 000 lo coli"o"lulii/-
d .. ,In one s'9lial0/i orni op IO F I. 50 UOO .JjI(' lIQUI,aleOlI 

NB4/V14 

,1-.' , ' .... ~ 
.-H,) (J 

52S367B.X. 

SIC 

O.dro tlu / Auftrall _om / O,dlOù del / Order daled 

10.10 
CompIO / KonlO / ConiO I Accounl No. 

525.367.60 O 

DONNEUR D'ORORE: 
SElON INSTRUCTIONS RECUES 

MOI,' du pa,eononl / lahlullll.urund I MOI,"o del pau.menlo I Dul.,ls o. pd~menl 

.-

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers. 

20 .. VoL 8/X 

,.~ 
r 
I 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

TRADUZIONE DAL FRANCESE DEL VERBALE DI DEPOSIZIONE DEL FUNZIONARIO 
DELL'U.B.S. AL GIUDICE ISTRUTTORE SVIZZERO 

(Ginevra, martedì 12 maggio 1981, ore 14,15) 

Assistono alla deposizione il dotte Luigi Pietro CAIAZZO, sostitu
to procuratore della Repubblica di Brescia, e il sig. Francesco 
CARLUCCIO, segretario del dotte Caiazzo (in realtà, maresciallo del 
la Guardia di Finanza N.d.T.). 

Su citazione si presenta il sig.: 

G~AHO ~!~ nato nel 1945, giurista 
Unione di Banche Svizzere 
8, Rue du Rhone 
1204 Ginevra 

il quale,dopo aver prestato giuramento, dichiara: 

Domanda del giudice: 

Conferma lei i termini della sua lettera dell'11 maggio 1981 
nonchè il contenuto delle 16 fotocopie di documenti inviate in pari 
data? 

R.: Confermo. 

D.: L'allegato alla Commissione rogatoria, cioè un avviso bancario 
del 14 ottobre 1980, si riferisce a un conto n. 596.757.60Tj chi 
è il titolare ,di questo conto? 

R.: Si tratta di Licio Gelli. 

D.: Questo avviso bancario indica che il conto di Gelli è stato ad
debitato di $ USA 800.000 secondo ordine del 10 ottobre 1980 e men
ziona la locuzione IIsecondo le vostre istruzioni ll • Si tratta di i
struzioni date da Gelli. Ha lei scoperto quali sono queste istruzio 
ni? 

R.: Sì, le istruzioni di Gelli erano di accreditare il conto di una 
terza persòna: il sig. Marco CERUTI. 

• D.: Sullo stess vviso bancario figurano datttlografati i nomi di 
Marco CERUTI e Ugo ZILLETT • L'originale di questo avviso bancario 
porta queste menzioni? 
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2. 

R.: Quando l'originale è stato formato, non recava questa menzione. 
Nemmeno la copia dell'avviso che è conservata nei nostri archivi 
menziona questi due nomi. 

D.: Il sig. Ugo ZILLETTI ha un conto, una cassetta di sicurezza pres 
so la vostra Banca o è in relazioni di affari con essa? -

R.: Zilletti non ha nè conti, nè depositi, nè alcuna relazione d'af
fari con la nostra Banca. 

D.: E per quanto riguarda Marco CERUTI? 

R.: Attualmente Marco CERUTI non è cliente della nostra Banca. 

D.: Nel mese di ottobre 1980 CERUTI era cliente della vostra Banca? 

R.: Era titolare di due conti,~. 525.366 BW e 525.367~. 

D.: A quale di questi conti i. dollari USA 800.000 sono stati ac
creditati? 

R.: Il conto accreditato era il 525.367 (cfr. doc. 26 del nostro in 
cartamento). Aggiungo che l'avviso bancario menzionato nella vostra 
commissione rogatoria è il documento 14 del nostro incartamento. 

D.: Che ne è stato di questi due conti del sig. CERUTI? 

R.: Questi due conti sono stati saldati da Marco CERUTI il 13 apri
l.e 1981 trami te trasferimento di tutta la giacenza sul conto di una 
terza persona, vale 'a dire sua moglie. 

D.: Il sig. GELLI ha altri conti presso il vostro Istituto? Preciso 
che i conti in titoli o in metalli preziosi non costituiscono ogget
to della commissione rogatoria. 

R.: S~, GELLI è il titolare di un altro conto, n. 525.779 XS, come 
attesto nella mia lette.ra delll n maggio 1981. 
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Il Giudice al testimone: 

3. 

Lei mi ha inviato ieri 26 fotocopie certificate conformi 
di avvisi di operazioni bancarie riguardanti GELLI e CERUTI. 
Dopo averli esam~nati insieme, io le ho restituito 10 documenti, 
ossia i documenti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 19. 

Esaminiamo ora i 16 documenti restanti. 

Documento n. 1: 

D.: Che cosa risulta da questo documento? 

R.: IL documento n. 1 indica che il 2 settembre 1980 il conto 
del sign. GELLI è stato accreditato di $ USA 150.000 d'ordine 
della CORNER BANCA SA CP 6901 Via Canova, 16 Lugano. 

Documento n. 2 : 

D.: Che cosa indica il documento n. 2? 

R.: Questo documento indica che il 3 settembre 1980 il conto di 
GELLI è stato addebitato di $ USA 2.044.000 secondo istruzioni 
il cui tenore era di accreditare il sig. CERUTI di questo impor
to. 

Documento n. 3 : 

D.: Che mi dice del documento n. 3? 

R.: Questo documento indica che il 3 settembre 1980 il conto di 
GELLI è stato accreditato di $ USA 5.000.000 ricevuti dall~ TRADE 
DEVELOPMENT BANK di Ginevra. 
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Documento n. 4 : 

D.: Qual è il contenuto del documento n. 4? 

R.: Questo documento indica che il 3 settembre 1980 il conto di 
GELLI è stato addebitato di $ USA 1.956.000 secondo le sue istru
zioni, le quali erano di accreditare CERUTI di questo importo. 

Documento n. 11 : 

D.: Che cosa indica il documento n. 11? 

R.: Esso indica che il 6 ottobre 1980 il conto di GELLI è stato 
addebitato di $ USA 800.000 secondo le sue istruzioni, che erano 
di accreditare CERUTI di questo importo. 

Documento n. 12 : 

D.: Il documento n. 12? 

R.: Questo documento indica che il 10 ottobre 1980 $ USA 420.000 
sono stati accreditati sul conto di GELLI provenienti dalla CORNER 
BANCA di Lugano. 

Documento n. 13 : 

D.: Il documento n. '13? 

R.: Questo documento indica che si tratta di un avviso d'addebita
mento del 14 ottobre 1980 addebitante di $ USA 2.400.000 il conto 
di GELLI in favore d'un conto presso la BAFISUDjBANCO FINANCIERO 
SUDAMERICANO di Montevideo (Uruguay). 

Nota del Giudice: 

Il documento 14 è già stato esaminato più sopra. 
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Documento n. 18 : 
- ..... 

.. 
D.: Qual è il contenuto del documento n. 18? 

5. 

R.: Si tratta di un avviso d'accreditamento del 16 ottobre 1980 
iL $ USA 2.600.000 sul conto di GELLI da parte della TRADE DEVE
LOPMENT BANK. 

Documento n. 20 : 

D.: Questo documento? 

R.: Si tratta di un avviso di addebitamento del 23 ottobre 1980 
di $ USA 2.400.000 del conto GELLI secondo istruzioni che erano 
d'un ritiro o più esattamente d'un-trasferimento di questa somma 
sull'altro conto che egli possiede alla Banca. 

Documento n. 21 : 

D.: Che cos'è il documento n. 21? 

R.: Questo documento indica che il 23 ottobre 1980 una somma di 
$ USA 2.400.000, di cui si è par!ato sopra a proposito del docu
mento 20, è stata accreditata sul secondo conto del sig. GELLI •. 
E' dunque il risultato del trasferimento di cui si è detto qui 
sopra. 

Documento n. 22 : 

D.: Qual è il contenuto del documento n. 22 che riguard~ i conti 
del sig. CERUTI? 

R.: Questo documento indica che il 3 settembre 1980 il conto CE
RUTI è st~to accreditato di $ USA 1.956.000 secondo istruzioni 
ricevute, che erano d'ordine di GELLI (cfr. documento n. 4). 
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Documento n. 23 : 

D.: Il documento n. 23? 

6. 

R.: Questo documento indica che il 3 settembre 1980$ USA 240.000 
sono stati addebitati dal conto CERUTI in favore di un conto alla 
TRADE DEVELOBMENT BANK. 

Documento n. 24 : 

D.: Il documento 24? 

R.: Questo documento indica che il 3 settembre 1980 il conto CERUTI 
è stato accreditato di $ USA 2.044.000 secondo istruzioni ricevute, 
che erano d'ordine di GELLI (cfr. doc. 2 del nostro incartamento). 

Documento n. 25 : 

D.: Per quanto riguarda il documento n. 25? 

R.: Questo documento indica che il 6 ottobre 1980 il conto CERUTI 
è stato accreditato di $ USA 800.000 secondo istruzioni ricevute, 
che erano d'ordine (cfr. doc. 11 del nostro incartamento). 

tk~t.t& 
Documento n. 26 : 

D.: Il documento n. '26? 

R.: Questo documento indica che il 14 ottobre 1980 il conto CERUTI 
è stato accreditato di $ USA 800.000 secondo instruzioni, che era
no d'ordine del sig. GELLI (cfr. doc. n. 14). 

D~: Conferma lei che tutte le fotocopie che lei mi ha rimesso e di 
cui si è parlato sono conformi agli originali esistenti ai vostri 
archivi? 

R.: Lo confermo. 

D.: A vostra conoscenza, il sig. CERUTI aveva una procura su uno 
o più conti del sig. GELLI o quest'ultimo sui conti del sig. CE
RUTI o anc9ra ZILLETTI aveva una procura su uno o più conti di 
GELLI o di CERUTI? 
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7. 

R.: Sui conti GELLI non esiste procura in favore di CERUTI o di 
ZILLETTI,nè sui conti di CERUTI esistevano tali procure. 

D.: Il conto della moglie di CERUTI sul quale quest'ultimo ha 
trasferito le giacenze dei suoi due conti in data 13 ap+ile 198 
è stato saldato a sua voI ta o no? 

R.: No, esso esiste sempre. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

(Testimone) 

(Giudice istruttore) 

(Cancelliere) 
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-- '-, --_ .. - t~;:.. \~., ~OJ':.~::~}!;:~~:_~;\,~'~"li~:~'''·';,:il::'I\:i:;H~ST.~ _____ , ___ .. _._ 
-- . ---~--;-'---.'--,...; ~~~~ 

(}QO Z,~ g ,., .... 

'- - - "'..., - . . - l 
f \ 

t"--\ 

-, ~ (.:..:.: ... ) 
S I:Z: O:"t1: ' , ~ . ~ ... _ .... ----

i\IAND~'-\ TO DI CO~lP .A.RIZIONE , . 

• 
, • 

OONSJGllERE ,STRUTTORE 
Il Giudice Istruttore dotto ____ .tJ).L..Gmesto G!!E,:::iJ.:::to:.l.) _____ ~---------

Yì"ti gli atti del procedirnentp penale 

• CONTRO i .' . . ...... . - .. ' 
, .. 

.. . 
CEROTI Marco,nato~a Firenze il 18 88osto 1940-

ns.te"a' Firenze~ Borgo SS. ;Apostoli n. 20 -
, ' .. 

. " 

• j- " I . ' , 
, , 

'i I • 

IMPUTATO in concorso con Zilletti di: • M*A __ 

, . 

I 

---del ?~eat" :pp. dagli' artt,.~ ;,10 e 318 C,.P., per avere 

lo ZILLETTI, in concorso e su istigazione del CERUTI, 
". '. '. 

ricevuto somme di ~anaro per ~mporti, impreciàati ma in 

,genti, al fine di compiere atto contrario al suo dove

re di Vice Presidente del C.S.M.: atto consistito nel . . 

.. 

richiede~e, é "nel sollecitare la "concessione di N.O. 'a.!. 
respatrio in favore del Calvi, imputato in' procedime~

to pende~te avanti alla Proc~ra 4èlla Repubblica di Xi 
. .' , .• 0. • " o· .•• ' :"0 • -

lano'. "~ , ',' ' ., . ' 
'. ' 

" 
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TRIBUNALE DI RO~lA 
'U'""FTICIO !:1''R\JZIO~"'E '. 

_ . COrl\f(S;it1~lE F;~i:L.'Jl![!H~a[ D'!ìICl\lESH " 
, . 

... 1. ____ ••••••• _ SuLLA LUG~u~ iI,;,~SG!JC~ jJ2 S~n<l _ 

PROCESSO VERBALE 
Dr !:'t1ER.ROGA'IORIO D Ell 'D lPt.-TAT O o ~"DIZIATO DI B.E..UO 

L'anno l1lillenovecento __ ~~_~_ il giorno _A ___ 'del ~~se di~~~2~~~ __ 

Q L l e ore _)_~ ___ ~_ ,i n J2i'v.;;~Ql---~1Uf~~~Q.-~G.~~:t-~-~~------~----~----~-
;. v ac;; i d i li o i -t2:_'-:t:~2~ __ .,a.~_g~Q ____ ~~_~ ___ ~ ___ ~~ _____ ~ __ 

. " l~I.I\Jv)~ \ìJ~;; (,\1J (dmiliù. ~ . . .. . . . ".' "' 
------------~---~---------------~----------------------~-----------------ilssis"titi dal QOJ ('\\;ttì::jì(A.l0.bJ" rè-Oci~OJ " .. ' . .' "". 

----~~------------~~-r-----------------~-----------------E J C ct: p a r so' " , . "." " -------------------------------------------------------- ---
il quale interrogato sulle sue generalità e am~onito sulle ccnseguenz~ a 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: " 

S cn o __ ~~~_~\.~ __ ~~_ E~~fJ--{~~~~~-c:.-~j~-~'~'!.B2 _.B ":'::~d_-= 
-- " t.- r· 1 \ :Cr'.l ~ le. " . fQtO .' -; -~·~..:~~l~ __ t.::_~:._O __ :_~~~f.::d-'0-~-e~------..!~~-----:~~-L~~~~;;;~i 
+~ '\ 1.0-" ('.J.) L uU Cl; - i 'J-.d;)1 J Lu:;l.: t-oi.x.:.> - 1M c.Ll.V\ w-wJ::o" ."'. . . 
-~~-~-----------------~~------------------------~------~----------------

Qu;ndi l richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di f1du 

c i a _8-'L\J_·~.r~_~..J--.:0~:~~I~l~~-.:~~~-::.-------~~~--~"-~~---~~ . .... . 

-----_._---------------------------------------------------------------------
"~Invi,tato poi a dichiarare o eleggere domici lio' ai sensi dell'art .. " 171 

c~~.P. r.l~·di'fica~o dalla. legge 8.8.1977 n~534- Cartt. 4 - 5 e 14) ~2_~ __ 

__ 4:_~fl~~jf'~~!:.ìQ---B.~--.0.'1.:~~~Y!-~f>---'?r-----~:--~-----~--____ " ___ _ 
Avvertito l'imputato -'ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 

?3? - C'~e' egli ha facoltà di non 'rispondere /ZIa che, se anche non 

~e, si proceder. oltre nelle indagini istru~torfe,'dichiara ____________ _ 

---------------~---------------------------------------------------------
". cuindi, contestatogli in forma chiara e prec~ sa, ; l tatto che gli è· Zo; 

tribuito, facendogli n9ti gli elemnti di prova contro di lui esistenti, e 

i n v i t a t o a di s c o l p a r si, '"r i s p on de: 

('\~ .. ~ ,)." ùlù .' Qi:w.iCLWUl.w.:u..Lti, \~'\J..L" ~WJ)tc (\J_J_~lLW-O-D 
-~-------~~----- ~-----------------r-----------------------------------
_i~.~~~Q~~)i_D __ .; ___ ~~..Lltt~Q--~~~0-,~~-1~~!~--~~~------
--c:~\~\i.~i~---9:.--~~--~:-~t_Sl-sm--~~--~:=---------
=======================================cm================================ 
ve si depositi in Cancelleria per 
9 1 oro i dandone avvi so 'a l di 
feo'Sore. 
Si autorizza i l ri lascio di copia'. 
Ro.::a, lì 

Per prese visione e rinunzia 
alla notifica ed ai ternini. 

Roma G'" 1,--] ---. ---
~ et:: 
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, l' K 1 .b U l~ 1'1.. L C 1.J1 ~ U lYl.t1.. 

UFFICIO !51'RUZIO~E 
.. _. 

!.v •. __ ._ ••••• _. St!ZitJne _ 
.. .. - ;' .. 

PROCESSO VERBALE 
DI !:'iTERROGA'IORIO DEU/D1?t"TAIO O rmHZI.-lIO DI RE.ATO 

.' L' ann O =; llenovecen ~ o:, . ~B_~~_ -f-l' ~i orn o' '_19 __ 'de l- m~se di' ·~--a!~:;.0:~.f 
a lle ore __ )_Ì~"' __ in __ :QJ~~~ ___ »-tt'~(.9~_ili~~~~y __ ~~~ ___ ~ ___ :_~ 

.. , Av an t; d i N o i :!sJ.. t/lAAv;:(é ~ QQo . .... .. .. . -
. . /Q~~~.. c,0 ~--n-;;~~ -:---~---:-------~~:-:--:--------~~-:-.-:-:-:-

------r------ -------~--------------------------------------------------~ssistiti dal DJ ()O~Ì1~ ltoJ· . 'e;>t\..LL~a) o ..... -" ••• • ••• " 

---------------------~-~---------------------------------E· comparso . ... . - .. '. ....... . .. ... ....... .... . .. 

---------------------------------------------------------
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:" 

.s.o.n.o --.G..~h-~~~-~-~-~~9f~~~-~~~~·-~\~-·-@-~-=---·--~ 
----------~-~----------~~-~---~-~----------~--------------~-----~-----_ . 

.. 

----------------------------------~----------~------~-------------------
Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di tic 

e l ~ .-33~~~.--~-.:_.:.e~~~-~--~~:.f:_Q:_-~~---~~:_:_~~:.~~~--:-
~-----------------------------------------------------~-----------------. -
.. '- Invi.tato poi ·a dichiarare o eleggere domici tio' ai sensi dèU #art.· 17 

c. P: ~ ~ mo'd i' 1'1 ca~ o da ll~. legge '8-: 8.19'77 n ~~34 - Ca'rtt ."'-4·~ 5 e·· .. 14)· _}_1J.;~Q_. 
0> "'d; o,., "'\:"U.J,' .. '.. _.. . . ... .... . . ..... .. . 

-----------~~----------------------------------------------------------
Avvertito l'imputato -' ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 

;'-:2 - cÌ'le egli ha, -;acCiltàdi non 'rispondere lIIa che, S6 àncnt: non 

de, si procederà oltre nelle indagini fstruttorie,'dich;ara ____________ _ 

-----------~------------~------------------------------------~-----------
"Quindi, contestatogli in forllla chiara e precisa, il fatto che gli è a! 

tribuito,facendogli noti gli elemnti di prova contro di lui esistenti, e 

invitato a discolparsi,"risponde:' : 

-0bk~-~-:l~~--~1~~-ç9:~Q~W-~~t..-~~-~~-~~~---
_J~~~ __ ~~~ ___ ç~ __ ~~ ____ ~ ___ ~~~-:--------l~~~~~tQ-~--
_,J'kQ.:_~-~~--~cb-~---9Ì~-_F-~-\S?--çhl--l~-lQ~-~9---·-. 
===;======;======================.==~G= •• =============================c;: 
VO si depositi in Cancelleria p~r 
g~orni dandone avviso 'al di 
fec'Sore. 
Si autorizza il rilascio di·copia·. 

Roma, li -----------------------

Per presa visione e rinunzi 
alla notifica ed ai tercini 

Roma 

/1.J.! r~~~0;~ste 
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·----------~---l---------------~--------------~----------------------;'k'; ; .' . 
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;------~L·--------------------------------------~--~----~---- ----------
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DOCUMENTO 19 

21. - VoI. 8/X 
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-~69 -(OH ISSI S) 
x) Le considerazioni svolte nei confronti degli altri giudicabili ren

dono a questo punto del tutto agevole l'esame della posizione pro

cassuate dello Zilletti. 

L'unico elemento indiziante a carico di questi è rappresentato da 

un documento, la fotocopia di una reversale dell'Unione delle Ban-

___ che svizzere di Ginevra per l'importo di 800.000 dollari, sulla 

quale sono stati dattiloscritti i nomi -Marco ceruti - Ugo Zillet-

t i- • 

Sulla scorta di tale documento, oggetto - per come si dir. t~a un 

momento- di una grossolana falsificazione, la Procura della Repub

blica di Brescia ha disposto una diligentissima serie di indagini 

ed ha avviato una dettagliata commissione rogatoriale sollecitando: 

1) individuazione del titolare del conto e id~ntificazione dell& 

parte debitrice emergente dall'unità contabile bancaria, previo 

accertamento della sua autenticità, nonché dei beneficiari del-

la somma indicata nella stessa contabile; 

2) movimentazione del conto corrente con indicazione specifica del 

le varie operazioni risultanti dalla rispettiva scheda di conto, 

allegando ogni documentazione contabile relativa s· detti movimen 

t i ; 

3) identificazione di persone o enti o società che hanno intrnttonu 

to rapporti contabiLi, anche in via fidejssoria, con l·int~$tata 

r i o d e l c o n t o ·s u d d e t t o ; 

4) comunicslione relativa ad altri conti intrattenuti dai citati 

Zilletti Ugo e Gelli Lieto, nonché da tale Ceruti Marco (nome 

pure annotato sulla contabile in discorso, che verosimilmente 

corrisponde alla persona di Ceruti Marco, nato 8 Firenze il 18 

aprile 1940 e iv; domiciliato in Borgo 5S. AP~st~li, n.20) pro! 

so l'U.B.S.' o altro Istituti di Credito prp.sso i quali si ren

desse necessnrio l·accertn~ento in questione. 
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Purtroppo, l'inusitata scelta di anticipare la verifica istruttoria 

sul labile indizio, CDn una serie di gravi iniziative, quali la pe~ 

quisizione del C.S.M. e degli stessi uffici del Procuratore della 

Repubblica di Milano, ha frustrato la correttezza dell'impostazione 

accusatoria, che ha finito per declinare su di un piano metodologi

co assai poco in linea con i principi della legge processuale. 

Gli stessi rilievi del Supremo Collegio circa la smisurata dilata

zione dell'istruttoria preliminare, abbondantemente sconfinata ne~ 

l'assunzione di atti tipici del rito sommario, colgono unA obietti 

va serie di anomalie procedimentali che hanno ottenuto il risultato 

di sbiadire t ruoli che nella vicenda dovevano restare assai distin 

ti. 

E' cosi accaduto che un'erronea qua.nto affrettata delib ... azione del 

primo reperto di prova abbia fortemente condizionato iutto lo svol 

gimento dell'Indagine, consegnando il prof. Zilletti, manifest8me~ 

te vittima destinata di un disegno di frode, prima al rango d'indi 

ziato e pci, in un crescendo di singolarità istruttorie, a quello 

d'imputato. 

E deve onestamente riconoscersi che la stessa formulazione delle 

imputazioni, ritagliate da questo Ufficio sulla variegata supposi

zione accusatoria del P.M. bresciano, ~ stata tratta, piO che a 

soddisfare le esigenze del contraddittorio, a, sanare una situazio

ne di manifesta' irregolarità, nella quale Le preLiminari indagini, 

pur senza approdare ad alcun tangibiLe risultato, erano rifluite -, 

attraverso i meccanismi dell·~rt. 389 C.P.P.- neLLa formeLe istru-

zione, vaga ed indecifrabile restando la vera sostanza del tema 

decisorio ed i profiLi 8ella colpa per vario titolo immaginati a 

carico del prevenuto. 
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L'esito delle ·preliminari· indagini della Procura di Brescia, 

nulla avendo modificato il prosfeguo istruttorio, hanno dimostra

to che l'apposizione dei nomi ·Ceruti· e ·Zil~tti· s~lla reversale 

bancaria é frutto di un falso. L'originale del documento, esibito 

dall'istituto di credito svizzero, non reca - nè per sua natura 

poteva recare - alcuna apposizione nominativa. L'esame della foto

copia sequestrata in possesso del Gelli doveva a chiunque rivelare 

~ictu oculi· che i due nomi sono stati scritti a macchina diretta

mente sulla fotocopia stessa e non potevano, di conseguenza, ri

sultare sull'originale, che-oltretutto- era redatto con caratteri 

dattilografici vistosamente diversi. 

In ordine a tale immutazione del documento,l'indagine dovrà nece! 

sariamente proseguire, onde accertarne non soltanto gli autori, 

già sufficientemente indicati dalle circostanze del ritrovamento, 

ma soprattutto la finalizzazione e l'effettivo utilizzo, nel che 

- trattandosi di falsità materiale in scrittura privata Cart.485 

C.P.)- è elemento costitutivo del reato. 

Qui, tuttavia, può dirsi che l'accertata falsité, mentre toglie al 

documento ogni valore indiziante a carico dello Zilletti, offre 

in favore di costui un cos~icuo elemento d'indole liberatoria, non 

potendosi seriamen~e immaginare partecipe di un criminoso mercimo 

nio chi di questo predisponeva la !~!~~ dimostrazione. 

Ma molti altri sono gli argomenti che depongono per l'assoluta e

s t r a n e i t à d e l t o Z i tle t t i a 9 t i i L l e c i t; c o n t e s t a t i . 

Dall'indagine rogatoriale è emerso che il ~ovimento di danaro tra 

contl indicati neLla contabile bancaria, uno del Gelli e l'altro 

del Ceruti, era ben più consistente, articolato e complesso di 

queLlo ipotizzato dagli inquirenti. E' risultato, -infatti, che il 

Gelli ha ver~ato al Ceruti"; in diverse e distinte circostanze di 

tempo, ingenti somme di danaro, (di gran lunga superiori agli 800 

mila dollarO per cifre anche decimali, riferibili con ogni evi-

denza a pregressi rapporti, 
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del tuttò incompatibili per entità e frequenza con l'immaginata 

attività 'corruttrice. 

A. riguardo della quale deve rilevarsi una sconcertante singolarità 

deLL'originaria impostazione accusatoria. 

Non risulta, invero, che alcuna comunicazione giudiziaria sia sta 

ta spedita nè nei confronti del Gresti nè nei confronti deL Mucci, 

gLi unici oggetti rivestiti della qualità di pubbLico ufficiale 

pertin.nte alla consumazione delripotizzata condotta criminosa: il 

rilascio del nulla-asta alL'espatrio del Calvi. L'indizio di tale 

'reato ha colpito quattro diversi soggetti <il Gelli, iL caLvi, il 

Ceruti e Lo ZiLLetti), tre dei quaLi certamente sforniti deL ne

cessario requ~sito soggettivo e l'altro, lo ZilLetti appunto, cer 
(' ~~LP ",,\~"':...4,.., """ .... '"-tl~--..tf" r.(.A.k~ 

tamente~vestito di funzione perfettamente estranea a queLla che 

s1 è voluto immaginare compromessa. 

Deve alLora convenirsi che se fu certamente corretto non indizia

re il Gresti ed il Mucci, aLtrettanto corre~to sarebbe stato ·le~ 

gere· tutta la vicenda neLla sua obiettiva consistenza, senza 

estrarre daLLe sentine di CastigLion Fibocchi né verità riveLate, . 
nè suggestive intuizioni. 

, , 
Le concordi risultanze di specifica dimostrano che iL CaLvi otte~ 

ne l'auspicato nuLLa-osta non già in virtù di scandaLosi mercim~ 

ni, bensi e soltanto ~~come si i detto - per la sua accoratissi

ma protesta e per lo "stato d'assedio· cui aveva sottoposto i m! 

gistrati milanesi, assai restii ad accontentarLo. La prova suL 
/ 

punto non é soltanto neLle convincenti ed uniformi versioni deali 

interessati, ma neLla deposizione dello stesso Procuratore Gene

rale Marini, il cui saggio avviso fu risolutivo per restituire 

I~ vicenda'alla sua giusta dimensione e soluzione. 
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Ad una dectsfone di giustizia, assunta dai magistrati ~ompete~ 

ti dopo severa rifLessione e fuori da qualunque c·ondizionamen

to i l CaLvi ha corrisposto, consolidando cosi la prognosi che 

il temporaneo espatrto non era strumentale ad aLcun progetto 

di fuga, m~ serviva a soddisfare precise esigenze del suo Lavo 

ro. Di qui l'ulteriore proroga deL provvedimento, contenuta 

pur sempre in Limiti di assoLuta prudenza, perfettamente com

patibit~ ~on Le esigenze deL processo. 

Il tutto in un contesto di trasparente fisiologia di rapporti, 

che la foga inquisitoria ha ampiamente velato, accreditando 

a livello d'opinione l'immagine di intrighi, di compromissio

n1 e di corru~tele, che la verifica istruttoria ha radical

mente escluso. 

I rapporti del prof. Zilletti con gli altri imputati sono st!! 

ti filtrati a luce radente nel corso dell'attentissima ricer-

ca probatoria, che si è proiettata, assai spesso senza ragione 

e certamente ben al di là dei rigidi confini segnati dall't no,!: 

ma dell'art. 41 bis C.P.P., nel passato dei protagonisti, coi~ 

volgendorie prossimi congiunti, amici e semplici conoscenti. 

Nulla di men che commendevole è emerso a carico dello Zilletti, 

allegato ad ingiusti qUAnto infamanti sospetti, che non sareb

be stato affatto difficile sconfiggere senza violare, con la . 
dignità dell'uomo, il prestigio della delicatissima funzione 

da lui esercitata e la stessa sede dell'Organo di governo de! 

la Magi stratura italiana. 

Lo stesso correttissimo assetto dei rapporti intrattenuti da! 

lo Zilletti con fl Gresti sulla vicenda ed esauritisi nella 

richiesta ~f informative non soltanto lecite, ma perfettame~ 

te pertinenti alla naturale collocazione istituzionale del

la carica dal primo rivestita, l'fnesistenza di un qualunque 

pur vago indizio circa rapporti tra lo Zilletti e il Calvi 

od il Gelli, ·fn un ordinato, .coerente, logico e rigoroso con 
t ~: ...... :: ';l \I u; . .,. i ') 
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testo valutativo della serie probatoria, induce ad escludere La 

sussistenza di tutti i fatti-reato ascritti aL giudicabiLe. 

A tale conclusione iL requirente perviene al termine di questa 

complessa fase dell'istruttoria, i cui approdi erano stati per

altro vividemente intuiti, sin dall'abbrivò della vicenda, dal 

Capo dello Stato, iL. quaLe, presiedendo iL C.S.M. i! 27 apriLe 

1981, aveva sottolineato come la ·caLunnia- di cui era vittima 

il prof. Zilletti, colpiva il C.S.M. come istituzione una se

conda volta, dopo la barbara uccisione delL'insigne prof. Vit

torio Bachelet, con effetti di forte destabiLizzazione tanto 

più gravi in ragione della dedizione con La quale il prof. Zi! 

Letti, eletto alL'unanimità V. Presidente deL C.S.M., aveva 

proseguito l'opera del suo predecessore, assumendo ,su di sè, 

in momenti tragici per l'ordine giudiziario, iL peso di un'at

ti~ità diretta a ridare a questo fiducia nella lotta al terro

rismo e piena consapevolezza del proprio ruolo in una società 

democraticamente organizzata~ 
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XI) Alcune particolari considerazioni perita la posizione de~ Cal 

vi1del Gelli e del Ceruti. Quest'ultimo è chiamàto in causa dalla 

stessa contabile dell'U.B.S. in data 14/10/1980, oggetto della fal 

sificazione di cui si è detto. Senonchè, mentre nei confronti del

lo Zi11etti l'indagine rogatoria si è conclusa con esiti ampiamen

te liberatori, per il Ceruti è emersa come si è detto una comples

sa serie di rapporti patrimoniali con il Ge11i per importi di inge~ 

te consistenza. 

Tale circostanza~se da un lato conferma l'arbitrarietà del-' 

l'estrapolazione interpretativa che ha fondato il sospetto di un 

"pactum sceleris" onde foorirè il rilascio del nulla-osta richiesto 

dal Calvi, dall'altro su~gerisce l'esigenza di un approfondimento 

istruttorio per verificare la reale natura del rapporto sottost~~

te alle movimentazioni registrate dalla banca elvetica e, di rifEs

so l'attendibilità della versione giustificativa fornita dal Ceru

ti, sia le circostanze risultanti dalla deposizione di un teste, 

raccolta dalla Procura di Firenze, e di recente trasmessa a questo 

ufficio perchè connessa ai fatti ìn.esame. 

~ui, peraltro, attesi anche i limiti imposti dal rispetto del

la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, 

sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, deve escludersi l'uti

lizzabilità del dato di prova per titolo diverso da quello declina

to nella commissione rogatoria avanzata dalla Procura di Brescia. 

Talchè, con espressa riserva di ogni determinazione cd iniziativa 

all'esito dell'adeguata verifica istruttoria, si deve concludere 

sollecitando il proscioglimento anche del Ceruti dagli addebiti 

contestati cnn formula ampia. 
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Per'il delitto di corruzione anche il Calvi, deve essere pro

sciolto. 

Beli, da un lato, s'inrt.llsse a sollecita.re o comunq,ue ad ac

cettare la protezione del Galli per un positivo svolgimento del

la. proce(lura; dall 'altro il Gelli si è certamente adoperato con 

molti mezzi, niente affatto leciti, per indurre il Calvi nella 

"raeionevole" opinione che eeli era davvero in erado di reéitare 

un ruolo" decisivo nella questione. 

Il fF\.lso prnvvedirnento a firma del Sostituto rJucci, il fal

so accreditamento di una somma ine,ente al prof. Zilletti, le le! 

tere non firmate sulla vita interna della Procura di Milano che 

vorrebbero maliziosamente simulare ~imestichezza (da nient'altro 
, . 

comprovata) tra il Procuratore Gresti e lo stesso Gelli, la fal-

,sa domanda "dettata" dal Ceruti, dimostrano all'evidenza che il 

contesto valutativo nel qu.ale l'episodio del passaporto va rico!!, 

dotto ~ ben diverso da quello tracciato con l'imputazione. 

E' trasparente cioè r.he la compromissione: d.ei pubblici po

teri in un piano di illeciti favoritismi per il rilascio del pa!! 
saporto non fu impresa nè t.entata nè tantomeno realizzata dal 

Ge;lli, il quale tuttavia, attraverso l'allegazione di influenze 

o di fatti inesistenti riuscì a sorprendere la buona fede del 

Calvi, indd..cendolo a sperare che per vie "oblique" fosse possi

bie', ,ottenere ciò che fino a~ lora eli era stato rifiutato. 

Senonchè alcuni comportamenti del Galli vanno rivalutati 
'" 

per diversi fatti e diverse qua.lificazioni eiuridiche, attra

verso adeguata molflificazione della rubrica di reato (come da 

separata richiesta), mentre nei confronti del Calvi, relativame!!, 
~ interesse.~rivato. . 

te alle ipotesi contestate per t~torOV(leVe d~ch~arars~ l'~mproc~ 

di bili tà dell' azione, non sussistendo la materiali tà (lel delitto 

conte.stato, ferma restand.o l'imputazione di cui al capo H, modi

ficat~come da separata richiesta. '. 

( O~fSSIS) 
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VERBALE 
ISTRUZIONE SOMMARIA 

00 O 2 31-:t 
S'EGRGTO ,3 

AD. N ..................... . 
If:' JJ~ <i iCiI. Cod. di proc. peno COMii15SiGri[ P,',;:L;, ,'/:H!,:ì; D' IHCHlml, 

$ULlil LUUlliil iililSSd"\:.\ j' l 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 
. . 

................... R.G.P.M 
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VERBALE 
U ISTRUZIONE SOMMARIA Aff. N . ...................•. 
<lrk lS9 e leg. Cod. di proc. ptUl. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

· ..•............... R.G.P.M 
• L'aooo olilleooveceoto ...........•.........•.......... il giorno ................................ . 

~poro L. 

del meao di .: .................................................. io .......... : ................................. . 

Avanti di Noi dotto ....................•.•••...••..••••••..•...••.•••..••••...••.••.•.•...••.•.••.•. 

(1) Procurlltoro della Repubblica di Fircoao. auiatiu dal eoUoecriUo (2)· 

pa[!.ina 2 
............................................................................................................................................................. _ ....... . 

E cowpaNo ...........•.................................................................................... 

I.o··l(>tt(~r;! ~3/6/81 rino:ctuv:.l i fatti i)redetti e si 
conc·luù0V"a···con··ln··r.i:chi·esi-:.l·;···3t:>t.ìlYre··ava1ìz:1'hl"U-t:i:"'Civi s, 

. chp. vcniG3i. latta luce. 
. ................ 11e!:rS'l1nu···1·i·Sl)"O·:::;t~l";················· ................................................................ . 

linc .. a .. .clw .. ~ .. !:.cgui.t.o .. ù.i ... ~ltr,a..~~.ttnr~ .. in .. !b.tD .. ":'5/.10/.01 

la se,:Jrrteri a dp.lla 'Prcsidemza d~lla H~l)UblJlj. ca (cfr • ........... ..; ......................................................................................................... .. 
alI. to)lac0va present~ çuan10 .i.vj optto... .. .. 
IAva'li'~a 'tc'''s'o llccIt ii"i"i' onT"aI . C':' S' ~ M ~"'q i.ù~·s te?"'ii o'ii"fIs i)'ori::" 

~\....:, 

àeva'''ìrr''da"ta .. ·19l4l82-.. ai·.1.tcr:~c:md·o··qucl·lo "C'he·"c.lè-··sc-ritt o. 

Q.!.l.cllo .. .cllc .. L .. s.tLano"Ll.d..a1Dli~D ... ùf.l .. s.Qt:t.QQcri:ttQ .. è ... ch.e. 
in d~tt~ lett('ru non si ia alcun riferim~mto a quanto .......................................................................................................................................... 
dp.nunciato nell;) missiva ùcl 23/6 -ech~ ad avviso 
lT~T··iio"t·to·~~·ci~]·trO···G0;nr)i.;0.···i~Tficiù)t;;v;·i··\l"ii··n·iitr·yoTp. .. {{:f~iù·éi 

U.t··;:";~·U·V.l· LL1.-" i;1·:lI:.j'J;·.L·J.·.L,~j;.LI.lt~1l Lu'~.1 llW.tll Lu uc::·.\~ L Lv d,dJu 

O.l.b.c.\!;; ;.::i. y:.I.,:I 0. L. ~0,~'\ l ... ',('~:! .. ;.~~~I.~ I~ Il 0. .. r n,l :.1. ~ ~i. 'y,:,~ .. : l .. ! I~:~:-: ~n.40. 
vii):azioni drl ::;P.C~ccto i3t:l'U~toJ .. io :i.n oc,;[18ionc ùcllo 

""'",wr.toro JeU.. H"I'u!JLli· ..... ...... .. .. .................................. ... .................................................... .. 

• • Pu:ore. i ntp.r,,:·oG~ tOi.'i o :ceso uu i{oùe:cto U'-!l vi nel Ci..li:cel'p, di 
· ,,,::.::0 o S"gre[.rio. 

!!lespr.03!:".C)!! .. .e .. !.'.r,,~~-Ol~3hkl~! ................................................................ . 

Coevamente ai tatti di cui.soura il sottoscritto d~ 
................................................................... .1' ................................................... .. 

po aver let.to sul quotidiano "la l1el)ub~lica" noti~ie 
dcllù~·cùI···Èù:;Il·t~ .. ·ocn .. ·n·on-·sI··i~ic·oidi: .. ·rriyfavn'''iil''sel: 
tit:lunnle··JJP~nprm!n"··i·1: .. 1;·clp.x··'(lll('Gnto···in···oriO:nal,,·;··· 

PClnpr [1;110." :c.i SD onde Ya .. lÌll .. Gi.ru:n.Q .. Ù"O.l1o ... e .. !3i~.ll18.t :te.v.H ........... . 

quindi in contatto S01ll)r0 Vi~l tcl0.x (à!r. altri tAlex 
: I ~~·~d·~·t·tjj···~·~·~··ii .. ~·~tt·~;~~"i"t·t·;~···i~t~;:~~-;;i~~"~~'~"'~'~~~'~s-

u ·!alùuon-:·P~oc-: F.-35o-I~Iva .. ·c·on·v~i~·iu·zlorie··"icrc{o~lc·ii·~·~.·ma .. '~uIru"fn"c'o~cl:efo 
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·;<.i '{;] :ru~::.;iun:to, nel senso che. tc.Ji c:mtat ti non davano 
........................................................................ , ............... " .......................................................... , ...................... _ ............................................................... _ ... . 

:::l.'SO :.11 alcun intervento GiorniJlis~çi~o .. 
. :~" li . HC;O~! t:.l t tr~"""rHr"i nt~~iD.ti"Vo.····d:i····upnnorur:lnu·Ti·11rp.ndcr::mn O"'n'olo 

::l :1..::11 ::"!1C.. dcl1.~ .. Q.nn.Q ... l OSl.................. .................................. .......... . ................ HH .... · ................ , ......................... . 

. ~ '"lL:C'sto ljUnto 3t~.mtr; l'ora tn:tdq (or~.14,10) si sopcndp. l'0,:::ìalile 
: e ~til;o~·i·aI~ .... ·che·· .. ·vei~l~i···i~ili~·e·s·"6·· .. 'iI .... gl·~6rn·o .. ··30 .... c·~·m .. ~·:· .. ·ril1p. .... ·6r .. r.~·:IO~ 

• ~ - .;.. . .• ~ - ri •• _ .•• -h-,., .... ..j .. 7+······t· ..... ··,l ~ l' .~"" .... ,."' ..... :"I .. 11.'A.,:>H .. Y-l :-: ·0· ·t:·,:-.~"·"tl·."'Y..·~t· ~:', ~; . .t:> l:~~~-,:--·:ì. " ..... ; 
6-•• _ ......... ll .... ~_ .. ' . ...t...- ...... 1..· ... ·4 __ L ..... .; ................ ""' ...... , 4 • .:.4. .... Io..t ... ,J ': ....... <ij. '~ .... " 

•...• ::~ ..... " ,-:-';~:.~~-i ,l'l~ ': ~"'ir -"lp11-"Y . 
..... _.' __ .,. .# _.' ' .~ _ __ • _ 10..1 1"..... ,.,.~ ...... ....,.... 1..... • - .... ~ • 

.. .' ........................................................... , .................. ; ............................... " ........................... _ ....................................................................................... . 

>:::to, LL1~riÌato e S'ottos~ri t't o 
. ..... .. ................ ........---------f-.-.. ... '······I·---r--····----···············---······----

.. . .. .. ·_::·-~::I=-:l./l~~~ç-:~~----~·~~~:~~~~:::--::::::~--
........................................................................... L ...... [ ................................................ _ ........................ ' .................................................................................. .. 

I 

, ! l .. ; . -_ ................. ' ............ ······ .. ···· .. · .. ···· .... ····· .. ·_·· .... ··;··1 .. ···· .. · .. · .. \:. ........................ _-~ ...... _._ .... _-_ ....... __ .... __ ._ ... _ ................................................................ _ ..... . 
! I 
! I , / . _ ............................................................. · ...... ·/-r····· .. · .. ···· .. ······ .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. ··_······· ......................................................................................................................... . 

V . 

-_ ..... , ................. , ................................. ; .......• -............................................................................. -....................................................................................................... -

-_ ........................................ _ ............. _ ......................................................................... ~ .............. _ .......... _ ... _ ........................ _ ................................................................. . 

- ................................... , ........................................................................................................................................................................................................................ -... . 

-_ ........... , ......................................................... __ ................... : ................................. _ ......................................................................................... -..... _ .......................... .. 

;) .......................................... ___ . __ c _____ .. _._ ..... _ .. __ .......... _ ... _._. ___ . __ .. __ . ________ . _____ .. ___ ... _ .. _ .. ___ ... _ .. __ . ____ ._ 



· Camera dei Deputati - 337- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

22. - VoI. 8/X 

DOCUMENT AZIONE 
CONCERNENTE EPISODI DIVERSI 
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Deposizioni rese alla magistratura romana (marzo-maggio 1982) 
da Anna Calvi, Vittorio Senso e Gaetano Pecorella in ordine alle 
dichiarazioni di Roberto Calvi relative ai finanziamenti concessi al 
P.S.I. 
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TRIBUN ALE ROMA 
UFFICIO 15TR UZlON"E 

N. . __ ........ _......... ~:lO __ • ..-.._ ..... 

PROCESSO VERBALE 
di esame di testimonio senza giwamento 

L'anM m111en01iecento"""" .... .f.~ ...... il giorno .. " . .) t .... ...................... "-.'. dtl mi 

di. ..•. _ .•• ~~.~Q .... ~ . ...: ...... _._ ..... _.... .... alle ore .•. ) {l.1.t? .... ~ ............... _ ...... _ ................... : . 

. ... ~~~.~~~~ .. ;.~:~ .. ~ ..... :~~:ç~~~~::~~~~.:~~~~~.ç;,;:$.~~~.Q;~~~ ... ~~ ~'~-'~".' 
m .~~ .. k.:.~0.su.w.~_ ... cl.~ ... _.~~~~.~W ..... 'i].I .. · .... f\~.~.~ ... S~~~ ~I ...... 
assistito da (%1 •• Y:-~ .... Q~w.~.QJ .. .. ~w..9f.'-:~ ...... _ .. _ ............... _ .............. ....... _ .. ,_.. . 

E' campa;-l... in se;uil4 di 

al ~e, a rWrma delrart. 35i del Codice di procedura penale viene fatw avtlerrinunto cY.lI'obòli 

di dire tUlUl la L'erite: g nuircùtro che l.a verità e vengoM rammentau le pene stabilii. dalI'a:rt. 3 

del Codice pmalc co:-'.lro i colpevoli di faLsa 'eJ:imonian~. 

{nurro,gat<) sulle $U~ generalità. e ilWlmn CI qualsiasi vincow di parenùl4 o di i~ I 

abhia cO~J. le parri prù;ate ntI procedimento di cui frattasi 

.... ____ .. _ •• __ ....... __ .. _ ... _ .............. .; ............ ______ .. _ ......... __ ......... ________ ............... ' ....... ___ ..... _ ............................. _ .......... _ ................ _ 4 ............. . 

Risponck: . 

Sona: C-~ ~ . 
.. .. _ .... ..-.... _ ...................... _ ...... _ ........... _ ............................................. 4 .............. _ ...................... __ ...... _ ......... _ ........................ __ ..... _ ... 

C'~\. ~~()' . ~o, ~. s9 (\9J). (\1\ ~ \ÀQ T".J\JJAJ ~ ....... _ ...... --..... .. ............. -_ .. _ ........ -.... __ ........ -.. _ .. "'--". -... -............. -...... _- ..... __ .. _ .... _-~ ................................. _.- .................. _ ........ --. --- ... --- .. _ .... . 

... _- .................... -...... _-...... ----- .. -._- ........................................................................... '" ............ '" ........... "'.- ... -... , ......... -_ ............... -........ -... -_ ........................ . 

QVlf\az, opporr-.marwfltc intfrrr~gato,. rispornk: ' , .. , ..................................................... . 

.... () .<,\iv'\\-~~ , ... ~~~ ... ~~ ....... ~-;~ ....... D~ ........ ~ ....... _ ....... . 
. (\~ \\ç\;\::0 (,)\: . \Jv'>~~wC tfQ,}~ .. J21 ~~~V;.~~~-. 
JV.~\-:;~ ' .. 1\lw. ~~~~ .. OJJV&.~' .... o~ ..... ~ço~~ .. 
~~ Lw~~~. \NJ..Àr,\-w ~\ OvJ· ... ~\Q t..~~~:' . 

. ~ t:VìU,A:,\.L \'\W O~' ~~'~-UJ).: ~~ .~'Q ... ~ l.q.~·tl 
~~~) (~ù.\o.olu. \":-w,. QW-.~ .... t\.Vno .. 0J .. 40. ~~ 
vC. f\)\;;\: I (~n ~Uf) ~.'. l~no .Qu.- /uJJ>\. tW- oJb ~ ~ vwJ 
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: 'ì\ L V \ Il:''';' . - .rI.' .c.. A ". • .• \. " •• l - . Il l li {ì 11~. \ , .U' .... \i-ì.].~ ..... . ~".~.~: ~.M, -; ... ... }.I.~. , .... ÌJ"W\-~., ..... J~,~~.~;.r.;I.~:t ..•. ;..;U._UU .. -. l 

'(\ 1 .('). \ f\ . . , . -W1i ~'" I 
.R? .. \'{ .... H.) .:. ~ l{~.~.~).A~W ~ifJ.O . .t:0:-!'?Y:~ ... j •• ~ •. :\~ • .. •• .. • .. • .. • .. t .... ~:,AL.~. I 
~s8.~~\~~X\~ ... .. ~ .. \~ .. 0;~~.~ .... ~" .. ~q .. :"~ ... ::: .. l 
.<:).() .. f~ tw0.~.~ .... ~.rvJ .. ~ .. ~ .... :~.~ ...... ~ ... ~~ .. 9 

· o. \~CJ.w~ , .. ~."" .. ~.~.d....;.~: ..... J:Y..: ... ;,Q.. I 
.. ~W'0.iJ.W ... :fi.y) ... Q\ .. ~ .... s:ìJ.\u.h.~:.~\~ .... ~ ... ~~ ...... I 
~~\ll,,~ \h .... c~'W .. :.g~" .. Q.\JV.\ .... ~~~~~ ...... ~ ...... ~ ..... M~ ~! 

.. ~ ... \~~.~.' ... ~ . jM;:RJJ ... \ty).:.L\À~~ .... ~_. I 
· \ym\V\kU.~ .. ~.o\~" JH .. . ~~ .. :\M\g ..... ~ .... ; .. I 
· ~YW .. , .,~ .. \~\~~ ... , ... ~ .... ~~:~ .... ~~ ...... ~ .... ~~ I 
~ .. dv~ro.u ~ .. r0 ... (1~~~, ..... (Y.\.yyQW, .. ,.~·Qr.,.9.~~~~ ......... ! 
\\s..4~ ... .. ~~~.'f. ....... ~ ..... ~,~:Q .. ,~., .. ~~0..~:.~.~ 

· oM ~~. ':~. ~~.~.P ... ~.,.f'f.~ ..... ~fJ.Y\9: ..... c~~ ... I 
~~\f~ .. )l.~ (4)\J.,~.\vM~,~ ..... j 

· .;~ .' .. ~ ..... ~~ ..... ():w ..... D.~O '.~ k..\ .. Q·~.~.: ... Pg.si~fì~ l 
... ~\')~ CL ... ~~~ .. 0.-U .~~ ... ~.0n&~ ... u,h.~! 
CL' " \c,J, \Q.". 1\ " (\.1. ,..., ;, I, , '- \ 0ì' . O ....... ' . ~o ~ \ -\, .. .tvv...v.\o.V\ .... \,I\, ..... \.~.~ ... 'vv ... ~.. ; 

.~~\~.~~~. tw.:-o ~ ... ~\p~ ... Q.\~; 

~ ~~Q;; ~\.~.~.~. ~~.9; ... ~ .. : 
.~\JM.~ \W .~.~'.çb~ .. ~ ~ ... ~.I Q\ls~to. ~ ..... w./p : 

.\~ C~h~j o~ .~~~ .. - .. Q~~.~l 
.... ~ ..... CMf\W .. Q., cw.~ .. çp; .... ~ç& .. ~~ .... ~.::' .1 

... ~:.~\~~. V\: .... (\J.0.:~~ .. 0t>~~.y)jp ..... j'\ù. .... p~.wM:u .... L~ .. ~ I 

· ~. ~ . *1\.00J WX) ..... ~ .. ~.t~ ... .. ~O'N,.(L. ~: , .... ~: .. 
· .~ ... :v.oQ.4J ... ~ ... ~ .. ~:~ .. ~ .. j} .. ~~\()T~t·r 1 

... ~ .. d.;.tUJ ... d~ .. ·~~·To». .. ~~· .... & ... ~t ... ~ I 
. ~W!~\:( 

.. ~~& \~~ .. '~'r\~""~9. .... ~ .... ~ I 

... .r.~Q. ~ .... Q\:.ct~~~.~~~K ...... ,( ........... .. 

. ~~ 1+ oUw-~ Ù-/u/v~:. i 1 
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.... SQ.~~.0.b ....... ~ .... Q~ .. W.:~.~ .. ,,~ ..... ~ .. , ... ~~ ... f(~ ........ . 
... ~.9.fÀf! .. ~, ... ~.~ ...... QJH ... ~ ... ~ ....... ~~ •...•.. , ... ~.~ .. ~.~;t 
.... v.~ .. , ... ~~ .... ( ..... ~.Q ....... ~ ..... ~MJ~W ...... ,w..~" .... ~: .. " .. . 
... g~, .. ~V..~0 .. ~~ ...... Sì.J ... ~" .... (),~.b&>., ..... ~.v.. ...... J.1&~~ .. ~ 
., .. ~ ...... lW. ....... ~w.w. ..... ~ ...... ~9. .. o\~.~ ..... ~~ ....... ~.g ...... ~ .. ~ ... ~ ... :: . 
.... V.i .. ~ ...... $.~~.~ ...... ~.~" .... \,N.J. ...... ~~ ...... 0.9: ..... ~ .... .. 

. .. , .. c.~ ........ ::j.~ .... \ ....... ~s:. ....... ~ ..... ,~ .. ~ ... ~.w.:.~ .... ~ 
.... \~ ..... ~ .. ~.Q ..... :.~ ..... ~.Q ..... ~ .... ~ ..... ~.~ ...... ~ ... 
... ~ ........ fz. ...... Q~ ..... ~~.\Q ....... ~ ....... ~~ ... :.,..Jf.~ ..... ~ 
.... ~.~~ ....... (:~ ........ ~ ...... ~.~ ...... ~.~ .. _.P ..... ~.~ .... " .. . 
.. · .. ·~···· .. ~·~·Q· ...... l~h.~} .. ·~··· .. ~~· .. · .. ~ .. ~ .. :+ .. ·:~ .. .. 
.. ~." ... ~ ... ;~~ ....... ~.~.~ .... J.~.: ... ~ .. ~.~ .... ~~M_ 
.. ::.~~ .. ~ ... ' .... .\~ ..... ~~ .. ~ ..... si.; ...... ~ .. ~~~_ ... ~:~_.~ 
.... :.~~ ..... ~ ....... ~b?.~.~ ... ~ ...... ~.9. ...... ~.' .... ~.~ ....... ~ ...... ~~ ... . 
.... ~.~ ....... ~ ...... ~ ... ~ .. ~ ..... ~.Q.\RJ.~ ... ~.~ ..... ~ .... Jb.~.f?:._ ......... : . 
..•. ~ .. ~ ... _ . ..c.l.À..lli~ ........ ~~ ..... Qy~.! ....... ~~ ... _-f.-~~ . 
. : ...... ~~ ....... &u ...... ~ .. 9. ........ ~~ ....... ~ .. ~ ..... ~ .. _.~.~!9. .. 
..... 9.J .... ~~; .. ~ ..... f1>. ..... ~ ..... ~~ ...... ~Y.r..Q ...... ~~~ ..... t.OOA.~ 
..... cl.u ...... ~ ....... ~~:.~ ...... ~~ ..... ~~ ... t .. ~Q ... ~ 

' .... L ... o:~ ....... ~.~\Q.: ..... ~ ... ~:~~.~~~ ... ~_~~s' . 
-~._ .. _ .. _-~ ..... 't .. ~ ..... Q\.o.~Q .. " .. I.W,.;,. ..... ~ .. _ .. ;._ .. _ .. __ •. _~ •.••. 
.. ~.~.:~.~.!.: ... e~.~ ......... ~.~ ....... ~ .. ~.i.~.~.~ ..... ~M', 
.... O'~.Q· .. t· .. ··~· .. ··~ .. ~ .. ~·~9. ..... ~ .. ··:·.r~Àt.:Q .. _.~ .. _ .. ~ . 

. ..... ~.~ ..... 9..»..~.~ ... 7: ....... ~ •• ~ ..... ~.~ ...... ~ ...... ;._~~~~ 
~ ....... ~.~ ......... (}.Q.~.r.~: ....... ~ ..... ~ . .9.~.~.~_ ... : .. \~~ ~ 

.. ,.b .. · .. ~· .. ··~~'~ ..... f.: ..... ~.~~ .. ~:.: .. :I ... ~._:~~ ... ~ ..... 
...... ~~}.~ç,.~.~ ... ~ ... ~.~ ... , .. ~ .. \n.;~ ~~a..u..o :UJJ.Q. 

• ~, •••• __ ..................... I ....................... _ ••••••••••••••••••••••••• 

..... \\'.,~.: ..... ~ .. ~ .. 'Y.!.~ .... .p .. ~.~ ........ ~ ..... 1~ .. ~.:10 .. tt,.." I LI" O 
'\ J ~.~ .................. ~::::. ......... . 

'. . . . 

i'J./" -A-c. P n· .. A~ A .<~.,- f\~ ~.~ ~.'" v '. ,.' 
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.. ...\(ì~ ........ 9.)J~~: ... : .. ~ ..... ~~ ..... ~±!~.~' 
'r"'~"~'"' I . . 

.... ~.~ ...... \~ .. ~ ....... &J. .... ~.Q ..... ~ ..... ~ ..... ~~.~ 

.... ~v.:~.~ ....... ~; ...... ~~~ ..... ~h~ .... ò~0.~9.: .. ~ 

.... ~.~ .... :.~M~.Mr&I. ... .,. .. ~ . .' .. ~ ..... ~ ... :d{u ..... ~~9.~ .... QJJ.~ 
.... ~ ..... ~: ...... ~~ ...... ~.~~~.~Q ...... lj; ..... ~.Q ...... ~ ...... ~ ........ 
,: .. ~· .. ·~·~, .. · .. ~ .... t .... ·~ .. : .. ~· ...... ~ .. ~· .. ~~~ .. ·· .. M.~·, .. · .. 
.... 0.i..~~.~ ....... ..\W. ...... ~ill~ ....... ~ ..... ~ ...... 9:!. ... t.1Y .... ~.~.~ ...... ~ .. 
···~~·""~~~~··1···~·:·····~9.:· .... ~:~}.:·~_· .... ~-=·; ....... · .. 
... ~~.~ .... ~ .... ~ ...... ~ .. v.v.J ....... ~ .... ~ ....... ç.~ .. ;~ . 
... ~ .... ~~w.X:h.~ ....... ~"~ ... , .. ~ ..... ~ ... :.M.~ ....... ~ ..... ~~.~l 
: .. ~.~ ...... CtlW ...... ~.9. .... \~ ...... ~.~.: ..... ~.~ 
..... ~ .... : ... ~ ...... ~ .... ~ .. , .. ~Q ... , ... ~~~ ..... ~.~ . 

"'~'~"r""'~~"~'Y"'."'~"":"'~~"'''~''''~:'''''~i.~.~ .. 
.... ~~ ...... ,\.~<.~Q" .... ~ .. ~ ....... ~ ..... ~.~ ...... ~.: ..... ~ 
, ... ~.: .... ,~ .. ~ ........ ~ .... :.çÀ.~ .. ~.: .. ~ ....... MM ....... ~ .. ~fr.~ .... , 
.... ,\i; ...... ~ ......... L .. ~.~ ........ ~ ... 7. .... ~ .. ~~ .... , .. : .. .. 
, ... w.: ... ~~, .... ,.~ ..... (\MD~ .... ~~~~9.""I'''o..~W. ...... ~ ........... , 
, ... ~ .. : .. ~.~~:9.., .. : ... ~.:; .. S~ ........ ci.U: ...... ~.~.O- ..... 9.:N..~ ... ~ . 
.... ~ .. ~.9. ...... ~ ........ ~ ..... ~.: .. ~~, ..... ~ .... ~\p. ....... ~.fu ...... ~ ... ~ .. .. 
.... Q.~\kQ ...... .l\~ .•. ~.L ... Qo ..... ~~ ....... _.J~.~ ..... ~:~~ .... ~ 
., ... ~~.~., ..... ~ ....... ~~ .. ~ .. ~ ...... ~.~~~ ............ ?~L .. ~ .. 
.. p.~~ .... _.~ ....... ~Q ..... _~ ....... _~.~ ... ~:. .. &P. .. ~ .. ~ ...... ~.~9. .... 
.... ~.~ ...... ~~ ......... ~ ..... ~ ...... Q\;,~ ...... ~ ..... ~ ....... ~ .. ~ 

Qu ~ '\»). ~, . (\ , - . " 
....... ~ ..... " . .,., ............ ~ ....... \.~.~ .... : .. " ... ~.~.~" ..... D&.L. .. ~.9. .. : ... ili.9.: ...... ~~~~. c; 

".:f.~.~ ..... çw.\f.~ .. ~ ...... QW .. ~" ... ~ .... ~.' .. p.~~ ... . 
·'··~""··~'~"""'~~'~~'~"""~"""'~1"e.~ 
.. ".l\.Q ........ 9A~ ........ ·.~~ ..... , .. ~ .... ~,\}.:.~~.~ ....... MJ ....... ~ .. ~ .. . 
.. J~.~ .... ,~ ... ~.n..~.,'~.~ .... ~ .... ~.~:.Q.:.::~ ...... ~~9.:.~ ... , ....... . 
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. , 

.. ~ .... ~ .... <M.~." .. ~Y.~ ....... M~~~ ...... a.\l .... ~.~.~ 

..... ~ .... C;;~~.~ ...... g; ... N. .. ~ .. ~ ..... 1.~ .. 0J0..U».:.~.~ ...... ~~ .. ~ 
.. ~ ..... ~ ..... ~ ..... 9\;.~.~.~ .. ~ ... ::.~ .. ~ ...... N.!.?_~~ .... ~ 

.. ~~ ...... f\.~" ~.,!.Q ....... ~.~~.V9 ..... \ .. ~ ..... ~ .... ~.~~.~, 

.~9. ...... ~ ...... ~ ..... ~ ..... ~ ..... .,(~~ ... ~ .... ~ ... ~.~ ..... ~ .. :::.: . 

.. ~ ....... ~.~ ...... ~ ..... 0.~ ..... ~.~~ ....... ~~:.~ 
.... ~ .... 0~.O ........ ~.~ .... &\ly..' .... .e~ ..... ~~ ..... q~ .... ~ ........ .. 
.. Q;D.lA>. ... c9..w .. ; ..... Vv,.cl,,; .. iM\N ...... ~ .... ~·: ..... ~ ... :f>.·9.'lf.= 
... \i:.~\tJk ....... ~ ...... ~:~.~.~.@. ...... ~ .... ~ ...... ~.~.~ ... ~ 
..... ~~ ..... V'O.~.~ ........ ~ ....... ~ ...... &:P.1?.~.~ ...... y. ...... ~= .......... . 

\WJ\\-o' CL.~~ X\~ .. ,,\,,~ O- &~ 
......................................... ', ....... ' .... ................................... ~ ..................... ~ .............................................. , ...... .... . 

... ~ ....... ~tro.D. ........ n.~\~~g~ .. Q ........ ~ ..... :~~ ..... ~~.~ 
... ~ .... : .. \\M.f. .. ~ ...... ~ ... ~.Q. ..... ~~.~.~ .... ~ .. ~~ ... ~.~ 
.... ~ ...... ~:r.k ......... O ...... ~ ....... ~.~ ..... ~ ...... ~ ... :-: .......... : .............. . 
... OO.~ .... :~ ...... ~UM.v.no ...... ~ ..... ~ ....... ~~~ ..... ~ ......... :. 
· .. ~·W··Q· .. :··~· .. ·· .. ·~·~ ........ \·~·· .. m~ ...... ~ .... ~ .... ~.~ .. 
...... ~.2 ........ ~ ........ ~.~ ... ;Q ...... ~.ç; .. ~.9 .... :: .... m;.Q ..... ~ .... !!C ... .. 
... ~1~ ....... ~~ ...... \w.Ù~.~ ....... ~.W ...... ~ ..... ·:~.: .... V-:~.~: .. .. 
·····o.».·\f·~~~~··~···Ci.~.~ .. ~~ .... ~.~.) ...... [)J.J;W, ...... \\~ .. ~ . 
..... m ...... ~t~~ ... · .. ç&Q.·lQ.h.L .... ~ ...... ~ ..... ~ .... ~~~.: .... ~'~L= . 
...... ~ .. ~.() .... ~ ...... ~~ ...... ~.~ ...... ~ .... _~ .. ~ ..... ~.: .... . 

. . . al' ~ ~Q..~ V ·'P".:- Qaj ..... ~~ .................... ~ ...................................................... ~ ................. M.~ ... : ........................ . 

.... ~~.~\h.~.~ ..... d; ..... ~.Q ...... ~ .. : ..... Q. ..... *.~ ....... ~ ..... :, 
...... ~ ...... ~s;;,9.LQ ...... ~.D ....... ~ ...... ~ ..... ~~~ ............ . 
..... ~.(W, ....... Q'?~.~: ....... ~ ... ~: ........ ~~~.~ ....... ~.~ .... ~~.~ .... , 
.... \D.~ ....... ~.!Q .. :: ..... b:9. .. \p, ..... ~ .... ~ .... ~.~~.~.Q_ .. Ù~ ...... ~~.~ .. 
.. ~ ..... ~UO'Q ..... ~ ..... ~ ..... ~ ... _~.~ ................. . 
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PROCESSO VERBALE 

di esam~ di testimonio senza giuramento 
(An. lS1 CGcl. <ii proc. p-.) 

L'anno millenovecento~r,,-:~ ....• il ~rM •. ~ • '" ~ .• ~ ..•...•.•.••.• 0 ................ cùl me.1~ . . 
di .0 •• .dlA~1.:\..!:>.0" ••• 0 •• :...~ •••••• _ ••••• _ •• _ •••••••• alk ora .•.• -13 .... '."0'" ............ _._ ..•••••• _.; ••• , .••• _.... . 

...... ~~~.~~.~~ .. ~-.::~.: ··l~~:!I.~f;~~1:;~~l:;:;.:i~~~ __ 7i_;Z :d:~~~~~--~~~zr.~--~~--~~~ '~'l;;':;~t;;~ . 
. (1) ._k ... ~9.Lffi..._ ... ~: .... _................. ......................... .................... .. ... . .... . . 
assistito da (:!l ••• {o J A l '1, ! ~ ':I. •••••• 01.-(. .. ì1Q..~:~ .. _ .... _.: ..................... ___ .... _ .... _ ................ _. __ ... . 

~ q~-"~ a' (3) P"t-;,.I ~ l AlI . 
L compars .... ln .segu~ , .....• V..L~J."'~ ••••••..• ~ ...•••..•..••••••••••••••.•••.••• _. __ •••• _ ..•••..... 

cd qua.!e. a Mnna dell'art. 357 del Codice di procedura penale menI! fatto avvertimento ddI'obbligo 

di dire luaa la çerità ~ nul!'altro che la veriti:; e vengono ramrruntau le pene stabilile dalI'an. a72 
. del Cadice pmale c~:-:tro l colpeooli di falsa te.stimonian:a. 

~n.teTTog!lÙJ sulle su~ generciiUl e iiWJmo a qualsiasi vincolo di paTen~ o di ir~ cr~ 

'ab' • le .. l d' d" . (~) CiW co~! paro pn~ale TU proce ,mento 'CU1. trattas, ................... _ ....•.............•• _ ...... . 
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. Ls r~Wl.b.~J"'I:v··d:tM-h_'M.<·J/'·D(-!o. 
_L . .~lN>-tAt~ ....... ~d-.. ......... Q.-.e&o~ f'q-afl.o)'Uo.MQ(')L.;.t.: 
iu.tt "J~\ ............ \li; ......... ~ .......... t{9~~.4.~ ...... m:.~raid. ..... !If ................ . 
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itAr t1Al,...........i"'.. .....fld.lld, ..... .t,.1.D.v.......MWQ,. ......... k...fl:QIh1-F'!L. 
e,.;l. ...... 0-t. ...... ~. ~.~ ....... w.JJ..~J~). .....3 ... 11 ...... e.o~." ..... QL...~ ......... W1!1.b.6.f.J? .... . 

Lv..(. ~ Or"" e.w.\)l.\A o-vt t~ ..... .. J 1W. eu,,'/o. . ...... I:..[0,JJ1Q 

.. .JJlQ .. . 9~9Mù- .. .\'\'~~W.-k·1 .... LtM- ..... cllI\:~IA.{ ..... h~ .... ~.'1lL~ ........ . 

. :~\i\.OM.b ......... ..u...v-: .<4Q... .,.;tJ Q4, ~ IQ ........ rAlk/Jt~ 
il.... ì+I.U.Jr ~~ "'-t..... . . . /Jl' Moli li./..< ~, .J,J~t .... I?Y'«l 
<»~J, . QL..) DvJ~h~Q .... {9111.<~' i{Y<e.weQlAii.. '7' ~o(&.> . 

JUtJitY ~Jfl0 '/\, 
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~ 
TRIBl--"_-tLE DI RO~1A 

l r tj,,-~J.u bTR l :zk.a.'E 

. \ Scu.:.ne ... __ ._ ....•........ 

PROCESSO VERBALE 
di Interrogatorio del~to o ladlzi.t. di re." 

L 'WInO T/lilleTwvecenlo ......... 8.2J. ...................... il giorno ............ ? ....................... del me&e di ..... A~~.:.Q ..... .. 
a/le ort •......... ::1.? ................. < ••••••••••.••••••••••• ..................................... in .......... R.':I~ .............................................................. . 

Attanti di noi GIUUICE ISTRUTTORE dr ..... E.~0..tP. ... ~:.-?!?9. .................................... ~ ................ . 
presente il Pubblico Ministero dr ........ g).Q~.~ .. w. ....... ~.~:~ ......................................................................... . 
as.\istiti dIII sottoscritto Segretllrio ....... T.Q.~~.çp ..... t..~ .................................................................................. .. 

f:' cumparso ................................................................................................................................................................................... . 

il quale irtterrogalO sulle sue generalità ed ammOllito sulle conseguenze cui &i e&pone che &i rifiuta di darle 

° le dà false. risponde: 

s()nfi ..... Pv...oUP.J.w. ..... ~.~ ....... ~ ....... M.~ ...... 3 ..... ~~:J .. ~ ....... ~ .. : .... ~~ ........... . 
.. 'J..J.PjJ ...... ~.~ ..... 9 ........... ;M.~.~ ........................................................................................................... . 

Quilldi. richit'sto se già abhia o voglia nominare un difensore di fiducia 

At)t' . ........ $(M.404P.r.;.q) ..... :~~.€P. ......... ~~ ... ~ .... ~· ..... L~çy.! .. Q ................................................. . 

Avv . ....................................................................................................................................................................................................... . 

Invitato poi a dichiarare o t'1t'f.Jgere domicilio ai sensi dell'art. 171 c.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 

n. 53·J (artt. 4 - .) e 14) ........ ~.Q ....... iPJ. ...... ~.~ ...... ~.d.w. .. 1fU ....... Ù~ .... ~~ ....... .. 
... \,0.~l ... C~~ ..... .9 .................... , .................................................................................................................................... . 

Avvertito l'imputalO, ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/12ì69 n. 932, che egli hafaco/tà di non rupondere 

fila che, se anche non rispondesse, .Ii procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara ...................................... .. 

(lui1ldi, C01l testatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli é ali ribuito,facendogli noti gli elementi di 

P/'(JI,U ("oli/m di lui l'siSI/'lIti, ed illviwto a discolparsi, risponde: .................................................................................... .. 

C~ ..... \~\M.~~ ...... M~.@.rut~é: .... \0.ili ....... ~ ...... 0!.):~~.~tQ .... f0.. 
/yQ/\J:,MMM{#. .. 0i·~·······~·~·0i·~········dJ.·· .. ···.2{~··~··: .. ?.'!J. ....... ~ .. ~ .... JY!.'A .. ~ 
... ~ ..... ,Q.u ....... r...ci.~ ........ ~.~UQ.AA·f··~····~······· ................................................................................ .. 

V" ,i dl·!""il. '" .'allcelleria per 1(1(._

dalld""l" av."o IIlle parti. 

Si aulllrill.a ti ril .. ,,,io di copil' 

HIIII.<I, li ....................................... . 

Il G,odicl' blrutlllft· 

Per prt~'11 vibione e rinun&ia 
alla notifica ed Ili termini. 
Roma, lì ...................................... .. 

Il DifenllOre 
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PROF, Avv, GAETANO PECORELLA 
d .. Kuulu d. /lillllu.rHJ(U di dlllltll 8 j!,ocul1uro lJ6uult:l 

Iluli'Un''rIt1I~ltd JI Mlldnù - lJall,I~,'llaflly 11\ CtI:UUtlIOIlU 

23, - VoI. 8/X 

THIHUNAI.E Ili 110fVIA - UFFICIO ISTRUZIONE 
(Uott.Cudillo) 

Nel pr'(':,cnLitt'rr1i :'';fJ()nl~iilh~arnenLe al Ciudice, desi

d(·"(l !JJ'(~ci:-;at'l' in modo iJ p,iù possibile analitico lo 

:;vul~~ililt;nlo dl~i falti e L1ei rapporti intercorsi col 

11<1)' .• ('clivi, ilei la l'l:r·t.vzza che ciò gioverà in rnodo de

t'ilii tivu al r'i:~Labj l illlento delli.i vet'itù. 

NE'I ('or':;t) lkl pr'Ot'L::,;~',o aVè.lntiil Tribur1ale di Mi

I ;lIl,l il ";tl'i ,'t) ckJ IL!)' .. l:al vi, i l DoLI.. BrUllO 'l'assan 

I)ill (:ldJ{' a ril't:r'irffli (:lle aveva ClVuto occasione di con

I.al.t;n'(· la ~;L~;n()ra Clara Cal"i per portarle conforto; 

('IH: I;t :;i)~Tlt)f'il C,,']vi aveva mani Cestat.o vive preoccupa

:',i"lli P('I' iii :;iI.IJélZitllll: dc;l IIliH'iLù; che eglL.le aveva 

v:;I>t·,!:;~;u LI ~;uddisfuzj()ne per'.i con~;igli da me avuti 

"cl iii pdr'LiL~ular(~ per' il suggerimento di tenere un at

l.e!ly,i[Hflcrlt:o ('ulJaborati'Jo con la Mugistt'atura all'irt

l',,rrlt) de]leinl'lìie~3te ~:;ulla P2; che, infine, si. era t'i

~;i:I'vato di chiedermi !:c,e sarei stato di~-;posto a int.:::rve

Ili ['l' ;t I.IILe];1 ckgl i intet'essi del HléH'lto. 

HL:po!:->i ;11 Dott:. Tassan Din cile non avrei. avuto 

fìul LI in ,'t,rlt.r'iH'io ad iU3sistere il F<ag. Calvi, lìiitural

III('III,! rl')[) f'tl!l pt'(H'eS~;o che si stava celebrando, perct'lè 

iii LIse l.rt_)!lpO avanzaLu, fila nelle altre istrutturie che 

lu rig\lal'da~étnu. 

Il Dott. 'l'Lt~:;~3an Din corllunicò ullora il mio numero 

di t(~l(:runo ili la sir.nora Calvi, senza però che co~,tei 

>:i rrl('t.I.(~~:;::;e ill ,~ontatto con il mio studio. 

Ncl fr'itLlelll[)(), in relazione all'urgenza di proce

d<,!['c al l 'alJment.o di capi tale, a cui doveva darsi ese

ClJZiOTW, ebbi aL1 incontrare, su lnc3rico della Hizzoli 

~:.p.A., L'Avv. Pl'of. Gian Domenico Pi:~apia, difensure 

dt,l Hag. l:alvi, perellè rappreselltas~;e al suo cliente, 

>;t~ I (j ave~;se t'i Lenuto opportuno, 11 comune inteI'esse, 

:,;Ij[) C dellu Hizzolj, a dar COl'SO alrneno ai prirni invii 
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del danar'o dovuto. 

PiH't~Va, ulteetutto ovvio che, se il Rag. Calvi 
fos~e irlLervenuto, salvaguardando cosi il posto di la
voro di oltre 10.000. persone, di un tale gesto avreb
be dovuto tener ,.conto la stampa che in quei giorni lo 
attaccava con particolare durezza e forse anche, sotto 
j 'aSr)~tto di un giudizio più benevolo, in caso di con
danna, lo stesso Tribunale. 

D'altro canto, la Centrale Finanziaria aveva bloc
cato la ricapitalizzazione, data la eccezionalità del
le cil'costanze. 

[1 Prof. Pisapia, mi anticipò che una risposta po
~iliva sarebbe stata improbabile dato lo stato d'animo 
del Hag. CalvL; che, comunque, avrei potuto avere un 
riscontro certo dopo che gli avesse nuovamente parlato 
in udienza. Mi diede, perciò, appuntamento per la mat
ti.na in cui avrebbe dLscusso la causa la parte civile, 
rappresentala dall'Avvocatura dello Stato. 

Il p:ioenu ;1 luglio, nella tarda lTlattinata, mi re
cai a Palazzo di Giustizia dove, durante un intervallo, 
avvic inai j] Prof. Pisapia per sapere da lui se vi fos
se qualche novità. Ricordo perfettamente che il Prof. 
risapia Ai trovava seduto al primo banco in aula, as
sieme ad altri colleghi, e che il Rag. Calvi era sulla 
panca degl i illlputati. Il Prof. Pisapia mi confermò 
c111·j l Ha~~ • Calvi era irremovibile e che non avrebbe 
d ii tu n e s ~; u n a d i ~> P U ~ì i z i o n e a Il a C e n t r a l e s i n c h è si fa s se 
Lr'ovato in stato di detenzione. Poi con un gesto della 
mano chiamando Calvi, rni disse: "D'altra parte è qui, 
può parlargli lei direttamente". 

[l Rag. Calvi si avvicinò, mi fu pr<esentato dal 
Prof. P{sapia che gli ricordò le ragioni della mia vi
sita e che poi si esteaniò dai nO$tri discorsi. 

Cercai allora di convincere il Rag. Calvi del suo 
inteeesse, oltre a quello della Rizzol!, a dare attua
zione all'aumento di capitale per i ~otivi di immagine 
pubblica che avevo già rappresentato al Prof. Pisapia. 
Il Rag .. Calvi mi interruppe quasi subito dicendo che 
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11011 ,'1';\ ti i ;·;Pll:·;tO rll'anche ad esaminare il problema 
r i I \l' 1)(:, ro~.;~;(~ :; ta to ca rce l'a to. Poi alI I improvvi so ag
Il, i 11I1:;t~ l]1H:~·;t,e Le~;tLlal i parole: "Lei, che mi dicono 
)',ud:1 ti i r i due la personale presso i Magistrati, faccia 
I (lI'() jlf'c::iente che/intendo fare un conto unico". Chiesi 
;;pil'I',itziUlW della frase che mi appariva sibillina e il 
1\:1)' .• {'al vi. in sostanza mi espresse l a sua preoccupazio-
11(' f't~ l' J a Pf~ndenza dei nume rosi p rocedimen t i a suo ca
l'i ,'(l, che é.~ suo avviso avevano intenzione di distrug
.1>"1'1 (l (! che, perciò, avrebbe voluto su tutte le vicen
.I,' ;',I\'('(llll.nl'f' la verità dei fatti attribuendo a ciascu
II( r Il' l'(,~ip()ll~;abi l i ti! che fi ni vano pe l'esserE: scaricate 
I. Il t. L e :.; LI d i l u i . 

Feci pr'esente che non era quello nè il luogo nè 
i I IIllllllen to pe r approfondi re un di scor'so di tal na tura, 
dle era bene che ci riflettE:sse e che avrebbe potuto 
poi farmi avere notizie di una decisione definitiva da 
un suo incaricato. 

Fu cosi che la figlia di Calvi, sino a quel momen
to a me sconosciuta, si presentò, attorno alle ore 13, 

'nel mio studio. Le spiegai che se suo padre intendeva 
coli arlorare con i giudici avrebbe potuto sperare, com I è 
pr;I~;~ i ('r)rrente, in un trattamento più favorevole e che, 
i'Ullillllque, surebbero venute a mancare le ragioni proces
:c;ua} i per gli al tri arresti da lui temuti. Chiesi che 
il padre mi facesse avere una risposta dopo avere valu
tato l'importanza di una scelta di tal fatta. 

Anna C/dvi, mi comunicò, nel pomeriggio, di esser
sj recata a Lodi, al carcere, e che il padre le aveva 
confermato la volontà di essere interrogato e subito. 
L'immediatezza era giustificata dal fatto che, dovendo 
j l pupblico rrdnistero fare le sue richieste la mattina 
dopo, sperava che si sarebbe tenuto conto del suo muta
mento di condotta processuale che era intervenuto, avu
to riguardo ai procedimenti che lo vedevano indiziato 
sulla base di documenti provenienti da Gelli. 

Mi recai subito, era il tardo pomeriggio del gior
no 2, alla Procura della Repubblica e comunicai la ri
chiesta del Hag. Calvi, considerata l'estrema urgenza 
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,'II" Cillvi ,d,(I'if,llÌva ul ~;uu int.errogatol'io. 

1',II'lili "(III i I Dut.l.. Viola, il Dott. Carnevali 

(' ,'UII i,IILI'():.;o:;l.iI.IILuIJ['oCIJ!'aLore che non ricordo 

,'<iII 1;:>ill.1.C'ZZit. ::i l.r'uLI<.;l.va, comunque, di rnagistra

lu ill('dl'j('aLu di UIILl delle inchieste rwLe dal 1'i-

l'UVéillll'tI!.O dei d!Jl'lllllt~111. di Lieto C(~lli. 

\'i l'II, P(;I' ];! verjl.ù, un!accogllenza Ull pOi 

:;,.'llIl(,(,('til!;l l, "(\(1 qual l'Ile l'i~;erva: dissi che e'ro 

: ; 1 ' III jJ I i, ' V Il i ( , I Il l' I il t. Il l' (' cl e I l a l' j c h i e s t a d e l H a ~~. C a l v i , 

, ' Il (~ l.' () Il <jll C L l u : > i c ~; ali l' i v Cl i 1 fil i o c o nr p i lo, e c h e s l a
tJ i l i ~;:;I'r'() lo['u ,:l'rtle rH'ocedere. 

Iv1i l'i :;ultl) 1J1)i diI' in ser'ata avevano proceduto 

;tI I I i t I I ,: l' r' (j ~ ~ LI I (li' i () . 

I·J(· i )', i DI'Il i :;II('Ces:.:; i vi ebbi nurnerosi.ssirne telefo

Il;t11' d;lll;l :;i!',IIOI'inCl Ànna l~aLvl, che rni cercò anche 

il ('a::;;l l' ('hc Vl:lllll! a tr'ovéU'fIli nel mi o studi.o per esa

Illitlill'V ,',)tl IIle tflutti problemi che erano nati dal rnu-

t :1I111.:tl I () di ('ollif)() l't.amf:n t.u processua le da parte 

lÌ l'l' . 
del pa-

I\fl/.i t.utto :;i dovp.tte l'isolvere la questione di 

1111L( vV';I!lII,lLt, illia nomina formale che fu però esclusa 

[>(!l'('ll;', ;1 jl;ll'(·l't· dt~l I\ag. Calvi, ciò avrebbf~ potuto 

!~II:l:;Ltr'e l'ilJlporLj tra lui ed j suoi difensori che 

1"J<'lli:;;;irni gior'lli dopo avrebbero dovuto pronunciare la 

I () t' () ; l l' l' i fl f~ il . 

1,':IC;pl·tlu, che più pressantemente mi fu sottopo

:;Lu (bIla c:ignor'ina \~alvi, su incarico del padre, fu, 

1'('I't'), '111(,1 J () ciel I (ò f,:ar'anzie che gl i potevano essere da

Il: ('11(' l-a ~:;tl<.1 cuLlabur'azjune sarebbe !';tata "prerniata". 

V' ()\'vi() che a ;;L1~fatta pretesa dovetti rispondere che 

rÌl~;C;~;Unéi ~J,aran7.ia formale in casi di questo genere può 

(: : ; !; ,; T' t ~ fII'a i cl il l, ; i cl a i f~i u cl i c i e c h e p e r cl i P i t'l n e 1 l Et S p e -

,'iY ,:11 i ;tvc'(,hl)(! d(~(: i ~'>(), (~ c i oè i ITri t)IH1Ul c-: , (,l'a (H'f~ano 

i~iIJdi/.i;,lt'i(l di:;t.itll.o da ciii lo :,LuV,t ictt.(;rrogando. À~':

~~illn~;i, pCr'altro, che'anctle chi deve giudicare può le

Ilcr'l: ':unto del corrlportufllento complessivo dell l imputato 

: Ifll. ' I i(~ :-; li ( , l' le: S:3 i v () a 1 r e a t () ejj c u i s i d i s c u t e i n q u e Il a 
:; l' d,o; (~ I..' Il c l il iii i a e S lì e t'i e n z a e r a n e l s e n so d i u n c o -
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~;Llllte r'ic:orlué,cilf1(!IIi.(), da pat't(~ dei gilldici, di un 

;d l':!',Eiillll':lll () ('c>llaborativo con la ,l')ustizia, è CiO 

c>ld in L\:~l'lliilli di pUliI che in Let'mini di liberLà per

:;lìfìi-ll e . 

Hi fu ('()IIIUni('itLu, cOlllunque, che il Hug. Calvi 

l'l'a !Jf'oIILu u' cont,.inuiH'e gli inLerTo)"atot'i anche pe-rchè, 

i li qlll~'ll a sl~d(!, i 111 endeva fare e~òpl i c i t(~ l'i chieste agI i 

ill'lili 1"'111,i :,IIII(~ r,itl'itflZie ctle gl i pot(,vano e~;sere datE~. 

1'·1 i l'l'l'di ('O~~I allu l'!'ucuca clella Ht:pubbJica per' tr'a~:;lfIL:t..-

1(>['1; l,l ri('hil::~La eli un llUUVO inteITogatol'io. Mi fu faL

li) pl't:~;I:I}II:, l'cri), l'l", t,:;:,;t:nc!(':òi giù ~volLu un intl:;['r'o

!',itl()['il), :;j :-;;tl'l:tJUV 1j()Luto uLL{!cioclflenLe pt'ocedere ~,~o-

Il) !:'t'! t't):~:;(· ,l~ i lill la cl i l'l' l tarnen Le e pe l' i :ì(' l'i t to una f't, 1'

J11;t1t~ l'il'hi(::ita da p;lrtL~ dell'illlpuLétlo. 

l' i f li P U i a l l'i III P l'O V v i s o i l t e I I t é-l l o S LI i c i d i (J • 

Ld ~;it):rll\l'illa Calvi (o il di lei fidarlz3to) mi c()-

1IIIIIIi(,(') il !~iUI'flll :;I(~!;!;() l'accaduto (' rrli tenne infonna
l,) dl'llu :;litll) di :;iilllt(~ qu;\~;i qllotidianurneflte. 

V()~',I il) t'ifl"lr'C'dl'C' dlle fatLi: l) l'h(; fil selllJH'e Anl\él 

\':llvi d 1'\!I'I:dl'[Jli allu !;llldil) o "t ca~;a e ét l'hiedl!I'e d,i 

illl'I;111 t':II'llii. I);ll ;) al lO luglio l'i:3ulta rll~l ] i L) ['o del l(~ 

ll,:Il't'()rlé.,L,,' Ciii: :3UIIU :;LaLa chjwllaLo non [fieno eli dodici 

v,,1 LI'. :') l.'l\(! il t'ilppof'to con Anna Calvi fu sefllpre cor

di:II,' (: pl'l' ('l't't Vl'I'c;i di ilrllil'izia, tant'è che in é-lg,o

:;Il) Illi inviò ILd l'AIIIVf'ic:'-! una caI'Lol ina con la t'irrr,a 
:; I l il t~ d i V i Lt () r i (), i 1. r i d a n z a t o . 

A I l <) 1'(' Il t': i 1 H é q~. C a 1 v i u S C l dal c a r' c (: r t~ {[J l t e 1 e f Cl -

I Il', !Jf;t';;()r1<lIIlI\;rILc: dlH: vult(~ il giorno ~)J ed Ullét il ~;tl. 

f'li inviLò ad 1m incontro in ca:-,iJ ::'l.1L1 duve fui ac

l'oltu ql"l~;i ('uri af't\;LLo dalla mugli!! che conobbi iII qll(~1 

IrIOlllt:rl,to, l' dalla fii!,l la. Il Hélg. Calvi mi chiese anCOI':1 

di occup,u'lrli delle sue pendenzt: ~~iucliziarit, e llIi conl' •. :I'

IIIÒ l'Ile r'e~3tava ('onv.into del1'utilitù della mia assist.en-

Zé.l. 

CIi ft~('i presente, quello ste!:ì~;O g1or'no, o in 1I11'OI'

~~Ltéiionl.~ ~Il('ce~ì:-;iva, ('Ilf: [}on avrei pouto rappr'e~,enLlrlo 

:':;t~ nOli LtVPS>;Ì ~i\futo un rnandélto specifico cl'le In1 aCl~redt-
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Il Hag. Calvi fili pregò di attendere a settembre 
q)l'illl<..! di proc(:dere a eventuali nomine perchè avrebbe 
voluto definir'(; i rapporLL cile aveva in allora con J 
suoi difensori e al momento aveva assoluta necessità 
di un periodo di riposo e di tranquillità. 

Trovammo un punto d'incontro tra la sua richiesta 
di continuare ad OCCUpUMlli delle sue istruttorie e il 
!Ilio r'ifiuLu di farlo :;irwlte': non avesui avuLo urw veste 
IIrriciul(:: ('II :;cr'i LLa ];1 1(!LL(!ra di iriCilr'icu :30 11.11'.110 
l'IHl ('llf> III i fu ('(JI1:~(!,~II:lt.a al t.ec'mine di un pranzo a 
"Ili l'Ili illvi LiJ.Lo dal Hag. CiJ.lvi, in quella stessa data, 
IJC'e;i:,;o il Banco Arnbros:iano. 

1\ fine agosto il Ilag. Calvi mi cercò di nuovo, 
,'i ill"l)fIL~;unrno per parlare dei suoi problemi. ma nel 
Cl'aLLl:lllpO (~r'a ,,;tato sollevato il conflitto di competen
:;::1, 1:\ 1'1'()CIII~él della Hepubblica di Milano non compì 
l'iìl :il_Li i:;tr'IILLori ed alla fine tutti i processi fu-
1',lIl!) I l':lt't'ri Li il 'Roma. Il f(ag. Calvi. mutò così difesa 
", ; l li' I; lIi t u p a re. 1 i ne a d i c o n d o t t a . 

I l rontenuto della lettera 30 luglio è in sè evi
(10'1 I L(: e t3010 bassi interesst di pa-rte potrebbero darle 
'II I :;c..:n:w di ve roso da quello di un incari co professiona
l,~ ad Wl avvocato di procedere per il meglio nell'inte
l'(':;:;e ciel cliente. con la più ampia discrezionalità, 
;;('rnpl'e Luttavia con l'impegno di mantenere lo stesso 
:1 \. l (!!!,~~J alflen Lo di l eal tà processual e già concordato. 

In sostanza. e per chiarire, le due parti della 
lettera contengono questi concetti: la prima parte con
tiene il mandato del Rag. Calvi a mantenere i contatti, 
con gli inquirenti cosi da dar corso a quel programma 
di complessiva trattazione delle numerose posizioni pro
cessua11; la seconda parte contiene la conferma della 
volontà di difendersi attraverso tutti i necessari chta
l~imentl, e cioè con una condotta ispirata alla lealtà. 

Un dato. comllnque, è evidente: ]a lettera del 30.7 
non ha riguardo alla trascorsa assistenza ma è un atto 
di fiducia per il futuro. Il rapportO. perciò, era desti 
nato a durare. 
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11 contenuto delilinterrogatorio r'eso il 2 luglio 
t'u da fIIC ('onoRciuto soltanto quando nel mese di set
tcmtlI'e-otLobre alcuni. periodici ne diedero notizia. 

Proprio le reazioni di Calvi, dopo la pubblica
:done del SIIO i..nlerrogalorio, danno la dimostrazione 
di quanto sia calunniosa ogni accusa di pressioni. Il 
~ ottobre 1981 il Hag. Calvi ha diffuso un comunicato 
j n CII i è detto di avere dato ai giudici notizie che 
al momento delilinterrogatorio gli apparivano del tut
Lo vere!, perchè Lal i erano i suoi ricordi, e che solo 
dupo lluscita dal car'cer'e aveva potuLu controllare che 
"Il'rano ~;tatJ degl i errori ne1 riferJ re certe circo-
~; Ll!lze. 

Peraltro i rapporti con il Hag. Calvi si sono sem
pre 1I1,·tntenuti eccellent.i. Ebbi modo di incontrarlo anche 
()l't' Itlt~d iar'p lilla con troversia sorta con il Dott. Angelo 
1\ i zzo I i c :u]('() l'il i lì ci i cembr'c i l suo avvocato, Prof. 
l~i(lI'l'.i() <;r'I~ITJlt'i, nd pr'ospettò llaccordo tra i nostri 
('l i('nl.i ('()1fI/~ l' l1I li('i! pu~>!:-;ibilità di dare stabflità alla 
[iizzul i (~, ~;III plano p(~r':,()nale, accolse con entusiasmo 
Il idea di f;cr'ivere a:c;si.emc un libro sulla Convenzione 
1<111'(11ll':1 11('1' l,I 1111/'1:1 dvi diritLi dell'uomo. Il che è 
t'vidvl!lt'lllt'lll (' ill('()IIII':11 illi Il, con 1(" rel~(~nti recrimina-
l'. i ,111 i . 

{JIII:::l.., ,\' tllLLu. Da CJO la profonda e indignata 
:;/JI'pl'I':::l eli apprenrlef'f~- p(~r' di pill dulIa stampa (ma 
II/'t' 1'(~:;~lLL<:zza da Ilt1 quotidiano - -j l Giornale nuovo -
('1\1' II/.lfl si ::5<1 da cIIi e come ubbia potuto acquisire tali 
:C,C'iJ'fIlétzioni) - la notizia di una mia presunta "incrimi-
: ,étZ i onl: ". Lo svo l girrtent o de i fa t t i. assol u tamen te incon
LesLabili, e la stessa logica impediscono di pensare 
~wriarne,nte a qualunque forma di pressione sul Rag. Calvi I 

ed a maggior ragione a qualunque forma di costrizione, 
realJzzata con "violenza o minaccia" come richiede llart. 
filO c.p.p. 

Oltre tutto, nessuno ha potuto fornire la pi~ pic
('ula indicuzione circa il movente di una simile opera
ziune, da cuJ certamente non avrei potuto trarre alcun 
vallta~~i3i() personale. 
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l:ont'ido vivarIlcnt(; .in una sollecita archiviazione. 

(PI'Or.Avv.[ Gae.~' Pecorella) 

, I L ... / ~\..,,\-,' . 
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Egregio 
Prof.Avv. GAETANO PECORELLA 
Viale Majno 9 
M i l a n o 

Le confermo l'incarico - già conferitoLe nel 

nostro incontro - di compiere i passi che riterrà oppor 

tuni per una sodd:i3facente sistemazione delle situazioni 

processuali che mi riguardano. 

Le confermo inoltre le scelte già concordata 

di assumere un atteggiamento di massima lealtà nei con

fronti dei giudici che conducono l'istruttoria cosi da 

realizzare una piena chiarificazione dei fatti che mi so 

no stati attribuiti. 

Cordiali saluti. 
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Interrogatori resi alla magistratura da Roberto Calvi. 



Camera dei Deputati - 364- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

~q(h(. '>tj~'h, ~.,IJ.~ 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'anno millenovecento .8} j ...... il giorno ... I5~ ..... del mese .di: . ..I.:Jfi' /!:. . ..!..!.. ... (.;..~ 
allI.! on' j ~lt in Milano (oppI/re: in ....................... ~ ./~ .. !.!..t. .. '::":~ .. ) .I.].t.t.I'~.!.~ ... 7.:. ... ~..!. .. /..?.!./.~· .......................... .... . 

Avanti a noi Dott . ...... :.: .......................... c. .. ':!.. ..... ! .. j.>. ....• ~ . .' .................. t.0. ... ~ .... t.~./1 ............... ; ................ : .............................. _ ............. . 
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assistiti dal Segretario sottoscritto ...................................................................................................................................... _ ............................. . 

E' comparso l'imputato ..... (~ ... ~ .. i.Ic. .. J/..I. ......... g .. Q .. i;. .. (i..g ... L. .. d. ................................ _ ........ _ ............. . 

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delk conseguenze a cui si espo-

ne chi si rifiuta <.li darle o Il' d~ false, crli rispunde: iJ 

~Ol]0e. mi chinmo (1):( :1l_llL j?<2fJ.g R..T..2 kLv/.;,. __ A"., __ 

;C\ tL:;.~1 >; 2<,!:'~L~ j,:: -.o,I,-L .. ,~~l~Jj, 
. ~... ..........~L...., .. -1.:~ .. L ......... L.) ......... ~.l. ... . ........ " .. :""' .... t L., ... ; .. "l •• I" " t 7 ... ... . ....................................... ~........................................ ~ 

I 

I ,Invitato il dichiar~r~' o ad 1·~C!!!!erl.! il domicilio per le notificazioni, con l'avvertin:I~t:!O 

I chI..' 

I 

I 

in ca:-.o negativo II.! no:i::cazioni saranno eseguile a norma dell'art. 1"10 C. P. P. 

(arI. 171 C. P. P. ) ef!liri.cnon.J.!; ' ... ~ IInJ ..... fr~ Vi/.. av-''- çL., 14..; . (~ ......... . 
n .' / I . lf'" 
L· ... H~ > 7.·~t~ ~",6~ 'h-",i:..( z. ....................1 .................... . 

I 

CI Chi~·Slogli SI..' ha g:i~1 U \Llulc nomillarsi LIII Jir'.:nson.! di liducill egli risponde: .. \ ... J. 'l. h-f.'" .(. "V",. r .... trt · t .M I,,=L:~t,j,,=;..fU<' 
I . Avvertito l'imputato ~ill.! ai sl..'nsi dd!'ar!. 78 C.P.P. modilicato dillI'art. l della Legge 

5·12·1969 n. 932, egli ha hL facolth di non risponr.ll.!re, ma che, se anche non risponde si pro-

ccdl..'l"~1 ohrl.! ndll.! ind~gi!li istruttorie, l'in~)Ut;lto dichiara: ...................................... : .............................................. . 

I 
l' 

Con lo, l'' I o~ li (2): ,L... ...J .,J."i di"", ..-,-1,0··.. .. .... : '" ...... J ,.L.:..,L.: ............. ........ :a.. 

,~ . .t:= ~~:, /:::lt/!tt~"f\:~··~jr/~~ 
"tl''''''''-"'' .... ",-tv~rf v/'" v.. L .... W'iL'''''''':,t.~I.,Llh. 

( I) [UPIHJllh', nUIIlI..', ~Upl~IIIIIUllh.· o Ihl..'lhltJlllllh., p~lknlil~1 c 11l.1h.' I 1111.1, d.tI.1 ~. Ilhlr:lJ di lIa~I..·lIa, ~I:..tu. prul.c~~1ùnc. rcsldenz.a o 
dlllhll"', .",,: .... 1 Iq!I'"'' I.' C '~ln"II.', :-'1.: h..& lk'lIl !l.1I1 11l11lHI;dl, :'1.: h .• ild':1I1pllllll a..,h uht)II~llI ,Id ~l.·n ./h.J Jluhlarc, ~c lo.! :alalv ~Ollupo~lO ad 
~dlll IJIUf.,I..'dlllll'lIlI IlL'O.lll ,,' !IoL' h.1 lip~JrI~IO (.'UIIJ:IIHlL' (.111. 2:\ UIS(l. 1\11. t..' P.P I. . . .. ., ,. 

(2 J Il ~ludh.I.' ~ ulIl,,'~'~' iii lur01.1 .. :hi ... ra c pi ,',,'i:'):J ~llI'jOlpu'~lhJ .1 1;"'1111 dll' l!11 ,. ~llIllhullu. ~h ia nUli .:h cI~'mcnll di prov~ CilSlCntl 
";tAllrH di hll: ,', .. ~. IIUII pUU lkn\allll.!' pIL')-"iudl/iu ... II'i'llfUIIUIIL', ~hL'ltL' L'I.JIHUII,I~~',k IUIIII. " • • . ' 

J 11\ Ila qUllldl I IllIpUI.llu ~I JI:~L'lIlp;ll 'II L' ~I JlILItL',1l L' k' fii U\l' III ~1II1 1~1\ O'"', St.' lllUIHIl .. ,1U Ilhul:..a ,h ) I!\poll\.h;:rc. ne è { .. Ua menzlo, 
Iu..' nL'! pruu".'1U \L'lb.lk ~' ... i JHt.ll·l'c.!L' l,11ft' nL'lI'I\llu/iwh..', (;u·, .\t.7 ('.1,1.'· 1 

n f""\ .• 
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IL SOSTItUTO PHO '1HATOnE DELLA REPUBBLIC . 

Poich~ non sussistono le COlle 'zioni previste dall'an. 246 _ ~n p . c.P.P. per disporre 

chç ]'a\T(.'slato Sia70S10 in crl;l, esse lido )';II'/"l'Slo a\'\'L'nuto nella flagranza di reato. 

ORDINA 

/ ,. 
che J'implll~lto l'i;lI1ga in sl:llo di :1rr,'slo a di"plJ~i/{>Ik' dl'II';11110I'il:1 Giudiziaria eompe-. / 

.\li/IiI/O, I 

II. SOSTo 
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l.U;: • 

~ \ijllOO"OA~~" IW' 4 ~ 
PROCURA GENERALE DELLA .$g,~'~~A 

PRESSO LA. CORTE O'APPELLO 01 MILANO 

N. 7/81 R.G.P.G. Milano, 26 maggio 1981 

OGGETTO: Procedimento penale a carico di CALVI Roberto ed' 
al 'tr1. 

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICADI 

B TI E SCI A 

COLl(; da OlJ:L r1ch1(;!J1.u v(;rL~.tll; 1" (lat:J. 'J1lj'·"I:l. 
Le trazmetto fotoco~11a. cJell'ord1no di c:.Ltiura 'l/c'l. 01,1 
18 maggio 1981 e fotocopia degli interrogatori di CiLVI 
Roberto. • 

Distinti saluti 

I ' 

l' 
! 

l' 

:. t . . , 

. ~. . 

IL PROCURAT03Z GE1~ 
G. sio soste 

• 
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'l ," 

1 ~1'!'[r:I'\~1' JTo:ro DELl'lllpqTATO 
1(' ì\I\U'-iJ.\1 ,,1( r'1 ul 

O li}J';: t.t;· ~I .~/ 

_" _'--;--;- .. Q Foglio N . ..... (J..&.L.VJ 
I 

:1: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO L.A CORTE O'APPEL.L.O 01 MIL.ANO 

. i 1/ (; ;0, ,~ . 
. I 

L'anno millenovecento ottantuno il giorno .... 22 .. ·.~o. del mese di .. maggio '0"'_ 

:1lle ore J .. §J)c>' in Milan? (o~p/lre: in ... Lo.d1 .. !!""o.Ca_ ... C1roondariale.o_. ___ ._:. 

InnanzI a noi Dott. __ .Gerardo D .. Ambros1 •.... ~ ........................... 0 •• _ •••••••••••• o_ ...... o:: ....... _ ... __ .. : .. o.~:_ .... . . 
j. , .. SO~TlTUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 

I ! 

_assisti ti dal sottoscritto ........ ~ .. , .. ~., .... PasQ. ual,e ..... ~~ ~c~ x:-41. ........••... o._ .. o .... _.~.o .......... _ .. _ .. '0'0", 

E' comparso l'imputato .... CALVI J~ober:to, .. già. generalizzato in atti •.. 

Invitato a dichiarare le pròprie generalWI, previa ammonizione delle conseguenze alle 

qU? li si espone chi si rifÌl .. ta di darle o le dà fa ise, egli rispon de: 

Sono e·mi chiamo (1): ..... Roberto CALVli .r.ato .. a .... ~:1lan. iLt3.4.1920 . 
. f:! divi. re si!iept~ ... in .. vi~.V.inoenzo .. p~.n •.. 9, ... :banchie ~e. Jr.8.1 
cond-.nnato, coniugat •• ho prestato ,servizi.o militare ~ pos6i~·. 

···~ente~· .. · .. l·:··~·_ .. ···_; .. ··~· .. ····· .. ;·.·· .... ···~·:~-.~ .. ::._.~.: .. ~ .... :.~~ ........ : ..... ~ .... _~~._~:- .. : ... ~_ ....... ;.~ ..... _ .. ~ ... ~~._ ... _ ....... . 
. 0::'" ........ ~'! '1':' '~'." ... ~ .. ; '::' ~:::'::':~':':" .. y .. ~.:.:." ... ~ .... ; .. 0.0 0.0 .. :: .. ~: ... :.;.,~: .. ··;·:I····~ ':r :'~}" ~ ;1':' ~:: ...... :.:.: ....... ;:.~.: .. ":' ::~ .... ~. '::'" , ........ :': .. : .... . 
_ .............. _ .................. _ .......... _ ................... _ ..... _ ........... _ ............ _~:~-j-.~ .... ':"7 ••••• ~.:-.'1 .•.. ~ ... -::;.~ .• _.:_.J .. : .. ::.: .•.. : .... : •. ~~":::; ......... ~ ... ; ....... . 

.. ,::. ~~ .. ; ......... :; ......... t .. : : ..... ..r.~.: .. ~.:. ~ ..................... ~: :1.~ .~:: .. :: .. ! ..... :.':.: .• : ......... : .............. ~ ••. : •. ~_ .... ~.: •. ~ ..... ~ . .' .. :.: ••.• : ..... ::: •.... ~.~ ~ ..•..•. ~. ~:~ ...... ! .......... "0 

, J"'; . 'r" .- . .~. :~:' r. . l' . 

••••••••••••••••• ~ ••• _ •••• '.0 - ••••••••••••••••••••••• r ..... ; ........ _ ..... ~:., .......... ~ ..................... : ................ : ..... ~ ........... -....... '.',';." ...................................... . 
'.. ... . . , 

. " ..' . 
_ ••• : .... _ ..... u .............................. _ .•• ,' ••••••••• _ ••••••• [: .................. ," •••••••• _ ......... : ...................................................................................... ~. 

t 
InVitato a di~hiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

. che in C:lSO negativo le notifièazioni saranno eseguite a nonna dell'art. 170 C.P.P. 

I (art. 171 C.P.P.) egli risponde: .con1"ermo •... l !.elazione .... di ... domicilio.pre; •• 

I ].. "",,'Ila~~~~:. ~~~:z~~ .. ~~~~:.~~e::~~~:.~. l:,,~~ • .-w. ,~ 
Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia, egli risporlè.::: 

i· Ccnfen.lQ 1a~ nomir.a. dei~quipresenti ... aTV.ti .Giandocenico PiE::ipis.. 
\.:: ., ..... :. (. ':~."':," ·!.r... Si d~ :l tte; che: è p:,e ~I~::l'~ -! ~ 11 • i:: t. 7 1: !,'j:: . -::' 

r:..;., per la parte civile, ltaTV.··Doz:enico Salv(!l:lLli.· 

Avvertito l'imputato che ai sensi' dell'art. 78 C.P.P., modificnto dall'art. l ddJa :'.:!;z,.:! , 
I 5-1;.1969 n:"932, egli hi.la fac~1tà di non rispondere, ma che, se anche non rispo::èc: si 

.procederà.oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: Intendo .ri.spcndere • 
••••• ::::.::: •• :.-::.:~.::~ :~:.":":::::~ ,*. ~.~:.~ :::::-:::-: ••• : :::.~.:!. :::.: ..... ~ ....................................................... :: ........ : ..... 0 •••••••• : •••••••••• n _.. ........... ••••• ••••••• .. 

~: . '.,~' ".-~ , 
.. :: .................................................................................. ;,. .................. _ .. ~ ...... _._.: .. _ .. _.-................ _ .. ,. ..... -_ ..... ~_.-....... -:----_ ....... _ .. 

. ' . .. . . ............................. _ .................................................................................................................................. _ ..... _ ....... :":':'.~ ................ . 

'Contestatogli (2): i .. fatti ... di .. cu1. ... .a~~!orcIine ... d1. .... cattura. ... de:l.-18 ... _ .... 
. zr.a g3ie 198', risponde l ..... :............ ........... ..... ............ . . ..... ....... '" ...... . 

(1) Co~!.orne. c"me. sopra!1ooa:e o pseudooimo. patemitl • maternità. dala • luOIlO dl Dascil •• IUIO. p~otes! :ooe:. re.i'::<:Ll 
l o l'lIl,ella. !io!! !i:' 1c~~l'rl! c ,cn\'crc. s.e h:a lena r;ltn:ovnbll. le ha a..!~:n~luIO a~lj obb::i:hi d\!l 'c.r\·~o mili~, le *' Iit3:0 $C,!;.o. i- po<lO :..1 altri .pro.;~Juu.nli p.:nali c " ha rip"rlalo eon':~Doe (an. 25 lJi~p. An. C.P.r.l. 

-'0

1 
. (2ì Il I:iud.ce conlcsu in forma chi31'll • precisa all'ircpuu:o il bilO eh .. ~ t a:zri!)wto, eU fa 'Doti" &Il elclD.::~ cii prO\"a 

ul5:tnti conlro dl liti; e. H 'DOO pub deriw.n:e pre~udizjo all·isll'I.IZ.iolle, rlionc CQalu.r,io:a le fonti. 
: h,vlta q..uodl l'impul"lo • discol;>..rsi e a iDdiun! le \,roye iD IUO favore. Se l'impulalO rif.u:a dl rU;>onW:n:. Ile • farta mc:.-
, Ilor.c Del proc<:uo verbale. lo! proc:cdc olln: lIoClI'bU'\IJIO%lC. (Vl. l67 C.P.P.). 
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:.:i prote " .... O in::-locente SU tutti i pu.."1ti. Mi riporto &i pri=i in
terro~tGri del 25 ottobre '979 e del '5 dice~bre 1979 facendo I 

. ". . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . I 

per~ pre~ente che le mie . ..r1sposte furono date sull .. base deeli: 
elezenti che a quale iampo erano stati acquisiti al processo, l 
che ver~ero portati ~ conoscenza e per i quali diedi le rispo-: 
~te rapportate alle ~ie nozioni del momento. Per quanto conce~1 
ne J)oi l'interroc:atorio del 6 luglio1980, faccio present~ che . 
.t"·~cJbU'ono se[7lulati dal ~ P.M. alcuni aspetti dcll,,' .. perazi~1 
ni c!.e non erano a Ilia conoscenza e sulle quali quindi non po
tetti dare delle risposte immediate, pur riBervandomi di for- Il 

·nirle nell'immediato futuro. Dop. l'interrogatorio, infatti, . 
'disposi i~~ed1ate indagini nell'a~ lto della società dalle q~! 
li troTai r1scontri;des'r1vevano determinate operazioni di ac-i 
quisto in Bors~ di azioLi TORO per conto terzi, DuccesSiva~entil 
definitesi persone gi uri<1iC:'le straniere. Que ste ope razioni ~ 
parivano effett~te mediante l'intermediazione sia. di un agen-

j 
t·! 1i ~",,:~io SC2..n~~lh.ri, sia di due banc~e italiane, !32.nc!:. S.' 
}~~lo ji Eres:ia, B~nca NazionAI~ delle Cozunicazioni. L'ese-
c·":.~ic~.~ ;! q~ei:te op~~zioni risultò. parzialr:ente rredia.!"lte .tI"2.:l~zione 
6C~O\<'.":'l.; ~'& 1..[" C;:;NTRJ..LE e parzialmentel:lediante interv;!::1ti 
r::cdi:J.t0ri telefonici dell'operatore della SpA LA. CENT?.A.LE c!le 
a qu~ l terr:po era il rag. SOOO. La infon1~zioni d .. noi. ~'ssunt:l? 
trov~no riscontro parziale in quanto da lei scritto nella m.
tivazione dell'ordine di cattura...·· .... ~ 
AD~. Ho detto parziale perchè n~tura.lmente i n~stri risfontri 

· E;cno soloqauelli che noi potevamo trovare nell' ambito de L.~ 
CESIRALE, non avendo neSS\ID potere d'indagini 'pressoaltre ban 
che; specia~ente in ordine ad alcuni rist~rni con la m~tiTa--

· zione Il cOr:l..llissionivalutarie" • In questa . indagine risultò che i 
LA C:::HTRALE per quanto concerneva Sli interventi .. ·coneua. media
zie·ne ricevette regolari corr.missioni di borsa che finirono re-I 
golaroer.te nel conto' econmmico • ............ "............. .".. . "'0_' 

ADR. La co~rr~Bsione riguardava solamente le transazi.ni ~eui 
e-3isteva fiss.to bollato 1..A. CENTRALE - Scandellari. 

. . . . .. . I 

Tutte queste indagini nate'con richiesta all'operatore di borsa 
p'.:>!-".;:; ~':"!1(1 Elll:l. ~e[':'.le:lt~ epiet?2zione:"Si tr2.tts~~ èi inte:-v~:r..ti 

~i int~r=.~diazione considerati nonnali, anch~ quelli a~nza p~e~ 
. '.':::"-~::' ::'.- ':~:' bol~tc e p;;r i qu:J.li detto c~r;!";_i.~:;:·e' 

.. ~ i z:..;:"-;,:;,'c' cL.~ cc':Je. di noru.a riceveva le. istruzioni diretta::en'te, 
I 

d2.1 con :3Ìfliere deleGa. to LAURO, che spie gava anche i detto Sli ! 
su c'..~i fà.:.-e gli interventi operativi. Mi par~che il ragCl~c (!O ì 
at·t.li~ anche dichiarato per iscritto che l'ing. Lauro ~~~:lò. l 
istr'.l~ioni anche sullo' sviluppo successivo delle operazioni, 

· nel senào ch~ dava istruzioni anche su ogni dettaglio ivi' COIl!;" 

preso il destinatario dell'acquisto. ~~~~al~~~~J~"6 
y~~ Dall'esa~e dei docucenti pertinenti ai potè stabilire che 
e!3.!.2teva Q'la. ~nca destinataria e preci9amentela Banque' La~" 
bert ~ Bruxelles di Lussemburgo, Questa bancGl, ebbe poi. da ......... ! 
qua~tc appare dai documenti a vend~re detti. titoli alle socie-I 
th :;:e:1z:'on& te nell'ordine di ca ttura"'Posta 'lAI. qU~ stior .. e inter-
u:ini di chiarimento ci fu riferito dal Sodo,.che ... detta .. ~ttivi tà: \, 

.. ;;;~;~~.~: •.. ~.=~~.:=.:. ::~:~:~~7.·.ié •• :S.~~~~~1~ .. ~:~~.:~~~7rJL.1Qf~ ,,~ 
. -,-- 1/:. -'- i ...• • I ! . l. /1. ~.-.IL. .J . I 

.Ji:'/.:<'':''--- _ .' ./~ . ./ . # 1I~.r' \ .... ~\ C j 

." .' I I:~ 11<,"A~~ A_!..'~:;;:)_ __. __ --
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nO:1 fctendo dispor~e di in.foma.zioni da. parte dell'ing •. 
--- L~\jJO, ne l fra ttempo- dece duto, s1 ch10 ~e al pre bi den~e 

allora in carica se aveva meJ:loria di dette operazioni. ____ _ 
~ur senza prendere una posizione precis~ dato il recpo passa 
to, ~vendo preso visione del materiale disponibile, di- -______ _ 
chiarò per iscritto che si raamentava le circostanze sopra 
indicate e che era disponibile per riaeeumerle in ur~ 
dicbiarazione che ebbe a fare, assistito dal suo notaio 
di fidt.:cia dotte llasini, il quale controfirmò, non fOl!.e ____ . ___ _ 

---- atto notarile,ffia co~e testimone. Detto documento fu in-
tegralcente utilizzato per riferire ad un consiglio di 

---- a~inistrazione immediatamente tenute e l'intera dich~ ,... 
-.L razione fu portata a verbale. Le operazioni suddette ri~::1-__ 

< tra"reno nella pressi del tempo ,anche a giudizio di altre 
~ per:3cne da noi interpeliate, mentre coo1.tnentrata in vigore ______ . 
. ~ del1& le::t::e n. 216 non sare.lbero potuto sfu,::r:.re .J..~.s 

~Cli obtli&hi di specificazione di dettl mcvir:cnti in __ . ______ _ 
-- < '-' oalleC..l.ti di bil~ncio. Tra le indicazioni àella dichiil.!"'azione 

del presidente CA~~SI risultano anche criteri di cui egl~ __ 
eb~ ad 1nfo~are altri organi della società in tewpi 

~) successivi. (L'Ufficio dà atto che tutto c.uanto prece,le _____ _ 
_ è state diretta~ente dettato a verbale d~ll'imputato). 
~ Do~da: Lei Bin dal 1973 faceva parte del consielio di 

-:S-arr;zr.inistrazionetdel comitato esecutivo de LA CEN':'?..ALE, -----
~ mi vuole dire qu.anc!.o fu deciso da parte della società 

-~. - di iniziare l'opera di rastrell8.:llento delle azioni ~'ORO 
~ordinarie sul mercato, al fine di ,\cquiaire la. mo.ggioran.za'--__ 

.~ .. aGsoluta. e.el pacchetto azionario ordinario. Le ricordo a 
~ tal prpposito che l'acquisto di consistenti pacchetti 

- - azionari fuori bors~ ebbe inizio nel giugno 1973 e che /. 
~ d3.11e indagini svolte dal Nucleo Speciale di Polizia ________ _ 

_ .~ Valutaria è emerso che LA CE!~RALE aCquistò nel eeccrtrlo 
< . .; st':-restre del i973 ben 1.700.050 azioni di cui: i paccl:estti : _____ , 

P~~l c('!1!3istenti cr:'.no quelli i quistnti d.:::..lla GIZA. Anotalat 
... J (324.500) è:o.lb ITALTilUST 5pA Iiduciarin de LA C:::rr·i:.ALB,_ .. __ . 
~, (550 .000 a~ao~i) ed a."lcora della GIZA ()20 .0C(») e è·...:.l:L'l 
- \ ... ~.-. ~ ,l; 1:'·,..·. ". (1"15 ('''' .... ,. l" r.;c,.. ... rl" ,..~-, ....... ,.'., ... ..,1.; . . -..... _.. •. _. ~ v , )j ... .. v .. -,... .;' ............ ..... .• , .......... -

--~~. __ ~::. "'\'·v.cr.J~~.co a pre:zzi superiori a Quelli di :::!'rcz.:to. 
J.i~·:/'::3t;a: L' inizi3 dell' interesD~mento de LA C:S::7r.;~r.::; 

~~r '~~a ipotesi di acquisizione di azioni TORO tali da 
z;o:er essere considerate valide l'er una consistente prc- ________ _ 
s~r_Z:l ri~algono pro babilI:lente al 1972 e Bi rr:2.nifestar:·oQ 
tlediante contatti con la fa:niglia ZANON. ~ ~(l.l.~ che 
~ __ ~~ figurava da te~po per varie notizie ~R di do-
~inio pubblico essere la prinCipale entità di raccordo fra . 
1 più grossi azionieti. La cond.izione che LA. CE:':TRALE pose - - - \ 
fu essenzialoente che non intende~ arrivare al risultate 
desiderato %edmante intervento di borsa'e che pert~~to re- ~ 
stava a carico di detto gruppo l'onere di far pervenire 
~ lA CENTRA~ offerte O~ganiChe. ~e1 periodo preaumibil.cente (), ( 

Il - ,.~-- V w'tcvJ\ P/./!~ - ?{ f:ft-z. 
~'t~~ , _ lo. '. / • V 

24_ - VoI. 8/X 
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:~l:Jcabile nel TO semestre '973 si riscontrò che ln parallelo, 
s~La borsa qualC~tro comperava azioni TORO. Dopo alc~~i ~e3i 
si poté stabilire che ei trattava di una società del gr~ppo Bo 
ncmi. Verificata -in alcune conversazioni che detta sit~zione
p~teva creare inutili rincorse e turbative il problema fu si
solto mediante l'acquisto di n. 550.000, azioni in blocco di det-

__ ta provenienza mediante l'intervento, meramente fiduciArio, di 
~~ società all'uopo ~bilitata, la ITALTRUST SpA. 

______ Salvo u:ca }>rima fase di pochi mesi tenuta rieeryata. per ovvi mo- __ 
tivi ~~. ad un li~itato numero di consiglieri, fu quir.di re~a 

. ____ . esecutiva, CO::!1~ risulta dagli atti, e trova la sua collocazicne 
in quei docw:;enti che concorrono a formulare i bilanci. Furono 
i~~o~~ti tutti i ccneiblieri. che died~o il loro voto di ap
prova:ione in proposito. 
Te~e~ a precisare che il Banco Ambrosiano possiede ~G1G il 45~, 
f s": :.:-,:1C !1 resto ~~otato in bor!;2, all<: borea di Z~i1!,:', t~:..:..i te 
n:::":llr.;.1l=l~nte il Bi'..'1cO Alt.bro3iano Hclè.:!.ne ch.e raee:1ìJ.p:;·a t\:.tte le 
?~rtecip2z1oni eDter~ del gruppo. Preciso che non è il E~~co A~_ 
br~3i~no di ~ilar.o che p09sieae la p~rtecipazicn~T:~ oZ;i, per 
effetto della nota operazione Concanbio di cui è ~·rocen~~. 
TeI~Co a precisare ancora che la. 1";I.Jlpresentanze. in consie;lic di 
a:r.:ainlstrazione e in cooi tato della Banca del Gottardo dà. l\.i.oco 

____ o. ad effetti pienamente validi ai fini civiliptici, u.a non ccn~ente 
la conoscenza degli-affari gi~rnalieri che è de~andata alla dire_o 

__ . ___ zicne, co~e da regolamento j la circostanza può essere r!.sccntrata __ 
si~ da un esame del regolamento della predetta banca, sia da un 

. _____ riccontro diretto di prir.cipio presso la Co::.missione Peder.:.le 
delle banche svizzere. Preciso inoltre Che è prassi corrente non 

.. -. ___ colo in Svizzera ma anche in altri paesi che dirigenti di 'tG.nca ___ _ 
assu=ano per conto terzi caric~e eociali in società diverse dal-

_ .. ___ la banca stessa, siono esse struI!"lenti di l..:lvore della ~nca per 
co~to terzi, sia di diretta proprietà di terzi r-er l'esec~=icne 
di =-~~1dati. Et a ~ia eonoscer.za che in oGnuno di questi ca3i . 
è,t'tti dirig~nti ricevof.lo lano!.:lina mediélntfl recclare ~.L:.=--~d: .. to e:' 
in r.:oltissi::ti casi si far~~o anche rr.3.1)levare dalle eventcli :::'eilp~ 
5::~ilit.à.. Nif io per:2ofr.n.1r.:ente quindi coce z::e:::bro del eonsiclio e 

Y..?:::O L.!. f:03si bili 'tà. di ottenere, CO::I:e lei ne::. scritto n!ll' cr ~.i:-_e 
_" ___ .. è.i cattura, nO'tizie sulle operazioni' compiute dalla bs.::1CL.. ste ::;s~ 

pc:- conto delle t.j.~o~--.;~~he-N&l~~ società anonir.! che nel 
_ .. ____ '975 ci fecero l'offerta di vendita. del 'P3.cchetto di azioni TORO 

da loro po~sedute.·Né alcun potere aveVAmo di chiedere agli org~ni 
dirieenti della Banca-del Gottardo la documentazicne re~tiva alla 
destinazione delle soeme ricevute in }>aea~ento di dette 'azioni~ 
S07r.~ che fu accreditata proprio alla banca del Gottardo • 
.A.Da~~~ . .. 

~
\ ~~:"1.nda.: A prescindere dalla legislazione bancaria svizzera, una 

~
~~'-vOlta Ch~ i'~ dot~. Mucci le ha mosso l~accusa d~ t~.~~ aida:::.ni 

degli az~on~sti che à certa~ente infamante, leiiin via confide~_ . 
,ziale,. dai dirigenti del Banco del Gottardo, Con i quali sicura-
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.. :_:~ doveva eS8ere in buoni rapporti, lei chies!: a-c;.-..:.esti: : .. 
;:..:-:';enti di s.:lpere/ quantomeno in via confidenziz.le. chi .' .. ~. ---

.:- 'era dietrl) le anonica e che fine aveva fatto ·il dm:aro· ".~~~ ._._ .. 
ia oueEite incassato per la vendita delle azioni TOP.o? . i ..• , 
Risposta: La banca mi esibl ~~4 II Q,ntì.."i.glJ.o la. rispo- .~_~-:-_._. 
sta che ha dato all'autorità svizzera e cioe che dietro 1_ 

. l'operazione non c'ero né io,né LA CENTRALE, né enti col- ____ ._ 
lega ti. benst Wl re si dente estero. Succe ssi va.n:ente io ri- ... 
cevetti con una cODlunica~ione di retta allEi mia Fe recna da.· .:. ---Ì-0": 
parte del giudice elvetice una notifica di detta riSpoSt6 . 

_ per l'ipotesi che avessi delle osservazioni da farc. 
Do~1a: Poichè si trattava di un terzo, persona g~uridica non 
rCGidente in Italia, che nulla aveva quindi da te=ere da parte 

- dellQ r:--.agistrotura ita.liana, lei Don chiese ai dirigt:nti del-
,'la "Canea se era possibile interpellare il terzo alfi41e di , .. _ .. ___ . 
~~re ~ taglio netto e definitiva alla sua increscio~a vi- --
c c;::~ 1. t~l~i~r..!:..? 

Ri9fcst3: No:."tura1=ente lo c:!liesi. La rispcsta della oo.nc::. 
-fu che M~ aveva già ~ev~~i la •• Q~.~~l~~ dichiarat~ 
all~ cO:lpetente autorità svizzera che, sotto le 6U~ respo~ " 
Sé. bili tà di vincolo del segre~o, pot~va" se credeva t conti: .. :_-___ _ 
m.:.:a :.-e la pro c e d.ura.. _. . . I ... ,. 

Giu1ices - ., 
1:i pare doveroso farle notare che la perse»na' giudirica non' -----

re!Jièente o straniera avrebbe potuto essere tranquillE.JCente .; 
una delle varie società anonime -comparse -nell'ambito di qU! ~--------' 

. sto processo. i,. - ,.. -. -., , .. l. '.. • _..~_~ ___ _ 

Imputato I :' - •.. J~ ... ,. 

Nel contesto delle dO!!l.a.nde che io stesso ho,come -sopra detto,- _. __ _ 
posto alla bl.nca a,.~ su que sta ~~~ problerta. era. cost 

. com'é da. escludere quanto la S.V. mi chiede. - ' .- .. 
ADR. Per q~~to riguarda l'opera~ione Credito Vareaino, ci 

, ripcrto a auanto dichiarato nell'interrogatorio del 15.12.1979 
- de l q'.l.;'1.le ';i ha' dato integrale -lettu.ra. . - . --.--. 
Il P.G. a·q~es~o punto contesta ch~ sia Carlo Bonoei che· 
CiC1i:-.:1:l. Giorgio che trattarono l faffare per CO:"ltO :lcllQ.:··- ~ 
rL\r::;sl' ì::ar..r.~ c·:-!"!corde::;ente dichiarnto c..'1e l~ t~:-att9.ti\"~ fu- -
:.:, ..• ; ':":~t:.::l·.l:;:!!: ... 1i: ~volt;e Cù:l e::.;·) ir'.!-'ut.:.to C.:l.lv~ r..:::~l ~ .. "I1;:, 
r.~ c~e fin, dall'inizio dellatr~ttativa fecero pr~3~~te c~e 

'era interesse della INvEST vendere l'intera parteci?a=io~a 
p~sseduta e cioè 3.300.000 ante a~eDto capitele. 
I~putato: Le risposte che ho dato al dotte ~ucci riguardav~o 
la parte -finale ed e._ecutiva dell'aCCOrdo,' ora che Ier la 
prirr~-volta mi si chiede delle trattative, confe~o che non 
è da escludere che la INVEST o meglio il prof. Pagliazzi che 
t~ttò per la INVEST, mi abbia detto allorchè iniziaro~o le 

_trattative e nei successivi colloqui (le trattative duraro~o~ 
circa t.re mesi) mi abbia detto ed anche ripetuto che il gr.lp-

po INVESTaveva 1nteress~ a vendere i'~tera partecipazio~e. . 
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pc;·.s;:~dut.;,:.. Na tUr:l1.::ente l.:l tra tt~ ti ';"3,. all'inizio, C!2 a ri ~._ -..~::" :u 
!:;.:: ..;;::1 in r..:oto èJl prof. Pae;liaz=i e bt:a é:-d o&~etto tL'1 8).''::C' C:i 
ipotesi completo e ~~iè che andava dal rifiuto.all'~c~uisto 
del!3 ~olc azioni der patto di sindacato, all'ac~~sto della 
intf'ra partecipazione. QuanàQ a_lla fine decidet::::o di aCquists.re, 

-"---'--il probler.lS. della ulteriore partecipazione a.zionaria oltra 
a. quella sottoposta alpatto di sind~cato non esisteva ptù e· ._--_ .. 
non fu ogeetto di ulteriore men:ione. Quindi per essere prcpria 
pre ciao, quando LA CENTRALE si determin~ ad aCquistare il solo 'I,' 

---pacchetto sottoposto al parto di sindacato, le trctta tive prq~) ---
seguirono esclusivamente per dete~inare 11 prezzo di acquisto 

---e le ·modalità. di pagamento e di consegna dei titoli, che furono ---
____ poi quelle riportate .. in contratto e succe ssivamente modificate _ ~_ 

per ragioni tecniche. Questa seconda parte delle trattative du- C 
rò e l~~go, circa un mese e mezZo. Ricordo anche che il c0nt~t ~ 

• 

to fu stipulato in giorno festino il 27 mage;io, perchà nO:l ci ". 
fosse pucblicità. ~ 
Le :.~: ::-. è.~t l Ri Gul t a dal vert.:Lle del consiglio di a~'~:!inis trJ.Li~~.e _. 
cr.'~ lei inforr.:ò dettagliataì.lente 8 ricevotte t::ine;olarr:;c:-:te Iì.!,- .' 

~ Pl'c·v:&.:ione da tutti i consirlieri, cor:t:-!:'esi gli 6.s'3\!~tit :,i ;. 
vuole pre~isare quanto ed in che te~ir.1 informò i cor.siGli~ri? ~ 

Rispc3ta: Pre::::esso che l'acqui3to era nei poter-l del pl'!:siè.enta-ç-
e c!le la trattativa fu seguita p'-sso passo dall'allora p:-e:::;i-: ,_, 
der.te CANESI, IW~~ con la Ilia collaborazione, non sono in -'-j --:;

co~dizio~i di col19care esattamente qunnd~ informai i consi- : ~ 
glieri, alcuni li informai probabilmente subito, ,-Itri li in-~--~
fo~ai a distanza ~ssima di un mese, posto che +a notizia ve~ ; 

---ne sui giornali e, C O !Il un q \le , priI!.a della fase di ccmpiJJ::.zione ----;: -
de l bi lancio. L '1ni'ort'lazione da me data e l'2.ssenso ottem:.to :.: 
rieuardò naturalmente il pacchetto sottoposto a patto di sin- .---~
dac~to. Mi rendo conto naturalmente che ciò è in contraste co~ ~ 

-------q~'1to risulta testualmente nel v~rbale del cor.siglio di a=~i--~?-
nistrazione del 25.1.1977 da lei citato nell'ordine di ca.ttUl"'Uò. ,~ _ 

_ .---- Purtro'PIlo'al dotte COilPPUgi, nel trascrivere il ver't21e, è sf}l~ __ 
ci to u."1 anC:le priI.".a d~ lle rare le "a co:np1eta:.J~~tc ti. .-. 

- -_ ... _.- P.~.: !li per.Lletto B~rr.meS3~C:lte di farle nlJtarc che n!"~clle a vc- ":..: .-
l'!r a;::-:~tt ere c~e sia sfueGi to dalla per.I'.L1 d~ l CAl'PUGl l' av-
--..... :, . .;. ~ ...... >,. -·"'<'+.~-,..b·~'" "" ..... "or::l .:sa ch"tl't'"'i ..... \:I~·""'c\.~' ,,-,",j C::~"~..; ".-:',~ • • .. . ,".~ ..... __ ) ~ _____ "'w t.:~.&.;.w "';... • ___ \,;o ........... ::""' ... #a ... .. 

'. t,·.~ .;::,. ls.! 8,I'tt.: c:..:ç.:;.::.ic:;.c p03::.ed.t;.t<:.", :ç2rtecip.:.~ic!:'è che 1':.. .... .:..11.2..-
V~ c::lù~r~,er-.te dai bilanci pu.bblicati dnlla n;v::;:::,: c:!l~ er.:... =:ct- . 
t:.:::ente 6up!:rior~ ai 2.400.000 del patto di sindacat~ e Jr.o1to 
v-icir.s ai 3.300.000. 
IClpu~t>. to ::S-videntet1ente al CAPPUGI è sfuggi t8 a.'1che la. parola 
" a slndacato" tra partecipazione e seguito della frase. 
P.G.: La cosa deve essere sfuggita evideDte~ente ancce ai ccn

\ ~iglieri VALE~I ~~NERA e TONELLOQ~-~.nno in quanto ~ei loro 
\ interrogatori hanno dichiara"''' che gapiro!)o c~e era stata 2.C-

t~ . \lÌstata .non il solI) pacchett~ azion~rI5nglt::~u~ta la. parteci;,a-
zicne azionaria. Le ricordo,del resto,. come ho scritto nell'or-), 9 di~e.~ ,~:tura Che oltre a questi elementi, vi :ono una 6~rie 

.f~Y,I.L ! lLL:...d.~ /. . - ; ~-s- ~~ 
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... :.. .,!}·::<,:-:t.i ind.i:::i::lri, univc8i e cC:lcords:.::ti, c:-~·:: C:L .~. 

::?rc.;~indèr" dai verbali e do..lle dichia~=io~li dec:1i ir.::
puto..ti portaLO a concludere per una contrattazio~~ av~n 

----- te ad oggetto l'intero pacchetto azionario. E' vera:nento ----------
difficile, in particolare, credere al miracolo di società _______ _ 
svizzere che il giorno stesso della conclusione del con-
t~tto delle azioni sottoposte al patto di sindacato, si 
offrono di acquistare dalla ItNEST le residue azioni di 
cui ovviamente conoscevano il numero 900.000 ad un prezzo 
superiore a quello di mercato, prezzo che mai più la INVEST 
sarebbe ri u9ci ta adott ene re vendendole in Borsa. per lo 

~ inizio dei progra~~i d'investimento che l'avevano portat~ 

.) Il . 

'"' alla decisione di vendere ~.;}'le azioni del Credito Varesino. _z__ _ ___ _ 
~ It'..put:l to: Pre:::esso che il verb:iil.le 25.1.1977 si presta ~18.\l..= ~ta~ente ad ~~a interpretazione negativa, in q~.to L~-

-~-- cc~pleto è.i alcuni tel":lini che dovevano esprirr.~re c~e il ---
nei~c :!io era pertinente l'acquisto di titoli di sind~c8.to __________ _ 

._ ~ ;..:l.~:!:i 'ti~oli, c:'::iferI!ìo che l'offerta dei tit~li di. cui 
- all'cg(:;ettCl Q~li.d!!.lla contest::!zione aveva per noi U!1:4 

c.rif:ine nO:l identificabile e che p~rtanto la decieicr..e 
._-

.J fu :rr~~a. sulla base di un ragiona.'1lento di op,ortunità -per -=- chiud~re l'ipotesi di possesso incondizion:...to della ::Cnco.~-. 
::: Non riconosco un nesso di collega:nento di natura neeath"a --< -....: per il fatto che l'otferta sia pervenuta t~i te una tanca 
~ del gruppo che si occupa di intermsdiazionè in generale --=- (così. dettato dall'imputato). -
~ P .G.: Credo che lei abbia equivocato sulla mia contee:tazioneL.., ___ _ 

-'<-io mi riferiT~. all'offerta miracolistica. pervenuta alla 
~ INVEST nei giorni i~mediata~te successivi al 27.5.'976 e ---- .. Z 'non alla segnalazione a Toi pervenuta nel nove~bre 1976. 
~ A proposito comunque delle osservazioni da lei fatte~ le ----- -~ f8.ccio presente che se è accettabile in senso lato 'ch~ i 
~ dirieenti della banca del Gottardo non le abbiano voluto 

- . ..;-- r.i r! clli c'era. dietro le società de ll~ TORO, è assoluté.::lent;-. 
'-' ~ il1nro~,i::-lile ch~ voi abbiate de~iso nel nove::lbre un acq':.i::3to 

è.el !-;.(;ch.~tto azio!1:lrio ad un prezzo nett~lI:ente su::.erìcro 
a c'.;.,"!llo è.i u:ercato senza fare alcuna ind:?l?"Ìne sull' cff el'':r.. te - ~ 

-:.'"):~::.,.:._:;.'.:' c::"! ?~!"!oj dcv~\-c. eSS~='è f3.:::ile e r-:p.iti~.--::-. "::-_'1"-

'-~_ ~ .:..:·it-:r: .... ,~-:: v-::r.iv<:. ds..l:'a. :;;:lr.c3. del Gott2.rC...:. e ~~',':"(j C.4:: 

gli o:;-=:i~:istr.;;.tori delle S.A. offerenti erano tu.tti dirib~n"ti 
è.;~ll.:::t. stessa ~.nc3. del Gotta:::-do. 
Ic_~uta.to: Nel fonfennare qU3.nto detto sopra, p:::-eciso cll~ nel". 
er~v~~o in condizione di conoscere in quel momento la pro
venienza dei titoli al dilà di quello che era stato indicato 
nell'offerta. \ 
P.G.: Lei dovrebbs ancora giustific'are come cai ha rifiuta-+.:o -- \ 
l'offerta dello stesso numero di azioni dalla INVESr nel t:.S.ggio \l~l 
pur potendo spuntare un prezzo assolut~ente conveniente dato ~\ 

l'interesse della._ INVEST __ ~_vendere a.l più_presto per dare inizio 

rJM ,ç(~if-.. / . 
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ai nuovi progra~i di investim~nto e poi aCquista invace up
per.a pochi oesi dopo a scatola chiuaa, senza nes~una L~è~~iLe 
e senza neB6~~ trattativa le stesse azioni a-d un prezzo di .. 
gran lunga superiore a quello di mercato? 
Imput~t~: Nel confermare tutta quanto precede e s~prattutto 
che c'era assoluta~ente sconosciuta l'origine dei titoli al t. 
mo~~nto della negoziazione ~ che tn nessun modo il gruppo 
ebbe ad .. ~ avere ipoteti~i godimenti di dif:erenza, verifi
candosi una pe~sistenza di 9uest~ add~bitosarà_~~~~~_~~ 
di sottoporre nei dovuti modi alla B~nca del Gottardo il pro
ble~~ affinché_~~_6~~~-cr-~drch1~-nei-rispetto_derre~-pro- __ 
ced~re, la certezza di quan\o precede. {cosi dettato dallti~ 
P"..1t~to)." ". L_ ~.~ ._ •.• _.r ... !· I:,:c).·_.· ... I, f •• t.' 

D;:::':::1dn P.G. s Di questa operazione in che tem.ini e qUJ.ndo lei 
~is~ al corrente i membri del consiglio di aomL~istrazione 
d~lJ.~ S::A LA CE~:TR.~LE? 
:l!!l; ..... --:; •• 'tc·: Fllro:".Io cert3.mente messi al corrent~ della circost~~1:::a 
n~ in un periodo che si pu~ collocare prirr~ della fin~ dell'u~~o 
'976, pri~~ delle v~canze natalizie. Riferii ai ccnsi[l~or~ c~e 
CiI era un altro I-3-cchetto di azioni VARESINO in vendita e che 
avev~~o ritenuto di dare il nostro assenoo al prezzo indicdto. _ 
P.G. I Quali rapporti ha avuto con GELLI in relazione a questa 
vicenda processuale? 
Impu~ato: Non ho avuto nessun rapporto c~n Gelli. Co~e ho già 
detto al dotte Viola, conosco Licio Gelli da due anni circa, 
ma non ho av~to con lui alcun rapporto specifico in relazione 
a questa vicenda, posso avergliene vaga~ente parlato. . ~ 

I Prendo atto che nel corso della perquisizione oràinata ~i 
giudic.i Colombo e Turone ed eseguita il 17.3.1981 dalla Gu.=.r
dia di Finanza in Castiglion Fibocchi negli uffici della GIOLE 
Sp~ è stata rinvenuta una busta sigillata ccn le firme di Licio 
Gelli ed intestata "cambiale e documenti signora A.."'l!la Bono:n e 

__ ... C.:ll\~". 
Debbo ritenere, ~remesso che si tratta di un espisodio che ha 
r.t'.lla e. c:~e ved.er! ccn gli argo;nenti di cui ell'ordine di ca~tura 
che Licio Gelli abbia ccnservato un doc~~nto che decièe~o di 
EJttczc.!'iv~re l~ signora Eonor:i ed io :lll~tC:lè i!'".l:::i'('!:-~r. ~:,,~::;;:;!".:~c, 
:: ... .:..:.., Cl. 'tl'C\~~~~: Cl. colc.z.io:,.e a ca~:l d(;l è.ot:. Co:;;.;;!'~ti.:.-:c. .:.. :tC:.:l. 
R:"cc.J"do iT"..fo.tti che Cosenti.'"lo si adoperb,. troV'C..."1Cosi in qt:.el rno
~;~to la BODc~i A:~a in difficoltà oconocicte o ~eglic ne~~ 
sit\~zione di avere interesse a buoni rapporti con il gr~ppo 
A~brosiano. affihonè sottoscrivessimo un accordo di ·collatora
zione di massima tra i due gruppi. 
Prendo visione dell'accordo del 9.10.1919 sequestrato, è questo 
l'accordo che Bottoscrive~o in quella circostanza. 

N
.G.: ;'11 vuole spiegare coce questo accordo in originale sia. 

finito nelle ma.ni~'Licio Gelli, trattandosi dell'originale? 
ln;putatoi Si vedc~he Gelli ci chiese- di esserne il depositario. 

.... .G.: Ha dato altri. documenti a Gelli? 
Rispostaa No. lo nQn gli he date ne~_ l'accordo 9.10.1979. 

. . / ~l'Ur. 
• • 



• 
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... 
Fr~::1c:.o ~ visione del docUJ.:lento 'U4~ del d~tto eeC_1.:.e3:cro ........ _ 
è.:..t.:to 16.5.1978 a fina mia e della Anr.a BO!1o~i. se!:~~:-e 
in oriGinale, è un dpcumento stilato nella stessa ottic~ 
ed affidato al Gelli, di cui non avevo più memorii;,. -.'71 n 1·.t,-
ADrt. Prendo visione del doc~ento 1046 si riferisce ~d un 
muttlo di 2 milia.rdi (due) o più che furono messi a dispo--··----
sizione della Anna Bonomi su pegno di gioielli periziati 
da Bulgari, in sostanza concede~o alla Anna Bonomi una 
apertura di credito su c/c con peeno di gioielli. Il conto 
corrente presso 1,.1 Banco Ambrosia.no non fu aperto a nO:l:e 

. r--·· 
( ---

d~ ~rma Bonomi ma a nome di persona fiduciaria con fidejussione ___ 
An..~a Bono::li. , . I ('0"11'_,-
Prendo visione dal documento 1050 e della cambiale estera/a 
fir.:a Anna Bono~i per l'importo di dollari USA 5.518.670 dai 
qu.s::.li, secondo qu.nto lei mi dice, -potrebbe anche dedursi ._. ___ ._._._ 
che l' op~razione TORO e Credito Vare sino fu cc·nàotta. dalJ.a 
Ar...,. Bonomi e ea me; escludo nella r:aniera più aasolutil 
.::::~ lO .,.bbia f::ttto con l.c. Bono::.i l'cpera::ic·ne.. 
!.; 011 so c::;uolutll::'!!nte a co::::a si f'iferi!3cD. l'r:.p'P-"".!lto 1 050. 
Posso dira, invece, che lacambiale (in fotocopia) era ~~o 
dei probleoi che aveva la Bono~ e che provocò l'intervento 
di Cosentino e di Gelli; intervento a seguito del quale 
o ~pri o increment~ il conto di cui ho parlato pri~ e che 
esiste ancora.. 
Le~~o il doc~ento n.209, pure contenuto hella busta sigil~ta, 
e crle come lei mi spiega appare un'infor~~zione uscita àallo 
Ufficio Italiano dei Cambi sulle indagini sv~lte in relAzior.e 
alla S.A. DANLBLAC, ~~a delle àocietà v~nditrici Credito Vare-
sino. Non sono assolutB.1lente in oondizione di dare spiegazio- . ____ _ 
ni, posso solo dire che è la prina volta c~e lo vedo e ne sen 
to ~rlare. L'Ufficio fa presente che il documsnto era inse-
rito in ~~ busta chiusa e si, illata Licio Gelli sulla quale 
è acri tto, COr:le può vedere, Calvi Roberto int'on:azioni 80C. _________ _ 

Da::l'!ca.c Pan:!.:-:-... 
RilEt~o il vcrb~l~ l'imputato 
il COcncJ::le del fiduciario del 
~:l B~l1c·;;..i: L:arinoni. 

fa presente che ha ricordato o 

conto con \la fide jussior_e An- . 
I 

-::. r:~.! ?~~te li:1che ch.e le tratt~ ti ve sul.le 550.000 azioni 
~. --, =.~~·..u.sta~e ,;r-.r..:nite l'ITA.lTRUST si svolsero diret'tt:.:::an-~u 

con Carlo BODomi. 
L.C.S. -~-~------------

-_ .. - /. .. ----_ .. _---

-.----.-:-. ~1, -------

...... -. __ ._-_._-- --- ~._------~.~-----
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1~;rf;\::OG~IORIO DELL' IMPJiA.TO 
'L.' • I ,;.- ··1 ',il .J ... ' 

\~'(~ ..' l' il LVI 
- • Fogtio N. J-'.r:\ _, ..... 

, 
i I __ , 

f' PROCURA GENERALE D ELLA 'R E P U B B LICA: 

I 
I 
t:: 

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

L'anno millenovecento ottantuno, il giorno ....... 23. ....... _ del mese di .m?ogsi .... __ _ 

alle ore JI.J.Q in :.nWQ (oppure: in Lod1 .. ~Cae~çirconda,ria.le ... H_. _____ ' __ '~ __ 

Innanzi a noi Dott ..... Ge!~rdo DJA~b~Bi'! ... _ ................ _ ... _ .......... _ .... _ .... _ ..... _ .. _._ .. :~._ ..... _._. 

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 

assistiti dal sottoscritto .......... 11l~()·H~.al:)q UIiI.:~e .. ~i s.~.~~.; ......... _ ................. _ .......... __. ____ .... _. 

E' comparso l'imputato :Roberto .. CALVI ,'Hin_atti.già gen.eralizzato. _ 

Invitato a dichiararç le proprie generalftà, prtvia ammonizione delle constguenze. alle 

~-q,,?!i si es?on'! chi si rifiuta di dJ.r!e o le dà faist, egli rispo!1j~: 

Sono e mi chiamo (1): ~obert~ .çA~yI ..... gi~ .. ge.neraJ..~z_zato ... _._ .... _ .. _ .. _ 
. . 

•..• - ...•......•.• _ ........................................ ~ •• _ •. i. .............. _ ... ~ •.. ". ••••••• .. ··r-····· ..................................... - ................ ~ ................................... . 

••. •••••••••••••• ••••• ••••••••• ........ ....... ... u ................................... : :: ..................... :: ........ : ............... : ...... : ••••• -00 ................................................ . 

, . . , .. , . 
. .•.. .•.•.•.. ...... :--.... -: '.- .••.• - .~' .. :. ... :''''- ." ....... ~ ..................... _ •.••..• : ......... :,r .. , ................ ! ...... :., , ..... '.'.":'" .. ~ ...... ;.: .... :., ....... :' .... : ........... i ...... , • 

... ~ .......................... ...:....~ .. :.~: .... _ ... _ ........... .:._ .. _-... _ .. ~ ..... _ .. _ ... .::~ . ..;..:: .......... -....... ~ ....... .;. .......... ..:-.::_ ... _ ................. : ................... .. .. 
• , ' . 

............................................................................................................ ...................................... ................................. . . '~ . 

••....• ~ •.• : .................. _ .••••.•• : ......... _ .... _ ................................. _ ........... _ •. 1.._ ............... ~_ .................................. _ ••••• _ ........ _ .......... _ .. .. .. '. '" 

.................................................... t .......................... ·,· ........ ~ ......................................... 1 .................................................. . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con )'a\"Vertirncnto 

che in caso negat.ivo le noti~cazioni, saranno eseguite a norma. dell'art .. 170 C.P.P. 

(art. 171 C,P,P.) egli risponde: " ........... _ ...... _ ............ __ ....... __ ._.:._ ....... _.~: .. _ .. ~ ... _._,L_. __ .. _ ..... _ ... :_.:. ....... _ ........... _._. . , 

~ ...... _ .. .. 

I ............ . 
I 

r. Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fil.!uci::!. egli rispo:-Jd~: • 

E' pre sen~e per.l'.it:lputato.l'e..vv •.. Valeriol:azzola.t .. e .pe= 
l~ ~~e civil! l'avv. Do~e~ico Sa1ve~ini. 

I 
I I. Ancrtito l'imputato chc ai sensi dell'art. 78 C.P.P., modificato dall'art. ] dciI::!. Legge 

I 5·]2·1969 n. 932, egli ha. la 6coltà di non rispondere, ma che, se an.che non risponde si 

procederà {)ltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: 

,. Ii" ·i:i.udic·e . fa ·p·re·sente·· iii,·li i impUta·to·che·"ne·l·· corso"de 11-: . ste'ssa' 
pe rqui sizione17 .3. , 981 eseguita ne gli' uffi ci' dE: Ila. GI:JU: SrJ.· 

I è . stata ... rinv.enuta .. a.ltra. b\lstasigilb..ta.conle firme .diLicio . 

!. Gel) i ed int.e(ì.,tata"Calvi copia cO!tunic.azio:'le ProcUl.""é4 di :'~il~:.o". 
, Alliintè'E{Fd~)a6·tta··busta·è·dst~ta tirivenuta··fotocopi;;:. 'Ce·ll:l.,· 
! relazione ·delcapo del gruppo ·ispettivo dott •. Giulio Pa,è. .... lino\ 
" _ .. (. \ ('t. ·:nonle. nome IOrr:I:"'.nomr o pscuLk .. n:m\l. p3t~mil1 c rn~.h:rr.ir.'t. Ù~t.l e tuo~o d.1 c.J)ci:~. "-.aIO. prv~.:~:.::.. .. .;-. rt .;J.::-,. 

" 

\l (!1r;l<.;L .. ~.C .).1 1c ... ~('rC' c ~(n .... ('rc. ~C h:l b~'r~i. ;>.\lli:r..:ml.lli. se La .l'':('~rluto ;'~Ii obb~ • ..:~-J d~l Iol.:rùz.iv miLiare, se e ,t.1t...) f.;,,~:v 
~"IO ... J .lh:1 [JfloJi(t,'lhJO"nu pcn..lh c .c !u ('l'urla1o, cvnu.,junc (:l.rl. ~ Uu,p. An. Col' .... ). -- . - . I .• \ 

I . (2) Jl E:luJlce .&.:on!c:'l01 in !l,)"na ct-.l:u"a. C" prc;is.l ':l!n.:01;,,>ut.at? il r~tto C~j~_ (:Li è ~l:r~ba;lO. I:li .fa noU l:!i clcmecti di provi 
"I~:.::.tl cc,;.:r,:, di JL.i.I. C. k': ncc puO dc:nv~e prl!l:1udlz.:;,) all &5t!"'U..:.J'):Je. çi,COC w:nuruQ le !ono.. 

J.:.,,~:~ ~":Indi l·i=.pu~ro ~ di.,ec'!p~rsi c :l jDd;~.lrc le rro\'c in 6\.010 favore. ~ l·imp •• nato rif!uta ai r.$pondcr •• DC t f:lt~ c.e::r 
l.....z;":.. ce. pr..cC~50 \lo:r~l. c r.i procede oltre DCU'UtnwOOlC. (an. 367 C,P.P.\ .. .. '. ;. 

/0~ " ""JjA ..' /. I . _ ,. I /' ~c:..." ?" l .:J & • -- _l/~; \ _,I ,~.j- . 
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· l,C :"l~::ut;!. alla Procura d&lla. Repu~~lica di .. 1:iln.no e rub:,:'c;~ta ! 

c(,l il n. 7035 R.G. C ed assegn .. ta al dotte Alessand::ini il I 
23.12.197 8 d~l'ProcUI'éltoredella . Repubblica Gresti,'con'l' eler.-
co dei docun:enti allegati. . .................... .. ..' I 
Ir::putato: Non ho mai visto prima d'ora il documentI» che lei mil 

· mostra.· ................. . I 

ADR. Gelli non mi ha mai parlato di questo document. e non se 
dire perta..'1to da chi lo abbia ricevuto. ___ . __ . 

·P.G.: rbi eeabra molto strano che Lic10 Gelli nen le abbia t!:a.i 
mc'strat~, né parlato di questo documento che era giunto in su~ 

.. mani/in quanto è ormai abbastanza pacifico che lo stesso Gell~ 
··a bbia intarce duto direttamente 6 indirett~~ente in euo favore,1 

in relazione a questa vicenda. 
I:r.putato: Gelli poteva avere i docu:nentiè::hevoleva~ certo è' 
cLe a ~e non h= ha m&i parlato, né io ho ~ai parlato della 
~ia vicenda prccessuale nei dettagli con lui. 
Il l' ~,~:. fa -nre5cnte anco:.--a che nella stessa busta è stata t:-o
V~L~ lotocopia della nota 7035/78 C iLviata il 2'.3.'979 d~l i 
dctt. :':ucci al COL.3:1d·;) Nucleo Speciale Polizia Vall:.t::r:.a della 
Gt:..'~rJ:a. cii Finanza di ~:ìh_no, nota con cui'sirichìedevar-o glì" 

.. ace ert3.:::enti il cui esito fu cot:Wlicato. dal Nucleo stesso con, 
r:lppo:-to del giugno 1979. Fa presente, .. ltresì, che è stOita I 

· rinvenuta anche fotocopiadelh autorizzazionerilnscìata nel...J

1 
· la stessa data dal dotte Mucci al Corrando de~ Kucleo Speciale 
· d~ Polizia Valutaria e o Uf:i~iali di P.G. da lui delegati a. I 
. rl.cl~ie dC! re, visionare J acqul.sl.re e seque strare la docu=.entazl.o 
· ne ritenuta necessaria all'accertar.:lento deireatLpresso ili 
Ban~o Ambrosiano, LA CENTRALE, la SPARFIN, LiINC01J!:S e CAL:EI'!'1.D 

.. e presso qualu.!'lque altra persona fisica o . giuridica ed invita 
.1'imputato a dichiarare. se .. abbia lI'.9.iavuto. per .le.mani. questi 
doct:.;~er.Lti e se cOll!unque di e;:si gli parlò Gelli • 

.. I;.:}putato:- Vedo'i doc· .. l.:r.enti che mi mostra. "per la''Primavoltaea; 
If e scll-::.o nella lI'.aniera più.assoluta . che il .Gelli:ni abbia se. i 
"ru:.- solo fatto accenno al possesso o al contenuto di detti do.., . 

I c.:.::.:er..t i. .. ............ . ........... . 

P .G.: Le !rOS'j;o e le leggo il contenuto di altro. doc~~~to r:'n
Vè~utn in fotocopia seIpre nella stessa basta e c~oé Q~a nota 

. "". ..: - - '" (\ ç.,.. ~ ~:""3 t: ;.., o ,., .. ~ -" . '". 
'. ',. --" •• ,1. \ • .;,: o 'V ~?I=,::,:"'c:-~"".':.;=e~l.I~ ~ ll.::':· .. ~. ;,;.:..~: .... '1..': 

ci ~ ;l:.:.-c".;t~ al ,Co::;~.:lO Nucleo. Speciale Polizia Valì.:..taria ~t,;...;.r 

ài:~ di !"l.n~:-12a di r:il~r.o. 
Ev ~e't:o ~.rp2.rcnter:.e!ìte a fir:na perchè questo doc\l:.lento risulta. 
essere chia~~ente ~ falso perchè il ti~bro e la fir.=~ di Xuc 
ci ~0!'10 sto.te fotoco'piàte con abile montaggio dalla nota 21 ì 
marzo , 979 che le ho mostrato prima e· cbeè . autentica. i 
:::i vuole dire se ha mai visto que sta nota 16.'0.' 980 ed in ipo .. .. ... ..................................................................... ..,. 
tesi positiva da chi le fu mostrata? I 
Ri~poata: Uai visto il doc~~ento e non ho ma~ sentito pa:ça_~re l' 
del contenuto. del dO~Jmento stesso. 
P.G.: In questa falsa richiestadtiridagin:~'· gli obbietti ... e .... 

. no tre: il ccr;;portamento ne Ila vicenda Crea.i to Vare sino di . n : 
r.a Eoncr.:i Bolchini; il comportamento di CANESI in rE;la.zione -, 
all~ at~ivi~à svolte nel periodo del suo i~carico ~~~~~~ 
c.~u. di presidente del Banco Ambrosia:lo ed in prticolaro 
nel periodo di passaggio delle consegne all'atto delle èi=is-: 

"sion1 r :t.ei"·stease:'''·1ii'';qu.anto''·S'i·''ricliiede·v..nQ "iridagitrl.· sUlle" at..! 
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t.i·,ri t3. E!701te dét lei in cc:::u.."1e con il CAr:E;3!. ?CiC!lÒ_. ___ . __ ._ .. _. __ _ 
~i ~~re ~bt~atar.za evidente che si tratta di un falso 

___ -e..1.. fini ricattatori e poichè a lei ~ nessuno l'ha . _______ . ____ _ 
n:.a.i I:1ostra.ta, si deve nece3sarlaIl1ente ri tene.re che i 

____ l'aziono ricattnroria ~ dirett~ o nei confrcnti di 
Anna B0110ILi o nei confronti di CA!XSI, nell'ipote si 

_____ ,che agli altri due sia stata most~ta, come si deve 
ritece~,posto che un falso si fa q~~ndo ai vuole 

_____ ;usarlo. Ona delle ipotesi che si potrebbe fare ad esem
pio è che il falso fu fatto per ottenere una dichiarazio

___ :ne più liberatori. nei suoi confronti da ~rte del CA.l':ESI. 
_ !e cib ~Qt~.~~. a trova conferma nel fatto che in altra 

_~ __ ~bU6tQ.. senpre sigillata Ge11i e intestata. "Calvi Rob~rto 

.i \.; '" 

:s :vertenza ccn BW1ca d'Italia" è sta.to rinvenuto un appu.."'lte 
__ 6~ritto a m~:lo··conS!01éito le copie a CALVI 17.10.1930,o:--e ___ _ 

""- , 5 100., il giorno successivo aJ ~ 'il data del docuz:~nto falso • 
..:::: I~::;:.~"'t:il.tc,: Tutti queqti docur::~nti sono \ma costrtl.Zicr_e folle . ___ _ 
'-J e ~C!'lO lette:-alnente sconcertato ed anche gr.:l.ve:nente pro!:oc-
, c,.;. f,~ t o. 
f',· Fr,-~: ~~ .... visione del docu:n'!nto manoscritto su carta q'J.1?è.retti --._.-

__ t- ri:lVe:-.uto nella busta "Calvi Roberto verten~a cCln t'anca __ ._. __ 
., ---' d'I"tiiì.lia" tll'avvocato svizzero deve chiede:-e di CO:.03c~:-e 

_ ~ __ ,con che rubrica ecc. ~ •• "; tenuto conto che effettivamente ____ _ 
_ 'lAi. rcgatoria partita dalla Procura della ReFubblica di ~,:ilano 
~ ,il 25.6.1980 facev~ esclusivaoente riferi~ento al numero del 

~~ -·:fascicol.o val.utario e ciè il 7035/78 C, mi vuoI dire se C0:::10----__ = __ :sce la grafia, S~ h~ rr~i visto il documento e se delle ragic~; __ __ 
<- :che avrebbero dovuto essere nppresent;.l.te al giudice svizzero 

--.. 5-- ,io. fond2..~ento della opposie1one della. Banca del Gottardo a,1la 
/. rOt~tor1a, ne parlb mai con Gelli? 

__ ~. __ ,In::;mtato: Non riconosco la grafia e vedo 1 'appunto ~ r la .. ___ _ 
~ pri~3 volt~, non ho mai parlato con Gelli della questic~e 

_ -:: . _ della rogatoria. . .. 
~ P.G.: Sul retro del foglietto è riportato l't~terior~ a:"'~Q-
'~ 

~. t~::ic":'le :1:'.lcc1 la prer.derà co jn CANE:JI ex pre s. 87 e:: rà. in- _ .. ____ . __ 
...... ter:'c2:-::to p~r acaeio!"lare t:~ .. l-:li. çuo~to aç.p~to è chie.:Cél.:·.e;-;t,,!) 

i~ riferi~;n~o e alla dichi~razione CA1~SI e al fel~o ~p~Dr
't(. :":1 C'!\.~;-:r.tc J;, C,iC~lj ";'.!"ìzicne re s.a d:J.. c;.:n~.3I, cor:~ è.etto 

.. ______ p::-i.::. .. .:., trc!Jpo poco liber:::toria. fu p::.~~s~ntb:.t.1. al. gi~iic~ 1.:--:.-
~ ':'(;:':.3 "-'1 cert ificato medico da cui si ri-c:rr.z..va l' i!:p~~::i bili tà 

~, _____ nE ::clut ... di C!.?t:";SI di presen~arsi all' L"'!t e rro.;atotio • 
Ir.. c.ltriteroini :il,falso rapporto sembra avere lo scopo 

___ di w~JP indurre CA!1"ESI a rendere dichiarazioni più libento!"ie . __ _ 
cei suoi confronti al giudice che lo avrebbe cbi.~ato o in a1-

. ____ tra dichiarazione ad integrazione della p~i~. 
Imputato: Ripeto che non ho cai visto, né sentito parlare di 

,_._. ___ questo do~u:::ento. Non rieoco neanche a vedere il neaso il". ~,. 
-- la ~:.. dichiarazione CANESI ed il falso ,che lei ri ve:d!, in \\ 

quanto detta dichiarazior..e fu ottenuta" in piena libertà di \\ 
decisione (1el sig. Caneai e a. brevissima distanza, tre giorni \ I 

di distanza se non erro, dall'1nterrogatoriQ nel. quale appreiii ,"j 
~q A '" • /. <"\) ~p _ i.··."·......." 

~ """,,\y~~. %~.... \ ... "'.....v" 
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l'1l1delJito è.i truffa. 
? G.: Lei ht.. detto ottenuto e d è a btasta:1z&.. signii'ic::. tivc. ~~:::-_ 
chè r..el corso di quel:'interrogatorio il dotte 1:\;.cci le co:r.'te
stò chè t 329.000 azioni erano state vendute da LA CE!;-r,:'RAL3 al
l'esterò nel pieno della campagna di raatrella=ento dalla a
zioni TORO per ra.ggiungere la Iil3.ggioranza, chiaro quir.di che 
di fronta a questo nuov~ ele~ento che era di grave consisten
za indiziaria in relazione al fatto che le società enor..i~~ 

. str--niere che aveva:'lO venduto nel novembre 1 975 e~no 'fidu-' \ 
ci:.rie delLA. CEt\Ta;.LE. conveniva trovare il lLOQ.O di far rica- / 
dere questa operazione su persone diverse da lei preferibil-' 
mente defunte cooe l'ing. LAL~O. 
Imputato: Sono dolente di sentirmi dire queste cose che non 
co rri t.?ondono al mio COUipOrt!lL"lento .ed al12. veri t~.' .. 
ADf!. Pre:1do visione dell' appunto ti in ore non di frec.ue:!:.z<:l. di 
pubblico ••• Osvaldo Corte Cassazione Roca" e prendo él"tto che 
lei ci ricorrb. che il 6 l\1&lio 1980, giorno in cui avYer~e 
i~, ';,~:J in7cn·C[;3.'torio con il dotte L:ucci. era do::!':::"C.1. ·~er.c.j 

fio pr~ci~:;.rJ C2e non presi ne~SU!1a ini:.i:;.tiva in rel.z.:i('.:-_~ Q. 

q ue stC' inte rroC.,ltorio, l tavv. t:é:.zzola qui pre 8':nte rr..i P\;~ 

c.=·se:::-e buon testir:-.cr~e c~e fu il dotte ~ucci a telefo:-.:lre c.l-
l' .. vv. P risco per chie derg11 f:e io fossi disponi bil~ &?è. t: c.>~

r& interrogato 11 pon:eriegio di quel giorno. L'6.vv. Pri5~O a 
EU3 volta telefonb all'avv. ~zzola per chiederJli se 6Cs~~ 
dio?cnibile ad assistere all·interrocato~o. Rice\~ta a8~icu
ra:.ione del~ disponibilità mi richiamò e ~ ~. Q insistette 
perchè 10, che avevo qualche ~erplessità e qualche difficoltà 
lOGistica trovandom1 in campagna, mi recassi a rendere l'1nter
rcc~torio, in quanto essendo giorno festivo si sarebbe Anc~e 

------ evitata pubblicità. L' interrogato:-io '&.vver.ne effettiva:.:e:1te dopG 
due o~e nell'ufficio del dotte ~ucci. Seppi poi che il do~t. 

,.--.-. !o:ucci aveva in mente di farlo sabato, ma che ncn era riuscito 
a rintràcciare l'avv. ra:azzcla e perta."lto aveva iCi.(;~~~~ F ~!'lS~ to 

_._--. di farlo la dot:enica. dC/vendo partire il giorno suce ~ 3,;-;i YC ~ 

1'c!:.;:o a precis;lre Cl ... ,che che io Q:';' .. della ncov:;.. i!llp\:..t<i.::ic::= di 
, trui'fa non avevo avuto fin al cj:!.,:mto dell' interr.;["Il ~o:'"ic al

cun avvioo u.!'ficiale ed e."/evo appreso la notizia della l1UC'-{::l 

incri!:'i..--:az}.on~ d.;d gicrnf.;.li dell ... c::..ttir.a del giovec.i 'Pre('~-
;. ._ • .;;.~ ~Oj !".c.:. ,~,;,.~O errato, Inmt:~e e:ro a P..:.::-..:.. 
;.~::.. ~; 0:1 ho r::.:Li 5~nti to nOlI lara l'O S"{aldo che fif:1.:.~':' in c.:.:l
c~ al:!.' 3.?punto COI. l'annotazione Corte Cass~=ione Ror:a. 

- i.l);t; Prendo vi Eior.e 'del docu=iento in otto p;.a.c:ir.e èattilo~crJ.t'te 

che inizia Ha ee[rUi to di una ispe zione ordi:--.aria ••• \I e c~~ ha 
n~eI~zicne proeresEiva della Guardia di Finanza dal n.1024 a 
10,3' che lei mi dice essére stato rinve:luto sem,:::-e nel ;:,;rso 
della. ·perquisiziope 17.3.1981 alla GIOLE nella busta CA1VIP.o-

\ 

berto varter.za con Bar.c& d'Italia. Esso ~ppreEen~a il te~t: 
di un pro~emoria fatto per mio uso e scritto a mano nell'esta-. , 

,_ te 1980/ fa.tto per riassumere le cose .che ricordavo della vicend3.._ 

r"\ •. / • 

e 
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e .;1 • .;;.. }.ìer collocz.rl~ iL \ID riassunto p::r n:io esc:'\:..Si':c 
. uso. Je-:.to dO~1Z.erlt-o ~noseri tto ricordo di averlo rip::>eto 
in un ca3setto del [I",io ufficio del 13Q,Uco i'or::lbrosic.no in!I!i---. 
~~o. Non ne feci m~i uso e non so assolutamente spiegar-
mi co~e il contenuto da questo mio ~noscritto tr~3critto 

'a ~AcchiLe e fotocopiato ~ • no sia finito nelle m~~i 
: di Gell1. Q~do lei It8 l'ha mostrato ho pensato che fOD-

se ~d4 copia di un prome~or1a che mi è stato acquèstrato 
·d~ll~ G~rdia di Finanza nel corso di una p~rqui~iziono ordi
,nata dai giudici di Brescia. Devo precisare che questo promo-

- mori~ è n4i. to come rr.aDCl seri tto; ma adesso ri vedendolo ;a~ pos __ _ 
so aapporre che oltre al manoscritto sia stato fatto a:~che 
UT1 t~ sto ":w.o~t) .. _~~!I-P.~~ dattiloscritto, succe ssiva:::c:-. te 
riposto in un ca3setto nel mio ufficio. Di questo pro~ec,~~ 
nC!1 ho r..."ii f;A. tto \!SO, anzi Ite ne ero - di::.lCnti::a to toto.1.::.!::~.te, 

,t~Lt1é vero che, avendolo visto tra le cose sequestrate, 30-

_-:.:, r": ;-:_:-:~tc si..'1 ~ ad o["~i di do::.anè.arr~1 cos~ \ fosse eoattaccmte. 
DO:.:.:l.r.c.~~: H.:l co~iat() lei a t:l::1.cchin .. il pr:tr::Je:::.oria m:.no~critto? 
e Ci-.:.;:.:-."t$ copie ne ha fatto? 
I:!1f .... rt;.to: !\on lo ricor-io, dalla veste tipogr-4ica devo ri te-
nere elle non 11ho fatto batterI! da un dattilolS!'afo. __ . __ _ 
Dc::.anda: Come mai non si è attenuto con me alla line.J. di
fensiv~ prospettata in questo pro~effioria? Com~ mai in par
tic~lare non ha fatto menzione del patto di .. sindacato che 

'Earet:e stato stipulato n~lnove:nbre 1973 còn il gruppo 
. ZA:,ON? ~""IOi~~o.n-i;l.~at1:~ wel~"'. 
Ri~poGta:Tutta la ~i~ linea per q~~to concerne l'operaziine 
TORO t anzi prer.:.etto che tutta. la::lia linea per q~nto cor .. cerr.~ 
l·o~erazio~e TORO fu se=pre basata, pur-tenendo conto ~ei fQtti-

• riscontrati dopo le cont~staz1oni del dott~ ~ucci, ad ~! pr~-
--cipio di natura un:a..'1a di' non portare danno all" peroona che ____ _ 
"conos:evo da oltre 35 it..'>'lfl1 ed El cui devo la mia carriera," 
CA2;~3I, L:i rendo conto pe rfetto.m~l1te che - sarebbe sta.to tlolto- ____ . __ 
pià cC.-Jo:lo :pr~nè.erc im:nedi.ata.'nente un- atte~ial.:~nto brutale . 
cc:.:. che; non fe:i tenuto conto degli interessi di nutura ______ . ___ _ 
r;:c.!-::.:.le, profe!:6io:-~le del grJ.f-po. .. 
l'.}.: PTC:1.':'O atto di quello Qj, che lei èichi3.ra, ~erò nc~ ... ._ __ . 
- - .:.-:-"..:-: r.::·':;:::~ : :.~;.:, 1.'1. r~-::cc2.;it~ di tu:eb!"~ CL:-_':':'E ~': il 
~F-it.') di Bir.èt!.cato con ZAìì0N, ~e lo yu?le ~pie~"-:,:::; l~i? 

L,p'.lta 1:0: Ripeto che l'ho c~~sso nella mia r:. ~Fo~ ta di 
ie::-:i nO:1 per tona pa!.--ticolar.! ragione di decid~r10 sp:!cifico __ . __ 
di !'.on rivelare un fatto effettivo ed uffici"le c!le trova 
r:.5~outr,:) X!!egli atti 'della società che risultere:bb.!::-o tutt:L ______ _ 

" acq 1..iÌsti ti, II:a perchè a n::io avviso Ul1El t::-:pp2 insisten~a . _ 
indicazione di un f.tto che era perfetta~ente noto al 61g. ~_~ I_~_ 
CA~;ESI avre b:.e poti:4to aggrava.re la e:u.a posizio:le nel senào '\ 

._, di .. vallare una operazione fatta &enza. ap~renti motivi. . \ . - ! -
(così dettato dall'imputato) . -:.. : 

" .. -~~~:~~".".;,c.' Yd~~.~U:~*~~ 
I 
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f"~ 

----- ?G.":'l)ic.À la verit~, l'ha fatto per protegGèr~ CA:3.31 o lt:=:.~ _ 
f;:;.tto per non dire che lz:. GIZA h'~ era di Giuse!lpe Z.U:C!:1 co:ù l' 

-----~~~ come dam me ind1c~to nell'ordine di cattu--a? 
I~~~t~to: A mio avvino non c'è nessun nesso. Ripete Ccn t~tto 

---- lo sconf6rlo e la tristezza che sono legate a questa vicen~ 
-che mi ha fatto soffrire in qu~~ti ultimi ~..ni, che nO!1 ho al-
c~ respondabili tà • O~.6 co::.e si vorrebbe iFoti::éiL!'el t pe rt~to __ 
ripeto io oto Boffre:ldo ingiust~::::ente perchè probabib\e:::te é-I-ll-

--- tepo:1Go troTPO r;l.giC'ni di ~er..Bibilità non disgit:nte d.:lll3. eS4- __ 
ge~rat~ professionalità che tutto_considerato ci starillo nuo~en 

---do. (ccei dettato d<i.ll'imputato) __ -= __ _ 
A questo punto di fronte al martella~ento di ipotesi CLe ~i 

--- Q.CCU3Zi:lO nel ripetere ancora tma volta nel ~odo più CO:l1;;ÙIS"tQ --~

lP. ver.3ione insisto r.el dir! che d'accordo con il preside::J.te 
----- C1 .. ~;:;:::51 e ~bi :;t cond'...lrre ccn il g uppo ZAl'lC'!1 ~ i:pot~si di 

llcl)uiste. di u.'"1 pcchetto TORO COS:<ì. che si corr.:tnciò ~ dL::1.:t,~::-o __ 

.,/ ---- r~cc!:letti Q:.ionu.ri estr~::ei ~l~ f~ .. :::ligl:"' .... il r:ostro ir.tl!r~s3~. __ 
er~ di ricevere Co~CTU~ offert~ di qU~"1t:it:lt::'vi- c:-.ep:.tc-s:Jer~ 

--- c,,~ccJrrere ~l ra~gi1..lIigiz:e!1to di detto ECOp~ di acq'..lÌ.J:!.rl! l.u.. 
o;l::::cio::'4;;:,nz:.l.. Seccndo gli iii.tt- dell;l Bociet~ il proced.i;.:e~tc, 
1pctiz~·.atc :Lvve!1..'"1e non ad Opl...:'a nostra. per ~uanto cor:c~r.1e 

il reperimento dei titoli e continuò nel còrso del '973 ~lvo 

-, --
'-o --

---- un.;'. ~terfere::z~borsiBtica che ~vvenne intorno ai :nesi pn::a- ___ .".._ 
ve~li di detto ~~o e che si poté identificar~ ~d un certo ~o- ~ 

--- ;e:-.to cOue iniziativa appare:lte:J:e:l te congiunta delle fo.::-.iglie __ -=_ 
ACL":(IS BOHOm tnnt' é che cene già de tto si fe ce t!l1 interv-er: to : 

__ o nei cor:.fronti di questo gruppo che ~6.:;;"''' lo ce-:'ette. L~edi~:1te_:=; 

tutti questi titoli più quelli ri~~sti di pro~rietà di ~A BC-
---- ciet~ i tali~a facente c~iJo iii.lla -far!ligli-. ZAl\ON faceva:'lo ::::ag_ ~ 

~ 

gioran:.ta. Il tutto era perfettaf!1ete noto ir. Q.1..:'Etnto ccs:::a::.te:.'~nt~ . 
---- disct.:..9s0 CQn il presidente CA-J\ESI e perciò n6 era pi(;:1:~.=.e::t') cO::~':'._ 

r:,!""tt::ciT,lc. Verifit~ i f~.tt t di acquisto di azio:1i f~tte :l~l' -.
;:..:'!s~! ·li setteJ1br~-cttobI'e '973 in bo!'sa io !:li '-è_Cf'!:-:.i ~~_r ;l"t!r-: ~-_ 

c:li:l!'ir:~:;.ti uS2..'1do il crit~rio di ncn cr~:J.:'e ecce~sivo t\;::::J.::2'!::ltc' 
r.-tl~:l [Jc<.:i~tà. e per~ltro acq'.1..if.:cnd.o t."'Il docu=:-e::-.to fi:r.':'7.te: c~.l 

~. ~,.: ~::. C:' .:~L.!.::" [:..~.J ... C t .. ~ ~ r.c t:: ·~~.lc ir:?Cl-t:;.:~C_'::':'" ~ ~!:. t ::'.: ~""'.:::'~ ; .. ~ o 
i::::c ~at::';je::-:e a c~r.o::;cenz:'. del cc:::siC;lio ':'1 a:-:~:1j.nist!-.::.::ic:;c: 

c~:~ r..e p::-e:3e IiL.tto for.n3.l.::e.nte. In:plicitar::ente è.a:-~j,o uy.i.;. rz.ti
ii-::;:.. Perciò ripeto io non int'!ndo avere in neS3\:n ood::> c·:.r~

s~gùe~ze negative ~ia per ~e si~ per la societ~ a cui ~èr.:C ~ol
tissi.!:.\) e che sàrebbe certamente dc...r-.. .neegiata se si uscisse d8. 
questa valutazione d~ di queste circostanza c~e è la pUI'lif. 
verità. Perta::lto tutto quanto è corollario di questa vice~~ 
neo ~ppresenta altro che un fatto di preoccupazione e Gol~~~ 
e di e:cessivo carico Bulla mia persona di fatti ai quali 90::0 

e9t~eo. P.acco~do pert~'"1to ~lla S.V •. di non tr.ascurare questa 
mia dichiarazione che sono pronto a s03tenere ~ q~lsiasi mo- ___ _ 
~e:lto.~ ~G ~~ c?bhio (C06~ dettato dall'imput~to) 

. / . 
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. 
Interrogatorio' dell'imputato' 

vA(.~\. ,«OP..E'R\.Q 
. ~ . ....' V' l'·' .,.') 
Affogliaz., ...................... : ...... :~ .. :~.~ , 

Addì .. ~ ....... ~.7 ............... ~. del mese di~.~.~#.'~.~ ............. 19~,~ .. " t}re .. ~.~~C~ 

in .~.~~; ... J~~.J' .... P..f,~.~.~.~, .. ~~ ... ~.~Ii.~ .. ,ç.;~<?.<lr'l:q~,~,~~~, .. ,.: ................ ,., ... : .... . 
Avuti di Noi dO,tt. ~.~.~~.~.~ ... ~.e..~~.~ ... ~ .... .Y.?:-~.~.e.~:~.~ ... ~~~.~~;.t 

usiatiti d81..~~.! .... ~.~.~; .... ~.! ..... sotro8criuo . 

. ' E' cODlpurs O l'imputalO ioUoindic8tO che viene' da No~ Ìlnhfto ~ 

dichiarare' , le proprie geDer~lità ammonendolO delle const'guenze, cui I!= 

espone chi ai rifinta di darle o le dà ,false . 

. ~. ,. - . 

. ' VimputatO riapopde: lODO e mi chiamo .... E~Y.;r. .. ~.'?l?~~.~.~ .... ~~~,o _ ; 
il 13.4.1920 a Milano ivi residente,. via Fnua n.9"7 maturità 

•••••••••••••• : ............................................. 0'0 .......................................................................................... 0.0 ••••••••••• ~ •••••• ;.. • • 

possidente, ho militato" mai conda:n..l'lat.o. .. . ...• . ~ ............ ~ ...................................................................................... ~""" .................... ,. ...... ; ........................ . 
;. ',' . " .......................................................................................................... : .................................................... . 

s ,~~~~:e~ ~~r:i~~i1a~ ~~lt:;~:, .. ri:'5~}~ ... ~~.*.~.~.~yy.~~t~ ... g~ .. ~1: . 
. _~~_ .difensore: ...... : ............. nomino l'avv. q.,.p. .•. ~t.~.~P.;~ ... ~ ... ~.~.~!Y..t!.~.~HiOd1, 
revocando la nomina dell'avv eValer10 MaZZ01&l .. ; ~ "". 

lI ................................................. *'. avyerte l'imputar che ha aeoltà d: non 
'. t '! , 
l' , 

. rispondere. e che, i se anche' Don \ risp0!lde, aL procederà oltre nelle tr.4agi. . "._ .'~ 

c.i istrullorie. L' 

L'Ufficio informa il Calvi che intendftD int.rrogarlo .~ .ur~-.............................................................................................................................................................. . 
p.~._:~ .... ~~~~~ ... ~.~~ ... J?~~.~~~.~ ... ~~~.~.~ ... !..~.~.~y.~~,il ... ~~ .... ~.~ ... ~~!~! .. :~p;'te.1):; 
delittuose' c anfigurata néiia' e_unicQ~i Q1l.,giuliiziar~:.,a ;~. :', 

. ' ....................... , ................................................ 4·· ........................ ' ................................................ ' •• ; .. . , . , .. . ì . 

~~~/~.~:~ .. :~ ... ~~~ .... ~.~.~.1 .. !.~.~.~ ... ~.~~~~~~.~.~~ .... ~ .. ,~~:.~~ ... ~.:.~.~~.~.'. &vv.~. 
~ Calvi ohe ha fao,oltà di noo. ~1DPOl<lder. ,. che", :ae ànohe ne ! .................................................. '...:........................................................ .................................................... . 

riaponde, 8i procederà oltre no,ile in-dagini 1.t~,1ttori •• ,.':'" ; 
................................................. , ............................................................................ ; ••.••••••••••••••••••••• "0 o'... ", ~ 

: I..~ ... ~~.~!.; .. :.~~.~.~.~~ .... ~~.~~~~ ... :~.~.~.Tt~~!allÙ.n~.zi.o ... : ... ~ ... : ....... :;, , 
~.~.~.~~~~:~.~ .. ~ ... ~~~ .. ~ ... ~.~~ .. ~.~.~.~ ... ~~.~.~.~~.~ .. ~~.~ ... ~~.~~.~ ... ~~.~ Ch1~· : 
'. Giuliano Heapi .. il Q,uaJ.e 4io~'l.iaradi int,~e~Jj;. in DOB.'t1-

tuzicne 

TlP.nw':e~ 
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~omandaÙiJig. Ca.lvi; è no ... ra intenzi~e richiamare la sua <1llten-
.' 

ziane e f~le domande su documenti, scritti, ~p~unt1 sequestrati 

dai GG.II. del Tribunale di Milano in data 17.3.81 presso un luo

go di pertinenza di Gelli Licio. Riteniamo preliminare chiederle 
~ 

se c onoscetale persan-. ed i motivi' nanchè le cire oatanze vtempo . , ' 

e di,l~OiO della eventuale cQnoscenza. 

rispostaz come ho già detto ai giudici Viola e d'Ambrosio, cCllobbi 

il, Gelli nel 1978, ~ &ll' inoirca. non rio ordo dove', ma lo Q anobbi 
, ' 

nell'ambito di inoontri di natura pubblica, dove evidentemente 

qualouno me lo presentò. Da allora ebbi -occasione, di rivederl. 

grOIiSO ~òd~ ciroa 7" ~ ,volte l'arme, anche in ciro ostanaè speci

fiohe. À volte il Galli mi telefonava per avere degli appuntamen~i 

c an me J mi 'rio.h1edeva di passare a RomaJ in quella città lo inc on- , 

travo all'Hotel Ecoelsiar, dove il Gelli permaneva per qualohe gi0t 

no della settimana e da. dove mi telefonava. Preciso che inc CIltravo 
, ' 

11 Gslli inl ocoasiane di miei periodici viaggia Roma per altre ra-

gimi edincanbenze. 

A.D. t in queste occasioni il Gelli mi' chiedeva. in:rormazioni, di nat!:! 

ra teqnica, mi pCÌ1eya domande di opimiale su materie societarie, fi 

naziarie, di vari,o J'ilievo, anche naziQllB.le, od internazlC1lale. ABoman 

.è,stali 'richieste non ricuardavano int'eresDi miei, O ~~ aocietà, . -
gruppi o banohe dei quali fossi .Ul.epeSIiaM esponente. In ,que'sto 

Q ant est o,' peraJ. tro, vi f~ono due, tçep1a odi in cui il Gelli Bi 
I 

pose - nm da me riohiesto - c ane possibile parte mediatricI, ;nel 

senso di un')kediazicme compositrioe, tra il n'ostro gruppo ed altr~ -

-(A.D. S' 'per"esempio il gruppo Bonomi) •. 

domandasil GeUi ebbe mai a proporsi'.fp.er una attività di m8d1az~aao 
, • • I 

oompilsitrioe in reluiane al. procodimen'to che oentro di lei 'pendeva 

aVllnti la ::Procùra della Repubblica 41 J41lano a seguito- ,del rapport'o . . .' - .. 
del,sruppo i~pettivo della BanO& d'Italia del dioembre 19787 

l' '. ..•. I . 

risp08tal no. ~> :, .'<,: ': ... _ :: 
., '." 

, ' 

domandaI ebb~ ,0 cmunq'\1~ ,~parl;.aune oOi il Galli di questo procedimento? 
, . "" .• ~. .....:.. .1'''' •. . 

ri,sposta.1 nori~eaQ;tudò -di :averne parlato}m& come argomento di Ilera 'cO!'! . 
V'.rsaziQnI~, A.D.I non ricordo, 8e a richiesta di Gelli ~o d1 mia inizia -, , 

• I ' • _ 

" . ' 

domanda: il Galli le forn1 maiUl;~ qualohe informazione 8\Ù.lo state . 

,G:l. U-.- L" h",' ~2 \ " . 
~ "~I ' '. - .J) ~ 
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. . 
: .' 20 ct~gli ... 

• ~ 0-' l'~ - . 
t ' "'''~' . '- - - l' .-. 

tl!!P,pstal no. Preciso solo che di quel1'~gomento oon 11 Gelli ': 

,,~ Jle a~à pal'lato al massimo im&: volta. ., 

A.D.I· nel:llDleno io trasmisi mai al Gell1not1z~e.:oppl,lre appunti ~, 

att;l" o :copie ti ~tti r,lativi a quelprooedimentQ. ., ' 1" 

d()lI1andal~aprà ohe lei, risulta compreso nelle liste di i80r~tt.1 . 

alla ~~w.a. Ò • d." ~opagancùi .2. " . .' - l 
risp.ostal,.nan v1'~ano 1sc~itto. Non ho mai vers.to quote di' '_ù"! 
z;ane. ';~{"; ;... ", .. . 

'" .~.. • ... I ..• 

A.D. I. 'n~ ebb.i XleJ;D1Den. proposte perChè mi iscrivessi. n'altra_~ 
.;~e: il .Qoel11·.f:r.obabilmente sap~v&obe, per l. mia:. prof'essic:ne, ,I.gQC 

. . 

e ~Oglio J"iJQanere' equidistante da ,0sn,i formazione ·0 8cllierament" 

,o for.za ~J'ga.niZzataJ non ,intendo avere apeo1ficioollegament;S.· Qon; 
MASSUIO'\. .:. ....; '. . .' '" '.. '. ,:. -'" ":'" .' '., ,I -» -".,.: .... I ,', ". . ., ... . '.. _.. . .•.. .,' .,.. . 

::- A.D. I pe:r :quanto riguarda il Gelli, egli si qualifiaaVI\ aprt~ ~:../ 
': mente .. (~dera' noto - oCJne un esposnen~e della' Massoneria. \ 

A.D.I non ric ordo esattamente altre persone pres~uti a&li '1nc an .. 
tri lSdei o Qn il Gelli. Salvo naturalmente le pers.cne intel'essQ,t. 

. , . '.. . { 

&- quei.caai in oui il Gelli portò avanti le proposte·di .o~~.:1""'i 

zi~e JI1ediatrioe di cui ho~lato.. I \' .,.,... ! 
domandaI qual~1nteresB1'le1 pansa potess~r9 =UQVer. il Gei11~~~ I 
I· -1 i 

.. portax-e annti q~elle prop~e ~I c omposiz1an~ :·mediatric.? .' I !..: i ' 
risp'ostalf'Tancamente ncm io sò. rerb, per quanto ~ttielle: ~ w-: - ' 

tioo1ar. al pat.tQ di canv1venzaa.lgruppo Bono.m1, POS8Q .liire. ohe, ' 
. . . . . i 

.1IiniziativJP. f.u del dr.Cosentino (pres~nt. poi' aucheal'la 'f:~1! 

,·.azione' dagli accordi). il 1~~8 evidentemente J'ipQl1e~ fi~'1~:: 
,~:. nol. Galli, Q~ fooe geatire "ta 4y-icenda. " ~::,. . t·.i;. ",_ . ' ~. :.: . ' 

• • • •• 'j 

" domandai JDI, ina.~ chi el'il: il. ~811i pOJ' lei? ;.' ':' .. : .,~j ,~: ;' /:.:.,. 
, , 

.;, r.ispost&1 Gel;~' per~è' era:un. conosoen'te,che &. sua ,VQlta, ~"'~ 
. . ~ , " . 

'~. 'liJceva altri. '~lo etesso modo 10 'cano~oomolt8 perecane ... 0Il. '.~ 

grac10 .di, ànctrarmi cé:u .. molte ,aitre persQAe. 'accio Fes~te:qhe 

. ''incontri'cm me ne ohies,%CI1 solo il Gelli, ."anche e8PQllell~i 
, , 

dell'Amministruiane statale e ·iovernativa. ...' . ',.. . .'; :' . 
. . 'elle' "" 

. Si dà atto~a questo punto interv1ùe l'avvocatQ 9-.». Pisal\ia, a.l 

. qual. ~ viene' .':t~rnito in lètt~a il verbal~ ~in q~ retS:att~~:.· .\_; 
.". '. " 

25, " VoL 8/X 
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A queato punto 8i allontana l 'avvooatj) Giuliaaol?isapia. , 

''L'Uffici'. m~stra ai ~atvi gli atti, oompresi nella b~ta J:U'.23;' 

,intestata ·Calvi- oopia oomlm1Daziane Proour~ di Milano"-N , di 

oui ai',fogli -da 182 a 19-7 del· fasoioolo 17/81 ~GAP della ;Procura 

Generale 41. Breso1a. precisandogliche ai tratta di atti oanser-. . '. ' 

v~ti, e .;. per quanto apparey .&ccurat&mente erdinati dal a'llf. . 
. ." . .A.,D,I 'esservo l'atto" 41 ouivlO8li·183-184. Non l'ho mai veduti' 

-,; 

il 81-10 tenare nQ1 mi' dioe niente nel senso che i· oGltenuti non , 

t'.i ,r~ter1socmo a4 elementi in qualsiasi modo provenienti da ae, .... , \ 

nanV"dic~ Diente la ~ta 16.10.1980. Premesso ciò, e premeno .,~. 

:.1no~tre oh~41 tale atte mi ~ stato parlato dal dr. d'Ambrosio ~ , 
". ~ . 

111 \me clei- 4ue recu:Lt1' intelTogatori -a lui resi (edD i cui verbo! 

~li"- qui .cm •• in fot';'opiaO., debbo dire ohe taluni OQllten~ti -, 

-'4ell'~tto ohe ~.tb.,' e~am~de CIgnO' addirittura aberranti. per .eaem 

, pio aella parte 1n cui 8i 'indicano elementi di presunto c.lle ... 
• • I . 

mento tra,me. ed 'il Oenesi in ~dine, alla successione pell& presi-

, danza &1' Blmco ~br_1ano, quando invece al. Clmesi suoeidette 

-RU&Ber~ Mezzana, ',ohe resse la presidenza del Banco per un CQ"~. 

numero di _i.,' 
·A:.D.I 08servo 11 foglio 11.1851 lo vedo'per la prima volta. le&

Bendane il ocm.t.n~to, tacoio 4sserva,.r1 ohe se tale deoreto ebbe .. ' 

r, una" qualohe eseouaiQD.~· Presso il Bano o Ambrosiano, :t.a C.trale o 

, la SJiRPIN, 'i. n~ ~f Be n~la .. 'e vj,.~eBO eventualemnte 41e ~- " 

. trollare ,anche perchlt atti del .genere vengono notificati_o c CD,!! .'~ 
. - . . " 

uioati q'li uffioi ,c ompetenti dei det:ti Istituti. . " .. ,':, 

"A.D •• _i visto I(att. d1 oui ai fogli '186-187. A.D,.' salvo 1nfo.!: 
, .. ' \ .' I 

'. mazion1rioevute' in sede di 1nterrogal,~i:o da parie'della Aut ari tà 
, . . ~ ...... :.l"!J . '. . 

Giudiziaria, e B~vt ricb1eBt&·4& pàrte della'atessa Q·della Poli-
/' '. . . 

" zia Giudiziaria 4i,·p&rtioolare4ooumentàzlone, non: sano _i stato " 

a·o~o8oe",za. d.i' p8rt~co;l;ari' 1n~Zi~tive della Proo'ura 'dì.lla Rep. di. 

lIilan. dirette &4 approfC*1d1re gli '81e~en;tf inia6zi&lJDente forniti 

. dai gruppe:.18p.tt:l.~ .della ~anoa :4tltaJ.i~., "l'. ' ... " 

Quaut.' al.ra.pperle di detto·gruppo iapettivo 'che osserve nei fo-
, . 'h~ ,. 

~i 188-197 C?he mi JIl~trateid.bbo ~r. ohe ~QIIle tale, nan;'lò~m&1, 

.. ,,-iate', ,àrlche •• in '~utt:l. 'quellti .ann:l.lo 'abbiam. s08tanzia~~te c.2 

. n08o~ut.··_a"rav.r8,o ali abbaa.dailienti -titerimenti oh. ne ha tat~. 

... 
,:t ' 

\. 

. ' 

" \ 

'la .t~pa,_ -&DJ. ,ohe nei' partic.,Ol~~'. t~t,o ~hlit17'0 .. I ~tur~~o la·· . :, 

OCZl'l :Z, • obela o~ ur\e.&~:C~L~:.fL4 ',' c...~' 
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.. 

A,D,. non' conosoe tafi d,r,Mazzà,come mi dite .già vice direttore 

della' Direzione Generale Vaiuta del Mincomes (Ministero d~l :demi-' 

mero i o Estero). C cm oso o p:lutt ost o il dr .Firrau~ c an· èui - quando 

era dir'ettore gene"x-ale dell'Ufficio Scambi e Valute di t&J.e ~i-
,. , 

stero - trattai sul piano tecnico a proposito delle 'operazian~ 

o .d. conoambio. Il ti.F.6rrau è attua.lmente direttore genéral.·;;:··· 
. . . 

. : dellà 'SAcE ,,' " 'O".: -' : '. ~. ;, .,' . ...... :'.',! ._', 

A.D •• ' maiJ;Yista la graf;a di Gelli,: 14&i 'avuto ~cWnbi~orrispond~n 
• • 'II :r' " l' , '. '. l',. • .'. 'sa 'oon lui.'" ,;',;:,. '. ' 'w - .• , •.... , ...... 

j.',D·;.· Gelli rum mi chiaaaw 'éan un· qUalsiasi d1m1llutivo «> abbre';';" 
. " 

vi.tura. del mio prenane. Nessuno in genere 'mai, si r1ferisCo a me 
.... '. ' ...., '. , I :.' .: . , .. ,. :." . 

ctc' d1mn1tuvi 'O' abbreviat'ire o storpiature del mi. nome. 

A,D~'lper quanto ne sò, tutti chiamavano .aeili in~e~entem.nt~'·;~ 
ilidicadolo c'Qn il c ognome o c cm il solo nome di Lici~, . - " .... :_'. 

. . .. " 

A.D.t' osservo il recto del fOglio 5, contenuto - .c~e Dd mostr,~te • 

in una seconda busta seqf!uestrata al Gelli, intrstata -Calvi' no'ber 
.' . ....• ~ ..... .....~. ,j-

to - veratellza oon Banoa d'Italia", c~e si apre con la coportina. 
(foglio 2) recante la scri~ta "ROBE". • , .. ~ ';-.:< -,', 

Debbo dire "òhe non ho ~i visto que~to :foglio'5 e non ~1c~osc"" 
la gratialleil'appunto (fa~ic.solo ~saerva.re Oh~ 'il' f~gliO ~tess • 
. 111"è 8tato~ost;t"ato i.~ fotk~Pia dal dr. d'AmbrO~i~)~', ';;:'".:''''~, 

, ' . .. ., I." 

Quilato al .cbntenuto dell'appunto, posso dire ~he 'là" 1potes~ 'ivi" 

indicate, cb,e richiamano il comportamento .di 'un':'Pres~t~ avV~~to,' 
, 8v~zz,ro,. potrebbero esserej',ripartate alla rogatoria"press. i'À-uto 
.." ., .... ,.,..... ',' • " . t ~ 

'-~ "r1tà'8vizzera~ " '" . l' I ~. . l ,.. ',' • ,' ... -, '. .. 

'!-In 'ord1l1e' àila ·rogat~1a~·: debbo dir~ ohe' io nCll ne 'ebbi noti~1e --'-
.. ".,.' .. " ".: . " 

precise 'se naa per ~Uiforma.ziQIle - ricevuta intervendQ CQIlle ammi . .'. .-. :' " . 
nistratm-. nelle riunieni: del con8i~io della "Banca del Gottardo'~ 

. . .. ì ..:. '. ~. , .' '. 

ileoando cU1-'avrei dovuto r:lcevere una notifica 'da parte déll'l.ut.., \ - . ..... ';, 1. ' ., ,". ~ 

rità G1udiziaria"svizzer. per essere messo in condizioni-di 'prodUr 
• . '. . '. '~.. .1 . 

. ·rtl 'deJ,le ~'deduZian1,In r.ealtà, la notifica mi arr1vò '0'00. rit~do, 
•.• •.•• . . '" " , '. j' , 

'oirca dù.-tr. 'm~8i dopo 'la' detta informazicne, pare. pe.r ~. errare 
di ~diriZZ.:' :. ..... . ,: "':.' , . r· .. ·' 

•• ,.. • . l'· 

Per la prèoillim,.e, 'quando ero stato inte~rogato dal'~g1stra~o' 
• 1, .. - .. .' 
: •• ,: '.1 ~:~ .... f''' .. · ... .:.~. '.' ... ,,~.!,1.'J .... - ,t: o •• _ •••• ,.:0---



Camera dei Deputati - 388- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

italiano, ',nel periodo in cui il pr~e,d:imento v~niva passato 

alla rubrica. di truffa, 10 stesso avevo prospettato l'oppor-
I. " - • 

tunit,à li procedere can la rogatoria. , 
. ,. ': . :'- "!' , .: ." ,," '. "', . o." '". '. • 

. .. . 
~~.DII ~8~01.~d~ ~. ~~ver ~io ~ca.ricato taJ.uno, ovvero di ~ver s~ 
pute che taluno fosse s.tato inoaricato,dirappresentare al. ,giu 

; ... '. " ..... ~ . . o.,. _. 1. . - • ~'. .',., •.• ,.... 

dic~ s:vizzero che il pr.~esso era. nato in Italia per una mfrazi.2 
. . - .. -.',. . 
ne valutaria. 'Pcs:r la ,v.erit~, debbo dire che di questa rob~. qui me 

, ' .r' • .',' o '.", c' . ' . " 

nè er!) a~dirittU!,a.,d1ment1cato, 
.• " .' I '. 

. . 
A.D.I che la banca del Gottardo avesse risposto al Giudice svizzero . . , 

esc'lude~do d9P\1Dlental.mente che esistesse il c ollegament.· p~r~CIlale 
.. .... . ·::'.c .. _. ..... .. '-,. ,,', :.:, ....... ' '.. • . '. .' ...:.. ••• 

• liJ8Cietarie presappoatlb dalla' 'richiesta di rogatoria, lo appre8i ... ' '.' '. 

,da p:r;1ma ·1nformllm~nt. intervenendo - o ome ho dett o - ai OOllIi'1gl.i ,-,';;, ·.~~Ir .'.~' ..... ' .... "." ...... . 

di ammini~trazi~e 48l1a Banca del Gottardo, e poi uftici~e~te 
" '. ' :, o '. ' • ;;' ••• ' • ','J.i, c.u.~ " '. .' .." 

dal. testo dell~ n~t:t.t~c~, ~" ho parlato., J41.. ~i,servo 'di produrre, .. .' ". '.' ~. "' .. - '..' ....... .. 
appena possibile, c ppia di tale att o.,' .' 

.' I.' • • ,o • - t •• • 

A.D.I dopo av~r. pr~spettato l. utilità di una rogatoria al .. Bi-
o • ".~. ,', " • ' \ ' ' " 

etrato italiano, nQn feoi richieste o accertamenti per appurare 
. ".;' ". ..... '.. .. . .. l' . .: • ,. 

direttamente se la roga~Oria eBa stata fatta o meno e quale esito 
~ ','. ". \ . ,', ~' •• '. . . '. t' '. ,-,' - . 

, aveJ:1se avuto! Della ro~tQri& aveVQ via via apprese q~to ~o so--
",: •• i... • ~ "...,. :":,. _,;," . _ t l. . I . • " . "7' . \t .... ',' 

'pra esposto. 
I .. : ,. 'lo ' .. , 

domandai sig. Calvi,'·~ lecdaa conoscenza di una opposizian~ ca r~~ 
, • • I .' _ _ ." 

cl~. ayanzati. di&mlQ'lzi all' Organo competente da1:J.a Ba.no~ ciel . 

"'::~~~::U:t:?t!~:~~~~~:a; :tt=:B~s::=:fti:::t: 
• .... ',' ~ " • • o", "':' i.;' .: ' , , .'. . .; '. _,,', ~ ..... 

reolami presentati intor.no all'ottobre 19807 ' 
.' '" 

Asp.stal ncm' J;l' 8~O ai corrente·~ . 
t. ~ •. ....... 

. ' , . . . 
'L'Ufficio., nan sembra oredibil~ ohe".*.t~~, quale me~bro del consiglio 

'4i ~in1str.uiane ·della. :Banca .4el Gott~d., n'go o s1a, st&ta ,1nf~ 
" ~': .• ~ j l ',' ": • _' • .' : • • . ~. ' '. r .• ' • - -~ -

te del ricorso liJopr_ indicato e delle motivaziatli &D'cennate .. ' , 
" ~':.':". ,_". ;.': .... I·'~, *' f~ .o..... ,'o.;" '" . . . . ". ,,':' .... -

. .tl!posta, pos,so solo dire c~ 4el1& e'sicuzicne d ella ~oP. __ er~a 1a 
' .. _ " ....... • ";"." ",' ~ ... _~~;." .. :. ':.: " . ' I. . ' • '. '". 'o, l0'. -. • 

Svizz~r.a8el:ltii pa.rl~e, oome ho c:tetto,· nelltambit. della. ~a 
,.....;, .~ .. ; i ... '.':'" I...... .;" ' .. , .. , I ;-1. .~ ,r,' , , . ',' ' ..... ~",;,' '~ -

d.el · G.t.t~4.r venni inf,ormat. della I;l0titica che .1Ìli, ,liJarebbe perve . 
... ·_,:r· . . '". ... ''} . .'~., .. ~ . -.. ..,:,: .... ; ... ;... :." . l' "'.'" .:. ...... •• \ ." .. • .... 0 I ~... .:!"-

.. ~t~) apFe~l~;J.. ,~.oCl1~.enu~ Q, della rispeatadllla;banca etlssa .• t1i:r.! 
,. ....:... .... . .. , l • ,I. • .... , "' . ' . . ". . ..' , . . .• .. 

Vera. 1.&not1tioa .. ~do mi pervC!iee. dagli organi della bano~ del 
,',' ',.. .: . .• • • .• , 1 '., • " • 'l.' ~ ..". '. ~ . . ..' , ~. .. .. . 

Gottardo 1111 venne, chiesto 88 avevo dei ,8uggerimenti da fernire " 
.• . • '. .', i • • ," . 

f'~1 ,di .0 ~tr.aeduziant, IDa ~isposi ohe tacessero quel ohe g1ud1~ 

'.~.,L',!' m,/gii_~~ q~,t. iariBPOBt~;8~ l~-bano'a, ~VOVf ute(~i 
.. '>~',:-.~~~.·'~.C~\~~~ ~~, '.~ ~ 



Camera dei Deputati - 389- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

sanai ohe 8opr~'ho preoisato~ e cio~ della mia persQn&le ed aZ1e~ 
.' ..... 

dale 'estraR8ità rispetto ai gruppi e società protaganistidelll 

operaz1oni o CIltlstate) era - J:L&.turalD'Dmte in quel mQlJlent o - del 
I. 

tutto soddisfacente del mio punto di vieta. 
· . 

A questo punt.o, data l'ora (13.20), l'int~rrogatorio vielle s'osP!. 

8. e rinvia~o in pr~ecuzione aile ore 15.30 odierne, senza ult~ . 
I, I . 

riori avviai per i difensori'. 

'-L.C.S. alle Ori 13.30. 

, . .: ~ . 

'{~' 
t ' , ! 

" 

\. 

Succe ivamenteNLllo stessQ. luogo di cui sopra, a e ore 
,.... .'. '. .... . 

presente l'Uff~oie nelle stesse persone dianzi indicate; 

&ltresi .presenti il sig.Calv,i 'Roberte assistite ~ Prof. 

Pi8&pia~ 
" 

, . 

· . 
· ,. . .- - - ~ .... 

. I 

15.45~ 

eono .. .. 
G.D.' . 

A.D.: vengo da v:oi informatQ(rie ;in dat~ 1~.1~.S.0 ve~~r~ compi~ 
ti atti di perquisizione e sequestro, in relaziane alla ripetuta 

! 

rppvaria,disposti dal gi~d1ce istruttore della giurisdizione!,';"l 

Sottoo~ner1na~ Non n' ero assolutamente & o'Qnosc~nza' e lo appr~~ 
. ..".-

do ora. T",. ' .' . 
'. './h ~ " .; 

A.D.: prendo atto ohe risultaJlll mio passaggio verso la Svizzera' 
~. .' '. . ~ .: ':. .... . , . . : .." I:' 

'11 giorno 14.10.1g80'attraverao il valico di Ponte Chiasso e Bro . 
_. .1-' \ . I • > I • , / • :. ;., _.i· . , , .. ;. ~ ", ~ : 

geda. Nan ricord,.o: posso precisare che mi reoo in Svizzera per :: 
. '., ': . . '. . ~ .' . .:...:.." .. - -" .. o;: . . l.~ 

riuni.QD.i del oonsiglio di amministrazione della "B8llC& del G.tta.r-: I 
. :::.;: ,", ~,.. . . . . • '. ". .' . . '. ... c' o·t...:··· '!, ,'. l': 

do & ,LuganeoCill oadenza E{l"os_so modobimen&lili, intendo dire oir- U 
,. '. . ,: ~,' • ' . ..~ltc,;",,"', I.. .'...'; :; . 

ca ogni d~e mesi.1 'mi. reooYa riunicni di altre 80cietà del gruppo'" 
, ,.... . " '. . .'. ' .. , .. .. ;, .' .... : ,'.. : i 

::::~~:~:~o:BPitate negli atessi locali ,di Lugane ~~~, li 
A.D. :'::~en~o atte ohe r~Bul terebbero al tr~ mi.e~, p~sa~~', o t.~ '/:

1 

tativi ,di transiti, da o per la Svizzera nei Biomi 9 e 11 Qtt .. 

. :b;e ·19·~O.'N~ abl·:~"r:i.~d~ posso controlia.r~ in ·'~elaziorÌ~· ai l 
, \ ~ .J' ". l' :',. :; •• ~ • t I ~ . : \ . , 
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sopra detti impegni 'soc1atar:L. ~giungo che talora entro in 

Italia dalla, Sv:Lzzera o vicev;rsa, .via t~~ra, quando gl.:L . 
• '. . • '1 . ,. . 

. ure oport:L m:Llanes:L eon.o ch:Lusi·-e m:L avvalgo dell' aere opot o 

d~ ·~gn~:~·(Lu.PnO). Si dà·:atto ohe. '11 ~q~e8to PUJl~o' interv:Lene 
- .\ 

l'avvocato G:Lanni Ch:Lodi.: . 
A.D.I U nostro gruppo si avvale per nOleggi di aere.i pr:Lva-

. ;.. . . . . I t ' . . . 

ti della agenzia ~GENA di Milano. 
.. . . " 

Vogli. far presente ch. non ho mai c~piutD "tentativi" di in 
• 

gress8.9 di uscita dal territorio nazionale. 
• • . , . 

t'Ufficio spiega al sig.Calvi che il termine "tentativo" ~ st,! 

t o usat o 1mpro~ia.mente, ytolendo intender. si tuazi ani in cui ' 

potli .ss.rsl verifioato Wl qualche disguido in relazione alla - ' .. 
util,izzabilità. da . parte . del Calvi dei propri documenti 'di asp'! 

tri •• t'Uffioi. si riserva di tornare sull'argomento. 

A.D.I ~on ho mai viaggiate, n~ mi risulta che qualoheoompCl1e!! 

t. d.lla m:La famiglia abbia mai viaggiato, anzi ne sano siouro, 

su aerei Rizzoli' ed in particolare su un velivolo oon sigla 

·I-RIE~. Facoio presen~. che anche ai fini della mia assicur! 
. , . 

~ • ~ • • • I •• 

ziane viaggio solo su aerei di compagnia riconosciute. 
.' , '. " . , . a~l 'estero . 
~I Don sano a cons~enza d~ altre rogatori~ ol'tire a quella ... . '. .', . . . 
~izzera di oui ho parlat o, . eventualmente disposte. per il ,pr~ 

- . , 
cedimento penale originate dal rapporto del gruppo ispettivG . . . . 
'.' . .. 
J.~ella B~ca d' It~ia. . '" ",' ' •. ,.. ,- :' '. ' . 

,.A.D.I oltre al procedimento penale appena accennato, ohe si ~ 
. .. , '. '. ," I . . ., , . . . 

sdoppiato in processo per infrazione valutaria ed ~prooesso 
. -

per ~ruffa,posso dir. di aver ricevuto -nella secanda parte 
: '.. ,. 

'del 9980 -una comunicazianegiudiziaria nell'ambito del 'pro-
" ... t " , '. '. . . • • 

cess'o a 'carico di'-'~io Genghini·, per Vle'aude del suo gruppo. ' 
• ,'o· :. .' • . ' .' " .. .r ..' . . 

. Pfaoiso oh.il procedimento pende davanti alla Procura della Re-
t .. ' -. .~. • '~," J", . ..,;. '. . : "'" - •. 

. ~bblic~ di R~. A.D. I :n~.~ risulta.~solutamente Oh~. t~e, ~ 
proce8S0, ovvero' una quàiS1Ui' !ndaBine ohe lo riguardi, sia·" 
.... l " •• ', .... ~ :':," .' ~.. . 1 "" .' 

:Lnsorto. pres.~l·Aut~it~ G~u~zi~iri~ m:Llanese~ Non escludo 
• o', l' .!'. "," 

:Lnvàce che q~ch~' ,1ll.d&pn. ' s:là' .tata· fatta anoh., a Milano, 
• r .... . I I . 

~ .an~nt" che"il '~ppo Gengh1n:l possi.d.' soCietà. variamen"-' ~ .. 
• j .' ' ... ~ 

'te '4:L81~at.. ., . 
" . . . . . ..' . . . . . ~. . . 

.lwunSo oh. ,in ~el~iGll. al~a d.tta comunicazicme g1udizi~~a . 
'., . " ',' . -,. ., 

I!.QlO. stat,~ 1nt •. rrogat .•... ~bb~tanza r~centem~nte.un WO ,di volte 
cJa1 dioe Inf'e 1 ~ ;a ... , ~sieme OCl1 il dirett e U"In,~ 

,,' I _ .. ' 'Ct .. ~~'. ~ ~ 
-.........;....,-;-0-= 
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aede rQlD8n& del Hanco Ambrosi8nQ Di Giovanni, anche egli ccme 
. . 

me indiziato di bancarotta preferenziale. 

A.D.I la società Pantanella fa parte del gruppo Genghini 'e8i 

tratta di una piocola finanziaria, per quant~ ne sò di. valore 
. . I 

prevalentemente immobiliare. Spiego che parte delle società 

Gengh1ni sano attuaJ..emante in gestione c ammisariale ai' sensi .. 
. • t • '" ", ,-, 

della legge c.d. Prodi, partd continuano ad' essere gestite .c,ome 

si- 'dic,8 hin 'B onis " , 'ci~' dagli crsani i8titu~ianali Jlormali·. 'La . .. " . ., 

Pantaneila fa 'parte di questo seoondo gruppo ~d 'un..eventual. '. 
. '. 

es'itG positivo della sua gestione potrebbe costituire per noi': .' 
. . . . . ,. 

una sopravvenienza attiv&,càl manente che un pacchetto di· azimi 

della Pantanella èdepos~tate a garanZia del 'credito del ·Banc .; . 
. . . . . . 

-Abrosiano verso il gruppo Gengh1ni, quantomene a parziale estin-. 
. . . . . 

siane di detto credito eia a miglioramento della garanzia stes_. 

A.D,I il credito del Banco Ambrosiano verso il grup~o Gengh1~1 
. . . . 

ammanta ~osso Iledo ad una settantina ~ miliardi, 'da parte Il~ 

stra 'già abbandaademnte frCllteggiati o dà rilevanti' riserve 4& ri-. , 

achi su .crediti. ",' .... 

dmnanda: che cesà c"entrano ventuno miliardi in questa vieeil.? 

tl!post~1 . credo si tratt~~illo spunt ~ per 1,oipO •• Si : di b~o~ot-
I ., .' ~. .'. ..... • 

• t&: -preferenziale per la qU&l.e SClllO stato indiziato. Spi,ego ·che· ... 

ilBanc~ Ambresiane avev:a .negoziato oon la ditta. Gengh~i ~a ~._-
I . . 

'cessione eli un credito in' c onte» di uri ric'avo future per detta o .. 

ditta rappresenta~o da un .R~~stito' di" ventul'io Diili~doi ciroaoch~ , 
, . . .... ,. . . '. . . .' 

4ioveva ,rioevere' d&l.l"ester' •• Nel momento in' cui si crel> una tal. , 

. disponibilità d~lla ditta GenghW, essa andò diÌ"e'ttamente' .~. c~ 
'" to 8p8Ci.i. Ji.d est~8ione del predetto cr~tito d81 B~c.~ Ambr ... --. 
. ; sic" •• ~ropriO in relazi'one a cib it. stato Pr~filatol'~diZi. di 

.' l • . . 

bancarotta preferanz1ale. , •. • • l' 

. A,ll,,'1"ope_1ane ap'p~na descritta, 
. . 

per Q.uanto possa ri~ordare, 

avvenne, tra il 77 ed il ~8 •. 
.. ~ . . 6:: o.l' •• . .:. • .. I"j ~. lt . 

" 

~. ~.D.I· osservo il retro del foglio 5 chè 8taVamG esaminahdo.An-
• 0,' ',I 

. che queatoappunto non'Dd. dice niente e semmai 8U1:ita la.mia'per-
··pl.~èSità.:· daJ. 'm~ento cheUanesi it-perà~lIIIlto anzi~'e m&l~ta 
. ohe· ben 41ffic Umente' ~b,.BBer.Wcterrogat~. o· in una qualOb.:'··· j 

I ...... ' '.0 • l . , . 
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utilità. 

L'Uffioi'ol la preghiamo di prendere in oosiderazione quella ohe 

appare la probabile ,natura dell'appunto in ('same, e cioè q.uella 
. . ." '. '. . , .. ' . , . . . 

di un prQmemori~ scritto a,seguito ,di una, ~formazionericevuta 

dat. 8UO" e ili t ms ora. Più semplio emente ~ le .c lùtdiamo se lei e '9'98 , ad 

informa.r. ,qual~un.,in ipotesi Gelli' L~010, prob~bile estensor.e 
, , .. ' , : , I - -

dell'appunto ste,sso, dellaci;roostanza oontenuti( nello scritto 
• ,. - ••• ~ . _.. " • • . .' ' I .. 

in e,asme. ' . .' . :. . 
, , , 

J:1,spos'ta, l~ ~s0l:U,d. oompletament,e. .,' 
o • 

'VOglj..Q a qU~S~O p~to ,ta:r' presente che ai miei occhi si px"otila 
# '. _ I • • ~'- • t • ~ .'. ..' 

una situazione paradoiJ'sale di oomportamenti ch(' DU. ,'appaiQl10 da 
:..!.. "_.'... .', . . ., . ..... .. 

una parte ~,~cçpr,es~bili e dall'~tra l,si~. Ili r~terisoo "ai, 
.' . .~ . " . . 

O,omportamenti di ohi teoe questa'collezione di oarte e rea&sse 
';': .... ....1 .:"',.. ~ ...,";'!: .,.,.'., ~ . . ~... " . '. -. . .. . . _. . ... : 

JLPpunti del ~ane~~. _ _ "~ ~ L', " 

; :~ .• ;, 4' t.. '. ..., ...... • • • 

domandai ClU&lcune, Gelli o Chiunq\\8 altro, la informb di'un in-

-ter~ogat'~iO "del Canesi, ohe 'potev~ esserle util~ft!' 8_i' ap.~va 
• ' . . . _"- . .' ~. I .. 

~ientando 'il ~ag1Qtrat o di Milano? 
, '. '. ..' .. ... o', .. 

Wp'ostal no, a.esol~tamente. !Paccio OS;:l~rvare ohe da circa un ' , 
. ~ ,,- , t·'·· -' - ", ',' 

anno e mezzo a questa parte il Danesi è per~ana 4e1 tutto ~ 
.... .:. or' :..~ .. " • • _. :.; ..' • :.' ~'. .' . .~ ~ 

bil •• ' " ' , 

A.D.I 'osservo ~18ge;o, insieme ai JÙei difensori, il foglio 7bis 

.~è,a, 'parte da:~~1,8 q~ellad1etr,~~'. " ,., :' ',- " 

.A..D~.:I ~n~, ric.~o~_o ~~_ s;r;-atia dell~' trase: Itè solo l", ~ut~ ••• ". 
A.D.I.non mi dioano assolutamente nulla le' altre' frasi appuntate 

.. '! .~, , .. i ~:. . _ ._ • ' .... : .... ,. .' . ." . . . .' .. . ," 

sul f,oglietto in .same. In particolare, l'appunto "cans.~te lo 
o •••• ~ • ~, ,,' ..... ' • • • • ",' 

~opie a Calvi 1,7.10.80 or, ,15.00" mi irrita ~ mi o,an:terua nelle 
;,. .:. .. ••••• , .. ',~' • ~ • .; • o,. '. ., '.' .'. • • _.,', 

impre88~oni che ho ,prtU esternato; '·,lnB~, ~ tratta, di .\ID& vol 
'... ....... • ~ .~~. o,' .0._ .,. ..;.~; ••. -. l'''' •• ', .',:' o' -.....,.. •• • -.-

, gare"IlQJjltatura.:, ' , ' ,'" ',7 ,l._: 
,,' ~ I." .'" \ ;.~. ~ .•.. , .. ' . ~. f .' •••.. ; , !" , .• " . I 

'~'dom~dal :'(i8~O,Che. ;Lei .par:ta ,di JJ1&Cchinaziani ed esclud.e 'osni .... uo 'j 
.... _ \. • .. J •• : ...... ".1., ... " " ..... _. .1'. • .• , _ ' .,'. .... .. I 

, apporta ip, erdine~l' origine .... di 8 cri tt1 'o apP\Dlt1 "QIIle 'quell,l:' ohi 
.,.J ",.' _ 'I _ \. • ~ _ .".J .~. "." • • • ... ' _'.' I • • .' .' -. t • '" .•••. ,. 

at.iamo esamiDado, ,le ohiediamo se, m',ogni, oaso, er_al' oorr..nt.', 
, '" I. r; IO • • • • • > ".' "'. .. • l -';:" 

di p~e,lIILcm1 ',SJT9it"te ",~\lO fav~e da 'qualcun. ,1nrealziCID.I al. n. 
• ) '. -. .... . ..... '.. . ~ ' .. ~ .", , ... .". ~ . .J .... ..:.... . . - ." I \' ," • • • • I ,..' J... ~. . _:- ,'~".:!".. -, 

,t~ processo, per la denuncia Bank'tal1a. "'!" , " • 
, •. • . • \, • ..... ", J , 

.tl!P.ostal ,ave'vo 'in real tà- la ~anli.~e di intere_enti aia, posi ti 

, ;ic:-e.~~~~'~ti~:·~~' a:VY'~tivo '~a~!i'1 -; per es~mpi~ dal ~~~~ , 

·~!~J::~~c5·ii1~O~:·Z~~ 
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- 60 foglio -
t .' I . 

, A.D,I nomi preoisi non ~r rioordo. 

L'Ufficio: non le pare di essere vabo? . ' 
. ( . . ,. "'. ,~"":-

risp,osta: non posso riferire nulla di specifico, ancheVl'amhit. 
.' . . '" .' . " 

delle mie cClloscenze e .molto vas~ •• Si trat,tava di ambient.i di 

'persone amiche e di clienti, nan di persone pubbliche. D'altra 
. . . . . I .. c 

parte, penso io,b ragionevole e spiegabile ohe - data la mia: 
.". .' .'-

posiziane - qualcuno volesse interessarsi J)er ~el .!o ho _semFe 

e immediatamente declinato ogni· offerta, ecco perch~nan posso . , .' .... .' \'., 

esseri più preciso. Posso solo penasar.e ohe una secandaeventual. I 
.' . . ... . t •• . . ,. . 

fase di quelle pr,op~~e di interessam.eilt. potesse rivolgersi vers. . . . . '. ( . .' . . ,~ 

gli ambienti politici • . -- ~. . ~. . 

A.D.I ·in particolare escludo che' Gelli mi abbia mai propost~ in

terventi· in mio favore per la questione di cui sopra. 
• . •• • I I \ . f 

A.D.I osservo il foglio 17 che leggo ad alta, voce ed esamino ~-

sieme ad i mi.ei difensori. . 
~ .• 

Nan ~icanosClo ~ alcun modo leI ~8:fie. Via Frua n.9 .~ ilv~d1r~Z- ! 

zo di Milano. Non mi diee niente il numero 5800432 j,. . . .. . . , 
Il te,sto dell'.IIJPPUllto in esame pure .non mi dieè. nulla; salvo Ohel 
'~Qn possa ri~darele .circosianze dell'interrogatorio 4a me reso, .. . ., . .... ... '. ' ... 

al dr.lrtucci una domenica p0m6ig~G verso i primi di luglie 1980: ,r ... .. 
··In proposito mi permetto di rinviare 1,ntegralmente alle speigazio-

, .' 

ni fQr.q.ite al Procuratore Gen. di J4il~,j) .nel lecente 1nteyro~t.pr1el 
\ -~t. t 

in data '23.5.8." ohe vedo in fotocopiaV"nelle vostre mani. . ~ 

. A.D.: ~ partic(olare npn mi ~t~,~ nulla la fra:se ~~am~iO amm1ni~tr~~ 
" • .,..., ! 

tori nel consigliO - errore gr.a1Jissim.", ohe si legge nel oitato i, 

. ' .. fogli o 17. ' . . . I 
• .' . ..' I 

, A.D~I. CClloB;C.ocaaapaol! Cresci per averlo alcun~ volte, ~.ruH.ntra~. fi 

in occasione di yisite al presidente Fan.1'~i •. 11 Cresci è il ~e.P-!1I 
• • . '.. t 

.. tario di quest'ultimo, oppure addetto stampa dello stesso, e fa . 
~ . t . . . t ...., 1.-.., • ~ ~ 

gli an.ori di 'casa quando 81 va a trovare .il presidente medes1mG. .. . . ... 
• • I 

A.D.I rio'ordodi essere stato interrogato dal ~.~oci aa..~~!.. d:~' ~ 

volte prima delluglio'80. Per.quant,o ricorda,' in ~ntr~bi. iÒa.si,~, 
_ fui, avvertit.o dal mie difensore, avv.Mazzola, oh. dovev, .preseD.~ 

. . . 
tarmi al giuUCI..· .... . '. I. .~. ' 

A.D.I prendoat~. c~ nella :-~,r~eBtrata~L1CiO Gell~~.~. 
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intestata "Calvi Roberto - vertenza o.in Banoa d'Ita.lia" era oam -
prese amohe' il dattil.soritte di oui fogli 24-31, .ohe esamin., 

insieme oan :i. miei ditenàori •.. 
. .. . 

Spiego,ohe 8i tratta &1 uno 8oritto ohe preparai, per ~ mie 

esame 'p~rsénale,., nel peri~do in oui ero sprovvisto del Passa-
" . 

porto. Volevo rioordare a me stesse tutta la vicenda originata 

c1al rapport o della baDoa d' Ìtal1a, integrandola però o an ellme!,! 
, . 

ti nCll c OI1s1 derat i 'da n01 in azienda essenziali '. opportuni 111 

apposgio a quanto diahirato Jle~i interrogat,cri da me reai fine 
, , 

a quel punto ,&li 'Autorità Giudiziaria. Ad esempio, la oiroostea 

.' zaohe,' per -l'operazione c.d.di ooncambio, avevo .perscmalmente . 

'trat'taio, av'endone 11 ccn.enso, CQn là Banca d'Italia I l'Uffioio 
, .' 

Italiano Cambi nelle persane di 'alti esponenti di' detti Istituti. 

":L'Ufficio fa 'osservare ohe':'altra oopia delle soritto in es~ -~ 
, 

stata sequestJ"ata in' data 15.4.81 'negli uffici del Calvi-presso 

, il' Banoo Ambrosiano. . ., , 

Il Calvi diohiara. tenevo lo, scritto ila esame nel cassetto della 

- mia scrivliIllia 1iI.1 ·J3anoo Ambrosiano, dove per la precisione avevo 
. I 

.conservato ~'originale e due o tre copie. Pr'eciso che avevo' fer 
. -

mato le soritte sulla base di ~ minuta che poi distrussi. ' 
, , . v' . 

. 4da:adal le chiediamo s'e provedà.ttelei stesso a battere a mao-
, ' 

. Qhi~ lo scritto in quest.iane e le !ri~e osservare che 'S~a lo 

esemplare sequestrato al Gelli ohe" q~ellO sequestrato a lei appaio 
, -

no oopia a oarta o arb cme , e per l~ preciaiane quellO sequestrate 

, 'a-lei una'battuta s;opraatantl rispetto a quelladell "esemplare s.!, 

.'ques'trato 'al Gallie, Le ohiediamo pertanto, anohe, dove sia 'finito 
.t',_ . ' 

l ' orig1naJ.~ .• l''' , 

Ii!P.ostai già davanti al giudioe d'AMBROSIO ho notato 'Come lo sti 
. -

le 'dattilografioo di'questi scritti nan sia perfettol p8aso~er-
. . ~ .' " : . -:-- .....' ~ 

ciò di 'essere 'stato'io stesso a-~ttilosorivere. 
. . . . 

.. t . . ' ., , 

Ho gLà dettoohe,l'originale,. 'cioè la, prima battuta., la oCllservai 

11el oaseettode'l mio ufficio OCll1. le oopie..' 

A.D ..... nan 'rioor40 se ~ttiloscr1~si questi .fogli in oasa ~a o in 
. . .... 

uffioi0. Preciso che n_ll'abitaziane di Milano n~ ho macchine per 
. . .' ~. 

-aoriveree qV:!ndi ·debbo semmai pensare di essermi portato ~ mac-
_ ...... I-"",Q;.C-.~ -' . , 

ohinaV'dall'ufficio' e "tioeversa. ' , '...' 
. ..~'. . . &I ...u, "''':'':::,,4..I .. J '. 

A,D, I nella ~a oasa di Dr~zzo IQlste~~v: ce) \mB. macchina per' 

Bc~ver., ~a/~~ elet:ri~a, oon 1,~'q tral'altt,0 :Z:i.~c~orrCdO che 
--". }.~WJ... ~ ~. 'LQ::...L'\ . . J).J~_ )~~ 

----- ----_ ..... -.~ . _._-:-~ .... ".,.-" ... _._ .. -..:._._~.~_"::.:_~:...~ 
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- 7° foglie -
-- ·U·' '''':l'~ J~ , ~ , •• 

v 1: ,.# 

'~ ~tato ~ ... l:~ ... redatto dalla Guardia,di Finaliza i:l verbale 
, . 

"della relativa perquisizione in data 15.4.81. 
~ , .' . 

A.,?I ,l,O s~rit~o in 'questione, comunque, lo battei a Milano,pr~ 

babilmente CI1ll una mac,c~1na portatile, come ho detto, :non ab se 
, ' 

in ufficio -o a caSa • 

. A.D. I 'quando lasoio U mio ufficio la sera chiudo a chiave i c&:! I 

.atti ,della mia scrivania. Di giorno, durftllte la m1a~ermanenza 

in ufficio, i oassetti rimangono invem:e aperti. Voglio agg1~re 
- , . . 

che era mia intenziene utilizzare il promemor'ia in es~ in occa-' 
.,' . 

sicmedi ulteriori eventuali ~CIltr1 CQl l'Autorità Gi'udiz1ari&, 
- •. -, , - ,-, '-_ I 

avendo in esso inserito elementi e oireoStanze fino ad allora ncm-
I ," 

rappsesentate al magistrato per giudizio dell'azienda. 
• o" •• 

L'Ufficio fa osservare che sembra difficile penasare a4 una uti- I . ' 

lizzazione eS,clusivamente personale del promemoria in ciue_stion~, 

dato che 'altrimenti' non si spiegherebbe'fPespressicma: c~e "il sig. 
I .. ; 

Calvi", "interessato", Itindiz,iato" etc •• 

..t:i!!Posta: il promemoria fu il frutto di cari:versazioni con :c'olle- 'j 
gh1 e personale della banca - in particolare con il dr.Zoffoli, I 

.. . . .. ," " : 

nostro collaboratore Ula "Centrale" ed ex {\tl\lilt alto funziana:r10 

della Banca d'Italia'-~ che mi- suggerirono di ~ffronta~e, :oame ' 

ho 'det~~, alt're questioni e '~coJ3tanze da r,app~eB~nt,ar~ in· ~ro-
.- ~ . ' . : , 

sieguo all'Autorità Giudiz_iaria. - -

A.D.I os.s.erv~ il foglio 31,' c~e contiBae "l'élenoo di ·"aJ.le~gati" i 
. ,l 

al pramemoria in: esame. Preciso che io lavorai proprio sUgli. atti! 
, . 

ivi indicati. r ..',.1 " -
A.D.a &li atti 1nd1ca~i o ome ~ie'gati erano in eftetti uniti al r 
Promem~~aJ o ert amenteall. a prima. battut~ di essa,n~- sb se 'in 00-

1 

pia anche alle q,opie 'del Fane~oria. Sta di,fatto che CCil tutti • 
" .- - '... '-- .. 

": q.uest~ ma~eri~iavevocostitui:to un fascicole-tto, ohe mi :riPro- F 
.. •. - , .... - . " . . I 

mettevo di utilizzare alla fine dell'esaate alla prima favorevole 
• I • '. 

occasiGne~ premendomi di puntualizzare dete~~te oircostanze, 
. r.t. 

tra li qaali - t ornando all ~ e 8~pio ,di prima' - l' operazi ani ' o .d. i 

c~ca.mbi. p~r 1_ -quale l~ Banca d'Italia prima. ~i ave~ autoriz-t ~ 
.• z~to e 'poi èi, ~vlva denunoiati. . . r 

domanda: pub suggerirei. qualche spiegazione al,fQ,tto che una 00-

pia... del Famemoria pervenne a Lioio Gell.i, o comunque nell:e sue 
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~arte ~ stata r~venu~ay 

Wp'ostal. no. P •. ss~ solo ipotizzare ohe qualouno abbia. sottratto 
.,' . . . • A.(.,t" ... ' , 

detto scritte dalla ~a sorivania, insieme 'agliVmateriali cannes .. '" .-.' ,. . 
si che ~an SOllO ~tati in effetti rinvenuti. Per parte mia Isclu-

t .' ~ l. . • 

do oategorioamente di aver consegnato qualcuno di questi' atti a 

chfthes~ia. Me zie ~r. addirittura dimeritic~to, ~OgliO dirldel-
.. \a.Q. ,,_....,..-.a..~) . 

la (sua) esistenza'rtanto è v~r •. clle solo per effetto della perqu! 

:.izione esegw,ta nel mio utfic'iO al 'anco AmbrosiJll1o ho p~t~t'o 
constatare. oheer~ 'rimasta' solo la c~p1adel promemoria in detto . ,_... . 

~uog~ atequestr.ta. 
. . ' 

domanda •. 9.e_i, non utilizzh il ripetuto pr.omemoria. davanti al, 
. ". , 

. l'Aut ori tà GiÙdiziaria, o ome pu;re ha dett.o che si riprometteva d... 
. ' ." .. . . 

tue? .', . 
risp9!.i!.z ho già dette che mi ero pertino dimenticato di quel 'pro! 

,. 
Ilem:eria. Inolt.re, mi n. ·rappresentato la permanente opportunità 

.di evitare una presa di pesiziane fortemente oritioa verso la Ba:n. 
:. ..,,' ~, . . ~ .. 

ca d'Italia. .' 
• . ' . ' t 

A,D.I ncn .hoapposto io le. aottolineature in rosso e in nero che . . . ~ . . . 

,s.i .notano nella copia del pranemoria sequestrata al Gelli,· come 
t • '.' . 

, Ili tU-t., perlomene.nan ricordo.di averlo fatto. 
• " ..... ",... '. I 

A.D.I sanG di· mio .pugne le correzioni in biro blau che si notano 
. . '. . I 

~ . ." ' 

_ nell", quint~ riga de;tla pa.gina 3 e ~~a quinta ~iga ~ ,pagina 4 . 
della oopia ora oitata. ," r ~ ..' 

I . 
. .' . 

A.D •• Q.uanto al 22 .• 12.78 cane data di presentazione della segnala 
. I.. i • -. 

zione dèl rappert.o dilla Banca d'Italia all'Autorità Gi~dizi&ria, 
cClne si 'legge all'itiizie del pranemoria~' la data nessa venne da 

. . • t', I • .',' 

Ile .i~dio~ta'1n quanto cClJt10sciuta per ".\ina" segnalazione rioevuta 
• .' '. I ~ '. .' '.. ~. • 

. uff1ciaJ.mente dal' magistrato ., per averla letta sui giornali e 

:,p~r:. ,.~,S~rm1'· 8t~'t.~,.8~snaiata dal. , difensore. . ' . 
'. . I .' ,....... • . .,-. " • 

_ A.D.lpensand~i me~~o/ritengò .di .essere oertQ di aver utilizza 
. .- '. , . '. .' 

.~o .. una porta.tile per dattilosorivere 11 prememo.ria ridetto~ Mi 
l I .• "0_ •• _ • ~ •• " .. ' .:-. • I, , . 

impegn •. a.ric~rcare tale maao~ ed ametterla a disposizione 
:.. ',' .. ~. ': "".:. .. I olI':·", '. '-', _ ' . • I • '. . \' ."t' .' 

di O odeste Utt1cio. , . 
"A . queeto: punto att'esa l'ora tarda è 19 .40) l'1nterrogatoriov1~ne 

.:. ,80i1pt;80 e rinviate, su1ltaccordo'de~ difensori, ,alle ore. 15..41 
, lunedi 10 giugno 1981, salva la prospettazione di impegni protesa 

sicmali dei difenseri atessi. .... '. '.. ...... , 

.' ..... L,.c,t7.-;;;[2!t '~_L ' 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

M ilc./llU, li .. 11 .... 7. .• 19?~ ...................... _ .. 

Risposta a nota N. . ....... dd 

Sostituto d !:'. L.lhm:i,zin-:-dr ~.G:~Y;i.oln" 

OGGETTO: procediJIleI~to p~n4.le ?carico .diDIDQNN/t .Léonu.rdo 
ed ultri. 

A S.E. IL SIG.PROCURATORE GEl~ERALE 

DELLA REPUBBLICA 

S E D E 

Come da richiesta verùule,si trasmettono le dicbiarazioni 
spontaneamente rese ùal dr.Calvi Roberto a questo Ufficio, 
portatosi presso il Carcere di Lodi proprio su esplicita 
richiesta del dicniarante. Ossequi •• 

Milano,11 luglio 1981 



i 
I 
'I 
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INTERROGATORIO< DELL'IMPUTATO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'annu milh:lluvecclll~ 81 ................. il giornu 2 c.I I . d' lUf7'li. .. e mese I. /,;> ...•.... 

alll: ore 21 .5Pin ~~oppllre: in ... Lodi.Cusac:iJrcondariale.·········· .............. . 

Avanti a noi Dot1. G..! yi.O'.~.i? !.:t?.~.~~.'.9.~.~.~.~.J:r.,.~.:r.€7.11~.z:i~ .............. . 
SOSTI1'ÙTO PROCURATORE DELLA REPunB~~CA 

assistiti dal Sl:gn:tario sottoscrillo .... ~-::-:-':':":~~ ............................................................................... . 

E' comparso l'imputalo .qIlJN:r.. .... R.~1?e..r.t.Q ............................................................................................ . 
Invitato a dichi~,rare le proprie gelleralit~I, ammonito delle conseguenze a cui si cspo· - . 

Ill: chi si l'i/ilila di dark o le dii false, egli rispond\.·: '. . 
SOllO c mi chiamo (J): .... ç.~L.v.~ .... ~.~.:!?~ .. ?;j;~., gi~ ... ge..n.e.~;:t,i~z.li1.t.'. ipar:§..t.:ti.. 

.... :.~ .. 

Invitato a dichbr;m:~ o "d eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C. P. P. 

(art. 171 C. P. P. ) egli risronde:N~;:t,:l.·i..P..~~e.3.i. ... 4i.. . .J:19~;rJ~~~.z..;i.Q.n~ .. òi.chiar •.. 

il.mi. domic~ lio . il1 ... L1Jlap~ .. via.G.:F.rua .... 9. ............................................................. . 

Chiestogli se ha gi~1 o vuole l1omin3rsi un difensore di fidllci3 egli risponde: . 
lItt .... gi..à. ... l1or:n.inat.. ciJft!.n~().ri ... d~ .... f..~.!~pc.j,.~ ... e+~ ... ~Y.Y.~.»..~~ Jf.~.~.d.'.meni= 

I c. Pisapia,. e V.Mazzol;a di. Mi~an •• E' presel'\te l'avy.Pisapia. 
Avvcrtlto ) unput3to che al sensI dell art. 78 C.P;P. moddìcato dall art. 1 della Legge 

5·12·1969 n. 932, egli ha la f ... coltà di non iponùcrc, ma che, se anche non risponde si pro

ccùl.'r~1 oltre nelle inùagini istruttorie, }'implltuto dichiara: j:~.t~.m!.~ .. _ .. r..;.~p.ç:t14.t!.;r..~., ...... _ .. 

~~y~ .. ~ .. ~ ...... ~.~.:.~.;r..~~.~.! ..... !.~ ..... 4.t!.~ 1..g.I!!.r..~.~ ..... 4.; ...... ~.~s..e. .. r.~ ..... ~gt!1.!.1;.~me.n:te 
sentite dall'Ufficio del P.M.in relazione alla vicenda ENI-Banco 
AinbrOsiano···per .. la···quale···ho···a:· .. sU"o·· .. temp.·· .. fi"cevut." 'c'oiIlUrifca'zionei'" 
gi.u9,i.~.1!i1.ri.a ................................................................................................................................................................... . 
Cib anche perch~tanche attravera. queste mie dich1ara~ion1,s1 
valut1· .. qu.esto .. ··uii .... ·comp.rta.meiit.···ìi'ro·ce·S'S"ual·e· .. ·1ri····tuttl· .. i· .. pre·cedf= 

(I) Cu.:nUlth.', nuuu,:. tluprannulUc o fJ:!Io\'udunililU. p';llt:rnia:' C m.eh'fllila. ,ti ... :. .... lU"6:0 di n;lsdl:a, 51:"0. prurc~~iunc. r .. ·lJi,J ... ·lIl .. o 
.J1II1~1.a. )4' \;1 l'·~~L·I c ... ~TI"'CIl·. M:', h;. hl'ni l'oJlflluuui •• Ii. "L' h" ~UJI.;III,IIU"! ;a~li ùbhlaw.hi d\!J Jt.:rvui" .oili';lr..:. M: t tlalu .:--UUJlu~'O ihJ 
.. lIu ruuc.,L',lInh'lIll lll"n;111 C' :..: h.1 l'll,.,rt;llu c.:und.llln~ (i,II'l. 25 n.~p. AH. (;.''',1·.), 

(2) 1~ t'lI~cJ'L'\' "'IJllh,,,~I;1 in 'urn~.1 dU.II';1 c J.n·~'i,,;;a nll:.iOlIJut,~IO il 1~lIu ... h~ .:Ii ~ 3Ul'ihuil.O, ali r .. nuli ali el~m~nli di pnn'a ~,iilt:nti 
,"untlu ,'" lUI; ,', '~' IIHII puu d\:n\.u·,~ rn.·a:.,\~\h/.Ut alt l~,ru/u,m~. ~hCUL' lunlU .. ,"·" .~c lunla.. .. . 

In,'u •• Iltllln.h IlIlIpul;llu .1 llh,,'ulp'lft\. '-' ;1 IIldu'~",\! le l'l'un: III MI~' I.I\'UIC. s.: I IIUI' .. I .. IO nfiulii l,h r"punderc. n&: ~ (alt., menLIU· 
n..: n\." PIU""!\W' h·,.h •• I,,' ... "i l"UÙ'II~ ultu' n ... ·U· ..... nlliou\.·. ("1"1. )(,7 t',I'''',), 
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LLe.-.+,i nei qual~.~~.~~ ... ~~~.~.? ... ~~.~.~y'.~.~~.~.~ ................. d .... ~l~F!~ ...... ~· 
--·DeB'8o···pre·limiriarmente dire che IDl. n teng. e tutte estriinee·· I 

I 
... ad ... eventuali .. ~~~~x.~a~ItXIW~···pagamenti ... fatti .. ;&..:.terZe 

···~~~·~~···i·~···~:~:~~~~r:;·~:n:~~A~~·.·~~!·ii~~~·~·~~~~.:.~~ri?:mé~~.~~v~st 
.... un ... preatit.o .... in ... .fr&nchi .. .sviz.z.eri ... a ... favore ... dell.·ENI ... ;tramite. ... la. .. U trarl 

di Zurig •• 
··Esc~ud .. ,·per··quant.···irii···risulta,·che····p·er··h····c·.riclliSio·rie···:aei····sua·aeltti 
... rapporti sian.sta.ti.p~te .. tangenti. . .aterzi. ... perWl .. l..r • .i.nte I ssa.= 

ment.. . 
···Rl teng.··però· di·p.ter·: piùgeneralmente··riferire····qu.a.nt.····segw,-, 
.. q:\lP-P.~' .. penef .c.b.~.p.ssa .. rivestl,re P'r.rtic.lare.imp.rt.q.za ... a1 ......... . 
fini di illumina.re i miei rapp.rt1 c.n un partite p.litic., 

···risultand.mi;·'Per·· .. verl.··appres.··dalla···stampa·;che···è····stata:···sp·e·dita 
....... çG.rnUllic~.zi.ne gi udiziaria<itQ. .\m .. e.~pfnente Pfli tib.per .. quea'ta 

vicenda. 
--,.···Negli···anni···passati;·d.p. ···che···c.n···i·l···mi·.····lav.r.····e·r.···rius·cit.···a ... 

···~~r-·:~~i~i!!~:Dtii!·~~·:ij~:·~~:p.Ò"~·~·iln·r·~~;·t"l~~:~"pt~;-·:i~" r' 
····int·r.d.usse···anehe···in···a;mbienti····p.litic .... finanz±.art··T.mani.·················· 
... ~.~ ... ~~ .... ~ .... p.:r.~.f3.~n:t;~.~~ .... çr,~.ll.~ .... ~~.~~~ .... ~ .... ç.~~ .... ~ .... 4.~~ ..... ç.~m~l.l.g.:i:-.Ii:~ .... ~4 ... ~y~ 
rapp~rti di amicizia.~ Per la precisione i miei rapporti si s rin= 

···ser. ·~quasi-elSclusivamente···con···l·avv.Ort.lani·:egli·vant~ 
.... ~l?~.~.?-:.~.~.~ .... ~!l .... ~~.~.~.; ... g~~ ... fiI..~~~~!I:~~.1.éi:~9.~.~ ..... ~p..~.!!.~~~.~!I:~.~.~.I.;n ... pli:~:i:-.~.o are 
nella massoneria londinese.Ebbi m.d. di riscontrare reiteratam nte 

···che···in···reli.ltà···l"Ort.1.ani···aveva··amieizie···-ad ··a-lt.···livell. ,annhe 
in ambienti ecclesiast.ici,.esseI.ld ..... a.mbiLscia tQre . dell·~r.din~.di 

··Malta.Fu proprio l'Ort.lani che pian. pia.ne mi fece capire che 
... nella-···mia .. ·p.Bi~i.ne···avev.····bis.gn.···part·ieolare···1ii···p-r .. tezi.ne····ed app.e!! 
appoggi,a livello p.litic.,finanziario amministrative e c.si-......................................................................................... , ........................................................................................... . 

. via,che lui si diceva in grad.,col Gelli,di garantirmi. 
I C.l tempo l'Ortolani è·riuscit. adinserirsi·sempre di più··· .. 
\ ne Ila mia alti vi tà di banc.Ìl:i.~:r~, .. ~ ... q~~!.l~.itJ.l~ .... ~.~~ .... p.~.~ .... ~~~.<l.~IIl~. 
\··lriterventi ,acco·rdi···con···al tri gruppi finanziari ,II: c.nvincend.mi 

i·anche a finanziare il eruppe Rizzoli. . ~. 
; In tale contesto egli mi fece capire che mi poteva derivare ut·lità 
.···da···irife·r:v·eriti··filùiiiiht:a···a····fav·.·re····(ir··partitf···p.Iitrci~························ 

I .. Dev •... di.re ... c.he ... più .. v.olte ... 1JOrt.l.a.ni .. mi. .. aveva .... rappra sentat •.... la·.·· 
necessità di avere. Gp,.rtune introduzioni, ed aderenze presse 

···l.a···Baiic·a···d··Ital1a:~·1·Ufflci.····itiilfali.···caiilbi····èi·à···iri····pniiiias"im.a:······· 

.... 1ine.a ... :p.r.ess •.... il .. llinc.mea •....... · ........................................................................................... : ................. . 
Facci. presente che nell'ambito delle svolgimenti della n.rmal 

···attività···baiic·ari·a···deTl·'Airibf.·Siari.··;·abbiaui.····avuto···iIi.a·.····di···e·ffe"t"-= 
... tuare .. anticipaziani. ...• d .. &.perture .. di ... l.i.nee .. di ... credit.e ... a. ... pa.rtiti. 
pQlitici,nel pieno rispetto delle n.rme bancarie.ln particGla-= 

···re ···e.s1st.rt .. ···c.nti···c·.rrtùiti····del····panit.····c·.iriUriista.-···italiaiùt····e······· 
.... del. .. Pi.rti.t .•... .s.cia.lis.t.a ... italian •• Si..,.~ ... è. ... tratta.to .. l~ag~-.,·,in. ...... 
s.stanza,di fidi garàntiti dalla legge sul finanziamenti pubbl c. 

····de1····pa.·rt1t1····pO~·1"ti·c·i~····················· ........................................................................ ; ................... ,: ............... . 

... ;rJu:~ .. .q.Ui.n.t •... a.t.tiene. ... al ... part.it •... cQmunist.a ... devCl ... d.ire .... che. ... la. ... re.sti u= .... . 
zi.ne delle semme anticipate è stata sempre effettuata e.n pun ua= 

.......................................................................................................................................................................................................... 

:O=~fJ~~n.;~)Z~}'.~·~·~I~~ .. J,;:~.;'.lzi.one··ctt.ri" ~_ 
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- ........-~ ... ~ • I v 

~~:l4- : 
/,"d~J'" •. ~m,~.~.e. ,. pt:9.ar~ .O.~.;i. V.OlIUgu.t.e .... il:umeO.t;;;ng •.•. att.ua.lmOll t.e ... m1......... I 

'::'~ !'.).re. che ~a st~ssa si a:~[.iri atterno all~ s~n~a~ei~,5 mi~ia~ . 
t. roi"l1.re .DJ.:'co'c"l.ò··perché'''l'Ortolani''ver._ 'la fine del 1979 _d 

'. '. d 11'80 t d . rt d l P S I i i..,.pr:lrn..1. ....... ~", ........ ,', .. ,J pr,~.~~.n. .. ,3.41,.,()~l,.",c.,~m~.".p ..... ,.,~V •. c.,~", .... ~ ....................... ...,.m ............ , 
'ha fatte presente che il suddette parti te a.veva difficQltà 
p-er"l-e ,·r-estituzioni .... dei. "de biti,accumulati ·.E .. che· .. perb· .. era .. ···· .. ········ 
.~pp~r:t;~~ ... -..n.C?h.~."Cl:l..I!S .. ,'~, ... ~.~.Po,f:I.iz,t.C)l1e.,.p.~lP. ",ç .• n1;,i.,n~.~,~~,,·.~.çl ... ~:pp~.rt,'7 
're c.sì elevata.Pertant. ~i pr.pose una operazione alquante 
:,atipicat llapertur'.:Ldi"·una' lin-ea"·di·"cr-edito,'tramite"·una···c.ns.-== 
.... ~i~t~ .. ,~.13.1;~,~ .... cle.1. .. (}!.":lpp~ ... 13~n.c ... ~rn:b.,~().s.:i~n.'(n .. n.",~ ..... s..~, ... ~~.~J~ .... 4i. .... 

Nassau e quella peruviana) a favore del Banco Financier. di 
.. ·A!on"t-evidee. T"le,linea··di'c redi t.,f·u "dete rminata"i.n··2·'·"milieni 

di d.llari espres~amente richiesti dall'Ortolani.Tale somma 
···à···iffre· .. ·de'ii·iO rt. Lini·'·sare·bbe .... servitii"·'·per ···'.·gni····tiv·enilm'Z"a: .. ·ch'e .... ·· 

iii.. 'suo giudizio ~ peteva t.rnanni ·utile. Intendedire"che ' 
.... ~~ ... ~~?~~. ~,f3.i..().I1.~ .... d.i. ... ,g.~~.f3.t •... :tlr..~.st.~.~,4t,.,.P~~.~,~~~.·~.~~, .. ~ .... p.~.!. .... ~~ .... P.;~ ...... 

, n.n garantit.,pateva valere ad assicurarmi la assistenz~ di 
'...... l' '" h l' h . n' t· . Il .\,que ....... ·c e·, l,U .. ·Cl.él.mava· .. J..s mtuz~Qne· ........ · ...... · .... · .... · .. · .. ···· .. ··· .... ·· .. · .... ··········· ............ . 

)' Era previsto che la somma sarebbe tutta rientrata nel giro di 
· __ ·~·Uri .. ·aiiri.·~·Uri .. ·liiirù ..... e· .. me·zz.·;'riiii .. '·6'ome·"ho'···gl.a"dettc)'··neri"·vi"·f'U·"iiLicuna· 

.... g.>l.ranzia ."dil.prestito n.n-era .. .ce.rt. ·.adeguatamente ·m.tivat ... · 
c.n riferimento alla Banca ~ ricevente.Intend. dire che ~ 

·:"si'tr ... ttava ·di Un"'cre'di toalivell."IIUri'p. t f.riQ:t.'''~''''·''''·''''''·'''''''''' 

.... L~O.rt.o.lani.,.mi ... di.s:s.e ... chiarament.e ... che ... i~ ... cr.G.dit ... ,in .. ,.questiona ...... 
sarebbe s-ervit. anche per ridurre l'esp.sizione debit.ria 

· .. del'·lI·~·S~T~nei·"'c.rifroriti' .. deT .. Banc ... ·Ariihri·siari.·~'E'''per''li'''veri tà'" 
.. miri.sulta che effettiva.menteil~.S.I.ha poi rid.ttola sua 

esposizione debit.ria in termini che ora n.n saprei quantifica 
'''rè è'D e 1'2 ""iiiilion'i .. ·di .... do1.Tari· .. iT··B'U'nc ... ·Firianci·e'r ... ·d·i· .. M.iitevlde.\ 
... ha ,re.st.ituito ... a ... iIt&Q. A.1iIì:~*.~.n ... al.la. nostra. .. c.nsOCiata ... este

t
' 

sol. la s.mma di 6 milioni di dollari.A quante mi risulta il 

... ~: ~ .. ~~a:~~~,~~~~~e ;~i~~~:~~: ~~1: .. ,~ .. ,.~.~.~.~ .... ~.~.~~ .. ,.~.~.~~~.~.1 = 
~H~ ~.t.è Non appena avrò la p.ssibilità di muovermi liberaF 

.mente sono disposto ad effettuare le opportune ricerche,f.rnirr 

... :lJ:l:t.~r.;i,..9.ri .... p~.Q.i.~,~.i..Q.n.i .... an.che. .... d .•. cumenta.li •.................................................................. 
Veglie far presente che dopo un po' di tempo dal mancat. rient • 

.. ·abbiam.···c.mincig;t.··Q: .. ·'so·11ec'itare" .. 1a-· .. reat'itu.z1.ri'tf"'1ii't4(~ra1e"'d'e"l 
.... p.r~.!3.t.i.1;,. ~",1;.t.,~p'enQ, .... .però .. ,~l,l.',o.rt,.lani .. ,sQl.".generlch.e .... prAme.ss.e, 

per il futur •• 
.. ·-V.gli ... ·l'rec'i:sare····che" .. mi···'s.n'.·· .. dete·rm1nat· ... ·a .. ·quest'e····.'P·era·z1· .. fi1 .. .. 
.... ~~.~ ... ~~m.·~ ...... P.~,;r.çA.é .... le ... h ..... r.i.1;.~n.ut.~ .... i.n~.Y.i.:t~,b.i.,li .... di:i., .... . 

discorsi che mi faceva l'Ort.lani il quale nGn ha esitate a 
"ricerrer-e"a'''fo rti"'pressioni,a . cara ttere .. ancbe .... intimida't.rt .... ··· 
. ..I:1 ... ,c::a.pi t., .. per .. ,c.«! .. :rj;.~, .. çh..t!t .. ,P .. 1;~~I;l.,~J.1;.;r~m.~.P.:tJ.9,~ .. ~:v!i:.OO ..... I?,~.rt ......... . 

danni al Gruppe. ' . 
· .. Mi· .. ·rend ... ·e.nt.···d~ lla"delieate-z'Z'a'dell-e"mie .. ·dichi.·ara'zivn±···t!··· .. ··· .. 
.... Y. .• ,~~~ .... ~~.~, .. Y.~.!.l,i:,~~~, .. ~~~~.lii::t., ... , .. q~~.~~.~ .. ,~.1;.1;.~gg~.~m,~,r;t~ ...... ~P.~r.1; ...... ~I;l.çJt~. 

perché,evidentemente,esse c.mp.rtan. un evidente rischi. per 
·la. .. mia"'attivi,tàfutura. In .. tale-,.ttica"dev.'dire" che'mx.:allllD. 
le dichiarazioni dell'Ortolani sulla destinaziena del credito ........................................................................... ~ ....................................................................................................................... . 

-(z·F!V~~.!n7ét~I~·!t~~nt .• .. ~.mlC(. 
\ -- { J 
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j;1l~;:;~t.:r!a!~!a:!\~:~:~~~:!e!;!~!~;:ìat·p:~i5(.4 ~) 
;-:vev.fatt.per ~l partJ..t.. ....................... ....... ....................................... I 
'Oltre i due parti ti B.Pra. menzi.nati la B~nca n.n h~ rapp.rti ! 

· .. I~·'ln~:~tr:i!i~~i·.;~~!~t~ •.. q~"'~i~i~":"z~&.IDe~~= ••• ~~~tti I 

·u . ..................... . .....................•..• -:: «"'~~'; 

F~0~~'""~&-.·<································ "~JI 

.... · .. · .. {~·~r~·~·~hr............. ··········· .. ·· .. · ...... · .. ············ .. · .... ·· .... ··l .... ······· .. ............................... . 
.............. '.j) _.~.;....: ............................................................................................................................................. . 
................................................... -.................................................................................................................................................... . 

................................................. ............ - .................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

........................................ ....... ......... ........ ........ ....................................................................... ............................. . 

....................... ..................................................................... ........................................... .. 

............................................. .......................................................................................................................................................... . 

..................................................................................................... .................. ..................................................................... .. 

.. ............................. .................................................................................................................. . 

......................................................................... ............................................................................................................................... . 

.............................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

.................................. .......... ................ .... ..................................... ..... ...................................................................................... .. 

............................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
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OCVJ 
I ttOCURA DELLA REPUDBLICJ\. IN MILANO 

1..: . .A . Milulw, li .. 11 •. 7 .• 1981 .................... . 

Risposti.! .. ".; .. 3 N .......................................................... dci ............................... _ •.. _ .............................. -...... _ .......................... . 

cr.t.lUI~~Wf 
Soslitutu dr.L.Feni ziu--:dr .G •. V.iolD..~ ..................... .. . ....................... ~illl!. L 

OGGETTO: . trasmiusiqne .dJ .... cP:D.j.':l, . di. a.ttiKJQPQC .. ./L ..................... . 

. AI n!GG.GIlmrCI rSTmTTTORr 
dr.Colombo C Turonc-

S E D E 

Per :c .. anto possano interessare nel l 'allIbi to del procedir: 
men" J •• 531/BO-F, in istruttoria formale, si trasmette 
ai.'H.1Si· dell' art .165 bis Cpp t corta delle dichiarazioni 
spol'.tnr SalDente rese da Calvi Roberto:r a questo Ufficio, 
chcc;;. riferinccno ,difatti ,in alcuni punti a vicende 
com"';;Je con l'imputato Sindona,essondosi anche il 
Cal,.i l.'ichiamato a deposizioni giù reso innanzi alle 
SieJ1ori,'~ Vostre .• 

Mi ~_ano ,11 .7.1951 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 
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PROCURA I)ELLA REPUBBLICA IN MILANO 

.\1111.11:/ '. li 

RispuSI:. ;, Ih)I.I N. 

UCCEllU· dichi~~Zleni sp.ntanee rese da indiziati. 

L'anni 1981,il mese di lugliQ,il giernl 5 alle Ire 16.11 nella 
cas~ circondariale d~ L.di,innanzi a nei Sistituti Prlcuratori 
della Repubblica in r,lilanl,dr.G.Viola e dr.L.Fenizia·,è clmpars • 

. il dr.CALVI Reberte,cià qualificato in atti. 
Et presente anche il difensore di fiducia del dr.Calvi,avv.GD Pisa= 
pia del flro di ~ilan •• 
ADR:è vero che cen missiva a v.i diretta hl chieste di conferire 
cln ì ~ppresentanti del Pubblice Minister •• 
Ki troVI in una situazione· psic4»legica comprensipilmente sco '3 sa 
perché mi ritengo e sone innlcente in ordine agli adde biti per 
i quali seno detenuto. Ciò tantCl piùdop. la requisitoria dibattimen= 

.• tale del P.M. nel prQcense valutario in Trib'l..U1.ale. 
L:i ritengo VeralTlente vittima delle circlstanze. 
Come ho già dettca la volt:i precedente ho gempre lavora:tl .mestamente 
nedicando tutta la mia vita all'azienda bancaria di ;cui sone presi= 
dente ed aimninist ratore de le;:a t Il. E non vorrei essere vi ~tima di 
err~re eiuùiziariQ. I 

Ribadisco come avevo già riferito .i giudici Istruttori che si 
'CCUpclJ:lO dellA vicenda Stndona di essere state egge.tt. di camp~gne 

.:.1iffama tlrie condotte dal n.to Cavalle Luigi in meri t. a miei 
presunti illeciti c$~messi in occasione di transazieni stipulate 
CQn il Sindona.Dal 1976 in sQstanza h. centinuat. Ol. subire attacchi 
cen questa preswnibile matrice~sindonianfi.".P.sse spieganni tali 
~~t~cchi solo inquadrandoli in una p~rsonalità contlrta e delusa 
dalle vicende subìte.Dopo gli attacchi orchestrati da Cavalli, 
he corltinu;ite a ricevere nel mio ufficio di Milano minacce anlriime 
~ ITléZZO del telef~no;tant'è che lIél dicembre scorse un_ di tali 
minacce è stata ricevuta da -un collaburatere che· ne ha fatte lQgat:n. 

, ee!.,:etto di dem.mcia t ra1.1 i te il direttGre generale alla Questura. di 
Milano.Almeno a quanto mi risulta. 
~ll~ luce delle: vicende accadute h. patuto rivedere in un'Ittica 
diversOi. il r ... pporte che si era instaurate tra me ed il Gelli e 
l'Crto1.anLSe ben ricordo cononti l'Ortolani all'incirca nel 
1976-77,tr.lI:'lite il dott .. Cosentino,allora aegretariG generale dell~ 
Cun:era dei Deputati,GUri che io conlsceV%. per il tramite di 
Aladino Llinciaroni.L'Ortolani a pOCI a paco è riuscito ad entTa)'e il 
confidenza con me e mi héi convù.to spe:;se ad inte]'essam.i in fohnai 
p:rofes~nonale di vicende (id lui segnalate,attinenti al mio lavGro. 
Tanto per cOI;,inci:::a.re mi convinse a f.inanzl.are ~ Vlxon in cui eroi. 
int.eressato il fif'.:J.io Amedeo.Fu lui a presentarmi Gelli.Costoro, 

"14~/~ (~/{ 
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. "W~t'tO) 
come ho Già detto lui convinsero ad entrare in masson ~ llJJ:!..:/ 
l ' l d ' t' }' j 1 l;.. 
O~l~~:.l. on ~nese, ant'(' vero Cle ~n fatto il mie ingre:JsQ .. 

. 'i l lr. nJa.ssoner~u e ilvvenuto JiU\ lDla~~ll' estero, per a precisl on 
Ginevra.lIQ eiurato din;.mzi ad un maestre estranee:palU[Xl'1~ 
al~ P.2, che non so indicare. rx 
Il Gclli e,l'Ortelani parla~ano melte pece del Sindena:un~ dell~ 
cose che r~corde è quetta :ml. pare che preprio l'Ort.uni mi a.cc ~ ... 
alla pO:3si bili tà di dare un appoegie per sestenere gli oneri ~r~.,-
let:~ali del Sillù.na anche attraverse un espediente che sarebbe x 
censistit. nell'acqulstare una villla intestata tt· ad una società .. 
f~ce~t~ capo _l Si~àona per pOl. rivenderla a terzi. 
Cor. ::ì~ncion .. , salve chiéìt.rimenti u·l te ricri, p,sse generi,ca~entè dire 
pe r il moment o che i na stri rapporti sono stMi. ti inlperni ... ti su 
<.llcur.e operazloni sigr.l.ficative. e non altre.I ct.i",rilllcrlti cui 
mi ri.feriscorpotranr;Q riguardare i dettagli, .ve avessi i doc\.lJ:lenti 
U dl.SPOSlzione. 
Una è l'acquisto del pacchetto azionario della Centrale ~ parte 
ùell~ Comp~ndium, spa del Lussemburgo,eperazione che avvenne xxz 
su sug!:eri!llento e presentuzione di:l dr.Imbriani L.nge della Centr .. = 
le. 
Un'al'tI'U è c(m~istita nell'intervento professionale per la assistenzi1 
finanz~aria sul mercatQ(senza parteCipazione) all'Opa.-oQtltogi. 

_ A.ltra volta,al fine dl. impedire l'acqisizione da parte di terzi di 
ll.'1 consi stente pacchett o de l Credito Varesino (che ci intere ssaV'foi. pe r. 
r~os'tro conto) che si trQvava ne 1 po rtafoglio de 11,,, società lussembmr= 
""",hese Zitrope,ci intere::>anullo affinché previa estNpeillzlone delle 
aZl.oni Credito Varesino,le .. z~oni Zit.rope venis~ere cellec:J.te pretls. 
terz.i.E per queste posse dire che la collec .. ziene defir,itiva avvenne 
press~ clienti della Krediet Bank Lussemburge.A seguite della estra= 
'!loJ..;.zione ll!nI aelle aZloni Credito Varesino,che riuscirr.!u ad acquisi:: 
re ~&i,nel ~.rtafog~i. della Zitr.p. rimase la Pacchetti. 
~.::\'ç)let. le r:.:.ie infor.:::azioni à.icend. C!:I! lA Krediet B.&nk cO"(,tinu0 .. il 
.:':'..:-;..;.~:. ;:--.:e':5:'C=...i.:'='~~":': :~:.:.... -r_~~!:.."!.&,~":'~ ';.!.'! !.l ;c'." .. ~~\ .. r&41:1~~~.r-... 

~O:"'e ':'e:'et7"--:. :"':' ;.e:- <--~::.=.:.. iiL:'':.:'' c.:,~:..g~:.e~ r.'::'j",o,. r" .... v,,:..-·.\l. 
~. ~r.,.:.t:le :i:..:--e c!:e -= ::~.:'E. -=.'';';'':.i.. i&.;;.a~'! Si:.c.err...;... <'::.e .., .. r .. , .. ~;;'." 
ii& -~ ~ l. V :.:t &. J a c.~. t o ~ S ti&. t o ::. i V' .:.:J.g--"" -.: o, ::.. o .... c;oi.a. !oft: ru4H ..... 1.::.e/. t.e 10ft: r<; e ;.1" # 

to 'tangenti occulte, co sì c.me pure si assumeva ne ll.a ca;:.pa.gn .... 
diffamatGria di Cavallo.Negli anni successivi la Zitrepe fu serrlpre 

'gestita dalla Krediet Bank,la quale chiese di avere un'assistenza 
per la gestione della società Pacchetti,tant'è che furone present~ 
neuli anni successivi,nel c.~iglio della Pacchetti l'ing.Lauro e 

~ &b;he per un cert. periode un esponente del gruppe Bonomi che era 
'interessato ad utilizzare questestrument. eperativ •• 
In merito alla comunicazione giudiziaria a BUO tempo ricevuta quand. 
avvenne la perquisizione al B~co Ambrosiane,intendo conferm~re ~e 
spontanee dichiarazioni subite rese in data 15 aprile 1981 dl. cu~ 
mi si dà lettura. 
Prendo visione di un documento che mi si dice essere, state tr.va~. 
in po~sesso ùel Gelli e relative alla aecietà Ultrafin-Cr;mv.da ]Q: X , 

si tratta chiaramente di un false,nel senso che la lettera effett1~ 
è un'altra.Ciò lo desumo a prima vieta dal fatte che il Di Donna n.~· 
poteva avere sottescritto come vice-presidente dell'ENI,peiché al 
temp. n.n l. era ancora.Ricorde che si trattava di·un decumente 

p~~ve~en~ d\l Di DO~~1c.m: Dirett~re ~erl'attuazioJe. / 
'\ v~~~v_ ~_) ____ ...k. .... fu-" -( ! .)-.1 ~7[:" k/"'-
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PROCU 1\.\ DE LL:\RE PU BBLle A IN 1\1.1 LAN() 

)C;-.,lll ... J lu 

)C,GLll u 
=====~:...:~ 

Di e8SO tLbtiarr.' trtvat. la CQpi~ e 11o.btiame prodotta ... llIUfficio. 
L:.l SQCietèl Ul~rafin,che doveva tent&i:..: di inserirsi ne11.w. interrr.e= 
ùi~ziQne tr--.... l'lt ... lia ed il C:"Lòii.dÈ1,non è n'.:.1i stata .per.;,.tiv .. :r:wn 
avev:J. nen::"tr." gli uffici. 
Non ;,~i p:lre di d,vere var1 .. t() Ir:.d.i Con Ort.Jll1ni o Gell:i. del:L. lettel-~ 
di inteLti àel Di Dnm~:è possibile che aLL.:LOl :t .• ro accenn;iit" u11e 
mie q", e è-.::w13 e per il C·:,n:J.ù\. 

L'al-':),--;.r,to che mi 81 rIi&:jtr..l Siltt. la letter..t in possesso del Gelli di 
cui s0pré., I-,ur non poterlJOl1l~ cap1l't.:! 1:1 rnetivL.l.:"::i.one e la r;;,.gione mi 
r1cc':JddCt: al raj)}ìor'to V. con l'ing.Pesent:i. patrocinùt. fuLl Cielli e 
dal ì 'Crtobr,i.Di c,ut.!sto F ... qJl:JortQ con l·ing.Pe:-;~nti ho gih parl.3.t. 
ai glurìidi Istruttori dr.Turone e Colombo. 
L'o.PPW-lto tutt:::LVia non mi dice null:.l e non 90 spiec;arne il si(çnific;;l.t 
Prenclo 01 ... vi.s:one di un appunto d.:l.ltilos"::l'itt" che mi. si dice essere 
stato trovati -Jìres~3o il Gélli in un Cl busta che mi riF,l1.14t'd3va,relativo 
~d W". CQ;1tO correLte che esisterebte pre~:;8o l'UnS di Lug-.mCl. 
E9clud~ cate~oric~me~te di ~vere accreditate semme a chicchessia. 
Se v~rsa:!l~Lii son", stati fatti a terzi eJ ad H .. rnini politl.ci del 
PSI su quest 'ari:c):nento mi }JC:li-:1etto d.i ric!.!iaw:ì.lìni alle preceder.ti 
dichi2..r.l:éic,ni 1n d:J.ta 2 lu~:lio 8cor80,fJur non p.tendo dire ert;l. 

come poss~ essere stata utilizzat::1 qu~)l.3. lh1ea di creJito clel~ 
q ua le si .... "ben Cl! laro che ci a t tenJ:ù:ULo ancord. la re sti tuz:i one. 
l" nO;1 ho mai suputo,né voluto s3.pere di utilizzazioHi particclal~l. 
S ft. .i l: I:i .tX.lDf.r:o; .• rn ::n:l!. -.:..."-.~,i.J;;; .. ~J.'-fo~a i-~.Qq u.l. .. i.~ • M i ri se rv. di far e 
le olJr,~:r-t'-l.:;e rlcerClie docll.:r.erlt::.li p,..r fornire .ge,i migliore col:t.= 
uor.i :::i.one a l-'P e n;;;.. po S81 tl1e. 
L.C.S. 
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. ·E· C om p a r s o 
----------------------~,------------------------------ --

1 l quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà fals.e. rispolide: . 

S on o _ ~Sçi ~ _~fi9~~tc.. __ '0_. _ W~:~~~~~ __ I} .. ~ ~ ~ ~Q_ j1..:L'~~ .0.}::.l:iP.. .. ~~~ _ .Y!~ _. 
-~ ~\~~~~.~ _:fL~_~~:_5:~:~~.~~,Q _C~ '0l._ ~~ .:_N~~ji) I~_:_ r,"Q;.I_c!.~~_ .. 
.o:~~~~~'-~_ .ç~~_CA2 _.:. __ ~~~:.c4Jl--_~ _ J~Q-!f_C~.J_ ~ _! ~_C!.~ !:'~l:.~l~JA ________ _ 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di ii 

c i a _ey~.;S9 ___ ç§~'!%~~-~W~~~--tL-.B.\J.7!.·!~-Jt>~~--~)~~~9:~~~~~~~:~ 
4?~:. S!-~h'_ :' __ E ~ltc_ ç.9-- _~t~·i --çl-,~Js.t'2 --f~~L ~iA.~1_ N~~~;;.Q.~~~':':' ~~ -~~-

.. I n" i. t a t o P o i a d i c h i a r a r e o e t e 9 9 e re d om i c ì t i o a i s e Il s i d ~ lt I a r t • . , . ... 
c • p • p • m od i f i c a t o dà II a l e 9 9 e 8. 8.-' 977 n. 534. o (a r t t. 4 - 5 e 14) }.1.L"n 'J -r-----· 
_ i __ ~_ hY~ ~~~ ___ ~~ __ -"i ~ __ ~~ ~ ~ __ ç~.::~ _~l...~ i __ r~ ________ .. --____ --, 

Avvertito l"lmputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 

932 - che egli ha facalti di non rispondere ma che, se ~nchc non r; sp ( 

de, si procederà ottre nelle indqgini istruttorie,odichiara __________ _ 

------------~---------------------------------~-------------------------, 
Quindi, contestatogli ln forma chiara e prec~sa, il fatto che gli è a 

tribufto, facendogli n9ti gli elemnti di prova contro di lui esistenti, 

;nv;tdto a discolparsi ,risponde: 

_0!:.I;;_~_\"L'_~--0~-~~~:0:.~--\~~~-~l~~--~~';!-·:---
_ll},,\&.~_ ~~ _0 __ " ___ ~ ~ _ ~@~~~ ___ ~~ __ ~ ~ _ll{t:~s:~I.9- _ ~~fs·~ 1~~ _ ~ ______ , 
_~V __ ~ __ ~;. __ 9~ __ ~~--ç};.--~~~\f:~~~W$d--~-j~~-(---~·~= 
===:=~=============~:=====~===========~:~========:====================c: 

VO si depositi in Cancelleria per 
giorni ____ dandone avviso al di 
feo'Sore. 

o • 

Si autorizza il rilascio di copia. 
Roma, li 

Per presa visione e rinunzi, 

alla notifica ed ai t~r~;ni 

Roma -----------
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TRIBUNALE DI R O}.ti A 
GFTICIO I:T"R.çZIO~E 

;.'l. ..•.•••....••..•.•.• 

PROCESSO VER8A'.E 
Dr r:·n.·ER....IlOGA'IORIO DEU.'Dfilt"TAIO o mnIZ!.~IO DI B.E.-\.J:O 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: . 
{) D . () / l· )/. /J . . J. '-

• Son o __ \.v.4~ __ .J}'J.Ll~;J; ~---J.h_-..Q.itl_-JJ..f.--~1e~~~-;i:i--~!~-----------

-----------------------------------------------~-------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Quindi l richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fidu 

eia i~ (J r)i ~r' C:Y.f. . .' .. I) I·1v'/.-ll'[1 .h,,1 P f..J2.·' /JJ r'\(I, A.. , nLt'~1 lì"--1ol.!L_-""':1--\L.- -'--ì't ..., _'..l. __ ~_ .t: __ .J..Ll:.- .... .;)-_ ..L.iP..~JJ-_ _~·.l.._:..H..IoiIol.i,'__t· _____ "'"w_._ 
.. . ~ . IJ ._ '. _. _.' . 

. , -------------------------------------------------------------------------
- I n v i. t a t o P o 1 a d i c h i a r a r e o e l e g 9 e r e d 0111 i c i l i o a i Sé n s i d 9 Ll • a,.. t • . 1 7 1 . .. 

C.P.p. modi'fi cato dalla legge 8~8:1977 n.534· (artt.'4 ':' 5 e' 14) ______ ~ __ 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 

932 - che egli ha facolt~ di non rispondere ma che, se ~nche non 

~e, si procederà oltre nelle indagini istruttorfe,'dichiara 
l,,: "\ ~t" o( ~ '1,-\' ''I) (Ii ,.J '. - " .. '. . --:--.. -:---------

-~--------------_.~~~~-----------------------------------------------
Quindi, contestatogli in forma chiara e prec~sa, il fatto che gli è a! 

tribuito, facendogli n9ti gli elemnti di prova contro di lui esistenti, e 

invitato a discolparsi, ~isponde: 
') . p . ti. ,J 01 . J- . /) l'. 

- - :..".l L~ -- -.;;-...~ ---~~[ ~;; - ~ -:- f'U./~~ -_.v.;. -~ ---JtL. 7J:PJri J! . .l.J4.i.YJ r --? -L.~ - - -- - ----
t,-0u .. ----d,,----'..i,l.,,--J"~.:J..J.'Lr -__ AKJ'L __ ,L i!L~~.>... i~ Q ih ___ -------

-- ~l)-(.-- __ ~c~--~ -J!.-L1.t~'Q... _ -~ -j~lt~----& ':l-:J..~~ - -; !C:n..~ ----~Jf~!..l1::l.k~---'--
====~=======;======================:=;==========:=====:a============:==== 

va sì depositi in Cancelleria per 
910rni di,lndone' avvi so a L di 
feosore. 
Si autorizza i l ri lascio di copia. 
Roma, l ì I !~( t./: .. ;.~, . . ___ ~_~_________________ I 

.' .~. I-
,f. '(A-J( . ,~, ./ _______ ~~~u~{,..'--.;7 -

Per presa visione e rinunzia 
alta notifica ed ai teroini. 

Roma 
-------,--.. 

Il 0tnsore 

, tiLi<.L,,/ 
V ~.(.,tl~· 



I l' 
~I .! :~~/>~ 'f).~· I .;'~':'~» 

-_ ... .-.~ ... --.-.....•.. CU(7'T17(j'ì'ir"'-'-'---;\~ .,1Ol 17'nc'''''''''' '7f("'-o!' .... ·'("··PiJ T'fil c ·l1.·; .... ·: .. \··~-rl"'-+C .... ·T· .... f.1iy:,ì4j,-\~ 

.... :-,.l'n;'.n-ml·-~-,,-·:~·-:-"~oryi'T·····~'1i,"1Tl·:·,--"""{j;'ì""~..,r\101éT)··,\TY 
_ .. ··· .. ·C(.-TI?. "·7'--·-·~.· -;;'7. '-. t.· :-.'-'~!;-''' .. ''~';;;'-;;7?V'f~Jr-'·""'"<r'"'-' .. ,,-.. ---t ·"··7~r·~1:·(r~ "~:l;;'" 
············T···"'O'·L't····-'10-.".'·i·"~T:IG'''TJ(J·······''ij·······'i1- i a·'T"'""<1GT--r-;o"'·'····T 

. ~f! + -·:·l!~r·t'.1'17··""·"-·~'-:fV· ·· .. _ .. ·t")O(Jn··· .... -(j'y··Jr.r .. ·· ·~11'C11\{l,.r~·'r'fF1'·· .. ·· .. ·"'rif\7f0'ìV\1·; .. ~d··rJ~ .. · .. ·1rn" 

. .. .... .. rJ ...... ·)~· 'f -n·C }7J'··· .... "...,.,,,-( '"'1' 'O{/""-"': d,l'T .... ·'rì· c··o .... ··'i\~I,....----'-Drr\7',·T,rf'rr .. ·--f"1' .. --·~'"1\j VIiì':-

..... 7W!j7f~·V1'w·1;i·o~4··r;.-f~r,.,up·····,?nr"'T~···:Tt'7t;rn'TC;J ·'")"\;l\-r-!)i~ 
. _/(T~.·i{.r.vrci;rrv- G~""T~ìTJot~,,-r#qr-nnDS" Jf'"TTo-'"J'?'t-ir"1ò-n. ;,-
---c ir77r/----T71~r-·"Vìlcr7 .... --r.Jl .. ~rT?:op;;·r--·~tjT'J"-·--:.-7;:;···:'_·(7J~"J·~j-'7i~-

~'''l 'O ~rTrc-;Tl ~I -~-:;,)ù~--U---O;:71'l--V'Y}'" U(J -(" VV")"y _ -ll~;r\'t·--c FrYp;-

-------. GT--~-~?I-·:7iO"ivrr.:V"f\i,.c7cT O"nT...:y;"-=~~~:h .. 
·····-··--·~7-==~fi7jfji·TJI;·=~-::=yl~1~-r;;'l;y;c(j(JT--·-·---u1;-;:Jr'T~====--..-lTT~'Y(il-·_·X .. ~TT-

--··7T·~fò--:"'!tfI-r'aH"fJi;-·-·'Oì1O~;.C(ì'i13~,F ~ T-...:cìr,;-L'~T"r(,,,~ 
.. -.----..... ~ \ J ,j c q}7"·-7-;-----r.r::-,"rJ·l·~+·--o-fJ--:yl· .. --tlr:T·ti·~)---·l"-iYi7ìI--...L~-i'i75-r-r'it~f:---;:.~\ '"\ ":lT-

( -' '. (j ( (J \ , 

--'!f";,;:;·7'F··-·T1-6;~r--\:';;T)c:-)·7:-\:·rl1J~"V1' f,I'T"-O'-"-T~a''I r (' li 'Wv----lì~~\'\'P1ì' ((~-r 
'. Or. i}1 Il , , . 

-- "". ~_X 170iì'~77?'('"-.. ·--:-~rìì-r.·.;I· .. ·-u·~1')"Y:··_·_~1'·}y,~··~·'r'Tr---... c~1ì1"~y·-··T··rì--(5'lrjr .. -·-·:~J?T--

-7i7!t·-rst,.rrF·-"Vl;-~·"ftiv-··'r····.".'-rI-1T;,U,)-"'i7·····-..,Fr.·-r-rn,,1"c;r 
-_·~---·_------··=_·----:--·-·--=-.,·..,~:Frl'~ir..-···_·-~·J.:·-·-7j;·Tf:mrrTì·r.r--->o;rrt--·è-i:TTi,+:-VI-X;r)ll·. ~-~ 

. f' (/ I . I V , l' . 

~~;iT'~-' r··-··cii,oy-'w·'r··-tn"bAr7········'ì"!))(J1f······.;..;.,;:-r·-
~'---~r;rlT-~ì1J 5 r~-··~,..T-);--vr;· .... ·_ .. ·'1j''l2!J-o~r .. :--·ti~-tt-·~ij(r~J·u ... ·~~Y(rr.'-l\TìT--
-tJ"W!!'~Y'·-l '~''''-·'",TJ···-M'T---=-'''r c () \ ')' . t . trCi'j"'C'"1--:-:l1 J-" 
-_ .. '~~.~{1{! '1"··0 rw ··r-Z-·-Y""7f(<'if/"-'TF--rtr'ìv - . "n \ 'I I c'} 
_._. ---=;;"o/fiJd .le<g-:-"7<1 o '~i f~t;TFy·--·'·7j'?fj··-T~·,1(jC-····'~f~ 
...... _ ...... ~y.-........ Llr'·r'"lr'·i-'t1"--·--.·f1· ._..i. -'t'l "\117òio:···· .. \')r(J'7fr·_·(;'t~'t·H.·i')----;;r7)1"1r r r~'i1rlTvrv-' 
·······ç;-'\r··· .. }:·'''i,i·0·?: .. --··./..}'\;;rG·.'' .. h-y-,·rG· .. · .. · .... ~T7T1Tl:1TF-'··'··· .. ·7r:)·· .. · .. · .. -·...,··V;U·T;J1'1:-1:f .. ·:····-.. ( .. ·.c·rTr-;-r5~--· 

-... ·j\lc'/'.,\r/··-~1;l0--·-··· .. ·7q·7(j·T·.::·: .... ···vr,.· .. -··--· .. ···Y;é)?·"Y1 .. 0·(T"V .. ·· .. ·-:/)·)i, .. t .. ·-.. ···~··T"tl··j-...... · .. -· .. · .. ·· .. \·:y.·F-::,::;--· 

_ .... ·-,;l~77·C·(·i:r:/ .. -,-)?~JF:;fJ(9 .... ··--.-~Fj~ .. : .. ····~T7ì''f!c)···· .. -"~ .. · ........ ~ .. 7l,H .. r········· .. T,:-(~·.,1{·r;··i·h·, .. ···-\~F-·-
-.---rv1Jl;5:rt .. ,.7iV·T5----rrT;r---·-······:;;,-~}t~r-';;y)1'~-·_--_ .. ·~r/":a:~-:,::rO'-Tr'fJ(:-;::,~i·· ...... --·-·';fF)·-:-~ 

llNtIWfl:)oa - INOIZVìtIN tI tIDDtIì IG INDtISIG - Wfl.lVìSIDtIì XI 

v:J!zqqnd<JN VZJdP OJvU<JS - 91V- !JVJnd<Ja !<Jp V.l<JWV:J 



X/8 '10,\ • "L'l 

... ".'j'fil·",.j-:"·'1:ft; ....• ····7/r··········I91i·'FI'I'(;:}r:'·f7,.C(1·········,...I .. ········c""("fr~·······r· 
·~"···'t"lJt~·k~F/~m;·-··-··~~T'1'i!f:\'tl}·fT"··! ~f)l~=r~l;;~~~~'!.:_T~:~'ì ... : .... i'\1f 

···.,,....·"'"":"""Tì·r;p''r.!'ru/IJ''Xi .. ······· ""C). ' 'T'Xr······...,,·······"""'i""'I O" , ............... ·Y'"I"I"Yò·r· 

·····~\"Tìr--·rr~?lJ·······.,..)7~l······(Cfl,.l:7·······,·"'G!··.·1··r~;;)(J"'Jw·····'1"'1·· 
_···,,";iC-.·!-y:t,sr;,'j/r!f······b ·;S······Y7o·····".;"··,,fw·,I1"fj········'WV)Jll111········Tyr·,·· 
·~ .. · .. _~·"~_···~t~·rr~·r7·-~·{·:?r ... f ···· .. "'t'I~v'\nT .... ··~ .. ·· .. · .. ·JJ~icv·(rV .. FiJ·ViT}·(:1)·i.i·q·~~ .. 

... ...J:~ t( . ! (/ 
··_··--rl",ry4771'rr;)·_ .. ····'"1 't,.".;)'· .. ·· .. :\·t······t;:1:·1:;·l"l· .. ·-vrrf .. ···· .. .,"'}v· ...... ti.~'o/Ii'/:'('òj'~;:r 

.... ·~TOi1~-:pi;-·_· .. i~1'l:r-··· .. ''t1·1I·u'fXl()'vr;·:· .. :;y(f· .. · .. ·· .. ·,,,::~f\")'6 .. 'l'C:······~ .. _··_·~~'1J·· 

y;~:,j'~·;:jf1';J' ..... ··"li},..,..::,·d·· .. ·· .. ~~,. .. · .. ··l·Oj;:·.· .. · .. ·{~· :":·'f!fF·11'.:.'\··c~·:)·'V'IT'····0·'jti·('1"O·()·lfT .... r .. · 
r . (IO . I 1 J t 'I 

-· .. 7ry;;---r;' ....... '(/:'fl·· .. ··r·:·~'lt-·· .. ·_~T~I\"· .. ·· .. ·~\:ìf·t I· .. ····-ui:~"i·· .. · .. · .. ·y~·c~·· 
'.'.c'f"'r'~J:·"e:z)":········~r···· .... · .. ?;;··,~~J····,·(;\"\:·l;r't··>:·'\;·' ... \"ì·········c··"11~\··· 
· .. · .. · .. r·· .. :~!'ért···· ........... ~T()""Jt:'ò· .... ····~y·'·1····· .. '4Y'Jf;:J·······:~s;·!i;fr:· .. :···V'iQ?· .. ·:· .. ~"·;D·..",·~· .. 
.. . ~ .•. :w ... ··0J· .... ·· .. Kl·'·d~ .. ~:i .. ·'illi7· ·6/-· .. d,1fit'·· .... · .. rJ't'i'r'è1J'· .... ···~rnJj1à"r·~· .... ··u~· .. ·· ·r~\. 

. e ~~. '1 ! () I . 
c-ir.,J'·ì'''''-'':~T l'( O'H J·'"'f· .. · .. ·-..'fr,'f;.,..U'~·J" ··l····1i~ '~t:·· .. ··;;Wii·f·V"I'\':S1' 

· ....... __ ..... '''Y'r ) · .... ·· .. ,ld .. ····~tJ'lt"i.f')") ':;-···:····'r'<JJ''ò··4 G···:·,,··· .. ····t:mr'·"/·"VF·· 
_·~ .. .''1..,.rr:-.... :ry,.,.C'~;,·'t\,.HJ't'Y''fj'i)·(j ............ Ud·iJJ''···:: .. · .. ·ç·i··~::C'·0· .. ···EQB:: .. ·: .. ·oar\" .. ::· .. ··c'k 
·····.··_··:~··~il''.·f7·\··~~········~. · .... : .... Tt7. ~7.·r;n:····· ... 7i~lIF~j····· .. ··· .. ~".·~"\i'\'{11· .... r'· .. ·· .. · .. r,·T"il' 
· ,,··· .. ··""i'..T-rmfI~· .. ,··:'ir···: ·.,,:n<{·" 'C''''<>''i ····'ii<W·."".\;·'lìlYi. \ 

.. ······_··T'"'· .... ··'3'trC~ .. <::l~t ,··,········0.''1'1 J"'}(jf if····· ····""WY···· ··:·;}···· .. ··"l'if~·YJ·~ \' l,'· "V' 

·_··· .. __ ·~;.1~--~'j~·~J;ll.,.r;.···, .. ·, .... ~~·(7·7'(j·;.~· .. ·f .. · .. ·.~7· .. · .. ·'C'··('.(,)!· .... ··~ .. ·5~'\·0t.f·fJ'i··ép·'t"yCu·· 

··iijlV·~·i7··'1r:-rr1··" .. ·#·,···'1~·· .. ·-y1·;r··: .. !'~·:l:~y~~1 .. ····~(f' .. :· .. : .. ···.·ç~,.\7;r.r·i{·· .. · .. ····\··'C··· . 

. , ....... -<r .. ·7.:.,'CIi'i·t.t7 ........... tJvf'r'!c .. ·:U .. ··: .. 7ff:~7 .. ·· ...... ··o:Vt~..f' ... t;:·i.:'i/1ly" .... · .. ·· .. ·~~·y· , . 
· ·· .... -"-i.~~7J ...... Ò'l~".r:rtf7-YJ'V?TJ"' .... ·~"rI .. ·· .. ······~fr .. ··~···· .... ·~:l··· .... ç·~f ...... ··t'l(rr~'\,.,·:~· .. , 

.,O/·""' .. (?Irr·, .. L<!lV,.··:::"7f-· .. ·' .. t .. ···i'~1<)a·······,··'iifl'!y:··· .... ·"" .... 7<: .. ········c7· 
'. "':'H" .. ,~ •••• n·_"""""'r.·c.:t,"(n:"~;f'?"""" .... ,.; ~;";t.'VVY)'" : ... )': ..... "'('\"'1"''11 T /\. ... (\..... ";;-"::(1 ·~~V: .. 'i('A" 

'; .. ,,··· .... · .. ··:·lX~/-· .. r::r-·--7r·-··-.... ~}'J'1'r.p.· f.'(]·f/'V(J·" ........ l't(J(f)r:: ...... "r;r'(l]''''(JO( r" .. ')2;1"1(1 . 

· .. ·· .. ··'~·i·''f'" '-7'f'~?"c'J lt:· .. · .... :f>· ...... "..,·cr''tt·~t; , ...... ··'\:\;):1······ .. ·-' [.".,) .......... C\''Tif<i\;1'fF'' 

...... :;;.; ... : .. ; .... ; ... , ."'" .................. ~. Crl~(ra . tPifd'" ·~ .. t .. · .. ~ ...... · .. ···· .. : ...... ·· .... ............................ . 
lLNtlW[l:)Oa - INOIZV'1t1~ ti tlDDtI'1 la INDtlSla -Vl[Jll.V'1SIDtI'1 XI 

vJ!JqqndaN V/PP o)VuaS - LTv- !Jvmdaa !ap VJawv:J 



Camera dei Deputati - 418- senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\....uv~ 

... &i..2 .... ~ .. J1.;D .. ~ ............. 1.J:A12:~11.":.[1.~.~:t.~1 .... ~ .... J.Jv.Ù.)._ ... .' .. ~eJ!1.+...~.?.!Sk... . .. rr· -- . 
'~ ..... J:.ikJ.~.l.>t9: .. r"".lLl....t ••. ..,:s.l. .... , ...... ;:,.C ... 1.,:.~t~~ .. _.k. ..... ~ .. Ù .. .:. .... . 

.. L'Ah.J.IlJA..Ll1~ .. :.~ ...... ~.,~ ........ ~~:+..--4f,.-:i~._.~_ .... _ .. -

.... ~ ........ \,.. .... : ... _(.l,.\A..y.Ù!1LI..ML ... _~"~ .. :dI .. ~ ...... , t-.!.Ct.I)1..~."-1..... .. 

.. ..e~.~ ......... :hWl~ ... _ .. jl..9..\L~.t~ ..... ~ .. €Q.~i .. ~:~.~ .. : ..... ~ .... ~t~_.~~ .... _ ... 
",~ .. ~ ........... fl.f;.~j.?!..~.?.~ ....... Y? .. : ..... J:\.4~':"'-'''''~:'''''l~..t0::!.LJda.~ ..... ~ .. 
1.":!.L_. __ ",-_._.y.~o1.{J. .............. ..Iì.>l.L ..... i~.: ... j"f-'t.;J.IA.L.u:(fJ#.:J.~ 
.J ..... .P.~J?~:.. .. ..i..~_._(:&II.Llrf"'.i ......... L.f..~t2...-... d,~-~:11J.I.«t, . 
. L..... ... _JJ...e......:.e . .l ......... _ . .l..5!.. ... ~ ............ ::dt.:,.~ .. r:k._Ii.. .... ~?-c"-_ .. .. 
2:.o._ ... ~t.~.;,. .. _.1.9.i.J.....: .. o.l\ ........ ~:>. ......... ~.~_ •. ;.t!.~/nQ.. .. _ .. Ifffi:! .. 1b_~" ... . 
~~.4 ...... t.\-..:l~ ....... L.[). .... _ .. ~.~ ......... ih2.J..? ............ ~ ..... ~ .. ~: ......... .f..~_1_.4.!...? .... _ ... . 

, .. ~.~.e..l\.~I .. t~ ...... ,: ..... 2:fJ...~.~L ........ JJ.. ... '.~.{,f..~· ....... feltiJ::ul/..fIr..A._ .... _._ .. _ ............... . 

. :L_ .. ~:l;....J~;!d.-.. ....",J.i.:IliJ...._cii1I.~ .. -:~..&9....~!I, .. _ 

· . .:k~.;.r&.Jf.d ........ " .... Q...:.-.iu.L.'J.JMh. ... .J:~!~.:_'!P.".b..€JJ.6:_._~ ...•. _ 
.. LI.L'+.2hJ.:!<;u;. ..... : ... ,g,~.~ ... ../L1.I~.6.._ .. (!..l-.J!..!4 ..•..•. di:L._JlI:...1~ .. 

. .. .!1.l..._ .. i:t.J .... _~: •. /=J.-..IkI!.!I:..l.?.ii.. ...... :~ .. :~~Slo··11J.·<>._·.,..~~".J.. . 
. .' L . (l, S'. . '. 

~-:r~·_ .. _···~-;·_·_·~ .. ·· .. _ .. _--;::~~:~:: .. j_·:····_·~ .. · .... ·-..... _-_ .. _ ....... . 
, ... M .. _ •••.• ~~ ........ _ ...... M ......... _ .......... a p~ .. M •• ~~ •• : .................... M_ ........... : ••• 

l' I· ~~ . ·········_·.,·····t.,~t ..... --_ .. ···········_· ... ···· .. ········· ............................................. ~ ........... : .............. _ .. _._ ............................ .. 
, ~ 

._. __ .......... ~~ ... _. __ ._._ .... _ ... _.":-•••• __ ••• _ ...... - ••••••••••• _......... _..... ____ o 

, . . 
,. . _ .. ~ .. _ ....... _.. . . ................................ : .............. -.................................................. _ ............................... . 

, ._ ...... -.-._............................................................................................................................................ . ....................... -
. . . 

. . 
.................................. ..-.................................................................................... - ............... - ••••••• -........... • •• ! •••••• ".. ....... .. 

. . ......................................................................................................... _ ........................................................................... . 
. . 
•• ••• : ........................................................................ "0 ................ : ............................................. I· •••• ~:~ ................ " •••••••••••• 

•• , ................................................................ _ ........................................ 1 ................ _ •••••••••• • •••••••••• ~ •••••••••••••••• ••• ••• I ••••••••••••• 

..................... .... ............. _................ . ........•..•.................... ~ .......... t····· .. ············· .. ········ ......... ~.:!~,~ ••• , .• , ................... _ ••••• 



Camera dei Deputati - 419- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

),vv, GAETANO PECORELLA 
!lltt di .llltlJllOIiI di d.IIUu ti V(ùLtlJufl pen.ltI 

)IU"ti'llltO lJI M,I.flo JJaliùclnanh'!Il C •••• 'ton. 

I::i',r't~ì-;iu ::,igl\ul' 

l'A','. HOH1-:k'['O CAl.Vi 

IJ i:1 [: ['ILI, 'i 

,'0100 L A N () 

f;lilano, 15 lliarzo 1982 

l," inviu il (l':;L() lklla :':;lllcntita da me fatta al
I, ',II l',,;,:;,) t' li i ,'Il i ti,,) 1:)1 i t~~;i_l) la puul.Jl LCé.J.Z1Ulw. 

l'IU'!.I'U['!)() LI notizia, cht~ (~ attribuita a un suo 
,'"i Ld)<lt':IIUl't', (, di Ultt~ r',raviLZi Chè sarò costretto a fa

l''' I.lrl~1 r:,('IIIUl'i:1 :tI l'(Hì~;i~'.llu d(~llIOrdine e al dotto Galluc

,'i p,"C' t:;"fJ~)t't'c la vcr'l l.:'t dei fatti. 

1,1")',l i,) ~;ilr'etJtH' :;tato C t'il! Ella avesse pr()vv(:~duto ad 

I li I:' :; li" ' c iI i t: I Il ,'t j t ~ l I ~1 V C ;.j~; e l' i l' h i t~ S t. a a] suo " c o n sul e n l e " . 

Il i :' l i Il I i :;:1 I II t i 

/ 
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PHOF, Avv, GAETAHO PECORELLA 
llu\.dlllce di l.t'lullO'U ll. ~'.I.lto tf P(Q(.chJur. ~tln.l. 

ilei I U;".U,IIolt.t l.!. M.laH;,) - p.:.tiuf....n.ntu .0 C.IIII •• l.IUnO 

lul.J. MILANU . VIALt L. MAJI"O. V lf"L. D<6.:II •. "2/~/4/:5 

Ei~l'l:gio Si gnor 
l.ivio ZanettL 
Dirctt0rc Rsponsabile 
L I I,: ~~ p re ~~!3 o 
V i d Po,l') 

()Ol ~~18 H O [·1 A 

Milano, 16 marzo 1982 

Lt.!ggo ~;u l'E~:;pr'c!Jso Il.10 -nella rubrica "Riserva
t0"- un pezzo privo di firma dal titolo "Pazienza rac
','I;rll.;l. Q1lella :,el'(1 jn ca~)a Calvi". 

In esso è detto che il signor Francesco Pazienza 
-"br'éls:.3l:ur d'affaires legato a Piccoli, stipendiato dai 
~; c: n' i :'. i ~~ e ['; l'e ti è C o Il sul e n t e d i C a l v i Il - <1 V re b b e d i c h i a r a
lo :.tI JlrocuI'.J.tore capo della Hepubblica di Roma, Achille 
Ccdlllcci, che il signor Calvi sarebbe stato convinto fld 
;Uilfflcttere di aV,ece finanziato il PSI per la somma di 21 
rl,il ioni di dollari dal dotto Tassan Din e dall'avv. Peco
J't'lLt. Ci !')<.trcrJbe stato, cioè, un incontro in casa del 
;,:ii~nlìr Calvi <lI quù.le avrebbero partecipato il signor 
j':I:',i(·I':'.él, il dotto Tassan Din, Pecorella, la moglie e la 
l'i!',! j:t ,iLol b:Hh'hiere e l'avv. Pisapia, suo legale. Durante 
i! :,Ilr,dlli t, Ta~>san Din e Pecorella avrcc:bbero fatto capire 

1 l,I; "::., 1';llvi aves!,e 'collaborato' nel modo giusto e cioè 
[',1,',','1,1 ;,rltlo C'Cf'te cose al magistrato, loro avrebbero tro
',",l" i I fll("!U di t'<1T'gli otLener'e la libertà provvisoria e 
::f", ("rIIL,rln:, rnLtc a conclusione del processo". 

(I t': j: ( ) i l ~; i ['. n o r' .P a z i e n z a h a f a t t o q u e s t e d i c h i a r a
:'iIHii ,lÌ dl)t.L. C:dll1cci ed allora è un falso testimone; 

"I ;J11t'C l,' l 'V:;pr'vI)~~O 1'1'1(: hel inventato la notizia ed in tal ca-
I , U : : p l' L t" 1''-1 : j J l ": j l l t o r j t;j g i LI d i z i a r i a a c c e r t a re d a q u a l i 
l l, t ('['1';,1;[ l I i !',noLu illltOl'(: li ~3tato rnOS~30. 
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Falsa è la riunione e perciò falso è tutto ciò 
che sarebbe stato detto nel corso della riunione. 
Pt.::1' a.ltro non ho mai avuto l'avventura di conoscere 
il signor Pazienza. 

Pensare poi che abbia potuto promettere ai si
Ic:nori C alv i, pe l' i l l oro parente, l a li bertà provvi
soria o pene miti, per di pi~ in pr"esenza del prof. 
Pi~,apia, è COS3 che dà, da sola, la misura della serie
tà della notizia. 

El 0vvio che di tutto ciò chiedo la putblicazion 
ai sensi della legge sulla stampa. 
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Egrl'CJio 
Prof.Avv. GAETANO PECORELLA 
Viale f't.ijno 9 
H i l d n o 

Le confermo l'incarico - gi~ conferitoLe nel 

nostro incontro - di compiere i passi che riterr~ oppor 

tuni per una soddi3facente sistemazione delle situazioni 

processuali che mi riguardano. 

Le confermo inoltre le scelte già concordata 

di assumere un atteggiamento di massima lealtà nei con

fronti dei giudici che conducono l'istruttoria così da 

realizzare una piena chiarificazione dei fatti che mi so 

no stati attribuiti. 

Cordiali saluti. 
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Relazione concernente il finanziamento concesso alla Prato Verdé 
S.p.a. dalla sede di Roma del Banco Ambrosiano (trasmessa alla 
Commissione P2 dal procuratore della Repubblica di Milano, dotto 
Mauro Gresti, il 10 novembre 1982). 

I 

I 
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OC)O 3S- .{ 
J t Gf<-ITt. 

PROCURA. DELLA REPUBBLIC.A IN MILA.NO 
RiseT'V8tA 

N. 1 /1 O/8?'H~i S .• 10 novembre 1982 AI ilwlO, li .. 

. 8131C P2. 5.10.1982 Risposta a nota N. . ........ H ........... dd .... H ..... H .... . .. 

Sostituto. 

OGGETTO: Trqsmissign~Jlt;.:t:i 

ALL' OlffiREVOTJE TUlA ANSELMI 
Prf~sidente del] a Commissione Parlamentare 
d'i nchiesta sulla I,oggia Massonica P2 
Camera d.ei Deputati 

R O M A 

Mi riferisco alla nota sopra indicata e trasmetto, allegata, 
copia di un appunto redatto dell'is~ettore della Banca d'Italia 
Dott. Desélrio, già Commissario provvisorio del R,,1.ncO Ambrosiano 
S.p.A., contenente la ricost~lzione dei movimenti di ~enaro della 
posizione Carboni - Pellicani relativa ai conti correnti accesi 
presso la sede di Roma del Banco Ambrosiano. 

Con l'occasione comunico che dalle indagini condotte da que
sto Hfficio non sono emersi, allo stato, rapporti tra Flavio Car 
boni e orcanizzazioni mafiose. 

-' 

IL 
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POSIZIONE CARBONI - PELLICANI • 

Prato Verde Spa. sede sociale Roma. Via Panama nO 12 (attività immobiliare) 

Esposizione al 12/7/82 (dati in milion:Cdrlire) :------------- -

.~ c/c ordinario nO 64914 in essere presso la Sede di Roma 

- garanzie:fidejussione a firma di Emilio Pellicani 
tasso 27% 

- c/c ipotecario nO 64911 in essere presso la sede di Roma 
fido L. 4.500 scadenza interna dicembre 1982 

=======.:;= 
saldo 
debitore L. 5.075,8 (di cui L. 575,8 per competenze) 

fido ' = 
saldo 
debitore 24,7 

l 
garanzie: fidejussione a firma Emilio Pellicani t 

ipoteca iscritta per L. 7 miliardi su immobi1i siti nel Comune di 
Olbia (nota di trascrizione iscritta il 6/1/~2 presso la conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania) { 
lettera postergazione crediti vantati dal Pellicani nei confront~ 
delle società. .. 

c/c ipotecario nO 64908 in essere presso la sede di Roma 
fido L. 1.500 scadenza 30/4/82 
saldo 
debitore 

----------------
L. 1.691,9 (di cui L. 191,9 per competenze) 

garanzie: fidejussione generica a firma Emilio Pellicani ed ipoteca di 
L. 2,5 miliardi sui beni immobili 1n Olbia (iscritta il 6/1/82) 

Totale esposizione al 12/7/82 L. 6.792,4. 
Società costit~ita il 30/10/1973 (atto notaio G~ido Poillucci di Trieste rep. 
18658 nO racc. 2420) con un capitale sociale di L. 2 miliardi di cui L.l,5 millar 
di versati, originariamente così ripartito: 

Emilio Pellicani 
- Trisorola Srl 

Fausto Annibaldi 
- Francesco Santi 
- Bernardino Drago 
- Italo Drago 

65% 
15% 

5% 
5% 
5% 
5% 

" . / 

A~minis~ratore Unico Dr. Gennaro Cassella, nato a Formia il 3/7/1909 domiciliato 
in Roma Via Andrea del Castagno, 112. 
La società sarebbe l'unica propriet~ia di un complesso residenziale in Comune 
di Olbia,' frazion~ Porto Rotondo, in corso di costruzione su un terreno da essa 
acquistato con atto pubblico stipulato in data 2/5/74 (rogito notarile Foglia, 
repertorio 81452 registrato a Trieste il 22/5/74 al nO 1880) • 

.. 
In data 13/11/1981 la società chiede al Banco (modo 701 B) la concessione di 
un fido di L. 3,5 miliardi, da utilizzarsi mediante prefinanziamento su mutui 
richiesti alla Bancoper ed all'Istituto Bancario San Paolo di Torino. destina 
,to a "Finanziamento la .... ori in corso"; 

,. 

- in data 13/11/1981 la sede di Roma del Banco predispone, su apposito formulari~ • 
una succinta istruttoria della pratica concludendo con una proposta positiva; 

" () ~ t )" 
lo' .• '''',-,.. "'-
I ·~·· ~ .. ~~- ',. , 

,. ..... ~ ,.- .~ .. ~ ...., 
e\·,,,!ITr!i~b{l,'ia_~~ Etruria 7l - \.' '''.l' -, 

~) "t,"'~/~".J. so, I 

~:'~~ n· .... t'~T~ p''"' 

(;~~~:'~ 

• espOS1Zlone complessiva del 
S~\) al 12/7/82 L. 

Spii 
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in data 23/11/1981 il Servizio Fidi presso la Direzione Centrale decide di ~l j 
fare presente alla sede proponente la disponibilità ad offrire alla società 
l"appoggio richiesto soltanto ad avvenuta delibera "dei mutui consideratili 
(Bancoper e San Paolo); 

la suddetta decisione del Servizio Fidi viene formalmente comunicata alla 
sede di Roma con lettera del 25/11/81 nella quale si precisa che si è disp~ 

sti "a.d accordare all'emarginata la base fiduciaria richiesta soltanto ad 
avvenuta delibera dei mutui consideratili ........ "l.n ogni caso è determina~ 

te l'acquisizione della fidejussione degli altri partecipanti alla società" 
(oltre a qu~lla del Pellicani, socio di maggioranza e titolare in toto del 
finanziamento di L. 5,2 miliardi dallo stesso conCeSSO alla società). Il ser 
vizio conclude manifestando sorpresa per le esposizioni.,consentite dalla f! 
liale alla "Prato Verde" "prina ancora delle delibere dei :,fidi". 
In effetti dagli estratti conto si rileva un crescente utilizzo del c/c ordi 
nario nO 64914 non affidato, (acceso il 3/11/81 con un v~rsamento iniziale -
di L. 30 milioni) conto che, alla data del 31/12/81, presenta un saldo debit~ 
re di L. 4.499,2 miliardi. 
Al riguardo, nella menzio'hata lettera del Servizio Ndi del 25/11/81 figura 
la seguente annotazione a penna: "a 1/2 filo dal Dr. Di Giovanni: autorizza
zione verbale Sig. Calvi". 
In pari d~ta (25/11/81) il Comitato di Direzione (organo collegiale composto 
da membri della Direzione Centrale) 
proposti dalla Filiale di Roma. La 

le sigle 

non autorizza la operazione nei termini 
decisione di tale Organo si rileva unica
illegibili dei partecipanti., apposto sul mente da un timbro recante 

modulo di proposta fido in 
zeto il" preceduta dalla 
data (25/11). 

corrispo"~denza della dizione prestampata "autoriz
particella "non", vergata a penna, e seguita dalla 

- con lettera in data 4/12/81 la sede di Roma del Banco trasmette fotocopia di J.et 
• tera òella "Prato Verde" con la quale viene offerta ipoteca di 10 grado su beni 

immobili dalla stessa posseduti in Sardegna e contemporaneamente si chiede 
di elevare la facilitazione a L. 4,5 miliardi. 

l'cperazioue viene autorizzata dal Comitato del Credito mediante timbro apposto 
sulla co;>ia, pervenuta,a mezzo "infotec" dell'originale predetto; la data ri
sulta illeggibile. 

l'autorizzazione in parola viene comunicata dalla Direzione Centrale alla sede 
di Rema con lettera in data 4/12/81 tL. 4,5 miliardi scoperto ipotecario assi
s~ito da fidejussione generica a firma di Emilio Pellicani, tasso 25% + 1/8, 

validità a revoca, scadenza interna 31/12/81; ipoteca da iscriversi a favore 
del Banco, inizialmente di· "l° grado, da potersi postergare in prosieguo a que! 
la degli Istituti mutuandi}. .' 
La nota si conclude con richiesta di 
creatasi in conto, a partire dai primi 
za e di gran lunga superiore al totale 
società nella situazione patrimoniale 

chiarimenti "in merito all'esposizione 
di novembre, risultante di tutta evide~ 
dei debiti commerciali indicati dalla 
reale al 31/10/81". 

.. , 

~ con nota in data 31/12/81 la sede di Rom~ propone la'concessione di un ulteri~ 
re scoperto ipotecario di L. 1,5 miliardi (la iscrizione ipo~ecaria a garanzia 

'l' " 

dovrebbe essere elevata dalle pre L. 7 miliardi a ,L. ,~-.? rupardi com·· 

" , 
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plessive) ed i~forma che nel frattempo la partecipazione del Pellicani 

nella società è aumentdta all'80% a segui LO della acquisizione di una 

ulteriore quota del 15% (con nota del 9/2/82 la Filiale precisa che la nuova 

posizione partecipativa del Pellicani è del 75%, avendo 10 stesso acquisito 

le quote precedentemente facenti capo al1'Annibaldi ed a Francesco Santi. 

- l'istruttoria (4/1/82) del Servizio Fidi concernente la anzidetta proposta 

comprende le seguenti osservazioni: 

l) "poichè lapc6ta 'finanziamento soci' (bilancio 'reale' al 31/10/81 L.5,2 

miliardi) rappresenta la pressochè unicd componente dell'indebitamento 50- J

ciale, si ritiene possibile che l'appostazione sia $orta nen a fronte di·~ 

un effettivo apporto di capitali. bensì per pareggiare contabilmente il mag

gior valore indicato per i terreni" (L.5.7 miliardi); • I. 

2) "la, cifra indicata come ricavabile dalla vendita dell'e unità immobiliari. ..•• 

è olt~emodo elevata se rapportata al costo della iniziativa ed all'ubica-

zione di qùest'ultima"; 

3) "si puntualizza altresì, con rincrescimento, il disg'llido sorto nèlle iscri

zioni ipotecarie a fronte del fido già in essere, soprattutto tenuto pre

sente che i clienti hanno già totalmente utilizzato - sia pure in conto or

dinario - la facilitazione"; 

4) "è in cgù caso rranifesta la carenza finanziaria della società che si è estrinse

cata con la tenuta in sospeso del pagamento di diversi assegni per ammonta

re complessivo di buon rilievo w • 

ciò malgrado, l'operazjon~ viene autorizzata dall'Amministratore Delegato Robe~ 

to Calvi (timbro apposto sulla proposta della filiale del 31/12/81. recante 

. la sigla del Calvi e del Dr. Rosone). 

il 6/1/82 la sede di Roma provvede ad accendere i due conti speciali nO 64911 . 
e 64908, "ai quali verranno imputati gli scoperti ipotecari di L. 4,5 miliardi 

e di L. 1,5 mil iardi" ed ai quali sono state girati. dal conto ordinario n06~914, 

utilizzi per L. 6 miliardi 

- alla data del 28/5/82 il Servizio Fidi puntualizzava di DGn conoscere "lo stato 

delle richieste di mutuo" (Bancoper e San Paolo Torino) e neppure la situazione 

dei lavori in Sardegna; prendeva al~sì nota del sol1ecito c.'-1e la FiliZile di Reca ave

va inoltrato alla. cliente per il rimborso dello scoperto ipotecario di L. 1,5 

miliardi la cui scadenza era intanto sopraggiunta il precedente 30 aprile. 

- la docu~entazione relativa alla pratica in esame è stata sequestrata presso il 

Banco Ambrosiano in forza del decreto 7182/82 C del 28/6/82 a firma del sosti

tuto Proc~ratore Dr. Domenico Sica di Roma. 

La document;l~ione sequestrata non comprenderebbe gli assegni tratti sui conti 

cor.~e scpra "affidati e non" e nep~:'ùre gli assegni circolari emessi a valere ". 

sui conti medesimi. Gli originali dei ti tali in quesy~e--sono custodi ti pre~ 
so la sede di Roma del Banco. /..: .~-'~: ~:Jj '). 

I :.) ~.,. ;":too.,.. ~fII'O\ 
....... <" •. , ..... --•• ~\ 

Z; ~,·:.S~{:;':, .. ~~) 
c:;, ~\·.l.: .. ~, 

"'.;. '- :'.,: .... / 
:/ y~y;o/ 
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Poich~ la movimentazione dei suddetti conti non è apparsa del tutto collega

bile all'attività svolta dalla società affidata cd è risultata concentra~a 

in un arco temporale di appena tre mesi, si è ritenuto di descrivere nell'accluso 

allegato i documenti eiustificativi degli addebiti, anche pcr~hè rappre~entati 

da titoli di credito per importi notevoli ed arrotondati all'~rdinedella s~essa 

società e di altri ricorrenti nominativi. (cfr. allegato 1) 

•••• * •••••• 

.~ 

B) Im~obiliare Etruria 71 Srl, sede sociale Roma, Via Pana~a 12 
(corr,pravendi ta, cos truz lone, trasformazione e bonifica df beni itHIT.obiliari) 

'. 
Posizione al 13/7/82 (in sofferenza) L. 1.752.978.726 

(co~presl interessi maturati al 31/3/82 in L. 58.80~788 ed al netto di spese 

legali per L. 116.414.000) 

- Amministratore Unico Sig. Emilio Pellicani, nominato dall'assemblea ordinaria 

del 2/2/82 in sostituzione del dimissionario Dr. Gennaro Cassella. 

Il capitale della società è interamente detenuto dall'Alba 81 Nuova Immobiliare 

• Srl, a sua volta controllata per il 95,5% dalla SO.F.INT. Società Fiduciaria 

Internazionale Spa (di cui è esponente il Dr. Gennaro Cassella); 

in data 3/2/82 la sede di Roma inoltra, con parere favore~cle, u~a richi~sta 

di finanziamento bvanzat~ dalla società in parola per l'importo di L. 1,7 mi

liardi da utilizzarsi sotto forma di scoperto di c/c; 

finalità: fronteggiare le necessità derivanti dall'avvio di una parte dell'in 

tcro programma immobiliare turistico da realizzare nel territorio del Comune 

di Rossignano Marittimo, su di Uila area di circa 520 ettari appartenente a 

59 società di cui è fiduciaria la SO.F.INT. Spa di Roma; 

l'operazione viene autorizzata dall'Amministratore Delegato sig. Roberto 

Calvi in data 4/2/82 (timbro e sigla apposti sul modulo di istruttoria "S 31") 

sulla ba~e del parere favorevole formulato dal Servizio Fidi in pari data 

("in relazione alla breve durata del nostro appoggio e tenuto conto della ri

spondenza che complessivamente froQteggerebbe i rischi da assumere"). 

Scadenza "fissa con rimborso" 15/3/82; tasso 25% ... 1/8. 
t'ell'istruttoria la sitU.iilzione patrimoniale dell'"Etruria" e delle altre so

cietà i~~obiliari fidejubenti viene fatta coinc~dere, essenzialmente, con il 

valore dei terreni di CUl sono intestatarie e. pèr quanto concerne l '''Etruria". 

con il valore della villa ed annesso parco di pertinenza della stessa. 

G~ranzie: fidejussione delle altre 15 società immobiliari cointeressate, nonchè 

òella Alba 81 Nuova Immobiliare Srl-titolare, come già detto, dell'intero ,. 
pacchetto "Etruria" - e di Emilio Pellicani. ~~:---

/ .,' "1} ", 

c'" '.~ ;'-': '\ 
- con lettera in data 25/3/82 la sede di Roma, in relazione alla s~p~rat~ ~~a-

'-o • '. ' ._ I 
denza della facili tazio~ ....... ~ca alla Direzione Centrale di u,,-er·.inv1.:~ 
alla società affidata .ed ai garapti lettere di revoca della fac'Ui1t,ùiOOt: 

concessa chjedendo (Jlmmr;le

j

Q

j 

rientro dell'intera esposizione. ~ 

Il ('r.-r-r.'T· ;\1'" ....... _ ...... 1:. ,...,..,1'..1 

~\J.l:~~~~~ 
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La Filiale rende altresì roto di rx:.n essere riuscita ad acquisire copia delle 
disposizioni impartite dai soci delle società garanti alla fiduciaria 
SO.F.INT. Spa in ordine alla postergazione a favore del Banco dei crediti 
dalle stesse vantati e di non aver ottenuto conferma dell'impegno fidejus
sorio assunto da parte della Srl "Alba 81 Nuova Immobiliare".prima della 
omologazione del nuovo statuto, avvenuta il 20/2/82. 

( / 

r~ 

in data 17/6/82 il Servizio Fidi trasferisce la pratica al Servizio Legale; 

con nota del successivo giorno 21 autorizza la sede di Roma a girare la re-J 
lativa esposizione debitoria alla voce contabile "crediti in sofferenza" 
e dispone affinchè venga richiesto decreto ingiunt~vo nei confronti della ~ 
società e dei garanti della stessa, eccettuata la Sp,a Prato Verde (onde 
evitare il mancato consolidamento dell'ipoteca volontaria dalla stessa con
cessa a garanzia della propria esposizione diretta).~ 

il decreto ingiuntivo viene concesso dal Tribunale di Roma in data 24/6/82 
(registrato '29/6/82) escludendo, peraltro, la ch~esta provvisoria esecuzio
ne. 

il quasi i~tegrale utilizzo del fido a suo tempo concesso è avvenuto tra le 
date del 4/2 e del 22/2/82 (L. 1.693.370.938) mediante assegni di c/c tratti 
in parte all'ordine proprio e negoziati presso il Banco dalla stessa società 
crdina .. :aria ed in parte a favo!'e di nominativi ricorrenti, negoziati presso altri 
Istituti di credito. Inoltre, ulteriori utilizzi sono stati originati dalla 
e!:lissione di assegni circolari." 
Per le stesse considerazioni esposte con riferimento alla Prato Verde Spa, 
si ritiene opportuno, anche per la posizione in esame, fornire in allegato 
l'analisi della movimentazione del c/c intestato alla Immmob1l1are Etruria 
Srl (cfr. allegato II). 

. . . 

• .•.• *._ •• * 

. . 
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ALLEGATO 1 

ANALISI MOVIMENTAZIONE C/C nO 64914 INTESTATO A "PRATO VERDE Spali - ROtM 

L:/11/81 L. 10.000.000 

13/11/81 L. 350.000.000 

17/11/81 L. 7.000.000 

18/11/81 L. 130.000.000 

18/11/81 L. 350.000.000 

18/11/81 L. 30.000.000 

19/11/81 L. 26.035.000 

19/11/81 L 1.600.000 

19/11/81 L. 70.000.000 

20/11/81 L. 162.500.000 

L. 30.000.000 - apertura c/c con versamento di assegno banca
rio nO 71734239 tratto sul Banco di Santo Sp~ 
rito - Agenzia 19 Roma 

.' 

_ assegno bancario nO 071 tratto da Cassella 
Gennaro in qualità di Amministratore Unico della 
Prato Verde Spa all'ordine dell'Avv .. ROBERTO 
NOBICONI. da questo negoziato presso il Banco J 

Ambrosiano ~ 
_ assegno bancario nO 01~ all'ordine della Prato 

Verde Spa da quest~ negoziato presso il Banco 

assegno bancario nO 07~~tratto all'ordine pra-

to presso il Banco 

'" - assegno bancario nO 075 tratto all'ordine di 
certo UGO FLAV&NI da questi negoziato presso 
la COMIT - Roma 

assegno bancario nO 080 tratto all'ordine di 
tale GIOVANNI ANTONIO PITTA incassato presso 
il Banco con girata illeggibile 

- assegno bancario nO 228 tratto all'ordine del 
la Prato Verde Spa incassato presso il Banco 
con firma di EMILIO PELLICANI in qualità di 
Procuratore della Prato Verde Spa 

- assegno bancario nO 073 tratto all'ordine di 
certo FAUSTO ANNIBALDI (socio della Prato Ver 
de Spa) da questi incassato presso il Banco 
di Santo Spirito - Roma Agenzia nO 10 

- addebito per emissione assegni circolari (nO 014 
di L. 6.035.000i nO 015 di L. 10.000.000; nO 016 
di L.10.000.000) all'ordine del notaio 0GONE 
D'AMELIO da questo negoziati presso il Banco 
di ~ardegna e la COMIT di Roma 

- assegno bancario nO 074 all'ordine di tale 
GIANCARLO SILIPIGNI da questi girato ed inca~ 
sato con girata illeggibile presso la S.N.A. 
Roma 

- assegno bancario nO 227 all'ordine di GINO DE 
GIORGI da questi girato e negoziato con gira-

ti 

te illeggibili presso il Banco • 

assegno bancario n Q 229 all'ordine di FAUSTO 
ANNISALDI da que:::d . ....--t+II:.2oziato pres.7.a:-~~o 

to - ma s~ccursal~-J1~!2.~ >. ~\ 
........ ~ '~/· -. : ~ 

.... ; ~_ .. :;; 
-~ _. __ ... "" 
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2.000.000 

~3/11/81 L. 32.000.000 

23/11/81 L. 165.000.000 

25/11/81 L. 33.000.000 

25/11/81 L. 12.000.000 

25/11/81 L. 44.952.160 

~/11/81 L. 5.000.000 

27/11/81 L. 3.500.000 

30/n/81 L. 7.500.000 

3:)/11/61 L. 30.000.000 

1/12/81 L. 1.538.308 

:/12/81 L. 200.000.000 

. . 
2/12/81 L. 20.000.000 

2/:2/81 L. 105.000.000 

~!:2/S1 L. 35.000.000 

! 
- assegno bancario n Q 226 all'ordine di ClAN ~ 

CARLO SILIPIGNI, negoziato con girata illeg \ 
gibile presso la Banca Toscana - Roma 

- assegno bancario nO 078 all'ordine della SEA 
AUTOMOBILI negoziato con girata illeggibile 
presso il Credit - Roma 

assegno bancario nO 230 all'ordine dell'Ing. 
VINCENZO PARRUCCINI da questi negoziato ~re~ ~ 
so la Cassa di Risparmio di Roma - Agenzla 1~ 
assegno bancario nO 511 tratto all'ordine del 
la Prato Verde Spa, ~h questa inca~sato pres: 
so il Banco con firma CASSELLA GENNARO 

~ ~ 

- assegno bancario nO 2~1 all'ordine dell'HOTEL 
ET DE MILAN negoziato presso la Banca Sub~lP! 
na. 

" "\ - assegno bancario nO 233 all'ordine della Pra-
to Verde Spa da questa incassato presso il 
Banco con firma Emilio Pellicani 

- assegno bancario nO 235 all'ordine di tale 
TALTELLI ENRICO da questi negoziato presso 
il Banco 

- assegno bancario nO 512 all'ordine della Pra 
to Verde Spa incassato presso il Banco con 
firma del CASSELLA 

assegno bancario nO 232 all'ordine in bianco. 
negoziato con firma illeggibile presso il 
Banco Larianu 

. 
- assegno bancario nO 236 all'ordine di tale 

ERNESTO DIOTALLEVI. da questi negoziato pre~ 
so la C.R. di Rieti - Succursale di Roma 

- assegno bancario nO 234 all'ordine in bianco, 
negoziato dalla Esso Italiana presso la COMIT 
di Linate 

- assegno bancario nO ?37 all'ordine di 
FRANCESCO SANTI da questi negoziato presso 
il Banco di Santo Spirito - Roma Agenzia 16/1 

- assegno bancario nO 240 all'ordine del Dr. 
GIUSEPPE SILV~NI. negoziato con firma j llegg! 
bile presso la B.N.L. di Romà 

assegrlù bancario nO 021 all'ordine proprio, 

incassato presso i l Banco con firr.-.a d~FELL! 

CANI ~~'~;~~\ 
- assegn.... ~~l'ordihe proprio'; I 

" 

incassato Rane: 1con fi~;w 'del pF;J1I 

CANI @' "<:~_~-:~~.-~ 
/. \L .' .:~~.,--:.'\ 

, t'\-!:' .... J. ~;....;, V!.:-··'· --, 
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n .2/81 L. 300. 000.000 

112/81 L. 300.000.000 

!1~/81 L. 115.000.000 

12/81 L. 30.000.000 

12/81 L. 50.000.000 

12/81 y .... 80.COO.000 

12/81 L. 200.009.000 

12/81 L. 120.000.000 

12/81 L. 150.000.000 

'12/81 L. 5.000.000 

112/81 L. ~8.400.000 

'12/81 L. 200.000.000 

28, . VoI. 8/X 

.. 

- assc~no bancario n° 025 all'ordine proprio, ! ( i 
incassato presso il B3nco con firma del t 
PEl.LICANI 

- assegno bancario nO 026 idem come sepra 

addebito per emissione assegni .circol&ri: 
L. 70.000.000 Bss.circ. nO 881 all'ordine Prato 
Verde Spa òa questa incassato presso il Banco 
di Santo Spirito; 
L. 20.000.000 ass.circ. nO 299 e 300 all'ordine. 
della Si/?.nfl MARISA BOSCO da questa incassati Y

·I 

presso la Banca Popol~re di Bergé1rrlo - Sede dt~ 
Mi 13no; ~. 

L. 25.000.000 3ss.circ. nO 804 - 301 - 302 al
l'ordine della SOFINT ~pa. girati dall'Ammini
stratore Unico Casselli Gennaro ed incassati con 
firma del Pellicani presso il Banco di Santo 
Spirito - homa Ag"nzia 19/3 

_ assegno bancario nO 249 all'ordine di ERNESTO 
~T~. ne)3oziato con girata illeggibile 
presso la Banca Toscana di TIoma 

_ asse~no bancario nO 247 all'ordine di DE GIORGI 
LUIGI negoziato C0n girata illeggibile presso 

la C.r:,. di Roma 

asseg~o bancario nO 248 ull'ordine di DE GIORGI 
LUIGI negoziato con girata illeggibile presso 

la C.R. di Roma 

- assegno bancario nO 238 all'ordine di FRANCESCO 
f. SANTI da questi negoziato presso il Banco di 

Santo Spirito - Roma Agenzia 16/1 

_ assegno bancario nO 518 all'ordine proprio, in 
cassato presso il Banco con firma del Pellica

ni 

_ assegno bancario nO 241 all'ordine di PITTA 
GIOVANNI ANTONIO, da questi negoziato ~resso 

la-Comit di Olbia 

- assegno bancario nO 243 all'ordine di GIACOMO 
CAREDDA da ques \1 nègozia to presso l aB. rl. L. 

di Roma 

assegno bancario nO 022 all'ordine di ALtARDO 
CORBETTA, da questi negoziato pres50 la C.R. 
di Roma Agenzia 9 ,. 
assegno bancario nO 239 all'ordine di FAUSTO 

ANNIBALDI, da ques t.i negoz iato P::3~so il Banco 

di Santo Spiri to . ....---1ì-4en:z.i~ .. \~~if~\ 

(r:;;t-;;) ~ f.~{,~~)':.t) 
1/ ~- -'o:' 

,Il I ' : f~- $t:CtI\ .: (\':: 
I ...... ,\ \ \ :'.""". \I,'~ ~,,~ 

,...,~'~~~ ~r~-
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10/12/81 L. 20.000.000 

1.!/12/81 L. BOO.OOO 

11/12/81 L. 20.000.000 

11/12/81 L. 6.500.000 
J 

L4/12/8l L. 2~380.623 

14/12/81 L. 5.000.000 

14/12/81 L. 15.000.000 

l4/12/81 L. 20.000.000 

14/12/81 L. ~4.500.000 

L5/12/81 L. 140.000.000 

E/12/81 L.' 30.000.000 

:5:12/81 L. 2.000.000 

:5/12/81 L. 3~500.000 

4) "r

assegno bancario nO 023 all'ordine in bianco,~ i 
negoziato presso il Banco di Roma - Roma -
Filiale Il da FRANCA PERSICO 

- assegno bancario nO 245 all'ordine di tale 
CASTELLANI GIULIO negoziato con firma illegg! 
bile presso la Standard Chartered Bank Ltd. -
Milano 

- assegno bancario nO 242 all'ordine di certo 1 
MARIO SINI, negoziato con firma illeggibile /J 

~ presso il Credit 
\ , 

- assegno bancario nO 276 all'ordine di UGO 
FLAVI ANI da questi negoziato presso la COMIT 
di Roma - Agenzia nO 9:~ 

- assegno bancario nO 514 all'ordine di VENERE 
ANGILELLA, da questa negoziato presso la COMIT 
di Roma - Agenzia ~4 

- assegno bancario nO 513 all'ordine proprio, 
negoziato da CARLO POTITI presso il Banco di 
Santo Spirito - Roma Agenzia 13/2 

- assegno bancario nO 283 all'ordine di DE GIORGI 
LUIGI, negoziato con firma illeggibile presso la 
~.R. Roma - Roma Agenzia 1 

- assegno bancario nO 027 all'ordine IiLE.Ma.t. Sncl! 
da questa negoziato con firma di PETTA LEONARDO 
presso la COMIT di Olbia 

- assegno bancario nO 277 all'ordine "ASCOFIN" 
da questa negoziato con firma di MAURIZIO~
ZOTTA presso "il Cr~dit West Filiale di Rom~ 
---= 

- addebito per emissione assegni circolari (nO 902 

di L. 40.000.000 e n° 903 di L. 100.000.000) 
all'ordine della Conservatoria RR.II. di Tempio 
Pausania, incassati con firma del Co~servatore 
(Mario Corona) presso la Banca Popolare di Sas
sari--

- assegno bancariu nO 291 all'ordine proprio, 
negoziato presso ,il Banco con firma del PELLI
CANI 

- assegno bancario nO 246 all'ordine di LAICHETTI 
BONARIA, negoziato. con firma illeggibile presso 
la Cariplo ,. 

- assegno bancario nO 244 all'ordine GIACOMO • 
CAREDDA da questi 
sede di 

B.N.L. 

Il ~tGRE1' ARìO, : 

rro·t~\~ ~-~~ 
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17/12/81 L. 25.000.000 

:7/12/81 L. 1.000.000 

7/12/81 L. 40.000.000 

8/12/81 L. 350.000.000 

8/12/81 L. 600.000 

8/12/81 L. 51.000.000 

8/12/81 L. 60.000.000 

,3/12/81 L. 180.000.000 

.8/12/81 L. 3.900.000 

~1/12/81 L. 2.500.000 

'-4/12/81 L. 23.500.000 

~/12/81 L. 10.000.000 

4/ 1/82 L. 205.000.000 (l) 

assegno bancario nO 292 a11 'ordine proprio \ 
negoziato presso il Banco con firma del PELL 
CANI 

- assegno bancario nO 028 all'ordine "LE. to1a . t . Snc') 
da questa negoziato presso il Credit di Olbia 
con firma di PETTA LEONARDO 

- assegno bancario nO 278 all' ordine di ERNESTO 
D1.0TALLEVI, negoziato con firma ill-eggibile J 
presso la Banca Toscana - Filiale di Roma ~ 

assegno bancario n) 294 all'ordine proprio, 
incassato presso il à.à,nco con firma del PELLl-

l CANI 
! " - assegno bancario nO 285 all'ordine di GIA~CAR-

LO SILIPIGNI, negoziato con firma illeggibile 
presso la C.R. di Roma 

'\ " 
- assegno bancario nO 519 all'ordine di FAUSTO 

ANNIBALDI negoziato dalla Samo Car Spa presso 
altro Istituto di credito 

- assegno bancario nO 286 all'ordine di PITTA 
GIOVANNI ANTONIO da questi negoziato presso 
la Comit di Olbia 

- aSsegno bancario nO 517 all'ordine dell'Ing. 
VINCENZO PARRUCCINI, negoziato con firma ille~ 
gibile presso il Banco di Santo Spirito - Roma 
Agenzia 16/1 

- assegno bancario nO 290 all'ordine "ALI Spali 
Roma, da questa negoziato presso la C.R. di 
Macerata sede di Roma 

- assegno bancario nO 289 all'ordine di GIORDANO 
PIZZI, negoziato con firma illeggibile presso 
la Cariplo 

- assegno bancario nO 288 all'ordine di GIORDANO 
PIZZI, da questi negoziato presso la Banca Pro 

-" vincia1e Lombarda 

- assegno bancario nO 341 all'ordine del Dr.GIO~ 
GIO CORONA, girato d~ ~RMANDO_~~NA e negozi~ 
to con firma illeggibile presso la Banca Popo
lare di Milano Dipendenza 251/23 

- assegno bancario nO 520 all'ordine "Soc.SEA" 
negoziato con firma illeggibile p~esso la ~ 

Banca Popolare di Novara. Risulta protestato 

l) per gli assegni in parola risultano addebitate 
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AI 1/82 , 
.1.0. 6.100.000 

SI 1/82 L. 120.000.000 

~I 1/82 L. 35.350.000 

)j 1/82 L. 30.000.000 

~I 1/82 L. 50.000.000 

SI 1/82 L. 52.200.000 

5/ 1/82 t. 60.000.000 

:/ 1/82 L. 58.500.000 

'.:./ 1/82 L. 10.000.000 

l, :/82 L. 70.000.000 

,i 1/32 ,. L. 35.000.000 

. i l/52 L. 65.000.000 

( 1) 

(1) 

(1) 

(1 ) 

(1) 

(1) 

(1) 

r 
assegno bancario nO 352 alI 'ordinè del notai~ 
CARLO LOLLIO, negoziato con firma ille[.gibilc 
presso la E.P. di Novara. Risulta protestato 

assegno bancario nO 515 all'ordine di ITALO 
ANNIBALDI, da questi negoziato presso il Banco 
di Santo Spirito - SUL~ursale di Roma 25/B. 
Risulta protestato. 

assegno bancario nO 342 all'ordine çH "ARCARI 17 
l" ZANETTI", negoziato con firma illeggibile (; 
presso la American Express Bank di Roma. C( 
Risul ta protestato. \ 

assegno bancario nO 299 all'ordine di PERSICO 
FRANCA,da questa negoz.,iato presso il Eanco di 
Roma Agenzia Il - Roma. Risulta protestato 

assegno bancario nO 293 all'ordine di DE GIORGI 
LUIGI, negoziato con. girata illeggibile presso 
l'lEI - Roma. Risulta protestato. 

- assegno bancario nO 296 all'ordine "LE.Ma.t. Snc" 
da questa negoziato con firma di PETTA LEONARDO 
presso la COMIT di Olbia 

assegno bancD.rio nO 295 all'ordine "LLt-la.t. Snc" 
analogo al precedente 

addebito emissione assegni circolari L. 50 mi
lioni nO 920 all'ordine della Conservatbria Reg. 
Immobiliari di Tempio Pausania; L. 8.500.000 
nO 865 e 789 all'6rdine del notaio Carlo Lallio, 

da questi incassati presso la E.P. di Novara -
sede di Roma 

prelevamento con assegno interno. Firma di 

quietanza apposta da Emilio Pellicani nella qU! 
lità di Procuratore della Prato Verde Spa 

addebito per bonifico effettuato a favore di 
MAURIZIO MAZZOTTA sul c/c nO 3420 in essere 
pres~o la B.N.L. di Lecce. Ordine i~partito 
dalla Prato VErde Spa con firma del Pellicani 
nella qualità di Procuratore. 

assegno bancario'nn 281 all'ordine di ERNESTO -
DIOTALLEVI. negoziato ,con girata illeggibile 
presso il banco di Santo Spirito - Montecomp~tri. 

Risulta protestato~ 
~ 

assegno bancario nO 353 all'ordine di GIANCARLO 
SILIPIGNI. negoziato con firma illeggibile pre~ 
so il Banco di Santo Spirito - Roma Agenzia 19 

~ "/c:.:.~' ~~_il ~ ~:;\ 

l:~ per gli assegni 1n parola risultano addebitati in 



6/ ~/32 

6/ 1/82 

6/ 1/82 

6/ 1/82 

6/ 1/82 

6/ 1/82 

6/ 1/82 

6/ 1/82 

a/ 1/82 

B/ 1/82 

8/ 1/82 

12/1/82 

12/1/82 

::'/1/82 
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L. 214.000.000 (l) 

L. 31. 800 • 000 (1) 

L. 1.500.000.000 

L. 4.500.000.000 

L. 5.000.000 ... 

L. 50.000.000 

L. 21.000.0QO 

L. 50.000.000 

L. 1.150.000 

L. 3.506.500 

L. 27.000.000 

L. 130.000.000 

LI' 25.000.000 

L. 35.000.000 

\ 

- asser,no bancario nO 516 all'ordine di SA;~TI\ 

FRANCESCO negoziato con firma illeggibile 

presso il Banco di Santo Spirito Roma -

Succursale 16. Risulta protestato. 

- assegno bancario nO 343 all'ordine di FAUSTO 

ANNIBALDI, negoziato con firma illeg~ibile 

presso il Banco di Santo Spirito - Roma 

Succursale 16/2. Risulta protestato 

giro dai conti correnti nO 64911 e 64~08 

fidati per pari importo 
, l 

- assegno bancari~ n~ 344 all'ordine di ENRICO 

TALTELLI da questi n~goziato presso il Banco 
~ ~ 

prelevamento con as~egno interno. Firma di 

quietanza apposta da EMILIO PELLICANI 

_ assegno bancarib ~o 354 all'ordine del notaio 

CARLO LOLLIO da questi negoziato presso la 

Banca PopolB~e di Novara Sede di Roma 

_ assegno bancario nO 351 all'ordine di TO~PSO~ 

nrCHARD SAUDEnS DONALD - LACEY LEWIS A~THONI. 

Negoziato, con c,!,ieLlnza illeggiblJe da terzo 

nella qualità di Procuratore, presso il Banco 

di Sardegna di Olbia. 

assegno bancario nO 297 all'ordine del Dr. 

MAURO CRISTIANI, da questi negoziato presso 

l~ Banca PopolRre dell'Etruria 

_ assegno bancario nO 298 all'ordine del Dr. 

LUCINELLI MARIO, da questi negoziato presso 

il Monte dei Paschi di Siena - Succo di Ro~a 

assegno bancario nO 3~5 all'ordine di ARCARI 

BER~ARDO, da questi negoziato presso la American 

Express Bank di Roma 

assegno bancario ~o 300 all'ordine di DE GIORCI 

LUIGI, negoziat~ con firma illeggibile presso 

la·~.R. di Roma - Roma 

- assegno bancario nO 282 all'ordine di ER~ESTO 

DIOTALLEVI, gi~ato da Cercola Guido e negoziato 

da Franco Di Agostino presso la B.N.L. Sede di 

Roma 

prelevamento con assegno interno. Firma di qui~ 

tanza apposta da Emilio Pelllcani ~ 

(1) per gli assegni in parola risultano addebitatt 
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191 1/82 

)~/ 1/82 L. 21.000.000 

[9/ 1/82 L. 10.000.000 

19/ 1/82 L. 40.000.000 

1/ 2/82 L. 6.500.000 

L. 76.000.000 - versamento in c/c assegno bancario tratto \ 
sul Banco di Santo Spirito di Roma Agenzia 16 
(ass. nO 676) 

addebito per emissione assegni circolari 
(nO 036 e 035 di L. 10.000.000 ciascuno e 

nO 948 di L. 1.000.000) all'ordine di EMILIO 
PELLICANI da questi incassati presso il Banco 
di Santo Spirito - Roma Agenzia 19 

- prelevamento con assegno interno." Firma 
quietanza apposta da EMILIO PELLICANI. 

di J q 
- assegno bancario n~ 279 all'ordine di ERNESTC 

I 

DIOTALLEVI, con firma di girata illeggibile, ... 
negoziato presso la Banca Toscana - Filiale 
di Rom, .. 

- prelevamento con assegno interno. Fi~ma di 
quietanza apposta da EMILIO PELLICANI. 

.. .. 

-------
***************** 

ALLEGATO II 

ANALISI MOVIMENTAZIONE C/C nO 43450 INTESTATO A IMMOBILIARE ETRURIA 71 
SRL - ROMA 

; .. -, 
I , 

~~/ 2/82 L. 150.000.000 

4/ 2/82 L. 200.000.000 

• 5/ 2/82 L. 111.000.000 

~I 2/82 L. 40.000.000 

21 2/82 .1..< 270. 000. 000 

8/ 2/82 ,L. 24.100.000 

- assegno bancario nO 881 tratte all'ordine 
proprio e negoziato presso il Banco con 
firma di q~ietanza di EMILIO PELLICANI 

- addebito per emissione assegni circolari 
(nO 20, dal nO 229 al nO 248 di L.lO.OOO.OOC 
ciascuno) all'ordine dell'IMMOBILIARE ETRU
RIA. Di questi nO 10 risultano incassati da 
RENZO GIULIANI presso la C.R. di Macerata -
sede di Roma ed i restanti nO 10 da no~ina
tlvo illeggibile presso la B.N.L. di Roma 

assegno bancario nO 886 all'ordine proprio, 
girato dal PELL~CANI e negoziato da GENNARO 
CASSELLA presso il Banco 

- assegno bancario nO 888 in tutto analogo al 
precedente 

- assegno bancario nO 885 analogo ai precede~ ~ 
ti 
assegno bancario nO 887 al~Q}ne di SIMON 

/' ....... 
CINI CARLO, da quest~ nego.2d .. 8'tO· .presso il 

Banco di sa(nt~SPiri to (~: ~~~~juC1..' nO 19 

! 

~
/)'_:::'",::-I 

r:I]!J ,,-.'\, 
(} ,'. l' (" j: l''': " = l' A r i .... 

~ .[ .... ....... : ... ~.rr· ...... \.. 
. ~ .. '\~~ 
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91 2/82 L. 25.000.000 

9/ 2/82 L. 85.000.000 

9/ 2/82 L. 1.200.000 

9/ 2/82 L. 5.000.000 

LO/ 2/82 L. 15.000.000 

,0/ 2/82 L. 7.500.000 

.1/ 2/82 L. 5.000.000 

2/ 2/82 L. 5.000.000 

6/ 2/82 L. 24.308.998 

'0/ 2/82 L. 800.000 

5/ 2/82 L. 1.825.000 

1/ 2/82 L. 6.000.000 

~(2/82 L. 700.000.000 

- pre1evamento con assegno interno. Fir~a ,
di quietanza apposta da E~ILIO ?ELLICA~l 

addebito per emissione assegno circolare 
nO 971 all'ordine di CASSELLA GE~;l;'.RO, 

da questi girato ed incassato' da EM!LIO 
PELLICANI presso il Banco di Santo Spirito ? 
- Roma Agenzia 19 . -b assegno bancario nO 884 all'ordine del Dr~ 
CARLO PEDERSOLI, negoziato con girata il
leggibile presso il CREDIT di Roma - Ag. 27 

\ 

assegno bancario nO 883 in tutto analogo 
al precedente 

- assegno bancario nO 890 all'ordine proprio 
negoziato da GENNARO CASSELLA, in qualità 
di rappresental'\te della SO.F.INT. Spa, .. 
presso altro Istituto di credito 

- assegno bancario nO 882 all'ordine della 
COMPAGNIA ASSICURAZIONE MILANO, da questa 
negoziato presso la B.P. di Novara - sede 
di Roma 

- assegno bancario nO 991 all'ordine di TATEL 
~ 

. LI ENRICO, da questi negoziato presso il 
Banco 

assegno bancario nO 992 all'ordine di UGO 
FLAVANI da questi negoziato presso la 
Banca d'America e d'Italia - Filiale di 
Roma 

assegno bancario nO 889 all'ordine di 
tlLE.Ma.t. Snc" da questa negoziato (firma 
PETTA LEONARDO) presso la COMIT di Olbia 

assegno bancario nO 995 all'ordine dell'Avv. 
ROBERTO NOBILONI da questi negoziato presso 
la C.R. di Roma 

assegno bancario nO 994 all'ordine del Dr. 
I 

FRANCESCO THEODOLI, da questi negoziato 
presso la Banca 4'America e d'Italia - Fi
liale di Roma 

assegno bancario nO 997 all'ordine di MARI 
NA MASSIMETTI, da'questa negoziato presso 
il Banco 

assegno bancario nO 998 all'ordine proprio, 
negoziato presso il 
tanza di EMILIO PEL 
Amministratòre 
ria 71 Srl 

( 
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17/ P/82 L. 10.000.000 

19/ 2/82 L. 5.000.000 

22/ 2/82 L. 1.633.640 

- assegno bancnri~ nO 993 all'ordine Cl U~ 

FLAVANI. da questi ne~oziato presso la 
COMIT di homa - Agenzia 9 

- assegno bancario nO 999 all'crdlne di AN 
TONIO PICCIRILLI. da questi negoziato 
presso il Credito Romagnolo - liliale di 
Roma 

- assegno bancario nO 996 all'ordine della 
SOGENA MAR Srl, negoziato con girata il
leggibile presso l'Agenzia di Fiumicino 
del Banco di Santò Spirito 

~;. 

\~ , 
" . 

. , 
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Memorie di Bruno Tassan Din in ordine all'attività svolta nel
l'ambito del Gruppo Rizzoli (3 aprile 1983 ai giudici Dell'Osso e 
Fenizia; 31 ottobre 1983 alla Commissione parlamentare) (*). 

(*) Altre due memorie di Bruno Tassan Din (dell'agosto e del settembre del 1983) 
sono state pubblicate nel volume terzo, tomo XIII, pagina 547 e seguenti. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.1906/83 di prot. 
..-SE4 ~ETo 

COMMISSIONE P/.RLAMENTARE D'INCHIESTA 
&W..I.A lOGGl.\ MASSONICA P Z 

ALL'On.le PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE 
D I INCHIESTA SULLA LOGGIA 
MASSONICA P2 

ROMA 

Con riferimento alla richiesta del 15.11. 

1983, prot.n.1949/CP2, relativa alla memoria 

del 3.4.1983 ed allegati presentati dall'imp~ 

tato TASSAN DIR Bruno, si provvede ad inoltr~ 

re in cop~a la documentazione in questione. 

Distinti saluti • 

.Milano, 16 novembre 1983 

.''' ... 
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Milano 3 aprile 1983-

Il l. mi 

Signori Procuratori della Repubblica 
Dott.P. Dell'Osso 
Dott.L. Fenizia 

Faccio seguito all'interrogatorio del 
21/3/1983 per esporre, come già a Loro fatto pre 
sent., una sintesi dei fatti relativi al Gruppo
Rizzoli-Corriere della Sera dal 1976 al 1982 af 
finchè essi possano c6stituire il quadro in cui 
inserire gli elm.nti cui fa riferimento il pro
cedimento da Loro aperto relativamente alle spe 
se della Società Rizzoli'. -

Allego alla presente la serie completa 
dei documenti relativi a quel periodo in quanto 
mi è stato mostrato da qu.sto Ufficio il solo f~ 
scicolo relativo al Convegno di Venezia n:1 del 
1978, che considero solo uno degli elementi nece~ 
sari per' compr~ndere la realtà cosi complessa in 
cui si è evoluta nella società italiana la vicen
da del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera. 

Tali documenti sono elencati tutti nel
l'allegato 1 e prego di considerarli, unitamente 
al documento del 1978 da Loro sottopostomi, perchè 
solo ~saminandoli tutti si può avere una signific~ 
tiva rappresentazione della realtà del periodo 
1978-I981 che, altrimenti, sarebbe distorta da una 
visione parziale. 

Qui di seguito riassumo in estrema sinte 
si i punti fondamental~ relativi al Gruppo Rizzoli 
Corriere. della Sera che ho avuto modo, in parte,di 
esporre nel corso degli interrogatori, ma che for
se non emergono in maniera integrale dai verbali 
relativi, e che prego di tener presente perchè non 

~ si tratta di considerazioni ipotetiche , ma di fa~ 
ti d0~umentati e accaduti, che penso possancmegl! 
inquadrare il procedimento in atto, considerando 
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che nel corso degli interrogatori si è ritenuto 
opportuno, da parte dell'Ufficio, allargare l'~ 
same ad accadimenti che trascendono nel tempo e 
nello spazio i puri elementi relativi all'accu 
sa oggetto del procedimento stesso~ 

l) La Rizzoli Editore, azienda famil~are'di pro 
prierà per il 61\ del Sig.A.Rizzoli e per il 
29\ della sorella Giuseppina, era caratteri~ 
zata da una conduzione personale 'dellaFamiglia 
Rizzoli. Nel corso degli anni 1974-1975-1976 
e 1977 la Famiglia Rizzoli aveva la proprietà 
al ·100% e la conduzione assoluta, che veniva 
esercitata da Andrea e dai figli Angelo e Al
berto. La gestione era collettiva dei Rizzoli. 
I dirigenti, fino al 1978, sono unicamente d! 
pendenti ed i contrasti tra i Rizzoli veniva
no appianati nel loro interno. 
In tale ,periodo si dà luogo ad una politicadi 
espansione rilevatasi dissennata perchè oltre 
all'acquisto del Corriere della Sera, furono 
acquistate le testate "Il Piccolo~, "Il Matti 
no", "L'Alto Adige" e "L'Eco di Padova" nel 
settore dei quotidiani, "La Sansoni", "La Nuo 
va Italia", "~l Club Italiano dei Libri" nel 
settore dei libri. 
Inoltre - e questo è noto all'Ufficiq - furono 
acquisite attività finanziarie ~u suggerimento, 
avallo e con il finanziamento rispettivamente 
di Ortolani e Gelli e del Banco Ambrosiano (Cal 
v i) • 

In tale quadro la Rizzoli Editore si avviavaal 
.fa~limento perché le gestioni erano in grave 
passivo; 20/25 miliardi di perdita all'annoi i 
debiti accumulati per l'acquisizione del Corrie 
re e delle altre testate rilevanti: oltre 150/-
180 miliardi. 
Dal punto di vista ge.tionale in quel periodo 
vi furono gravissimi errori di conduzione sinda 
cale e l'affollarsi di uniti aziendali in perdI 
ta, non risanate da programmi precisi di gesti~ 
ne. 
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Dal punto di vista organizzativo, inoltre, 
l'(ncapacità di linee chiare di conduzione, 
l'inizio di contraddizioni tra i Rizzoli 
stessi che emergevano, la mancanza di pro
fessionalità, l'dcc\ltaulo delle cariche e la 
sovrapposizione delle dipendenze, la prese~ 
za di unità (oltre 40 aziende) senza veri 
capi, avviavano la società al caos e alla 
paralisi. 
In questo contesto vanno inquadrate le lot
te di potere tra i dirigenti, le corddte,gli 
organigrammi e f r~e, come esposto all'Uffi
cio, l'alternania della simpatia dei Rizzoli 
(incapaci di gestire) verso un dirigente 0 

l'altro. 
Dal punto di vista finanziario il deficit di 
cassa di 3/4 miliardi al mese e la necessità 
di pagare stipendi per oltr.e 9.500 persone 
rendeva drammdtico l'assillo di evitare ogni 
mese il crollo. 
L'acquisto del Corriere fu cope~to con debi
ti a breve. 
L'uscita dei Carraro;costata all'Andrea 24 m~ 
liardj, veniva ad aggravare ulteriormente la 
situazione.-
La proprietà però è al 100% della Famiglia 
Rizzoli e le assemblee e i Consigli di Ammi
nistrazione del periodo hanno approvato tutta 
la gestione ed i relativi bilanci. 

2) In questo quadro si inserisce l'intervento av
venuto a partire dal 1975-1976, dapprima come 
finanziatore, di Calvi con il supporto di Or
tolani e Gelli. Il primo,probab11mente,è l'e
sperto politico e della stampa (ex ~residente 
dell'Agenzia Italia) del terzetto 
Il finanziamento ed-il sugyerimento delle op~ 
razioni note ed ~l controllo della loro esecu 
zione, con l'acquisizione di garanzie succes~ 
sive (naturale questa politica d'altronde da 
parte del banchiere) costituiva il presupposto 
per l'o~erazi ...... ne :1':' aUI:~'::!:~:'~ di capitale :":31 

1977, unica alternativa al fallimento. 
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Tale operazione costituiva da una parte un 
pericolo,.ma dall'altra una salvaguardia per 
l'azienda. Infatti i Rizzoli dovettero passa 
re, cedendo 1'80% dell'azienda al Banco Am-
brosiano-Ior, da una gestione incontrollata 
ed autonoma ad una gestione incanalata s~ bi 
nari più controllati e più responsab~li. 
Il pericolo è costituito dalle possibilitàdi 
intervento di questo Gruppo che è potente 

·Calvi è il più importante banchiere privato 
italiano. Ortolani e Gelli, pur essendo nel
l'ombra ed avendo la funzione di mediatori, 
sono riveriti da tutto l'estabis'ement poli
tido ed economico italiano. 
Non c'era p-e:rò al terna ti va: 9 l i Agne Il i erano 
sul fronte opposto, la Mediobanca non si in
teressava, i Rizzoli erano infine invisi a 
molti. 

3~ Su queste. basi vi era da parte mia, che avevo, 
unico fra tutti i dirigenti, esperienza prati 
ca di di~ezione generale (1 anni precedenti) 
un unico tentativo possibile per evitare il 
fallimento e tentare di mantenere l'indipenden 
za: una svolta org~~izzativa, gestionale e fi~ 
nanziaria. 

Nell'ordine: un piano di' ristrutturazione orga
nizzativa, dn piano di ristrutturazione gestio
nale, un programma a più lungo periodo di ri
strutturazione finanziaria. 

Questo era possibile appoggiandomi per garanti
re l'autonomia, stante la situazione degli azi~ 
nisti, sul sindacato da una parte e su un equi
librio ed equidistanza con l'.intero sistema po
litico dall'altra. 

Di qui~ 

3/1 - il programma di ristrutturazione organiz
zativa 

3/2 il piano triennale 1978/1981 

3/3 - la ricerca di aumento del capitale socia
le volto al risanamento finanziario e al
l'autonomia del Gruppo. 
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3/1 - Programma di ristrutturazione organizzativa 

Le unità produttiv~ ed aziendali erano nume 
rose (40) ed allo sbando. Il Gruppo andava
ristrutturato raggruppando le attività per 
settori merceologici (libri, quotidiani, pe 
riodici, cinema, ecc.) -
Andava rinnovato il corpo dirigenziale, in
serendo nuove professionalità atte alle di
mensioni nuove (il 50% dei dirigenti fu rin 
novato) . 
Andava presa coscienza aella realtà del GruE 
po e della sua validità, della indispensabi
lità dell'efficienza e del risultato economi 
co. 
Ii primo Convegno di Venezia fu quello della 
presa di coscienza del G{UPPO; il secondo nel 
1979 fu quello dell'obiettivo dell'efficienza 
economica; il terzo nel gennaio 1981 fu quel
lo in cui vennero codificati - con l'art. 5 
dello Statuto e la carta dei valori - i prin
cipi di indipendenza e autonomia da gruppi e
conomici o di potere e dai partiti politici 
che dovevano presiedere al nostro comportame~ 
to a tutela della libertà d'informazione e di 
cultura. 
Si possono vedere al riguardo la documentazi~ 
ne dei Congressi, il p~ogetto dell'art.5 del-
lo Statuto, la Carta dei valori, ecc. (allegati). 
In qaesto quadro i personaggi di cui l'ufficio 
ha chiesto notizie (e cioè Argento - Rossi -
Costanzo, ecc.) sono insignificanti: basta con 
frontare gli organigrammi, gli ordini di servi 
zio e le responsabilità dei dirigenti (oltre 
130). In questo quadro vanno considerate con 
prudenza.le eventuali testimonianze di persone 
licenziate, perchè non efficienti. 
E' certo che anche da un punto di vista organi~ 
zativo compimmo molti errori. Un fatto fondamen- ' 
tale che bloccò il raggiungimento dell'efficienza 
organizzativa ad esempio fu l'impossibilità di 
giungere alla fusione della ~izzoli e del Cor
riere della Sera come era stata programmata,per 
i:'~ontinuo rinvio del Banco Acbrosi~no ~~lla ~ 

desione reiteratamente promessa delle accomanda~ 
ti del Corriere della Sera che erano in garanzia 
presso il Banco Ambrosiano stesso. 
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3/2 - Piano trlennale 1978-1981 

Il piano triennale 1978-1981, realizzato 
completamente (salvo la fusione per i moti 
vi esposti al punto 3/1) era basato su qu~ 
sti obiettivi: 

't 
1 - ~top alla politira di espansione realiz-

,_ ,} t a d a i R i z z Ò l.l (5 t o P' a 11 ' a c CI 1.1 i s t o d i 
Lestate, di attività editoriali e finan
ziarie) 

2 - cessione di tutte le pa~tecipazioni non 
editoriali e finanziarie (vocazione edi-. _.~~------

toriale del Gruppo) 

3 - chi~sura delle t.esta_~~~~di!a e la 
~ost:i.!=:~~~..i0:~~. co~._altre create ad opera 
dei collaboratori del Gruppo 

4 -aume~:, del ~;.~_" produ t ti v!_t:,,~~~en IEen t~ 
~ell'occupaz!one globale 

Con tale programma si passa da una situazio
ne- economica di margine negativo di 15 miliaE. 
di ann~o ch~ ~eterminava una perJita di 25/30 
miliardi annua nel 1978, ad un margine di co~ 
trib~~ione di 60/70 miliardi che determinò un 
pareggio nel 1980 e poteva rendere possibile, 
con l'intervento sul capitale, la riduzione 
degli interessi passivi e la ristrutturazione 
finanziaria del Gruppo stesso. 
Solo nel 1980 è possibile pensare/inf~tti,ad 
\1 n a r i s t r u t t tI r a z i o n e f i n a n 2 .I a r i a p e r c h è P r i m a 
nessuno avrebbe investito una lira in un'azien 
da che, anche riducendo gli oneri finanzi~ri, 

perdeva. 
L'equilibrio economico er3 ed è d'altronde la 
ba 5 e p e r m a n t e n~ e r e l' i n d ip e Il d e n Z.3., e d è 11 P r ~" 

-supposto per un int~rvento sul c~pita18 che g~ 
rantisca questa autonomia. 
Il programma 1978-1981 e la realtà maturata in 
quetiti anni sì basa sulla collab0razione con 
il sindacato, come base per garantire l'auton~ 
mia anche verso gli azionisti potenziali. (80%) 
di cui diffidavo. 
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......... 
Se non avessi avuto questo supporto probabil
mente non sarei riuscito a resistere alle 
pressioni del Gruppo Ge11i-Ortolani. 
Le linee editoriali delle testate ed in parti 
colare del Corriere della Sera, l'assunzione
e la scelta dei direttori delle testate (sono 
stati assunti Sechi, Tagliati, ecc.) sonò sta 
te fatte in piena autonomia e non hannò mai 
tenuto conto di nessuna pressione n~ di Gelli 
o Ortolani nè di partiti politici. 
Mentre fino alla fine del I978 le scelte edi
toriali erano di competenza dei Rizzo1i,sorio 
autore responsabile di tutte le scelte avvenu 
te nel 1979-1980-1981. Di esse mi assumo ogni 
responsabilità, così come delle linee editoria 
li del Corriere, che trovano espressione nelle 
campagne portate avanti in quegli' anni e nel 
d6cumento predisposto dalla direzione del Cor
riere, da me approvato e che si allega (a11.6 ) 
Per quanto attiene le pressioni ricevute,in 
particolare dovrei sottolineare che ogni edi
tore riceve sollecitazioni·a ~eguire questa o 
quella linea da uomini politici, gruppi econo
mici, ecc. Così è stato per me, ma,come ho de! 
to, ho ~empre mantenuto indipendente il Gruppo 
ed in particolare, autonomo il Direttore del 
Corriere della Sera.Io costituivo per il mio 
Gruppo l'argine verso cui confluivano queste 
pressioni senza trasbordarmi. 
Verso la metà del 1980 mentre il Gruppo ed il 
Corriere in particolare seguiva le linee di cui 
al documento citato ed allegato, si concentraro 
no (a differenza dei due anni precedenti dove 
gli interventi del Gelli e dell'Ortolani furono 
molto saltuari e no·n determinat:DLe richieste di 
Ge11i di seguire una linea editoriale, come ho· 
già avuto modo di esporre negli interrogatori, 
vicina al part~to socia1isia: in particolare mi 
venivano richiesti articoli di supporto del de
putato Martelli, per cui Ge11i arrivò anche a 
criticare addirittura alcuni titoli in prima p~ 
gina del Corriere. 

Gelli a quell'epoca (secondo semestre 1980 
e primo semest;..;; . .e 19~!~~mi invitò più~:'L0lte a 
supportare il partito socialista minacciando il 
blocco dei finanziamenti di Calvi. 
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Come è evidente dalle collezioni del Corriere 
del 1979-1980 e 1981, mi rifiutai di aderire 
a siffatte richieste, mantenendo intatta la 
linea del giornale. 
Devo per la verità dire che questo allineamen 
to del Gelli alle linee del partito socialista 
(con il quale io personalmente e il Corriere 
avevamo già avutti decise prese di distanza) mi 
sembrava curioso perchè fino al 1979 gli atteg 
giamenti del Gelli verso il Gruppo dirigente 
sociali~ta dell'epoca,non erano benevoli.Essi 
mutarono a quell'epoca e divennero pressanti, 
molto di pifr che non quell~ a favore di alcuni 
esponenti del partito democristiano, per i qu~ 

li avevo avuto nel passato analoghe sollecita
zioni. 
Penso che in questo quadro abbiano avuto impor 
tanza le frequentazioni del Ministro Formica 
con il Gelli (così almeno lui diCeva) e del de 
putato Martelli. L'Ufficio può verificare con 
l'allora direttore del Corriere e con gli altri 
giornalisti la realtà di questi fatti. 
Citare la serie di interventi e di pressioni è 
troppo lungo, ritengo forse pifr utile che l'Uf 
ficlo esamini le citate collezioni del Corriere 
per~erificare la non adesione ad alcuna pres
sione. 
Il patrimonio di indipendenza e di autonomia di 
ciascun direttore di testata (oltre 40) costi
tuisce la r~cchezza pi~ importante che è stata 
salvaguardata da ogni attacco e che è stata fo~ 
damentale per la società italiana in quel periodo. 

3/3- L'aumento del capitale del 1981 e il risanamento 
É..inanz la r io de l Gruppo e il pe r iodo f 1no a l 1982 

Dal 1978-1979 ho pers~guito, contestualmente al 
programma pr~cedente, l'obiettivo di prepararci 
al riscatto del pacchetto azionario dell'80%,con 
tra 3S miliardi, ma soprattutto alla realizzazi~ 
ne dell'equilibrio finanziario del Gruppo, che 
già nel 1977, aveva oltre 200 miliardi di debiti 
con le banche ~d un capi.,!;.alec'l,i _?S mj liardi. 
Per tentare questa operazione era però indispen
sabile il raggiungimento dell'equilibrio economi 
co (realizzato con il piano di cui al punto 3/2). 
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La zistrutturazione finanziaria si ottenne con 
un programma di aumento di capitale di 150 mi
liardi circa, portanto il rapporto tra capitale 
proprio e di terzi al SO/50, che ritenevo coe
rente con le esigenze anche di autonomia del 
Gruppo. 
La trasparenza reale della proprietà di un'azien 
da editoriale (obiettivo fondamentale) infatti -
si ha non solo con la trasparenza nominale, ma 
con l'autonomia economica e soprattutto finanzia
ria e cioè con una situazione di debiti non pre-
valente sul capitale proprio. . 
Ho esposto all'Ufficio in" dettagiio ie trattati
ve e gli schemi 

Gelli-Ortolani 
- Visentini 
- l'accordo raggiunto con Calvi nell'aprile 81 

L a di f f e r e n z a t r a g l i s t e s s i s c h e m i e ""g l i o b i e t t.!. 
vi ra~giunti con "~'accordo con la Centrale 

La struttura azionaria: 

40 + 10,2 2 50,2% gestione Rizzoli/Tassan-Din 
40 % la Centrale 

9,8% Rothschild Bank 
100 % 

rappresentava garanzia di autonomia gestionale 
sigillata dall'intervento della Banca d'Italia 
sul diritto di voto della quota della Centrale. 
Contro questa scelta si sC3tenarono le forze po
litiche con il tentativo di impossessarsi del 
Gruppo negli ultimi due anni. 

Come ho già "avuto modo di esporre, gli episodi 
più importanti sono stati: 

a) ritardato aumento del capitale sociale (da 
maggio 1981 a febbraio 1982) 

b) tentativi di estromettermi da parte di Calvi 
e Angelo R~zzoli (con Pazienza) per adeguar
si alle richieste di alcune forze politiche 
(cosi mi è stato detto) 

c) tentativo Visentini-De Benedetti, sventato 
per intervento di crisi politica (ottobre 81) 
s611~vat~ dai socialisti 
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d) tentativo Cabassi e intervento dt Gelli e Orto~ 

lani a supporto di tale tentativo (novembre/di
cembre 1981) 

e) intervento del Ministro delle Finanze (Formica) 
e della Guardia di Finanza (gennaio 82-gennaio 83) 

f) ipotesi accusatorie avanzate dalla Magistratura 
di Roma. (violenza privat.a e simili) (aprile/giu
gno 1982) . 

g) richieste delle banche del Nuovo Ambrosiano di 
90. miliardi di rientro immediato pena il falli
mento e la concessione sostanzialmente forzata 
di un mandato a vendere .(settembre 1982) 

h) ricorso all'amministr~zione controllata (ottobre 
1982) come ultimo baluardo di indipendenza, ga
ran'tito dall' indipendenza della' magisfratura 

i) mie dimissioni da Amministratore Delegato contro 
l'impegno garantito dal Giudice Marescotti del 
congelamento dei debiti da parte delle banche 
(10/2/1'983) (non mantenuto). 

Questi i fatti . 

. 
Sottopongo alla Loro attenzione questa situazione 

facendo presente che da quando sono diventato diret
tore generale ed in particolare da' quando ho acquisi 
to, all'inizio del 1979, anche la responsabilità ~
toriale del Gruppol ho perseguito un solo obiettivo, 
quello di mant'enimento dell' indipendenza del Gruppo 
(~he era stata' compromessa) e d~l suo ifiteresse. 
In questa ottica posso avere, ~ senz'altro ho compi~ 
to, molti errori, di gestione, imprenditoriali, soci~ 
tari, ma posso dire con coscien~a che a questa indi
pendenza io ho sacrificata molto "e ho rifiutato, nel 
corso degli anrti,' decine di miliardi perché ess~ non 
era garantita. ~ 

. Nei riguardi di Angelo Rizzo1i, come presidente e 
azionista, io ho cercato come presidente di salvagua~ 
darne l'immagine esterna, come azionista ho cercato, 
nel rapporto con gli altri azionisti, di difendere il 
suo interesse come il valore della Sl.J.a quota del 40% 
nèl~198i sta a dimostrare. 

D'altra parte però sono stato d'accordo a 
messe il riconosqimento di debito per quanto 
all'azienda e ciò perché gli interessi degli 
sti non devono prevalere sull'azienda. 

che assa 
doveva .. 
azioni- • 
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Ringraziando le S.V. per l'attenzione e 
rimanendo a Loro completa ~isposizione 
invio i più distinti saluti. 

~~ 
(BrGii~all-Din) 

• 
ElencQ allegati 

1 - Proposta organizzativa 1978 e organigramma 

2 - Relazione al Convegno di. Venezia 1980 

3 - Piani triennali 1978/1981 - 1982/1984 

4 - Copia dell'art.5 propo&to per lo Statuto 
della socie,tà 

5 - Copia articolo Corriere del 9 maggio 1981 
con la Carta dei valori 

6 - Copia delle linee editoriali del Corriere 
della Sera 

7 - Verbale sottoscritto del Giudice Delegato 
per dimissioni da Amministratore Delegato 
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Prot~' N° Modello n,14 (nuovo) 

CASA CIRCONDARIALE, 
'/3JGCJ - VfliCELL/ C~i';;,:::,~.~:,~'; .. 

RACCOMANDATA ~JU.; Lo" .. : . '"" ... ·.:> ... ;~Sj~ 
E s t r a tt o d e I R e 9 i s t r o , .,. " .: 

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il.. ........... ~Ll.l:.l.l'J..~) ... ? .. ?.~ ....... ?T 
ai termini dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene 

Al Sig ..... Presidente ... della ... cammiss.ione. ... P.ar.lamentar.e ... s.ulla 
N. d'ordine del registro :_.Lo.g.9.1.a .... ~.P2.~ ....... ROMA. ......... ~.1.3.J.~ .. : ......... .. 

Generalità del detenuto: .. ?;.~~.~.~ .. P.;.~ .... I3.~~ .................. d .. == . 
Posizione giuridica: ... co.ncarsa .... in .. bancarat.t.a .. Lt.I:l~.~ 

R' hi di L' ,. ~ di "di Col le este o c larazlOUl J.atte carattere glUri co: ................... .. 
una 

.... present.e .... a.tt.o.,. .... 1nv.10 ... u.a. ... l.e.ttera ... .1n. .. b.us.t.a ... chlu.sa 

.... ~.l .... :p.~.e.§.i.g.ent.e. ... "-.~.l..l.a ... ~o.mmi~:s .. i.Q.n.e ... .P..~.:rl.gro.e.n.t.~x~ ... ~~b 
s ull.éJ.:~9.gg.t ~ .... ~.p..?~~ ..... " ......................................................................................................... . 

.................................................................................... f./~9 .... ~~~~~ ... p..P~ ... ~~~q 
Richieste o dichiarazioni diverse: ........................................................ "" ...... . 

.. _ .................................................................................................................................................... . 

Attestazioni: ..... ~ ....................................................................................................... .. 

......... Verce.l.l! .......... , addi ...... ~/t.l.ll9.e..3 .......... . 
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COMMISSteNE P!.~Ui~,m1E~~ D'li'1CHlmA 
SULLA La~CiA j;::;~S,jWCA ? 2 

Vercelli,3I/IO/I983 

'-I OE~ 
Ill. mo Sig. PRESIDENTE T 

JOMlilISS10NE PARLDIENTARE LoaGU P2 
PALAZZO s. ~~CUTO 
tlOMA 

}entiele Sig. Presidente, 

Con riferimento all'interrogatorio del 27/10/1983 

e ad alcuni documenti da Lei sottopostomi come la lettera di ~ervaso a 

zelli con riferimento ad accordi con Rizzoli, lo schema di trasferimento 

ielle azioni Rizzoli. gestito da un Comitato presieduto da Gelli, nonché 

~lle domande fattami dai Commissari Formica e Teodori , cha hanno citato . 
ia verbali di interrogatori e confr~nti con Rizzoli solamente le affer= 

nazioni del Rizzoli stesso , ma non hanno riferito né dplle mie conte= 

stuali risposte ,né di alteE parti degli stessi verbali ove si fa 

specifico riferimen~o allo stesso on. Formica per quanto attiene le 

situazioni del Gruppo , vorrei integrare con la presente le risposte 

~che ad altre Sue domande specifiche date in sede di interrrogatorio. 

I documenti da Lei sottopostomi unitamente a quanto .già documentato 

~nche alla magistratura ed i fatti così come si sono svolti in questi an= 

ai permettono di dare un'interpretazione più chiara alla vicenda 

Rizzoli/Corriere ed ai reali rapporti con Gelli /Ortolani e Calvi. 

IO: Rapporto di A. Rizzoli e dell~ famiglia Rizzoli con Gelli e Ortolani 

Malgrado A.Rizzoli tenti con calcolata manipolazione dei fatti 

ed utilizzando abilmente i mezzi di comunicazione di dire e farsi 

passare per vittima in effetti come la realtà e la successione degli 

avvenimenti e le prove documentali dimostrano il vero beneficiario ~ . 
degli accordi di Gelli e Ortolani nonché il loro effettivo fiduciario 

é stato proprio lostesso R_~zoli. Bisogna infatti avere sempre 
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presente chk la situaz10ne di oggi n~n é guella che Gelli, Ortolani 

e Rizzoli stesso volevano e che non si é realizzata solo perché io 

la denunciai alla magistratura ed alla stessa Sua Commissione nel 

dicembre del 1981. 

Per capire ciò che é avvenuto bisogna partire dall'inizio e cioé 

dal 1974 e giungere fino agli ultimi avvenimenti. I rapporti infatti 

dei Rizrm>li con Gelli e Ortolani vanno inquadrati in un periodo di 

tempo molto lungo , che va dai vecchi legami di Andrea e Angelo senior 

con Ortolani e gli ultimi legami tra Gelli e suo figlio e Andrea e 

la moglie: si veda l'intervista di Andrea al Giornale nello scorso 

febbraio ed i recentissimi episodi venuti alla ribalta della cronaca 

in occasione della fuga di Gelli , ma esistenti da tempo. 

2°: Le situazioni del 1974 sono l'origine del fallimento dei Rizzoli 

e della società Rizzoli Editore 

Fu nel 1974 infatti che Andrea ed Angelo Rizzoli (che a quel tempo 

gestivano insieme) decisero di fare contemporaneamente due operazioni 

senza avere i soldi : acquisire il Corriere della Sera e il 2g%delle 
I 

azioni della Hizzoli Editore dalla famiglia Carraro. In tal modo si 

indebiaarono di colpo di 50 miliardi per il Corriere e d1 24 milioni 

di dollari per i Carraro. I pagamenti vennero fatti in pratica indebiaan= 

do la Rizzoli Editore e portandola sull'çrlo di una situazione fallimentari 

ed ottenedlio) da Cefis della Montedison un finanziamento parte in 

Italia e parte all'estero ( che servì in parte per pagare i Carraro). 

In cambio si 'impegnarono ad essere in pratica i fiduciari di Cefia 

per q~o atteneva le linee editoriali che interessavano la Mo~tedison 

in particolare per il settore economia. L'azienda Corriere perdeva 

più del previsto :oltre Imiliardo al mese , la Rizzoli oberata dai debiti 

fatti ( si tratta di cifre elevatissime perche sono relative a IO anni 

fa ) inizia a perdere e quindi ogni mese si pone il problema della 
. ~ 

copertura di Wl deficit finanziario di diversi miliardi in progressi\lo 

, aumento .In alternativa il fallimento e la bancarotta. Di questa 
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situazione che ha reso i Rizzoli in pratica nullatenenti e l'azienda 

alla bancarotta la responsabilità é solo dei R1zzo1i stessi e della 

loro politica di espansione e ambizione sfrenata. 

3°: Le situazioni del I975/I976 , Irapporti tra Rizzoli e Calvi fino 
I 

al I979 e dopo il I919. 

Faccio riferimento ad una serie di domande da Lei fattemi relative 

in particolare ad alcune operazioni ed incontri con il Calvi per 

precisare e inquadrare meglio i fatti. 

La situazione aziendale peggiorò nel I97~ dal punto di vista ~conomico 

e finanziario anche per la cattiva ge stione dell'azienda, che 

come ho riferito .era di tipo famigliare( le situazioni sono esposte 

nella mia lettera alla procura della repubblica di Milano del 3/4/I983) 

e per i debiti accumulati. Fu alla fine di quell'anno che Andrea Rizzoli 

ci fece conoscere Ortolani e quest'ultimo Gelli ed i banchieri tra 

cui il Calvi nelle modalità note e ricordate nel 'interrogatorio del 27/IO • . 
La ricerca assillante a qualunque mezzo di finanziamento per coprire 

il deficit finanziario era l'unica via che avevamo, date le rilevanti 

perdite della gestione , per evitare nel breve termine il fallimento. 

Fu proprio nello stesso periodo e contestualmente alla situazione 

sopra indic~ta che vebbero attuate dai Rizzoli una serte di operazioni 

finanziarie alcune delle quali come la Savoia , Banca Mercantile ecc. 

vennero praticamente imposte dall'Ortolani e dal Calvi altre invece 

vengono proposte dai Rizzoli in particolare Angelo , seguito in ciò 

da Andrea come le Generali in Italia e l'acquisizione del pacchetto 

del 6% dello stesso Ambrosiano alI :.estero.Tali operazioni vengono 

proposte nell'illusione di trovare supporti finanziari ma in erfetti 
• 

determinado solo un ulteriore aumento dell'indebitamento e delle passività 

del gruppo , che in quel periodo e fino alla fine del 1977 é gestito 

in modo assolutistico dai Rizzoli che hanno tutti i poteri di ordi= 

naria e straordinaria ammministrazione.Per quanto riguarda questa ,. 
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ultima operazion~ (acquiSiZione del ~~ delle azioni Ambrosiano) , che 

é stata oggetto di una Sua specifica domanda posso riferire quanto 

segue.Accompagnai il Rizzali quando trattò con il Calvi l'acquisizione 

del pacchetto e ri~ordo bene che alla richiesta del Calvi . se egli 

avesse la disponibilità necessaria il Rizzoli disse 

dell'eredità del nonno, ma che essendo investita 

che disponeva 

aveva bisogno t~poraneamE nte 
di un finanziamento , che il Calvi fece alla Rizz~li 1nternational • 

Le azioni delle società proprietarie del pacchetto furono messe a 

disposizione dal Calvi e dai suoi funzionari.~~ il pacchetto fu 

sempre gestito dal Calvi , che però mise Andrea Rizzoli nel consiglio 

di amministrazione dell'Ambrosiano. Nel 1976 la Rizzoli 1nternational 

venne denunciata come personale dei Rizzoli (60%Andrea ,20i~gelo,20% 

Alberto) ai sensi della legge 159. Successivamente nel 1977 si verifica 

l'aumento di capitale della Rizzoli editore e la girata da parte 

di Andrea dell'~O%, come riferisco al punto seguente. Nello stesso 

neriodo mi pare o subito dopo ad opera di Ortolani e Calvi si 

determina la cessione del pacchetto , causanda una perdita rilevante 

alla Rizzoli 1nternational , sempre però finanziata dal Calvi • La 

Rizzoli 1nternationa l viene pertanto ad avere un debito di 22 milionj 

di dollari ver~o le banche di Calvi dovuto da una parte all'operazione 

azioni Ambrosiano e dall'altra al residuo del debito Monteàison , che 

il Calvi stesso si era accollato. 

Ora tutta questa complessa operazione potrebbe essere considerata 

a posterioee come una manovra del Calvi e dell'Ortolani o per aumentare 

l'indebitamento'Rizzoli (sebbene la situazione della società italiana 

era cosi grave che sembrerebbe ill~gica) oppure più probabilmente/ 

anche ih funzione di come risolse la situazione in seguito il modo 
I 

di deporre in mani amiche una quota rilevante delle azioni Ambrosiano 

per un certo periodo di tempo. 

Si può infatti osservare che a partire dal 1979 ed in particolaea 
_"t_ 
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.alla fine dell'anno e per tutto il 1930 e 1931 i rapporti tra 

~izzoli e Calvi cambianm e valgano alcuni_episodi, per limitarmi 

, quanto da Lei richiestomi o quanto esposto in precedenti sedute 

.ella eommissione !, ove il Rizzoli di fatto trae solo vantaggi dal 

ornportamento del Calvi. In particolare facendo riferimento alle d1mande 

osterni: 

Lettera di impegno della Rizzoli Sa per Sorrisi e Canzoni(I979) 

Con tale lettera che il Calvi mi obbliga afirmare come rappresentante 

della RizzoliSsa per potere ottenere il controllo della gestione 

iella maggioranza della testata più importante , in effetti 

il Calvi trasferisce un'impegno personale dei Rizzoli ( in parte 

derivato e vero dai prelievi effettuati dall'Ortolani, ma in 

parte di pertineneza personale dei ftizzoli) Bulla società di cui 

ormai i Rizzoli non hanno se non una picCQlissima qmota impegnata 

dai debiti personali. Questa operazione ha rappresentat.o di fatto 

un grande vantaggio perRrizzoli e viene diretta dal Gelli. 

Accordo del settembre I980 (siglato dal Calvi) e nuovo accordo del= 

'l'aprile I981 

Come esporrò di seguito il maggior beneficiario di questi accordi 

fu proprio i~ Rizzoli. 

Incontro dt!l marzo 1982 prima della riunione della Commiss!.Q.!le 

Con riferimento alla Sua domanda al riguardo debbo confermarLe 

che 11mcontro avvenne , come ho esposto in Comrr!issione , nel mio 

ufficio a Roma ed ha anche riferimento con i punti trattati sopra. 

Rammento infatti che alla fine dell'incontro il Calvi si appartò 

con il Rizzoli e lo pregò di non4 rovinarlo( tali furono le testuali 

parole confermatemi dal Rizzoli stesso) nel parlare in Commissione 
~-

il giorno dopo dRlla questione Sorrisi e Canzoni e dell'operazione 

sulle azioni Ambrosiano. Il Calvi sembrava in effetti spaventa~o 
mi disse d1 tale eventualità e il RizZOi1 cne era la conseguenza delle 

campagne di stampa che egli aveva architettato nei meS1 precedenti.~ 
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Debbo qui precisare infatti che dopo l'uscita dal carcere di 

~alvi nel luglio del I98I , i miei incontri con lui si diradarono 

fino in pratica ad annullarsi , mentre il Rizzoli prese a frequentarlo 

valendosi dell'ausilio e della consulenza ( di cui venni a sapere 

solo in epoca successiva , come é riportato dai verbali di interrogatori 

a disposizione della Commissione ) sia del Pazienza sia del D'Amato 

che egli stipendiava lautamente nJn gi~ perché obbligato da alcuno 

ma perché se ne serviva proprio SU Calvi e nel solo caso del ~azienza 

come é ampl1amente documentato anche contro dime. Contemporaneamente 

egli sfruttava la sua amicizia con alcuni giornalisti ( anche seri 

come Borsa della S~ampa che anch'io stimav') e che utilizzava come 

suoi "portavoce" , così diceva, per far uscire quelle notizie che 

potessero costringere Calvi a certi comportament1 a lU1 favorevoli. 

Le notizie fatte uscire dal Rizzoli sulle due operazion1 furono forse 

la ra~ione dell'atteggiamento di Calvi di quel giorno. Questo *ipo di 

strategia ( come ad esempio il definirsi v1ttima ecc.) at~ravesso 

i mezzi di informazfone é sempre stata programmata dal Rizzoli 

con dosaggio e calcolo di interviste • La conferma di quanto , 
~opra si trova proprio nella deposieione dello Stesso Rizzoli 

al magistratm " riportata dalla stampa 1n questi giorni ove dice: 

" gli mandai a dire attraverso D'amato che~; ••• avrei incominciato a pul 

blicizzare fatti a mia conoscenza ed in par~icolare ltacqu1s1zione 

delle azioni ambrosiano.; ••• ecc. ll 

4°: Accordo del 1977 e situazioni I978/I979/I9tlO: ORGANIGRAMMA DEL 

GRUPPORlZZUL1/CORRIBRE , 
.... 

~ella situaz10ne eSP9sta relativa agli anni 1975/1976, che cont1nuò 

e S1 aggravò con la gestione dei Rizzoli nel 1977 l'intervento di 

urtolani e Gelli con il patto firmato da Andrea Rizzoli nel stesso 

1977 e la cessione dell' tsO% delle azioni costituisce per i }nzzo11 ,. . 
il salvataggio dalla bancarotta cui inevitabilmente sarebbero andati. 
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Dopo tale cessione essi non hanno né formalmente né sostanzialmente 

la proppr1età delle azioni (anche quelle lim1tate quote r1mas'te 

tormalmente di loro proprietà sono oberate dai deoiti verso tutto il 

Sl.stema bancario fatti anche ed in partivmlare da Andrea' a ti tolrh 

personale ).Nell'anno success~vo io vengo nominato airettore 

generale e cerco ca formulare un programma di gestione e dl. 

ristrutturazl.one finanziaria che permetta il risanamento economico 

del Gruppo .11 tutto come é stato esposto al. magistrati e come risulta 

dalla citata lettera del 3/4/19~3 e dai piani allegati nonché aalla 

realtà del. tatti nota atutti • 

Contemporaneam~n'te mentre l'azienda inizia il suo lento risanamento 

economico, Gelli ed Ortolani con Calvi ed l.n accordo con Angelo 

Rizzoli preveo.ono ed attuano la uscita t'ormale' dalla s0cietà 

ai Andrea ed Alberto oeneficandoli di elevate liquidazioni con 

oneri Ch.e gravano sostanzialmente sulla società. 31 pensi alle 

eèeligazioni per il prl.mo (CU1 anche Ella ha fatto r1ferimento 

nel corso dell' interrogatorio e che costano il 4u7f a,LL I anno alla 

societ&, del tutto ugua11 a quelle che successivamente il ~alvi fa , 

sottoscrl.vere a~ Fabbri) e alla li~uio.azione con 'tenute della società 

al secondo. 

La scelta aefinitiva della persona dl. Angelo Hizzoli da parte 

di Gelli e ùrtolani si formalizza alla fine del 1979( anche 

questa cOl.ncidente con il mutato atteggiamento politico ae1 ~el1i) 

con il rl.1aSC10 alLO stesso Rizzo1i della lettera di rl.acgu1sto 

o.ell'80% , éhe viene da lui immediatamente consegnata al Gel1i 1n 

originale.Ed é proprio nello s~e~so I979 che Vl.ene t1ssato a'intesa 
1 

~ra urtolani e Angelo Rizzoll. L'ORGAN1GRÀ1mA DEL GRUPPU. Con 

l- USCl. ta di Alberto l.nt·atti rimaneva vacante la carica dL 

amml.nl.stratore delegato.Ora tale car1ca cui io naturalmente asp1ravo 

non mi viene assegnata per un preciso accordo tra urto1ani tGelli) 

e itl.zzoli sulla rl.partizl.onl. delle l'UNZ10NI • A questa capl.ca 1n= l', 
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tatti ea aLla lfl.cepreSl.denZa prima pensavad.l. andare 1.0 s"tessp 

Urtol.anl. , pOlo "tra 1.oro d.l.sussero dl. al.tri candidati ( fu pubblici~= 

zato Come é noto anche il nome di Cosentino ).Va infatti ancora 

reso noto che nelle intenzioni e nelle intese di Ortolani e Rizzoli 

io sarei dovuto rimanere "direttore generale con compiti di 

gestione delle fabbriche ~ come usualmente diceva Ortolani • In 

tale Organigramma LA PARTE POLITICA ed I RAPPORTI POLITICI del 

GRUPPO EDITORIALE dovevano essere tenuti da : PRESIDENTE(A. 

Rizzoli), VICEPRES IDENTE ( Ortolani o altro) , AMMINISTRATORE 

DELEGATO( AoRizzoli + Ortolani o altro). 

Questa netta divisione di compiti risponde evidentemenje ad un 

disegno politicò che li legava. lo cercai di oppormi a questa 

situazione. A dimostrazione e convalida di quanto sopra esposto 

vale quanto ho già riferito al magistrato e cioé io rimasi 

solamente direttore generale e n2n potei divenmre amministratore 

de~egato fino al 29 maggio 1981, quando Ortolani uscì dalla so= 

cietà in occasione dell'assemblea straordinaria e Gelli era 

fuggito all'estero.Allora io potei sulla base del nuovo accordo 

per l' aU1Ilento di capi tale' rinegoziato in aprile con Calvi e degli 

accordi di gestione connessi con il IO.2~ e di cui hm riferito 

chiedere ed assumere anche per la prima volta la carica di ammini 

stratore delegato. AII~ luce di questi antefatti si possono meglio 

comprendere i tentativi successivi al maggio 1981 fatti da Gelli 

Ortolani e Rizzoli e delle forze politiche ad essi legati di allon= 

tanarmi anche dalla carica di direttore generale e di cui Ella 

stes~-)a ha fatto riferimento nella-domanda in cui mihacttato l'offerta 

fattami da Calì at'traveso Zanfagna di 5 miliardi nel settembre 

1981 che ho riferito alla magistratura ai cui verbali di interro= 

gatorio rinvio. 

50: Organigramma del Corriere della Sera e lettera di Gervaso a Gell~. 
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Come ho riferito ho appreso per la prima volta in Commissione 

dell'esistenza di questa lettera e delle intese che evidentemente 

lascia intendere esserci state tra lo stesso tfervaso e Rizzoli 

e quindi (Selli " a mia .insaputa. So che, Rizzoli e Gervaso si 

inc;ntravano spesso e so anche' che per un certo periodo di 

tempo lo stesso ~ervaso fu il candidato di Gelli ad una 

presunta direzione di coordinamento editoriale del gruppo, candidatura 

alla quale io mi sono sempre opposto decisamente. Tale candidatura 

venne avanzata quando io assunsi nel corso del 1979 anche la responsa 

bilità editoriale del gruppo • Ricordo che venne riproposta insieme 

ad altre anche nell'anno successivo ma io mi opposi sempre a tutte. 

La lettera del Gervaso nonché la lettera di cui al punto successivo 

lascia intravedere accordi ed intese di cui io non sapevo niente 

e che avvenivano aile mie spalle.Chiaramente il Gelli con l'accordo 

di. elementi all'interno del gruppo dislocati J. come alla fine 

é emerso chiaramente, in diversi comparti editoriali e gestionali 

tentava di bypassarmi. Poiché la Commissione a quanto mi é stato 

letto dal Commissario Formica ha il verbale del confronto con Rizzoli 

può fare riferimento ad alcuni episodi citati a questo riguardo. 

60: Possibile intesa per la cessione dell'80% prima del 1981 e 

CESSIONE GRATUITA DEL 40% A RIZZOLI 

Nel corso dell'interrogatorio Ella mi ha richiesto se ero al cor.cen= 

te di una possibile intesa per"'la cessione del pacchetto azionar10 

de11a Hizzoli Editore prima dell'aprile del 1981 da parte del H~zzoli. 

E mi ha sottoposto uno schema in cui si prevedvaa la cessione,seben 

rammento sotto il patrocinio di "un COmitato presieduto da ~elli. , 
Come ho detto ho visto per la prima volta il documento sottopostomi. 

Ma é certo che la successione dei fatti avvenuti, le coincidenze ~ 

di certe scelte cosi come risulta dalla esposizione degli avvenimenti 
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fatta alla magistratura e sostanzialmente nota alla Commissione 

rende non solo possibile ma addirittura evidente la esistenza 

di accordi o intese tra Rizzoli il Gelli e l'Ortolmii con 

alcune forze politiche per una sistemazione del gruppo 

evidentemente io non ero am corrente. 

di cui 

Vanno infatti sottolineate e tenute presenti le seguenti situazioni 

accadute: 

I: Come é gia stato documentato va premesso che il Rizzoli a 

partire dal 1977 nella sostanza ed anche formalmente non é piu 

proprietario di nulla • La stessa lettera di riacquisto é stata 

affidata dal Rizzoli , Come ho detto , al ~elli( alla fine del 

1979 inizio del 1980) • Va notato però che tale affidamento 

coincide con un mutato atteggiamento politico del Gelli e quindi 

forse potrebbe essere stato fatto sulla base di intese, che 

però non conosco. 

2: Nel corso del IQ80 ( dopo che inutilmente ho cercato di 

trovare delle soluzioni alternative come ho documentato alla 

magistratura dal punto di vista finanz&ai:!bo) e dppo che 

dal punto d1 vista editoriale mi sono opposto ai tentativi di 

interferenza del ~elli nelle modalità esppste alla magistratura 

e nellà lettera del 3/4/1983 alla Provura della Repubblica) 

si giunge alla firma dell'accordo del settembre. In tale accordo 

il fatto piÙ rilevante é che G'elli accetta di CONCEDERE AL RIZZOLI 

il 40% GRATUITAMENTE delle azioni oltre che una serie rilevante 

di ANTICIPAZIONI in contanti all'estero' tale 40% é per di più 

consolidato con un IO.2~ di una società designata dal ~elli) • .... 
Tale CONCESSIONE avviene da una parte partendo da un'impostazione • 
iniziale in cui precedentemente era previsto per il Rizzoli 

solo il 15% e dall'altra in correlazione con un PARALLELO 

mutamento dell'atteggiamento del 8elli verso certe forze politi c 

che ed·un altrettanto PARALLELO tentativo di intervento 

sulla linea editor1ale del gruppo , cui io decisamente mi 

oppongo come ho .esposto negli interrogatori. Non posso, 

,. . 



Camera dei Deputati - 465- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

dire se vi furono intese dirette del tipo di quelle da Lei citate, 

ma é chiara la esistenza contestuale C1i quewti elementi. 

3: L'accordo suddetto, come é stato documentato alla magistratura, 

fu solo PARZIALMENTE REALIZZATO. Con la fuga di Gelli nel marzo 

g' . stato nell'aprilè darne SOSTANZIALMENTE RINEGOZIATO con 

CALVI nelle modalità documentate àlla magistratura. 

Ebbene l'unica parte mantenuta nella sua sostanza:anche perché 

Calvi accettò in cio integralmente l'accordo Gelli Ortolani, 

fu lassegnazione a TITOLO GRATUfTO del 40% delle azioni al H1zz01i. 

Tale cessione GRATUITA , che io ho sempre pensato di avere ottenuto 

a favore del tlizzoli come frutto C1i una lunga trattativa , può 

invece , molto più probabilmente derivare da accordi esistenti 

tra Gelli Rizzoli e forze politiche che concordarono e approvarono 

questa situazione o In effetti A POSTERIORI é eccezionale ed 

abnorme il vantaggio dato da Gelli e Ortolani al Rizzoli che 

prestava solo il proprio nome , vantaggio confermato dal Calvi 

con un REGALO DEL VALORE DI 120 MILIARDI cui andavffilo a SOM)~SI 

i rilevanti imnorti versati all'estero 'oggetto delle indagini 

della magistratura). E poiché nessuno regala niente per niente é eviden1 

te ad ogni persona di buon senso che tale regalo poteva essere 

fatto solo se faceva riferimento ad altre intese , altrimenti 

non sarebbe stato necessario per l'operazione • Va constatato infatti 

che nella distribuzione dei vant n gg1 ai soggetti dell'accordo 

anche ten~do conto di tutti i soldi che alla fine si so~o presi 

Gelli e Ortolani IL MAGGIOR Bmf.8~ICIARIO fu all'epoca proprio 

il Rizzoli( 120 milardi di valore piu i versamenti all'estero) 

4: La situazione sopra esposta che potrebbe divtnire inspiegabile 

DIVENTA CHIARA e TROVA la sua evidente ~PIEGAZIONE e RAGIONE 

D'ESSERE nei fatti accaduti dopo il !!!§!:.ggio 1981 ed almeno fino 

al novembre jdicembre 1981. Infatti l'operazione che aveva il 

suo inizio A FINB 1979 INIZIO 1980 si sarebbe dovuta CObWLETARE 

con la cessione del gruppo secondo le intese di ~lli e Ortolani 

-11-

iO. - VoI. 8/X 

,. . 

..... 
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che avevano il loro ptmto di forza nel Rizzoli, nelle modalità 

not~,nel dicembre I98I e che io ho fatto saltare denunciando 

tale disegno alla Commissione P2e alla magistratura. IO mi opposi 

alle pressioni di i€lli e Ortolani perché anche nei patti conCalvi . 
avevo sempre posto la condizione ( da lui accettata) della indipendenza 

del gruppo e della cessione della maggioranza solo nel quadro di 

una presenza pluralistica e non di una forza politica. Rizzoli 

invece come é altrettanto noto e documentato d'intesa con le linee 

di Gelli ed Ortolani aveva in pratica siglato un accordo di 

cessione proprio secondo J.eloro pressioni ( che egli d'altronde 

minimizz..ò davanti alla magistrat)lra vOlutamente), con cui concordava. 

Oggi nessuno sembra più rammentare quegli accadimenti e come 

essi spieghino e si integrino perfettamente con tutto quanto 

accaduto precedentemente. 

COIQ.e ho detto la valenza p'Jli tica di qUll.D.to é successosnccessivamente 

p1Jso sia pure evidente dalla elencazione dei fatti contenuta 

nella mia lettera gia citata e che ho pregato il mio difensore 

di far pervenire alla Commissione come da Sua richiesta. 

Spero in tal modo , con lapresente, di avere integrato le risposte 

date alle Sue domande durante l'interrogatorio e rimanendo sempre 

a Sua disposizione Le' invio cordiali saluti 

~ Bruno Tassan Di ~~-



/ 
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Documenti trasmessi alla Commissione P2 dal giudice Pizzi (il 
24 ottobre 1983) anche in relazione alla memoria di Tassan Din alla 
Commissione P2del 12 agosto 1983 (*). 

(*) Pubblicata nel volume terzo, tomo XIII, pago 547 e seguenti. 
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e • 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 

GOMH.Pl.. 
0OO6~è 
S~FiTo 

~IILANO 

N.l?.Q7/e.2 .... li' Risposta a nota de!. ................................................................ N .......................... .. 

OGGETIO: .~~~~!~~!~~~ .... ~9..~~.~.~~.~~~g.~~.~ ............................................................................................................. . 

............................................................................................................................ ·· .... ···· .. ·· .. ·········· .. ·· .. ~··~·I .... · .... ·I·· .. ··· .. ~··~~·· ......................... . 

. <.. -, / J /1<1 S Milano ............................................................... . 

-

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

! alla cortese att.ne dell'On.Tina Anaelmi) 
=ROMA. 

Trasmetto come da richieste in data 28/9 e 4/10/1983 
la sottoelencata do'cumentazione: 

- télegramma del dottor Bruno Tassan Din del 22 settembre 19B); 

- lettera della RizGoli Editore Spa al Ministero del Tesoro _ 

Direzione Generale del Tesoro Div. XVI!; 

P.v. esame di testimonio senza giuramento redatto nei confronti 

di Nicoli Gianroberto, in data 14/10/198); 

- P.v. esame di testimonioAsenza giuramento redatto nei confronti 

di Lo Torto Pas~uale, in data 21/9/1983; 

- P.v. esame di testimonio senza giuramento redatto nei confronti 

di De Luca Maurizio; 

\" - nr.28 allegati alla relazione dei Commissari Li,:uidatori del", 

Banco Ambrosiano Spa redatta in data 24 M'itrzO 198); 

- P.v. di interrogatorio redatto nei confronti di Leoni Elippo, 

in data 9/6/1983; 
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. 
Spettabile I, 

MINISTmO DEL TESORO 

DIREZIONE GENERALE DEL TESOR9 DIV. . . 
. R O M A 
, ' 

e p.c. 

Spettabile 
MINISTmo pm lI. C~CIO CON L'ESTERO 
DIREZIONE GENERALE DElLA VAWTA DIV.' II 

l' 

R O. M A 

. . 
I.a. sottoscritta RIZZOLI EDITORE S .. P .A. con sede in Milano.; Via Angelo Rizzol! 
n. 2 (eX Via Civitavecchia 102) con il capitale sociale versato di lire 
25.500.000.000, iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Ar-

:~~~r ,~igUn.tr di Milano, trt~ il p ~J ~~:' . ~:ro meCCa7gr:ico 492695, 

't< ~'~:;[~~~" ~ -•. E;f;."· ':~ che in data 22 ottobre 1976 con nota emessa da codesto spettabile MinisterCl 
'. ";.,:> r..ti. di protocollo 380204/202/5732 e successive proroghe (foglio n. 133881/2C 
. ':~/~,;- /5737 del 16/8/77 - fogl.io n. 136612/202Jb737 del 9/1/1978 - foglio n. 3032 

< (;'tL\ /202/5737 del 4/8/1978) la Società è stata autorizzata ad assumere un prest 
..;:j'::.':; to estero di complessivi Do~lari USA 29.000.000.- (ventinovemilioni) conce~ ., . 
:.,!,:,- ,80 dalla Rothschild Bank di Znri.go. 

- che tale prestito è stato erogato in data 30 dicembre 1976 per Dollari USJ 
11.800.000.- (undicimilioni e ottocentomila), ed in data 15 settembre 1978 
per Dollari USA 17.200.000.- (diciassettemilioni e duecentomila) ~ con scadt 
za del rimborso della prima tranche di Dollari USA 11.800.000 .. - in unica se 
luzione al terzo aMO dall'erogazione e cioè il 30 dicembre 191!] e del rim-

. borso della seconda tranche dii Dollari USA 18.200.000.- in unica soluzione 
al terzo anno dall'erogazione e cioè il 15 settembre 1981 • 

.... 
- che è intenzione della.Società scrivepte prorogare il termine del rimborso 

della prima tranche di Dollari USA 11 .. 800.000.- di tre anni e così fino U 
30/12/1982. 

tutto ciò premesso 

ed in relazione alla nota di codesto spettabile Ministero del 22/10/"1976) la 
sottoscritta RIZZOLI EDITORE S.P.A. richiede# con'la presente istanza# di es 
sere autorizzata ad effettuare il rimborso della prima tranche del prestito 
estero in parola pari a Dollari USA 11.800.000.- in dat;a 30/12/1982. (*) 

In fiduciosa attesa e con perfetta osservanza. 
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.) I / . I i , 

Esame di testimonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod. proc. Pen.) 

, ' 

Py;;j Ifl:)" 
• r /. : 

/ } l' I ,"'? 1:.1 ., 
~ ... :;> I / .. ,;.---.. ~ 

~ .... )·Aflogliuz. N ..................... .. 
-~ . 

.r 
G 

,. 

, .... . 

," .:- ',~ -

L'armo mitlenovecentottant .... ;;:ja:·.e ............................... il giorno .... 1..4 ....................... : ............. . 

de'-\ese' di .... Q.t.:tg.}!.;r.~~ ........................................................ ad ore .. · .. 10.,...3.0. .......................... . 

Avanti di noi, .... p.:f'..! .... An~.QEIQ .... +.~J~.~.I .. : ........... , ............................ : ............................... _ 
Giudice Istrutiora --_ .. _ ..... __ ..... _._---------_._._-_ ...... __ ._. __ ... _ ............. -,------

assistiti dal sottoscritto .......................................... : ............................................................................ _ .. 

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare ·tutta la verllÀ 

null'altro che la verità e le pene stabilite contro i coIpevoU di falsa testi.' 
\ 

nloniama ............................. : .......................................................................................... : ................................ . 

19..3 . .5..~ .. _r.~_('?_t.._§L.RQm{1,,).._.Yj:.Sh.J:19.nz;r..glill.Q .•.. ...1~L.:::.._ .. ___ ._ .... _ ......... _ ........ __ _ 

'Anticipate L ....................... .. ~.;!._.~.~~ .. ~ ... _q.~ ... .§ .. ~.ttg!.~1?r.g ..... ~;1 .... Sl.\-!.~. s t. .. ~ .. Q:.-D.n.Q._.~~.~ .. e."!..r:.:l1.:!7.:i::::tt..-:.t.t=:ii.e.=-~ 
e:feaa;f;a-aa-tU1-m4:e-affi4:ee-Et-Reffle-6a;f;:traftee- in 1m inc on tro 

',O 

Mod. 62/& l-LI Commerciale 

-----..;....-_ .. _------- ... _ ............ _ .... _.'---_ .. _--
on :LI mio amico Cattaneo ~,Iichele abitante a Rovello 

. orro .. -:-t .. è'i~·-.. 9"6'2·26·8 .. 8~ ...... f~i .. -;:~·f;~--;-~;:t-;;-.. d~ .... q~~·~ .. t~·;;lt·i~;·;; .... · .... 
___ • ____ ........... ___ .......... _. ___ •• u __ ........................ _ ••••• _ ....... _ .. ___ .. __ ..... ____ • ___ • 

lo' he ~o.st~ssf> possedeva l t'originale di un manoscritto 

i'Bruno'-Tassan D~:["i--Catt·~.neo mi disse ch-; voi~vu 
............. JMl.J! ................................ : ................................................. : ............... , ............................................................................ - • 

nostfanlo perchè nello scritto si faceva)\o no:.li di lJoli t ic,i 

-'2ir"Ti'i1"geii:iT""c'he --{o-c'on'osc''C v ~-"~;'e';;; nal!~~;;;:t"~":--Do ')0 U~l<)' 

) ett .. E:lrui"a .... cTt~·c·a .... ·e .. i)bi .. la .... rive·(ic·r·e .... ·ii .. · .. cat·t~-;;~~~ail:·a:~·~·; .. ;~~t o 
~ . l \ ' " , 4 

, l f· .. };-rilhll'o .. · .. o·ve .... ·i'o .... st·e·s .. s·o· .. ·Cs::tTan·eo .. · .. · .. ·mi .... ~·or~s·e·~~·S .. · .. ii .... ;;;:;:·;~·~ r i t· 
. o .. Tn .... q::cù~ .. s·:t·ioiie·-; .... ·Si· .. ·t'rat·t'av·a .. · .. di· .. ·un .. ·doc·~~ne .. nt·òd .. i .... ;~;i-;-

)agIne .... rIc·o·s·:t~~~~~~~::~:t.~.:~:~·c·andO .. k~~:~~~~=~~~·r;~· .. ·di·:~~~~~~~~~~ 
ti'uppatJ. e poi J.1\collati su ~ bianch6'. Lessi il do-

,tirIent·o· .. · .. iri·· .. ae·r·e·o··'·'8 .... ···· .. iT···~io·rii·o .. ··d61)·O·;· .. · .. ùT· .. ·i:;rt'orl1o,· .. ·a;· .. ·::7ilano I 

iO· .. ··l)·o·rt·ai .... c·oli .. ··i'ii'C .. : .... 7{IIu .. ··s·e·r·ii· .... ; .... ·neT···c .. 6'r'j·o .. · .. ilT· .. una .... c·eni:Cll'· 

cas·a-.. ·ài-.. artro-i:1:ro .. ·ii·j"ic·o· .... ù .. -n()':~le· .. ·'L·(5'-To·r=e·o~""·Tc·c"i""·c·ey~()-n1. 

i.ro·cline'iit·o .. : .... L6 .... To·rt·6·· .. ;l'i'i· .. ·a:i·s·s·e·~ .. ·_·e·S's·ei"fù·o .... s·t·i,rt·o· .. ··ili· .. ·c·cht·at;;... 

't'O·· .. u .. ··liIng·o· .. ·coIl .... T5:s·S'ful .. ··Dfi:f;· .. ù:I .... E\'s·s·er·e .. · .. ii1· .. -g1·a:'ù()"···tli· .. ·r·ic·~:;.;;.·

l1o·s·cèrne·:··J:Tf .. ·c·aIli·}i;.;à·ria·:·····lr··:;I·6r·~i·o-· .. s·ucc·e·s·s'1VC····l'i'é·l .... t1i"o

l.f'Lric-io· .. ·èli .. ·~:li'ltiJ.io .... c·CCis·G5'iIl:i"'·:::,:···L·o·· .. Tc)'.t"t'o· .. ·i'l .. 7.'i:111C·sc1"ltt·o

aT~i.·iiicTIÒ· .. ·l·o·'· .. è·S'd;jiTlàd'!'3'e'· .. c .. · .. ti i· .. ·D:C·C·'G·Y'·t·n.·!3rfè .... u,è' .... e'r:rett·iva·~ .. ··-
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': ...... Lo .... To.r.t.o .... i:e.c.e.: ... :il.e.dQr.e. ........ :LJ.o..r.:t..a ..... ...ù.al. .. -'lln~~!o8.ca-:i:t.:to .... all.!..A.v.lf .... t.O ..... _ .. __ 
I 'I ' 

Strina e i',le lo restituì. ÙO)O (lU!llcLé; .:.siorllo. All' atto della 
.... _ ........... : ... : .............. : ..................... -:-......... : .............. : .... ;.~ ................... _ ..... _ .. ············c·o·Ùv·i5·r:~';To-.-· .. _·_ .. _· .. · .. ·: ........ ·-:-.... -

re:rGl·b.1L~lOJ.1O .H C1lSS8 Clle era stato :!:tl'tiè:t'±>t1;3fO.'t16 Llo.l Glucllce 
, 

.. ·· .. ·T§"tI'Ut·t .. oi;;e··~·r··T6· .. TO"···Ti1vTtàT····a··"J·il;;e·· .. Iu····v·erTt·Y:····-rr··Jr·o·rrlo·····suc6è .. s·::· 

_ .... 8.iv..o. ... .r.iv.iLli .... il ... La.e .... T.ar..to. ........ il .... 11Luùe ... .;;li .... di:::.s.e .... di: ... e .... ~oJ.':.a .... ~t.:,' ·t .' 
. I. I I 

irtl:€rrozato' e di aver riferito al Giudice tutto Cluanto era 
··_ ... ~····~~·~~····~·~·~~·~·~~·~·~~~·~ .... i·~···;·~~~~li·~~····~l····l~~~;~~·~·~~i;t·~··~·····l:i~·i·i·~·····~·t·~··~ .. ~·~·· ... ;·~~·~~~o 
·······f·iv·ilIi·····:'·CTT ... ·i1·oi:o··>·o"l't"O'····ili····::TEtl1o .. ···ì·l·· C·O:E:E·[lllc:o····-ar··CliicÙc·· .. r·e·s:ETtù·ri 

..... -l.! .. o.r..i.x.i;;j..'l.1~ .... ,1e.l .... il.).G-l.u.~1G-n:t1.;) .... dJ.l .... +~ud~l,@ .... n().H ... li0 .... :l;.r.F .. t.tenut.te .... éltl-ou-····· '-' l ' f.6. : .. '.: ~ . i '. . '. p" ' 

...... ~~ ..... ??:?~.~ .. ~ ... J~ ... :g.~~ t i~.9.. ... ~.:~~ ...... ~~.~.~ .. ~.~ ..... ~~ .... ~~;:..~.:: ... E.~.~.~Y.::~~.? .... ~~ ... ~~~ ... ~.::~~~~.:~.~ .. ?.. 
da " ambienti DC ove era ben inserito suo CU~illO l'avv. donti 

.. ·· .. ·èff···C·o·ino·i·i·~-····No"ii·· .. i1ir···dle·de····àIcuna···aft·ra····s·ijB:iazl·one .. ···c··ir:c·~1."···"ia-··l)r'ove~ 
-.... ·nienga,···-de1:···fnano-eeFi .. t-t-o· .. ·····iion···ho····a-vuto····:j-itt···-i:t0t1t}····~l·i·····l')t'd"1-are-·-d·i-

-'questo. vicenda riè con il Lo Torto nè con il Cattaneo. Non ho 
-i.._ .... ___ •.. u ............................... _ ........... __ •• _ _ .... _._ ....... _ .................. ~ ........... _ ................................. h.u .... _ ......... .-................... u ................... ••• __ uu .............. ... 

avuto modo di parlare cIel dOCUlilento in Cluestione con nessun.a 
............................ _ ••• :: ••••••••••••• u ..... u .... _ ...... u_ ................................ _ ••• _ ..... __ ••• _ ............................................. _ ...... __ .... __ .... _ ................................. u .... __ 

delle persone in esso nominate. Devo dire cIi conoscere Diùonna 

, '. . '·_· .... fi1'l:o····dal~····l9 aJ···-e!!t~end'O .... ~t.a:t·i .... eO·l·l:e~h± .. -ft1:1:.f··FJHI~irca·····'·8-.. ·arn-ri··.······ 

._.g.9..g9..:?g.9. ..... ?:!l:S:.~~~ ..... ç.!:?:.~~._J._ .. §.~g~9.F.J~.~ ..... J .... J~?:~lf.?:!l:.~J ...... ?!~~~~!.;.~.~ ... J>J.2.9..9.1-J.J __ 

Donat ChailBn , L011':;o per averli incontrati in riunioni di 
.............................. _ ....... _ .......... _ .... _ ................•....... .,'"_ .... l.i,":-.--:-._ .•......................................................... _ .......... ' .................................................. _. 

lavoro o a pranzi. e coq~tai'l..lTo11 conosco Tas .. <.:!.11 D:in, Gelli, 

·····-ort·o·l·an±····e····nep:mre····ho····cono·sciut·o···"C-alvi·~·····l'fon····hO" .. ··nvu1;o·· .. nrrj:··T.:r!J:... 

, ..... l?9..:r..~,J ..... q.9.!.} .... J;~ ..... J.:.Q.3:.:;J§.: ...... L1[..~~!.§.Qn.;h.ç.!} .... ?.2 .... ~1.:j,. ..... ç.l·~J ..... QYY..i.fhD"~.n.t.Sl .... J1.Ql1 .. ..fç;g; .. ç .. io 

parte. L'ufficio Dostra al tecte co)ia fotostatic~ ùel docu~ento 

di che trattasi cosl CO;ì1e allc.:;atq al verbale di intel"l'o,:s8.torio 

···· .. d·i·····1·o .... ~.rurn:0"········Pm:nlUalG·····il1····d::tt"Cc·-Zl/Sl!1·ST3J~·················· .. _·····_·· .............................................. . 

..... 1J, ..... t.~ .. f;?:~.Q ..... çlj, ç;..h.i..G.r..$.: .. ; ...... '.~ ..... s.i .... t.r.Q.:t.t.a .... e,:C.:Cc.t.:G.i:v:;;J.!;J.C!l1.te. .... cle.l .... do.cJ..Lle.ut.Q ... _ 

passato )er le mie ,nani". HOll ho altro ùa a':.miul1~ere. 

:_~~~t~, __ ~~~f_e:;~~~i_t_2::~-··f)-~--~---)~~---OftE 
--tf~------_k_------T-.Jt~~;~;.-!.~!ì~tV 

.......................................... _ ........... ' ........................................................................ _ ............. _ ................... !v.Zith1fkLl:.L __ .. {:' __ 
" C1V1l,f I ,. 

··························E:··copìà··co·fifèiYmff·alro-rigtl'rate" .......... " ....... ~ ... ;:~{;:~ .. -IL;..\ ................................................... _ ......... -
~ ~ ... -.-'lf·tì ..,. 

Milano il S·._,. .... ~~ .•..... , .. ·.···--J----··· ~;.;: .• ,~':' ..... f.j. 
•.••.••.........•.•.•..•..........•.•••••••.•• 1 •••••••• é ......•.... rL .... C'A:j .. t .. ~.F.- .. ~.~~~;.~:.~; .. ) ......... _ ...... _ ...... _ ........................ _ ..... _ ... .. 
..................................................................... _ .. L.l1ll_ ...... ,:- -"'-" ............................................................................... _ ........ _--

P .. ~ 
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~.Esame di testimonio senza giuramento H' 
UrrOgriaz. N •..................... :;/ (Art. 357 .cod. proc. Pen.) 

)' 

, 

;,' ;' f1~''';.~ 
i -'ftrL:~-':: 

, . 

, 
I; 

' .. 

L'anno mi1lenovecentottant ... 9:.t.:r.~ ......... _ ..................... il giorno ..... XL ................................ . 

del mese di ... ~.~.~.t?.I.~P..:r~ .......... : ........................................ "d ore .. ..!..Ql.}Q ........................... . 

Avanti di noi .... ~.! .... ~~g}i.f.9. ... ~f~ ... ~r?.~.I:~~:~ . .................................................. . 
Giudice Istruttore _._-_._-_._._----------_._._._._--_ .. _ .. _-_ ........ _ .. _---.. _--------._--

.ssistiti dal sottoscritto ............................................................................................................... _ ...... _ .. 

E' comparso il testimone seguente. cui 'rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di dare 'tutta l .. veritÀ 

nuU'aJtro che h. veritÀ e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testi. 

moniaozll ..................................................................................................................................... , .... _ .............. . 

~O ~.9.g~.Q .... PA.eQ.VA.I::!?L_.!.l~.:t9. .. _~ .... ~!..9..R.~~J.l...?_!L.?.L.J_~.1.9_:r~.~~ .. _~._ 

fr~rlYJ·~t,;._yi~1~_~.'?.!ldqL..3. .. 4-.-:::~~.9.!~.! .... ~ ... l!.~~).-~~?_y_~.~._ .. ~!.:1:!:9.-.~._...l?_-
Devo dire che conosco Bruno Tassan Din da illla decina 

.' 
d'anni circa.' ~alc_he_~~ fa_9g_~.:~_~::~.'::l_~_~. co~1~tes.!I9 

~ c°EE!.:!!9..13_~._~~.!!._.t.~.E.P_~_.9..!~~ .. J:9_ .. _~.~.~_~.~.~_.!.~.r.P.E.~.:?~.~~.~y..?:.1. .... Y!l:.0 
società a nome!. Il Villan-".io di par';helinn" 3."'1.A.". ---_ ....... __ ..• _ ...•• _._ •. _ ... _----_ .. ,.-....... _ .... QQ .. _ •.•. _-....•. _ ... _ ...• _>-_._ .• _--.... _ ...... __ . ...,_._-•. -.-

~o p~~~_~_~~vo_ i ~._.?_9.~ __ ~_~.~~.~_ .. ~~?~ .. ~~~ .. ~.0 c_~~.~_~:_?~_~_ie _d e _ 

-?~.~ ..... ~.~.l.::~ .. ~ ... _9..~.~ ..... ~.~ .... ~.P~E.~Y.:?:!.::9. ..... ~ ..... ~.? ... ?2~ ... y.~.~ .. ~.~ ... E~.~.~ ..... ~ .. ~.~g.L .... ~.~_ 
'!.':~.~ ..... 9:::~~~~.~._Y-~~u t ~.~ a ..... ~.!.:_.~ .. ~.g .. _?._._~_? O ..!~~} i ?~2~ __ ?!:_~ .. ~.~_.~ur.9-, 
no versati in assegni circolari.. Successivamente non _·_· __ ·_1·_· .. _···· .... ·· .... ··.-··· .. · .......... _ .... · .. · .. · ..... · .. u .............. _._ ........... - ..... -. __ ._ ...................... ..,. ........... __ ........ _ ............ ~_ ........ _ •••• -_._-_ ••• -

ebbi altri rapporti di affnr~ con Tassan Din al quale 

scrissi una lettera mentre era detenuto a Ber.:;ruJo. 

Uscito da tale carcere non ebbi comuque :nodo di rivedere 

. , il Tassan Din. 'Giovedì scorGO ed 'esattar:J.ente il 'giorno 

15/9/1983 ., venne a casa Elia a cena un ìJi6 amico a nO!ì1e 
.............................................•..•....... ':""_ ................... , ............................•...•................................................. \ ............................... _ ........... . 

,. , Uiccoli Gianroberto e sua moglie" Il IU>illcoli è direttore 

di società del gruppo EFILl e risiede 11 Roma - Via XXIV 

'. LTaggio , 43 - tele 47101; mi risulta cbe Hiccoli abbia 

11ure un recapito a IJilano in Via Panfilo Castaldi, 25 -
................................. , ............................. _ ................................................... _ ........ _.· ..... _ ... · ..... · .. · .. u·.· ......... · .......... ··· ............................ _ 

tel. 202660. Il !'lillcoli mi disse che era venuto in pos-
................ ~ ............................................ u •• _ .............................................. _ ....... _ ................. _ .. _ ..................................... _ ..... _ ........ __ _ 

sesso, senza rivelar;ni la fonte, di un PJeEloriale xir±±±n 
: .............. _ ........................................................................................................................................................................ -

,. ' 
dhe. poteva essere attribuito a Tassan Din. I.Ii di::m che 

tale mew.oriale era stato strappato 2. pezzi i quali poi 
................... , .................. _ ........... __ ................................................................................... : ...................................................... , ......... -

Uod. 62/81 -li Comrnetelale 
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..... ~.r.§:P.:9. ..... ~.t'~:t,.~.J, ..... r.J9. . .Q.!l1P.Q.§.:t.t ... f?1t ... \W: .... f.Q.~~ .... 9.i .... 9.n:;r.:t.§:.a_j!Ji .. _.Q]jQ.Q.D .... 2::3: .. j~·L. _._. 
l.' 

" . 

I I ero in grado di riconoscere.la-~~~~a-~~-~ae8aR-B!H calligrafia 

. " J--'~li""'T';~'~';;"-D-i;-:-""I;;'''';::i~''p;'~'i'''';ff~rrna t'i~;~~~'t'~'''-~- all;;';""ii"-rti;~ o li 

~
';i~ ',l'' '~~:rri"":d±~'S'e'~"di""rB'c'a'~'nrì""d'a:""lUi';"····ì~···V1-n:·~··1'a11'fi:1:<:r···c::l'S·t·lljJn:;-·-rI'-E·nrrno 

.-<; 

I .;;;: _;.§.\.1.ç .. ç.g,§.s...:i.y.Q ..... ;i..n .... Qu.gnt.Q ..... ay.r~.b.b.e. .... p.Q.t.llt.Q .... IilQJJ.tr.ur.:ni. .... il .... mern.o.r.ial.e.. ... iu 
. I 

. ,'. quest;i.one. ,tri sono incontrato con il Iii.coli il venerdì.., ~ pre-

.. '. 

• I ___ ..... _ ......................................................... H .................... H •••• -. .............................................. h .................. u .................... ___ ............... u .......................... _ ..... _ 

. sa viooone del detto memoriale dissi che non ero in ~rado di 

· .... I:r~:r(:ri'·r.ùL'i"·e .. · .. c!'i51'i .... c·e·rt·G·z;z··'.r .... ~:7' .... ;~;·5.: .... 'i:l:'Ti."t~·t as·s·e .. ··ue·ITb'C .. c'à'ITiiIf .. ùTia .... u.T .... · .. 

m..,s"''''u D; ..... 'r,.TJ..' +'onJ' r1"'r'" 1" do.cU",n··'to. c., .l.·l "'~''':J.J .. " ""'''c''''-''':'''' .... .J.. ......... ~.. ... ........til.jW ... .J.. .............. .u..;J. ......... _.... ._ ... .J..l..... ........ .._, ......... .... ..J .... __ lV ........ _ .... v ...... . 

~~. :~.o:·: ::.M. ufficio dell'avv.to Strina al quale mostrai la fo-
..... _ •• u ••••• _; •••• _ ......................... , •• ~ •• : ......... _.~----•• r .•. u .................... __ ._ •••• _ ..... _-_._ .................. n ......................... _ ••• _. __ ••• __ .......... _._ •••• _ 

tocopia tle±±s e l'originale della prima pagina. Pregai,Strina 

-.. ·a·i·· .. avvi'SarE'f· .. Tàs·aa.n ...... ··Dili· .. a:eTla· .. ·C'o·s'i;i· .. ·c·hi'e'à8'naO~lf·· .. se .. ··ù·e·sl(Ie·rava 
_ ... che .... il ... .dD.c.~n.to ..... v:enis.se .... di.s.tr.ut.to ....... s.tr..ina ... mi····d·ig.sa. .. ·-GJ:j,e .. ·.av·F&~

be potuto incontrare Tas~an Din i~ suc~essivo lunedl, giorno 19' • .. ····· .... · .. ·-······· .. ·•· .. ·· .. · .. · ...... ·· .... ·t ..................... _ ............................................. -......................................................................................... 'frrt'. __ .. _ •••• - . 

Da al:).ora noh: mi è: statb più possibile nè incontrare n~' sentire 

-·pàr .. · .. t·elàfo!i'o .... I'·'·avv·~ .. {o··· .. St'rlna· .. ar·quare· .... pl'l'i'···vo·rfe·-Eo .. ···t'e·l'efo'iiato • 

visto il Niccoli al quale ho restituito l' origi.nale del documento 
....................................... u •••••••••••••••••••• __ ._ ........ ___ .......... _._ ••••• _ ....... __ ........ __ ._ ..... __ ..... _n ........... _ ••••• _. __ •••• _._ ••• _ ..... ___ •• _ •••• _ ... __ .... __ ... __ 

trattenendone una. fotocopia che produco. Liufficio dà atto trattarsi 

:~·dr .. ·f4 .... i;agIne .. -lii .... fo·foco·i)fa .. · .. che .... liUine'I~[i'te·····e· .... s-o·t·to·sc·r:Ft·t·e·· .. ·sTi1~oIar_Je:'1 t e . 
-··veng0nG .... all·e~8.:t-e .. ···::·::·:····!}reeente .... v-e·1"·bele·· .......................................... ~ ..................................... _ ...... .. 

eoue ho Zià detto il Nibcoli non mi ba rivelato il modo in cui 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. _ ...... _ ....................... _ •• _ ................................. • ........... • .................. • ..... •• ......... u ... • ............................................. __ ........ _. __ ..... _ .. 

è venuto in possesso del docuEJ.ento ne io ~liel'ho chiesto • 
.................. _ ....................... _.. .. ...................... -.............. -........ _-_ ................... _ ......................................... -........................................ _; .......... _ ....... -.......... -

.... ~.~~.~.~ .... ~~~ ..... ~.~tL~;,:S~V~=~~~~-~::~----':::~. __ .. _._.--- ... :A ............................................... .. · k · ttt .., Ib 

~==·=::~=:::,~-~~~·~:=:~:=;9i~1Q~f~t.:~)~~i2= 
1 ............................................... : ............... _._ .. ___ .... __ ••• ___ •• _._ .• _ ...... _ ... ~_._ .......... _ .................................................................................. _ .. _ 

1"EI~gono···· .. -······_-_···· .. ·· __ · .. ·_ .. · .. · .. ··-···· .. ···~_·-------

.......................................... , ................ -..... _ ....................................... _.--_ .... _ ...... -_ .......................... _ ... _ ............... _ ........ _ ..... --......... _ ..... _ ......... _ ..... _-
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Esame di testimonio senza giuramento 

(Art. 357 Cod. proc. Pen.) ;f,( 
l . Affoglil1z. N ..................... . 

r/ 
~.~-.,., 

f \... •• 4'0~. 

'. 

L'anno millenovecentottant ... f:;1,tr.!? .............................. il giorno .J.3. ..................................... . 

del mese' di , ....... ~.9.tt.~.~}.1?r..E: .............................................. ad ore ......... ..1..9.,.3..9. .................... . 

Avanti di noi .... ~~ .... :~.E~~.Q.NI~Q. ... ?~~.~) .......................................................................... . 
. Giudice Istruttore _ .... d ... U·.· .................. _u_ ..... n .. ____ .. ___ . _____ ........... _ ..... _._ ... __ .•• _._._ ........ _ ....•. _, .......... _ ..... _ ...•. _ ..... h_ ... __ • __ •. _ 

a:>sistiti dal sottoscritto ... 9· .. ~.:.:.R?:0..~1.~ ..... ~.':':.~.~.':h.~ .. U .. ~: ......................................... . 
E' comparso il testimone seguente. cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 del codice di procedura penale, l'obbligo di ~are ·tutta la veritÀ 

null'altro che la verità e le pene stabilite contro i colpevòli di r"ha testi. 

monianza ........................... ~ ............................................................................................................................. . 

_ .. ;Q~ .... I~.Q.G.!.l: ... I~\lffi.I.Z.IQJ. .... ng.t.Q ..... g. ..... E~.r.g.;J..?.?.. ... i1. ... ?...$./.J!..1..9.f1.3.J .... .r.9..!} .. !._ 

_ .. g .. JJQ.~.9:.J ..... y..~9: .... G.t.g.ç_~ . .:?29. ..... ~:~~r.S?9.J.1.t..J ...... 1;§ ..... = ........ ;;r;;.t.?.r.~'?:~J.t..:?..t.~ ..... -:. .. _ 

Ant" t L' .............................. ! ................................... _ ................. /~.~.p .. ~.n .. ~ ....................................................................................... _ .... _ felpa e •........................ 

Si nresento Der conse~nare come da vostra richiesta l ... .J .................. _ .............. I __ ._ .... ,t._ ........................................... ____ •. ____ ....... , 

_.9.9j?~.~ ..... ~.~.?:~.~ .... 9:gg.~!!~9..~!::~.9:.~.~g.:}? ..... ~.~ .... !:~.~ ..... ~:~:~.~.~.~.~:?:0.~.9. . .t ..... ~~~~.~.:~.~.~;~g.~1 t 3 
,. 

_ .. ~.~._.~.9..~~.?:,Z: ... g.~~~.~ .. ~.?.~.~.~.~.L ... 2:?.E. ...... ;.~.~_ .. ~.:F·l; ~.~?:!::.~ ..... :~~ ... ~ .. :.;:~:.J .. :~', ':L_ 
:-; C t J,i l .,": .. ~~::-) . ~: "'. ':1 '-;.1. .. -.~ ~:_ .~: "1 '.' •• ~ ~_ '~.:": ",:'; ,~.'::. '.~ ..:. _ .. _ ................. u_ ............ _ .. _ •• __ ............................ ·._ ............ _ ................................... ..-..... _ •..•....• _ .................. _ ........... _ ... _ ...... __ ._ ... _ . . 

... ?: .. ~.!.:: .. ::.~.~ ... ::~:' ..... :: .. :~~.:::_.: ... : .. : .... :.~~ ......... :!. .. :: ..... ~~: .... : ...... :::~L::.: .... :::.~.:~~:::.'~~ ............ :.: ... -':.:: ... ~.:.:~.:::::~:.:L~: .. ::.:: . 
. i , 

L)i '; .. ; '_ :~ij.'- )·~i·.~L ~. 'L-·. ;.: i. >:'I)r::-.;l::-.l.·,".:'::~é l vr" 3 il :·:i .. :. ::;-::.r lo ··········r············· .. ·····················-······· ................................................................................................................................... _ .. ,-_ ...... -

versnzicmi o.. H::;.ss'l.·, l' i":ltenzio~e eli con:J8':l1~:re alla 

~::;' .. :::i:Jtr::;.tura it:l.li.'l.l1D. t[~18 clOCU~18n.to.zioi1e. In effetti 
............................................................................. , ............................................................................................................................... . 

noi abòia:1o ricevuto tc~18 ctocw::,c-:1.tazic:>:1c a I:asoau nel-

l' ;}.;osto SC01"!{'~O dc.;. 81''l.ra e 8~Tl() Calvi. :~ l()i~o diro 

la ~lOCU!j8l1t:].~,io:"lc era car::tolli t:·3, in U::::'1. C8.~;G[~fortc elcl-

18. '(l.falc o.vev~'- clL;~")oni bili t~ .... no berto C::ll vi (; c ~le ora 

,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .............. _ •••••••••••• _ ............................................. ~ ••••••• _ 

........................... . ....................... . 

1) c: O::'/C~:::; i.:n2 

Mc.d. 62/81-La Commerciale 
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........ Int.c.rnD..t.iQ.nl(,.1. ... ED.t.:1.b.l.i .. 3 ........ 11. .... :::;f;:.nt. .... :::: .... f.ir.aàt.:;), .... .J.Al.:;:R,XlQ ..... fi1.8/.1.9.7.5 .............. . 

( const~ Q~ n. 24 f031i~~ 
.. _ ....................................................................................................................... __ • __ ............................................. _ ..... __ •• _ ....... n ............. __ ..... __ 

2) ContrQtt~ di finnnziQ~ento tra Rizzoli International e Rizzoli 

.. · .. ·· ...... · .... ·E'd:l·t·ot··(3 .. ···S·;·p .. ;·A·;· .... .::.; .. ·;ttrr··UI1a .. ··lXl'i~t·e .... ·=· .. ··~ .... ·i',:oIit·e·(Ji!:'.foTI· ...... T::·'ft'e·r"i1at"lo'i'ial 

_ .................. 3, •.. p. .• ~L ..... ::7: ... ,ù.Q, ll.~ .. :;tl.t.r.a. ... :::: .... iJ.1 .... d~t.a ... .2.1.,!.~/l.9.'16. ... Lc.Q.n~.til .... di.. .. ll.a .. 12 .... .f o .::1 i ) 

3) Contratto di ·sornninis~razione itr~ l~ Rizzoli Editore S.p.A. e 
.............. · ...... · .... · .... · .... · ................ i .. · .... · .... · .. · ................ · ...... ·; .. T .... · .............. · .. · ............................ ·· ................ · ........................ · ...... 1.. ............................. .. 

la~ :.I:::mtedison J.?A.; in Qatet 21/0/1976 (consta di n~"0 fo~;li); 
••••••••••••••.••••.••••.•• ! ................................................. { .......................................................................................................................................................... . 

4) . Contrat 1:;0 di sor:1Ùlinistra.zio:l0 t:c. l·~.i.~ .. :") U.·. ': 

................... ~.: ... i';~ ....... :~~ ... ~ .. ;.~~ ..... :~.~.; .. ~:.:::·· .. ~j·~····~ .. :··::~·~ .. · .. 67071··J·~7·j· .. ··(·~·;;~·;·t·;: .. · .. Qi .... ;;:·:·G .. ···f~·::~l"iY;··· .... ·· .. .. 
-. '. -...... ·5·)' .. ··L~·t·te·~a· .. ~876 / 1 9·7·6d81i~ .... I.'io·~·t·8·di·;o~ .. -;li~~ .. ·'Iii·~·~~'ii .... E~it·o:;'8 .. · .. 8·-

.. .' . ',. ................... ·alla .... R-i'Zzo·l·i .. · .. lnt·ernat·ional· .... {-C'onst~· .. ·dt .. ·-due· .. ·To:::;lì-}-; ...... · ............ · ........ · .. 
.1'1< I 

~:" .' ,t-!;Y _ ....... 6J .... S.c.h.e.illil .... a:e.fi%)e.::ft::':' .... 2.9/4/1.9.7..6 ..... d.i.. .. ilC.qui:.:.iz.i.o.nB ..... C.o.rriar.e. ... J.lella.. .. Sora 
'"'- _,,' 

( consta di 4 fogli); 

7) Appunto dattiloscritto apparontoaente proveniente da Sandro 

L10ccoli e diretto a Bruno Tassan Din in data 27/2/1979 (consta 
.. · ..... · .......... ·a:·l· .. ·dué .... fo·Z'l·i·'·-;--........ · .............. · .. · .. ··· ..................................................... : ......................................................................... . 

. . 
........ B.) .... C.b.:pia ... o. .... ba.z.z.a ... d.~ .. ac.c.o.r.da .... in ... d.a.ta_ ... 1.1/4.;.1.D.1.9 .... :tr.a ... la ... D.emo.c.raz ia 

eris1(iana e il Gruppo 11izzoli (consta di 11. 2 fo.:;li)j 

9) Ap~)U:1tO o pcraziolli straordinarie del Gruppo Rizzoli in corso 

di definizione (consta Qi 1 fo~lio); 

·····1·ò}····6o·:~v·e:1·~·'i·o·il·C; .. ··s·e~1;·2.-· .. ·d~~t·a· .... t;:c~····i·; .... It·i·~·;·;ii· .... ~·i'it·o·~·;; .... ·~·· .. ·iQ·· .. ·~o~·i~·iù 

· .... · ...... · ...... ·I:·{·.·, .. ·;j· ... ,·. j\:.····· .... (-Corr::;·t~ .. ··dt···n ... · .. 7· .. ·fo.:::·lì·}·;·· ................ ··· .... ·· .. · ................ ·· ................................. .. 

..... 1 .. 1 .. } .... L:.tt.crc. .... ::lcll:J. ... J1i.zzo.J..i .... Ed.i:~oro .... ~l .... Dr. ....... ~.I.i.nQ .... S:}U.<l~c.ini .... ·in .......... . 

i..bt:::. 4/C/1S77 (consta. di 3 fo.;li) j 
.... !. ...... ~ .................................................................................................................................................................. -......................... , .................................. -

12) "·L~))1..11;:I:;O il" :l2.tc. 20/2/1 S7S concerJ:1Gl1te "2.zioni inclis?ensabili 

~)or :f[~tt i bili t\ dc Il' o ~)or:'l:::ione ~.:c3tre" (c 0113t['~ di 1 fo:;lio); 

dell'2.)rile 1930 concernente co~aeGsio~e 

....................... {.e .. ')~l;;;.:t·a·.· i}·i·····t·····f-0=';li·f)·).·~·· .... · .... · .... ··· .... · ...... · .... · .... ·· .......................................................................................... . 

... J..(r.) .... :.\~)].H.·;:~.tn ........ _:..Q.\)).').2,i.Q ..... 1.S .. ~~.Q ........ B.1..1.110 ..... G.it.1].:2.:.i.o.;::!e ..... cl.c.l .... G.r.a.;:l:p.;) .... .:liz.z.a~ i

Carri3r~ Jelln ·3ara·(coust2. Ji 1G fo~li); 
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" . TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI,MILANO FOGLIO SEGUITO N •....•.........•. ~ .......... __ 

i \ 
I~OlJ(~l~t'J' rj.·.~41_V~i( (CO-~1'~3t~-'~ (Ii'~: 

-, ... . . 
:::0·1i\· 

.~-- - /. 'ì 

16) ~\<')U:l"to 1'~ ~~'.rz,) 1'~=O v~tlntr'..zio:w Gru');)') J.izzoli-Cor

rioro llel1:.:;, ::';cr~t (com::té~ eli 7 :['o;li); 

17) ."i.) )Uilto c] i ·T'-.lno-
".) ..... 4,. 

1f) .r_)I~OJ.·"J..·'.,'"\ 'J..' C~~"'" 1(:i~O' -cr"""oJJ..·i:~·l·'·O ,'J..' ')'r",))o- (c""·~"'+.·~ v .I J ... ~ ... :" ... ..:;,.:. ... .A. _ _ ".J .......... l __ ........ lJ~ .. 1 '.J l,......... '...J .... _..J V._. 

20) 

:li 1:) fo:;li); 

lC (~J..· ':)l'J..·1""_·"J..·""110 1"::0 (nOl1·,·t· l 
"-' "-. __ ..l...-.J 1". ... _".. _ v \ - --,..... ' .... 

eli .] f031i); 

:~?ut'~et . cO:lsolic1::::to feolJr:::-.io 1 <;JJ (co.~.:;t:'. :li 11 'fo .. ;li); 

.. , J..' ') O ''''0 .] J..' ) • 
I.L '- .1..", , 

23) 1otter~~ 27/7/1071 ùelL'l COlJy):::lcì.iu.l allo I. O. TI.. (CO::lstCL 

~li 2 fO.31ie); 

24) Lettera di :::redi~tBo.:1.'c LU8se:,1bur,:so in ù[;'.. ta 6 l.1Qr~o 1 CJ7J 

0.118. b::u:c2. òe 1 Gottarùo c cO:1.Cer118ntc 12. Zitro~lo (COi1t2~ 

.\ 

'1.~ ... ·~""_ J..·.·'.() .. 'ìJ..· .·.·.ln ", ., 1 1'-' /1 '~'~7') ,1", l J " li __ ~ _,. i._ .:; I u
i 

-'" '- .... ___ ~~t •. 1.0 

/ :c'o' l;)' - '. ,--,"..- , 

:' 'lo""" 'l, ... -~ •. -, I:·j ") ;'·0 ·'lJ..· ) • 
\. \.i .. .L , li . -.- ...; - . .:J - • 1 

, .; 1ì •.. ) 

: '~ . 

'"i ".','.'.) l, .. J..· "":! J..' ,"o·~," q l "1 /1 .:. /1 <'.'7(. __ ......... _ _ __ . u . .l.· ..... : •. J~...J " !.-,I .... '(..., 

., .",... ... 1 ~ ) \ • 
J .'. V -'..J...,J.... I 'j 

. , 
. _...L. 

. \ 
J •• 

. r' ~ 

:l'~ ~1 • 

-. :0"'t l' . - " 
I -i • • J ...J 

Zi tro)o 
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31) Léttera 26 setter:lbre 1980 c1cll'çl'vv.to Zanf .:;no. a 

,Calvi (consta di 2 fo~li); 

32) Appunto " se:;retissiLlO" relativo a ;;relievi e ad altre 
, , 

operazioni nella Rizzoli Editore (consta di 14 fo~li); 

33) Copia di lettera senza data e senza firnn diretta a 

,Roberto Calvi (consta di 4 fogli); 

34)Verb11e 22 settembre 1980 comitato esecutivo Rizzoli 

Editore (co~sta di 4 fogli); 
I, 

35) Dozza, verbale consi[ilio di amministr.:1.zione Rizzoli Editore 
I 

luglio 1977 (consta di 9 fogli); 
I 

36) Appunto rnanoscrit~o ri~ardante l'acquisiziolle del 52;,~ di 

-. I TV So~risi é can~~ni (con~ta di 3 fogli); ,~" 
! 

37) Lettera 28 giugno 1979 della Rizzol.i S.A. alla ':lorld"'lide 

consta di 2 fogli); 

3.8) Corrispondenza tra la Rothschild di Zuricço e la llizzoli 
ri 

Editore relati~a ad un prestito di dolIo. USA 11.800.000 

e datata 30/12/1976 (consta di 5 fo~~li) j 

39) Due copie lettera 11 ottobre 1 :J7C di Andrea, An,3"elo e 

Alberto llizzoli al Credito Co~~crciala (consta di 4 f031i); 

40) Ap::!unto situazione econo1]ioa del Gruppo TIizzoli -Corriere 

della Sera (consta di J f031i); 

41) Prosy,>etto riellilo..:;ativo dei cOL1)onenti ;,:li orJ'D;lli an;'llinistra

tivi deili varie societ':\ del Grull)O (consta di 11 fOGli); 

:-I~,~i. ' 42) Iettera. "t/6/1979 dell'.:1.vv. to Chiaravi~;lio a ilo berto Calvi --
e relativi alle,::o;ati (consta di 11 fo.::;li); 

43) A;J~)Unt i )reswni bill:lente facenti parte dei proJ'ett i ~)er la 

~Ji8tcmazione dello. Hizzoli (con3t~ ... eli 9 fo~~li); 

'lil) Gorrin ;JOl1 lJ. c l1Zo. trC'1. l' avv • to ~~llÌ~"..l~:J.vi,Jlio c l~o berta 00.1 vi 

( " ,-,.",~ .,. 'o, " l' 7 ·"'0 ··'1; ') • \V'J_..L .... 'UI." ...... .L ,_.)' _ ) 

,. 
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, 
Il' I t', • 3 TRIBUNALE CIVILE E ~ENALE 01 MILANO , .. P'OGLIO SEGUITO N •.....••.••.•..• _ .•••• _ •. _ .• _ 

" \ 

.. ," ,16) ~'..ccQi~c.o "':"11.:;810 r~izzoli l~otscl":.ilJ. e rcl2.ti va. corris~Jondel1za 

31. - VoI. 8/X 

, , 
I : J' 

(COll::;~Q eU 11 fo~li); 

.L.0.0. 

Il .tes~e cL 8.tto di aver tro.ttc~!utQ fotocol1ia eli tutta la 

dor.u,lOnt:J.z ione . ,. 
... ! 

e3~u~tQ. 

Preciso' che la ~i,.:; .ri.?. Calvi C il ;::ii,::. t!:Ù:J: Carlo Calvi ave-, 
V2..llo:]'::':life8t~1.to la loro i:ltel1zio~le di cOllse:;narvi )erconal-

I . 

:.1ente 1.::1. clOCW]elltnzio~le L'l ~ue3tiol1e; lJrOlJrio IJer c:.uesto 
\! , 

J.lotivo 110n ho .ritcnu~o o ~l}Or'~llilo op)orre il scyctt\ .. pro fessio-
. ~tt4;, l! ' . . ' 

linlc I./la 'fonte ld,all::t Cluele :ai erCUlO )ervc:luti i ùocu::18nti 0,3-

gi :Jrodotti. 

L.C.S. 

6------

~IA·~ L C'-i } 
I ILt16IUDICf IST:UTTORE_ 

, ' ! () doti • .Ant~io Pu~t 
I ~1 L le, lv' ) 
,'>:-- • I 

" CI.v Il,, 
~ copia conforme all'originale ,~ ;?;4\~ I> i 

'1 2 J. OTT 1983 "" '."~ ',:;j z M ilano, I ........ ..,... .." •... ' ..... ~ .··.;2~ f:: 
IL CA LLlE.RE "". '.~.' .'It 

n. DII " D1SEl'OIE~A\\~ 
F 
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Esame di te~limonio senza giuramento 
(Art. 357 Cod. proc. Pen.) Affogliaz. N ..................... .. 

. k-

" .) 

L'anno millenovecentottant.~J~.~ ................................. il giorno ........ 2.4 ................................ . 

.. del mese di ..... Q.tt9.~.:.:r~ ...................................................... ad ore .... .1.Q, .. 9..5 .......................... . 

Avanti di noi ..... Pr..~ ... !..l':r~.rgQ .... ~J.~~J ......................................................................... _ 
Giudire Istruttore - .. __ .. _. __ ... _._._-_._ .. _-_._-_ .. __ ._----_._._--
assistiti dal sottoscritto ...................................................................................................................... _ .. 

E' comparso il testimone seguente. cui rammentiamo anzitutto, a mente 

dell'art. 357 del codice di proceduta penale. l'obbligo di dare 'tutta la ventà 

null'altro che la verità e le pene stabilite contro j colpevoli di falsa lesti-' 

monianza ................ u .................... , ....... u ................................................................................................ 04 ................ . 

_~~I ... ~ç~.w.&., ... ".n.~~.9_._.~_.PQ.~.~.n.~~_.J.l __ 5.L.5.l19.5.a .... r.~Jl ........ ~_ ... __ _ 
_ ~.9..y..~.P:.~ __ ~~ .. !:~.J ..... y..!_~_ç~.r.~J.n:9.:~ .... l~.1;.;r..~_r.l ... _J..1_:: ... _._._ ...... _._ .... __ _ 

An•· ti· t L I·Q.!·!:::.,,~,,~!),,·.·~·~·~·~· .. ··!..~.f __ .!:'tL.~.Q.~~.\}J_~~.,._._~.Q.1?.~ .... ~.ILr.:.9JJ,9..~.1JJ.9 __ l''<;>.H.. .' .' Clpa e ................... ~ ....... .. 

. ":ir.·"...... I.~~:ce!~:~e~~o t~i~r;~~a=~!~:llirnf~n·~;!~~it; ;~r~~~~:Ò .. 
;: . ttn·-d:oettn1en'to-·i'orma:tcrlill::·4'4-·-f'og-:tt-···SU-· .. CUi .. --I?····~'i'f6'''i'hc'oT:'-'-

"::~ :~: : !:.~~.i _P_~.~_~~._A.L.9.f!!'_t~_,,~&ç,H;r.?".tB'!D.?Jlt..!L~~.ins i eme..... 
:.' . Mio fratello ti mi disse che si trattava di un rnanoscri.! 

I; 

... 
" I 

. ,,' 

'. 

.....,. 62/81- LI Co"",*"iale 

t-o-ch-e-"-Bruno-T'rrffs·a:r:rDin"·-aveva:" .. :ts:c-errrto-eout"tift-ò-neITa 
.~.P.~_~.!?;.~.t:~r.f!.~ ..... E..QD. .... m.t .. 'p.!'.~.ç.t..9.9. .... j, .... ng;r.t.i.c..Q.l.ar..i .... r.f:.l.a.tiyi .... al_ 
rinvenimento dei fogli lacerati. lo presi il documento 
che····-ercr· .. ·S"t-ato·-a:vvcylta··-ne·gli-·-indurrren't1--s:p1H·<1Ìfi--c.ri·-nr:t'6-
r..:r:~:t .. ~J.1.Q ..... ~ . ..1.9_"p'.Q.:r..t~1 .. _.f.L . .c..~t§f!.L.. .. ~1.1 .. .J3.lJ.C.c.e.sai.v.o .... l!l.e:r:c.o.l.e.d.ì.. 
parlai della cosa con un mio amico di nome Cattaneo 
~··gli-"·c·on'S'egna·±·"·i:·1·"m~n·o·s·cri·t't'o·"'!'1·c·o·s·t·rott'o .... p·(!!'ì'·CHlè .... 1J:r-

y..~!.~.~.~.~.~.~_ ... ~ ..... g_~_~.irt.~§.§.~ ..... ç.Q.:'5.5! ..... .f.11r..n.~_ .. _._J..l._.C_a.t.t.an.e.Q_ . .lliÌ._.a1l.e:\Ca 
fatto capire che la consegna di tale documento all'auto
,..ità···-Giudiziari·a .. 'TJO't''9'V:l··· .. l:'fSS'e·rc····UYc .. ·:ra:tT'6-.. rav"O'r'ev6'l'~f'''aT 
r..~_~~_ d e .~ l.~_ s i t..\!.~'?'!.~;Q~ c~.rc f1r.!:l.r..i.e.~.di .... miQ ... ..fr.at.e1.1.o .... JiQn. 
so. il Cattaneo che uso a1lbia fat to del manoscritto; 
q11alche···-g'Ì'OTno .... f'a: .. ·mi:· .. ·ha"···d·ettu .... che····b .. ···è'ra.-"·s·t·a:t·O""·chHiJtia:,:" 

~:.? .... 9:.?.:.~l ... ~A.~.t.Q.r.t..tA .... QJ!~.gJ .. ?.\J.g.r..i!.L .. dJ .... t;.il .. (ill.Q ......... Q. ..... ClJ.i. ... ~o_ .. ay.e..y.a 
consegnato~ Cattaneo non mi ha detto a chi ha fatto ve-

,.' (i-e·re .. ··i·l·-d-oetl'rrrent,o,·-±rr·-·q-:Test'i·one .... n'è·-111i:··"tn::r···de·t·t·o--se--·n:e-

l:..~ .... ~.!:'..?:.~.~ .. ~.!.~.~.~.9. ..... r..Q.t.9. .. ç.Ql?~;.~~.j ...... tg ..... D.Qn .... n.~ ... J1Q ..... t.r..~.t .. t.f:.nut.Q .... fo.t.o::.-
copia.Hbn ho più rivisto mio frat·~:'..,) dal giorno di 
c.'.ti: .... 11o .... det.~f'~ .... ~on .... Ì"\'(·, .... n·11:rr: .... ·è.·f~ .... rr~t1Jn g er'9 .. ; .. ···· ...... ·· .. ~\" .. · ...... · ........ ·· .... ·~. 

·· .. ·······~·· ...... ·· .. ··· .. :t·::·~ .. ?·~····· .... :···· .. ·i.·· .... : ............................ -.. :.!-""" -iCE"'ST~"ii;h.~r: .. ·~ .. · .. ·.-. 
· ......... ·\·i,.g· ....... · ii .......... ~ •• ~~............ • ............ :, .......... " .. ·· .. ··AiU .. '~~" .. ·:;;~~·· .. '·.T-

. I . : • ," :! "Z'l.-(OIUO L r .. ~(/. .. 
"":::::"_'~~_:=~::""=::~~:::~:"::::"""~:~"l:::~===~'":'~:__:~~ 

" CIV/l.;> 
. ,. ~ ~ l' 
~ copia conforme a8'~.c\g't~ 63 r ~ 1i~:[~J ~ 

2 4 l '., ,.i .• ~ '" ~ I .. • e- ,:'~ ~ .F';7 r.., 
Ml'lano Il ........................................ C" .:. :") ..... ,. I ............. _ ~ r- .,:' '. ~.' >q 

IL CANC::.I.LI[: .. ~ .'''''l''()'/ 

~EZ10
UEI "·'L .. ,' . 'L U",,:rr,·· ," ~ Il'' 

(;I. . 
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Esame di testimonio senza giuramento 

(Art. 357 Cod. proc. Pen.) Affoglillz. N ..................... . 

L'anno millenovecentottant::.·t~~.(~ ................................ il giorno J.s.' ...................................... . 

del mese di ...... i?:t~;0.~}r.0. ................................................. ad ore ... U1.)g ........................... . 
A vanti di noi 

assistiti dal sottoscritto ............................................................................................................... . 

E' comparso il testimone seguente, cui rammentiamo anzitutto, a menU! 

deWart. 357 del codice di procedura penale. l'obbligo di dare 'tutta la verità 

null'altro che la verità e le pene stahi lite contro i colpevoli di fulsa tes'ti-

monianza .................................................................................................................................................... . 

,iICIl"LL"C CAr.c'J.1ATmO no. to ::;. :J:lrOrL!10 il 2 :'3/1 /1 Ci ""l. 7 res. a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• .,J.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ....... __ •• h •••• ••• _ •• " ••••••• 't~ •• y{ .................................. __ 

i.1.Qy..9.1J.Q .... .f.Q}~r.9. . .J ..... .v.~.9: .... y.J.:~.:t.9..~~.~g ..... v.?n.~~.t .. q ..... ~!:.~ ...... J..?? ....................................... __ . __ 

dd 14 fO'rli su cui f30110 incollati àltro~;te.l}ti :i.'o""'li __ ._._ ... ~._.:-.i_ ......... H .................................................... _._ ... _ ••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ .. _._. __ .u ..... """"_._ •........ 

:Jtra,"na'ti e SUCct3ssivo .. Jente uniti insie:ì1e. Il teste ._ ............................................................................................................................................................................................................... . 

dichiaro.: 11 ho ricovu.to il (Jocu U811tO t08t2:: .1roJotto 
•••••••••••••••••••••••••••••••••. , .................................................................................................................................... ~ •••• _ •• u ........................... _. 

célscina nei ~1re~J;:Ji cì.ella cilief:-;;J,. Gono::;co ::?erri .. arcello .............................................................................................................................................................................................................. 

, I 

.... -....................................................................................................................................................... , ............................................... . 
l 

.. 

" . 
~':)·;~~;l~ ... :.(:; l._~.:~:(:~l"·;.".'! il C0~.:';~.:: ;t).·c:.-). I-.1:) ;_;t8:.j:-':';:J .;i014 j,lt) i:l el.ti 
.............................. ,.,' .................................................................... - ...... -.............................................................................................. .. 

I 

I, 
.: .. 1, ~LGC .. L-.l(~lltù u ,:J.l '-~p_.:~ .. l.:; lo CO .. l;:jG . .;l~~l.i· )rJl"C~~.è: :1.18 :J:c8l":des-

................................... ~ ......................................................... _ ............................................................................................... #. -.......... .. 

,i2 vi~; iOl:è3; .i'8c i c i ·.~l·)ic;'),; ~"'.8l .::~OCU!H.)l:.tD ;J.i)è').I'l2.vo.. 
.................. J. ........................................................................................ _ ........................................................................................ -._ •• -

.:L:L _-h·.10.:'.2: .. 8. c:,::; :):::~ ):.;v) ,j;':;';':è!J.'f,:; :;L)."Lo c)llc;·:~. ~:21 =Yicoli. . - ~ 

::)~:,~.:.~.~_L(~ .. '"':·~~t, ~; ec: <) ;l'~? (''..l.;./C:) . "l.l:.~~.?\'.~l::·~.'iC io, c~81~l~ ....... 

;.~:.~:~ .. :.;.:~~.~~~~.:~: .. ;.\~~:~:::~~ ....... ~~,~ .• l ..... : .. :i.~'~.:~.~~.~~ ..... :.i:.~~ .... '.~.l.l.:~.~:;~~.~l ...... :j.'..: .. l.è.:~?~:.' .. ~=:~~ .~:~l.l~.~ ....... . 
l' 

Mod. 62/81-la Commercia.le 
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di D-y.sr. nre.anntmziato 8.1 lTicoli l' esi~Jten~~a (leI docuuento 
....... • ............................. _ ..................................................................................... OG ............. • .............................................................................. _ .... . 

e di averJ;lielo cO:'1so~nato J..Oj}O lU'la settimana. e~Ue ho .:;i~l. 
................................................................ _ ...... u ........................................................... _ ............................................ __ •••••••• _ ........................................ _ •• _ 

detto conso3uai 21 Nicoli il ~ocu~ento nel16 stosso ~iorno 

" l r' l" .. " 1 . l Il n ~. _ ..... a.a ... _::.1.C.Q .l .... .1.11, ... ; l:::;.r..l:.ç .. o ..... e .... y..e.;t.:Q ..... :;:~.ç ...... Q.ç; .. ç .. t'} .. ~~.1.Q];J.\? .... !: .. §.; ....... ~ ..... ;;,};~.~ ..... 0.~.:~ .. §.T.~~~.:: ... _ 

zioni in ordine alla orovenienza del dOcu.:18nto. :SsclucLo nel-.............................................................................. ; ........ : ........................................................... a! .................................................................................... . 
la maniera )ill assolutE!, di aver dettoli' Nicoli che il f!18 .. noscri tto 

········provèli'iv:a····aa····8)Li.l3"ieTi"tr··a:e"IJ.:a····D·~·C".~ .. ; .. ·rre···"'tmlr··l"i·c"(rr'"ltn····i.1"ìrrgi·····inve·c·e 

..... _c.he .... i.l .... d.ac.um.en.to ..... l.Q ... ,D.y.a:v..Q .... r.ic.e.Yltt.Q .... dal .... frat.e.l.l.o ... j;li ... J.m ... s;1.~:t.e..D11.t o • 

Non ho mostrato il documento ad altre ~ersone oltre al Nicoli; 

escludo quindi di aver mostrato il docu;Jento a )ersone lO:::2.te 

········aglI····iùil"oIài1:r; .. i····aeIIa .. ··Dei"iòc·ra."zTEr···C"i:;·i·s·t·ll:lLI····c··· .. l~LII·t·[iV'\f~·····l·To:ritT···J·i···· 

........ GGmo .... c.h,c .... à ... Ju.io .... c-U.0.i;;ì.o ........ U011 ... .ho .... .fat.t.o .... f.o.t.oc.o.;;lie .... J.al ... do.c.1.L1illl:t.O ... . 

se ve ne sono in circolazione certamente 1101'1 11roven~ono da ;Je • . : ....................................................... _ ..................................................................................................................................... ~.~.; ... J._ ............................... . 
Non ho chiesto al Nicoli se lui o le peroone a cuiAo.. l.l:Jstrato 

. ······-iI····do·cum·e·i1fo········ne··· .. a}jbIano···]'att·o .... ro·=r;·oe·o·i)·i·e··~·········,·· .. ·········· .. ······· ....................................... . 
. 

. -··· .. ·It-en····f1:o-···alt·r--o····da···.ae-g·iun;g.er.@ ..•............................................................................................................................. 

Letto, confermato, sottoscritto • 
................................................. .•.••.•••.• ......... _ ........... _ .............................................. _ ............................. n.u ........................ n ....... _ ••••••••••••• _.u ......... _ ••• u ...... _ 

......... ~.~.g.f..f.~.~.t.g .. ~à atto che. il docUl"Jento oroclotto sottoscritto ii'l 
• _ ......................................................... _ .......................................... 4600 ............................ .,.. •• u ............................................................... . 

o3,ni sua ~)aZine,1 viene alle~ato 8.1 ··)re::Jente verbale: 
................................... ; .................. ···:·····:O··;····~···········J··············································?l·········i· .. ········~··· ................ ~ ..................................... . 

V1.'(' ! I . 

~~:~:-:::~~:~-~~~~i%~~:~~:;il\.~~ 
I . 

, \ I • r-
• 1 ... / 

•..................................... \ .................................................................................................................................................................................................. -
", .. , 

I I ·t···································\~··············· ..... : .................................................................................................................................................................................. -
r 

,,. 
I I ....................................... ~ ........................•.........•.......•...••... _ .......................... "' ...... _ .•..•....•..............•.....................•....................................... _ .............•... , 

.. 
, I ~ • ............................... ~ ............................................................................................ , .................................................................................................................... .. 

: ............................ : ................. ~ ......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• _ .............. : •••••••••••••••••••••••• u •••••••••• _ •••••••• _ ••••••• _ ................. u ................. _ ................. _ 

........................................................................................................ : .......... __ •••••• n ••••••••• _ ................................................................................ u .................... u ••••.••• 

, 
........... --......................................... ~ ............. -............... _ ............................ _ ....... _ .... _ ... ···_ .. ·······································:···· .. n .. ··_ ............ _ ... _ .. _._ ......... _.-..... -
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Trascrizioni di conversazioni telefoniche tra Bruno Tassan Din e 
Gelli, Ortolani, Calvi ed altri. 
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!) oc . 000 O O ~ 

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

"I. 80/81 riso I.'ii lan o , 24.12.1981 

AL PRESIDENTE DEI,LA COMMISSIONE PARAA1\lEN'fARE 
D f IHCHIES'rA SULlJA LOGGIA ItIASSONICA P2 

R O IVI A 

'J:rasmetto, per quanto di competenza, fotocopia del rapporto 
22.12.1981 della Digos di Milano relativo al rinvenimento di una 
cassetta su cui è registrata una conversazione telefonica tra 
per~one che apparterrebbero alla loggia P2. 

Allegato al rapporto è il verbale di trascrizione della con
versazione, redatto dalla locale questura. 

P.S. Il rapporto con tutti gli allegati, unitamente alla cassetta, 
è stato trasmesQo alla Procura Generale della Hepubblica pres
so la Corte d'Appello di Roma. 

OOOOQO 

IL PROCUHA'J:Ol1E GENERALE 

~tMISSI::'E P',Tlt,E T'RE D'lkClULSI! 
aJW LiMlA M.SwvhlCA , ~ 
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Ill.mo Signor 
Procuratore Generale della Repubblioa ~ 

Milano 

•••• 

La mattina del 18 corrente, il Vice Prefetto Ispettore Dott. 

LERRO Domenico, in servizio presso la Prefettura di Milano, su 

di una poltrona del suo ufficio, ha rinvenuto una cassetta per 

registrazione, sulla quale ~.risultato inciaa una conversazione 

tele'fonioa tra due ind1Yidui, di c,ui uno di nome Bruno) presumi 

bilmente il noto Bruno TASSAN DIN, mentre il seoondo potrebbe 

, essere il noto Lioio GELLI. ' 

Il contenuto fa riferimento a recenti, noti avvenimenti v~ 

rificatisi nel mondo finanziario ed editoriale milanese. 

" Vengono oitati, altresi, i nomi di note persone dell'alta fi .• : 
. nanza mil~ese ed i taliane, quali Calvi ROberto, Ortolani e De 

'Benedetti CarlO, nonch~ della politica quali gli On.le l'lamimo 

Piccoli, Giulio Andreotti e Bettino Craxi. 

La cassetta, presumi bilmente ~ stata amarri ta dall' aVV. Gaet,! 

no Peoorella, il quale, nel pomeriggio del 17 preoedente, ~ st,! 
. ~ 

to ricevuto nell'uffioio del dott. Lerro, 'in qualità di legal." 

del Gruppo Rizzo11-aorr1.~ 4ella Sera. . 

000001 " 
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- 20 toglio -

Quanto sopra si riferisce per ogni eff~tto di legee 8 si . 
trasmettono i tre atti assunti, uni tamente alla cas8dt:ta r!!, 

giatrata; ed al relativo verbale di trascrizi.one.-

ì • IJ, DIRIGENT I J\it: 
./ I . \ 

\ 

.. : 

~ . 

&QMMISSIOH( PU\.AME::URE D'lNCtllESU 
. .~ L~LA MASSol\lCA P 1 
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ÀL SIG. DIRIGh~T~ LA 4. DIVISIONE 

.. , 
e, P.~.: 

.,,-AL SIGNOR QUBSTORE 

.. ,/' 
.(, 

;3 B D ~ 

AAA"" '., .. 
... 

ti ... llWìl mutlinutl:1 od.l~rnu, il sciij;oacrit"to FhIlzionurio di P .. S. 

ai è portuto pre~uo la locale PcB~ttura,prendendo contatto con il 
.... - '\oli ..L.-~ 

DL. Lt"Irra Domenico, V~ ce l1:efetto Ispettore, che 11:4 con;ecnato una ."," (' 

cussettaler reeistrazione,con incisa una convorsuzione telefonica 

tra due voci,preswnibilmelf\te a~,purtenenti Ll .:.'hJrSOna di oe080 muachi-

,le, da lui rinvenuta, nella mattinata di ffenerdì H3 corrente, :JU di 

un:~ poltrona del auo ufficio. In proposito, il. dr. Lerro ha dicha-ato 

che Hell' ufficio vione eseeui to u oE;ni pomerigeio, nn sommurio ria,3set

to da peraonale ùolle pulizie eot 01"21" e che. ::-lel pOf,!':.ll'~.~:..:i o (1,,;1 ~i.o

v,Idi 17 (~Orf.':3'lte. prt!cedente il rinven.lmento, nel DUO ufficio hu ri

cevuto l'avvocato Ga*tano Pecorella, in qualità di legale del G~uppo 

Riz~oli. l .... soprascri tto Jlunzionurio della P··ofettura. ha altrebì a!-., 
fermato di non rilevure, dalle annotazioni1 sulla aun aeenda peroonale, 

al tri appun tamen ti nei JlriIlli. ['.iorni dalla scorGa se ttimunu. 

l~contenuto della sudùattu cunversazione, tra i due individui, 

uno dei quali viene più vlJlte =hiamato dall'ultro "B~uno", fa riferi

c~nto u recenti, noti rl~VJnimellti ve~rificat.si nel mondo finanziario , 

ed editoriale milaneae. Nella aiesca vengono citati altresì i nomi 

di noti pe!'sohaeei dell'alta finanza miluneae ed italiana, fluali Cplvi, 

Ortolani, D, Dftnedetti e)dalla poliLica, quali Piccoli, A~dreotti, .. 
Cr{axi. 
~ I{ contenuto della ca~Detta, che ~0stata seque~trata, è stQt~ 

000003 

trascri tto in nO 8 pall:ine di verbale. ~r' \ ~ ." 

_~~~~_ .. _IL CO,jUJtx dQ t:· 
è: c: C~ R @ _I~OMI P1RI,j)IINTIRI D'IKCIIIEStI 

. J C. .... # SULLA llGGIA ~SSQkltA P 2 
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COMMlssr:Nf PA~l:J,{( T 'Re O'lliClilESTA 

iIw.l WIì. ~1Ìt\l~ f l 

Oggetto: Processo verbale da sommarie informazioni tesimoniali rese da 
LEIDiO Domenico,nato a S.M. Capua Vetere(C~)il 8 gennaio 1940, 
qui residente in via Sottocorno n~46,viceprefetto ispettore pres
so la lÀcale Pr.tettur~ - - - - - - - / 

L'anno 1981 addì 21 del mese Ili llicelrtì~r~,alle ore 14,30,net~li Uffici d,dla 
Prefettura di Milano - - - - - .- -- -... I 
Noi ~ottoscritti Ufficiali di P.G.,in eervizio ~esao la Questura di Milano, 
IV Divisione D.I.cr.O.S.,diamo atto che in Ù~\ta. alt O:r'L'\ lU ctti s9pra,imHln
zi a noi ~ Dr03ente 11 ~opragenerulizzato LIDIRO Domenico~il qWilo o'90rtu
namonte interrogato in mer:l to Lo.l l'invi-);l.i1i'lonto,da rurte sUI.l,d~ll:.. caaaett* 
per rocistl~iì.:!.ionli in ~ltro ·~t~o '~I~~li!) i'~.~i,~:.·~:.:.,l:o/. ,~i(_'~.i:_."::'·_. c: .:.'i 1 • .'0 .'.J~ 
""". Verso le ore 12 di venerdl 18 dicembre corrente,ho rinvenuto nel mio 
Ufficio,ubicato al 1° piano presso gli Uffici di gabinetto della Prefetturf 
la cassetta che ho conseenato.- Per l~esuttezza segnalo che l'ho rinvenuta 
sulla poltrona -.situata in prossimità della porta che dà accesso all'anti .. 
camera - che fa parte dà1 salotto al mio ufficio in dotazione 0- Preciso 
ancora che la suddettta cassetta poggiava sul fondo della Bopradistinta 
poltrona in 8~m~.pelle,all'intersenione con il bracciolo sinistro,per chi 
siede. All'atto del rinvenimento era con me VILLANI E1eonora,nata a lIilano 
il 14.12.1949,Qui residente in via CA' Grando n.2/5.dpendente del Comune 
di Milano,in atto distaccata presso la Prefetturu,··· - la quule,poraltro, 
ha solo assistite al rinvenimento in esame senza prender parte alle suc
cessive operazioni,di cui dirò~dirett8 a conoscere il contenuto della 
registrazione. - - - - - - - - - - - - / 

Subito dopo aver rinvenuto la cassetta. l'ho pogeiata sul mio tavolo.S.nza 
f'! 

dare,al momento,particolare' importanza alla cosa,l'ho portuta con me,a casI 
nella serata dello stes~o giorno,al termine della eiornuta lavorativa. 
Nel pomerige~o di domenica 20 dicembre correte,a mezzo regitratore di mia 
proprietà,ho ascoltato,nella mia abitazione di cui sopra,il contenuto del
la casseta che é risultata registrata in gran parte della facciata contru~ 
distinja dal numero "2"0- La restJ.nte facciata non mi risulta,da Gommario 
esame,incisa.- Il cpntenuto della registrazione é una conversazione tele
fonica tra due persone,presumibilmente di sesso maschile,le cui voci nul
la mi diconoo Il contenuto della conversazione é r~t~~i~o a vicende 
relative alGruppo Rizzoli -Corrire della Sera. Nella7s1 v accenna,in modo 
più o meno es~licito a personaggi del mondo politico e finaziurio italia
nO.-AtteGo il contenu.to della sudde"'tta incisione ho ritenuto doveroso 
info~a~'e del fatto la Questiu:.ta,notiziando altra ai nel contempo 1 miei 
superioDi gerarchici.- - - - - - --~ 

A.D.R.- Non so indicare da quanto tempo la sudd~tta cassetta ai trovasse 
nel mio Ufficio,dove l'ho trovdta.- - - - - - / 

A.D.R.- Faccio presente che,giornalmente,al termine dell'orario di ufficio 
antimeridiàno,vieneeffettuato un servizio di riascetto degli uffici a& 
opera di personale esterno. In particolare per quanto rieuarda gli Utfici 
di Gabinetto solo due elementi,che al momento non sonu inerado di precisar 
meglio- - - - - - - - - - - / 

A.D.R.-Dalle mia agenda rilevo cha,da ltlno(ll ·14 al venerdì in questione, 
non avevo,nel IIio ufficio,appuntamenti fissat.it.A memoria,ricorll0 che ~lel 
pomeri8€io di s1ovedi,17 dicembre 1981,ho ricevuto nel mio Ufficio l'Avv • ...• / ... 
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prosegue verbale di interrogatirio di LERRO Domenico,in oggetto generaliz
zato,reso in data ed ora di cui sopra - - - - - - - / 

Gaetano PECORELLA Bel Poro di Milano.Tengo a precisare che l'incontro di 
cui sopra non era preventivato.- L'avvito Pecorella si presentò in Prefet
tura,quale legale del Gruppo Rizzoli,in merito a problemi riguardanti 
le modalika di interruzione di erogazione di energia elettrica allo sta
bile del <';ìr.r1e:ro d_:llu. [~,;rc. li. Vl ::",lteJ'lJl~o- ,~y_)i. (':":iJ o ';:' ~v,-, (.',1 
.uddet~' legale da telefonata,ricevuta nella mia abitazione,verso le 
ore 15,30,del 17 detto,e tramite centralino della Pre~tura,dall·Ing. 
DIGIIBRA dell'Enel di LIilano.-Detta telet'onta dell'Ing.DIGHEUA era in relaz: 
ne aQ-888ep~ a richiesta di intervento delll'Ut'ficio cui appartengo,d~ 
parte del Gruppo Rizzoli, in sede di esecuzione della cennata eospensione 
di energia elettrica.- Venuto a conoscenza,nel corso della detta conversa
zione telefonica,dell'arrivo del legalep:m preannunciato,i!ii portai in 
Ufficio ricevendo persobalBante l'avv. Pecorella. Tengo a precisare che 
ciò feci in quanto delegato dall'Ufficio a trattare la questione. - - I 
A.D.R.~'avv.Pecorella si é trattenuto nel mio ufficio dalle ore 16,30 
circa alle ore 17,30 circa.- Durante il suddetto periodo non mi eono mai 
allontanato dal locale 1ascandolo Bolo.-

A.D.R. - ti sembra di ricordare che l'Avv.PECOUSLLA appoggiò,flubdato dopo 
e:;sere entrato nel mio ufficio,il suo soprabito sul bracciolo sinistro -
per chi ai!de - della poltrona sulla quale ho poi,nella mattinata ~uo
cessiva,rinvenuto la cassetta in questione. - - - - - - -- - I 
~.D.R. - Successivamente al suddetto incontro e fino al momento in cui 
ho materiulmente rinvenuto la cassetta non ho ricevuto altri,eotrane1 
all'U!ficio..Ovvero,preciso,non mi ricordo di averne ricevuti. - - - I 
A.D.R.- ln re13zione alla cassetta non ho, ricevuto alcUDa richiesta 
di persone che;presumibiloonte,l'hanno amarrita. - - - - - I 
A.D.R.- Non ho altro da agi~gere - - - - - / 

~atto letto confermato 

SEGRETO 

P.s. 

,. . 
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Oggettol Processo verbale di sequestro di nastro magnetico per registra-

zione. - - - - - -I 
L'anno 1981 addi 21 del mese di dicembre alle ore 14,1C,negli Uffici della 
Prefettura di Milano - - - - - - - / 
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. in servizio presso la Questura di ~ilano 
IV divisione D.I.G.O.S. rendiamo noto di aver proceduto a sequestro di una 

·cassetta" per registrazione contenente nastro in parte registrato sulla 
~acciata contraddistinta dal numer' stampato a fuoco "2-0- La cussetta, 
di colore bianco,i:n plast1ca,recante su ambo i lati le scritte -da sinistra 
a destra - -Compact Cassette - Audio Magnetics Plua - Low Noise - 90 • 
ci é stata consegnata da Domenico LiRRO ,nato a S.M. Capua Vetere(Ci) 1'8 
gennaio 1940,qùi residente in via Sottocorno 46,vice prefetto ispettore 
aggiunte presso la locale Prefettura,i1 quale l'ha rinvenuta nelle circost~ 
ze altrove meglio speci!icate.- Si dà atto che la cassetta,in data ed o.a 
di cui ao~ra,viene da noi sottoscritti ed in presenza del soprageneraliza-
to LERRO ascoltata e trascritta come da separata relazione - - - / 
Patto letto co~ermato e sottoscritto - - - - - - --/ 

Comm Capo P.: 
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~OJdM1S~J;lIf P4l;UMr:URE D'INCHIESTA 
~ l~iI\ ~OrilCA P l 

Ogge~t •• Verba.le di trascriziono di contenuto di n:illtro ~'é)e1otrato con
tenuto in cuooetta Meelio in altri atti descritta e r1nvonut~ 
da LR..'lRO Domenico,compiutamento altrovu ~i311eruli~zot('),v1ce
'e,.'$ prefetto ispettore presso l~ locale Prefettura - -~ 

L'anno '981 addi21 do! mese d1 dicombre alle ore ,6,'O,negli Uffici 
della Pretetturll di ~:l 1uno -- - - - - / 

.t 
Noi Duttoscritti Uffioiali di P.O.,in oervizio~eBDo lu Questura 
di Mi1ano,IV Di v1nione DIGOS tl d1:.uno atto che in datu ed ora di \"!u1 sopra 
abbiamo prooeduto all'lll3Col to d()11·~.nc1oiollO di cui in o~r.etto ",-
Per l'opuraziono (S otato 1m,l)1ecato un TV -Radio -Registratore Marca 
ORIOK mod 7253 di proprietà del l ... mLLO Domen:lc~~:tl quale :preoenz1a 
a1l'uacolto ed alla presente .t.~~ della oonveruaz1ona contunuta 
nella registrazione. "- ~._ - - - - - - - ... - - - / ........... 

~f.Ll\, - , ... ocel ••• " tu? 
"'t 

A';;P,N 1)IN 2'" VOb •• bbaotunza,oiwno qua. 
, .... voce. eome~oe1 ancora a com'6attere? 
2 .... voce. lih,ol.._ 
, .... voce I ~h,va b.',bisocna combattere~tlg1iolo.- 1 

2 .... ~oc. 'I !lWlqU.,qua mi pare che le 81 'tuazion:'~ siano un ~ in evoluzione. 
\A voc. '. iii... T 
2· voce '. jrima di tutto,Calv1.~ 
,- voce '. ~1 ••• 
2- voce a Calvi non J d'accord. Bulla cean1one. Perché dice che va mant~ 

• 

nu~ nel prossimo semestre - adeoDo queato qui 1'ha detto a 
noi - •• nel prossimo semestre la ~ltuaziono immutatu.Cosi ha 
detto Calvl. Tu,quundo dicl che ~ d'accordo,come mai lui adeooa 

,a noi ha dotto queato?Cioa,Culv:1 ha detto e noi che lui pedoa 
ad una stdbi1ità d~llu coDa e di lauciar morire le offerte in 
cor~o. Questo in Dostunza l~ datta~-

\'ooe I Va ~~quundo ~o1 noi aiamo d'accordo,Roba,stu1 tranqui1lo,lo 
convinceremo a fare in quel mono,percha va fatta ora questa 

2· voce 
1 .... voc. 
2-,voo. 
,. 'Voo • 

. oparaz1one.Ora o mai più.Capito?l E anche nei oonfronti Guo1J 

gercha tutta la lotta che ci hanno fatto e tutte le disgrazie 
, " nostre 10 sal la che C038 Bono dovuto,no? •• pronto? 
I A Calvi? 
"I !ih,no.Sono dovute 8alIa difesa",_ qui ••• 
·I,..cti Calvi? (accavallata) 
• ••• nota bene!non ce ne pentiamo,perché merita di averlo 

aiutato,mer1ta d l averloJaalvato.Y8 beh,anohe se purtroppo 
ts andata como a andata. 

2· voce I & allora,corne mai lu~ o~1 ~ in questa s1tu_poaiziona qui,alme 
no cool dice?~~orché •••••• 

,. vooe I ~ luoc1n,tu 10 Gai bene quanta volte t'ha detto la coae"ppur 
qurmdo tu venivi e t\l mi dicev:\ ""md"mi ha detto questo poi 

• mi ha cambiato·,te lo r1oordi' 
2· voo. ·1 Sl t 
,. voce " Cf' vero questo? 
2· voca 4 ~l.BiJ' vero._ 
,. voce • eppur ti scr1veft una COs& • poi ~ dicevi •• la r~va.a1-

lora dovevo intervenire,'te lo ricordi' 
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••• oontinua verbale di trascrizione nastro reg1strato.-

2- .00. ,I Sa'i,sl.- SE G R E l" O 
1- "ooe • iiCCO,8 allora non ti preoccupare.L' eD'-:::f)":e:nz~:-t'~~~InI"iNM.,......iN tro

vare quell'unità ~\ vedute che avevamo una yolta,quelln Bolida 
r1età nel beno e por ~~ t\.i.re le coDe pulite' col':~; 
l'abbiamo oempre fatt~~g1u3tO? •• ~~onto' 

2- '9'08. I S~,sl,8i -
1- VOO. l'eco ••• ora però ci aono dei momenti,~ venuto il momento di 

poter dire di provvedere a quest?,unche percha ci nono certe 
n1tuaz1oni,ora,che per telefono non ai p058ono dire,bisogna 
darvi una muno,una mano per tutti e una mano sarà con que3to; 
anzi t1 volevo dire QU8ato:noi biaoenerebbe vedere ~t poterei 

2-

,-
2-,. 
2-,. 
2-
1· 
2-,-
2-
,-
2-

,-
2-

,-

incontrare dalla parte de! ~ord,capi;o? 
'V'ooe I ferché,scusa un'altra •• i CODa Q,u:\;il problema udeuDO •••• 

ferché a Calvi occorre che qualc~o g11 parli.- 4 

voee I non ti preoccupare.Li non ti preoccupare.Rh quando,senti Bruno 
or,niqualvolta ti bo dett~ n.on ':;;1 pre(')coupv.re,ho 1nl11 mo.ncatò, 

VOCI %ai,01. 
voce I no,di ••• 
voce a noi,no. 
vooe I tu lQ sai,io no. 8ono,molte volte •••• uno che 8i luscia pra~-

dere.lo ... sono un realista.Non ti pre~ecupar •• -
voe. '. Ortolani ha telefonato alla Grimoldi ed ha detto ••• 
"ooe 'I non c'é più"é qWJ.gCiù. 
voce a ~,non é più in Uuropa? 
yocel no.no~,no é quaeeiù,é vicino' •••• segue parola ~OD ben 

, co~prensib11e.torse Montreal. 
'V'oce a'va bJ,ma perché ha teletonato dicendo al)A Grimoldi di sala

tarmi che 10 sono stritolato? 
voce ,I chi? I 
voce I Ortolani I che sarb stritolato,ha detto Una roba del genere, 

che mi ha. lasciato un pb ••• 
voce t ma no ••• 
voce a, ••• un pò ocioecato.L'aveva poi detto alla O,..imoldi,poveruccia. 

che era li con gli occhhi fuori dalle orbite ••• 
"ooe , ma ••• sai lui ha attro'versato,perché,attraversbche lu!,dor.1:lni, 

in tutti i modi si mette in contatto eon me"Mn ho tanti messsaj 
gi anch'io ••• domani ci parlerb per tolefono._ 

2- voce' ecco,questa é la 3ituazione.Poi c 96un'altra situazione di ton
do,quella che tu dicevi delle earanz1e ~olitiche,diciamo;che 
dovrebbero eaoere rappreoenta~e da DR LUCA.- DE LUCA,tu mi hai 

dette l'cltro glorno,rappreeenta 1 politici e quindi può dure lui una 
certa caran~ia.-ora,qui ei aono earanzie di diverso tipo.Prima ,. 
di tuttl,io ho pensato una COBQ.D1 qua e'é il De Luea,1o non 
lo conoaco ~ D,. I~ca,quindl sarà brav1~amo,però lui rappresen
ta chi,i demooriDtiaru e 1 8ocialict1fOec1 como oer1,in prat1c~ 

,. ,oca • m~ noi dobbiaro andavo su queste J o 4 11neft.ca~1to •• ? 
2- 't'OOtl •• ccoti socialisti mi nsnnow'oempre attaccato e DÒ che Craxi 

w.~t;4IU\ea ha chiesto 16. mia tenta anche otto giorni fa. Ha dette 
-quello; 11 lo vedrbu a&o~z&to 1a piazza". 
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continua verbale di trdocriz10ne nastro ree1strato 
~-","--------. r-:~:= ;:~ ... ~ r) t:" l" ro' 1· voc. • va. b811, aocol ta ••• \ -....... ~ -: t,J l, b..... ii " 

26 voo •• ~ qLA8Bta ò roalth., C"e caranzi ,,' - rc~ 
darmi il De Luca per i politici, que8t~il problema 11 
tondo. Può dare1 che ci Dia unuccordo tru di loro, per 
cui s. ai fa WlLl certa vO~'ld1 ta di pacchetto, loro in 
futuro si comporteranno diversamente. Questo non discuto. 

,- 'Voo •• Bruno, io non e clle eia Uno ~!)rovveduto, anche S8 even
tualmente è accaduto quello che 6 accaduto, 110' tu lo sai 
~urtroppo quello 11 è come 88 t. tu la~c1 una borsa e 
te la trovano eg cbe non cora niente e poi di l~nnd dot
to 1n quellal,borst& c'ora tuttol'af!aro. Ora voc110 vede
re, i coni eli dovrdbbero e.sero stati tirati fuori dul 
cappello. non ce ne dovrebbero eseoro_più, no', e quiR
di era diremo noi quello che o'eraè D~r6m •• , perchb 
non credere che ••• evantuu~aenta. ora pasocremo nol 
al contruttucco, eh, tu ulpil·al. urlI. dovremmo tu re tutto 
un rimontare, L.ro cercano uncora di potor Doftocure 
queota queatione ma non la pooona pAù ootfoc~re. non ti 
~reoccupa~e, ce stata una certa tolleranza e l'abbiamo 
voluto dimootr~rla UDa toller~~a perchb De no loro '1-
cevano che era tutta roba/come hanno 8em~ro uoato il 
lincuugelo~ di ricatto, n01, ~enca fuori un ricattato 
per lo mono, venea fuori uno, o anche una eventualmente 
che b stato tentato, uno che eli ò stato ~'eati t\li to 
qualcosa e dica che gli era Bt~ta restituita ••• venga, 
non ~ mai venuto, non potrà venire, non viene e non po
trà mai venire. Si~ ben clliaro qU8ato, capito'. Dunque 
per questo motivi qui, ti volevo dire,noi ~c1r8mo allo 
Bcoperto p~e8to, molto presto, ma preoti8s1~o. Alle oco-

,/ 

perto, per ripristinare oerti balor1. ~uello che ti vo-
levo dire ••• 

2·,voce I ora; no, Ufi minuto ••• 
,. voce ·a il prof8;:,eore ••• 
2- voce. ecco, io dico upa coaa ••• 
,. voce •••• che dà delle earanzie ti volevo. dire. r..on s1EiJDO 

mica dee11 op.,ovveddt1, dç delle caranz10. O.,.. 10 rum 
ti posso dire che tipo di earanz1. perb quelle 10 le ho 
già ~aputo s aono più che valid •••• 

Z- vooo • ma che earanz1e sono? 
,. Voce • non ti preovc~parel 
2· voo. .alloru, io direi una cosa, perb, col Da Luca ~ inutile 

c~a parli 10. Col De Luca, aecondo me, io ci ho a Bùm~ 
nello ~toaao 8UO studio Oo,p1 che sono como t~dtall~ 
eecell1. Allora io db il mandato Q Coppi, il ~UAle trat~ 
t'oli Del: Luoa, cho rapproaenturà & politio1 oc~ "pQ.).
dirà qu.sJ eoea ••• 

,. vooe. va bener 
2- vooe • o per lo meno mi dirà qualcosa attraverao Coppi. Per 

cui il prot.. De Luoa perla ,con Coppi che ba •••• 

- "- F ,./. 
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00001U •• toglio -

continUk vsrballe di tras8rizione naBtl'O 

,. voce • 
2- voce I 

,. ~oe I 

2· voce , ,- voce ft 
2" VO\le I 

," v-,oe I 
2· voce ! 

tu, quando l~ incontro Coppi, dimmelo _ 
Coppi non lo wo, perchb 10 ~ono bloccato a M~lano. 
lo pUtlth) parlarel1 por tcll;ofono 6COp;!~ e dareli 11 rnahd.ato. 
:\.)j Itn.mr 11 " pal'lbr6 da pf'rte mto.", (::"rutJi l'cc~\vullute) 
S:A. vu beh. ft 'L~.lora dovrò pJ\r".ln rl1'l~, ~ e 10 non lo 00, ci 
vOl'rà anCOl--a. due o tre g1oru1. 10 ",ebao non prirua dj .. eio-
vedi O ve; ijrdl; 

eh nOJ 8iamo lontani (t:oasi accave.llate). Be lui vione 
DU? 

chi? 
Coppi! 
J\dasoo provo a s3ntirlo, perchb lui ci ha anch.e 1 auoi 
probler:'li a~1che lui eh, Lo po~'ro chiamare. 
se non eli taccio teldtonare io da un'altra persona. 
ad ogni modo io dò mandato a Coppi, chr tratta con De ~lca, 
quindi vedi~~o che coa~ D~ ~lca propone Cu~O ~aranz18. S' 
queo to il problema I cce marchineeen~. che ai tu.azio:t~o 3 • poi 
età tutta la .:ttI.l.ELzion.., f1oca<~.e .. " I 

,- voce I Eoatto •• 
2- voce I c'b la uituuziofte giudiziaria, 
,. vocel e~atto ••• 
2- voce I in Doatunza. 
,A voc. I Esatto, ma andiamo per cradi, noi, no?, dobbiamo fare 

tutt~e tre, ~crch~ 88 non dcve~nero acc~dere tutt'o tre, 
niente. c'b tutta. la roba!! diciamo cosl. llrecreSD9.. no?, 
quolla reCr8a~u, b chiaro? 

2A voce • ecco, r1;.1a~u, chiaro che DA LuC'-l avrà. 11 ropporto con Coppi 
che ha il mio rrumdato, per tratt:.l!"fl c')n D,. Luca. 

1· voce a f~i, dunque di dt!ve 8euere • .Ance1o, tranquillQ, oh, te. 
tr.·mquillo per un ar...11O devi restare ~.n enllu. r.1unto f e 
poi dopo un anno dirai, ~aicnori, arrivederai!N. Da retta 

a mdi Perch~ non ~ Bolt~to eolo ccdoato pneoc il eiurd1-
no e l'altra partoA'.e.~ •• desort9. E' ~ l·opp.~to, oa
pi~o? 

• 2 A voce • Si. 
,- voce I 

2· vocel 
,. VOCti I 

2A vovu I ,A voce , 

C@1 to? pronto? 
fJi~ oi ascoltol 
perchb a te ti piace restare molto in codecto paeooo? 
No, no, ma ad onsi moùo adesoo qua~toqu1 ••• 
questo p~eoe va considerato un pasce più da turiati cbe 
cioè uno ci viene quando e1.1 pc.re e gli piace. IO, 

2A voce • poi, ecco ma direi questo, da pdrte mia per tare un'ope
razior.e concreta, io direi Coppi ee! un altro QV'!OCfJ.to pos
Bono trattaro con De Luoa perche Dono dello 8tee6o otud10 
quindi per mevannç ben~. 

,. vooe • ai, va bene, va bene. 
2- vooe • oh.un·altx~ co .. o~. ~ fondamentale qui c'è un tatto di te 
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5° foglio -

(J],I~ISSIONE PARW.\(r~URE D'ItlCHIESU 
SULlA lGGbIA ~OtIlCA P 2 

[-S"~ r: G~ F) r: M"l- (1 
h~ .~~~ J \....:l 

~ ... :.mt~'ft'AiI(JJIl8lIIrU __ wa ...... f"a&.-.""'36;..;.) 

contiaua verbale di trascrizione nastro racistrato . 

do. Qui otà l'attacco continuo che fa De Denedetti I 
Sculfn.ri, ora Scalfar1 lo continuen\ e ~aro ato uttacco. 

,. VOOI' M"h, non lo BO. C'ò an,che qUAsto vedi, ad noi dobbiamo 
.t'artt una scaletta "ct inoontruro:t. ~'u Q.uand'è uht. ti puoi 

2'" vooe • 
,. vooa = 
2· voca I 
,. voce • 
2· voçe I 
, .. voce I 

2· vooe ti 

," voce I 
2· voce " 
,. voce" 
2" vooe ,. 

,. voce • 
2· vooe ~ 

,. vooe I 

26 VOCI • 
,. vooa a 

,. voce I 
2· voce I ,. voce • 2'" Voce a ,. voce I 

mUO'/Ul'fI'? 

Non peoo adeaoo. 
~lla"doppia V" puoi venire? 
cos'è la "doppi~ V"~ 
Sai li dove,ula doppia V, "W"eh" 
No. non p0f3S0 muovtJr:n1 ~.detSao 
pJ)r Ha tul.,? 

non ort:do, non lo 80, quanto biao~ ver1ficarlo - 1I0ll 
è cha io uia molto ••• 
D~v'h noi tu? _ 
•••• io per adeaoo ato in I.a11a. 
eh, dai tuoi fie11 ci vai? 
ehI' qualcho volta. ma adesso in questi ultimi tempi 
non p0300 ch.e ci ho dalle problemat1c),).1 
eh, lo BO, lo 80. 
oru, qui o'ò un altro tutto - Perch~, ad 83empio il ••• , 
tutta questa 81 tU.i\zione qui intorna, diciw40 1 tuliuna, 
OlU~1 è, chiùl"tlIll~n't;e ha dei!) deA punti di, di .... ci ~ono 1 
ooncorrenti che 01 attaccano. Perchò poi c'ò il Mondador1 
c'è Sc/>l1fari. O~& tutta Q.ueata canto che 01 oont1n~no ,.. 
ad il t tuccarch 
D'accordol ;, devi !,wn:Jare una C006, tra ltaltro, da una 
parte età la famosa PO~O~IA, no?, però a eennaio il eo
verno cade! 
eh, ~ come Jn,1Ji cad,,? 
oh, va bò c~JEI. A fina connuio onde. Quindi otai tran
quillo ch.e ci sono molte prooccupazi.oni. Ora ò inutile 
purlarne, parlu~e di questo. S~ ti dico l·oparazione 
dav'eu~ere chiusa con tutta la com,onenti, no?, non è 
da dire. Dono tra quelle ohe ti ho dette ••• 
Cll! uono ltl componenti - Riepiloghiamo lo cooponol'lt1. 
pcrchè io ho in mento 11 Piccoli ed ! Docialist1, in 
tlostan::a. 
• •• od i socialdemooratioi, 
Ah Cià, ~1, non 11 avevo messi. 
ad 1 liberali ,. . 
6COO, Qncora: Piccoli ruppresenta tutta la DC? Ma An-
dreQtt1 dic;:e che non b d'aocordo' • ' 
Ma J..~acia r...irul Oh 10 mo, e'pp\.tre 8r6davo tu. avessi Cid. 
aqcu1s1to ancho una »urvanz& di u.omo politico, ti Gji~~ 
burcamen6.\rQ taJJllent. bone. clovreat1 .SVGrtI Wl ~ros8o 
polj,. t1co , 
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~OJltinWl ver':;)ul. di traacriziono nalltro r~ciutruto 

2- voce I Non, no, non Bono proprio gro~8o 
,- voce 8 Ti dico qU89tO - Lo vodramo - Te non dovi ascoltare 

nà Piccoli, nà Andreotti, nb l~uno n~ l~altro - Scuoa, 
.bbl pazienza - Tu 410n ti 'pre()CCUp~r8, tu ~o "lli oon(! 
COlDS la puttlln', no'?, ai up"'ttalUll1.0 •••• (purole non oon
prensibi11. accuvallat~). 

26 vooe I ec~o, allora, e De Luoa ohe ~arant1uca ~ueuto? Cioè 10 
vorrei àupara Quc:-;to Ilch~ma perch~ •• e •• 

,. vooe a lo ti dirò q~8otO qui - lo eli dirò a Ooppi che prenda 
oontatto ~on t. - Va b.no~ 

2· V;)l:8 , Cnll chi1 
1· vooe # con t~! 
2- voce : No, Coppi ~ il mio Mvvoo~to 
,- voce:Si va bono, 
2- voce : ò De L,:ctl ohe ~renaerà contutto con Coppi 
, - 'VQCO • E'fila tto - El} De ~lca prende cont~tto con qllollo ••• 
2- voce a con Coppi 
1- voce I con Coppil T~ ti fui una piocola scalutt~. gli dai il 

m~ndato, lui tx'u,tta ed ~ bullo e tatto anche questa ••• 

2-

1· 
2· ,. 
2· 

,. 
2"" 

,-
2· ,. 
2-,-
2-
1· 

GiustO? w 

vuce I Lui tratta oon De ~loat ohe rnppreuant. tutta quusta 
egnte 

voce I l~tto questo •••• 
voce a Quonto mondo oolitico •••• 

n • 
voce ~ quccto mot}do politico, questo C081'Cervo, chiamiamolo, 
VO(H' : che sono, ccco, ud t'tueI!1'pio, perb bah vu LP3, 10 non l:O, 

io cono, Gcno, si, ai, va bè, so lo dici tu, va bene. 
voce I ~, 
voce ! Cio~ va bò nel senso 88 lo dio1 tu cha rllppreoenta tutta 

utu ceutu, ni eombra molto strano ch.e la rtil>prClflont1. 
vooe I Ea ti dico, ti dico, d'altra parte, tu lo a~1. 
voco I Ciob io non lO~Do 
vooe I non aono eprovvedut1. 
voce t No, no, no 
voce a o poi s1ccom~, d'altra parte, non ~~ mica a dirc, ~o1 

11 dobbiamJ ùare qualcosa, no?~ ciuoto?, è eiusto? 
voce I Si' 81, va ~, io non d~vo dar niente Q nCBouno~ 
~oo. I Oh! e allora, d~altra parte quando u1 verificano cort. 

008_, a c~rto condizioni, no'. 
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7° toclio 

continur- verbale di truecrizlone nuetro 

'" 2- VOOI t Ecco, ma Questa b unu scelta che viene fatt~, cio~ viene 
f' 

codu to, l'Ancelo ed 10 cadiamo Q.U6u·tO a Questo L;ruPpo di 
peùl t:J.ci, in Gostnnzn. 

,. "ooe I SA llf .. 11cnore - S1 b dp.tto, 141 b dotto, ora non ripetere 
t~l"'te cose. 

2- voce t N~, non r.m AtO dioendo, queato b lo sohema di tondo 
,- voce' Ne più ne meno -
2- voce , chI": qua evidentomente, 81, Di, va bb -
,- vene I va bone 
2- Voce • va blJ 
,- vooe , D'altro. parte (purol. incomprensibili) ••• Il genti UtlO, 

2· voce I l,Ul -
,- vooe : .Eh! 
2. vo~o t Eh s~Driamo' 
, ... VOC..:1I t Cnme npor"iumo? D'altra pnrto non ~ che •••• ma B'JttO Q.U4J-

8 to nrof:Llo qui non ho nossuna p,:,·eoccu'paz~.or.e ... Vediamo 
11 reato, via, quand'b che ti ri.ento? 

2- vooe I Eh non lo no perch~ io udesso oi andrb avanti, 01 ho in 
diocu1Jtlione •••• 

,- vo~a I ~~eDto n~nero oom'è?, buono? 
2- vooe I S~, ai Snno. in diuouooione e ne avr~ per mol~o •••• 
, - vooe I OJ." Comun1lue ti taccio porchh tu hai tonu to duro e 

l'icordl.l+';1 uono tutti quelli che cercavano d.i o8toeg1arti, 
dopo 1 rinultut1 credo si deL~lno allineare. 

2 ... voce I V,.lovo dire WV\ ooaa, De mi !)uo1 ch.\aDlartJ~ oggi 006-.' 
lt..m, mar, eh, eh, Ulorcolecll aera & quoot~f)ra. 

,. voce I D~, a q~at'ord? 
2- vooa = No. non a quaot'ora, alle 7.non a quoBt·orn. scusa, a 

Q.IJ. '3oto otefluO numero. 
,A VOQa I a ~U()~to aotauo nUliloro? 
2- vooe I H11 
1- vooe I ecoo, io ti ab dire. già qualcosa di Q.\18l1o che mi hanno 

riopoato. A 

• 2- vooe I; O.i{uy. 
,. voca I Va banG 
2- voce I 01cuy 
,- voce I ~ corto avrai ~vuto dei B~~11. 
2- VOCd • va b~nBI 
,. voca ; e poi parla a~che con Robus. 
2- vooe : Va bè, vf.1di tu, pU.i.'chb lui ha complctuL'lsnte cambia to tmpo-

8tu~ionl e quindi la sua lJ un'1mpostazione diversa. Ey1~ 
den tc .. 'ente o vi siete capi ti maleùo 4a ca", 1 to, ha detto 
male a me. 

\I 

,- VOCI • nOft,no, no, no. K A ti preoocupare è sempre lo .tesso, 
no? ,.. 

2- vooe I Mh. lui ba il BUO 11 avvocat~ anche ••••• 
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oontiuua la trascrizlc~e del 

,. voce I oh, lo 00. lia sai. d'~ltr& rJ{lrte lui, perchb lui ~ Q.v.ello 
che no, non y,pola 11 !&mo~o aoquiato o ~i ricordi che non lo 
voleVt1. mui?, ~o oh? 

2· ,A 
2 .... 

'A 
2 .... ,A 

2 .... 

'''' 2· 

'A 
2~ 
1. 
2" 

.. 

voce 
voce 

voce 
veoe 
voce 
vooe 

v·poe 
'>IOCO 

VOCO 
vooù 
vooo 
voce 
vooo 

• o1,ui, 
I poi c'ò, co tutto rt"sto. perch~ 861 n08 oe anche canzon1 

8 Borria1, eh? 
, uh già, 00 tu.tto (lU!lllo, s:1 
: eh? 
• eh già. aho 01 il problo!'la' •••• 
• e vu hè, ce ne Bono e Q,alnd1 d'altra parte, però guarda anche 

lui vnrrà, verrq.. 'p8n80 ohe vorrà fuori lo utes80, aompleLa
Irl~mte di tutto. 

la~ Ai? 
I fii, ai.si, Anc1he 'Vo:1 VI ne state tr~nqL.d~J .. !>r 
I V" bè! 
1 va bp.lle? 
I a.rri vc~.derc1 
, Wl a bbraccl0 
I Qrri~edero1 graz". 

S,. dà. atto che lQ Budùe'tta truacrizione è rel"tivo a Qw,mto riaLÙ.
t'l inciso su purt" dolla. cassetta contr ... 'lt1stinta dul ~ nO 2. Da. 

I esame dòlla caubùtt~ ctuGsa, sd retro del nastro, oor.truddi~tinto dal 
16 0 

" non a1 rilevf\ "lcUllQ. incisio:.le ad OCOEiZiOllO di breV(l rnBlSOu.caio 
di prow. inoiso al1· ini.z io -'elAo tf~efJBO. 
Y fili tto. letto, con.te~mato .. aottuori ttOtl<.,"- p • 

-' 
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IL DIRETTORE GENERALE 

DIREZIONE GENERALE--
VIA A. RIZZOLI. 2 . 20132 MILANO· HL. 2588 

D Q e._ 0000011 

Milano 31/12/1981 

On.le 
TINA ANSEUU 
Presidente della Commissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla Loggia P2 
Palazzo MANCUSO 
R o m a 

Porto a conoscenza della S.V. fatti a me noti 
che si sono verificati da settembre ad oggi e che hanno 
tratto causa dai tentativi di modificare l'attuale asset 
to della maggioranza azionaria del Gruppo Rlzz01i-Corrie 
re della Sera. 

Gli accadimenti che esporrò ritengo che non sia 
no estranei alla materia su cui sta per portare la sua at 
tenzione la Commissione d'Inchiesta sulla Loggia P2. 

L'Autorit~ Giudiziaria, peraltro, è di essi gla 
stata informata,per grandi linee, in sede testimoniale 
dallo scrivente, da ultimo il giorno 30 dicembre, ed è in 
possesso della relativa documentazione. 

E' necessaria una premessa. 

Il Dott.Angelo Rizzoli e lo scrivente hanno già 
esposto alla Autorità Giudiziaria di Milano e di Roma che 
in questi ultimi anni, a partire dal 1975/76, il Gruppo 
Rizzoli-Corriere della Sera ha reperito gran parte delle 
risorse finanziarie, necessarie per il suo funzionamento, 
presso il Gruppo Ambrosiano anche in virtù della interme
diazione dei Sigg.Ortolani e Gelli. 

Il primo aumento di capitale, risalente al luglio 
1977, si concretizzò attraverso l'intervento dell'Avv.Orto 
lani, esponente di gruppi finanziari, in allora non meglio 
identificati. , 

Detto aumento determinò una situazione dalla qua 
le avrebbe potuto conseguire la perdita del controllo del-
Gruppo da parte della famiglia Rizzoli.lnfatti, 1'80% del
le azioni (emesse in sede di aumento) erano state girate a 
un Istituto di credito con possibilità di riscatto entro 
certe scadenze e contro il versamento di determinati importi. 

EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA DI ANGELO RIZZOLI & C. S.C.S. ·20100 MILANO. VIA SOLFERINO. 28 
C.C.I.A.A. MILANO N. 14257· CODICE FISCALE· PARTITA IVA N. 007·2639.()15-6 
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1)SBUPPO 
~BIZZOLl-COBBIEBE DELLA. SERA 

Segue lelteraOn .le }\.nselmi 
del 31/12/1981 

COilJ.flSSl0ilE PAR~Etn'AllE D'lHtHlfSU 
SUllA L06GIA AWSONICJ. P 2 

L~aumento di capitale del maggio scorso, ha con
senti.to da una parte l'immediato riscatto dell'80%, dal..,. 
l'altra l'affrancamento del Gruppo dai pregressi condi
zionamenti finanziari e dall'altra ancora la disponibi
lità libera e indipendente dalle azioni di maggioranza in 
capo ad Angelo Rizzoli e Fincoriz di cui lo scrivente è 
socio accomandatario, riuni.ti in patto di sindacato per 
dieci anni. 

Senonchè, già dal mese di settembre dell'anno in 
corso, sono stati messi in atto ripetuti tentativi di spo 
stare l'assetto azionario così come si era realizzato con 
l'aumento di capitale di cui si è detto. 

Una prima fase è stata caratteri~zata dalle pres 
sioni su Angelo Rizzoli, tra l'altro ad opera di Francesco 
Pazienza, perchè lo scrivente fosse allontanato dalla cari 
ca di Direttore Generale ed Amministratore Delegato e fos= 
se indotto a cedere il 10,2% delle azioni della Fincoriz. 

Caduto questo primo tentativo il Dott.Angelo Riz 
zoli e lo scrivente si sono determinati ad affidare al Prof. 
Predieri l'incarico di ricevere eventuali offerte e ciò an
che al fine di evitare divisioni e per garantire un fronte 
unico verso l'esterno. 

Inizialmerite si ebbe una proposta avanzata dal 
Seno Visentini, unitamente all'Ing.De Benedetti, per entra 
re in partecipazione nell'ambito del sindacato. E' a tuttI 
noto che la proposta cadde. 

A questo punto, con la cosidetta proposta Cabassi, 
Sl e entrati in una nuova fase in cui si è profilata la pre 
senza di gruppi politici che all'inizio hanno supportato as 
sieme questa soluzione volta ad acqUisire 1.1 controllo del
Corriere della Sera. 

E' a questo punto altresì che, di fronte alle re
sistenze dello scrivente, si sono avute dirette, ripetute 
e pressanti sollecitazioni ~a parte di Umberto Ortolani e 
Licio Gelli perchè detta proposta approdasse ad un esito p~ 
sitivo. 

C'è da precisare che, in un primo tempo, le tele
fonate provenienti da Gelli e Ortolani -telefonate ricevute 
dalla segretaria dello scrivente, Sig.ra Anna Grimoldi, da 
Angelo Rizzoli e dallo stesso scrivente - avevano un conte
nuto vagamente intimidatorio e al limite della minaccia. 
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~ BBUPPO 
~B1ZZ0LI-COllllIEBE DELLA SEllA 

Segue 'elleraOn.le Anselmi 
del 31/12/1981 

C01r~)t1SS10iJE . " " ". 
I /' ,~AIll.LMOOJìit D'JnCHIfSTd 

SllLL. tOI/GIA JtlaliSOH1CA P 2 
Ciò ha indotto lo scrivente, anche su consiglio 

del suo legale, a registrare eventuali nuove comunicazioni. 
cosicchè di esse potessero in seguito venire edotte le Au
torità politiche e, se del caso, l'Auto~ità Giudiziaria. 

Di recente, dopo le intimidazioni, i pressdnti 
inviti a cedere le azioni e con esse il controllo, hanno 
assunto la veste di un atteggiamento inteso a convincere 
16 scrivente che, con quella soluzione, sarebbero derivati 
a lui e al Dott.Rizzoli non solo vantaggi pecuniari ma an
che garanzie e protezioni politiche variamente articolate. 

Peraltro alle telefonate si sono aggiunte nume
rose richieste di incontri personali, alle quali non si è 
dato alcun seguito: tanto che gli jnterlocutori sono stati 
invitati a prospettare le eventuali loro ragioni tramite il 
loro legale al legale del Dott.Rizzoli e Dott.Tassan-Din. 

Ciò malgrado, e anche perchè nulla aveva da teme 
re, lo scrivente continuò ad opporsi alla cessione delle 
azioni proprio perchè riteneva inaccettabile che si potesse 
pdssare il controllo del Corriere a gruppi per i quali rice 
veva le predette sollecitazioni. 

Infatti, la condizione posta dallo scrivente e 
che il Dott.Rizzoli alla fine condivise fu che una eventuale 
entrata di questi Q altri gruppi fosse condizionata al mante 
nimento del patto di sindacato come unico mezzo per assicura 
re la reale indipendenza del Gruppo. 

Di tutto ciò, è doveroso dirlo, sono stati infor
mati, ufficiosarnentt::, esponenti politici che potranno darne 
conferma. Tra questi, l'On.Mazzarino in quanto responsaLile 
del settore stampa della Democrazia Cristiana e, congiunta
mente, il Sen.Riccardelli. 

In data 30 dicembre infine, sono state date alla 
Autorità Giudiziaria di Roma le registrazioni di cui sopra 
in sede di esame testimoniale relativo al reperimento di al
tra registrazione, rimessa ~lla Procura di Roma. 

Le chiedo, Signor Presidente, di accertare tutto 
quanto esposto e specificamente: 

1 - che Angelo Rizzoli e lo scrivente hanno ricevuto numero 
se pressioni per cedere il controllo del pacchetto azio 
nazio di maggioranza del Gruppo Rizzoli-Corriere della
Sera; 

2 - che, in particolare,lo scrivente, proprio per la matrice 
delle pressioni,ha rigettato ogni ipotesi di cessione 
del controllo mantenendo cosi, nel limite delle sue pos 
sibilità, l'autonomia e l'indipendenza del Gruppo Edito 
riale da lui diretto. . -

Con osservanza -, t wt ~ 
(Dott~runo Tassan-Din) ---
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D oe, 0000'0 -j-

J,;I SBU~PO COMMISSIONE PARLAMEt:URE O'\t1Cl\llSTA 
_____ ~~=B1.=Z=Z~O=Ll~-~C~OB~B~l=E=B=E=D=E=L=L~A=S=E~B~A ________ -4SI~~LI~4~LG~'G~GIA~MA=ss~O~~/izOLI EDITORE---

Pn.le 
TINA ANSELMI 
Presidente della Commissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla LOGGIA P2 
R o m a 

TELEFONO 02/2588 
TELEX MILANO 312119 RIZZMI 

TELEGRAMMI AIZZaLI EDITORE MILANO 

gennaio 1981 

Con memoria del 31/12/1981 il sottoscritto ha 
portato a conoscenza della S.V. i fatti a lui noti che 
hanno attinenza con il tentativo di acquisizione del con 
trollo sul Corriere della Sera da parte di gruppi che a
detta dei Sigg.Gelli e Ortolani, aveva_il loro "gradimeE. 
to" . 

~n ulteriore chiarimento appare opportuno in 
merito alla natura delle pressioni avute. 

~~,una prima f~se esse hanno assunto la veste 
di una intimidazione per tramutarsi poi in assicurazioni 
di protezioni e garanzie. 

Di queste ultime c'è completa documentazione 
nelle registrazioni gia consegnate alla Procura della Re
pubblicù di Roma il 30/12/1981 e ad esse si fa integrale 
ri fer'imento. 

Delle intimidazioni deve dirsi che queste sono 
state esercitate soprattutto su collaboratori del Dott. 
Rizzoli e del Dott.Tassan-Din e che avevano la finalita 
di realizzare un contatto diretto con questi ultimi. 

Gli appunti scritti e sottoscritti ·di talune 
di queste telefonate, effettuate da Licio Gelli, sono uni 
ti in allegato alla presente memoria. 

Con OSSE::rvanza 

AIZZaLI EDITOAE - S.p.A, - VIA A. AIZZaLI, 2 - 20132 MILANO - C.C.I.A.A DI MILANO N, ~-897 CODICE FISCALE N, 00748930153 
TRIBUNALE DI MILANO REGISTAO SOCIET A N. 27955 - l:APII ALE VERSA TO L. 25.500,000 ,000 
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Ricevuto una telefonata in data 25/11/1981 ore 10 ho riferito 

che Dott.T.D. era a Roma per riunioni sindacali e al l'1iniste

to quindi non contattabile. 

Risposta: 

d'acco~do io ha fatto quello che potevo fare, io l'ho avvLrtito 

e devo dire che purtroppo ci sarà una cosa molto ma molto ter

ribile e che quindi peggio per lui e peggio per gli altri, non 

·posso dirle altro se vuole ~ questo. lo d'altra parte non posso 

piQ .. casare, il memoriale parte corredato con tutto quello 

che~ve partire. D'altra parte l'ho avverito quindi prenda tutte 

le precauzioni perchè io non posso pift fare quello che ho fatto. 

Se anche oggi lo posso rintracciare pee potecle parlare ad un 

numero piuttosto tranquillo bene altrimenti parte tutto e quindi 

è inutile che vada al Ministero, le conviene andare ~ll·estero. 

Vuole che la richiami oggi pomeriggio? anzi la richiamo all'una 

dopo l'una non siamo piQ in tempo, le dica che l'unica cosa 

importante è questa telefonata, il resto non conta nulla, nulla, 

nulla. Le dica questo. 

D'altra parte se è al Ministero lo si chiama fuori perchA anzic 

chè andare al Ministero le 1%on.viene prendere u~n aereo .. f! non so 

se fa in tempo. 
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Telefonata 25/11/1981 ore 13 a Rossi. 

Tu volevi parlare con Bruno ? 

Risposta: 

non importa lascio a te il messaggio, lui farà una valuta
zione che si scelga un posto fuori più tranquillo, giusto ? 
lo non sono più disponibile ad aspettare, ci sarà il docu
ment3rio il cui titolo sarà questo "la colonia dei ricercati". 
Oggi come oggi è finito non me ne frega proprio più nulla, 
alle ere ti richiamo, di lui non me ne frega proprio più nulla 
digli però che il documentario sarà quello "la colonia dei 
ricercati" chiaro? 
D'altra parte lui che fa il furbetto che va di qua e di la 
anche tutto quello che gli è costato che ha dato agli avvo
cati abbiamo i docwnenti di tutto quello che ha dato agli 
avvocati di quelli delle BR, la villa che ha a Losanna non 
se la potrà godere. Ho manJato a quel paese anche "baffino" 
che è venuto a trovarmi, tr<..l l'altro verrà fuori anche il 
Sig.Pan~rai qllando ha avuto gli accrediti all'avvocato in 
valuta straniera oppure quando ha dato le dimissioni che ha 
avuto quelle grosse ..... verrà fuori anche quello, diglielo 
pure. Comunque muoia Sansone con tutti i filistei, ormai 
ora basta, sono ormai otto mesi. Affondictffio tutti, quando il 
comandante vede~e, equipaggio non risponde e che si sta ammu
tinando cosa fa? prende una bomba e la mette nella S.Barbara 
e fa scoppiare tutta la nave, non ci sono altri mezzi. 
Che sia ben chiaro non è soltanto per lui ..... la colonia. 

Richiamato alle or.e 17 

ha detto di essere 'stato ammalato, aveva avuto timore di 
avere un tumore alla gola in alcuni giorni gli era vicino 
a Huston anche Baffino. I medici invece gli hanno trovato 
una lisca di pesce che si era conficcata in gola; poi ha 
detto : tutti mi hanno abbandonato, nessuno mi è rimasto 
vicino. Calvi comunque non può fare tutto quello che vuole~ 
se gli dico di fermdrsi lo deve fare perchè in sei anni e 
mezzu lo conosco bene. Ricordatevi che il gruppo non sa
rebbe andato avanti senza di me, ieri avevo bisoqno di par
lare con Bruno, lui ha risposto al telefono e poi mi ha 
passato la segretaria, questo non me lo deve fare, ho bisogno 
di parlare con lui. 
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PROF. Avv. GAETANO PECORELLA 
docente di IstitUZIOni di dlratto e procedura penale 

nell'Um'lersltà di Milano· patrocinante In CessBlione 

20122 MILANO . VIALE l. MAJNO. 9 . TEL. 54.56.112/3/4/5 

CODice FISCALE peR GTN 38E09 F205K 

R O M A 

Milano, 4 gennaio 1982. 

Per lo. verità dei fatti ritengo mio dovere farle pervenire 
queste note infonnative. 

Anzi tutto con1~enno che è stato. mia lo. responsabili 'là di avere 
indotto il Dott. Tassan Din (così come i.l Dott. Rizzoli) a non rifiuta
re i contatti telefonici con i signori Lic.io Gelli e Umberto Ortolani: 
contatti· che gli erano stati sollecitati anche attraverso ripetute inti
midazioni, ma che il Dott. Tassan Din aveva sempre e fennarnente respinto. 

Consideravo, infatti, quello il tramite per conoscere quali 
oscure manovre si articolavano dietro i tentativi di. acqui.sto del Corrie
re, nonchè lmo strumento per documentare che il Dott. Tassan Din era sta
to l'ultimo e l'Lmico ostacolo contro cui si eremo arrestati coloro che 
ll; suddette manovre ~~ tavano ponendo in essere. 

E' poi accaduto il ritrovamento della omni nota cassetta in 
circostanze che mi appaiono ancora misteriose. 

E' del tutto falso poi ciò che è stato scritto su talLmi giorna
li, e cioè che avrei chiesto notizie della cassetta in Prefettura. In me
rito c'è da domcùìdarsi seguendo Cjuali regole di correttezza Lm funzionrt
rio, se avesse reperito Lm documento di un avvocato, se ne sia appropria
to senza neanche avvertirlo. 

Al di là di questi rilievi, se avessi snarrito lo. registrazione, 
non me ne rammaricherei più di tanto: ti l primo luogo, perchè l'autori tà 
politica era al corrente - ufficiosamente - dell'esistenza e delle ve-
re ragioni di questi contatti; in~secondo luogo, perchè lo. fatalità avreb
be consenti to di far conoscere l'esistenza, anche attuale, di. conrj. venze 
tra lo. P2 e settori dello Stato; in terzo luogo, perchè avevo avuto incari
co, da tempo, dal Dott. Tassan Din di predisporre Lm memoriale per lo. Com
missione d'inchiesta sulla Loggia P2 ed' è stata Lma doverosa prudenza ri
spetto agli effetti sul sistema politico a consigliare Lm rinvio della 
produzione dei nastri in nostro possesso. 

Il problema, tuttavia, è un altro. La stranezza dello "~narrimen-

- segue -
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PROF. AVv. GAETANO PECORELL~~_,.: .. ,~··c'-'-<\. \ 
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t:-'l'" t ... )~~···· ~=.:-~ 
\.. '::""".~. 
L~· 

000007 
FOGLIO N ..... 2 .......... . 

tali - ora e in quei luoghi - potrebbr:: far sospettare, ed è un so:=::;pet
to che qualcuno ha già avanzato, che il ri trov8mento sia stato preordi
nato e che sia stato preordinato per rendere di pubblico dominio Lltti 
della cui divulgazione non ci si voleva assumere la responsabilità. 

L'ipotesi, pero, appare, in sè e per sè, insensata, dato che 
va a rrleri to del Dott. Tassan Din avere impedi to che le trattati ve per 
la vendita del Corriere siano andate in porto, quando dietro quelle 
tr.::tttative si pn)filava l'ombra della P2. 

Nulla, perciò, c'era da nascondere. 

DisUnti saluti. 

l'ella) 
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IL PROCUR.-'\T01,LE DELLA H1':PUBULICA 

1toma, 4 eennaio 1982 

Ono Presidente, 

sulla scorta di notizie di stampa, ritengo ur

gente inviare la 8.cclusa trascrizione, rCiccol ta allo 

stato i:l..fornalmente, di altre conversazioni te16fon.i

che di Tassandin Bruno, contenute in due bobine esibi 

te a questa Procura il 30 diceDbre scorso dall'avVe 

Pecorella. 

I relativi atti vengono in data odierna tra

smessi al Consiglien~ Istruttol~e presso il Tribunale 

di Boma per ess~re ri uni ti al procedimento a carico di 

Gelli Licio ~ altri. 

La prego gradire i miei omaggi. 

- . _._.~~---_ .. _ .. _-------
On. Ti ~a P2'I S]::.:.u:'U 
Presidente della Co:mnl.ssione 
parlJ~r~L.t9.re di inchiesta 
sulla Lcggia Massonica 
dl;)TIominata :'Prop3gf .. nè.a due" 

}~ O 11 )..,_-________ _ 

(Achille Gallucci) 
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!l'onto? fronto? 

8iao 

Che! l"Iari!"sirr:o 

t;or.:e va? 

~h •• son q,'li ••• ~iamo pieni d'af~anni. !'~ovjtà? 

l"a •••• Dip;:nde solo da te ••• ~':on da •••• (~2eiJ.e parola inco:

"l o l ) 'Pren~l ,)1 e • 

~o~a è3e ~e? ~osa c'entro io, te~edetto ! 

nO '? 

To ho sentito /.nc:elo pochi U"i1!uti fa. Dieci minuti fa. }.:i b:: :'2-:;~: 

U:";8. f'Tder:2zione di tut~a 12 •• la ..... la è.o:-r,~::. de e le rispof.:e. 

"Di ieri l') 

'Di ieri, f'i. 

Si f tro~ato bene •••. una ppecie ~ . 
il:l. f:~una .•• 

(~ec..:.e ri~2.ta) .• !-e 10 r.a detto, si .••. d'.le ••. rr.i La r.et~o c~'c> t'~'ano 

!!1 o l -: o. • • ID o l t o • • • € e n t i l i . . . . r. a (' o n o f' c e v ~ n o P:' i 2. 't u n t e c o !:: e ~ ~.... C:. "1 

sto qvi in pintepi. ~on so cosa c'entro io c2ro .•. caro •.• ~(~e7~s 
f 

il no~e dell'interloc~tore,~cn co~pre~o). 

Se .• se viene sollevato l'i~cidente di~ompetenza ••• il con!:-

. to di co~petenza ••••• 

~oi lo abòia~o e.i~~detto di farlo. 

~ .•. ca lui ha ~uesta preQccu?6zione ••• la persona a cui l'Ev~ 

detto •.• nirei anche giusto da! suo pJ~~O ~i vi~~a : c~e l~: 

ài rooeo o"i l-elf': ••. " •• _ .• .' J.. •• __ 

~hi ~ c~e ~ i~putato ? 

~ ., . 
.J .' 

Shi ,5 c1'".e t 

E ••• beh •.. in~ot:}me ••• {: facile che ••• o lui o I·-elfi 1· ...... ,. :-" ~.-

~: o.. ., 

.1. 
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OODOO{) 

Ah 

E si trova cosi n es~ere giudicato a FaO chilo~etri d8 ri
leno dova tutti conoscono lui e dove tutti conoscono rel-,'. 

fi •. no; dove tut~i non conoscono relfi. çuindi 

giocheretbe fuori cnSB. 
lui •• p::-'cpri(, 

. .. 
Va chi ~ lui ? recorella ? 

~~n ho capito, ~a cosa c'entra 'sta roba ~ui col no~tro rroce~~o. 

A •• be •. ~ono tutti con~epsi •• ~ono t~~ti •••. 

~~211e li non suno robe di ~~ereline 

loro? 

-:'~o I r:o ci haY",TiO ce;!"o ur:a di •• di c21unni~, nltre 
co~e •. 

da •.• ~osa ~i co~vien2 fare in ~ostanza? 

~ol'-e"are c,orlfli~+o (.]~ co~~g~en~~ 
, , - - ... - ~ ... '.: ~ ~ \,o ,j .:.. cc. • • 

~ chi lo deve ~o11e7are 0 

.•• 'd,uanto r:e!!o per tre,q~r.t~ro,cin'l.l..le t':'!esi ~ta ••. 
'7'ranquilli! 

'l.'ranliui Ili. 

, 

~ chi lo deve sollevare •.. II TecorelIB •• 

re··'orella. 

ra io glie l'ho eih de~to .•• 

ne delle aF;rensioni perc~~ se ancte lui, in i?o~e~i, Fl t 

va i~putn~o o si trova farte le~~ in un ~~oces~o, ~i trov~ 
ad eSf'erlo a ~of'ia anei.::hé ::: !-ilano. 

1-= .. o capì. .. cio J ho C8pito f3i •••• rr:a ••.• Si, ho ct"i-pito r. ro • 

t !'e ..., . "l' l ,., .. o r ~ ~, - "" - -'-" - '. p .... , tre.;J~'J.i11o l'.li. 

E ••• be •• i~so~ma ••. lui ~ co~osciuto ••• copi ••• 
.. 

~r~ '\ eh ' .,', t· ~ - I ~ . ~ o ,ra se nOl g_le~o c[lleala~o ••. o glle lo devo , . a ve r é-:' :-; C ~, ~ .. -
~tn~ (i'..lesta rota '-1ua. 

I 
• I • 
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'! ... o so, 

dì. 
Ah ••. e •• adesso lo sentirò io recorella. Per aùes~o ho Eentito 

Si. 

Ho parlato anch'io con Angelo. Senti •••• e ••• va beh: ?u do

mani sei a ~~ilano? 

Telefo~ami se vuoi. 

V'a ":Jene, va 1:ene • •• Tu ';alvi lthai pitl sentito? 

!"eni tf: t2T~ente non, l' ho senti to se •• ~ •• (seg:io r.o al tre f.a role 
o bO, o) n9r. co~p~en~l 1~1 

(seF;Ue risata :::ulla prora "meditatel'!lente") ?ai ser.tito tu il ~rés~ 
01 o 1,0 l~_' ? 1 ~UCC1, ~ue Ll ' o 

S i t ~i. 

A.h •• li l;ni Già Bentiti .• "'€ cosa dicono? 

•• (se~~ono due p6role incompre~sibili) •. ~uesto non é il mio 

pensiero. 

(se~~e risé:a) A.h, ho ca?fto: E' Gresti allora? 

Lsatto! 

Hai u~ intuito c~e sei •••••• 

Oste ••• ! ornai sono ••••. sto i'nve cchiando. VE beh. Ci senti :-emo •••. 

~o, un'altra cosa ••• 

Dicri. ~ 

S sul fronte degli s~ioperi rompono ••• ~ 

~h ••••• tutto sar~ ••• ,.tutto ••••• oFni f'Ìorno ce n'é una. Adesso c'é 

4ue~to nIGT~S~ che ci vuoI ve~ere ••• ma ••••• vorrem~o ve~erlo in 

un modo ••.• in un modo che sappiano che ~osa vogliat'!o noi ••• 

,3, - VoI. 8/X 

(ter:nina la conyerf"Bzione. 
da l ? 53) 

:~unghezza na~tro 

,. . 

".C 0 
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faccenda del franco, non~ la mia una denuncie .•. pi~ che a1-

tra é~.dici2::lo •• un consiglio cli prudenza .•. 

Si. 

Oh, allora, Guardi, di==! 'luel •••• 

Non ho capito che6 andata via la voce. Di ~ue1 .•• ? 

Di ~uellB ~e~sona che io le avevo parlAto •.• 

Shi? ro~e inco~incia il ~cme? 

Con la "p u
• 

::":on la "p" cor.eì'ax? 

:"uest~ rer!:"or.a é ritenut~ ••• pr3.tiC37":2nte il G:'BCCi.O è:s:ro c:':: 

Il?''. 

di ~2lvi, si.. ~ ho S8I\1lto che préì:icarr.ente lui 

S2. ÒL'!. ài~coI'sO Il'':orriere" per il "8 E! re o. 

Eo capit:-. 

Oh .. e poi 

ché ~'..les-:a persona 6".l~a perf;ona che conta r,,:olio in ~ì.:é:l~tC 1-'.:. 
, 

èegli strari allaccia~enti ••.• 
'Con chi? 

Allora [:lardi •• (interruzior.e del na5', ro) 

T'ronto? 

•• ·.allacciamenti con 1 l anoni=2 sarda. 

-' 
~hiRniecolR, dico mafia. 

~".lp.rdi, 1':a degli a-:laccin:-:E:nti con l' anor.ir.:~ ~~:ràe, RrJ:~',2 :'r. 

~ic~lia e poi oltretutto ha una f;trett~ a~icizie con HRi~ • 
.... hi? ,. 

./. 
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COM.\lISSiOlif P12l.\J~E~lWE C'iNCHlrsr~ f':\ ~<:-;~'F~ f:fF~ < 

5UlLA lOGGIA M~SSOraCA P l ,-" ~; ~" .. ' ...... 
, --.,}...... -. ...------. .. ~ 

::~atto. E ir,:atti le inforrJ~zioni che rd ~ono perve::ute Id 

àann::: per certo c1:e ~uesta "[ersona lavora ••• o lavor:-! per o 

f8 parte òella ~ia. 00 
Oh n::~"Cna:nia ~O 

.~~ 
Que~1e sono le •••• e •••• ·lui si vede é in rapporti mol~o 871i-

\..:ÌIPvoli con quellA persona, con Paig e h8 di versi Giri ti po 

anonica sarda e ~icilia piut~osto strani. ~·~e~t'e~tate si é 

i~con~Tato ~on Cnlvi, in Sa~de~~a, a rorto ~oto~do e poi ~i 

ve doro o~ni tant0 a La Spezie. 

Si a Lerice. Si vedoro s~es~o. Ieri si ~ono inco~trati quia 

nOr.a. 

··a beh reR lui cos~ vuol fare? ~o~a vuole ~uesto tizio? 

~ioé •... àottore .•. io Flàesso piano pi2no :=:to en"T."1'sr.do nella 

J."? lui IT!i ha r'.eroso ~uello lì per ~e.suiY"Ci? 
1;' • ., • . , _ .•. guarUl .• lO ~e~so 1GVeCe 1_ contrario.L~ faccenda 

r:~ .. ~econiio l'iàeB C'';-.e fT'i sO-:JO fatto io ..• c~e "Ili I ~i ~ti2 

servendo proprio di Calvi. "ioé il lìiscorso t5 sueBto ~ui. Pe::-

c'h~ àfllle ir.forps:zioni '·'he ••••• a parte c'!1e ha un for"te terol' 

di vita ••. oa peconcìo T~.e so:-.o Lltti -d)vuti ai rapporti a1-

lacciati con l'America. Infetti lui ha·· Molti ranrorti c:~ , .. 
dirlO1p8tici americani qui a Poma ••• Oh •• e secO:1ào r::e C!!'CC-

l~ ~~che il ~iscorso del ~or::-ipre. D~~llidea cte F: ~cnc 

tuto fure é •• , Co l -
'""_ ......... -

del ~orriere la vOflio~o te~ere sotto control~o usc e 

consu~o i pig~ori ••• dicia~o ••• ~rrericani. 

~io carito. 

A si? 

E secondo ~e lui in SU2stO ~onento 2iuta "'",1 \'1' ~er"· , ,'" - t l -' 

arri ve~à quello che er:··iverà r.1i s<! ta~1to ùér~:.m~jo un Cf:'l cio 

pure: a lui. 
I 

• I • \ .c 
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E si.. l'er:hé la persona più il"'!portante é proprio ~ueS"to (!:.li. 

Si. Si. 

Oh belle la vita!--- 7c tene! 

00-
(/0 

t?~ 
se riano piano mi vengono info~::!.-Senta dot:ore, io com'.lTìii,'.le 

zioni, io ls informo. Logicat!ente ~:leste sono delle ••••• 

(ter.'iina la cor;vtr!'3~zione. 
Lu~?hezza nastro 53 - 105) 

-
Si. 

So r. o 'P r'Ll n o • 

"::1':no, senti •• 

~0sa é succeseo? 

E' .f;'.lCCe~So -1,'1 e sto •• ' 

Parla •• parla •• e •• euErd~ che io sono sul ••• sono in ufficio. 
, 

Va bene ••. in~omma allor? c'é •• ung COSF. •• c'f. ?ic~oli e €li ~l-

tri che vor-:-e1::::'erc veàervi àe:iTiire ••••• 

Piccoli e chi? 

E rl: altri. 

I socia~.ieti? --
~i. 

~te sono dalla pRrte di Ca~assi? 

\Ar~ Eh Fi~, e si ••• e allor? vorre" bero definire ir. una certF. r:a-

nie!"?(se.-g:JQ.,Do T.'arole incct..nre!1sibi~i). . _.'.;"'~. 

\:D. ~orne? rerc~~ io ri~coli, Piccoli mi ha cercato l'altro ~iorno 
.. .. e r'l 

h~ de tto c~'e !"':i \~o~ o.reco:: re. 
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Capito? 

~uello c~~ dico io? ~ 
Si e per quanto però lui non deve dire cheh8 riccvut~~o~d ..• 

neve dire che ha ricevuto 22. ,,~ 
~he ha ric~vuto? 

'·entidue. 

·ren'tiòue? 

In ~odc tele c~e l'altro ~ sI_ ~api:o r 

• 
~hi é l'à tro, h~relo? 

E' n r! tu T<=I1 e • 
o, Ho ~ ,.. ~ I. ca p ~ ••• '.0.;.0_ non niente •• m~ inso:-:-.ma. Ierché la 

\ trattativa non la c01'1duco io con "l,uesti '-iì..H: .. L:; C01l::1UCe Fre~hieri. 
------~'~re~b~?:n~e~~: .. :a~t~u~·-;~:e:v~i~u;~~i:r~e~a~~~-~r~e~(~~r~l~i~e~r~lr.--.-.-.~r~_~u~n~::.:.:v~0~P;U~1~oi;v;0~f~·-~~~--

te voi che ~tr!te 2;-li oT:1ini di ?rE:ghieri, no? 
~ 

-
~i ma ~erò pEr adesso ~ono tutti in alto ~are ancora rerché loro . 
stanno ~et:endolo in èi~~uf~ione il 10% di Angelo che ci ha 

i n 'Pegno. 

~o, g~erdat ade~s6 tu tieni presente una cosa, che ~~esti 
I 

sono disros~i a chiudere subito, ~uindi tu potresti and~re 

òa Ticcoli. ~erito ? 

Si, ma .•• conviene ••. ma io sono molto scet~ico a ~hiudere con ~uesti. 

'T? bene. ~or.'!un~ue con 7:tccoli tu potreE':ti avere un 5if'corso, 

no? 

'T? beh, COT: :'iC'co li lo vedo senz' al tro dOE~:ni. 

Allor~ òi~li c~e tu hAi ricevuto 1f:0. comunic2zior.e. A "!:2 

òcre't;'ero ~·o~el1.o c~e tu chiedi. 

ra co~a ~hiedo io, S~U~Bt cte non ca~isco nien~e? 
.. . 

~I ~nuti:~ c~ .• e ~,·lO p tal.' a Q~O~,R~darc_ "e~to Lo S~l.° cuello c~~ - - - ,,- - l'' ,~ '1'" _. n. u·. 

c"ci e è.i ~r..l-:-:o! 
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CCMM~~!jHE ~'Rt.:.!'iEiH.1RE D)lì;:h:~~a 
S1.:LU lCG~iÀ MmON::J. p 2 " -~ '. 

'" d'\)\' pP.?: ~~\~ 
,(":°7 . «\-.'-:;; . 

~~ .. ~5.y ., 0
0 

sentirò cosa mi dice Ficcoli. ~~ 

poi dopo ti ùovrei parlare. ", G?~ 

Ho .. 
C3pl(,O. 

i.Te :·ene? 

"ta ~ene, ~def'so 

Va bene e 

'."a bene. ;·a f"u8rda che io non chiedo niente. lo non ho chiesto 

un tubo a ~e~su~o. Sul se~io. lo pono qua che pto ep~istendo alle 

CO-:1versa zi oni n i q,ue sto ~aèa spi con rrec:hie ri, i l ~ual e •• pe rò •• 

le co~ver~azioni avvenFono con rartelli, ~abRssi e U~ 21tro. 

• Allora é ... coBo •.. é un altro aVVoCRtO. 

E' un avvocato, e~atto. Ora la loro situazione a ~uesto punto ~ c~e 

lorc ~2n~o of~erto 100 ~iliardi, ~i rare •• perb .• 

Sono dis?osti a fare ? te ur.a condizione particolare purché 

tu ~on~e lo dica. 

Ah, ho capito. -on lo s~pevo ~lesto. 

"la bene ? 

~o vengo a sapere da ~e adepso. 

"Scco, va bene? 

~ra be I. Senti :te tu ••• 
, 

•• (parole incoMprensibili) •• e poi ti tieni in cont2~to~ con 

me tenendo presente che eventualmente io vengo ij su. 

Ho capito, quanòo? 

Fer:-h l ti devo parlare. 

~uanòo vieni? 
.' 

Io ven?"o, ;~,18r:do tu. hai bisobr.o. "''.lanào dici io ho bl?Of;~ù èi 

Vi' de rt i, i o •••• 

~cco ma io •• io sono molte scettico ài chiuàere con q~eEta gente. 

No, no, non devi essere s~ettico perc~é fanno p~bito. 

Va be' ~? bi~ofUa ?en:are anche alle 10 mila persone, e tutti i .. 
casini che a:bia7.o in corso •• 

•.• (~arole inco~~re~si~ili) •• alle 10 ~ila per~o~e,caro ~I~r:C, 

prOprio ?erct6rensi el!e lO ~ila per~one perch~ eltrimenti 
I 

• I • 
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CC.I.';'\IS!lCNE pnu.\lrST:~~ [j':~:::~:Em 
SllU,A LOGGIA Il.,l.SSONIC~ ? l 

viei.e un c~sino ~p.nerale. 

tue responsabilità. 

Senti una roha •• e ~elvi? 

C81vi c'entra nel rioco, stai tr2~~uillo. 

!"a A110rA il fatto che Si2~ andato De "?€r-jede.:.ti òr:.. Calvi, co~a 

'vuoI dire ? 

~A creòo di si, no? 

'R non lo ~o 1"erc~:é io a liuesto~J rU-:1to io non ca-;-i sr~o, io lo dé-:o 

vedere o~~i rerché non cApisco pi~ niente. 

~ va ~e'. ~eTca di ve~erlo e poi ~opo ~i 
.. . 

C:'":18~1. 

'Ira be'. Sei ser:p::e li.. Tu se:' se~pr~ lì. 

To ~o~o ~ui fino~ a che ~on prenòo l'aereo even~o su. 

-~ bene. ~i saluto. 

,"'i·20. 
f 

.. 
(terr.-.ina la cor:sersazione. 
~uYghezz~ nastro 105-1(2) 

•••• pretestuose af~ercezioni dell'onorevole 
-' 

1·"" ..... ~C>~ l; "'u' T'\r"b' ema del'''' prop~'i -.... ~ ; 1 ~: .. _"""":"- ~ .. - e .............. ·- ~a .I._,="a t..L.-

~r~ppo ~i=zoli-~o'!'tieTe della Sera anCO~2 

u:la volta òen'.lncia all'opinione pllb1::,lica 

i ccnti~~i te~ta~ivi fa~~i de ben i~~iviòu2ti 

es?one~ti roliti~i che ~endono e~c1~sivrrente 
~'... .:l' ~ ... , l.... . . E. f':"re(,l. "c. re , Hl Iror.. ... e a ... a ~ ... es~é'l o!,lTìlOne 

-:;.-....:'(,1 i CH, le propri eth che ~; t tual !:"!ent e con

tro lla i l {;r'..lppo, e 1"'0 f:CO po, al t re't: an to ben 
I 

.,' . 

,. 
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in 

do o nell'altro, tale controlio. La pro

prietà reale del rrruppo Pi~zoli-~orriere 

della Ser2,infatti,é a~~oluta~er.te chi~

re:. e trar-rarante. Fon esi ~tono r:e_r~nnto 

quote di proprietà. occ'.:l te d~ ri-r.ucvere 

perché tutto é stato fatto ed é alla lu-

co~e 6 ~tato 

docu~~ht5~O davanti e~li orgRni a cib 

p!"erosti e co!""e chiu';~'~ pu?> control'8re, 

~ l" ~e:-··"v-te· '.n:-e~o 'Cl's""ol-i '3? le ~ • ..... c;. : .... _ ...... 1':'::- _ _..L.. _, ,., 

"t'l',.., ":)~z "'-'!l 7~?~· 'C'o;"", roc ~;z dl' ~~.lr.o . d: ....... ::>.,_ ,. _ jf"', ... ,.1..' I1_ _: 

T~sra-nin 10,2 ~; ~otB'e pindacato di 

... l'" ... " 2" l ,.. .. - l 40~'''' . d COTI .. ro :.0 "''''' i'; a .en"re e jC-; ....... 08C1 

?er ~ua~to riguardai il f~tur6 dei 1avor8-. 
~ . . l ,.. - . f ... l' J'f' . \,on, l .' ... :.lppO rlCOl'i en::a c .. e e .. lCl.enZa 

del:'é:.zie:-:èa 'PU~ e~se!"e i-"7arantit:3. ~o10 

d21 raf,f:iuf:ci-:nento àe;-li ol:ietti \'"i dal 
l 

pia!1o trienna1e e calI' a~~mento di cari -

ta!e,peril raCfiu~gi~ento del ~uale sono 

occorsi =e~i e anni di i~pe~lo ùa parte de-

1"7'-' -: ." ::i 1 iar~i di 

il ~ref"'.lppo-

sto del p~ano e della sicurez=a econo~ica, 

l;'arer.zie c1-.e non pos~onoora e ~sere vanifi

, cate se ~i hanno verame nte a cuore le sor~ 

ti delle ~aestranze. 

~uesto tf. tutto. 

~ene,la r~rgrazio ~olto. 

(lunghezza 

~ .. ' 

.t 

~ .... -4 

.. 
• 

, 
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'''l''\'r~ , 

e~~I~ -~ 001 ~ ìl:1 tQhYi~~\~~~~·~~~;;I~;,,~·t" 
•• ~sono d'ac~orào con lei. ~.~~ 

l'i fa riacere, perciò senta •• io ade~;o •• se lei vuole ci POE-

siano veGere. 

Fossiarno fare ••• perché io dévo scappare a Homa che ci ho una rcba 
t 

••• (seguono rarole inco~prensibili) •• un fatto sindacale mi ha un 

po' ••• 

~u?nd'é che lei torna? 

~T~ner·; l. t;ic"ed:' !,omerigfio torno. 

~no, a110ra r.ier.te. 

Venerdi rnat~ina non le va bene? .4 

•• . h ' . :' o, ~or.o v~? anc. ~o. 

~o, sono via anch'io se~pre nello stesro posto. 

• A ~orr:a? 

Vuole che ci vedia~o a Roma? 

'La r.12.tt,ina, fac:-:ia:no presti~siT!io così siamo soli, nen:;uno ci ••• 

(se~ue risata) 
I 

Fo; non i~-orta, alle S,30 in ufficio, che ~ale c'é? 

1)ove '?. (seguono rarole i ncorr.prensi bili) ••• della se de? "!.~enerè:' !!:E. t-

tina? 

~osa "~ • ..L ... c e Q~ s~rano, n1en~e~ 

't~o , ~o ac~o'u~~-enLe ·"or~ vener~~ lo. J t ... _ ~ G. I ,.I .J. I.of • ...'"\. _ _ c: ~ """ _ '.... l"' .... ~C ma "t .~r.a FJ .!.e :' ,j • 
. . 
Direi •• (se;:uono r-::irole incc··.prer.sibili) •• cosi, p..'~eno, Se c'~ 

qualche !j,ovit?. ••• io, io, cor.e le dico sto ter.enclo un attespi:, 

mento ti cOl!!pleta ass"enz8: perché ho vif"to c~e ci f:'cnc fòta".,e 

delle s:runentazioni talrr.ente sel yagre cr.e 

Inprespio~?..-;ti •• 

asso!.ut~~en-:e ••• 
,. 
, 

••• adef:'~o no~ si p:..4~ mica eSfere schiac~inti da ld,ues:e cc:e,. 

e ~i ~are cte ~ia cocur.e interesse •• 
l'\°r'''o !=:on d'accordJ." ~s"' ... """o. '1,Ta bene • . ~ ~ , .. ... 



Camera dei Deputati - 522- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CDMMJSSJO~E PARlAMENTARE D'INCH:ml 
SUW lOGGIA MASSONICA ? 2 

E poi v~n tenute a tade anc;e certe perscne. ~i~csna ~9?er .. 

~ •• na bisohna un pOi fare ••• 

B va be' lo so, io non ci ?OSSO mica fare ••• E 

so ~ice sentir~~ àire àa terzi che é ~ene :ar 

col~. E; ab~ia pazienzn. ~h~ ruolo ho io? ~oh! 

Tn cr.e ~er.~o da terzi c~je non caI'is~o? 

'~orrei dOG~dà~rlo ~ lei. l·ei sa che cavolo di r'.lolo ho. SI? CI 

l 'ho a' lore 10 vorrei ~aFere. '~ero! E' il~'l~i"'..e c~·~e ';er.r;-ci'O 

a far,-.,i dei cì:"scorsi a r.:e cor:.e ~e:i io fO:l:i uno c:.e è;;ve 

tere~~.:; CC~'.lr.e. 

la penadi. chiarire 'be~e la 

Si volenti~ri, le pare? 

·~i04,vedendo tu ti i pro e i contro. 

cosa. 

";"" na :~.,;rale . , percne se non ~i va poi nei pnsticci.Va ~~ono ••• 
'tte bene 

Salute 

Arrivederci. , 

(temine l? converpazione. 

lunghezza ;.astro 191-21~) 

.... 

n..,. ." O' °a 30(" 1°1 "'..,c: ........ o n-'" c' - ~ ~ - . _ t.',:.... "'.. u ,~ . 

registrato 
dei motori 
ture. 

a parte il ru~o~e 
di alcu~e e~tove:- ,. . 

cJ'a - L,. 
\ 
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• • • e "'OSl, tu ? 
c .. ~ .\..4_ • 

~ •. lo ~o 

~enti •• novità? 

~ •• senti le novità ci Rarebte da ~eguire q~ella fF-:.osa 

strada che 8 une ~trada cos1 puli ta e ,~i ;re!""tigio pe:::

roter àefinire tutta la ~'..le~tione. To òopo ~i ·~'.:e~to 

no:. ~~ ~e intere~;o più 'Cer··hé non •• (~e, '.lono T:f.role i~-. . 

no, bisognerebbe ragionRre un po' •• 0 a~che ve~E~ci in 

q~Rlche altro !ae~e •• anche se tu potessi venire ~ui ~el 

~io rae~p. •• e ~U"i;f"'i~ nec;li f~SA •• (Eeguono rarole inc;:):::-.-

pre~~ibili) •• c'é ancora un ~argine, c'é u~ ~ar;~~e •••• 

Tn co~~ co~~i!"':e il prop:"rar:rr:a? 

perché Ant-:elo ~i.~teT:la molto bene ora e 'i:..lello che ?l'ei1-

de non lo prendere:be m8i, mai,mai •• 

S "" "" ' -", l' 0:1 .,... ~ l~ u c .• e ~·a 51 "i~e __ _ o Da _ •••• 

~i. 

che var~ ... ~ ~., le ot~o o·to .... -... ... , " .. , 

Si, capito? Poi •• tiuer .. 'altro •• l'alti:.a ':i,uestior:e t::. la 

5a~, l' al tra 25, no? ·tra bene? 

.... 
Oh .• ?'\o~_' C I 6. '_~('. .;' i l' ...... LI r: pOf'f' .... o_ 1 .. ::-l di restare un E~!10,E~C~e 

d~e anni 12 èer.tro •• ~ •. Ferché io èoro essere rir.2~to 

un anno •• (sp~uono parole inco~prenFibili) •• ci repte-

"';:' ~ ..c.: .•• ,on..L ..... 

r:or.fi~cì'.l5-:ria" 

Si. : 

.. . 
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.. 
COMMISSIONE PARlAMENTARE D'I!iCltltST.\ 

SUlLA LOGGIA MJ.SSQiHCA P 2 . ~._. 

in 

'Pratica. 

"70 •• aspe ttA, poi ti dico, ~ue ~ti f:arebbero ga ranti 

onorevole po~izione in oeni senpo, no? . " 
L'h • • ho ':!c:pi to. 

CIi. 

no •• e hn&elo inc~s~a une ~o~~a chc •• eccettera ec~etera no? 

~ cornun~l.led 'al tra parte, cF.gi con~ cgp;i eflce t'rior:fonte. Tìo

~Ani non so se es~ono certe ~en •••• non so, capito? 

? co' ~. • 't t t.L no, ,-,1 !l0ureo~e ~l~ er.:are u "o. Ora dopo un anno io ti dico 

Rnche a te. ~a chi te lo fa fare di restare ancora in ~uest'iL· 

ferno'" A parte tutto fra un anno voglio ve()ere cosa !:',cceèe.· 

-:;' ,;i:.2s:'o? !~' (~OPo un anno •• (set~uono parole incOT::Frenfiibili).. 

ahbia~o dato certe a~picu~zioni, carito? Per tutta la parte 

ve~chia, no? ~cco, ~a chi te lo fa'fare. Fon hai rag~iunto 
., , ~ F"ln ... a 'Daccò;l. 

.' . dài setsi? ~ allora, e el'ora •• 

, \ 

scusami •• (seguono rarole inco~!lrensibili) •• ~uella famosa canna, 

no? 

Ci u:a qui si uscirebbe, uscirebbe su'bito •• cìalla •• dalla •• come sarebbe. 

-perché ••• l??ropo~ta che ·tì.l òici aàe~so é 'iuella che fa attraverso 

~re,5'::-.ieri t in r-rfitica. In pr?,,:f"éa che av'·:ier.e'? 

J!'a tu rlovresti and~re da ~uel 'Prcfe~sore che ti aspetta. 

~hi diI profe~Fore? 

i)e, ne, ne •• 

: ne ""a'!': "'uca •. 'l''a be' na l11i che cosa ••• ~osa c'e!1tra,lui ir. '1ue~to '-1".1'3.. 

L~i / ;uello che fa tutto. ~I €aran~e. 

la ra "!''t,e deCli acq'li renti ,?,' 
,/ 

Il 
• 
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COMll.ISSIOHE PARlAMENTARE D'INCHIESTA 
SUUJ LOGGIA hUSSOHlCA P 2 

Si. 

, . . ~ ~OOoa~ t t .,". b t ,. d" ,:;; faran~e? "'J.f"ognCl tQe u rOVl _UJ. e a::: 8. '2 l, r:'a:-eòbe tu~to? 

quind~ ee ~ una perpona seria. Foi ci sono dietro anche ••• ptobebil

mer.te delle facce politiche •• che a noi non inte\ressa ma che interes

sa che re:::tino ~uelle facce p'.ùi te t ~'Uf>lle facce po" i tiche puli te che 

ci rospc~o dare:! ur.a nano, dorr:~mi, no? 1:a •• SC'.lse •• r.a il •• per c~

pire bene ••• perché 'i,ui noi ~bbiaT'1o il rreg::ieri nostro che ~ra-:-:a 

centro "'a 11, ~ l '-1'-'2 'le t;a11 fa ":.'..lC !:te offerte ~ioé parla a ," GrIie di 

"a::af"~i j"9ordogna e f'"on!'ind'..lstria, ~ue sti tre I ~ua e fa l' of~èrta di 

·100 ••• e ò"..ln'iue ••• fa l'of~er.ta di 100 - 115 d:' c'.d a-çIunto ~:-SO 2..dE;~-
\ 

so non so quanti .•• 2"-25 dall'altra parte. l';ropso rr:odo. J~deppo ti 

dico le cifre globali. 

"L'.d ci d~: 25 '";'.ltti contanti a. te. !"entre a liue1l ':~1 tro €"li 
, ~ .... b . , . .... - . .. t . ..' ~. o canno una par~e Q1 lm~o ~_l,una par~e al co~~a~ l e u~a ~~_~_ 

ài qzioni ~:lotate in 'torsa. 
I 

'2satto ,. groseo r.odc ~ ':iUp.sto. 
f 

reTè, rerò c'é ~uestc qui •• io •• ecco ?ercht dice·.~o •• :'o c:.;·Tena 

teri.linèl con te,; T!'!i devi dire si o no t t:erché devo t'~lefonare: 

a loro gli intereEr'a, a loro non Gli inte··"e~f'a; 'Per poterla :e: 

mare perché se si perde queE~a occapione ••. il fatto ster~o ••• 

1~ più bella co~a oltre al collocaMento ••• la più be"l?~ cc~a 

, - h e , "'" r.l n o, c .. e non ci sono ••• sono rer~one p~lite persone ?er 
.... 

bene •• po~ anche ~ui-:1di sono anche ••• ~~ruono pero1e incc'C;re::-

rientrano nel cuore di ~ove E' èi cOr.sC~-'~~nz;: i l 

gruppo ridi venta forte. ?idi ventando forte il gruppo l:' eriche 

se t~ ti c'entri un anno, sei neFi, un e~~o e ~ezzo co~e ti 

'Pare e' •• ~~an60 t'-i. vai via, t'l va:" 

tu~-:a~ gente che [uerda le spalle. 

via traYJ·~lli 110 pe'!'chi é 
Il . 

E se ~i perde ~~este OCC2-

eione loro no~ ne vo~liono ~i~ sentire ~ar12re do~o. ~e pi pe~. 

d:=i que :=ta o ccaFione, tu lo S:3 i •.. 

, ., . -.( 0 
\ 
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Ct.1i.?!SSiONE PARWm~HR, D'IHCiilE~T.\ 
WlU te G;:A M S:~id~A p 2 

Han de:to però che loro mi pare ••• scusa eh •• mit~~~~ 

dell~ diFctiB~ioni che stan facendo •• (seguono parole incompren~ibil: 

•• io ieri sera ho visto fino a tardi rre~hieri il ~uale ha parlato 

cen ~~esta gente •• ~ice che allora anche la pro~sima settihana loro 

~i vorrebhero ritrovare anche perché lui ci ha tuttau una ~erie di 

gar8 nzie ~f'\c ie tari e, :'if" ca li cl:e non be !,;l eterr:a to. T'e.rché, <iU~Fto 

vale ancte per A~Relo, il fatto che gli aiAnO supponi un miliardo, 

100 lire, 10 lire '-iueste cento lire poi in base all'att'..la1e r-itua-, , 
z!one fiscale novanta lire di ~ueste cento vat~o allo stato, come 

pre1ievo fiscale, quindi non rim~ne niente. 

l -.,. 
~. Bppunto ••• 

;~indi ~i8o~na che •• infatti tu~to ~n problema di garanzie fiscali 

che non ~ stato •.• io ti di"o quello che l'li ha detto rreG~ieri e 2.'::-

c 11 e A l~ t? e lo. 

ro . , 
'. ~o E: 

Si,~i CF. vedi io •••• 

fom a!"'entale É il fattp fiscale. 

n',! vedi •• vedi ~runo, tu te lo sni io come. f':ono.. :€ io ho dE:- t te , 
~. ~uella gente! nuardate, l'unica~ persona che può stabilire. 

, può fare •• é questa persona ~ui. E allora io •• dlaltra parte 

tutti ~lil altri li ho elir.inati e ho pr~so soltanto ~uel 

sento De ~ucat no? In modo c~e lui é~ serio, tu sei serio, ur 

inçontro con lui e se tu mi dici d~altra parte ~uando tu ci 

\ruoi andare t uni incotltro con lui •• poi te d'al tra parte ti 

dovresti anche in un certo ~odo ritirare 

loro e cert~mente che troverebbero tu· te le fome èi saran _ 

zia per ••• 

!-"a lui tratta per contò di. chi t ne T,uca? 

E ? Il . 
ne "Luca tra t ~a per conto di chi~ i n y"ue sto caso? :;erct t noi ab ;",1 a'. 

rr:ef;~O avanti Pre,c1':ieri da parte nostra e d~ parte avversaria c' É 

Ciuesto ~eli._ .. 
" 

. -I • 
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~cus?mi ••• ma siccome ~ueFto ci 

politici ••••• 

Ah •• i politici che sarebbero d'accordo nell'ac~uistare? . 
~erto •• 

, 

~as!':at~c-io .. ..0 de"\. pacchetto •• 

C::ono b'lOni, hai "'api to? ~ono ~uelli di ruaCi.ioranza •• 

l''ioé, ne T,'.ica rappre~~nta il fronte dei poli tici che Eta dietro 

al1..'operezione •• 

'":"S2.~to •• 
.1 

Ah •. ho capi to •• · 

;;" '-i'lindi sono ,=-uelli c'·.e· contano •• 

11 ..... . .• d .4. ( l . 1=' a_ ora ;.Jl.so.çnere;..)e an a::-e per po~er •• se,tue paro a l.nCOIT:-

prc:nsibile). .un incontro. con lui e poi procedere, r:ella E'e"'; 

timana chi~aere, percté cosa fat~a caro ha. Andre~te chi~SB 

in lj,uesta •• (seg;.l~ -;;arola ir:.comprensibile). 

TO, io di rei questo: noi ,dobbiano p~nsarci su un attimo che •• ti r: 
peto c:1e' qui ci sono '-iU€: sti pro b 1e8i fi scali •• ma sono gro~' E'i ssimi 

" perc~é annullano, ti ri!'8to: 100 lire •• 

~itlo so ho capito. 

~a ~O e va a lO •.• 

Fo· capito. 

~uindi ancte Angelo é disperato che dice io che volevo .... 
sai c~elui 4· ~olto avido di danaro • 

• 
!fo capito. 

}"? lui •• si tratta di trova.re •• cioé é avido, lui Rl:': interessa rr:o:' 

i l dane 1"0. 

m~ é anche i::i.uesto •• serlza li'..lello tu lo vedi 

"erto. 
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000006 
COMMISSlONf PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

!U1!· l G.I .,! L! P2 

E' [.iì..lstO? Foi siccor:e la vi ta può es::e.(e ancora un ~10 I 

Allora •• • • 
T)unqu.::., •• io adef'so però ".'oelio dire ••• non si può aspettAre •• io :rara: 

~l.1esto •• 1a~ciaTii riflettp.re s'.li procramrni. rerch~ r;de~:-o io ho :;. 
. l . . , '\.- . 11 ... . t' proD eml T'11 ... ane8~ c .. e sono 1i·:pe. cn"l e E'posarr1l ~ull'nltro l&to ~~ 

crea dei prcble~i. Tra l'altro Cl~ s~ato un contat~o ccn ?oberto il 

q'.lale ha ~atto dei discorsi un po' •• un po' •• che non ho ancor& ceFi-
. 

to· cosn v'lol fare. ·rolevo ciirti ur.a cosa: non 4 perl~ebile laf'ciare 
. .... 1 .... • .... t' otto . 1.' -, f t annare avnn~l. R ~ra~~2 lva ancora ~er~ w glorn ••• per~~~ •• ~ 2 

8nccra velendo la Farte tecnica ~desso ••• dopo ••• ~opo vado al 

à+ci a~o. ~uc.nc1o ~',le sti li,'Ji hai,no nefi!:i to sulla 'base tecnica i ;.rc-

Qel~'accorèo, allera si il discorso coi po:itici 

e"òire: cari ;·olitici si?T!lO 'i·Jél. :~SOtr.r:;a o cari politici, CI c.:é~ro 

ra~~resenta~te ec~oci q~a e . ".. . ~ 

SJ. puo Q1EC'.l .. ere ... 

Si ~a vedi •• perb •• se tu un incontro p~r esempio l'.lnedi •• 

~ lunedi ncn posso. 
, 

A~solutanen~c non rosso. ~ perché io sono a ~ilano bloc=ato. Ci ho 

le tr:ie ri u~icni si nà~cali. 

~io'mio ~a andare a _Roma non cl vuole ~ica tanto. 

~i ~a :u~ed~ non ~os~o • .> ••• ~on c~i, col prof:ne ~uca'?' 
c::' "'l' -, ,..,l-.:; c-... 1. t ~ ...t" e r... . . ... ..' t; eventual~ente ?'.l6i lui tro..-erebte 

~erchingegno •• per tutto. ~e lo Eo~toporrebbe e poi andrebbe 

bene. Perché •• d'altra parte •• in modo che ci abtiamo i politici 

d'ac~ordo. se tu ci hai i politici d'a~cordo, le cose Fi arco-

'" . 
Se~ti faecia~o cos~. ~on pos~iamo sentirci ~er telefono lunedi ?c-

r.erisgio? ./ 

I ., . 
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COh~~lss:mIE P~RU),\ENlARE O'\llCHllSU 
SllLU LeGGii MASSOtUCA p 2 

Io ti ric~iarno anche ••• dunque lunedl •• si lunedl pomer~~Eio 

"::cco a. (!.'.lBsto nU;:'lero, verso le l~ I in modo che io son q,ua. T'erché priu 

sono in un altro posto. 

Fo capitoo~~esto lunedì. 

~i dopodo~ani. ~omani, dopodonani. 

~i,stai a sentire, telefonando 

non dire nie-:1te. 

, . . , 
Ferc~e non dire niente. Non dire che ~i ~1amo par_ati,non dire n1e~ 

T~cn dire pie~te. 

-. "' h' .. erC!i'2- •• r-er~ona •• pere .€ dopo 

~on dire niente per adesso. , 

.~ppet~ia~o luned~ sera. 

dico.Non dire niente. 

r.uarda,Guaràa che dopo loro se non prendono più nulla? 

~i, si t:'l8 vedrai cte prendono •• (s:~g·.4ono paro le incomprensi bi 1..i) •• 

Oh •• m:~ non prendono più a y,uella cifra •• 
~. .J. 7;2 fono decisissimi. r.uarda 50~0 deci~i~Fimi a costo di ::orire 

nell'ac~uistare ••• perch~ loro v~~liono il "orriere. Hen~o fat:o 

tut~e le loro quote, hanno r!;espo avanti ••• solo c'he c I é ",.m ;roblem2 

di garanzie. ~ioé •• non si può •• non si può accettare ••• 

34. - VoI. 8fX 

Oh "':'·r'.lno t'la é \iues~o il fatto. ~isogna che tu r:i dia la pos

~itilit~ c~e ~oi •• Bon siamo mica Jei ciechi •• loro ci devono ,. . 
rr:optrere gli scri tti •• faGli preparare al profe~;.ore i l IT:r:.:"-

non ~ rnica che ce lo prepara e tu lo àevi fi rmé:. re , Lo de.ò::ia:,: 

.I .~ ., . 
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vedere,lo dobbia~o ptudiAre e via •• ma che prepAri eih un ~ar

chi~~esno. lo gli direi ~uesto. 
" 

Io ti prec:herei di non dire niente fiTlO a lunedì ••• fai un~ -roba in-

terlocutoria •• 

Oh ~runo, io fo ~uello che ti pare perché a me alla f~ne ùei 

conti. 
, 

~i lo so. 

!o poltanto lo facevo per chiudere in bellezza •• 

<:;i, si 10 so 

Fer chiudere in bellezza. ~jna volta chiuso in òellezza tu non 

é che tu a ò:jia s,?osato •• (seguono ;,arole i nco;~prer.si bi li). l''':-.e 

ci stei e :are dopo un anno? ~o~ani tu tiri u~ p~7no n?l ta-

fo!:'~c e ..... ,:. .... ~ fili' _ •• _ 

"in buone eicendo "~i~~ori ~iei", va ~ene. E allora anda~do 

vie, si pub anche ~onetizzarlo molto,molto,molto bene .dopo. 

Si, si. 
t 

~e tu fai ancora •• apbiamo noi la posribilità di poter g~iàare , 
l'o"Cerazione. -,:; non la fare si'u:gire. 7:on ce le. fare sfUbc1:,e .. 
perché é il salvataggio di tutti. 

c:; i l' si. 

capi to" '.'F. be' ma io direi domani: a me non mil licenziate rer~ 

me ne vado, se mai, cap~to? in òuona. Ci sono altre presidenze 

ci sono delle cannè da pesca, ci 

~i t si. 

• rOEl é chiaro il diFcorso? 

I 
l 

sono tante co s~. 

Senti,di~i ~uesto: sentiamoci. ~i pensiamo su perché ~ui •• d·altrond, 

io ho dei vi::coli <tua •• di carat-"ere •• 

~i •• m~. però, ";runo, tu lo sai che da", '1.uest'altra parte S:"çi1C 
II' 

tranli,1J.il '.l. •• :-:"on ti far pre!ldere dalla •• (seeuono rarole incoI:-
. b . 1 . ). • , l' , i h • bb . . .. l" prensl. 1.._1. •• "ranqul_ 1.,s1.eur pere, e a l.at:4O t:l~t1. aa _a j.OS~~ 

ra~te. ~apito~ ~ allora ~uindi sei che cosa significa? ?r~ca 
I ., . 
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... -.... 

COMMISSIONE PARUMEIlT ~RE .D'INCHlt~l.\ 
SUlLA l(G~a ~'. S .. Ct-h.A '2 . 

di t 11tto si raggiunGe il •• (~eDle parola 

. per?:>. 01 tr~ quello é le tran'iuilli tà e la sic\.lrezzt' .•• 
.,;0) 

"olevo ~ire il ~alvi, co~e é la Fituazione locale? 

~li andreb~e benispimo. 

~ioé ~alvi sarebbe d'accordo con ~uesto ••• di uscire in 

~erto, ~i, perché anche lui si rafforzerebbe notevol~ente in 

'i,uanto si irn~arenta con la ~onfi •• poi ci sono liuei poli ti·~i ii 

cui .• (Feeue ~arola incompren~ibile) ~ualche frittata in ~acci; 

e 'iuesto, capito?, ricrea un certo e'-J,uilibrio. ("erti trentir:i 

ritornar.o in buoni rapporti •• 

·~hi ~iccoli? 

E 51. ~uir.di avendo una certa, una certa, come potrei dire t :.tr.E. 

certa protezione politica nel fArle, sarebbe tanto. 

• ~i,r:a lui •• con ne ~enedetti croe non ho capito niente di '-1'.lçSt~, roba 

nella? 

. , 
. Ah. ! 

!. ra te 10 d1.·co 1.·0 come é dato h' '.J:O 11 l· an •• come ••• perc e p01.,.1. re a;,,' 
l 

ne ~enenetti é un uo~o della •• , 
Istituzione • 

Ca-pito? 

~ioé De ~ene~etti? 

~i;si,si lui e il fratel:o, son tutti due iscritti. 

Son tuoi uo~ini? 

Sono tutti due iscritti. 

Ah,· non lo sapavo questo. 

l\!'Qn f:ono iscl~i tti •• (seguono parole incomprensibili) Sor!o i scrj 
1 

ti a ~uél!a di ~orino: 

Ahnon sa~evo niente! 

1ra be~e ? 

Il 

• 

c;i. si • i=' a!.lora ~\lindi é tu-.;to ·progra17'f:-",.eto la loro· entr~;tp.. 
'C're prograT'\cata perché tra l'al tro •• l~a ~uando io ti dico ••• 

\'C'~ I 
L • 
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••• (se;uono parole incomprensibili) .• 

!~ roba da ~atti! ron lo sapevo rnica,non l'im~apinavo ~uesta 
.ç' ... ., , n 
~2cc~naa ;ercn~ e ~enedetti é così •• é co~ì •• non so •• 

CJJ006 "''' _.4 ••• 

••• il pre~idente di ~n'accademia di cui c'era un con~orso che 

c'era un cer~o Zavoli, l'attuale Zavoli •• 

51, si. 

che ?oi c'ero un altro ~hiari,uno ~crittore che Ei chia~a 

"'hiari. 

"'hiara forse •• 

~1ì.iora ec(;'. , in ~'..le sta J,.ccader-:ia io dovevo PE!)·t eci p t:; re per::hé 

c'era l' as seg";azione di un libro, no? e ~i scriveva' il 

presidente ~andando~i l'invito ch~ ho ritrovato, c~e un certo 

sf-netore, àllora era senatore, interes~a:.-a co~oscen~i ~ert tre 

ragioni: prirr:a co~;o~cer!!li, secondo entrare nelle Istituzione -

lo diceva il r,re~iden~e chiaranente •• . .' 

~hi .er? ilsenatore? , 
~uel'senatore,ora aspetta •• e poi voleva che intervenis~i pref'f' 

il ~:.lo sruppo per:essere più reclarizzoto e per avere un con

trituto nactiore della ~ua col~a~orazione. Ferch~ lui era st~to 

direttore del ~orrierone ed era rirnaEto ancora come la ~telle 

di 'O:r'i~"a grandezza di tutti i giornali •.• Oggi é E:residente! 

C':':Jédolini" .. . 

Si 

~on l'bo scritta io, capito? se la vedi ~u carta intestat& di 

Ci'.les:a Accade!':ia che il seèretario ~ene~21e rr.i s~ri vev'? 'il.;.:: !':to 

e vole~a ch'io andassi li ap~~nto. ~re a rontre~oliil pre~iQ. 

Perch~ il pre~io ~ ~~ell0 di ~cntrerr.oli. 
/ 

Eh il prenio di ro~~re~oli, ~i! 

. './. 
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. , e pOl. c era ••• 

~o, il ~nricarella? 

COt.'J.I.ISSIONi P1RUMENl~RE O'lIiC\U[ST.\ 
SULU LCGGIA MASlOl\lU P l 

000006 

.... - "3 tJ· .. . --.... '-

';:" Ei •• e poi c'erA scri tto •• (sef. .• ono parole i nCOTr:prel:j~i bi li) 

cerca di venire perché ti farb trovare la madrina cbe 
• 

attrice bellissima •• 

nioé ~uindi tu non hai •••• 

"!: 'u!·ica indicazione che era una certa r,.uidA •• 

Ah ~loria ~~.lida • 

t.! o 
.. capl. 

~enti,senti che bella lettera ci ho io! 

"'='!i • • in:'erer·-ante •• T'a va te' -:ne di ~enedetti CQ:-a c'entra in "i"..lé:sto? 

ro, nel eenso •• ellora De ~enedetti gli interesrava anche a lui 

perché lui voleva fare il passaggio ùa ?orino. 

Se non era ac::aàuto ~uello cr.e .é accadu:o an.che lui era da 

st'altra parte. 

~ioé tutti e 'due i fratelli. Pf:rcLé l'altro fratello 

é l'inge&nere,no? ~o ir.ge6~·nere, ~uel tecnico. 
'" car"'..o. 

"!arlo. 

~ar' o, carlo, si. 

Senti se,:""ti<1moci lunedì sera alle le: 
~ . 

eH ........ .... 

rls' bene 

!o però dò un colpo di telefono in tutti i Mcdi io a •••• 
Si,~a non parlare. 

vo, gli airò penso lunedi che ••• faprò 

l'incontro tra ~artedi e mercoldi. " Le cese vanno bene,su ~"..l~llE. 

linea,as~icuri tutta la catena c~e va tutto bene. 

"TA. bene. 
rausto? 
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p~['. 24 

CO~OHE PARWIENURE D'INCHIESTA . 
!U~U l G ~ L~ P 2 

Ochei 

y.~o ,posso dirlo y,uesto? . 
~i,si,p~oi di~e che c'é disponibilità. 

r~a io gli dico anche 'tuesto,scusa ,abbi pazienza,io gli dico la 

questione di Ahselo. 

Si,del fiscale. 

'E si. 

Terchl ~n~el0 ha dei problemi fiscali. 

")ico, dovete risolvere questo probleT,:a. 

Okei 

~p. risolve~e <iuesto p'!'"oblena •• 

~f'a~to. 

Allora(sE?f1le ~arola incorr;preusibile)se ne p~ò ?erlare. 

Si tra loro lo sanno perfettamente. Se tu giiè lo dici •• lo ranno. 

Si,~i lo so bene. okei. ~o~e stai? 

~ •• ·sor. qua.Sono un'POI così.Ad ogni mOdo,senti,é meGlio sentirei 

l uneàì ,va'. 
VF. bene. • 

Perché ade6~O é tanto che siamo qu~.~iao. 

r!n p.bbraccio. 

"1ao. 

(t.erllii na la conver~azione: 
lun~hezza nastro da 30ç a ~ll) 
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• TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N .. ,1 MJ . ~ 5 GEN. 1982 
Roma, Il... ....... . ..... .. 19 

Sezione 

Risposta a nota del ................... .. ............ ..... N ................. Allegati N ....... 4-.... .. 
OGGEITO: 

RISERVATA 

trasmissione atti 

On.le Sig. Presidente 
Commissione Parlamentare 
Loggia Massor.L~ça Propaganda 2 
Piazza di San Macuto 

Roma 

In riferimento alla richiesta in data 
odierna, trasmetto copia delle dichiar~zioni 
rese daBruno Tassan Din in data 30 dicembre 
1981. 

Con ossequi • 
... 

CONSIGLI E STRUTTORE 
(Dr. n o Cudilto) 
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I . \ 
j : ) GQMMISSIONE PARLAMEifHRE D'INCHIESTA 

6W.U LOGGiA tMSSONICA P 2 ~, .. '..... ~ .. ..- -;" 

Affosli,u . ....... : .......... . 

. . 

PROCURA DELLA RBPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE .' ." 'Di/R.OMA' .. ii ':.' 

-------

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'OAAO ~el&'" 1)~~fJ.I .. lA.W .. :-:............ ...•... il giorno ... k ... ...-: ................ : .......................... . 
l 0· il. J) 

del meu di ..... .t'{lU.~~1 Lt.. .... ~.fk ... ~t.-.U.' ........ in ..... ~U({tL~ ..................................................... . 
I 

. Avaali il Dr •. 1.\)u.t.U.llj,. ... Sn.~,.~.~.· ................................................... : ................. " ........ : ...... , .. . 
, (1) ...................................................... ; ............................................... : ................................................... . 

. "'iIAIo dal '0I&0Icnu. (2) . .rr:.~~( .~.ql!4, C~:", .~l.'k~'. ,.l~,,:c4~, . .D.~: ... (}( ... :.~~.WL. .......... .... . 
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. ,TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
COMMISSIONI: PARLAM[laJ~RE D'INCHIESTA 

N. 3 '8 2 Roma, li 6 genna~o' 1982 19 
~f 4,""" =!.- r ." ~ ~ "", ri..(-..... -_ .. ~ 

Sezione i . ; !;..~, J ..• : " " ."" ',. .,.. .... "'" 
li: ~ ~At (-:-t) :-.. !:-\o>-~ ~ '.,j ~.... h' -I 

N ................. AII~~/ Risposta a nota del ......... .. 

OGGETIO: trasmissione atti 
.._-- ..... 

- ..... _ ............ __ .. _ .......... _-_ .. -_ ... _------

".. .. .... . __ ... - .... __ .. - .......... _-

AlltO~.le Presidente 
Commissione Parlamentare 
Loggia Massonica Propaganda 2 
Piazza di San Macuto 

Roma 

In riferimento alla richiesta in data 

4 gennaio 1982, t,rasmetto copia delle registra-.. , . 

zioni, come da verbale del Nucleo di Polizia Giu-

diziaria che si allega in copia. 

Con ossequi. 

i, I I 

• 

~lt~WTTOR! 
lfDlfStO DlIJiIIQ) 
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LEGIONE CARABINIERI DI aOMA 
-Nucleo di Polizia Giudiziaria-

[Ufl;Vl. r ( 
V001r 

COMMISSIOHE PARLAMP'T'Rf o"I~'CH'lmA 
_ ~ijLU L'" ;.) L y~ 

N .201967/12). '. . . ;/..".-,." . " . y • 

PROCESSO VERBAL1U di trasferimento del contenuto di tre c,r~~.!! •. -: -:' - - - -
• , ..... J ;i..... ".~ .. ~ .... 

, .. ' "l .. ./ l .~~ 'lì, •.•.•.•. -.-.=.= .. =.=.=.=.=.=.=.= ••• -.=.=.=.=.=.=.=.= ••• =.=.~.~A~~.~~ •••.•. 
, . ,,,., Il '"' .. ,_'~ 

L'annomillenovecentottantadue ~ddi 6 d.l mese di gennaio,~~_;f'(~~i' 
or. 1),00 n.gli Uftici d.l a.parto Servizi ~gi.tratura CC. di ~7 

Roma, aito in Piazzale 0104io di Roma.- - - - - - - - - - - - -
Noi sottoacritti ! .. ·Oolon.llo CAWPO ~iovanni e PBRRARO Giovanni 

rispettivamente Comandante e vioeoomandat. del Nucleo di P.G.CC. 

di Roma,diamo atto di aver proceduto,in ott.mp.r .... alle disposi

zioni v.rbali d.l Coaieliere Iatr1ttor. Dr.Brneato CUDILLO,al tr.
.f.rimento d.l conte~to di n·) oaa •• tte contenenti le r.g1atrazioai 

di teletonate di !A5SJB DII BruRo.1n .ltre n.2 caa.ette.- - - - - -

L'ufficio da atto che il pr.s.nt. verbale •••• à-•••••• viene cona'&D8-

• to in data odi.rna al conaiglier. CUDILLO. in qno con le tre caa •• t-

te utilizzate per la registrazione del loro contenuto in altre due cal

, .ette che pure ven&ono consegnate al lIla&iatrato.- - - - - - - - - - - -
.'-~ ,.-.- .. - _.--' ~'.'~ _ .. -_. ~,,"" ~ .. - .•. - ..... _~.~ . 

D.l che é ver))ale.- - - - - - -'.'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.'- ' 

~ . ~~t2~ 
{çkLU. 
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Deposizioni ed interrogatori resi da Gennaro Zanfagna e Ferruc
cio Piana ai giudici Dell'Osso e Fenizia nel 1983. 

Atti e informative riguardanti la fuga di Gelli dal carcere sviz
zero di Champ Dollon. 



, 
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C-.WfH. p" 
«J06lJ., 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

-.."'.: 

Prot .n.'~,i \8 ~p~. Milano, 1 9 O TT. 1983 

ALL'On.le PRESIDENTE DELLA 
COt'IMISSIO~-:E PARLA.ME.t"iTARE DI 
INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

R O ti A 

OGGETTO: Trasmissione atti.-

r ",;.. .. 
. -

Facendo seguito alla richiesta in data 11.10.1983,prot. 
n.1870/CP2 di codesta On.le Commissione, si trasmettono in 
copia i verbali degli interrogatori resi a questo ufficio dal 
l'avv. Gev~aro Zanfagna e dal rag. Ferruccio Piana. 

Si trasmettono,altresì,in copia atti e informative ri
guardanti la fuga di Licio Gelli dal carcere svizzero,rappre
sentando cne,nell'ambito delle indagini disposte,questo uffi
cio ha anche autorizzato una serie di interce"ctazioni tE':"efo
niche dalle quali peraltro non sono scaturiti utili elementi 
per la ricostruzione della fuga stessa • . 

Per quanto riguarda la richiesta degli atti relativi al
l'identificazione del -biondino" posta in essere dalla Procu
ra di Trieste e successivamente inviati a Milano per compete~ 
za,si comunica di aver provveduto ad interessare l'ufficio del 
Giudice Istruttore dr.Mazziotti,presso il quale pende il rel~ 
tivo procedimento,per il tempestivo invio di copia di tali at 
ti a codesta On.le Commissione.-

Cordia.li saluti. ... 

n I. Procuratore della Repubblica 
(DOTT. LUIGI FE.NIZ/A) 

n 3. 
(Dr. 

Reunbbllca 

" 
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Deposizioni ed interrogatori di Gennaro Zanfagna e Ferruccio 
Piana ai giudici Dell'Osso e Fenizia (1983). 





Camera dei Deputati - 545- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I JNTEllllOGATORIO DELL'IM.PUTATO 
(~:... '.,. "'i7,.. .' ~

. '1' -;--., .-.-.-.-.. 

Foglio N. ,: . ;,~ "-:>~", ;-, 
-...c . . ~'" .~', ..e. '. 

~ • ...c 

35 .. VoI. 8/X 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 
S~.. ~ .. , 

L'anno millenovecento ...... -.J ............. _.: ....... " .. _ ..... il giorno ....... ::[" .......... " .. " del mese di .. ~ 

alle ore Af)~.o.Q'~.'. in Milano (.",'''8 .. iPi ........... " ..... " ......... """ .. " ....... ".) ?a.2. .. ~ ... ~~ .... ~.~Ct.u . 
Avanti a noi Dott. ~ .. " .. ~!\. ... ~.tt.:"Qmo ........ "~" .... "L_~.".f.~çY. .. ,, .. _ .... __ ... _ . 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assistiÙ -dal S~gretario sottoscritto f..,f.:_~b.~ .... L9..~._.f\.~ .. _ .. fl .. ~_~ f_" __ ._ 
E' comparso l 'imputato .1f\t\f.e9.lttfl.: .. ~.ID~.A.Q,M:L ____ ..... :_ .......... __ ........ ,,_ ..... --.. - .................... -

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 

Sono e mi chiamo (1): .. lf1.t\fB.~Nf\."'~~1""~'''''~'''~~_''\'t._ ... _ 
i~1· .. 6 . AQ30 .... ~ ... .,.(uMM~ .. ju. .... H.,.tW.o.I .. ~\A.I, .. ~.~.~.I .. M.~ .. 3.Jt..t ..... . 
~JJ.À~o.1o .... u)M:~. tf~ t .. fJJJ4 ..... ~ ..... MN.\.t.~tc.cto., .. CU}~.O.c.pjo..~ ............ .. 

.; 

.. \.M(J..JJj:)~ ....... , .......... ; ......................... , .. ; .......... ~ ...................... 0 .. ~ .......................... ~ ............... : ...... ; ..................... . 
" ... '" • ~ ." I 

0._ •• ; ... ~;;: ••••••••••••••••••• : ••• , ............................................................................................. 04 ................................................. _. 

. • j • 

••• •••• ........... ~ ................................................................................. 04 .......... -. •••• _ 

". 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. 

(a~t. '171 C.P:P.) egli risponde: ~.\t...~Q. .... Al~~" .. d..~ . ..ycA..' .. J1(MM) ... ".t).t. ..... ~OC.f.L~. 
t>.~1~ ~. A~Qt to-:.~.~."ck.i."~~,, . .(. .~""cvn\fY.,~ .... " ............ .. 

Chi'estogli se ha già o vuole npm;narsi un difensore di fiducia egli risponde: 

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 

5~12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

procederà oltre nelle indagini istrutt~rie, l'imputato dichiara: i.~~ .... ~\\.Q~. 
~ (2): \oll1~(l.io.".nFQ,U.~ ...... ~.~ .. _cl.i.&.~-

(\J.MClv.,e c\ÀcU;~o~ lÀ). Cl\dÀA,U. .. o.lli. .. ~(,l~""~.,,~,,~~ 
\\0 "" \JJ.) ~ WN.J..N..~~ ~N-cV ~cu,lGi\, .JJ.~ .. ~p.J...... .. 

~Mo.t.:t~ ~ ..... w.~bt\o dA. W~~(o J.,~ Q.A.V..A.lM.u\r(t~~ 
(I) Cognome, nome soprannome o pseu~oDimo, pa!e~tl e m3lClnilà. data a luogo di DUCita,.ltaIO. profcuiooe. resldellza 
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1"'510 ad altri procedimenti penali e se ha .riportato oondanne (arI. 25 OlSp. Ali. C.P.P.), 

(2) Il giudice CODle.~ in forma chiara e precisa all'imputalO il fallu che gli t IIttribuito. III fa ~&1 ali eJemG&i di pl'OIM 
c.isl~nti cuntro .ti lui; e. Il non l'UÒ derivarne prclÌlldizio all·istrulloHe. glicnc .-omuniCll le fOAtI. 

Invila 'Iuindi l'imputalO a diKulp'lrsi e a indicaI'C le prove in ... 0 lavore. Se l'impu~to rifiuta di riaPODda"e, De • fallii _ 
lIun~ ncl plu.:C.W \'crhale c li prUl:o:d. 0111'11 nell'lltruzlone. (art. l67 C.P,P.I. . , _. 

.J 
/ 
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/<:,~L,'~4 TEllllOGATO~!O DELL'IMPUTATO 
1"\~)'1 '" _1_. ___ _ 
l' l't.' .':::-.' Foglio N. 
;~ ~,~:.:,'j,~~:~:i: : 

J:', '. ~~~.' ~:;;' 

- . ~ 11\\\\ PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'anno millenovecento .... S1 ............. _ ..... _._._ ..... il giorno .. , .. ' .~ .... _ ........... del ~ese' di _.~ 
alle ore 1Dt-k.~' .. , in Milano (oppure: in ............................................... .) !ai.~ .... ~..iJJLit.t.L4.cLL ~ 

Avanti a noi Dott .... ~ ....... ~ .. ~ ... QM.o ........ ~ ...... dA..: ... _L.! .. t~ .................... ____ _ 
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

.. .i~istlLl-da~ Segre~~~ ~o~oscritto É-f.._ . .ùb ...... Lo~._.f.t~_._--. -----.-.' 
E' comparso l'imputato .1f\t\.rA"It.B ....... · .. 1·~·_·· ...... ··· .... __ .. __ ·· __ .. · .. · __ ... ·_-_·--..... _ .... -.. -
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 

• Sono e. mi chiamo (I): ifttif&futIL.~t.A.W.Q..\.Q.._~Q:_~JiQÌQ_ 
.. IJJv. ...... o.tt.\.: ................ : .......... : .. :::.: ...... ~ .. : ........... : .............. ~j ....... : ............ : •••• : .................................. : .......... : ......................... :.: ..... .. 

~ . .-
............... ": . _.: .......... ';' '~"i ... ~ ..... ~ ... , .... :"':.~.~: .:.) ! .. ,~,~':"""" :"J~',~" ....... ~; ~ ...... 0·0 ...... ~ .... ~H •••••••••• ~~ •••••••• o.· ............... : ... u ........................... _.:o~ .... ~ •. 

• o· .. 

. o ......... 1····' ••• o •• : •••• o: ~ ... ::.; .. ~ o ., ........... ;. "';',' ;, •• \~ .. "" ~.,,~; '.'0 .~:':"~'J"'" A..:~ or .. ·· '}"/~'~"""": I "o:" 0.0. ,",' .... , ~o > .... o: •• o_ .. ~ .. ,""' ...... : .......... _ ........ ":" .... , ...... - ...... . 

........... '::" .... : ... j":."~'''':''':'';';';' r' ·l·:·,·,'.'j···· .:.: :.) ....... ;:; )'i: :.' .... j .~;.:.;. i:~: .. i'" ..• ;" ..•. : ...... : ..... ~ ..... ;"'~" ',l'''~';':''''' .......... ; .... ,. ':'.': · .. · .... ~ .... ··:-.i 
, -

•• ~o •••••••••••• , t •• : ••• o. "j"J~ tO .;' o o "; .,~: •• t •••••• o ••• '~I'" .: ..... : o ... -..: ............... 0.0 o ••••••••••••• o •••• ': •••••• •• : ....... j ............... .................. .. 

. .... ··1······ 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con-l'avvertimento 

che in èaso negativO le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P • 

. 1 (art. 171 C.P.P.) ~gli ri~pond;:~mo __ ~M.W.!Ì\L~cL.ll:JlJ.ìM~..JML. 
: ~I\illdrutc\. ~ dCA olio tk. .'- ~t \ t ct~b' <t; .. e.CWlA'Y ............... _ 
l OJJÙ· te> . ~ ~UV~Ov\todJ.t tOM.~. ~~~ .................................... ; ....... .. 
I 

Chie~togli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

/ ... 

Avvertito l'imputato che ai sensi delr·art. 78 C.P.P, modificato dall'art. 1 della Legge 

~ 5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

I procederà oltre nelle indagini istruttorie, J'imputato dichiara: .i.A.1t..tU.~ ... AÀDf~ 
~: ?l\U.ld.o .... oJiO.t\v. ..... ~ fAAA,,4.ÒJ.).~ ..... & .... AAMt.. ... d..~-'r.\M:~ 

J..\O~ tOM.. ~\W~ dU.t UCAAAcL.. d.A~.Q~tL.o~ .. l(ido.~ .. ~~ 
~: ~ ~ C,O~OO~ - CoJ.llt .'M> ~&' cW10 ~,. clo\w ... ~f\CAI .... 

}JJJ.. o.uJJvO cto\\I.) \~ . JJJvlO \~tUnw \AA c.o~~" .. toNMJ.AÀo.;. 
(I) Cognome. nome soprannome o pseudoDimo, paleruill e malCI nil"'. data • luogo di oaacita. sta IO. profeasloDC. realdcm:a 

o dimora, '" sa le::cere e scrivere. IO ~ beDi palrimoDiali. IO ~ adempiulo) agli obblighj cId aenizio mW&arc, ... atalG IO'~ 
po,Io .. <I allri pro<:e<.limenti pcnali e se ha riPortalo çondaone (an. 25 Disp. Ali. C.P.P.). 

(2) Il giudice conlesla in {orma chiara Il precisa all'imputalo il fallo che IIli Il IIllribuilo. IU f. DC;IU &li .Jcmead di prova 
esislenli cuntro di lui; e, se nOD può derh'arne pregiudizio all'islfllliolle. gli,mc comunica J. {onll. 

Invila <Iuindi l'impulalO a discnlplInl Il a indicare le prove in ~un lavo .. ". So: l'impUl<IlO rifiuta di rlapoodcN, DI • tana _ 
lIone nd plo.:C .. O verhale c li procede ollr. nell·iseruzlone. 'arI. J67 C.P.P.', 

Mod. 140· Zep"e 
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Foglio N. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'a~o millenQvecento .. ~.O ............... _"." ... " ... _ ... _ il giorno ..... 11 .......... " ... del me'se di ~ 
alle ore A'too ... in Milano (oppure: in ................................................. ) ~ ... "q.l:~i~.çu"-__ 

Avanti a noi Dott ..... D.? ..... D.6.LL~ ... OS~O ................................................................. ""''''''''''''''_ _. __ 
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assistiti -dal Segretario sottoscritto f.I .... B.~.:10H..B.&RM ....... fì ........ _._._ ... ~. ____ ._ 
E' comparso l'imputato . .l:\j.t\..f.i1 .. q~~f.\ ..... q~ .. _._ ............................. _ .... ___ .. ;. ___ . ..:.. .. _ ... _._~ ... _ 
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 

• Sono e, Ìni chiamo. (l): .i .. f.ì~.f..P.t~ti.~ .... _~.~+_~.~ ....... ~M~~co.J.;o .. __ 
.. l ].,.V ...... o..tt..l. ...................................... : .... ,', ............................................................ " ......................................................... : .......... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 0,0 , •••••••••••••••••••••• : .................... ~ ••••••• h •••••••••••••••••••••••••••••.•• ~ ............................ _ ••••••• , ...... .. 

............... .......... .... : ..................... " .......... :: ............. '4::" ...... : ......... :.~ .......... : ......... : ........ i . o· ......................................................... , ........... . 

. . 
.~ .... : ................ : .. = ... o. o ...... o o: •• ,. o •• o.· ';"~""":; " i' : .. , o ~:. o' .. 4~~~.~, .~~' •• "" 'WO','~;' •••••• :'. "., .:.0 .. '! .: ..... , ......... : •• , .......... : .'0 .. o ........ : .................... : ..... :..:. ••• ~: •• 

. . 
... ' ..................................... ,'. o' ........ o ••• : ... ': .. ~~ ';.: o;,~. 'l.:.·.·. ~ .~ .......... "0 o" ..... o •••• ";'''_00' ................... O" o, •••• , ................ , .............................. . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'aVvertimento 

che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. 

(art. 171 C.P.P.) egli rispo~de: oo.~~ .. ~ ...... p~.a.M.i'R~ ... ~~<i: ...... CU.LllÀ~ .... lY .. "
i p'l\.lO.dWJ-Q)~d.o:o.tt;eck~; ~{ì~~;~~Gl,WtQ .. 
I .~QJM) .. ~ .... ... . .. ~ t.o1.O .... ~. : .~~.~ .... " ........ " ..................... " ................................... . 
! 

.1 Chie~togli se ha già o vuole ~ominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

~ .. 

Avvertito l'il)1putato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 
., I 

5·12 .. 1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

- ' .. +" .. ,li- \ ~{'\.udJLl. procederà oltre nelle indagini istrut,torie, l'imputato dichiara: ~ ..... A.t1f\_ .... _..., 
I Cont~ogli (2): ì'J\J.lJito ..... cttto .. , .... e1t ....... ~ri\lMd..o·A.U)."1 ...... 0&-\ ........ i.w. __ -

! ~ .~ .. &~~ A6 . ~~Mhl.~:~:~~wLt.; .. ; .. , 
: ,]VJ.~~ Ò. ~ I es.. JJ.J.À1v ~ . ~ ................. ~~ .... .. 
[oJh Ùo.MClc. .cU2.io.., R.\».o~ f~-\cu. 4>"" fN ~~ ~. 

(I) Cognome. nome IOprannoma o pseudODImo. pater1Ùll c maicluilli. daca e luoao di _ita •• caIO. profesaioue. ruidcDa 
o dllllura. ", ... ICj:~C". e scrivere. le ba bcoi p;llrimoniali. se ba adl"mpiut<» agli obblighi dci lel"olWO militare. Il • acato IO&~ 
poolu ad allri pru.:c<llmenti penali e le lui ripot1ato condaooe (an. 2S Disp. Ali. C.P.i'.). 

(2) Il giudice conlc.la in furma chiara c prcçisa all'imputato il rallu che llii ~ attribuilo. aU fa oQd &ll e1cmcD1i di pI'Oft 
eiblcnll cunlro <Ii lui; c. le non poò d.:rivarnc prclÌudizio aU·l>lru1.iulle. &h.ru: "omuni" le fODÙ. 

Invita 'Iui"di l'impul:llo a disculpani c a indicare le prOVA in ~1I0 l;ovo,.". So "impu,""o rifll/ca di rilpoocIere. De • lana .... 
Ilune n.1 plu.:,,~W \'crhale • si proco:dc oltre nell·l.tN~onc, (ari. 367 C.P.P.). 

Mod. 140 • Zappa 

6. - VoI. 8/X 
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I INTER.R.OGATO~IO I?ELL'lMPUTATO 
~.-:~ 

. ,'" h t il!j,)~,~ Foglio N . A _ ..... _. __ .... _-
~~i" ~~ ~~~.';~-" ~:~~:, 

',n j" :!, '.' ;: ;. ~:.~ ~~ . :'~: ~ / 
--::~)) .~ .. ~> ';/ 

'°!Jd . \l.\" Q 'l. , .2 ,.9ll f\O \_ 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

, 

L'anno millenovecento .. O.\J ...... _ ... ___ .. __ .. _ ...... il giorno ... 1.\ ..................... del mese di:'~ 

alle oreM.,)J) ... in Milano (oppure: in ................................................. ) ~ ... q.ìw.1\~a.t. __ 
Avanti a noi Dott. .. . .L..~ .. I€ tlttHi ................................................................ _ ..................... __ ..... . 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REP\JBBLICA 

assistiti -dal Segretario sottoscritto t"t:~_.Bt.~ .. Lo.\t~A.R~.L_ .. 8.~._ ..... __ ._ .. _._ 
E' comparso l'imputato .è:\\tlff\.~.H.A .... ~{M.uQA.Q ... _._ ..................... __ ............ _._ .. ____ ... ___ .... _ 

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 

• Sono e ~ chiamo (I): l11.l'\fOOlilL1tuM.O.1Jl'-~'.(L~~-
. .l.!A. ..... :.~\.A ....................... : ............ : ........ ~ ........ : .......................................................................................................... : ...... .. 

. . - . '," ................ ~ -: ........ ~: ................................................................ , ........................ _ ....... , ...... . 

............ .... ......... ....... ... _ .. ~ .... ~ ..... ; .. : ...... ~.: .. : .~ ...................... .,;. ........... ~ ........................... \.:~ ..................................... : ..... ~ .......................... . 
.•... 

. ~. . 
................... : , ...... ~ .......... ~ .... :. ''i'" ~ ... J" ••• '~:~~)."~"""" ~ •••• '.~" ~: ..... ~ .. :. ," •••••.••• '~ ••.••.• or ···.·i .,1 ... .... :~ ........ ': •.•• , ....... , ........................................ : •. 

••••••••••••••• • •••••••• ••••• ••••••• ••••••••••••••• \"' ........................ 01! ...................... : ••••••••••••• - ........................... : ........................... : ........................... . 

I " I 

... 1... . ...................................................................................................................... . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

I che in' caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. 

I (art. 171 C.P.P.). egli risponde: to~UMlJ.Q._~-t~~Q....I~M .. 
: <ili.o. Un.. Clh\Af't1t .. CÙ ~.u;.:tt J.AAtJJ\N)~Q ... (}.))).·O.~ ... Ctt, .. A. ................ . 
: ~Ot dJ!ù Ntud;o ~Q.ll)~O ~t U.KA.<k.AÀ ~ì~fwQ')1[u:\o.'fM~ .. 
! JJi V1f\lriltt" OJ.lo.to·à()C tocA o~,~ lU.J.Lu!l~_ d' fid' l" d ; mi1eSJOg'ti se-na gl ovuore ~omU'arsi-lii\-Qifensore l uCla eg l nspon e: 

., ! 

/ ... 
Avvertito l'ill)putato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 

5-12·1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

procederà oltre nclle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: _ .... ___ ............ _ .. _ .. _ 

I Conte,&togli (2): (OJJiL~.~d.o .... ~ .... ~~.M~.Q~ ... ct4.._~~_~ 
! •• b -~,' - M '" . ~ {l A AllrH.l. ' l. O 'tU ~ f \ ' 
. {\U.UA1v\, ~)JJJ.; {"~~--V-:-w.J.AI f.,MA. ... to~lv.O.(.lA .... ~ .......... . 

l m\1\1~QtioNJ. ~~ R; ~~ t~1~ dl~~o ~cÀmu.{,~~ ........ ". 

~~c~~~:l=t=~.~~=.:~~ o dimora, .e sa leggere e scrivere, $C ha bcDl patnmoD~h, se ha adrmplutu agII obbhghl dci servwo milllarc, ... stato· IOU~ 
puSIO ad altri procedimenti. penolli e se. ha ripona~o con,dallDe (a~. 2S Dlsp. Ali: c.P.P.~. . . Q 

(2) Il giudice CODle.la ID [orma chiara e precisa ali Imputato Il fallo che 1111 e altnbullo. aU fa nqU Ili ~ di pnwa 
esistenll Cunlro di lui; e, se DOlI può derivarne pre&indizio all'i'lnlZiolle, ali.",c: comunica le food, 

Invila 'Iuindi l'impulato a diacolparsi e a indicare le prove in s .. o la.,o,.". Se l'imputala rifiuta 41 rtspocden. Da • fana .... 
1I0n" nel P"""C550 ~erhale e si procede oltre nell'lsuuzione, (arI. 367 C.P.P.', , 

Mod. 140 • Zeppe 
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IINTERROGATO~_IO DELL'IM.PUTATO 

Foglio N. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assistiti -dal Segretario sottoscritto t.f.~."~.: .... Lo.HB.ftR~ ... J:\~ .. _ .... ; .... _. ____ · _0 ._ 

E' comparso l 'imputato . .t.t\tiEf.\~.ti.A······9·t.UJv\.C\A.o.·_·_·········_···_"··_"··_"·"··_--... _~."" .... " 
Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone 

chi si rifiuta di darle o le dà false', egli risponde: 

• Sono e ,,:i chiamo (l): lBtlI8.'iIjA_1~TJ~ic.L~~~.c.çQ:.tL 
.. lU ....... a.Jt:l .. ~ ............. , ..................................................... ~ ........... - ........ , ............................................................................. . 

.......................................... ' ............ :.:.: .... , ........... ~J;., ....... .J ........ ~~._.,: ••• :.~.~ ............ ~: •••••••••• : ••••••..••••••••••••• ~ ............................. ; ......... , •••.••• 
'. t -

.. . . " . 
•••••• _ •••••••••••••••••••• ,.... 0.0 ••• ~.~ •• ~~ .................... ,/t:;: ~ •. ~ ',: ._~~ .... : . .,. ...... : ... ,..~ .. ;' .... ~ ........ ~.: : ..... ~.: ........ ~ .......... 'o ••••• 'lO 0.0 ............................................. . 

. . 
.. • ••••••. • t .••• ~ .. '; ...•••••••• ': ••••.•.••• _ 0.0 ••••.••• 'H~''''. '(-r'!' :;. :"/' .... : .~:~:. :~ ::i": ... ~.~. : ..... ;: .... \"" 0.0· .u·:·~:l· .,"; ... 40 •••••.••••••• :.~ •••••••••• : ...... 0.0 ••• 0.0 : ••••••••• ~ ............ : .. . 

................ . '" ......... : ........ ': ... ;", .i'~ .... '.; ........ ( ....... :~: -... 'l' •.•••.•..• / •••••••••.•• : ~ •••.••• o'. 0.0 0'0 ................................ : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ............... · 

. ................... ........................................ ..... . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni. con l'avvertimento 

I che in' caso negativo le nptificazioni saranno eseguit~ a nor~a dell'art. 170 :.P.P. 

I (art. 171 C.P;P.) egli risponde: C"O.+lli.o ... ~" ... »>.;)JJ.M.~ .... ~Q,. ... ~Q.J..:.~ .... ~.""_ 
! <ilio .. cM, OJM1\t ~ .. ~t ... (~\to~f\Ào ... J'<mJ. .. to ... Rfi6.f\C.l~lA~~.~.o ...... . 
i ~ J.:.. d..;MOJ.(), 1.0'11. po.o~cJ.J.1.l AAl.{ptt;t,;~. tf~~L!JU'to~ 
I \ ~sfogii se ha già o vuole Ilominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

.. / .... 
..: 

, Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 
.,i 

5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

procederà oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: ~ .... ~~ 
I ~.(2~aJ),K\~t~t~~I}~~jO~&L~ 
i~M~OW. ~ ~~ .. ~ t ::~~ .. àKW. ...... ~ ........ ~ 
, :~ \: ~~o. AAM~ ~~~o ~~!;;; 

(I) Cognome. nome soprannome o pseudonimo, patera.ilt c malcloità. data • luOJlO di DUCila. stato. pratessiooc. ruldcm:a 
o dimora •• e sa les!!.:r.: e sc:rivere. se ba beni patrimoniali. se ba ad .. mpiulu agli obblighi ciel servwo militan:, Il • atato IOlto> 
puslo ad altri procedimenti penali c se ha riponato wndaDDC (an. 25 OISp. Ali. C,P.P.). 

(2) \I giudice cORle>ta In forma chiara c precisa all'imputato il fallu che Ili e Dllribuito. sU fa noU all clcmeQU di ..
eSÌ$tenli cumro di lui; e. se nOlI può cleri\"IIme prclÌudwo aII·istrutiolle. IIIi.mc comunica le fGAti. 

Invita quindi rimpulato a discolparsi e • indicare le prove in suo falrorc. SI: l'impUl<lIO rifiuta di rilpoGdcre. _ • tana .... 
lion. ncl processo verbale e si procede oltre neU'iltnaiolw. (art. 367 C.P.P.). 

• ._J .-
140 - Zappa 
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Verbale 

cii istruzione sommaria 
(.\rr. 3$9 .. S~::. Co.!. proc. pen.) Affogl:"Qz. N . .. ~ ....... ..... . 

,.; L'anno millenovecentc8~............... il giorno..t!·ORE At ~6 ... 
• ........ 1l._ ... 

del mese di ~bqQÀQ ............................... in \l1~t-\O -f'IIt. 'ìlu~iIJ\fI ... . 

Avanti di noi~\:.f: ÒtLL'O~\.\:t ... ~ ... c\A .. J·.tft-\\.t\~ .................................... . 
~-- sostituto Procuratore de!la Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

/ 
segretario.Tf. \lb.loH6f1K~\ f\~1&\,o - Ci. ~ ~. 
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Verbale 

di istruzion~ sorr laria 
• -V' • _ ... 

(Art. 3~. ~ Stg. l;O.i. proc. per..) Affogiicz. N. .-8- ........... . 

L'~nno millc:novecentc ........... _ ............................... il giorno ..... ~........... .. . 

del mese di.................................................................. in 

Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 

I . 
I sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segret.uio. 

I\)" . · +- c\ CI .. \ \ lA \ :t et -lÌi' -l! &QFRfl8fSO.\ Ml.M.t. ·t~··OJ..).J.).MOJ.. . "lv>CA:r\ t .~\'CL ........... . 
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I ct\hlll~ .. M~\ .... U)Nl\.tCl\\ll~i ..... cÀmCl .... [\O.c.i~Cl.~~.t&.\tc~ i 
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. l ""a~ +- .. (0 ~ \ .. ' .~ \M. I riA' ...\ ~I\:, 
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I :-. -.1- _. ~ t -,,",- - ,.l' f\ ~ " fl '" L i) , \ -\- \ ~ • . .1J.JAAlC\. .. c\..c.\..\NC\ ... l\Oll~o... '-\A ...... JAq.Itt.C\ .~ ,;~ .. , WC'AA .. \J.J...\\. WJ.L 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 t Sti:. CoJ. proc. per..) Affog/:·cz. N.3 ........ . 

Anticipate L. ..................... . 

. . 

': , 61· 5000 . Zeppe 

L'anno milknovecento... .~._.......................... . ... il giorno ....... ........ ............... . 

del mese di ........................................... in 

Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

~ , ... p ...... d,(;\. RIJ.~~a. ~:{tot: i ~ ~ Iv\ctU ~IJj;JCV .. . 
Lu f(\\ÀMQ... ~f\MJ.JJ..C\ ~ .. d"u-t Mtl~tc\. .... èLU..tÀN\ct.to~4~ .. . 
fMc\iliJ.J\Q.\l.tRC\J.CU ... (O~~Ji ... d,Tatl. f\OcJ.ttcl .. v~~ ...... . 
Ùf\l~~J.AN ....... ~OJialtM) ..... t~1JJ. ..... ~~~rXçtt~ ... ~ AJJ~ ........... . 
~UAQlt Cl.htotoct'1 c.().\.\.l~~ .. iM~.G\. ~di. 
et \tOAA.OJ.~A.;~ ... C() lliÀA~À/~~ .... tQlì ..... v\ ClJ.Act~c\.c \jru.~r{to , . 

~ \Al. Iv\ ~ (1 M»1\ t; <illCt\ .~1 ~ ~ c\. ttt~ etc CM).,~ tuÌ~ .. 
MCUJ, ... Vv,MtW:t~rJjf.o. ~V\. C~~.Rit ... ~ .. ~C\ ... R,tro~.fi~AM. . 
n .. C .. R .... :?l\.: ~ÀAcuJO ..... Lu .. f)U\~\,\. .. ~ .... ~ç~ .. al~· t~~.cU,~ ........ . 

l C', 

~\c\M .... di ... RAAdWÀ .... .fL·Ho~. 1 ... pMM .... rlUl\id.LUtt{ ... c\ill.C\ .. ç\.~ 
~·Il· t .... <ÀRRCll\;ttot; fi~}M, .,M.sJ,AÀ~c.c.tAlOJ.4l .... d.S4 ........... . 
)J.\~tcl .... cti ... ~w. ...... .cQlvU.~J.A&· .... iM .... N.J.M;) ..... ~ ..... ,\Ji~~~; 

! ~MTU~rJiO~c.olliWowloALçiA~IW)~c.c;~ 
rAAhcUlli ... rut. \CÀç\u ... ~ ... B.MQMO\. ... ~\t~t'I.~\ .................. . . + . , 

I t)u.Wlio ...... UAÀ ..... ~}Jb.\9'v ....... jJ\~. &. )A.~ .... ~ .. l~.uÀw)OJ.J, ........... . 
I S J \, .-<J I 

I \Jl\~I1\tQ.,ì~~LL,L±GMA~~.Q!J.t0!... 
I ~ ...... UJli.&~.M.wti ...... tO.uLm~ .... ~ .... ~}.J.ACUA .... ~.QI. .... {\O~,A.,.\.~ ............. • 

..l:' t" IlliO' ,.l' ,1 • .0. ' U)'\T'+ '. 
'VtJ\ .... U\tC\,. ..... 1 ... NM..uru\M ... JÀ\ ... \\.M ..... \M. .......... v....w.C\h.\/O.W .. rJJJJ..tJ ... 

\j\)Q ..... M~.wOJJÌt. .... ~ ....... \.()t~il}J..~tC\ ...... <.\qÌ .... COtì.9 ..... clJM. .... ~.f.~ ....... . 
~\o.m. ... ~ ..... f\~.tJ:o ..... .R.~llo.~ ..... &.kAQjw\c\o ...... ccr.i'v\'\. ... ,k~(r.\& ....... i 

I \ ' 
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<~~ .lliXlctal~\A. ,?ru,'}UA!J.,O d.-t MbuX-ù ~;iÌf,t; ()o-~ 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 e sego Co.t. proc. pen.) Affog!ù!z. N .... 1v 

,.; L'anno millènovecentc .... _ .. __ .. _~ ................................ il gior:lO ......... · ....................... . 

del mese di............................................................. in.. ...... ........... . 

I Avanti di noi ............ : ............. : ............................................................................... , ............................. . 

I 
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 
'. . 

segretario. 

~ €8Inl'llnw .. c\ \A~~OÀ.i.À ... J~..uC\.Ul.ÀC\Ali .. ~L tONvtù .... ~ ............. .. '~~ . ~ .~ . 
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Anticipate'L. ...................... I cN.IJ..U ... ~.~JJÀ ... J ... tc\.~ùQ· ~o1\cv2J \..or~\ l'J. {a.:t,\',,-
I ' ·~c ~ .. A~I' ".Q~.l· . ~b\' ~ . 
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.. ~ ì.\&'! ...... ìM ... {cu\~ ...... ~ ... bw..tti.iO''\M.\, .... Nl .. V.\"L.;t .. ~.~ 

.~r.h@. ... ~.~.~\~ ...... MtoV..,~tO.M ..... c\l ..... ~ .... uU~·· .. ~ .. · .. ·fM·f·~·W. . 
bI .• ~ 000 • Zop~" 



Camera dei Deputati - 598- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(~ ~~\l wt~hÌOAU ~ ~~ ctActmlt ~ ,1 ~-t y-4 u;t l O~CU-:O~ 
\jUU~ ~ ILI ~ l.u ~ àvlrY\ w.fu;, rw. ctÀf)\'C~
NC,IJv\ I\~ -I. CA ~l\.J. d-l.~ \ CIlACW \~.,.\,\ 'c,t.l ~AA® ~UIl0<N 
cwtt()~~O ,j ~ Ivìt~i~\, OJJ.J.M,\oh cU.Llt (}Pw i~ 
\ U(;~'l\llJ'1. . .u u cill:"-O t'lbOI\M tcJtO C.CM OvUctf.o~(,l 
lJJ,~d.ol.\ tc\ OrMC\ \ UO ~ cW. t.a;~ OM. c,i O S W tìa.,t. 1\.; • 

'fClAL\.~ }.Jllo. tJJ/JJ..~ \lU~\. \v.. AMA :OJv\,~l\.o.ttO 
(\1'1 ~)v\~oÌo ~I\.o- tv S.\f>Ril> t ~ R;:rf1l~ ~ct\tO(\,L 

2\ T Cv'OOll \)\ IJ. Cl.k\JJjo.. caurJ..ctto t. t w.tt.cd: i \r-l .~ ~ 
~lli~~OID ~ AMA '\A,U\V~t, CouÌ'\.atto COM tw 

. ~\ PR l't ~ <;,o!IAÀ~ t lOJA.Lo~ to\ aU .... ~Uo{ACi\ 
~O~\: t ~~,.cM..tc\.l ct\()~M~\ONv\ cl{ \J~Ovu ~ 

. ~.uìlmii i M G\u..t, ha.u,,~ ~ ~,/.J.J.}.JJ.C\ COA.U.P\Wl;\l1l.l 

0\,\ UI\ç. O\. &00 M.L(.t; O.M,\ cl; t: I\J. O:- \\tt. ì ~ . 

,~O~\ Gl\ f\AA.lOM i~ \ llW, ~1JJ.JJJ.. C\ p~~ 

i ut, t\,ÙAU w.t M wi.o ~ lÀ" . ~ IQ./iIQu. 1'Jì"" ,.w,; 

c\lN'rt Ci~ ~,\'\.C\itcu)~. cM JJJJ..f).. (\(fv~ d" MA~àlCui()A,l(; 
I \ 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 e Stg. C:Jd. prac. pen.) 

,... 
Affo.(?li(~=. N. t;) 

L'anno millenovecentc........ ......................... ...... il giorno ....... . 

del mese di............................................................. in 

I Avanti di noi .................................................................................................................................... .. 
I 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

. ~ ..... p"'Q. ~ ~ 1.,).J)JJi ~ Mal!.. JAC\ .. CULw:;htCi.J(Cl.Q..ìo~1!. 
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I S tP*, ... , .. MOM...i\ÀW\QiL.b !A.U!".~~'iI&., LOIoMl. ...... IJttt.,.d.tL "",'" , 

I \Nu.\~~~~;.ClAUu..wlWtM.ctte. ... w.MtQ .. \~t~C\.\\\rt .. .ore,t\at,.. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Ar t. 3S9 t' Stg. Cod. proc. pett.) Affogliaz. N .. A ............. . 

L'anno milknovecentc 83......................_ il giorno~ ~·OReAD,1~ .. 

I 
:el mese di~;QAt.o.... .... ........... in ~ILf\~~ PAl'l \O~llr\fL ... . 

. . 
I Avanti di noi.M· .. ?ò.e.Ll'o~.~Q ....... t_ç\.t.J: .. ltH\}\.a .............................. . 
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! segretario.f.r. ~D.lOHòAKl)\ HI'-\~tLv4 '). ~ f. 
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i È comp3rso\~.~~~~11 p\ fì.Htì .~'\I\N\tQl),,~C~ .. yMCÙÀ~ ... . 
I ~<L~l~ .... iM().)i\, ... ·,~ .... ~.J.Aq,4Q,id\i~ç,II', .............. ~ ............. : .................... . 

i ?cL\), 0..0\ \r-ìQI..\,l. . dJ.lL{.)tl-.dv. W JM.Qllì&1I.l ~Ji~. ~ ......... . 
I • ... 
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Verbale 

òi istruzione sommaria 
(Art. 389 e sego Cod. proc. p.:r..) Alfogliaz. N. .. !.!......... . 

L'anno millenovecentc." .. _ ................................... il giorno 

mese di ................................................. in. 

Avanti di noi ................................................................................................................................... . 

t _ 
'1 sostituto Procuratore della Repubb~ica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I 
I segretario. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 3S9 f Stg. CJ.!. pro(. pen.) Affoglic.:Z. N..3 ..... . 

• 
Antitipate L .... ................ : ... . 

, 

V·.d 61· 5000 • Zo;>;,o 

I" 
L'anno millenovecentc ......... _. __ ................................ il giorno ................................. . 

i 
I del mese di.............................................................. in.. .... ..... ....... ...... ........... ............... . 
I . 
I Avanti di noi .......................................................................................................... ~ ............................. . 

I sostituto . Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. : . . . 
I 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Ari. 389 e Stg. Cod. proc. pen.) Affoghe::. N . ... ~ ... 

• 
Anticipate L. ...................... .. 

.''-.'' 61· 5000 • Zappo 

L'anno millenovecentc .................................. . .. il giorno .... 

del mese dL ...................... ;........................................... in 

I Avanti di noi .................................................................. ~ ................................................................... .. 

I 
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 ~ Stl[. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N .... 5 ............ . 

I <, 
. L'anno millènovecentc .......... _ ............................ . il giorno .............................. . 

. ' 
del mese di ....... ,............................................................ in. 

I Àvan'l di noi ...................................................... ; ...................•.............................................................. 

sostituto Procuratore ,della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

l segretario. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

di istruzione sommaria 
(ArI. 359 ~ s~g. Cod. proc. pen.) Affogliaz. N.. .. 6. ............ .. 

" 
L'anno millenovecento ....... _ ... , .............................. , il giorno ......... :, ............................. . 

del mese di ..................... ............................. in 

Avanti di noi .......................................................................................................... : .............................. . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. 

, \ • • !1 O O ,O, l l'' ", \ r ' , I ,. ì\ {1. g. 'gmpanìO .. ~\i\ .... ·"'~, ..... JvJ.A\.\C~\.MMUl\.,~Vf~oOv'rv\.~ .. C\~ ...... .. 
. ~\AÌcÙ)lt~I~l ... 1\; .... M..~J~ ..... Mì~.o ... :c1~ ... .i'OJr"~~ ... UVU. ... X .. 0"kX9. ...... .. 
I ~, .. J,~~)",g ..... O.,.tuAMM.M!r.~ ..... ~ ... -\\\1.; .... t\!~.hr. .. \A~1O' .. .\MÙ,l~A& ....... . 

i.4 .. ~J..\cu.1o:Y*\(U.iO~\i.·~I)\:±"c.1i,~,r~ .. ~lA~ 
Anticipat,. L. .......................... ~\&'-Ov\.~.0... ... W .. ~3ti.P. .. ì4 .... ~~ .... \r~ .... ~~ .... J~·)~1~ ....... ~A.\bbt\~,i\.·f)f·{ft ... . 

. , .'\ ç .-li 5' ... ~ .... .bn.u,\t\tL..çM .. .t~cJkm. ... L\~ ..... llidAti ... \'~\Mj ... I~\ ... ~t;t,: 

M'.d 61· 5.000 • ZOPPo 

)'1 • p_ .. , \ 

\1A····~r.JJ\kioAM .... yAl~.\.~~tCVv.\.t. ... <V(l ... t~~t\.McJ,t .. _0. ... ~9.."~v. .. .{c~~O'MI 
\i or .' , 
Jt. .. ~ .. \M .... or~d.\.~ .... c.t\.~n@ ... ~\~ ...... ~tu1vUA.&_ ... (~.i.M&; .. N\f\t.\ ........ .. 

. '-~~~ L().--,j..-,L:~\i-:- A:tlr\."\ì·', \ 'b1t 'rti: t.IA· I cA,~\' ... '. ~\.V)pd'.\... .... ~ ....... ~\...~t~\c.m. .... ~ ..... (;,....~ V'"."Gt~ 

I 
~ \ ~ l~~'·.t . "'., , ' ~ ... ~lr···I.' .... \.u ..... ~'~.:nç\. ..... n.L\~(;\'')o ..... .t .. ~~ .. -I ... ~r\.O.;~.~vw ............ . 

I ~"ll \,-. .:... •• " j ,,~ rr, .. t ·Drr.AI(Ill~\(O "li \ 40' (; ~ \ l. \ l\I'J.:rl\ÀAGU.\\,; MÀ ..... ~ .. .. ~!l).A.o. .... \,\'\I. w.... M!. .... \. ... t .. . \1\1 ...... l\.Vì't W\l..\o.\. ., ....... AWl'~ l 

, I C\\ .c\J1.\torJ.~.~~ ... ~~ ... ~).: .. 1J:.1~~ .. ~.t~tif~.flM .... p.~.~bt.l..L.1I •. ~ .. .. \ rw. 
I 8~~ .. ~\:t~Qk\,\ ... r.,~.!)\O .. ~ ... J\~ .... ~Q~ ..... f\1.~ll.~~ ... ; ... ~Q~At~.G\.~~ ....... . 
~M(:\~C\. ... r ... \HQl ..... ~(JJ\i(\ \.W.L.ÒJ&\ ... /~t:t l.(.1C~ .... ~~.~ .. t.c.t1.ttit ... u 

l dlJk .... ~~:tto\.~ .. f..\~.~ .. HUd~Y.\ ... R1.1k&; ... a.Dw.c.~ ... ~~ttMoÌ~L.d.L; ...... .. 
t·N.~\Ufi ... ~~~: .. ~.\}.~.\filAM1 ..... td .... ç\N.y.s.~ .... ~ .... ~ .... llitt\t~ 

, . :) .L' '. \J •. _ +-. 
CL ... ~)JW,. ..... !ic.ii!o... .. !\;.lJ4.;Jd.ù~~i..ttMM .... ~L~_ 
. . \", .I.\; •• L. . hl,' +. ;-!.~~,., .'). t· '\'i. l , • 

9.,,\OÀM······f~\t~l<M,\.t .... Nl.~ .... <N. ... \rw.hM4.L .. ~ ... t:'l0.tJ..ç ... '--.r..~.~ .... 
' .... ì-L- . ; ., ... + "'n- .r:, h.H;~ 
.\.ll.. ... rJ.I...VJ-L\ ...... ~l. .... QJJ\J.~~t.l .. ~.!w..~ ...... A1.w..ç\. .... nr·W1. .. · .. :··_ .... .. 
. ~ .. t~.çJt(\: .... l.U ... ,!y'çoÌlu&~ ...... ~ ..... dJ..M.OMJ .... ~~.clQ ............... _ ..... . 



Camera dei Deputati -611- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. (\\~\)JA~\1\ t ò(m' t\u6.f\lC\. h \ tJ-.o~~, CL VJJ., {\À ~ ~ JvU? 

1QIJ. <i\cl\.c" \' lo~o.uÀÀG\ ()J]\J'v\. \-1 ~ t\.\\\O~Xc~\. ìM. J..;JJ,.t\c:. 

1 c\. ~c\. (\.C;.~\Ì\.\AC\. cl;.ll' rJ, ~ 6 ~\ t\c.\.\.\· ~\.{ t~ t\t \(DJ.,,,\.u,J<. 

~C\ ~\1tO~"·{·\{w CÀ \~ 0\ tAlJ~o eti \\H\ c.c&.c~~ctov 
(''1\,'~\c.\ r:IJ}Jw\~ ~\ ~ ,\M.tt\a.uA ~ ~)tUJ ,f1l YMC\.Wto 
/c\~ClJ.~ f~OJ..iOMl l~, ~1,:.t0 ).&\. €bo MAÀtìOAlì~ r,.: 

11\c\.Rc\J c.t\ VJlC\. \)Jvt~"C:\il\OÀM \J'J.}!\~Vv t\. \AÀfY\w.o ~ 
r1. ~tc\, ; \c\'\'u'l \ t i -( (; ~~\ O t ~~ìto I (1M Z ~ lI.UJ.J cl 
C\( ~rvÌ LiOl).ù. t\.U. J.j) 'b c.W. Cof11alt cl ~ N, \ ,t, <t II 
~ V(,v~!I,\J:t~ d;Coò..ì~\)~ -V.Ii\ yÀÀa.u.to . r.'~\0Acl&, ~ 
.tw~t\'L\ONJ. \U ~o Nv\.l-t~OM' ru 3\'-'\2' I \M ~ (,~ 

• 11.\ UJrvtl\iJJÀCMi. /v\ \ ~ ~ c\,\ \w1 W:.o.. (\ \v\ -t&CvU. cV.'-.IJJ- )..)J.J,AJ 

- À..ut&\OJ...\Olli "41\t'C~ t~\te RoJJ~ aJl' òJU .f\c.e.dt\ 

~ NJJ.o... ~~uh' W\.M.il'vi)jOIvU- cio.. {Mt cl; ?rM~ 

?-iituk '\u yC\.Ùjx\,o ~ NJJJu !~ ~~Ow. Ml1Y 
. rWùi\C\. (\j)\,~"Ll tu. lli,u,. è-cx~cto ct'-t ~ tl\c&cJ",\.-t 

\1-1\ 1W-\ C\tyWrv\l..iOI.,Ù. '-À~c\'\a~ ~C\ P"'lJ.~, t<t.tou., 
\),\\~, c.\\J. r.;, ~t~~ ~ \",~ViiO~ Uj~ò,c\k~ 

• 'i "IX\'\)J/\l. \t~~)J.c.1 ò.,.;. t\~ ih-Ht>t!. C\\.\. \ t blJ,.U.~ [,.,":. 
~~O cl~c\ !\().IJ.I.~ ~ ~~ -f\(t-dt~ I.VÀ :i n'tedo ci.ui" 

iL \ Iv\ M&. d.:- ~rv;wt~.'Or-M C\~ ~~o"'\Ì\, p0c.\\À %;\0':: 
f ili ~o., ÒvC\ . l(}N\o..u. ~\M &u.w.o.1((lJJJ.Ò,.Q &io c,\\J. fN 

1;) y M i,;)\ \) ~,ulÀ \) é;E:.. m o..a:XC\. -\101\.&1,', { AAÙ. o ~. 

)\.A\~'\'ùo-h \1\ ~ Q, 'M'FMc\J.A.5 ~ 
( a· ,< 'k/ 

V t ( , D Y . 



Camera dei Deputati - 612- Senato della Repubblica 
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verbale 

di istruzione sommaria 
(,In. 3S9 e St/!. CoJ. proe. pen.) Alfog!!e::. N . .. ~ .... 

I" L'anno mit:enovecento .... __ ................................. il giorno .............. . 

I del mese di .......................................................... in. 

I Avanti di· noi ....................................................................................................................................... . 
I 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segreta rio. 
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'. I •••••• __ ,_ •••••••••••••• o ...................................................................................................................... . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

di istruzione sommaria 
(/.rl. 389 e Sti?o Cod. proc. pen.) Affogliez. N. 'A 

,..; L'anno millenovecentc83... . ____ ... il giorno t ~Ot<.E AD, '2.0 .. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 3$9 i! sego CD.!. proc. pen.) Affog/fez. N .. t ......... 

. , 
L'anno millenovecentc ... " ....................... . .. il giorno ..... :....... ....... .. 

del .mese dL................................................................ in 

I Avanti di noi ...................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario . 

., 

··'.}d. 61 • 5000 . Zc~po 

I 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Ari. 389 e s~l!. Cod. proc. pen.) Affoehcz. N . .. 3 ........... . 

I . L'anno millenovecentc .......... _ ............... . .... il giorno ... · ... .......... . .. 

. "I del 
I 

mese di.................................. ............. in 

Anticipate L. . . ................. . 

I 

Avanti di noi ........................................................................................................................................ . 

I 
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 339 e Stl? C::JJ. proc. pen.) 

I 

Affof!Uaz. N ..... J~ ........... . 

L'anno millenovecentc ... .,. __ ............................ il giorno. 

del mese di "'''''''''''''''''''''''''''''''''''........................ in ... .......... .. ... .. . ........ .. ........... .. 

I Aventi di noi .................................................................................................................................... . 
. 

sostituto Procuratore della Republ;>lica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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........ ., .. "", ... 

di istruzione sommaria 
(A n. 339 t :;(1:. CoJ. proe. pen.) AJJOE/ic::. N....5. .............. . 

Anticipate L. 

l'ann9 millc;!novecentc..................................... . . il giorno .... 

del mese di ..................... ·.......................... in 
. I 
I Avanti di noi ..................................................................................................................................... .. 

sostituto Procuratore della Repub,blica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È eaffi~arso .0IM.i..\WOv1t) .. tc.k .. U,U,\ìO\:,QU. JJ..MC\~J.; ... ~ ... iÀU.~ .. 
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I l' , ~ 0 '\ "\:"- 1.+' -. 't \ I (\A .. <:.UA ... Mr' !J.b.\.· .. ~ ..... J\M~O ... O" ..... OJ:A .0-.MMç\\'"',oQi. .... '-'(ÀÀ.\% 
., j 

l t\0.lu..~ .. Ml~~~· ... ~ ... ~Q .. ~.~:.~.~811 .. ~\;})kQ ... ~\~J( .... J't. ... \ ......... 
l'<.cicc~\ NAC..ll.IÌ.~\1ti.ci.illc."(,~ù-t\.u:{ .... <Liw..ìCA..y,cl9<. 

~!\ù.v.,~ .... ~ ..... l.\~\1~\ .. ç~çy ..... tl.ç" .... (i ..... c..(jf\i\tvit .... i.i..CuJ..UYÌ~Q .. _ 

.~ ... OJ.M1\ll1Ùr.t~L\.GJJb ...... LCN,;~ft.O ...... dM ... 1U;~.C. .... :c\.c0~ ............. .. 

. JtJ\Q . .T(1JXU..L .. \nM., ... ftlU;tt~ .. R~lg;~ .... t ... :.(\c4. .... ~.: ... e,tl{g.:-t''ì.Ul.clv ... · , , 

~ .... v\\~ .... ~ ... \..utiQ .... '~.AAuto. .... ç\qÌL~ ... 1\rx~ ..... :\t ... ~~p.~ ........... . 
òill Q\ ..... ~A..IJ~.Wi.L .. ~\ 'Sl".. \ }lOAM .... ~ tiJJ.. .e\\À.vJ.'t ... !J.\~Uq)M{ ...... . 

l~~.\ .. ~NJ..9J..&~ .... \}):À~ ..... ~\~w.\j .... ù;v.:~; ..... .3. ... }JJJ).JJ,AJ .... A~8S.i" 
l' . 
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oc~ ÀD,OO. t~\t~O \ ~ pt~'\J..Utt \JZ,\.~ 0\.t ()j.U\lAA'\AtO 
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Accordo N. 1. E. 

L'ac:::ordo 75 prevedeva un esborso globale, '·urriciale .... e non: 

l) - f.800.000.000.= per l'acquisto del 20% di azioni ordinarie. 

2) - Ac~uisto da parte di R.E. di tutto il Capitale privilegiato nell'a.misura di 
[.250.000.000.=~ 

Quindi gli esborsi effettuati a fronte di tale accordo sono stati di t. 1.050.000.000.~ 
eomplessiv~ (vedere allegato A). 
L'imputazione delle somme di cui sopra, lieo;;te 9 ;;tal bi isi fj:,92H BitUMi, su pr~ 
eisa richiesta del cedente, ha comportato conseguentemente le seguenti scritture cont~ 
bili : 

- a debito del conto partecipazionievedi allegato partecipazioni 1976) 
per quota 20% capitale ordinario t. 250.000.000.= 

- a debito del conto'partecipazioni(vedi allegato partecipazioni 1977} 
per intero capitale privile~iato t. 125.000.000."" 

t. 375.000.000.~ 

- a integrazioni versate alla Famiglia Tristano Codignola come da raa . .~ 

~ort-o Mondovl. 

- nell' anno 1976 600.000.000 

- nell'anno 1977 75.000.000 
----- t. 675.000.000.= 

Totale come sopra t. 1.050.000.000.= 
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AFFARE NUOVA ITALIA c=====_.====== __ ==~==== 



.... 
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A f far e NUOVA lrl'Ar.F~ l:DI'i'f,lCr::: S,D.A • . _----~--
c 

L'accordo siglato 11 18 dicembre 1975 a Roma tra il 
Dott. Angelo Hizzoli e il. Sen. Tristimo Codignola prev~
deva: 

1) L \acquisto del 20% del capitale azionario ordinùrio (:e:1-
la Nuovù Italia da parte della Rizzoli Edito~e S.p.h. p~r 
una cifra di L. 800 rnilioni.L'~cquisizione sarebbe ~vvenu 
tri con l'aumento di cùpitale che Nuova Italia avreb~e ~i= 
fettuato nei primi mesi 1976 da 500 milioni a 1.000 ~i
ljoni. 

2) L'acquisto da parte della Rizzoli E4itore S.p.h. di tutto 
il capitale privilegiato (al momento di L. 100 milic~i) e 
la sottoscrizione totale dell'au~ento dello stesso d~ Li
re 100 a 200 milioni per una cifra complessiva di L. 250 
milioni. 

3) Che la Rizzoli Editore avrebbe garantito alla Nuova Ita
'lia S. p.A. una linea di finanziamellto per L. li 50 milioni 
al prime rate. 

4) Che Rizzoli Editore e Nuova Italia avrebbero costituito 
entro il yennaio 1976 la Nuova Italia Educazione Primaria 
(N.I.E.P.) con la seguente partecipazione: 

Rizzoli 
- -Nuova Italia 

70% 
30% 

. . 
e chela Nuova Italia avrebbe apportato la sua parte di 
capitale sotto forma ~i progetti, sigla, avviamento, 6ì
stribuzione e management. 
I tempi e le condizioni operative sarebbero state stabili 
te successivamente di comune accordo tra le parti. 
F~no ad oggi la situazione è la soguente per i diversi pu~ 
ti: > \ 

a) la Nuova Italia ha ùe1iberato l'aumento di capitale. 
Secondo accordi presi con il Dott. Federico Codignola 
il pagamento di L. 800 milioni da parte di Rizzoli Edi 
tore dovrebbe av~cnire alle seguenti scadenze: 

----7,-_ 20 maggio 1976 
20 giugno 1976 

- 20 luglio 1976 

L. 
" 
Il 

300 milioni 
350 " 
150 Il 

.-.-0·--

/~ 
TOTALE L. 800 milioni 

======== 
h) Gli impegni di cui al punto 2) sono stati completanente 

soc1disfattl con: 

o .. VoI. 8/X 
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- VCrSiìil1ento sul conto n. 7370 Banca 
Federico Del Vecchio all'ordine del 
Seno Codiqnola in data 23.12.75 L. 100 l:li l ioni - '. 

cons~gnafi il Dott. Federico Coèigno
la in data 7.4.76 con assegni circola 
ri di cui alla distinta allegata - L. 150 Il 

TOTALE L. 250 nilicni 
--------------

c) La Rizzoli Editore ha garantito alla 
Nuova Italia una linea di fido tramite 
Banco Ambrosiano superiore agli accor-
di e precisamente di L. 500 milioni 

Per. sistemare questo punto occorre r! 
durre la linea di finanziamento di L. 
50 milioni e rendere più operante l'~c 
cora"o-d1prime rate. -

d) E' stata costituita la N.I.E.P e alla 
stessa è stata fornita una linea di 
finanziamento di L. 100 milioni in 
quanto non è ancora stato deliberato 
l'aumento di capitale a L. 300 milio-
ni. ' 
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Vcrbaie 

di istruzione sommaria 
("~J t. 3,~9 r Sfi{. Cod. prar. pm.) A/foglie::. N.;\ 

I 

I. L" '1' t g2 ".; anno mI It:novecen c... J ... il giorno3 ';ORE ).D\~ ..... .. 

del mese di~OJ..Lo......... int\\LA~O·-fPtl·t}\\jST\rIA. 
I Avanti di nolch,P'j)t~Ot,(j"",\,\,l."f.wi0N .~ .................................... . 
I 

sostituto Procuratore de!la Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario.f+: ~:'o. LO\iòAR~ AHGELv - Ci, ~ T. 
È comparso .. ii. .. ~~WII i\MHf\ ~"v'lM~O \ t\,~ ~tWA.c~(ikJo .. 

~\L.. dii:" it~. (.Ì.ilÌ.l.Ì.c""",; ........................................................................ . 

"'(n M1\UM~~~\~.Q\A L\c.\.U.c.omw.itcl.w1 ~J,U~ /AiÌt 
li ,L .... o. ~ _.I-. " .. 

·\S'AM>{AM;. . ..1M ..... Q..(.U..{;.. .. 2/W..Cvv..;;.AQ83, ~"<.\,ULc l'~"~ 

Anticipat; L.... ............... JJt.T (1'OOM. .. ~ì.U. .. lCUçt~À.\t~ .\t\J\tl.Lt~~~ .~~ 1~~{~\CU ,jM" 

! ~t()tc\1Àu.,.tlc.M,Wc\.IMt00,~ bM~M~ , pr",~.\A.\.U.C Cl?, .... 

, 

',', c 01 . 5000· !c;>;;c 

·1 Mi.ÀMl'yM.t\-i\A/t\ùk RììJo~ , r~ o..tU,,:cu.icv •• (b lÀ. 'I!ìt r~wu..to 
I o. ~4~:~.~~d:.ì~ .A~~ttì'.UC,\CMALc~l, 
I \S\J..~C\U. ... dL./U,\A .. j .... U()tcJ... ~ltO v\\.:\u,r~C\M..~ . .\.~\M~~ 
i' 1'\.(\ • ~!. - .1, ),-Q, -t·~ ~1.,..A . • ~~ ,~,.... N -l' n:;- VvJ. 11.r-· \);" I 'I...lU .O' .... r\tI\.V\A.. Vv\.hf',A ,.Ml'r'.("(''''Co.\M.,ì ',W: o,;:;v. . ..... '~\.l .. \AI 

) ~~...QJ.ÒÀ .... ~to.'t~J.C<). COO .. c\i.l;Mi.jMAÀ~~\.J.'Q~~~.\.l;O' 
I A~8~ (Y\Q. .... rtU~ .. ~\ ... C."c\ ..... Jt~5.~JO'OJ)QQ .... d\.\,:(1~ .. ~.to ... 
i j, ""''l.i:i..uo.!I<l.!g 'I,:ì4:'y4 CI"\.iÌtl{\\hcJX,,, \1''\:>14 O ~ L\ \ lliJ 

. I (.\,\ ~~.A .. ijlL4;/ç),\5 W./lMÀtìc i.Mc.\\ Q,; (;!- lIÀ.wioct, ~tc" ci@. 

1~M.Ò.~ .. TUldJJÀ ... ~ ............................ ';' ....................................................................... . 
I fLttR.":, .. Ic1~ .... ~ .. 0lli~ ... ccu;p~m.1.\l.o ... ci..~L.d~tì 
I Ai: .. R~}~\ ... ~tc .. .\1IJ\N .... :x.a. .. ..liAA.l~ ...... ~~A .... tcAJ.4 .... \i\tì(r(4 ..... " .. 

I, .'-~:. • • .t ,.. .. iL 0, ".4-- i, 
~ .. : ... ~U)t\W('a:cl~ ..... D,tCC}JJJP. ... ~ ...... ,~U,t't.\;~p. .. ~ .... CILL. ....... . 

L 1.C\JJ,Q . .6toit titc,., c.t().();' J4.t\ ..... .1. c\. .. Cti}..d,l, .. cicLiic.J.~),)12 
TQ/~ .... ~M.., ... \~ .... ç\~.(\)JÀ .... ~~ .... ~~lq4tJJvti ... c~ .... ~Yr.'.,. 

/ 
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~ \A ~O.w.ijj.,O ",,-ili\~, e. AC\ ,l! I .(;'SJJJ-ù rtd;, ~t '(.l!v\.i;\~tt, 
\JJ.. ~\!V.. g·~b 1.t~~ . ~ Tg Jt dò y,v.;..ucl, cou t~QUI','c.Ut (,'l 

i\. \., t!11J.~~M. ~ rott (, ~i.,...l. , 
O~.vt\ uv. ffrq\UhJ~\f~ I M/V.A~VJv\ l~UC\ è~\'CUÀOJvU; 
J. , 

c.ù.lJ.)J.t'i'>(~ lÙ).). ~'l.\M,\to-. &ill.c- (l,()d.>/.~ M t~.cd~ 

. {iQ~i~, ~u. »..\lJl\-o {.\. 1cili. o~J\CUÀo.kM. r~rt'V ~~ 

f\l. ~ >V\~UÀ~I\A.Uui~ d'-t .~' ~'M\Ut(.\, ~ ,tCÙttcl 

~ \\~huto R:tkl{,; f cUttt~ak, (). tu~ JJ.l,; 

C.CUJrt.\ I lj'l\J..W.i.cJ.J..v ... u.l.h da.. M-cMò..\ tC.J"i..t'\,ctAti c.ct 
~cJill.t, ~ ~lt; t cc~ 1qff\cu;.Iclì..\A. au M.~ .L\o.. i~ 

JvjJyJav ç\~ lCllÒvU~O).JJ. dill.o. l\..Ott~tcc, ct\~c ... .t)l\tLt .. 

• f,À cJ w.wÌt C~OJ T (lJ'ò0J.,~ tJ\.u .t. clo. \i u~ ~ i ~ ~ , ~ 
. \JJ.ìJJv l(.o rvcM ~(I~o.c.usw. tbN'.o et M. u)u c.D8Ù ~(' M.e. 

c\\ c.JjjJj\OJ c\~ ~C\.. "'Otltt~ t;\.c" a~ {j:lo CUMLUÀÀlÀ_ 

1\~l\,cjQ· ~~W1'I\\\OJ.uwtt ~~ ~;tko~ t\~ìv t .lo. lCi.'IlOJ;., 

. ~\)J. ,'tuct ~ 'ti.ci~ \1~ tito ~ pMI1, ~U,4o.h\'\tJ.{ a.u.c\w 

~~ C0M}.iIj,;~ud .. cJoU dJ. tL ~ctto , tl,(l ",Ma c\'; wttll 

if.\rJJJ,},lvtvJ, o/\,ì \AC\ ~c l'.\tl\,OJ\.Umt;..\.) M cw.c.l..\A.dù'~ 

• C\.t\., o cJ-.IJ.. ~OJvÌÀ (\,O~CUito. C\ ~ ÒÀ \)'\ (\,Ì CJJ;.. i.Ll ÒJ,,\i'1.; GlI. 

~ l\ot .. W y~tAAlÀ d.,\ F\uJ,.~c/vli.. l.t t~'(k ~ 

~ ~(\r.i)JJ,o..k \\ ìCi.\llJ;)CV ~ò.. c\.U . .u;cw.. C}JJl.M.ù.AA.ìr'\ ",C\Ìi.. 

,f;f:, 1.1 Cl t -'0.u.0J.lMCUÀe>. .Q. tì.o~ h ~...ti O.Vù. !\.()li.alt \)'t~~) 

Y t .~~~ ~t..\C.' u . . .uì1l.O~ ~o ck ~ ~ 

CiX Sol 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 3S9 ~ sego Cod. proc. pen.) A.ffogl!'cz. N. .... J0 ....... .. . 

• 
.1nticipate L. 

I ,.; L'anno millenovecentc ...... ____ .......................... il giorno ....... . 

del mese di......................... ............................ in 

I Avanti di noi ........................................................................................................................... .. 

I sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto I· . 
: segretario. -

& ""p.-\1ì~ . t "\ Ov'f:OJJ .. ~ Crt"v)J.N, Co';, 1J),'.M.l" .. 

~ .... c~~,fJ~hvk .. ~t~I .. »l0.tM~ ... t~ ... C~I\Ì.OfM .. & ....... 
I L. . . . • .' fr;UN\Ov\.O r. 

, (WC"JJ.A. \f\C\ M)J"O"ctAhfo.x~~"~Aq1"l i \J~ R~W~~. 
t 'I • .r .l:' J V ~~\u. ..... ~~Jìoi\Apt\d\.{ ' ... l~'\C\~O~~v t'MJJ~\)' .. 

~,\,~cwt~CcM>f~,:" ~ ~ ~~b~ PL;W:;0, t\A.(t; 
~~\ÀA~Af~ÀÀ,lJ.Nlt .... c,c~ .. i C@ .•. 1Qt~~ c\t~ .c.o.w,J:ulo~y~ .. 

I t\l.ti"Clt \'0 ycvit.lA'ç<tl. o.ll:C'fCvJ,,~ Ml. twto~. \d" 
. N.~(i\~Qv. .. . Q~ ..... CC~~~\.VJJJlo...Cvv\Jl.IìAUM cJk .. ~~~ .. 

I gM\..ii\.C;.~'f'\i (.\.\~ C\ U)r l,il,W,icu.dìu.lVw eh Toti. ..... . 
I 4- . ,,\ "".'n' .+-, \ . t' '~H). (). , .' ~~J\t\M. ... t\.C,,'J..ù_ .... \..u. .. y"'ùr""l.(lU. .. \ÀMM\.Oal.\(,lI-k .. C\~\;-k.\'H-l .. 

I ._~. 1:' 't D ~',~, I '. • ."1 - ~r ,~U\.\ .. 1C;"A OM. .• 1.4. ... C.\;u..~o..u....o~(\t\~ CJ,;..t .. 01\\'Q'"'J\ . A.M.. cJlv.tW 

~ .. MJ~~ttc.\ .. f~~~\\4.~C\·~f~ .. ·CD,U ... AMA. .... JJ,A.lt.~O.~c\.\.CC~llt~ 
t,vi~Ao..wtu1t ..... ~ttO{1fvìtto .... t~c& .. R~.iJ.yt;.J<ittw ... C .. J).UM .... _ 
jJ :\" \, . ,t-. t oJJ + -+-, G~ . ~ '. • ',t ut \JJ.Iv.J./.JJ) ···l"MJ",(.\,\'\ .. .t ... \L~\ .. ,.J ..MM\\~~ C'-' .. \~ .......... . 

.. <.~\I ~ .... iM ... 0Àc\À'--;çtì ... CUAAMtW:.O ...... çì; ... LO.)V\ to.k r.Vv-J~1P ....... .. 
• Cl.MM. C\. t(~ ~CJrl N.M v1~ ~ h ~.... L_ . f d ..!\ '. { '. • . • ~ '\Cf, C \ ~ C\.I1 .... ~ .... hlJ.A.\\C\.\.cW ... (U~lOll~. C\ .... \.00 . .t lù.~ .... c.. .. A.~~ ....... 

I I . 

cJlC\ .... eQ.~d·w.\f\ .. ~.f.C\ .... .tcl\ . .tL~\ .... L~ ... ~.tc~_ .. ,\ill.C." .... fb.~./..\:w~ l', 

t.ç\~c.\ .. ~i~lqAcQ,~/1t .~\.~OAQJrUv, .... rwvrr,tclvvt~ .... ò.cJ)..ll .. ç~'!koh. 
1 Lt\p"",\jJ.,l~Jw..j ..... ~~ ....... c,cN. ... ~rriX\mk~oii0.4., 
~~hlJlo ..... fl..~t~.t: ....... ~ .. ~t~cuc\o .... _ .. -t~t ... MMçy .... t~~\,Q'l.ìtw ...... . 

. - -
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(\J.~~f\(\ C~t{ \.\JJ~\'~O C~ ru,MAiJv~ÀAÀry1\C:\ftvZ0M1 C~I 
" 

~ i 'rà.v~ Jt è\i ~~~ ; ~ C\)).).;\i~ \ IAt ì ~~Ai.10 ~v .~ t'I.\.@! 
(IJ.\ ~Nìl~ì lecM1i. \ti i\À1>li\\\ì) c\; \rv \ .. \A,suMl..e. C0\~ìw 

. lI., ~).Jj.N\C\ . ò.ili \~JI,Ov t '~.~\Mt c\v. ~AAe"t·\ ~/YlCLtì k:,( 

. Zci', tv.L~ ~l ì l..l w.i. oJX.!!V\c\M ~ COIJ\t \ ~Ì'ÌOAJ.:v 

c\..; ~WO ìM "o~ì ~ ~1Ìt cl: f\ebt..J:o ~+iJ:. ,IJ.OA;" 

r~,\M) C:C'1:oI\,\M,\ C\.t \rt\~J ~t~ I {J)AM;.. ,\lN J.Jt.> I .UOJJ. v\ . 

~ II À)JJtIWJ. t~Ot\II.O \1.,: -tal t.>WI\o e\.o. {ill-h et:. Atb Lto . 

D.i t\C~ \~ ì -\ À.\. .~ ~N.OJ.lo '-M ~ MM ìÀÀ.l.~ d:- A~ 
\ì-.ì Ho l c, ~~w..t · ktlc ~llCMJ1o ~ ulS ~o è\al {~C\Ìtllo 
n~~ vlo.;.;Arvo \ -t. 5'\· AL' ~~1~. ~ BA \ M~1c w.À lC.IW~I..(,' 

~ì.Ct /-1\,' c\i.S.(,\~ C~\f<b C\.dlo 1~\.~. \,\ ~a.\i.1h r>I:c~1 
l(;.0,vÌM.cvÌ.I. C\ ~;,tit·tr~ tUA ì..\J1IJ..c~ Q\M.('v.ÀO!vJL .IJ.J,i.E, ~i. 

\~OL (W_ t 
)JJ..l"\.~ ·!C.ttt..cv ~ ~f tv\Atvlot\,,\.Q \)·~.t~\j Ì<:\. ~ ù.tt~ cw 
{CÀ.Ò:t ò.~' f\~ te \t ì ~ CJO "-\DJ.!. \,n ~I..ì, o1ow.. \ ~w.:xc.. 
M.u.w t t\ij~ }j.M(}.. rilii'-Mc.wP- ~C\ ci.'lLCv J.J.M ~ r.;totcv 

~f~l..cic- c\ctit cWJ.1~~/J.NJ I J.'W.. F \M OIl..Ì~IvIPil.. 
CO,WM1M. ).AKJ )J. Ml C,. l..k.1ì \ otc; fU. fAAM. '" M C'V 

r1vìc\. ru..o.1.AM'4 fv\M Ù.CJ.Àl\\OCC\d.W O~f\.(,~lO/V4; I 

V ,"-T '1.~ .. : hl.. f~A~ì D ì~~~ 'rl c1.l (..OJ..V.;..-,ll\ w. . 

fT ~'\ZWO d..t tlÀo-. M.lcM \J,W'tU.v.to.. r~ 6..l!..\.J,.ìOAM. (I.lU.. r 1,\Ù }..,\À l\t ",ci! ì ~t\ Ml,C\. /l", Ho,", .t CCA.l MlVvro.l:u. hr; ~ _ 

~ ~NJ.\. 'uv ~k~ \cviA" Q.M~ \ . .t~l) et) .l.ÌÌ:o c\(,ti;. A. R . ., 

C·\!: ... rk ~ ~~ ~ Jtcà.c cJ.. JJ"U'(>"I"O, (.ofu~o 
• <.~ ." 

I 
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Verbale 

di istruzione, sommaria 
( .... rl. 389 e StI:o Co.t. proc. pen.) Affog!!'az. N ... Q, ..... 

I 

l 
I 

L'anno millenovecentc.......................................... il giorno ...................... . 

del mese di ................ ,....................................... in. 

Avanti di noi ................................................................ , ..................................................................... .. 

, , J 

I sostituto Procuratore della Repu~blica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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. ' \J. \i 

ò4 ... t.M.: .... 0.~·.~ .... ~~ 'l~ ... i ..... 014~ ...... c.G).~ ..... ~ ...... A.\... .. .. 
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li U t~"\ k.O, ~ .;; 1 wtt .... -\:o, r ",co lLd.o.q,~ ì M tLi lG-L;'O .t~ -(r~ 
.vi. -h. c\.c\."\ UJ'f.ìC1JA. \J\ M. ,Òv\ ~Dt(U).A-\M,t\ c" (O.A.UNJv\rr.'~.JJ.c\t\À 
c'G \Jc~")c\. ~ . ..Q.\ A,LOtl O~~O .. ~\O).A.\ (~·Iot,Av\(\. (i.(CO~tccte. rl 
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òi'\CJi:t· ~*cd\, 'r~\UfX ~ tUA~()jM) ().1W..Cto.1\ r~~ 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(r'.r:. 389 e Sti!. Cod. proc. p..,;.) Affogliaz. N..~ ............... . 

-, L'anno millenovecentc ..... _.H ............. . il giorno. 

del mese di............. ......................... ................. in 

Avanti di noi ............................................................................................................ . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

t COIiiI)31~O\)\tOf\t/\\\\O j~'rC\\ÌtH k tìM4~~ t\;HHcl ... 
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. lì () .\.\,\. \ tì o.\.\. ì ~; ~ ~ tv\. (\,\ y,or~o.k "'~ u; ~ .ltJv\.CL" cw w. • 
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VtHbale 

di istruzione sommaria 
( ..... r:. 389 e Stl:. CoJ. prac. pen.) .~ffogii(!z. N.5 ............ . 

Inticipate L.... ............ . 

.~. 61 . 5000 . Z.p~. 

Il . .; L'anno m. illc!novecentc ... __ ................. .... . ... il giorno........ . .......... . 

. dd mese dI. .................................................... in ... .. ..... ...... . ............ ' . 
. .• ".- . 

Àvanti di noi ............................................................................................................................... . 

I 
. sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

. &",,,, p .... ~ tlJS.IJJ, 0.1 • \..\ t~ c\. ~ ~ u. .. ., C àcJ: ì,,~ W ..... 
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. ~~o.M.i.~uli ... J\i\.C,~ ..... ~~!\~\ .... ~ ..... b~.~cw.u ... ~.~i((~~' ... : ... ~~a . 
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~'\~ cJJ J~\.ìb AAIV.. O\\W.L\. i\.l. ~o ~W.~ 
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\,"00.. dJ1"1 \ tu ",ì CV \ ajj\i)~, 'Wl w.tc kURc\ (\P W t /\,ltlt; nO! o 
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F ~ ~ ,Il.; \lAii. ~1!JJ.i1o f\Ap ~ c\.ctt ~alto cl", ~ ~ 
l'!) ~t~J~ ~. o'M;tC\J,,\ON-\ MJ,' t\u(\lIxRìHo~ ~ ~IJ. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 3$9 f !i<'f!. c.:J.!. proc. pen.) 

~Iicipate L. .. ..... . ........... . 

I I « l'anno mill,novecentc, .. , ... " ,......................... . il giorno 

I del mese di ................................................................. in 
I . 

I. Avanti di noi ...... : .................. : ..................................................... : .......................................... . 

i . P R' l. I sostUut~ rocuratore delta epubblt9 In "I il a no, assistiti d,t sottoscrillo 

I segretario. 

I . . . ,,\\ t.o I~ "O ,h 't· .J • ti L r. ~OIllf'ft'f'SO /-J..W(}\. lO }J,AÀfÀ, ()WlA,~ ?l\À(VJ.,&J <,:ùJJJv. ......... . 

. l. . 0 ... 1.' r: "~l \ flr \ ()''l~AO r'f 
M}J.N\cu...\O~ ..... I\A:UU.'\lC~ .... ~. O~\.\.U'\O}JJ. r'-11tV'i.\.f' M/J l' 

~ 'rw ì .. ~~Ji\(Lt ,; yw!vtv.,toJJ.~a.()dl4r;\.t&. .cl-;. 8Mdl.Lv 
Qv\tl-.v~.~~Cd9. .. ~\jJ~~QMC~ III. M."qtB ,~ ...... 
~ ilo . cJtQ(~ .. <t .. ~..\,I.\l-kv ~~o ta.\X~Q. ~ \ () AAJ, . 

\~.~\O .. ~\OJJjJ. t~~AlÀctU. .. \0.u.uW~~\-J t 04 ........ .. 

~. r*JJM .. f\À~t'ÀMçùAC.~.dcAMCUAÀ ti. /VACt1M). A'ì~;;~ ... 
I lN-.Àù'OO,~~.:I,~fiWw..d~ttotMlooJ,.~d~···(,C~Fo 
I \~ ..... C~\.. ... lMiQ.\ ..... ~.t ..... ~ ....... M ..... lWw\\J'b..L ................................................. . 

I ........................................................................................ : .................................. ; ............................................ . 
I .. 
I " 
I ..................................... 1/ .................................................... : l" ... ... ..... .. ........... . 
1'0 ' 

,i') ~~.SB1~f[~!l,~L"", ....... "............ ..... .." .......... , 

.':'D..~.lM .. ~ ................. : ................................................... , ............................. .. 

I ,."., ... "", .. ,""""'~'''',." .. ".", .. , ...... ,,,.,.,'',." ... , ..... ,.,., ............. , ....... "., .. , .... ,.,.",,,, .. . 

.... 'w_'" • 
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I . j,. t .• ~. I I 'I".····· . \:-.,' J I I ;-.... 

; J I ,.1 l' ... ; .' . "\' I A ' , "l'' 'I 
.:.;. ..... 1t._ ... \ I I ~ l I l /I, I 

';r._ 

All'attenzione del Presidente dr. Angelo Rizzoli 
" 

Spettabile 
Rizzoli Finanziaria 
Via Abruzzi, 6 

. Roma 

Con riferimento agli accordi raggiunti in relazione alle 
operazioni relative al Villaggio di Parghelia ed ai co
sti di trasferimento dello stesso, mi impegno, anche per 
Fonto dell~ società Revisa, a riconoscere ed a trasferi
re alla Vostra Società azioni o valori pari a Lire 320 
milioni nei tempi che saranno concordati con il Vostro 
Presidente • 

. . 

Bruno Tassan Oin -
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Verbale 

di istruzione sommaria 
( ..... r:. 339 e ~e!!. C;Jd. prot. pen.) Affogliez. N. A ............. . 

l1ntici;late L. 

H .. VoI. 8/X 

I"" L;anno mill~novecentc 8~........................... il gior:lO.k.~ OR,€ ÀO, ~O .. 
del mese di .H~.R.1o........ .. ...... .................. in \iILA\'-\D-.mL~~ \ \1s:i.JrJB. 

I Avanti di noi .. c\\, L~ ftHfHfL ............................................................................... . 
I i sostituto Procuratore della Repuhblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I 
. segrétai-io.r.~\jb.LC>WBf\K.~ AN1~Lo- 'l.~F. 

. È comparso' ~.f\\~M",7> \f\~f\ t {;\J\,UCCÀO, ~cÀ~i. 

I ~~oS,o.\MoJti. it ~ MoJl .•. cMc.W.~" ....................................... . 
~~.c.o\i~ ~tQ)1<U\OO .. ~\,~'\t~ C\Q tO.\1\\~;o 

, I eh . ~J..MMft..CUÀOAU. .... ~ .. R\1!.ot;t~\tCl\.t.ìM. c\uÌw 

............. I 9/~ ~foAq~cl.ili.t c:w., .to,1>O .t dJtt 01\(. )'l.~~. G~ 
I du.UJ ~ )JJ.Ì.rlI;S o,. 2.0.' HH~ c.. 8 '\AM.C\. o.,; fI wtt, 

Kì .. t~t; ... c\À~ ...... çtc\, ... ~~~.R\~lo.~~ ... I\M .. c..O"Ò:cv ... i~ 
tc\. ... à.tllo...!lv:ll-OLtd .. Ù·OO), .. tfu:,OO ... ·.~ ... .u.u.fÀ. .. J.i.liJ!Ii ùSl -

I. l'Mw.lÌ.c;~~j Ji~·f\t:\~t\,Q~\HOI,l..fl.b 1I.MA."d;.i\,c 

, '. 

I .tu ~ ....... ~ ...... d.tMtt~ .... M~q,R\. t~t)~ .. r&t toM ... $~Cl ~ ... ~ .. ;J.ty 
l.attO .. &CA .... d.oi~ ....... M:k J~1q,. t.cillUJ.Mt.MI,;.. ... \M.\~MO .... ' 
Ichl ~I\AM0:k4oO-C'OIl.~(\ ~Nd.w~j\.()I,l.e~ <4 .... . 

. I .tl\\)JQ.1Q.A;~C\ ........ c.V.&\ ... "Mli!f\ìùC\ .... rt~0. .... ~'.\N-\.\\CI\t~ .. ci~~1ifIW 
. .~. Q~Q.QOO~DOO ... ~f\,Q .... l~ .. ot.~.2:.Aq'M~ .CP)~~ ... \\o ... ~J<Z .. à0io 
, .~ ... 'fN.ll~ud.,lW~@d,; .... "lQMi..(.jt:R;~MÀg).<, .•. ~ 
~ .... ~\\M. ..... :lM ....... O'.~\JM ...... :& ..... ~.i.~tcZ ..... c~ ..... Q4t~ 
..i~.~.A~ .. ~~rl~ ...... XMru.U&~ .... : .. f'uÀA~\-. .... m.®ìù.CY. ...... ~ .... ll~tiAN.\J ....... · 

~ .... V)i ~t"".e~II,À~,I,.\.ru40 ... 'f.crllO .i'N\.oò..'I\!.J,t . .!ll\.o.L 

\.O(\l\TJ.ùntt ...... MM.: ..... oJiQ ..... ~Àl ... tt~lrMOJ..t ....... ~ .... ~ ... N:N~v., ..... ill.) ..... 
eh. fo~~tdC\?L\l.tt\\1~!\td.L~I~i~l \1ct\1:oM .. ,I,. 
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rJQ~'\C~v.tto pr\l;)')o ~C\. \lUW .. lùlli CUUW.A",\Ù)t'lQtì~cv ~ 
~/JI.QJjJ)QI.ÀCv c!J.tlD. !Vt(,l Jo: .t \Mi,uo.,; PM\\ù io. !\LR""X 

-tJJ\'~C\. dtUCh COU,tc~\~ìtct: ~ tolt ctllU.ì.\OA.U o\-t VJ.N 

c\ùruÀMl.\~O , M ~Àt\lU M~~ c\.o~Mto Wtu. CU~Q~ 
10' V~\~\.OI ~lJJWJ to..2t J\L't~o ~ ~N.;U"l~ ì)j Mf\<1aMJ..c-. t'. v \ iP \ 
p/U;"5\ù . Q\ JJ~\',o dC\ Wl et ~r }JJ))J.. ('voto JJJ0u. \J\ ù.çv 

tut. .tcWMA.wL>. )J!.o.. ~\'f1lJ. }JJJ.c;;. 0koQ\1.iG,. ct;e,no 1 

O CùM.l.IV. Àl. ~ M.I. m;.o.. ('W. \). "\" t~o.:.'lA o..oCU 1W..wto cl: 

C>vv.. ~to ~o..A~ruAcl<J, C\\l, CQ,lJ..U h,o ctUtOI A;J.À. JjlO- ('y~o.:to 

WJY)~l\oJ;O ~\I\lo. )JJ.lo. NlLìAUo.u.& ~ <.\ÒU WJl. lillA
~~~, »li -ì: rt~c CAJAANffOv'to \-1\OrllAO fY1ruuo.-t 
J ì Jv\Ci~. c\.o-l:k 0Jj.). 1~ ~ .\.\0.. r;\~'\\o I pl\.l,T'j) O ì Z CUÀ,. 

~~ \À O I ì J.J. .J,. CA. M ~i oi Q'l,o I JV.M. r.l0N.ù t\-\.C~ o.. c1.i t _ 

~11V.k ~o.. CJ)ijMcV~·.Q" ~u ~}J~ lJl. AA I -t,w)J.~ ~~ 
('~Q cloC)JÀMJJitQ rv\t.tU~ ~\C\ Cl'toJ:c ('"t NJ.fl\A tuAto~1ù 

. ~ ì t N,l.O \l Wl {À o' dlM cml .1OJJ..!p.~!J.C\ <te,~ _ lo 
\\\1-; \.~O w,\. oJXo c\.t ì c\.ou.u.uuQì. C)G~ ~c\,c\.\ì ,,\'C\.\' 

-h,·Al.. ~1'IJ\o..M}W allo..~·\ CI ~w di.l. ~1\.I/\-t.Ut{ \...w,,~ 
~. VJ)0~)JJ.~ ~ Mùi~ dJJ..ù I}d\t~ coMlak\t 
~hl A~li :L c()utt\.o-'aQ.ll~ ~C\. r.t~ÒvV\, 1.1 (j)t-(i\ DA Rre10 

, L f\R ~ ~. i.t I G\. flUMÀMdLu d,V\ t~~ cYtCfLMÀ <.~ ~ 
~-t i 1 Mi. M,() JW:l ~ '01\ Wo.\ . t.M>t O \'M~-tw. (). co JJta,6; -€t ct<Ì 
~ ~~\o. M /V.JJ.o. ~\\l.J.C\; cili' Wl\.Q. I VOM.J.l .9.JJ)~/l._ 
--- !.i-OJJL ~",it\\r6. UU~w 0\.0.. -ta1t ~ ck.'1. .us\_ 
® Ò, ~OJJ)\ ~ ~'<:) o.L:o.\,U 30. El· tuRo.:ti\lCL C\Ò,; 

, ~< ~ .• 



Camera dei Deputati - 643- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 i' S~i:. CoJ. proc. pen.) Affoglicz. N . . 2 ........... . 

L'anno rnillènovecentc ........ _..................... .. .. il gior:lo ... . 

del mese di ....................... :..................................... in 

segretario. 

I. È-.... ~., .. ~ \~/J;)C\.W.~D. ~ ~ ,\8 . ~M~qiQ ~ {r<o!!. 
I M.cAill.C\ ... t\ uO\)~.&W~OA.\.\ fctt1~la.~ltlLcJiC\.·cW.Vl0~~ , 
I NJ.O".~~ .. l~l\\C)fi.c\.u..~f\lCA.d.tlU.C\.(t\ ... tUJSQMotL~.M. -Ut_ i 

II\~O"'tlÀl\~~ol\.()~'lo.ttoA ì lìa.U. C aM ~ \ ~ì " ,Wò.c,;b..; I . 
• nti'i";' L.' I cklio..l\Oy',iii lo <M ~Ol..i <Ùt, ti W-\J..l. Vx. 0 OJ.\J',o.u.ì ~~. ·1· 

I f~{j)t()\\io..~ ~(',1~ ì ~J.,; j<ùR, (,O.ut",cJi()\.l~ì Li,cW., I 
.c\-\ ... JÙ~ll\O .~\~ ... ùlio . ~!J0JJ5..clb.~çit)c~.pw~~... .1· 

~~ '-- . . W ................................................................................................................................ 'j 

1~.·.r>.:R~ .. · . ..LCl ..... ~\tQf4t~\~OIVJ.. .. ~ .. &C\ ... ~~ìJ.ot~ .. ~ .. lo.1, . .c~ f-

t~ ...... ~ ..... -\u~ ..... dt\ ... f\~bJJ1o.~ll-otL .. :"M. .. ~ MaMtct .. d~ ...... . 
I .QM.AWÀMÀ~~ oìol\.l ... dt~·~C'tv.~ .. ?t\ .\~,lJ.Ct.lÀitO}JJ..M1 .. CUtrutto ~. 
9v~M~O ... u:)}f.'l~o .... u\rt~C\~ .. ~ \ .. t\C\. ... ÀAMLQfAJi~~. i 

I ·\)it~~i\f.b ...... t\-t .... ~(\J.Jll~U. .... ~.~ 'c\'\\.M/IJy\ \)..~t·fCtt~.; 
I ~ ... 4,.. {)~l. .. \ 1 +1 ~ ~H· \\ .. , \, {ylllll\.t-. ~~~' ~ ,'t-}J..0t.~ ~\.o "" ..... M.f1 l.lv\.O .... ~.. ,M UM .... Ù1f't \o.\~·····l~ 1\9. ... 

/VI' . " , 

.~f\. .. I ........ i. ~\~Q .... t.4A .. :.~Q.. .. \~U{)l\ .... td.j~_ot~... , 

~1Ji\i(),~),)J)~MlJ.M~OìMçM~\d\!. rQo.~MCiMtO!J,l,. i 
'Ml,MoJ..l\);·fJ\A)~~IÌQ.\.Ìill.\lC\J.lJ.J,ili.i. ... t~~~M~l... i 

~()JJlìQ~.~ ... ~Q.M. ...... ML .... ~~ ....... cJJ~ .... :.c.oMd.ctt.Q ... ~ .... \,\cJt.cLt\.~ I 
\lÀ .... A}JJ.~ ... d.~ .... r~.i~ ..... ~ ..... 1\.o.~tAAÀJ\~ .... UllO\\t. ..... ~.v....... l 

" . . .+ ' r-nrrr' - \ ~ O - Id ' ;- , A ~ • ,+ l QL~A.v..~ ...... \ . .NJ..t~~tVQ, .... JJJ. .... M ..... ç~ .... w ... Cl ... ).'.~ ... AMOv~t~.\.I..,,\1~w .. ut·, r 
,".-~ 61· ~ 000 . Zop"o 



Camera dei Deputati - 644- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

rcotrOrx~'tto .~~ CO.W:O c\illCA PJi1o~~ ~ C\'-t' CUA.t\ ~'-O,U 
N.l ~\\MM il}.. y)J.J!~O C\.U,O<\\ÌO rJ..C, r:\cJ:o ~C',J,tO l'\PW:: 

c:\~cl-o ~t(,io1~~{ i~ )JJ;)MU ò.~<11 KlUo\:i ~rv·· t' 
~IIJMJJJ,1~~ • .\. ~LO ~I\.O C\..t ì ~ lCl/JJ.~~~\·,iI'> C\~OJ\J. 

. f\Ao.. f'vtQ\C \.,ChldJi\J tvJ.1~OJ.ÀCW,} .. tutef \fà~ \{ tVM-trctUO . 

~\\.'\u.4 M.CM ~ nQ..(\J..~~ ~() I l\Ì)\W~, (JR.A,\.LfÀ ~C\,ttJ..A,l~ Q. 

w. a \ UC\1~A.N.t\MJ ~ ~1vUt'1\C\. '0 ~ Q((()~d() \ ut~\,utl 
~o. ç~~ 00JJl \~ P~\'M AA..dlo.. (òc\-tM ~;ii. ìAA -t;)C1)..L,U., 
~' ~lJvOJ.j.O~ , r . l 
.. '( i ~ U\Q ) l+ eb 2> ~ . 8, \ 1 A ~ 5 MM ~o J l' A' t ~ , . ~ 4./1 -- r+ n .... i", ,41 cc ~ ~. I\M. "-''-'\ '\,;v" \ '\W~V\." 

f'v\\~1 ~\; . AMi- Vl\.ÙÀtNO C~ f\J.Jc\~C\ R~tLcl \JiUJ't\V k 
r\ \tt\)\;\ f\~AM t)$>\ M{)t<llAl..loJ.~l o...c\.clL\:'\1cAD ~ 
. \t H.~~ t-cUto~ - ~ ~}J.À COm ~.A.J:oto - Mktt\~OJJ.,t t JvlJJJJv 

I 

·~~Md.J.MÌ~ ct~J,.\O~"" dA @ito Ma. R;UoL 

~i{M>- ~Mò ~o- ç';t~t; M.(\w NJ1 tO~C tL: tA,\rul. 
~()JJJ.tUt\) t~O- ~ dUL ~CÀLtd: - ~CUJ.c\N o.c~ Jlj~
)J.(M1 '\4w.. .Q.~ ~G\Ù:~ '" (,()~1\ I ~ Sos.rcso(, (U.}J..lptU c.Ut 

'~~Tt , .~ (\.UJ--t o;..M c\-..t .Q.c\. M(j)r*~OÀu. CCM,~tO.tait ~ 

u-.ut~wìt ~UtMcttC\ fvV. ~ ()~M~OA.C\ clU. c\\f\J.tw 
\ ., . 

*ù).j.(,\.C~,\ I rcv.h ò.~ O~OJ..L\ M T *M.al.A.o ~'\{,\.cl\i 
() w.l&. llJ.. ~ (x<h,\.\J.c- .t tO JJ..lA,\ lJ.y W tt atl; IU, N..OIJv 

-;::F- ~ÌJ.~A\,~h O IW!JJ) O~I\cv.\O.uJ (lÀ M.L~O<\~().,te. o N, 

~ 1'-c\.ttc\' dtt (\ct,t\ (\1Cflk}; (OA.d:a.~i~.: ~lf\ J0\1\.C1\t 

? ;J..~~ M'\C\t.lo}..() . Co .!J.1llM. t'.MJ. 1.tcI. -t. ~·.o.u' p !lAu.d tut-: 
'J? \\~tJ..o M.()10.AM taluiv-.l O~\lI.OJ;oM.: ìÀA ~Ctk\)A.t eli Alvi. 

C\~C\ \t ìÙlL; ~e:. (\\()f,~cJ:.l .1 1\À\\Or~o:h N..u.lCA. nduclA.l 

·t,:~ 
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Verbale 

di istruzione sommaria o ...... . (Art. 389 t Sego C~.t. proe. pen.) Afjoglfcz. N. 

I ,..; l'anno millenovecentc ...... --_ ............. . . . il giorno ........... ' ............... . 
I 

del mese di................................................... ........ in 

Avanti di noi .................................................................................................................................... .. 

I sostituto procu~atore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto I 
'··~retario. t 

. ,~ ~':'l:"&\'vì»~\ MVMo.. N..~ W: i~c, n.e, tllv\CÌoUOI \~ ÌTkil t· I 
A' r. I; . - - ;) i D t,·\ ~ n .. 1' 
.c.", .. \.:\M .. A\.·;·.l"·~'\.t(}l\ t(1 .. O .• LDrryvJ.J,S~ ..... MP.CvÌl\L<lMC ~. c\.UM. I 
~\t\ ~Q1l~ .... ~f\ .. ~CCo~ .. 0~~ .. ~f\t\()M~ . Cl~fì~t~. . l 

I ~lt~\ .. ~ ... ~.,~ooO~t . .QJJCU~C.cU \:NllWQAt6 .. ~I~ 
Anticipate L. ......... ..............c\\~o.iO .... M~ .... . ~t\~ò..C\.~O~. 2>A(t~A.;\t-.\~~Q.. "1 cl~boc\,ìr~ 

' ... -.' 61 . 5000· lop~o 

.ç\~ ~ 1~i.ttC\ ... cM .. jjJJ •.. OJJ.t\(À\\.\1c\,cf1~ t\) K ì !~O~\,~ . 

. L,cili.~ .. ~t\ilQ. .. c\o.h.c~ ... {\vtltta:..Pwa tt0bo'\AMC\ .. ~.CVn.t~~ 
~i(\\.ç)\~\À ..... tlJMU ..... M ... ~{'{';W) ... .lMtv&t.\i .. Ql ... lOAAAJJ.tf'f\iOMctMo 

I· c),i ~\:)O/lf.)o.R.M~.~ ()f,l.OJJ.MlIJ~JJlhtQ\. .ìA.\,t~OMA- ...... . ! . 

l ~rM .. ~~,J~cv ........ O\~ ....... }J..Q, ... wl .... I:JJJ.N~ .... .l\c"1, .. d,-t .... J.S"~. l. 
!mMLP.UlJill,; .. oYll\lÌ0\.j lAÌw.lnolo ìM- f\ C\lf Min1o.1J. ~ .. 

. I ç\c\. .... e.~~ .... R\f+~·L .. À\llo.. ..... \oOAt~ ..... 0.~ ..... i.. .. c\i.·.~ .... fWN.! 

i )J.AG\ ... .I ....... f'~.NJ.\t.c\, .... ~t\Òw .. A~\~ . \AA ... ~.c~(~\"""'\{'('\o ~\M~ 
J.: ~,.. '. t- Co '\,," VJ1" . \ l j ~ C\"" ~ I \ \}J.,\ .. M.CM.WJJ,.L...... M..U. ,M t Mb J...; OJ.,~ ~\.D.. ~ 

.. n.C\tcl~f .... \:\ ... ~\.. .. WC\~lQ ...... f\~t~ .. ~. M.tv~C)MO.:ç} .. Jt.~ 
.. 0lJcJ..~~ ..... B.~P. ...... @~O.~ ..... ~L.t.~ ...... ~ .... ~>M);\c1 ... MJ}M) ..... ~. _ 

.NJ~ì·L .. o... ...... NJ.si ..... dJ,b.\tO ..... llQ~o.AlÌO ...... H5 ... NJ.\tiON..~ ... C~~ .... ~.1t.. . 

.~Mc\,vlo ..... cill.A ...... Q~~\QW.J·.~.6 ...... lM, ..... 5~~\.tiOA\.i .... tt; ... 

. 1;.ru ....... ~ ... t!l.Cl-ttv... ...... L\,.;. .... J.J..1\~.jA.\Ìt8i\C\.)<,.O~Iw~ ... ct ; .... (\J:.~6.~~.. I 
. • ~ • • *. 1- • • ,T, .. ~. '\ ~ () ri n \- ~. \ I i 

.JJ..OJ.tt ..... \&'w. ..... ..\ ...... V.A.'\\ <Q NVJ... .I ...... et lYoJ.,J\.t~, .. ..ì.\..\.\M. ... ll ... v.u tv.. ..... . \Cù.\Il\.\ J 
\ . ~ a -
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\),0,. tI 11M t &.i t ~,,\).O oQ ~. Cl CO r;\\ \ M,\ O\N.W ~ç;. cIJ. ili 

RJ\i\,C)fc~ \w.yJJÌ.CWQl..\'\ t 1..JvJ.k.\ ò.WJ.Àl.O ~~ I W.w, 

\\0 ~\l\} y.\ COJ\ì l\ÌIf...Uì,.t C\. ru\AJJ..~.uito it 
. ~-<.t\1~ ct QjJ ~l~~' ~ ~().~ M .P~ ~u:A(\M NvJ. ~~ 
. Q\~'"'O c.\\ ~O JJ..L\tO.l\3 &., trv. 0" f\~to R~Hot .. Co~ 

'i U ~ ~'\ ~ rut~ (AN. f\;}JJ.\ ~ o. }.JJJ·l Q;u.(\Y~\. ~t:.I 
~\C\jJ~CA. ~)"A.~~~ ~ ~A.l~ ~Ho~\ t ~~~clc\. ~ 

\(ò'OOJJ. t'Mo R ~M~\;(V1~O rutlo.. \:Mo.ll ,,;,~, cUblao eli. 

tv. U\l '\)J . OJJIjjO f\À M,uiO d:t()\\,()\\ ~OAA/. ~(IJ.\.À(){ ~ 

'\ (\POC\M ~ Iv\ ~ I.M)JJ. ~ ~0v\À olcU.J .. lCÀ; et', tuit o.. • 

. lli~'" o..d. ~-to KH\'ot f'òw..tfA e\.t i t NJ.O ~. 
>JJv~. ~ V~o.lWt \\\)tt~ ~ ~ o-lt.O.clv.A,1;o CN. 

- ~ rv\tÀ\.\""~ dv, ~~to R,,\llct, ~ etbkicu.uo cc,u.-

cl: '. ~ ~ \x\J.l-\ Wi t:IIJ.l,U\ ~ ~~ \0/Tl(,\Ì O ~ {&, 

. C\.\\'\~·rQG\)MJ,. cl, \QHi)...U. ~AA U)(~\AÀ.\ t, ~ ,\}v\~lJMCU)Cv 

. Mft~~ . L' \)'~\QkM. rWJJ}VÙ\~ ~ ~o MJ.i~o",~ 

C\, ~\~ .~.1 vrAU. tJ.J.A ~tUtUJ\) ~ \1ÀÀ~~ ~ ():)~ 
~WvjQJJ, ~ cauw~~t -' cl\ R~A./JvQ) I lab Ovc~ov 

• B~\()~\. _' ~_""",---_____________ ......r""" ~---

A.D· R:. ~C..u M c\ù. COf'$Jv ('v\CV ~ 'O \MQ~,;\ OA,U co.uìd6~ t Ha,tC\i 
~ \~ ~O. ~ )J.J..CÀ M ~(\~~" c\.~ }JJJ.. \rtM~.tutC I\~. ~ (N 

~ ~ d,;'fIJ.~J.Jj. ~'tL~l CÀ~ lOOW..LiffiìQ'.ACU.ìa KMlQl: ~ 
.f; C,\:)).l~~il\ fI.ONJ.Mu d; ~A.\. 210 M.ùt:o~_~ 

A·[), R .• \J.w AA }.U\~ C()f)Q. ~C\ i e \r'.t\ItW.Ltuìo ~ 

9P. 
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Verbale, 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 e Sti? Cod. proc. pen.) . AffofIlicz. :\' . . h .......... . 

'l'"' L'anno millenovecento..... . .. _.' ............................ il giorno ... .... ........ . 
I 

I del mese di.. ..................................... ........ ......... in 
! 
i Avanti di noi .............. : ........................................................... : .......................................................... . 

I sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

t COilll'iHie kO .. ~~\O)J.}. .. CC1[CL~) \tttC~O .. 'tt.~O·9 .. )Jl&; ......... 

. . ~\\J.O .... Q..Ov .. ~V\. ... JJMÀtc\ .. ÒJÌ L8:6~ll :.)Jw),).,f\,Q .... (,()\)'V . 

o~ iot 

I (\\~À.Ù~-)",\~\.\U..M~~ ... \BL~\()~,.s.P~ ... ~ r .. ~\v... i€ ... p-u,. 
I ~.\N'D Lrul~t~ 0J1.,.\. ,\ML o.:nl.&m M CJU.6vZt-c it~:o..u.o 

AnIiCi";' L ..................... 1 C,cJì. ,~blJJ~"'o.A.;\Lì.u. bClMIN ~fW;.o1t dA. Pt~ 
I \l,i:l\Ot:.!. fM>fflÌ'~ ~~vIM.M..O)J..J.u.i. .. ~ l\,\,tù C~ .~olloW 
1 M ~~\') ò,,;~(MJ.MÀ .. Q.c,. ... ~/lC'O\vic- ~h()io1\ ~ .. ~ 
I\JJII<~ @\>rvì.wV\ò.I L\J.JM&AMM1()M, J\~, .~ ....... . 

l.dttobt\e .. t~.(t~ ... M.u. . \>f1J,~i l\'l:> .. ~\.f\MC\lRC\.h.\4~t. (i \ ~~. 
I . \" 

dJ,A ... (\\~ ..... to,U.tl., .. .oftLl~t;. \~:t ... WÀ .ff1Ù.\~ru .. d' ... tJ~ .. 
i ~ ... g() .. m\~.Q.M.\ ..... t\\.l\~ ,}~ll .... M)'~i .. ~ .. ( \tUl:Ow ... [\\.~~ .... 
, ~ ~ 1tv\r..tCi\,~Q ... Q.Qq ... M .... oO~M .... t\ NB~l!..I\ .. k\ B R.Jt'f.1.1 .... ~V'( ..... 
I \ 

I 2.'i.AMÀ~iCUÀ ..... ~ .. 1\.M ... , ... ~(}\Ù~ .... À.À&À .... ~ .... 0.1c\t .. NJllvv ... : ......... , 

MUJ(\\mMO~ .... UJ~C\~i~ .... ~~ ..... Mr;Nl@AM.t.L .. ~~ .. . 
l~rillf.).,),k .... ~ ...... JUU.C\ ..... O\.P.~\U.\O.AM. ..... \wi .... rt.O.f\MQ.tCN ...... ~L,.,. .'. 1\ ~ 

.C\l~ .. ~,~O ..... )J~.u. ..... (\~ ..... ç\,\01. ...... .c.()Mu..,., .. ~04 .... ~ ... c\,if\R, .. çk 
p 

~Q,. ...... n\CN .... ~.(h. ..... Q\&.~.Q.,.llO.~ ... 2'i.~AQ ....... I\\~t~ .. ~ .. ~.tR}.,.N.9\~.l), ... ,,· 

.. t\\\. ... tp, .... ~~ .... ~\A.~~}J..Aull.. .... ~A}.).'oOl'IJ\C\Ì(4 ... ·.'M .... "-cx.~ .... ~~.J1. 
Pu .. \) lJ..MtoI.ì ~(Ud.o..Jq.tI\OJ.ltlI.M.S\~ 1.0 .. \M-... 50 AU.it;o,l.(,' 
~\,t~.N.. ...... t.()M .. ~~ ...... 1\\ ~ ... ~ ... V.t~~J14 ... .cIQ .... DA.k\ ~R:.AH8R.k ... .cUM 

..... " 61· 5000 • ltlp.,a 



Camera dei Deputati - 648- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-
• . 1)'\ -\7\ oJi i . C\.;. l\M. CI. ~ AM JV.A Cl,. COM., ~ CI. ~ MoJ>. r.:. :;: C-t{M~t • 

}J.u ~;Ù~0 cl, r~QV.. V~ ,{ ~u PtlW.IJ(\CAiOJ.Lo ~ 
~~"",,1J4 \ ùA ~ 'l,uhR 0-.\ d,; ~ ti. ì (\,; wU.ol\,\. C rv\ ·h.~ 
f'i.. 1I\Ov't, ò.ill~ tahoJ;\CÀo cwJlAAAM ~ ctì{)~~J...i.oM.ì cl; 

\~~~. 

A·D. R,: f.v. \JJ..o.MÌ,o r.À~)J.aJ\~ ~ 'O~I\~ONJ. 'H~ k SPesé 

ti CL\': SSOltl ~ '" ~\lJ,)..~ rv. l-1I.o.lt \ li ì Nt\.; 'bw.:.tl~ eX. ~JJOiL 
c'v\. ?Uv\.cÀ~-tt {Àj.Q~ ~, .,..... --.....-.------~-
ft\. \)~ ~0MO-.Ad.A, ~'o~~OMl M 9, H C()J..lCWv\J.A.\,t" \k, 

~~ ~P(ZtLN. 00 C},E.F. t'l\ ~ tlla.ttc\' ~ \ÀCtÀ,lo\(À c.OLt

~'\~tl ~ ~\O}vJ.. òJJ., rLtl\JvUOvUoJt '\0 ~ùNÀ~ .t CCUA. 

~~. ?.\.I\ ~ »:Cw.tO ~ {\Q ~ \A)()I.. (W.ciOJSo..u.o ìu ~;..u...to 
ÀlJ.() a.~: ~q, ~ \ 'l-~ 1-ò..; to rJ. ()J.l WCI. " J..I COA,U \>ttllil i e 118 -(. 

c\DJ..t O-~\o~ òJ)lC\"\ J ~OMÀM t Cau~AA.\ ~pov ~..tvìfu.. ~ t 
rwXOJJÌ t fi tlo J/,\.O- .... \o~(1\o clt; \l.o.X ili.: ~l ~ t I ì ~ 
~~ ~\\;. ~~ ~'t ct\~C~ .t ~ (\.lc\o..~\o~ M Nlt~ 
;;o.MOJ..t (lÀM.I.~ ~IJN\,:) ~ r.,\)tì~ SscM.ìf\ì { Co..w..c.l~, 
~C\. ?'.\t4~~ ~ caNiflolto ~ C(LUfw(N ~. cyicu.u.\ocv I 

c\J1C\ Lt~~\ ~\~ÀÀJ.ÀO~ t clt~ .. C\l~.JJ.À~~ctv-e dJliQ ~bb~\ (~~o; 
~ 0.01", ~.\~\tWA ~ cc:u:bN, OJ~\CUllJJl.t" I Dv Al.t:h ~ 

,/ DWdw ~c.~o.k R.t\ ctì(\1fIÀ bMJ..:.e l..'" I ~ ~ ili.OJJ GlI ',~ ~I.l:l-lv 't (,~ ~Ù,IAù v\J.. ~I dldAl'OCo )J.u cuto'" (}(.OiJÌ;o et: 
p. dv\~M~M~OW-" ~ l\À~WJ ~ ~IIJJ"" .i ~ 'l5 ÀìÀ· re>. cill.cfI.Q., i lA. baM OIÙ JJvA \!-ttù"l.io C\.~ + I\.&.J -

~ WÀ~ì c\ill.D... J,. fu.w..ok~, ì.l.,\ 'rcutìLO~ / 
fl , -p f 



Camera dei Deputati - 649- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Verbale 

di istruzione sommaria 

.. h .. i"../ ................. . (Art. 3S9 e st'g. Cod. pròc. pen.) 
'. li/foglfez. N. _. V 

L'anno millenovecento ..... ........... : ........... : .............. il giorno .... . 

del mese di .............................................................. in . ...... .... ...... . . ..... .. ........ ." 

Avanti di noi .................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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RIZZOLI * EDITORE 
T,I./olto: 2588 
T.l ... ],filona: JJH9 Riz.oL..i 
T.I.grumm" ' "" 

PuioJi .. Riz.oli - Mil_o 
COllio Corro Pa.lol. N. J/.076 

• 

Boe. p • .AM • • CAPITALE VERSATO L. 5.100.000.000 
2:':';"., ·.i .... ""' ~ 

Egr. Sig. ALBERTO RIZZOLI 
MILANO 

29/1/79 

20132 Alilano 
Via Civitavecc"ia, l O:J 

C. C. J. Mil""o N. 80-897 

Tribunol. Ji .\filallu 

R.sutro S~i.tll ... "7955 

La presente per confermarLe che, non appena avremo 
provveduto.alle formalità di legge tendenti al conferimento 
in due società di capitali dei terreni, rispettivamente di 
pertinenza di "Villa Rasca" e di "Porchera", Le trasferire
mo, franco valuta, godimento regolare, le azioni costituen
ti gli interi capitali sociali. 

Distinti saluti. 

\ 
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ANGELO RIZZOLI 

Spett. S.p.A. RIZZOLI EDITORE 
Via Angelo Rizzoli 2 
MILANO 

29/1/79 

Nell'impegnarmi nei Vs. confronti entr? il 31/12/79 
a corrisponderVi l'importo di L. 5.080.000.000=(cinque
miliardieottantamilioni) Vi prego di voler provvedere, 
a fronte di tale somma ad effettuare le seguenti opera
zioni: 
A) versamento a mio fratello Alberto dell'importo di 

L.1.000.000.000= 
B) - trasferimento a mio fratello Alberto franco valuta 

di tutte le azioni costituenti l'intero capitale 
sociale della formanda società che, per conferimen
to, sarà la proprietaria delle unità immobiliari de-

C) 
.nominate "Villa Rasca" -
trasferimento a mio fratello Alberto franco valuta 
di tutte le azioni costituenti l'intero capitale 
sociale della formanda società 
to, sarà la proprietaria delle 

• 
nominat.e "Tenuta Porchera" 

__ i sal uti:"' ,& - • 

(Angelo. Rizzoli) 

che, per conferimen
unità immobiliari de-

< 
~L-~ 

\ .. ' 
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;' . Via _~~ __ ~~ ~~,::~·)li~"$ .-in_ x:,crf'olWl.-dol--sUO-·;\:;;.!\ll nJ.5 tr~{;en---- ,--___ . -.. , .. ,---. -~-- ,- , ' 

. ____ 0_1_' S~~_n_o~~1.~:L---r-~-":"" __ ~ ____________ _ 
~ 

. . . 

:-----'-~,:Ù:it,L:ùLJ~i:p11da~G1:1--cle1:_beJtl_cedud.-ar_(trQèllt·O;:i '--------'-.1-- _. 
,,. ----_ .. _-~,-:.:-

" .. , 

----- - -----: :,--

42. - VoI. 8/X 
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;t1 sopra indicnti, noncllè nàlla lettérn 2G.~.1976 !n 
----~~------~~~~ . . --------------

: . 26.6 76 
_______ ..... i ... .:!::_o~g:.;c. r~t~ dal.la lettera/inviata dall~ G.C. C.r~·JSONt " .' ,'; 

I " -"-'"'-"..---

• 
'!;; ~_EDJT.OR.~' S.p'_A. alla N.Uòv~· SOCIETà' l:.1)r.oo~11LLE D da 

-------------~I~ , , . 

. I. . . . I. . 
_________ .qt:cot:!Lecc.Gtt:'lt;Lço.n_J~~O~;! in e\\l~~ 1130 . .} .19.,_6....::~ _____ _ 

....... '. 

------------------------------~--~-----

._-_._-------
di sua p~~r1ota avendu eeduto inte~r~~ente Boltanto 

-----------------------
i 11 Ma9'a~zino·sC01~ticolf; , .. 

.' 

~-------------------------------------------~---------._----

rJ)ITou:rI\LE: S.p.1\.. ------.---'- ... .. ., .... .. 
c 

_ che Il ~eonto -vendita" l! scaduto ula data ,1(;1 23. 
l 

j ., ...... 

------...:...--;L~~1 97'1 ~_..;~.!L·.i:U!~-'rt:\~~~(\ d'l 1.,tl!J,\::;~:i.HO la !WOVA .s::-t~I~ _ ..... ~ .- ....... - - -------- -----~_.~-"-_-.:._--.. . 
• ... ..... o ... 

-~r_--~--~--------

S.p.~. v~.nta ,'\ir1t.to di pr.ClilZj,Oll~/Oi?:d()no~ .' 
- . __ . __ .. _------~ 

j . . • . . ----.-. -.~-~._-----

____ • ____ ~-~çh(~-J.B._l~}~~-9.r~:t.J:.~t~'Q;--?-f! ... J2. .. 1'~-~.1.!1J:~f1_ç'~ _n~q~~qJ~.2~q_ ~1~i:-.--~ 

• ---....:...:...------1 t.o F.~~_ga7.7:!~1 "vat'1n 14 nonr.:hl! fog11JL'3u;;!:!, ~ S!lL~1,·..r!ti 'o .-
. .i. . . ----------1------ ·--.:c -.;;:;""------,-.. ----~--~. 

• ..... o-o., :'. "._ :" .~ •• ':" ~ "el~ré . in:'. ~.r.!lO J so.mrre r~1l-1t'1 vi :,(:.1".0 'o~~rE!: Ui~··~ v ~r1.l\ ~~ ; 00 •• ; • '.' •• : 

·~~~~\·;;·:.·r~~~~~;:,.;.:;. ~ '::. ~ ~. :-I:: .:~.:-~:.' ,,-::'i--~~"--;.~~-;ç. ?53~·~.\~:;; ::Y.~I :~~;~~i ~~:~~<-~" .~?-;:.~#:.:~~~;:.~.~-~:-~:. ~';:'~~"~7:, .:.~~~ ;~:l·-r.-;·.-'::;-;. 
'. " ....•• >.~".':' .•.•••. I..; .... ...... ,.<.L.\..O.A;.! •. I):·t~.eIiJ·~ .... ~··t). ,",l;.~ ·.!..O .p:.u: .... ..:_ '.o.:l~, C'~'l",.fj"('";"·t~ .' .•.. '. 

:,.'~{t~::::';;.:;::~'~.::'f.?~j?::lj.~·~X~~i:~~:;:.~~1{:S~~:~tt?:?*~i~~1~~';~:~~~?:~i.,~f.~~~~~~~~~h;~·fi.~:z;.~~:~q~~;:t#;~~-~;t~~i:;:~~;'{~~~~f~:~~' 
. . {il {'",·'··'rll':-·j;' r. ~...,. ~f'"I''''\'''',~rr ~\ f'·'':'' ..... -:.,.-""\ f':'!~.,.o" ...... 

_ov o _. o • a •. " .. 1'.1 ... ,. ... ,.,.,- ... -. ~t ...... " .",~",., .. " ... '\.! .:'!r' •• ~·.J',,: . 

. . :.' ~ .~-·I:~~~~~:~-;~~,~~,·; .-:y-.. -.--:'~; ,~~.,:.~'.~ .... :' .. -, .~;~: .. ~. ~- .:~ .!-.~.-' :":~.-- ~=:.:·~··-t-.;·~'· .'-.~!~~~; '::~;:".~:~.-.~~'- .~'~~'.-'- .. ': 

.' ', __ ' _.:~: __ .• _ . .;~. _ : .. ~ tJ ..... 0. ':l •. \: .r: .. ,:1~. CO,i .. t.~t.U.) •• 1\.n: .pftr., .. ~ .5_~:, ... -<;:t:,/~,.~ ti"~ .... . 1,".~i~·-:;".. .., 
: :':.':'.:' >. '.~~ . .'~~ .. : I~ \. ~~'. /.:' .~/ :'.:.~-, >:"::' >.~,~"" .. ':~ ~ : :~: .. ~:~:'~: .~/ ~ ~,.:~' ~.~,. : :::-',: ::~~:; ~~~-~'.: ~~: :':'. :t: r

: '.~-~':' ,:.;'.~':':.: : :.:. ;~ :. 

. . . \"r~ t'.~4.t:(., 'm1 CI~:n1. (!f.fct1:0'·td. ".1t'f.!~;i;:)' (;; c.-I')}:~:ott!ri blr::'h::-. i.:"t';..j:' 

.••• - "-r • • ~. •. o .• _, ... _. ___ • ~o .. _____ .. ·," o:· .. .. .... . .' ...... . 
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quidatorl dei beni. .. ~ ......... . """ ~. 

. . . 

Utri anche OC011or:1ca conso~onte ttl ~l\ncato cocl:"cizio 

c1clla r ~l .. ,nc/vp:d.ono ·stAbiUtn. a favora dallaG.C.; 
. ,l' ____________________________________ ~~ __________ ~--------------~--~--------.~--------:---;.----: -1- . 

I I. 
c~~:rO~!~--~-.~-~---,~liJ~-l-.~C~--s-.-P~-~A~.~.~ ________ ~~ ___ ~ __ '~.-------------~-------.------------.--------

2)' I 1"iql,11ù&tor! Cl 11 cotte ~"ederico CL~~~ILr;, nello 
------------~----------

vendono' ! , .. 
o-.----~._------. 

I 

C~(!O!l'!' Q tl:~SaOriccono alla n:czzor .. 7.: ·~OI~2.~~ S~~1-_,~, ___________ _ .-------------_._----
" ella 41.c\)\iista,!, por ·la nor.w.a. r:s~ 1'... 1.Goo.OOO.~1Q~ .... .i"_ _____________ _ 

- . __ ...:...._-------_._--_. 
\ . 

'; ,',' o:~t1(~nti bCDi l"ìvbi11 Ci dj.:..'"1.tti é!~1. qu.a11 :~~H1!':'J.:r.6.no . , ---- -.-----_. __ .,, --~··-:-T-·'--- .--: 
0./ rantiscc.mo· di 

o,, 

. 1\.) Tntto il l':m.gazxino 

. '. . . I 

__ ~~!_ r~t~·~..J.~~Y:~_ d._~_J?rc1')_t'~~t?t_t\!:tll~. Et;aI:;'rl~~-.l:2)I'rOnIJI .. ~-;.~ -:!:-:. .. __ -:-___ _ 

> ' .• ; , 

. _~ •. ~.ì'~;.!~~? s. P _.1t •. ,_ .·~:-.~!_~_~A~_ù.t.t?t}o'_F.~~_q\'~l.!.t~L~t.t.Wll-t--~c-_____ _ .-- - - -r 
_ . .:_. i' ~':-~e·~~~~~ cio1l le .""",,<li tè ""J"9'lIi toe da,lla G .~~."so;;~ ______ . ___ . ______ . 

;';D1.~!D~:·~ n;0".Tj~ S.p.A. d«l ~:~.G.1'~7b al 28.G .. 1~"i1 _ f 
-_. __ -::-::~~----- ...... ~_.-- ...... _~.-... , ------------------
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! 
l 
i 

-~------'tA-l~tt.érar1a,-n5-<lal-<1!X1t:t~.-('u.;.-rlpr,odulr.i?1l~j--L-'-aC~-·'--

; 

CCUlcrato rifer~~nto ai 31nqo11 titol1~ 
, 

Ln C~~r)réi.v~:'lj1tt\ t.4()!.~~~1"t,1~ Ti1.t!,pc;:t 'l,.n'l1.s1.L\.cd al'tro li'" 

. . 
prol.~ri~t.l ,11l11i:L V'-~1O}a:Lt.rlce aud .. o so non ~n(H.cat1 no1 

----_._-_._-
di eonsult.:Lz1cno attu41:~nta ecn::cr.rati prc~:Jo lat s::;;~ .; 

. . 
co G'on't;i.lo, ;.~lle r1m~~tti,"o.) t:!'1U1.:l.t!t;· c:'C! i vclUl/:i tU r---or+-------------- ---------_.------=---.. -
cui al t»:imo p:lrLtg:a!o della ~r'Jc':t'!te lct~:or<.~ lii r!ono 

" ----_._-_._------
q::ù nta-::l 11rÒ'lli in' cong~9'ua od ncc:~~ttllt1 cO:JI co!'::! ~! -------------_. 

'. 

!. tl:ovana. 
---------~ ----------~~--~------------------

.! ._----------'--

, . 
' •••• 0 

__ ~ ______ __l.:tY:~A-f!U.Q,~!t~.~!l._~~.~1~_~ L __ ~~_O_~ __ ~_~_t_t4_· ~o_<.<_ .. l_'_O;,:P.~.~ n_~_ .. -r:::c~.~.~.! . __ :.. .. J . 

. . ~. 
. . 

a!l~!&t~ all' iitto'.l"X'c.zsnto COltt;t'~:)::a;,~1.l.!(tCt {~çr. l:. l ~t.: ... , _____________ ~--.- 4- _._----.-.-.-_. __ ..... -
, , ... :'\. : 

~,- I .... 
f • _ • 

. ~--._._. 

-
L' ~~cqui!:onto (l~ u.~to çi:L L1(IUi&'1t~'t·i (;l éJ.l '~l·. !;·t:;d.(".:ri~) . 

. --------------- ------
.... : · ... l···: .• : •.. · .•• • .. :., .: .. 

. , .... -; .- '; .. . , .... - ... . .~., .•.. : ...... ... 
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. .' I . 
-_\.lL-t.uW;c.-1e.-.oLlC.r:{"'--~ub-l'}-Q-nul>--D)/~Otr.preal~'zlll-ral!!-.- ----o ~ 

. -. ". i 
tiv!. ad oçni epe:t:'Zi~ content1~11 n~l C_QJ;~~9.$.o~r.xi~çomVUl.-__ _ 

p~ .. nc1~nòogi nella 'V0C3 p.'G-cen'te l.'O'i;olito:e 'cliclaGs, 
-~-~t-

I. . 3 

, 
I 

.. : 
I 

_____ yC'~~:..~ .-2-E~Q±:t:O-r--n~nch(LpiO!"..bL-e011l?O~t1~-~U61lé '-nlti':o1f 

~:m~tto d~lla c~msi6no doi ben1L-l!~ç9~<.Li~:r.orjZiat:~ ___ _ 

e. aisPQTd.bil1tU <181l..4 venaltrlce •. P.r;!st~ 1r.~c:Jo c!lC nen 
-------.-4---r-

fm:~ c;.I~·lco lilla ~CqU:lrt311tO nlC\.\n (·m~~!."a rr~~_~_~n.:tll __ rpJ.!!~_ 
. --- :=!..~:""':"':"':"' •. _.---_.:~----=---_._--------'---.. ------- ---... " ..... --.. -.-----... -~-- ... l 

ti '·0 .Qll t "-ppX"O:"!tn:J.:nlt:o :lollG O;':70:C\.l· .f.n C':\?nfO f.:l dc·~1.1 
------ ._- - __ o· ___ ..... , ________ ..."..,""_"= .. _=_= .. __ ======::-:~~-""-f"==-.=~.:..~-:. 

\ . . .. . 
\ .'\1r,~~i~hti cl!. r.m.i al.la P~'''~(-)t~~n ~i}.1t.U4~ cl o ~~~-~~-,-~1:~'-,----

- ..!. ~-.2-_=c~-=~ _ -.~==---=_. . I 
.- ~:'l,j'lcttcz'l'l DJ e.'1(t prccec:!~ .. Si 'UU attcl chtr nnl':'C ... ~:I;'Gi':· .! 

• ~-,.--_.--.--.--.-. __ o - - .-- -.----- ----------...,.....---i-----
·-·.,.a....--7-~--~-· a .• '. 

beni' tJ.i cn.1· alli'4 p)'''Irllwnta l(jt.~~.ra. C) oema glà in t.<IS I. 

. .' '; :. ~:",':.~ ~ ~ - -. ..:_------_._..... ·-~--I -----"----_ ... _*---- . . 
~t':flCJO . d011." ucquircl,;ta !: ~J.t,;.lectta~ (!C:fil5:. CQ.."!l()· t;.i:. ~~ov.!: 

- ---- - ----_ .. _-----_._---- ._-----_._-_. __ ..•. _-----_ .. _-_ ... _---
1401 r·.:r ('Cua lU n(:":l .in l:><Xlfi.GSSO ,,"iell t ,,\c<iuir~n~:'€1 ".:!w . ". .. ,,' . 

--- - - ----.. ~- ----- --~----------- ----------_ •. ,.-_:.-._--
ci- tro\n::no pree~o tc~~1, i. ".101;d! t.ori cu J1ranr.u.) \.~.;lr-.;)'.'. j 

--------_. __ •. _--- --~._--

. , .. 
cc:.l:·iUl~.(J3.'<!ion'; p.c~itt;a c-J' t~.r.-~~1 . . ~. i . 

ate9-s! invita.'ldol,t......n..-__ l· ___ ~ --_._ .... _.- .... _._--:.~ : 

t 
•. I cc~!.O!~~rnf!l'l.;t nll r ;:cquix('nte eho !,ro~",Ò\;;~:J al :,:1 ti:o:o. 'j 

--------------.-- T~·-----
D} 'l\ut.~·.c !.~ "~!)~l;~ s'r!. eti!:co~ e i ItfO).1i at~ni n ~..on .,! .. 

, . . . • t • 

---------_. __ .-~-. ----• ------ .------ • > I 
CC:.ì;"lr~:~$. n-all/~ 1~!·3;~Z"f.!· E) C ·Cl ~ r,0'(l(èerrum~1 ~~1!;,". 0)"9 l . 

. . . ------------------------.. _-_ .. __ .. _--,_._-----.--_ .. ---. . I 
>:c, clvi wmeH. torS C:)r;';..!.) JJ(;P'~l:-C: di t<.u:~i" r...(~r le mu:.l.i' 1!... ____ _ 

-_o -- -._- - .-- . --.-----. . -._.--_._--....... - . - I 
'\.'c:T~clitm:l non ~\rcvn.no prO'prict:U 1I3tt(":r;1.~,t~_o .. d.i.::i t;to:-!-",.-~-. _. ~ ;;, -~---... ---:-~.~ -.. :::-·:--·-~:~~:~:~~2-.: .. :-:::·~:-::;~.-l.: -~ ',.>:: .. , : •... I.>,.:. '. :.' ';.'. '! .: ' .. : ":~." 

'. '. ..1. hl.i:C ... le:....... ri .. J ~I ... '~.a'_'[!~!, (:~f."I~ .:.t\:, i:r -l 'I :,. t'-..... , .. ;" .• ! ·";'.P ,. ;._ .... ;'1 •• il:.~ ' •• 1 '.' 
I • ........ l''''' ·\'.'1 -. ..• ' ... 1',. •••. ." ftI fI., ......... '*.\" J.I" • . .. : '.; _.... ,'J~ .. ,'·.,:.·· .. ··.J~·:(~i ~.h~.:.rt.:); .... \~.r·.,.~/'·'i=r ..... ~·~:. ~',;;_:~ .. 4':-' ."' :,.;'. , .•.• , ..•..• __ • '.& _ 

_ .: ~f. ~ ,,;~,!à:(~'·::;y'::~ ...... -;;.!:~<.:~ .. ::..:' ..... ~ .. ': ,,~".~ ~~ ..... ~ .,. :'::" '~. ,.;,::,,~:~'. ,','. :::.:·;~;;::f:l:~.J: ~.IJ~::·.::;.-'\.':\·,\.:'~~·.{~ ;,k~.,;.:\ 
. .-':,~ -~_.~:~! ,t > ~..u;i.I:t.!;t '·;r r~::': '!.~ t':~r:~ \!;:'~~'~"t.~'~=.<'J ·~·:'~~:1J.~t.f i:;;'~1 ~.'. i-}.~t 5~a·:.T-f~· ~ • ·:.~:.tlf''-e$.i."1:1: ,~. :;~'~.:_~,:,:".1~ -'. I·J·;':.::,.:.'.~: ...... ~:.-~~! ~~.:.-.~~:.~,:-",-:" .... :._ '7~'; ::, .. ___ ,:_'- _ ',.'- _'-' ... ___ .... -. _ .. _ . _ . . 

'·C··; "'V'I)'''''U''' c"f··· '.' r .~.: , .. , .. C' .... ..l~:.' . ..:., ..... : ,>'~ .; ~ .. :-.- ......... "'. '. ,,;' -: .-., .... ' .......... "- ......... ,._., .• , ...... ,·····.I··
i
····, •. : ... \-:...~\ ..... I. .. \o!.; •• \ I. ... , • _.' 

.• ' ::.::.:::~:.:~:;;{: ',:.:;; ~~:';7.;· :/::t;';::":!t:J ',,:~;:~~:~~.: :;.:::;.~:;: ~:~~~'t ~::rr'~:: :" 'c 
. ... J.(. •••• .. ".,-,.: ~"'-"-""'"" .;..}, •• \;:., .~jOr\ ...... 111 .. :t"-"j .,'l CI'·:tC.ff,,·~!··.l Q.!ì, r..: , . _ 

. :.:.:; .. \~:~·::~~:L:~.;:~:~~~::-;~ ~.Jj;<~;.~~~.,~·>;(7.'o~:;~.:~~';·.~~·:>·:~;·:~~.,~<:~:: .,:\;';) .~. . ~. :~~·7.~'· ~.~. '.'.~'~ y: : .. -:.:.: 
. ~:).!.1.:;!:.~:l:::~ •.. :: J.n ;.)~,,:i :;or .. l:t·~;;xJ .. ;th5-! ... l· :1.'!.1.~. ~.::.? ... "} ~_'~>'~:.:;.::: 

........ 
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,_ .... .. . .." .. 
________ --=fica~~on~ __ ~~ic~rca, come ul 101:0 recupcro: 'fel."lno :,:c ._---- _._----.--------------_ ..... _._-_ . 

. . . :.~:". < • 
_____ ........ ___ ~t~RO che non far:l carico all' nC!'!\lircnta alèun om~;r~ -----. . ..' 

'r~~;:t~:-:::; .. ~ !:(>1.(',t,i-v~ ~':J.1·~t'~'~!:'C'!~~·:"': .. :-:·!'/:,f.' .;1.::::, f:)'f!.~- !-;~'.'.'.", _ .... _---- -_ .. ---- - - ... __ e - _. ____ • __ .. ____ .. _ ........ _._ ...... . ",.- .. ----- -_ ..... _ ... _ .... - --_ .•. 

e delle opere in cor~o di cui Bopra., 

I.a liquidazicne èei bc;~i c~du'i;i ,ti l,,:r·;:(.!j. tori, ill :cl= 

" 
_. . 

guardo di qu .. mti> cont~nuto nel r:t'es·cnt.~' articolo, di" 

chiara e garantisce di non aver ceduto ~ ad oggi ~ 
------------ ' " ... 

" .. 

ad ,nlt.r1 sogg3t.ti diversi <lalla G.C. SmWONI F.DITORE ... '" 
---------------

l:rJOVA S.p.l~. alcwl volurae, "foglio ntono", "opera ;,n 
. :' ..... ~ \ ~.. "~ .. ;.~- ...... 

(:01';130" od 1mp1~nto cha abbia :coatituito oggetto d~J.la 
___________ ~~.-~-.,.------------------.;.~. }:- .. j' " '~,7;, . 

.' , 
. ____ "_c:f:lf;r.,~f")r:.c dei bon1", ai creditori. .: . 

~.~~-------- . -.. --. - --_ ... --------- --_ .. ----------... -----._-_._-- ,-------
. , 

'\, ,,\ Ln. ru:3~0l~I ~nI,!()RS S.P.J\,. g. n~cntigt;:o eli rilevn.rè ~.~::,~ 
~. . , - ----,----_._--_._----_. 
,: ~~, ,; .

. ,~::-I '/ demr..G la 11q\1.idZl=1on~ dai beni cc.duti l.!:f. crc:ditorl 
- ' --------------- -----

~elativam(mtl) ad ogni p~tGsa o dirit{:o. che la G.C .. 
, . 

.~.-l 

0":"""" 

','" 

--------_ ... _---
~lla. cl1!ss1ona dei beni oggetto d~l pIOS~!lt~ atto. ~ . l. 

; ._,',::; 
. ~ : ", 

! 
" !nLllM~1'4Zzn-r() "VARIA" L. v310ra ~er;j,é:.uo eti !.~'Ja.Z~1l1(~ ; ";. 

I.' .-_ .. _--.. -,- -- - .. '-------- -------------- .-- 4 ______ .. 

i· ~ . 
• _. ____ • ___ o ___ -_' __ -_:1. .. ?O()_L.QCl.Q.!~ç~?_ • ~ .. "O: " .' .' -" -,,' " " ',~ i ' 



Camera dei Deputati - 663- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. . -' . 
, __ :.. ~OS'~~. :i~~S_~_,_?:l'~;~~.~~t~S'.:.d._.~~.~~_~I'lSr:.r:''-:91~ ______ -.-_____________ _ 

5) Il pag~l!'~én~~'. e';:ll; .so~;e pattuite ~JV'-err~.--------
. . . . 

r.;egue: ' .. ' : .. ~ .. I.f':.~.~l_~.~: .'.,,:.: ~.: °. 0 ':.~.' :"'. 

'. . ..... ". - . 

,a) q~anto a L. 150.000.000.- in contanti alla data 

'. . 

___ d~l ~. 6'.1 ~., q ;~_~:~-~'.";:'---1!."_':-;'''':'\'"",:''':;'':'''-.:..:.' .~. ~. 7-' ~. ~~---._-=-'-;':"":"":''''':,-j--;o:-------:--
.' . ~.' . 

h) quanto a L. 1 SO.OOO.OOO.~ !ti. contant.1alla data 
~ ; . '. . 

r-,' .~ ... 

-',\'c)' guanto a L. 1S0.000.(..I()O.a in contnnt.1 a11«. data: .• __________ _ 
o"· -~ :', ~ ,\ 'I • ", .".. • • • ; 

~.!.~}§--;1-.~6;6.1980~;~----~--------------~~~--------~~---------------, ,/ 
, . -'" . -: . :',' .' .' . - '. 
!:- '. rl) quanto a L. 150.000.00.Q,a in J:.cntanti-lll.la. data 1-----:-·; ·~~.~---~o·-----------.----

i' . <lel 30.6 .. 195 t : . __ ~ __ ._..;.._._ .. ___ __'_....:....._.;,~------_--

[:~:_~;~;~':'to _ ''5-' 250 ~~~g; in ccmtantL ~lll ~dùta 
: ù~l 30.6.1982; .~...., o'. 

_. __ . __ .: ..... __ ...:. .. _-------------------
'. .' 

f) quanto· a L •. 375.000.000· ... '1n contanti alla dat«l 
, ._---------~----

'dàl' ~&.2 .:1 ~ .1983; ' .. 
-------------~~~---~.~--------~------------

37S.000.0~~.- in contonti alla d~ta , 
! 

(l~ l 1'2 .12 .198~; ~ " . . \.~ . ", '0 . ~. ., . l 
-- ----:--.-. -' .-'-" --.-'--------------.-. ',. . . --o --- 1"-----

I . ". • \ ,. .. . ,. . '. '. . O< .' G) '''.' ",~ ............ nf-a.·,· .... · ,. ."". 7,. "'ul';,o, fa&.t d . t .. I 
..LI ........ " ...... - .r 'lJ .,. li IO. .:. ,-':'_" _~.:..ur~:J'?~Q ... Q'C. _~ __ 'l~rxs~pD..~ 

C;è... . --.- .---- _ _ •• I 
~'. ! '. . ~. . . .... - . . ~ 

g:~~~~n .c0l1:!:~~-i_~~11-t-'lç-'J~!;--f!~1~~~--.n;r-Z~j0.1.ALZDI'I'O~1"!i:' S .. -p .. l~ . .-

a~ vèndi tore all' ,;lUi~:::Sion; dc~~~ fD~~.!-u~à a ,!l5?~~~.:~tl:_._:L. ___ _ 
,---'---. ------

.. 

. . nell'interesse . 
dr, cO!l:;id-ar\lrsi c~,;sOll:Giul~~/ucd ven(,~:ltori 1 q\'w.J.i avr.;tn . 

. _-:--:-~. -:-_ .... _ .. _. --o --:-·· __ .. ··,..-··~-~7~,'-.- ... i~:-~.~_·." . ..:.......-:~_.:"'--- -"'-.-.. ~---:--_. --:-0 ---,-- - ~'"":.-~-. -------...... -- .. _-_ .... -- ----..... 
• ...... • ..... ' '.. ,0 .. Co • 

. o IlO <}i~::tt·~o:.c1io·.~:H::_:::nc:~:e 3::Tr'f"'~'o f'r (X,\uU .... +~:o.)'Jr.!J.l..:I.nr;:;~ ........ ~ .. '-..... ~ ' ...... : .. :._.~.:._._ •. ::::.~._~ •••. ~~=-'_':._._ ~".,_: .•• ' ... _. __ ~. __ .0._- _. ___ . _____ . ________ . __ .. ___ 0_"' __ . 



\. 
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'1 
I. 

c. c. Le porti, in ogni caso, conc.:o:,(~r.·::.::L ~.~ c;.: .;L . ..i~;_·_ 
~ _. __ w .... ~· ". __ .,.". • __ ..... _._ • 

. 
~. applj.;..9abl1i ~ éi~ll' art. 1186 ci. c.- . =.'. <. o • • ':. ';.~ •••• )! 
I . . . .... . . . ~I 

'. 

'. D) 0g11i ContrOversia 1nsorgenda e ralat1va all'1nter 
-----~~------------- ~----~------

.. ; ~:rot~ziOnGO al.! 'es~cuzion~ c1~1 presente' ccntJ:'Lltto l 

v~rr~ deferite. al giudizio.di.un unico ~bitro che lo 
----------------~i __ ~I-----·-----------~',~\------------------~--~--------------~------.-----~~ 

i,arti nont!ne..~o :fin d'ora n;Ua pèrGòl1i;{'d~l Prof.· Enzo' ...... 
-. _._-----:----.... _------... , 

. !Cl::t;>l\CCIor.1: :':'; per l' ipot~l;Jl chèo 

•• l:!uésti~: non. possa .-.:: .. :. : 
-. 

------
o non.voalia accettarc, cèlrà arbit.ro il !?~I)~.":?'.r.;;\r· •• _:~;'3.:o 

-----+-----....;;....::..:.::..:.::..:......:.-=... .. ~=.:::...-=-~~~:.::..::.::...::...:.-=~:;:;..:.=-..::...:.:.:...:-=--..:.. __ ..::.:::......:.-----_._---._---
t : . .. , .. . ,. ,.,: r . . 

____________ ~_~·C~~unsI • Per l'ipotesi che anche 11 Pro! ~ CO~SI' . /\. ___ -
! :' :'" -.' ..... :. 

_____ ... _. ___ -'r..o~p.o!lj;~o_n9.P_=_{Q5llià . acc.::ttare, sal-a 
• • I 

'~ i)~oi. :'ob~~t~.: ~r\7,t. 
~ '-;,-' __ """,--------= 0_. _~_. __ •• ______ ._. 

r / 
.' . 

, ,-' 

. .. .-: •.... 
---------;.-;-.. -------_._-----_ .. ---_ .... ... .., \",-

ì ~) 
, L c al.·~~~;~giudic·llel.·a é!ltro il termln~ di' 90 gio~ni .~ .. ' ' .... ", 

---------- -------.-. ___ o _. __ -

,I \ ... .,.~. I 
.~~ &11' llccèttaziolié s(.!nza ohbligh'. di rito, salvo il ': .. ,", 

.' 

,o , T 

. . ------------_ .... '------.-:..._--~-~_:..:......:...._=-----~_. __ . '-' -_.-...... '"'_0 .. 

.. 
i 
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Verbale . :.'. 

di istruzione sommaria, :~ 
(Art. 3S9 e sego Cod. proc. pen..) Affogliaz. N..~L ......... .' .... . 

.,; L'~nno mi1le~ovecentc""83. .............................. il giorno t- ·OQ.ç MI liO .. 
del mese di .. ~çuw............. ........................... inHI L&HQ .. .pftk~.5\ O~ T llt t) 

I Avanti di nOI.:.A\ ..... ~~:ft.t1)}'e ............................................................................................ . 
I '.. . 
I sostituto Procur~tore della Repubblica in Milano, assistiti dal s~ttoscritto 

I segretario.t. f. \l. S.lO'\-\e,fh=<.~\ fìl'\Gt ~(,O - ~. ~ r. . . 
'.(\. Ù\f\Hf\ f. Lio' - ..... t,·· ~+ 

i • È :;P3rSO.IL ... M~\l.OIì.r . .... . ....... :W.~ ..,~lO'~I\MMI:l~\.W 

I ~1M. .... 01, jt~l,.\.@!t(t4iCM.\i·. '. 

I "(\'IA. AÀ tM),UWìooJmMrr\.ujq,.c\:dth'ò..ru;OJ.,~~1..llL 
l tt\Mo.tC\.···..}JJ·i..···\·1.·No.~·····d~~~ .... )J..}~~c\. .... c9\Ol\'.~\.O.f\y. .. ±e'l;t~ 

A t
·· t" L t...'V..C~ ® ...... ~~ .... n .. MAaAO"O ... -'\qa.3 .... Q... .... '---CLC. 51tVÌ~ .. 9v~. 

n ICipa e ........................ r-'~ 
.. ~ • n • L ..... G l' ~ tui . ~,tt· I~W\llJ\Mlwt~h~MO"; (.O.M .. rv. \T' 10M. . b ... D..\. .lUl .. 1·· 

I ~UJki. dùh ... WM~ .. d~ .. Q.6~.'1N 0\ ... ~\~~ ~ili .. 
~t\.U\ ..... U)AM~~m\SC\ .... d,~ .... ~.\(\.t ... 6.t~:.O~5.l21·1····funo ... ,~b\~ .. 

,. ò;i ... fool\yill:i. .... ~ ... ; ... ~ ... aM.M.\ .... A~16 ... 1. ... JC{t1 .. .ck .. l\~ .. D.1ot\ . 

I ~~~t,o}~dcJ.wruìL()M~~D~cit~i~~~.: 
: .~.tw.. ~ ... t\.\Ml.~ ... ~,.J1 ULt ~.òaAAtt. ........ .t\W:MW.~ ..... ~.I. ... t;r~~,Lto I . .~~~ ~ , 

. 1(\\ .lJS\~~ .... @gl\t1.LQJ,M~~ ... ~ .... l\N.NJMU ... ~~ .... ~ .... ~ .. 
I ~Md.~LÙ.l"~~lìlloJh~~Mvkì~llonft~ì~ 
·1\xurAMÌe.:~,.'M.~t,rì~iLw."c&~~~;,ÌlJj;~~ 

.~O)J,.WJJ. .... l.MLAA\.~\.t ........ ~ ....... p!\iJlV0 · .... ·fAOTlrV .. \\Q .... lJ..M ............. ... 

UlIJ,~ ..... cl"' ..... l\.O.AAI;) ...... rW:~ .... ~t ... ,\.c&:, ... Ri/l,;)~:E'?w" 
C\M. .... )~~@.~.~ ........ t~ .... ddk ...... ~.QJ..A;.c\.~ ... ~ .... ~~~~fc: , 

., 

v O . 
~~~ ...... .t ..... (}O .. f .... ~, ..... A.~\ç\AAC\ .... R.\..ìl~ .. AJtr.~.. . \ 
G ", 
.. 0@.w. ..... o1t~ .... ~.; .... p.~ttq ..... ,J.oJro!:ctk ..... ~ .... tci.ti~.~~ : 
d~~ ... ~.R; .. ì},c.~ ... tòit-~ ... ~l0 ... : ... Mk ...... \QAO.1.uR.uìL .... o.Jl)QL ....... · I 

• • ~,:".!! I \ .. ··'0··--· .. · , ('I , 
~ .. C',. 61 . 5.000 • Zo.ppo 
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\)(~9lv. \tut\~ ÙJI. JVJ.z\,\'\O C\. ~»m'C\lLO""tiv ·iJ.,\,t~ 
... \ \ ... . I 

~\wti\ro c~.lJ. tC\ S®('W~~ 6w\ ~ \\-0 ~cv1Ovtù ~ 
~t\,too.w.t-t clJ..\\O~ t:. o !l.v.. 1~\MM),lJ..lc;lt. ~ 
CDJi'~ ,UA,l@a.o~~ .tt tU 1JJGU.Ui ct~(). &c\\id.ov "(,o~-r'\· \ ~\ 
sù5.ftso ~ M À~1t, \\OIM cUu" cM J('O~CU;OÀM 30. 1-{ ~ 
~\N.. ~4-.1~~.t~&. ~}J..é)J.r\JJ..'~O.w.'pturr\ (~ d\· ~\LL\L~ c4 
~~~t d.-: )JJjJ:). CUÀu./.d.a, 'cUi &~\O ~ì dU.ed.uto. 

L'O~~OVJ. ho·~l ~ tu. 2~8.88'2.. 8~~ NJ:)JJ,. {VO C\. d~ 

c,or.o. r.:.. 4.~IICç,. }J.ArA >Sld-O c4 \'C'i ~~{,\. }J.)()J.JJ 

~ M~\~\)MoÌCi\, .c.Q-u .. l\Ì\,wbcl\~:' ~ WQoMM.&.I 

t'~~~, à,tt ~4, ~ 1 ~ 'fO. MM9.;O~ ~ t~",~ f d.tt 4'i. ~2. 

p~'M ~ ~~M 10 kJ.Jito~ , Wl l.l· AL ~. t,tU 50 ~t,;cM,; 

~. dJl Zq· ~ ~ ~ GR AUÀ ~~N. 68. 88l. ~ò~. t1' {)McuUo 

~~Ov\Ò.JA ~·O~"cu..:O.lJ.).. -l'i. ~1 ~ tIJ NJ.Al'oAAÀ N. l1Qtb 
~\ .~ \AI\(\OJJ.A~ AA~WOtU ~()ft1to al ?l\ttJ.J cl~ 

C\tOWtvto cit\.l~ al~OM,~ cillC\ l'\òo~Cl 1tcA\C\ tctì1"'-'u ~P"", 
I 

o.tt\.VIl. cW. ~Mcili \\.0 ~~ \o<Mtoio AAÙlt pMCtc\-wt; 
~Ofo,i l~O~· P.t\ ~JJ,~ ,~0,M~ ~·O~I\cu.\OM,\.' cW, 

l~' ~L ~'\ ti) ~tQMÀ ct~~r\1 ~ c.oÀAru~\.u.J:.t 1C\.~ 
'f 

dA, c\ oJ\.Cv - \. i Ml; c.w.o, ~ cl; I\.l d.t ~ T'lQ,ti:o.,oC\, ,LJJ 

~ . ,tev I. ." ò. ~ cV..\ tùclC\ , )w iruo.A J:.o, C\ ~ \ M Ilk ~c.. 
'~ iì1o:l:o... \\uooJ:<\. Q.o.. ClOAJJ,MJ..Iì.. ('...u.~ CI)J.J..ll 1'\.()JlJ\~ 
~,;.()~ "IV. NJJ.o. ~lJÌW.W r.i..ud.C\l.o..i.. cto.. tu" flLCM.l~ 

:Y r,,;·h.Iv\.l.MCÀ.O ~ ~ 1 ')(.1\. J10 W Qu.oo!\,o COJJt. ì AAAAat kò ' 

·CA 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(..trl. 3S9 e St/:. Cod. proc. pen.) Affogl!az. N.Z ........... . 

..,-.' L'anno millenovecento .................................... il giorno .......... . 

. del mese di .................. ·.............................................. in... ................. . .................... . 

I . . 
I Avanti di noi ..................................................................................................................................... .. 
I 
I 
I. 

sostituto Procuratore della Repubbljca in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. . 

i. 8 ••• ':"'" f~.?t\.t!i\o ~11;1\~ ,llilo..f\Ollkcì; 

I fuJJoA.O!of\l ...... (\l..l.bCf\.d~JJ.C~.......... ............... .... .. . .... ......... .......... .. 

! th. ~~O .. UJJJa.\AN.. ... \ uo~h~.~'o'A,tCUÀOAM. Z3.A2 Ul\.t~ 
I .tO ~ 1\ \ Il 'Oli ~. 1'0 .• \ .. ,i w.' d' ,l,. h \ . , I .... "'VII".\\. 1W\ ...... t, ... ..It\ • .MAAv\.OM\T·t\,HQ\A.C\. \lMJ..)I;.o.nt3}v\l 

• . I \ _..... .. \-. • .. + . . 1\' L. • r. - L 
AntiCipate L ....................... I rOJJS.OJ,;:.. (\.J..A .. toAA.,l L ~'\<AM\ .. c\~. I\O("lt\A>.. , C\ (?\.~ 

. . ~.f\~.to.R\.Thk .. f ... oJX.Ol\d~AU ... Ri.. ... f\Zdw.Rcwt2l.T .t9N.A..-

».Mro;O~(O. ~ ... b()MO-J ~H()U..~(L. ~t\.lÙN:UM.u.d:~ ... (~.~ 
r..:. t"o,\ì:,; .. M.\o",.,;\~ck ~lMlÒçWQM.\r.:·'9 ~ lA.Q 

I DA}JJ.~~ ... ùdh .. ~tJ~~ .... c\.\ .. ~O~w ... ~ .. ~MA) ~.~.H~ , 

l.pll,···~llCUl.~,..&~Q,ActQ,2ì.Q~O.M.\ç\{~ .. ~{~Ù ... JJ~ ...... . 
I ro.~~vcJJi.\ ...... ~ ..... 1~ .... PruUllC1A.f .. RP.~CU .. ~ ........ SC1.C\M~,... . 

. ! CQ),)"l\\1ÌI()~CIo'\i! .. J1(\.ç\ltttL~~j\Q\t,\, .. &; ... (ì\I>\\t,. 
i MA~\ .. dÀ .... &1 .. ~lh~/I.11 .... .op.v.A ...... ~ .... t.Q~C\baf\Q.to.~~ .. .c~ .... .. 
K~itot ............................................. : .......................................................................... : ..... .. 
tùJ~ÒN ....... o1\ .. lJ~C\.W.l .... G\ill..t .... t~ru .... Lo.N1~bì.~ ..... çJill:.UMA.~.Q .. . 
A~18 .... :t ..... Pt\Alldlli.6wo .... \.M ..... ~ .... ~C\ ....... r,ù~.~.~ .... tlt\QRf.8. .... . 

\'. .. 
I .~ynQu ...... c..IO ....... O~f>.L\.l.ftÌ.\.O.t\.LIII .. r.~ .... d.MI~ .... cltr.l .... ç,.k .... A.M.r1~... · 

.. ~~ì.llQ~\ ...... ~·~ ...... \.M ...... t1UM..t.Q ..... \rt\(\v ...... ~ ....... J\Oc.i.tt~ ... ~ ... y.N4 ..... . 
ul.. c.LWQ .... vl\iJ.~itO ...... Dbb~\~~OMw...~.Q ...... (t~ .... UN.\ .. ~.hQ .. \ç~i.to ........ .. 
MillA ..... OJ.\~A\~C~ ...... ru.~ ...... ~AO(W..C .... ~: ... ~Q.MO' ... À.~.8.3.: .... ,e. ....... . 
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. ~/ J.<,:t ~ to (\~ VJA tv\ c\JJ tto ili ~ NvUJ.utovv. ci; ~ f\t 

tolto GOt 650 lC~~ M IJ.Dt~ M AV.:tO ctol IJcttcto 

C\tU.C\ ~c,\J.c\Cv l1 Lo\'\ìl Dfì RE~OLlìRE A. ~ ÒJl A~rl. 
Ccr)~ tUJ:t, 'I .~MD.MA.wt, (ìrU~C\ !)C,\\lG\Q ~.t~ \M ~JC.t . 

ri .-

.~ coNJoJt,ìt; nol\ \ ~ 30 ~~MO co('(t\\~~()t()M ~ 
.Q,"À ì J.J.1.ì. DIV-t ò.; ~ À,\ v.l:.o ct.~ et O cI..illa. /\Ot l-ttc.r \S' -!AMI . 

~>J.è\NvC\ R\i1ot'.,.......,....~ __ ~~---....~~~ 

rOJ'tX).J.AM oh' ~C).MJJ.. ~ rtthl~ l·~NDRE fì R\tioL.l~ 
~ dmt M~ c,\~ rM~~ ~ckM l\C\t~~JJScv -tLAtt, ; 
'{ Ut:D..I.MuD:ì C\~ fu..ld. UCI. R: ì~~', hùì.Mi'" \). c~ 1\0000:oll.! 

',}.,1. \NJJ..\o O hbt~QJ..i.OA.IÀ à..Lt '\1 '8:MAJ..W-o I ~o ~MOÀOj 
~1- ~~~~\Ào. 2 8 ~bb~a,W l ~ MAOJJ,.o.t lt AM~l\l, clOJJJJ..O 

~ C\, ~ u-tll,C\ c,\\.~ COA.u~~.\l", c.\,\ t~ tO~. 60{ b~O 
I 

.~ (Yto~ MoXC\J (;:J MM t\ \ ~ct\ ~"v coR..oJ.J.}J.BJ 
I 

l\ C\}j-W ":' .IL ~~o~~ \O' llUXcJ1~ ~d-.tLÙ2J h f\I'\Der~ 
~\ \ tot.,\ Cio O !l.~\'\ li AtIOt-l'. tL:. uM. ,.;. t ~~ ~~O. tO-, 
&l\.&J {)~ flUJ\-tvÌt ~d\.l~t\ tOllQUM. \AAJAQÀA'~1-utto 

~~ ~~clo ~ tl\J.· ~.t~O.OOo.COO c~ ~ IVJ)tov c~~ 
~rJ.().c\wfl OC\-t(,\o.. t\.t~ A.~n ~ irJ.V'~o±o.. ~·lcl.\ruAAto 
l"9Jltol\ f\ti\)Rt~.. .(. ~J. COr~·\1AA.\(}u ~~~~VJ.. ~ 
\t>.'i\i\W 00; \'OÀM~JJ.\./V. ~Ct~ ~ fI.4d.u.o.. Kìl~ ~ 
',{ A~T-t. ~cro..uto o.~MW:o ~\l, W.e ... m8 ""~'\ 

~ )Jj) \.-ti\f.lOv\·' C\.~ f\uc\ UC\ R ~ 1~~~ ,COAAJJ, ..tWt\~ c.\.c&l&J 

}:;:- ( ,c\.<ò"C\. ~ ~ '{ M. t'lJJJ....u" M .Q:tMi.OA,( ~; M. 8 {t M.lit OÀ.l~ 
~ (.t ~O- M)J..MJJ..\ "I. c\-ili.t. o. . O~ 30' ~ (;{II. J{Jj ,w.; ti Il/vl.l. : 

H :~ 
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Verbale 
. di istruzione sommaria 

Affogliaz. N ... 3 ........... . (Ari. 389 ~ sego Cod. proc. pen.) 

. .. 
L;anno millenovecentc .... h ...... . .................. il giorn'o 

. '~ . ., -- .. , 

del mese di .............................................................. in. .. ......... . 

Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 
I . 
I sostituto procu:atore della Repub.blica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

i segretario. 

! È €8tfi~FSQ, .At:l. ~\. Jro'M\\{\OÀ~ ',. A·8~'\,.~\1 N~~QÀ\.l 
. t A . ~.' ~~OQ}M.Ìt\OAU}q}J..v;t i .N.~~MÀo~,; art. MA-it;P.l.": '. 

I ~\~\ ~.NJ~.:, .. rwt\·h.'ptUt.wi ... l~ .. t1~\ciUO\.~l1Y~.J;b'D\:tUt 
. i ~O'\)J.o±ìoJ.r~;\'\lg .~rv.oJi(;\ 'f\)f; QiI..L1ttw.o 

l'tlei.;t. L .... .....•... ......... ..... ! '" ~ ll-tM \ Jili. \AM.O\tI. 0.10. .. M. ... t(lM.l.,IMLi 6 CI. .\1; M-e \ t 'pl\ Q Ìfu. 
! }JJ.OI .. ~ WJJ4~.Ùç\. .. à~ .... J\O~ etc\..~ fLv.~c\ ~'H-ot: iv. 

- . irt.' '" <D n~\1 lO' tt ~ '\' -I (,()~~ ... o..ç~0 .J..J.).~t\.\ÀAw. C\l \ .Q... .. ClJ.A ... VJ. %~" 

1}Dv\~cj:Q .. w.t.\J4Ioo.it.~. ctt\WM ,~o.~.Jub~Q.,ty . 
I . (' \" 
1 M . t'()(\~ ..... ~.~..tJ.,·.L~ .. A~ 8.~ r .~ .. ~ .. t. t l'JÌWJ4 ~ 

I .~ .. ~~I~ ... f'f.~ .. tl.vt; ... ti<tw.~ ..... o..t.\.0 ....... r:J).(i.:Lt~ .... r.JJ.I:;\ ........ . 
b'JJ.À \MC\{)~ ... vc~vXC\Ì~ .... :-t\ç\...i .... M. .. ~ .... ~ ... À~..AA.M>t~.QAti; 

I c\\ .. t\\L.: .. c1~ ... yUV k.\ ..... ~h.(;~ ..... g, .... Mv,.ttQ;...d;. .... .rd/Af\rw,lJW ... oJh; ... 
i t\ i '\,. .. T .. 
I.~è\ N.o.. ... ~ .... lW \\Ortt.l\Jw., .... ~.&\.{~ ...... ~\ro ... ~~Jf~·IÙ .... tl-bt~t 'L~ 

'.l·oì j," \ - \'I !o 'i) ',' .1:"0 J.J(.\1\O .... \,uL\i.\/U. ~ ...... UA .... .tU.l ... lO .. ~iç\ .... \Cv\\,Cl." .. , ...... N.~.\~\U.<:J 

nt.~\Ù ... ~ ..... LOtit~\.~'~ .... ~ ... (vQ}.M~ ...... c.\~ .. .A,.bl1.0CO.~OO.~ .... ,LJ1.~ 
ç4. ...... &, ..... Mc~.~ .. M~~ ..... ~~(.\.~~.wYW .. ~ ... C~ ..... rt.k~ ... ~M: .. .. 
).J.i.\ ..... JJJ:i.Mu. ..... cili.c~ ...... dc~ ..... L/r .... ~.AQ ..... B.k ..... CJi~ .. ~iJ.\M~.~ .... Lo.w .... • 

~ .. ~\l.t ... lli.;.~\) ... \ì.Mc\~ ... 9.~ltÌ9.~ ..... w.kit.M'.tJ<;\·, ... VV1.cJt\O .. ècttl~l~. 
~tuì~t .... i .... {\UJ).L .... ?f\ll.\UÀ ... M .... ~~11 ... ~ .. ; . .Aql.& .... CO}JJ.l ..... tw.~; 

~ ..... t.C,\~d.l/.~.~.(1.Mt>.R.e.& .... ~\HOIA. ....... ~.Lo .... t""\.lJcA~~ ..... 
Mcd 6}· 5000 • Zoppo 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(..trt. 3S9 e StI:o Cod. proc. pen.) AjJoglfaz. N .... N ......... . 

" L'anno millenovecentc ............................................. il giorno ...... . 

del mese di ..................... _..................................... in 

I Aventi di noi .......................................................................................................................................... . 

I 
I sostituto procur~tore della Repubbl,ica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

i segretario. 
I . 

I ~ ~dnlf'lrso. ~ tl\aJt.,,~C\ .Ò\;~.tJ.~Mlld..ttt \ M. CGUlLOH~~H~~tW 
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Verbale 

di istruzione sommaria' 
(Art. 389 e Sig. Cod. proc. pen.) Affoglia::. N ..... 2 

J L'anno millènovecentc .......... _............................... il giorno .. . 
. '* -....... 

del mese di.. ............... : ..................................... ,.. in 

Àvanti di noi ................................................... , .................................................................................. .. 

sostituto Procuratore della Repupblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
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RIZZOLI FILM 1976 

20/2/76 - Delfo Cinematografica - Film 
ilA mezzanotte va la ronda del 
piacere" 

'" 
- Capitai Film - Film "Bluff" 

- Lucianò Salce - transazione 
"Fantozzi" 

- Laura Antonelli - annullamen
to contratto 

- Eraldo Leoni 

- Stefania Sandrelli 

- Michele Pietravalle 

- Giovanni Bertolucci 
- Ufficio Personale 

50.000.000.= 

305.000.000.= 

32.000.000.= 

20.000.000.= 

12.000.000.= 

1.095.000.= 

2.000.000.= 

5.000.000.= 

7.660.000.= 

434.755.000.= 
============= 
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RIZZOLI FILM 1977 

24/1 
27/1 
3/2 
4/2 

17/2 
25/2 

9/3 
9/3 

11/3 
24/3 
29/3 
30/3 

4/4 
21/4 

2/5 
12/5 
23/5 
27/5 
3/6 
6/6 

'28/6 
4/7 
7/7 

28/7 

Carol André - Corsaro Nero 
Eraldo Leoni gennaio 
a diversi 
a diversi 
Ufficio Personale 
Eraldo Leoni febbraio 
Benvenuti - De Bernardi (Fantozzi) 
Ufficio Personale 
Clemente Fracassi - genn/febb. 
Walter Borg 
Benvenuti - De Bernardi (Fantozzi) 
Clemente Fracassi - marzo 
E.Leoni - marzo 
Ufficio Personale 
Benvenuti - De Bernardi (Fantozzi) 
E.Leoni - aprile 
Angelo Rizzoli-s/rapp.za interesse 
K. Bedogni - sospeso cassa 
E.Leoni - maggio 
Clemente Fracassi - aprile 
Benvenuti - De Bernardi (Fantozzi) 
E. Leoni - giugno 
W.Bedogni - aumento fondo cassa 
W. Bedogni 
E. Leoni - luglio 

29/7 
27/5 

. Ufficio Personale 

2/6 
29/8 
5/9 
9/9 

28/9 
27/10 
10/-11 

8/11 
17/11 
22/11 
28/11 
27/12 

Pierre Denivelle 
Pierre Denivelle 
E. Leoni - agosto 
Giovanni Bertolucci 
Ufficio Personale 
E.Leoni - settembre 
E.Leoni - ottobre 
Ufficio Personale 
Jacopetti e-Prosperi 
C.Fracassi maggio/settembre 
Giorgio Papi 
E.Leoni novembre 
E.Leoni dicembre 
Premio "Angelo Rizzoli" 
Partite diverse da dettagliare 

\ 

Riepilogo: 

- 1976 434.755.000.= 

194.290.722.= - 1977 

629.045.722.= 
-===-======== 

azienda 

618.000.= 
1.000.000.= 

450.000.= 
270.000.= 

3.000.000.= 
1.000.000.= 
8.000.000.= 

500.000.= 
2.000.000.= 
6.000.000.= 

10.000.000.= 
1.000.000.= 
1.000.000.= 

27.026.265.= 
10.000.000.= 
1.000.000.= 

25.000.000.= 
3.000.000.= 
1.000.000.= 
1.000.000.= 

10.000.000.= 
1.000.000.= 
1.000.000.= 
4.000.000.= 
1.000.000.= 

300.000.= 
2.000.000.= 
5.000.000.= 
1.000.000.= 
5.000.000.= 
8.000.000.= 
1.000.000.= 
1.000.000.= 
3.000.000.= 
2.000.000.= 
5.000.000.= 
8.000.000.= 
1.000.000.= 
1.000.000.= 
1.150.000.= 

29.976.457.= 

194.290.722.= 
============== 
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ACCORDO INTEGRATIVO CI GENTILE 27.3.76 

') Prima tranche accordo 

- asso Giovanni Gentile 100.000.000.= - asso Benedetto Gentile 10'.500.000.= 
- asso Federico Gentile 15.000.000.= 

.,.; 

2) Seconda tranche accordo 

- asso Benedetto Gentile 10.500.000.= - asso Federico Gentile 15.000.000.= 

3) Terza tranche accordo 

- asso Benedetto Gentile .29.940.000.= - asso Federico Gentile 60.360.000.= - asso Giovanni Gentile 43.200.000.= 

4) Quarta tranche accordo 

- ass.circ.Comit n.060025086 
Benedetto Gentile 10.000.000.= 
ass.circ.Comit n.030079516 
Benedetto Gentile 500.000.= 
ass.circ.Comit n. 060025091 
Federico Gentile 10.000.000.= 
ass.circ. Comit n.050034133 
Federico Gentile 5.000.000.= 

5) Quinta tranche accordo 

- ass.Naz.Agric.Giov.Gentile 46.400.000.= 
- ass.Naz.Agria.Bened.Gentile 31.380.000.= 
- ass.Naz.Agric.Feder.Gentile ~3.720.000.= 

6) Sesta e ultima tranche accordo 

- ass.Cariplo Bened.Gentile 
- ass.Cariplo Feder.Gentile 

10.500.000.= 
15.000.000.= 

TOTALE 

'125.500.000.= 

25.500.000.= 

133.500.000.= 

25.500.000.= 

141.500.000.= 

25.500.000.= 

477.000.000.= 
==========-=== 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 r Stg. Co.f. proc. pen.) Aifogliaz. N.A .............. . 

'('i L;anno milknovecentc83 ... ..................... il gior:101{- '02€ M,66 
de) mese di ~o.M.o_ . .. In ~~-.p~·1 ì.w.tit.\aj . 

Avanti di nol.cÀJ' ... L..T~t11tl a. ................................ " .............................................. . 

" 

\. o,, 1.1·5000. Zoppo 
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1\ì-ì J.ùk. c,04le\t;1o. i I( b.w.W;.cv..R, ti; lCUJX:.w. ti.\N CLt 
. 11\@l.;\~C> ~Ov f'NvOv (\1~. ~ ~ ""--..,-.....r~ ~'-'" 

~NJ. ~ !JJJ. p-utUlO.~ c,o.v.to eti· f\~eo R,~b~ 
~ -t lvL 'lO A.IM t\O MA ì M c..dJ.g.. 30, 6·~qtg. ~ OJ.<. 

CJ::;f\.~ AU.A.O\ (\ÀMv\.V'MJ c& ~\ ì:~()~~ t'l MOJ.v...\ru\o\, C\).Av\. Q/l 

~ À.\.() ~O ~ ~ IIL ASO AAA.i toM,t }.JJ.O.. )JJ}M r.o CI. de 
\ i \1l~Q ì ~ c\J.WMO OvU.t\.a/('.t oJJ..OI. Ri 1-bt ti J.Ào..w:. cuÀo., . 

51tpSlJU> ~ nptu. ~M}M~ dv: A~ O ì Mt;ti ~ 
~\ ~ C\~~~ ~b\o ck ~a1\~ MAJM t~ 
.wl.k- ~u:&;~OMt ~ij.~ ~e\.l p~,\.\M) ~},Mbo*aie._ 
e t ~\ ~'lhb()lJI><l Ull./.McttlUlictl c..oMWoìt;twia ì-R. 1.6 ~Q 
~~ S5~. 85l· ~()~ ci; t~ tU, ~ CAA} tì tU. (). AAM. ~\OMÀ ~ ftvU:. 

\~\Yv~oi~: ~V\ fÙ. u)()~~OM.l ttoMv\O\À 1.IlOJJJlA;.~ cw.c~~+itQ. 
A.\All.ìÌt, ~ \SOA.\ l oo~a"Uo~ c,k h.cMw.o tOn-1 i t ,u,;,\ o i e 1 o t~ 
-tl 1\,\\'-ù1\1oio '1M. co AAÌo..t:iI t; tcc _ A·ù. R·: (. ~ ~ CI.'rt&oCj { ~ 

&}JSJ})Jv\Mo.MCJ,.U M ctJs a1J,1cvickU. N::JN.AC).WA ~ ti ~ 
;Z; Hl;) ~; t ti. ~ li. Cl.J. 1v'Y\C\. ì AM.~JvÙ.o.,t", ,.;. I\,ì ~ì (ì{OAW 

C\.C\ o~ c~\ /t.J\J.{MJ.~OAf.JJ. A. D. R. : ~~ ~~l\,U~\o_ 
NJ., a.\ tlli M Il ~ -ta..u. ~ ,.,;. }JJ;) ~ ì lJl) /..M-{ l' ARtlÙlùl. 

dJ, :t )JJJ. cl-.ì~C\ w1: t à, \& 1i~o 'Iù ~()JJ.-t'\oL, l' ~fR1.iI K.\O " , 

c.k t~·)JjJ.. 1~r.ol'Ì~ \ tv\i1\A.A.lu'uoMOlt. ti (J\R\O~ J.t; 
JJ..>i ~OJJ.. .lf(\W. (Ytoio }JJJ. NJJfYt~ U)~AA~-t.uitf fc AN ùll~! 

. ~ MI ~ I ~ -U< c;\.;.tWioll). cW. OOl.oM· ~~h t\bu o.~, 
T. ~ '1/\ ll\ <;'':.0 \I /V-01't'\ 'IIJ toJ..\;~M ~.w11. I ~ II T o H It I{clf... ~')c c.o~ 
~ diMÌ1.oM. a.J. l?~~', r.:. ii.' c:\JJh AA'\-t tI.o~cv..;OJM. 

I~ 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
Affoglfez. N .. 2 ........... . (Art. 389 ( :il)!. Cod. proc. pen.) 

, 

I " L'· .' '1' t' ··'1' .. anno mi ,enovecen c ....... ___ .................. :............. I gIOrno .:................ ................. . 
, 

del mese dL................................................................ in ................................................................ . 

Avanti di noi ................................. : ...................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della RepubWica in Milano. assistiti dal sottoscritto 
I 

segretario. 

I È ' ... ~.F .. \t\()1..\ ~ U))J.k\UJ.i0\\ì CAoJj. .. ~m 
I ~m. ~.mm~cl\AÀ~ !);1)IJ,Àl.\1NQJM.wt,Q~t1& 
~19 .. ~\t\04t\.~ .. ~ .... t. ... (}V\t,J)1t) ... ~ .... çA~.t.;V~ .... ~tLf .... AAPO'\~ ............ . 
lttl "ìlÀ~oil.idJ<\f\~~ìJ tO: ... r.»,;, 'r~~:.; (.QAJ;i~ 

li t
·· t· L '. .l\.wi\.\~nOM~ ..... Poì.v\'-4. .. J\(. .... !~<.t.\..J.llA.e..\~/\oCU O ...... . 

. n IClpa e •........ , .... ..... ..... I .~ 

. . I (ù'~~\k: ..... AMi .... C\M.O ... ~A.l~ .... ~ .... A;Co:cto .. .e, .. f\()()\Q. ~;~ 
I Mc,k. }.W,\,"-\lIA\\lwJ..oMcWd~ .d\.c\. t~ìAÀA0.~o, 

M·" 61· 5000 • Zopr-o 

.t~v.'f;~ ... ~ ... ~ItM\O ... ~ .... \~ .... f\~ ... .ruJ~ .... iL.fW.<J .... 

I .C.O~ ..... t. \\?\ ..... \~.M····rrutOC\J.\Ìì ....... ~,c\A,l.vAt .... ~~O.()1e/\\.O ... f\~ 
I f\MC,\.tiM~WttOC.llML ~WO<LOM:W"di O:;(QMO 

i~ .. \À('i1~ ..... ~.\.1c\~~.~,.. .Ml).M.o .... ~.()OJM.UJÌ\ ... aÀ .. ~~ 
I . . 
'\ ...... ~ .... " . "" . . I ~I\-I. \\lQ~~ \~ . ·D? taoJ.L·>.M.FUò..t&i.tA. 
I ~ J,).l .. ~mA'fwWlLiÌ()c.d9A.P~Q.O~\Jtd,ìA.i~wt,(. 

·1·0l ........ ~~vJo .... \t.o.1itu.\.V.!~'10,M .. t ... t\M~\~ .... ~f.M ..... ~ .... J.MA. .... \p.~CUM-UAt:, 
!J).P.M ...... qi;\.~.~M.Q ... ~ .... ~ .... {)p!l~ ... "f' .. ~.~ttì 
ill..~M. ... çk\ .... ~.~to .. .Rill~ .... \~\ ... A;~CWJaA.t.~ ... 

r" · " f.\.~(t.R ... : .. W.AU.l.~ .... d; ..... Mt.~ .... k ..... ~1~ ..... \t~Ù ...... \i .... ~.~~· 
.~.; .. 1\M .... t[ .. ~\\Ol\tì ....... <illA ..... lJND.1~ ... LOM;1.~~~.~ ... ~.o.~m.ì.~ . 
. ~M·:··r.\\Wf····W ... M1~cili.ì_Q..L .. W)~OMA ...• ~ ... ~1Jh"\i 
M.1Jll:.u~i~\~'o.ì.·d,;VIMd.mti.J,~~10thAìJr~ . 
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GO"crl\~. ~.l.\t \'J>ì ì~ tvìlt\1a \rlM~ù c.ùLc ~~ 
~OI. l<uu\ \\', !..1M. ~ ().À 1 di et. 1\· D. R.: l10tù ~ ì ; e, 
'ftN'.O.AJv\~d.o wuiCltb·,t\~laio le L'~1- ~,~\N.. A~{.1e.\.2q.; 
JJiJM COlli ~ ~o ~ AÀt0'11wuot\u. H.CAA.U,otv'i; ~ui.u.. (\\l 

c\; c~ (,DOC, ~; hc:Jt ì, f.}.ACI. ~ J.U:JM i''(Wt WJ.M y/UAO ~ . 
cht~\flÀc..o,t Wl:,OÀl(, M T'Lo.ttlMl\! c\~ r-FJNJ.).Mc;... \'vÙ; )..).).{)MJ 

ÀMOJJJ) . ~ AJJ..~ o~oìC\. C.ON.,U. <ic lo C\MJ.l.Q tQ;viQA.u ~ co -
~OÀAMC\. 1.\ QJJ.t.A.t~ . L' o~~o)JJ. (\ÀÀCUl(\\jC\. M 6~~{ ~ t~t\lJ 
~Y)O ~\.\O]..l, t co1\1, TJv"Ùc,- d....u\. ÀÀ\W· dM: M ~ ,·h tJjb~ 
~UJ\~~C\ R")l-ot, ~\MOlM.lOAÀ~ I ~M NO c,- clt ·hto~\) .. 
ti ~~oO\C> ~~l\R, f'N1 ~OJJJ,)..ÀiJJJ ~ {~t\l t~ MMt~()~~ 

d.l~ n· ~.{ - ylJ. w& o..t \f~.w1o '" ~ to1o • \. I\. '" eli. ~ JJ.. 
~ ~ ,.;. ·1I\,o.,\t;. c.L )J.M. ) r.w1o }J.iJM. q\i l.\ Cl tt o..c\. \ clw 
\\a~~ ~v.. C\;",;tti cl.; cu.d:.oN-. A ~M~O ~~t\) (A)M.ù. 

"M tv..i, af' oJi~ C<.\M fV,tMM~ ~~o d;.rJ. du.. " (,()~ 
'fM~ ~~\ \ÀoJ.i. <SJJJ.À.\\roW ~Ntrwiì ìN.. C&", 1lc.\.tcU, 

~+(,\J c,\.. cJcr,uJO.J.l.(l ~~o aJk \\QM.lÀOMl. tf>l.O..l;. .R. N... 

~A.;~MÌ··r,.\, ,d}t\AA .. M (oQ101O'~Al () c\~Icu.JJ:>tU.. 

~~i ÌJ . r.l\ll.\/ìM \M ~ A.iÌw. c\-( t uJ1t. ~ ~ t flvl-l.cl.t 
cU t\1\CWJ..O Vl~ua..u.a()..; Wrtt,1AM\.Sa,lLO ~\f\, cor:\ c\.~I\1 .. 
~Q \JJlv\tClb,·btd l' l\ÀMVJ~ li cWaJtW-Ovcv. L\O~f\QJ.tOf./JJ 
cUt ~Hl '~" ~ .tq3.1t~. ()'l?l , clL@"ttcv dlt' MNJ.._ 

@ ~()I';)O (\}J.um (O ~ ..\,\ M. "~. ~ g~. G 11.0 ( rwv.."to\' ~ ì t t t C~OJJ.I.J..\.il.o .)J.Cl..l l.l~ \À uk ct.: rrut" ~ t ~~LOMJ. 
"'ÒÀ 1w1r>-c Lw~~, ~rJ:. cttJ<&w1.-t lI\, Qt..UAA.i.ÀIvLìr.:t '\Cvtou 
y d.J1.~u.to d.~ €,t1Jl R~ .ù.R:. ~1.MJJJ.Ìo ò1 WWJ.M..w.M 
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Verbale 

di istruzione sommaria 

Affog/!az. N. ... P ............. . (Art. 389 ti Sti!o CDd. proc. pen.) 

I ~, 
L'anno mill~novecentc............................................. .. il giorno ........ . 

I del mese di ............................................................ in 
I 

A.vanti di noi ........................................................................................................................................ . 

i sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. -

I 
È e8Aì~it~6~.1J.~t M.~ ~ ~&<j~ 26~ .. ~.J'\oltc~c~ee ... 

~tì1C ... ~J.Mt\) C!.ÀQm.u.~ : ... ò; ..... (}J.Ì. .... ~ ... I ... \cWA\oi""' ..... 
I ciliAJ.AUiJ.. .. ru.\ 1A){\\140 }J.LPt\J..M4c .. c'Jkd~.ç AAcuito ò..~dJ.\~ 
1\C\Ìc.C\.~.j~il .. Co.roA.o\tp,.~\ ... a~UM o~ (t"\.oc1:<A ....... . 

AntiCi •• t.·L ... .... ......... ...... .1 ft,.'::OM-o .\t~~:eoI\tQ,L\\o .... ci.;.clì l\11\i1.1.1i1l),lM. ~ .. ', t 
~\.w.~.~f\.Ù/\\ .,t ~~ .. ~M ... Nv.~c'-.. ~J.~).1Q .... 

kMC\. ~ .C\)\)~Oç,~.~M~C.VA..~ .. ()U)Mtç>. ~ .. ~f,.~.~tV.t. 
I.~ ~'\~ .. ~ ~ .. i'.tONi~ ... N..QJ: -U.\OAA ... ~\ .. ~~\i\.(\O l''U)~' 

·1 ~MkJ1A.lìP..Il\}\()tl..i~\trAÀ~ WL\iMMll;tt,r 

i \, .w~, ~ O.:..tlJ\~tì;\cwtLa.tb ((ì'ìt9 ~\.(\NL:> ttrtcìu AJ.Q.u. 

I ~m\\SOv .. ~altQ .. Mf.VJ\.~~ ... rt.\Àl\ì.OAU.~\od.;~, .. ,\~ .... 
I . \ J . . 

'I ('MlÒJl.~~ ~/J.M.}~~.~d.wtV1ìlAùlo,:w 
i f'V...MJ.b()ll.~o.to .... OjM-\'pN1:J,o ..... ~ ...... OtW\.Q.~i~ìo,M.Cr ... ~'))"" 
~ .t~ .... ~~}JJiL"". \ .... JJJJMtJ) .... l()AJJ))~~~ .. ~ ... 14 .... N.ca.t~ ..... . 

oJ1\\ÀtG\. .... \M. .... B%~.~ .. ~ .. ~JJJ. ... ~ .... MM ...... \~OJJ;.~ ......... . 
À.?:JJ ...... \.r.~ ..... 1PO ..... ~t~o~~ ... ~~ ...... q, ....... JV.A{ ~ ..... CYì}ttM.o ..... bJM.. , ~~ . u Q ~ 

.eWÀo ...... ~ ..... ~Om..~tffii.O~~.Q ..... ft~.~ .... R.(MJ.~ ...... m ... 9.\ .... ~~ .'; 

c\\ .. 1Ov-ocw..t}\ll.~ .. ~~ .... aÀ .... ~UtDJ.Mu.d.\ .. dJl. )~ .... ~ .... ~ . .AJu. : 

ç\À.~ .... ~ .... ~~.M ...... ~9. .. ~ttO)M ..... ~ ..... &\~ .... ~ .. 2Qò.:.~~~.,.8~o ...... . 
I.>.\) l,).:MlÒ.lÙ~,Uloo.,~1!1&Jtì,Ri.t*,!»k~~\',CMM;j; 
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(~ c\JJ.k O~rv:;u,;,-OM~ C\-t V'tlc\ ~ 1\À\W(d-~ Cf\. c~yU.U~ 

"'\l0~ \I~'.L\<:J\ ~ì C. coQhbo!\,ClÌo~ d.~ ctì\,\i\\OA.4. t;ln; 
{lJ..'c\',h fA. {\J;,~, ~ FÌli~O~. QMo..u1o oJk. l~,,\OML 
~&~ C.0w... ~/JJ. W\..~ 01' H.C. v chl '\&·n~tl.\, 
.~~~ ~~O.lJ.ÀJ.JvCM. ~ ctlnO~~l cL\. cO(JC\. I\~ 1tettt, 
st ~AJ.. ~o.. \Stelo W.\\~VJ. ~ ~t'vtatc\' 1J.,illct t\À COl'itl\l,\.~lOJv~ 
~O~~. ~\ A,\('r{}MO d~ -F Mttuio~ \Mcl~l~ :MC~ 
+~~~~\t~. tWh. O~lO~ (,o~kltaiOlC\. ,e J.,o . ~ 1. ·18 

~\ ~\~ h1~·t~~.Ot1 ~ ~ ~,,\. ~~uto \U JJ.M ~o ~ 

ucXMl ~ 1Qj~\;\ij.ùAAÀ<t4. Q_ ~ Ll~t,,\O~ ~w 
~\())Jt ~~ ~1.10~.()~~ ~ t,N, I dt )J.Ou \.~dvo fv\ Vl.crJcv~ 

uill,(A. r\'~ UlM w ,-, O/v-l ~ ()./.I.ÒJM I r:. 1~. /\'ì1~ I ~ /V.MJ 

''f~UJ1c 'tA c\;/\,~\\ì c\,: a,uÌ.cyu. /M)M \l~iL\ol: \ttttò 

è.o~ ~oJ.L\o oi 3\· ~1· ~qlt '\ ~ 11 ~ ~40 Aq18 ~~ \c\~ 
\\o~tQU~ ~. QUOJJlc . al \rtJWj.M.u1to ""~ ~ t Q\ ~ E \Il 

c\J1 ?>~'.~ '1. ~ ~%J 80. k ()q ~ìtJ.. r.:.1~ ck r.:. tl\.(;(,tl.i 
. ~ r~CUM~\ C\ dÀ'pt\k~tui\ o ~oQlQ\;~o~ c\~ 

l'lJÙ \J\c\ fl) \ ~~ (,k. ~\()U \ ~ ~Ovtt\ k.Lo ch \iC\.\w-l I t\L()~ 
r~~(,\ GONÌl\oQt~. ?Ci/1)QU~ dU ~ dJfu. ~ 
c\iJJ cXM »-O À (n~ ~ lJ..~0\ \ul: QtM,,,,, ~ A l H R.10 P.nìoLl • 

. ~ r'()~ Ì"" ~,\.v\o..AAd.o-. J..t.; b ÀÀ.tlM-\ M t~ Ot1.() ~~ (.\ù~ 
f\\tOJ. ~.~~ 'HJi~" r\\-\A~H\\\\ttri() o~ A RUtoL\ -Fl-

gt t\{\\,\\\1;\R\lh ""~~ ·,t ooi&.o cWr oJ.lo..lo~ fX,\.tct.&, 

~ àJ1 N~H I <..QrAih.M.to\ &.o.. \OJ1t ò.}.ì. -t.~0,A.U.-uA: 
~ (,()J,.~ tV(Ù v\ 11\" R. \ ì1cU tÒ.JOM .t ~ ti1>t; + ìJ..Io.,LlÙ.\,L<W . 

lCL rtG\~~" O~ERt\t l~~ ~ ~ @~I\J..~~A .J.i'(\UJ. ~ (lfu\~ 
do, ~t~t0\'O <ttt dJJait\ . r.\·no~',.f\~. ~ 

. '~' ~. 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
J 

(Art. 3S9 t srg. Cod. pro,. pen.) Affog/!(.!z. N .... rL ............. . 

I 
I '" l'arino millcmovecento ......... _ ...... ~......................... il giorno ...... . 

del mese di...................................................... in 

Avanti di noi ......................................................................... : ............................................................. . 

sostituto Procuratore della Repubbli~a in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 
i 

I . t :."'P ... o9~~~k%·~\ It-\ SO~P~COI,di 
l ,.\~~ ,l M%fJ,.W.):c,cillckMtliÀlI,W..,OMA. .ltouc!..cW \~ 
I ~~ ..... Jt. ....... NJ) .. JJJ.M. .... :\.~ .... ~CMMt\.llù .... ~ ..... f.\N(1\l.A .. ~lLJJ.; ....... . 
I M.. .. ~t.1 ...... ~I\ ...... J.5.0 ... }JJvtt()AL ... d~.lìM ... COcJ·,t.tÙ0()'; ... ~ ··~t·~ 

Anti,ipat. i...I-\i~Q.IIi\rt1two.J..\.cW..l.~L mq . wd,ìtù . \,-t.\tto. ec.. J',Oa& 
. . !~. ~~t\}-t~\ÀOpI'JlJ'liP .... Ò~~~OAW.À\o.d\ WwlYw 'rMtato I 

, \ ,. . . ~ • ~ (_ .. t" J.,c \ 
)J.A)}J... .. . ~ ç.\MMflr'~\O~.\S~-lMW . -J. WJ-.J.J.J.iJÀQ. 

~m?t\l .. C\~ ..... fiAAa~ ... R.lH~ ..... ~ ... tttU .. A03..00~.,0C3Q ............ . 
. I ror:k(hùk~~~W~h\.ìr.tod;JSTq .ìA.lI\WL 

I
l ~N..~c\..{\~~~;:cyuOJ.d&ttifb~Q~ 
; .. CU.~.O. )0/ . .. !U09\. .... 3~ .... &~\w.U~ .... }.)J.~ ... A\ to{Ytw~~o &\.11, ...... . 

1·~4ao\\ .. ~~ .... ~\ ... .c\.~ ..... OI\A ....... d-t ..... L. .. rrtaJA .... A;.~ ... . 
I \ ' . _ . + 
i Dv~UJ .. , ~ ..... MJ.l .... M: ... ~ ...... ç\.\ .... ltJj~ ..... ~.tt\Q.,tt.~ ~ .. ~Ml.\JJ.ÀO ... . 
.~.C)~'\CM\O)l,t ....... d{~ .... ~~.Q ...... ~ .... ~.\M .... A80 .... MMliO)J.i ... f\t,.Ft.~ .. . 

. ~' .. O,.P~ . .t\O~II1 .... ~.M .... L\.o .... à.L.J~ ..... .Lvr..Q .... "'t~. :.~.:.~ ... . 
@ll .... ~.C\ ...... M\VJ.rJ:~ ...... AA.illM ...... ~.C&:v\w.,&~o.~ .... HC,M.M\i._. 

, ~ìt~ .... (,~ .. ~1w.iì~~~ijMia1ìn.1l\\&~~ì '. 
U t ~'.\.JJÌ~ ...... d~ ..... ~~ .. ~~c\.~~ .... ci;. O.ruu..~.C}J..QJ 

• 

t\Dct~.~&.~ ... t:\9e,.\..~.I\l\S.f~ .. Io~9W .... S:3 ....... iMìlli~ ... . 
~ .. s..QQA.e.Re\1~?: .. P!?~1\ç.~ .... ~K.~ ... ±~~ ..... d.; .... L\M: .. : .. Mk0!.Y.}9. ... ~ . 

'.I.co 61· 5000 • Zoppo .... . 



Camera dei Deputati - 685- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• J"l 0j' i Nv\.wme <M f\uà.tuv.. p, ì.j lo ~~ MJ,.C\ }JJ) U (\() Ln-tU ~ 1"; 

?1J.w,I). [G1 ~JJJJ,lJ.,o (\Il'-,'+; ~.uJ:, C\.ì Ccuu\~ 1~ ~ ;t, 
,,<\I\D~:UAt() òit \~. R~ cL\ tuÀ \vo .~& }O.t\{o1.o . 

c\1. (MI ~ WW lJ.illct N.CU ~ R.\ ~tct c\.; \t. Z~ C~~-
. . 

(JClJjltuÌt AJJ..f' fJo1oM.l dtJ\i{ ~ f'..Àk)J.Jlw ,t COJj;y\~\O~~ 
OJ}~~\l\v\rt \OJi.OJJJ.· QÀA~ 01 \.~~ 30· 4- ~ 
~\rU. 4~. 60~J)14 ~~ 1~Q~ &\ 0'F.~())JJ. ~oJ1'\ A.,LdÌo 

\"'~~'0t c\tUv. JJvOrX'lG\.. COO)Oll~ \WA,U,o~t~ ~\~ 
l(\jJJ\(~ .. \--\OM. {l.Q ~ C\\À !\\Cl rv~ ~~~u1A. e ~ ~ 
rYv-~\Lc\ CO;w\:o.b\ ~ -\ ~ ai S A.U~ ~ C\,lQ01 \00. a.Q.Lw 
~~'\ç;C\. cl; \\e,'outo Q.iHct· f'.t< ~N\0J.\"t0 (J;)AJ..CAAA.v.. ~ 
O~o..~O!J.l. 'r &Do Al..ùtOA>i ~ _tÌ-l cW.. ~. 6 ~ ~ 
C\)}J.. f\À ~t\À MA.J.NÌO cJtc\' R,\ H o ~ 1-', ~N-\. \ (\.. tl\Oltov c.\,\ JJJ.lW 

o~o.\J..l OJ.A~ o.. ~M~o,. ~~ ~ k,\Jl A~16. ~ 
<ili ~ -\ Qj.}JJJ.}JÀ ~C\. R, i~ t i ~A.U OJJlùc \ ctoù Jo C~~ d1\ 

C,O~lJJ,f\; }J$)J,A V\1'\À~ r)JJ)~)JJJ., ~1) d~ ~lN 

t c~ IJ\w"" cillJ.~cD:o ~ ftuM.Utt ~, ~&:\I\\~O ~ 
(\\QÙO~ OJJ.A~AAÀ~\ctÌ\uct òlQk RXttot +, ~~ ,f-4 to~~~ 
~liJJJ~\ Wk'l kMlJ.l. V\\'l\o.l ~ lZii~ol tJ.:JOt'lt \w.. -UM.t~ 
(\iu.ao ~ >dv\r)\~M 3JeMJ. ~ ~~~. R\not~ o ct~ \ctrooJk \J\~ .. 
~,\at\J..w 'rv ~lO~ ~\~\TctML ',}.JJft\f\\JJJÌ\ cv 

~ ~ ~(,() C\~ ~\1\J., h~ l/, k.\.oì~,w.wlt 

t15 ~'ì)V.k.\..o'ic t Molo ~ì ~~o (). ,.;..cw..~OI,).J. <tt{ CO!k 

t:~~.tu1o "ll . ~ +'-A\Rn+ot: ~c;\.;tCll.f.t. ,tQ; 

!P ktiAlt\ fl~)J.A ~ ~'ìf.IJ..\~c ì~/v.J. t\À~litoio d,. eQ\À(,Q 

èJ.fu, '4t\ot; tctJc~ ,~JJ».tCl. n~, ~A.UìW 
- ;'~I 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
A/fogl:"az. N ... 5 ................ . (Art. 389 e seI!. CoJ. prot. pcn.) 

l'anno milknovecentc ....................... . . .. il giorno ................ . 

del mese di...... ...................................................... in ... . 

I A.vanti di noi ..................... : ................................................................................................................ . 
I 
I sostituto Procur~tore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I segretario. . 

I. . ~ ,.~~ ..... ~~rn ~oYv\v.to. r~ I ;aìo.J~,;:~ _ . 
kUAO ~l.\(lY .. \ AM-OA.lA.UJJ.. .. \A Uvu..\MA,{;ÙLo\NO . .t .. I\À~~ 

i\( ... ~O~ .. A~ .. MA().).U).Aq&3 •.. a1tt .. O~ ... k!.,C.o .... Ri~~o .... ~~~ ......... . 

• 
~MJ\WÌL .. jsv."ba.lt. ...... cH ..... COAA.~~ ... j M .. C~ .. ('MfA ..... t~ .... . 
~l\9ttu.t~~; . ... . .. "r): .........; ...................... . Anticipate L. .... ................ . 

. '. 

I····················································· ........................ ~ .............................................................. . 

I . ....... .. '" ...................................................................................................................................... . 
I 

j·f\'h· ~tl~t .. Tf\.R\.O ... f .. f~ ........... : ...................................... , ........................................................... .. 

I ~~~ .. :-. .. :..: .. :....... .. 
-I ............................................... ~ ..... ~ ................................................................................................................... . 

:.'.'., 61· 5000 • Zappo 

i 
I 

, A 

I .................................................................................................................. , ................................................ _ ...... . 

·1 

I 
............................................................................................................................................................................. . 

I ............................................................................................................................................................................ . 

I 
. . . .......... _-......................................................... ~ ...... " ....................................................................................................... . 

.................... ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ ................................................................. • ••••••• • ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• u ••••••• ~.'"-•• 

. .-
••••••••••••••• u ............................................................................................................................ .t •• c., ................... .. 
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.. 

~ e r8am enti d3. Ri noli Film ESERCIZIO 1979 

Ufficio Personale 

11/1/79 ass. Comit N. 330376 

C' ergente Preope.i 

2/2/79 asSe Comit N. 346475 
27/2/79 Il 346513 
29/3/79 as8. S.Spir· 46697817 

Giorgio Guidi 

20/4/79 &Sa. 
23/4/79 

BPNOVARA 102227489 
" 102227495 

Produzione "Dove vai vacanza" 

4/5/79 pagamenti vari 
8/5/79 "" 

1.000.000 
1.000.000 
1.00Q.OOO ._-------

110.000.000 
100.000.000 .. _._ .... 
140.000.000 
145.000.000 -------

2.000.000 

3.000.000 

210.000.000 

500.000.000 -------
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(.4ft. 3S9 e sego Cod. proc. pen.) Affag/iaz. N...~ .......... . 

'" L'~nno millenovecentcg~............ .......... .. il giornoA~- OQe Aol~~. 

I del mese di ~ A P.iO ..... . . ... .. . .. . . in H,U\~o- flì L.1j \ 05. ilHfl 

I Avanti di n·ol .. dA· . Lul~ . .ff~\t'A ................................................................... . 
I 
, sostituto Procuratore della RepubbJica in Milano, assistiti dal. sottoscritto 

segretario. t. t. \J b . LOti&A~lM {\~to _ 'C;. ~ t. 
. 't. ,·i)m~rso.ie. ~~tL. ~I ~K'\t-(J\1UWo I ~J~'MC\lt~c.a:to .. 
. <Att'.;) - ~()-:- ~ \,' . 

.. J~ '. " .. t\.~..u~ lO"tC.~~:................... ............: ................ . 

1 ·tMJ~.·.u~.Ula.U.U. ... Mlt(l~w.W;u.l,;~ .. ck;. 

! ).u,\ ocic illt\)Q1Q;1CV-;O.u.RJ.d.M.FiLO~c.\..: ~.~ 
.nticip.l: L ......................... 1 ìM.t~~ eOHill" !QSmo., ,1'.\'/5 t (lo'p ~'oittcv-ÌQI,lJ, 

. .! .U,)C1..U.M Uc.{.~.~ .. M~.AM.O .. M .... ~(~U4tut.t\.f{A~ ... C\~ .... 
! ~Mt}Jj.pMÀ~, ~ .. ~~.)J..C1Uu .. )JJ.~ .. M.\.O~I\MJJO~ 
I~ ~ 
1'\O~i .J\M~ .... ~\~»ÌQ~lC>.Mt.d~ .... A~.)JJ.i~OM1 ~ .... ~ì t1k.Cv .... 

I ~lÙA~tAt~t(~.Ù~~~W,çk:.~~~! ~~~~~C· I .. Hto .. . ..Q.,\M:\GIM""I,Mc\(;\'\~ ......................... . tN. ....................... . 
! ~;.W (\t~ ... MeoÀUA.lt ~.AÙo .... çOA. ~'tJ.tlO_ ~ ~~;~. ~~ .. . 

. I ~lv\duJ..c,\~ .. ~M.J.W .. t~,\1 ..... ç,\~\ .. ~ .... a')V:Jv.~t:o.ALe~gO· 
! .\ l 

I \0. .... ~'\~C).\~ ..... bJJ.(· .. ~(;k ..... ~~~.~M .. ù\r(,.o .... ~ .. 
. ·1 ~jJ"OJJ.,to~ìM~ì(,.W.lOJMM~O,~~(A~M~OMA.&Q~ 

l\Ù.oi\~0v ..... (&.~ ... .t@. ..... ~~6ruJ>.Ci ... \'\Qrw .... ç\i~ .... ~ .. f\.\ .. t1?\~...... ' 
~.\.. .... L\U.c\. ..... 1\p.~cit .... a, ..... .cç~.~ ....... c.~ .... ~NJ.Q.P.J.() ...... ci.o..tto .... ç~ ........ . 
y~.))~M~O~Il~t;ì..u.~O..!iJ.O"ì.Ml..~ç,Mhtk1Ccli·, 
.Q''d ... tt\i~ .... \~t ~UMOML ..... ~ .. {iffi~ ...... 4lt~~.}J~1Al.... . 

I . ,-\.-- ' <'l. - n o J' • . \ Ll~ " li' _I • ~~ A tD.M)JJ .... \.M. ...... M~~OW ... ~~ ..... 9.w\\J\.M.q.M.l ...... ~"' ... ,.".c .... ~ .... ~ ..... . 
. ~\ì~~ .. .td.\kN,. ... A •• B. .. ~ .lklOJ.Mo. ... ~tM ..... ~~ ........ ;M~çy\t~ ..... ~\ .... . ... -

, 

"." 61· 5000 • Zappa 
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. C\'(\À,- XC~,,\ ~(,~ \Cl~yA;,t1c\ C\;"\ Q DCot: M\C\. \.V ì ~QhCVvl 
. <. rJIv\,\Ci.clO "'" (J:J\;;G\A.~ t,(),U--t\A.L\AOv\O C~ 1~ q;c.. l' 

\~\.-\ (\0\1) -\ u ~\)LGi.~Olù 1 i\\C~ CJ}\h().W.0 . (t\QVlc\. Z~ CL~ 
'f\J\\(N . 'A 26 ~~o f'v; ltlOtv\ }c1 lUA ~tU.h~tuio, d~ 
~C~ ~lori~Qw. \tùM~\.\ V\~ t-lt~bAI.\-\O c\ ~V-<lJ1\fi 
cvJlo. Ki ìtC~~ t;)J.O..W.ì.w.ì()J c.oWJ.- ~ÀMl ~~ chi ~\ fu
o!\\C> ~\ CGÀu\~;v\ 50<J ~t\OAAÀ c\{ ~lt\J.,. ÀA,\G\vt \AJv 

. - VoI. 8/X 

O}J.v~ c.,Q:\\ "OJJJv\. \M -olt~ {);AAM~t~ ~ i'\.o.,ttc\'c\.~ 

~6C\J..A.O }-,\.; Cl ~0NI:>A.l ~ R H10 t t ì MCU\..LiclA ; C" cl; C. 1M 

\~~tJJ -ll ÀUo~·I~Q~\O}J.\ Q lAAÌ\~\ i1Cl~OIvUJ Mt-t~J.,\O~J... 
" .fI \JJ;\ ~''''~\À(oJJ.D ,,~c\A,\Q..;tt ~ \l~C\AMWÒ CUv (cui", 

Q\ .~CW- ~Iv\, ~~ ot. ~M~MAOI. c\.~ Mltì~tr 
C f l\ \-\ \) "-\ \ f\ "H\ Sf CV ~ t A..oJì Ov ~ AA Civ ~ .x)J.clc.v C~ cu.: 
~O, Ri ~0t~ tc\\101Ui wl À~tO MuSo-. C\~ÀI.\(\"tot() " ~ SOio. 

\" »1J:Olv\CY \ ~lJJ\ V!'AJ.Ar\.o ~ , ì .lU\ìOrit O 0Ì:o.-\o fL~c ò.~ 
V -, llOt, \ '\ i ì t ~ ì uCUktl ~ AUOJA-I 'I Jv\Ìv\\;avt; G\ll' 01\. ì l~ì -
À.lCW\~ vM.vtvìJÌC\).Àll Q. \."Ici ~U)f"'\-' ctJ. otulÙO C.0AMN.l~ 
cWio~ . f.~ ~'.not ~ .I\~CV c,\.t l\ìY~u\ ~~O_ 
)J..G. \'). 'fJ'\ I(,C\. ? o,Q\o. ÒJÀ ,~ 0 o~ \ .!v\l-C~ u.C }J.CJ.;. wJ_ 

ISfulù. ~ l~U.· '\ 1'ltO~ì f cm.o. (IJJA ~(, (alflcvlO.AW 

eD" ~~~\C AN.dt~Cv \{ ~M~ UcM ~ f\.,.tLJ:IIU "'Ci\... 
'\ ~ l 

~è Cl /J,Z J(, 6. ~ Nì-\ c,\.t ti. C\. Ivo ~CI. mC>.. ~ fYV.. CJ).J'(Iì-. O/v..Ju 

k d~ .. li. {oloM. c\i1).c\ t ()J.."\. \.~ ?cv-:. o "'I). ~ }.JJJlJj{\ cVv~ o 

JO(\MOA\<) 6wcJf OJ..U~\() chlh ~t(À~C\~~l\ cUJj;Q; 
~ \ iì~t\ tOv \~JJvt(i.,\ o Cl ~Jv\.t eoutb. GJv\CUAtb 

\3~~~{k~\ . fUt /l-~ 1;v 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Art. 389 ~ Sig. Cod. proc. pen.) A~rog,!cz. N ..... ~ .............. . 

~ L'anno mill~novecentCi ..... _ ... _ ... _ ....................................... iJ giorno ............................................. . 

del mese di............................................................. in '.. ....... .... ........ . ................... .. 

Avanti di noi ..... , .. : ................................................................................................................................ .. 
l 
I 

'1 "ost.i~~t~._ p:ocu~atore della Republ;>lica in Milano, assistiti dal sottoscrit~o 

. segreta no. 

t comparso.d NJLL~i\ffi. ~lUt\\NO a\· 8 .. ì Ml\to~~o .............. .. 
~.).P.«,. A.~:-: \ftR.~. Dt\ .. L\f>\\. K, •. ROHt\~ ~.~\AA .. .AAMI ......... .. 

IJ..A.\ t\Ow. l"(Wo~C ... ~\.M.C\.t fuJ.lqft~ .. ~ .. ~~-UrJ. ....... . 
. I c\.\J'j •. ~\jt9.~ ...... d.\MitClWJ1ct.{ .. c\oJ1C\. .. (fttJ~ .... ç~ .. 

A t·· t· l . j Mo.J\~ .... ~~.NA\(A, .. cl., ... K~AM.ç\ .. 91 .. {~~tq, .. çJ:. . \ 'lt1t.~~.~.Y n IClpa e........... ............... r' 
. ~ ,C\ct,ì~~J.Jt·o..MOlO~O"Q~QN-l &.c.k ...... . 

• 

~.~,.o. 61 . 5000· Z,,~po 

" +-Ov • \.. 1'\ ~' l,;": ~ ~VOO\.,L ' ,J ,~t-I (l\ .... À)..~\( ····rllv~ .. rM~ .. t\.JJ..(A ... fv ........... l?~~ \M .... y.'W\-\Ov 

. bO.~l~MP , ...... ÀAX)~ ..... ~;M ..... I\À.~~9.1.(Jç\l1o ... ~t\ ... B .. ~eo ... R~ì .. 
I· 1O~tQ~ .... Qlli. .. i.vd.\tat.J.o~~ ..... ~ ... C\~· .. ~\ .. ·~r<tt) .. ·1.L4 .... 

1~~$J9ttcb4 .. I,M .. tO.!M~tvIIi..riJ50.w.il;o.~.d; 
l ~\~ ...... & .. 1.h,.C\.\tC\. ..... 4~ .... aMtk.t \\\ ..... ~~~\'\. .. \M. }tat,~ .. ~ .... ~~. 

~ i ~ttQ.M ... t ... JMc\ÀM .... \t ... ~OJ..\u.b. .... \.M ... ~'').Q..~~ .... cM.\\AbW..~qMq!t\.l 
, , \ .. ~ (, '" 

·1 ~ .. \\\\Q .... VO'MM..:':.~.MM~ .. \I.. ... J) ... ~ .. s<>f\\i.~ ...... ~ .. "Qru.u,Olv~., .,fC\.d\t 

. ~ .. ~~VAQf f.,()~ \Ì\~i,.U).u.~QMC\c.t~;.M\w n."\o,CtL 
c.VJw\\.~\~.\ ...... rv:J)J.o. ...... JX\.~~ ....... ~~i]A.~1~ .... L.yÀ\iAAct.; .... v\..,.{ ... i. t.~.M1 
~t\D.O ...... ;.u. ..... ù.o1Q" ..... A.~ .. ~.At .. ~·Mc:vJ.,9. ...... oJl .. o.~çu;CMfl. .... ì.M.c\.~U\.tcv 
M: .... ~9. .. ~ .. A\.. ... t6.MM. .... ~.1\QAAAOJ. \O~ ... ~.~\.O.Ii\ ... \ìOJ1\A .. C\.W:uÀiU ... ,M~ 

1<l .. ~»J.:.Hl.~NSioM.cJ.iliR, ù~k .c\ .. lIllÌt;\JÌ ,f\,QN.o. 

d.~ .... ~~~.u;tiO\J. .... r,;. ... Oç.(.M~()"M,o: ÒILQi.!Ì@M,:,t 

QlÀlJ.Q~ .. , .. ~ ... ì.M~MM. .... &, ... tW1t .... ~d.Qttt .. e~ .. V~Q\,).~i'r.o),~ .. t .. 1 
" 
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lO~~ \liC, 2L\ -te, \.fu.1c\. CNr>\o1\ù MJv.. i\OA1..A; <ll\ ~;'("\-,' 
c\.·\\rl\'\G~wtì ~~AC\-i. Vi i LO.A.\. ~l\.O JJ.JJ.. ~()~tvv.. Mv~~t~ ci.; 

. otUMlW . C)i\.\o.u..u. 1C\1u~ t\.\ ~'M.li'A·\ C~j:i. iMLO'w'Cf-vCÌÀ 

ÒJ}.lJ. <\\1\ te!"' ~o MÀ ~~où '\ J ~.u,;CI., <MltUQ.U;o ~ 
. ~ 4clo t'l\Ì (;1t'1I, cl ì MttCl..\MW;\;,t .. tb~ c\.\ tU wl; I ~ 
~m~o dÙ~MC\t\~ ~~ -Z ~ I ~lÙ~ ftstofos:\ 
òAl.\JJO\. ~o.h cIJlh. ccill\OJJ~ .. u.v,),OI..J. ().Ì. M(Y1~ ~uJ.; 

cl.-; ~ I ~ÙIIAM, 1to~~: t tc\~ÌJ.\,~. HN~.rtdl.AM.U.l.O 
~. .~~. ìMt Wi'M ~ ~ t u1l ì 't; CY(-WÌ ì C\ t 'lC'.lM. 

~VJ& ~C\ COm oJ)'St\f\À,C\. cAlM ~·CWAMA,\AAÀr(\:'\.C\J ... IOMR- yxt~ , 
Cl"oo~JjOJJ..CJ.,o ~o.. c'l',C\. 10talt d.~ ti\.t IDO .lUÀtìC-l.l{ , ~ 

. 1 ~ Q. Q.o wJ:~t ",lA oJto t \Ào~ )J.[))J. M to ~ yJ..U\.4 
.cU\ \-~À. U~~\.~~ ~ìOMC(t; c\.t {IJJ.A>MV, " ~""" 

G\, i\ÀUJS~ ~ coMÌvtw,\o.t\.\. "\c\lt'AolAMvJit CUSMI\J.ANJJ) 

~ oì~ W ui () ~ ~u ~ AA CIOJl)J.J.JJ:J lì\~.lJJÌ ~ ~ Mo.,utO 
?Ml\\i)N,;\Oll0.9.,l"V,Ù.Qt IlbOI\r:.a1ù ~ (W..O c.oMÌ.o J.N..o.. ~~ 
~,m\()W c\>l MltCAt ~(, c\'C\CLO\do W. \~ ~,w 
~~ ~ N.~(i.M. ct.tl' o.dv\~ ,rt-.~CI\Ml 1ot®, tOM. 

t\c> tR.~aoJJ.cJ.,..) ""~~I.PJ.ì.OM. \ ì J.\ G\lto C\,; WC'~ÌI:;\.l 
· ~~\t\ w,~ ~t ~J.~ ~wti. fO"cM tv.Xt~~~, ~. ~ 

'NJj.. (~t ~ f~lofb~ì ~ \ \.v.Ioo.t.: ~ ~ ~C\ tr\!'w"l~ .. . 

(,om, lOlUd\,\ ò,; \.cdtc t1'oOlWJ.Ìt ~ cWì.o d.t\.U,1llJ 

i\ìi~.t:, -t~ tl\l'~~IJ.A-tUtL w,'\Àf\~~t ~o..; ~~t ~ 
. ~wl\ F\\ ~'" 1i\OJ.1O \ to,vl ... OJJIf..wLo!V. I ~}J. cWl\WA. 

l..\)..Q ~flJÌ\\ \ÀlJ\.\,I.\/J.. ~~\) {"()~IJO uboAJ\N iN.. AmJl; 

\[t)CJ.. ~ éJ;J'; ~M. tJ~ì L"ui. I.. ~~ }() tM.to\' OJJ.rJ.ru;.. ~ 
~~ Il. i \ D , - () nJ l' . 

~i).l~~ . J~ tv-
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Ari. 389 t! Stg. CO.I. prue. pt!n.) AfjopJi:.::. l'.'. 3 

llnti~jlliìte L. . ............. . 

• 

'·'r,< 61 . 5000 . Zap~a 

L'a:lno mil:enovecentc ... ' ..... il gior:1o 

dcI mese di ....... ! ............................ ,. in 

Avanti di noi ........................................................................ " .............................. . 

sostituto Procuratore de!la Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È- "'"' p. ''''' CO .uic~~ \ t: t~ {lÀ. ~ cU ì ~ CI, CI-\ coJ ì ~ t ~O/I \co'.!; l' 
.~ t\b~) ~ct~LlCM.\À ocu;J;l~ùlCLtc\ Zc\ CO'\\.ll))"CA~.u.0:~ 
~ ~ ~; M A + LUi i VC\..PMclu, lQ &1.0... ~ t c\.;""i!)\ i lo.-\. ..... 

(1.'-' ~.M~~ ~MNloc-k\\~,A.A.o ~ck oQ. YJ.llt\.l.tt 
: \~601t I~~ ....... --------............--.. _______ ~.............-.~~--

: ~()1\) ~ wllC\. {\ckd.~ ,lJJJ.C" (\MCC"en'IVc" ~~\CV-tOAM. ~v 
l' <.\cCt . 
. ~\N.,.~8lt.~OO.OO().ù~~ 0. ).,Q.~~ lC'v\~ .. ~~ ~8.C~T .. ~ . 

. ~~. f.lJ ... ~ .. W.çJ:)fA M ~.~\.}\C\\) .. ~.tO}~À,LOM).J 
<il ~.~k,H ... ·~t.~A91Q~~J~~.: V.Oç,\ .. .IV\.~ ~~ùr..a. ~.J~ \~1t1 

ct.0JJv10.M.~ ~U\\~~,.\M.QA\.6,w;to..ìM.~~C\ . (,\~Ia.QX.o~ . 
QLcw1c ... o14.\SOL\ ... C\. \ClJSO hA. . ~C\ ? \t~ L~; ~JJALt; A.~ .... 
\\ t< \.tVHt\f\.lH~hl8~( 1~9i~ ... J;~ j~.oeO.oeQ,H~ 'H'HHH 
JJO. Ooa.OOO 1.~M.kO~OOO,O()O+. (~~.2 t.-JJ\ f·r.(JCWlO )JJ.J.; ..... . 

AJtC'ùft~ ..... ctLf··· ~.M\Qll\L ... ç4. ... c\.A .... -ty'~ .... ~~\M9 ... CL.Cvt() .. ~t~ i 
~G"t1ClJJ..M . ~WÀM .. ~~ ... ct;\(V,,~~O,#. CUM}~U-\A\\r:tflvç1ì0~ ..... 

\J • [j ~. I 

&lli.~~ .... C\.~~ t,lkò...e .. ~ .. C\O{t .. Ò,(\, \ì~() ... ~t .bftt,A{\lltJ.. 

i\k' ~)J.~.:t9 .... S~~r.C\.~;A~ .... ~ .... f.WC~~j·\ .... ~~\A-VJ-tL.:\.~ .... IO. 

b~o\'.H .. ~ ...... t b\~JJjÌ.\.I .... c\,; \lM.c\4J:\, ... ~C\.bCI'~~C~.,..C&O~.l .. . 
. ~ ........ ~J·,.t .... tlfl.6.w.~ ... ~cuìt ... çQU~ .. ~iHD\, .. H.~.~ .. ... 0 ...... . 

cWlç\ .. \i~ .. j\\r..., ... 'i ..... MJA.\A.Ull ...... VV~~~~.~ .... 1'NAlO .. ()'t~t.t .. 
.. 
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'Uj~\jNv"to1t u9k ~\ ttvt tct\~J. t6v \ t c\.)kdo d~ ~\UCu,UÀC\.l 
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Verbale' 

. di istrl :»ra,-, ;,omma·rìà·· • 

'. 

(Ari. 389 e Stg. Cod. prat. pen.) Alfog/faz. N ..... )!.. " ........ . 

.... . L anno millenovecento_ ... _ ...... _,. ................................. il giorno ....................................... . 

del mese di ... :................................................................ in .. :.. . ...... ................... ............ . 

I Avanti di noi ........................... " ........................... : ...................................................................... : ......... . 

I 
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

I·segretario. . 

l! @9Al~ariQ. ()V\kJ"M .. t1l. .. ~ A,M;bo.(\/\,O .~!o.tuMl ... M&CM.\o~ 
.r ri \t-~ ... ~bmWo .. M .. RQ.~ .... ~ ... .t\Qi.twu.\tL~i~L. . ~. . , . 

I ~iMt\\.\~i~ì~,Q~\:\ì1ptLlc.ç,3 ..... {,.~():I) .. ,CI,·W..jC\À().~\~ ì 
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l ' \.'. '"' ..4 ... • fr .. \ ." .. _\ · " 

l ., 
I 
I 
t~·:.d 61 - sooo • Zoppo 
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CORRISPONDENZA INTERNA--
N. DATA 16/11/1979 

. J:) GRUPPO . 
_. _ li ~ BIZ~t"OLI-COBBIEBE DELLA SEBA 

" 

J\ 
r~ 

A 

Direzione Divisione 
Libri -1 raq. F. Piana COPIE 

DA 

S. Di Paola 

OGGIOno 

dotto B. Tassan Din 

dotto M. Speranza 

Mi riferisco alla tua del 13 novembre 1979 nella 
quale, parlando della conc-lusione della faccenda 
riguardante i diritti postali, accenni ad un so
stanziale recupero delle somme erogate nei confron 
ti dei nostri agenti • . 
C'è da osservare che questi ultimi da tempo chiedo 
no una revisione delle loro percentuali. Et quindi 
ipotizzabile che una richiesta come quella di cui 
sopra darebbe maggior peso alle loro argomentazio
ni. 

Et mia intenzione, pertanto, usare guanto è avvenu 
to per bloccare le loro richieste. 

• 
Con i migliori saluti. 

\ .... 
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iill~:':(;.h ',\1,; (:1::;,; l'PALE 
Ni'.'lfN.I :;1';·:/ ZIl.NE 

; I 
I 

1.'1 Cl :;a(NT~ JJIVISJO\l': 
Lll~Hl 

Dott. Di.Pnola 

J'o.S/P] 
,--, ."' . 
1_'. l , . ( 

I Rag. F. Piana D.:>tt. Sperimza 

I 
" 

DIRI'lYJ.'I l'OSTALI 

!--- ------- ._ .. ,.- --------

, 

Vi inforJldallo dìe nella g).omata di oggi si è oonclusa 1.:1 IJ\~17 .. 1 fa

se della lleta vi02.nda delle contesr.azioni dcll l Arlrninistraziona cbl-.-
le Poste, con la constatazione dellIEsa:r-ost· e il nC6tro Vl!CSa!l'ento 

in acoonto delle sanzioni previste, nonchè il vcrsarrentù a salàoI~r 

diritti o sanzion,;. per gli agenti Ca lini - Meloni e t-bntagnoli. . - . 

Siarro a Vostra disposi:';ione per ooncordé1rc con 11 Aw. ZMfagna e cc,n . 
il Prof. Ves tuti le rroJali t:à di c.:anunicazionw dt;;l f<1.t te ~gli agenti 

cile facendo f.dlvi i nostri diritti p2nretta, o:::rre richiesto dal Di

. rettore (:erera1.e~ un s.ost..:mziale recupero delle ~ame crcxjaté. 

In ~tteS(l di Vostre notizie, oordiallrente salutiano. 

'. 
\ 

~1 
I 
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i i 
.. 1' ~~ .. ?: ... :7"~:1 

" r'I'·'·"··1 C"~"If"ro1""'''LLASE'''A 
J":'::, __ \~jY.::...:.:.:.::-.: . .;.. - .. ~J .. &,.J.JJ V ~----~A_----------'I---CORF\ISf'ONO[i\:ZA l!\ì[.: __ " 

L,.;q:'f'\'Iì~L",r( lA N: i·. 

IOG;3(nO 

I 
I 

',.. 

COPIE 

= foglio n. 2 = 
DIRITI'I PCSTALI 

D = in di~..J1denza del punto precedente è possibile che si renda necessaria 

'una m::xtifica dei CXll'ltratti di agenzia. 

PreP'r'c:::so c~', I ed awarendo evidente che non posso far eXllp:msare cifre ero .... .... . -
ga~ per oonto di terzi con transazioni su possibili increrrE'J'lti. prQV\l'igio-

nali, attendo di conoscere per quanto indicato in "Ali le decisioni. della Di 

visione suffragate dall' autorizzazione del D.trettore Generale. 

Per quanto oonceme "BI' l'Aw. 'Zanfagna ed il Prof. Vestuti seguiranno l'i
ter impostato. 

Per quanto attiene "C". e "D" à evidente CXlTpito della Divisione sistemare il 

futuro a::m l'assistenza della Direzione Affari Legali. 

Gradirei avere risposte precise sulla definizione dei punto indicati, non

chè conoscere o::me la Divisione ha inteso o intende o::m.m.icare e sisware 

le pOsizioni di ca1ini, !oElali e Montagoo . i regolarizzate. 
, 

Cordiali saluti • 
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...... ,~ ì j 
, ,'" ,0",'1 ' I 

i , ... , ~r··'::"~'-l. ".'~', '1' rr·~' ";:-'., t' ,- '!"E"" ~ o\.;, 
1./ ~ ',o ... _,v.'. i/~' .. .: ..... .4 .... ,,,..,.. .. ' ..... ~..""..;J..} ~J C""''''~)'<''l-",. "'~"'(-'" .... ~ " "-"',' .":: ... :)':~':- -'-~._. -·-·--·-, .. ·-----··; .. ·-· .. ---------------·l~- ~\..!t:a<~ .. r-\.··" ~ .• 'J/,.:.,.:.~,)" 

, , '" ' l'" ~Sl ~. r;(, 11 7', i '- ''', . · '" ! , '. " ' ; ... I ,. r~.}?SI ... -' • .,-

, DIr:r:~~Ta'l8 c:r;t.rl'P!\U~ 
! Lì>l>ll:NlS'rFI\.;~Ia:IE.; Dott. DI FNJIA I C0.':L p. c. 'a ~ 
} .. _o ~ --1 Dott. SPERANZA I lr.\ Rag. SCARPAro 

Dr. Bn'l'10 Tùs~<::n-Din --_._- .. ,._-_. -.. ~-~-_._--
Avv.G.::::nnaro Zdnfagna 

Prof.Guido Vcstuti l Rlg. F. Piana 
~-I. --11" 

, ... Yt.\c.v L 
___ DIRITrI,_P::>S_TALI _________ · ... . _-=;--~ 1~-----' 

• 

V\[:tn 

, . 

leggo la tua del 16 u.s. e ritengo necessario riepilogarr;: i fatti per fare 

11 punto della sUlla?.ione: 

• L'Esc:opost ha elevato tre verba~'l ad Agenti Rizzoli e Penta; 

• la Hizzoli ha C'.itat.o il ministro a tutela dei diritti degli Ag2.ntii 

di vendita; 

\ • abbiamo ottenuto l'approvazione del Di Lettore Gerera1e alla transazi~~e, 

\ a condizione di recup:;:rare il possibile; 

• abbiano accettato un verbale cx::nplessi vo di 3(X) II'.:ilioni nall' intc.-:"c·s3e de 

gli Agenti ottenendo: 

1} sallatoria~.r gli ultimi. 5 anni, 

2) un irliP0'1no ad esaminare con i funziOI".ari postali la sist.err,,"\Zicr..e del 
f.\lturo. 

\ 

Oùin:li ora l,' Azienda si trova in queste condizioni: 

'o A ;o:: ha.~"ato samn per canto degli A~'1ti, ~'Uindi ncn può, senza altre a 
,. ,.ioni, isc.d'\krle a prq;rio carico; 

D It èeve sxtcnerc ed attendere, l't'$ito della citazione pres~mlùtrl; 

c .. r.:.-~ ccntattare al piil ?l'P.sto i funzlooari post.;llJ t-:a":Ù.te il D.Jtt. ~." 

"}"'lo f\)glia - !S?.:t~rc Cc."r..!"i!le P.T. pt .. ~~o l'ufficio ESCC'POSt.··ESCO:C~· 
,do ~ XU"",)- !)(>r i~~~..: .. rc ~rr(:tLr..;'~nt.e c, oonve .... j.e.nt.e.rrcr.te i r~p -

p:.:t.i !' _-!. :..:r i à~:- 1.1 t:.:..~ t.:); 

.... 
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Dettaglio versarrenti a Direzione Provinciale P.T. Gestione proventi fv'ense 

per transazione (spese versarrento postale ccrnprese) 

(Agen~ ~loni Santioo - &:;) 
,--; 

(Agente t-bntagnoli Gennano - BS) 

(Agente Colini Arnaldo - 00) 

- acconto sanzioni 

- saldo sanzioni 

------~~. ---_.----------
Angelo Ri zzoli 

28/12/79 pa.rle atto. DAI N. 261.8207 

Ufficio Persona.le 

31/12/79 asa~o BNA N. 5180936 

8.659.200 

8.121.600 

31.307.040 

100.000.000 

151.913.760 

300.001.600 

.. --.... - ...... 
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Ri zzali Film s.p.A. 

ANNO 1979 

I.;!Me:n-c;e tt'rilCa..6Sl. 

2/11/79 - assegl'Lo Comi t N. 1750519 
c:)/11/79 " BAI 2648211 
24/12/79 ti BNA 5180932 
28/12/79 parte a8s.BAI 2648201 

Gualtiero Jacopetti e Franco Proepeti 

27/11/79 - assegno BNL 3492l~) 

And rea. Ri zzo li. 

20/12/79 - aBB egno Comi t u. 175655 

Produzione film "Ci.&O Ni" 

28/12/79par-te ass. BAI N. 2648207 

An5('11o fii zzoli 

23/12/79 part e aao. DAI N. 26~8207 

Ufficio Personale . 
31/12/79 aBaegl'1o BNA N. 518(9)6 

1.000.000 
1.000.000 
~.OOO.OOO 

2.703.49° 
----------

6,,000.000 

8.000.000 

18.192.720 

._--.-........ 
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CINmIZ 

l~vimento anno 1919 

Ferdinando Falessi 

28/5/79 - &BS. Comit N. 331516 
31/12/79 ti Bancoper li. x:n597. 

Produzione rilm "çappotto astrakan" 

3/12/79 - ass. Bancoper li. xxx5i5 
31/12/79" ". 59A 

Rizzati Film 

a copertura spese produalone filma 

Ciao li 
D1m.Venesla 
UltiaOftOlle 

14.486.033 
60.513.961 
10. 000. O()') 

205.000.0QO ---------
29/12/79 Bancoper n. XXX595 
31/1~19 Comit N. 475207 

\ 

2.500.000 
2.500.000 
......... 5.000.000 

20.000.000 
20.000.000 
......... 40.000.000 

165.000.000 
40.000.000 
•• _---- 205.000.000 

250.000.000 
................. 
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Atti e informative riguardanti la fuga di Lido Gelli dal carcere 
svizzero di Champ Dollon. 
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.,' 

, . i ~J. 

~ DESTF R ROMAEUR 

CtOENZA ASSSOl.""" 

" ' : ' " 

. , 
. !'; " 

,,"', . 'CXXJ6tlt 
, ---. _. ~ .. 

"fè.~\ , ' . - I 
Il' 111 ... ~ .. .. ~ 

S"'~RO I,RAZl ET G:BUil""lUA D~AP !IFF :? ROMA J,_I 
RE GENERnLl PRESSO CORTI A~PELLO ROMA ~lLAN BOLOGNA 
NO ET ~OLOGN" lRAMITE QU~BTURE ROMA tRQJ1l 
ONOeCr.NZA' 
~ERO AFFARI tS~ERl DGEAB U~F 9 R~P 2 ROMA ( 
HI~ REPUE'SUCA ROMA c RQ31 J > HH.ANO ~l T F.: QUESTURA' 
M\I,.l SF.:ZlONl lS'rURTTOR!F. ROMA 1'I1LANOh~"'6L.òl;NA. , 

fl', ' .... ~".~ 
\1Y1 " . 

9'Ifh" pa,.Jll'" ,; ... 
,NO ~T BOLOGNA TRAMlfE QUESTUR~ ROMA tRQ31) 
n,:ERE IS"'TRUTT'ORE TRlEIUNAl.E ROMA (OR. (IJO.1L,LI.O I tRG31l 
nJRF. ROMA ~NO PI8'·0.1" 
!Nl SICUREZZA lZ~ 8 E O ~ 

': .. ,-

,,' \" . ~,~ L· t. 
'- .~' ~ -. 

' •.• i}.' : .. 

."", . 

, . 

~/3~.~11!>?.L;:-2!~ )foJ'!.fJ!e.0J..P"yI'H9 .• Rl~E;~~"'!.~'!.9_~e~A., P~.ff,ç~J!~().'r' __ ' ,'.. . 

, ...... ' " , 

.. SPONDENZA REL.'·lV" NOTO f:i~I I \ C lO NATO 21/"1i~1" P1B"!'Ol" '; " ',," , " :,'. < • 

~1,."O GINEVRA/BVIZZERA rlN! " TRDIllONAL.! VERBO Il''LIA : . -'. .; "', '::: 
O TRASCRIVESI TESTYO BF.:GUf.NTf, MESSAfiGIO TUT!=: PERVENUTO ;;. -.' " ,. é; , :-

~PARTlMF.~TO FEI"JERAL.F.: GltJStlZlA ET POLIZIA F.I.VET!CO ~Pf.:R!E ., , ." .'., 
OLETTE """"H ~ ~)~a. lA/IC/l~ 8-t~QJ~ PUNTO •• 
no. GEI.L.l LICIO NATO IL 21/4/1'19 A PIITOIA InAtIA PIJNTO ." .... 

, "A Ml\TT.NA POCO PR!MA DF.L.I.E GUATTRO GELI. l LICIO EIT El/AIO 
~ ~ PR1GIONr DI CHAHP-DOLLON " alN~VR" PUNTO 
OsalBlL~T" DI UN.RAPIMENTO NON fS· EICLUIA 'UNTO 

_ LA VIC~~~!A I!Ll.A FAON~:ER,A FRANC_~S( N~H r.ST OA ~~;tl!tI!:!S~~ " .'" , " 
Lo GELL.,Llu·TRO l IN FRÀNdA~'W V;r~\l'M.~~--"'Ri'\O;:-':- ,\{,.<t.-}.---\-- .... ., .... \:0 

; 1"0 RlTF.NIATE NE USARIO "L RIGIJARDO PUNTO OF.RCLPOL, FiERNA ZARRO" .. IO 

IS~ VIRGOLETTE PUNTO DA TATTl QUESTO ur~ICIO, PRD~TTO GF.L.Ll RIIULTA. ' 
I!~O DA SEGIJF.NTl PROVVEOIMENT.1 RESTRITT1YI LISF.RTA P~RSONAl,E • ' .. 
IflDlNE CATTURA N 4203/UCR.G. EMiSO 21/)/81 DA PROCURA Rf.PUB6LICA •.. _' 
\ PER CONCORSO IN BPIONAGGIO POLlTlCO CONTINUATO A6GRAV"TO PUNTO .~. 
)RDINE CATTURA N 393/11 - 3138/81 R (; [MEllO 22/~1I1 OA flROCURA .' .. ,-;-: • ..:.:.....' -..:...~ 
I~P.I.ICÀ ~8~rf PER PROCACCI"MI::NTO CONTINUATO DI NOTlUI! CONCERENNTl.. " 
;!CUREZZ •. :0 S1'AY O PUN10 i'· :'~ . .'. ~! ''-: 
~ANOATO CATTURA N 7688/&1 Il IA.6.P.M.~~ t575/a~A (R.a.l.). i ~' 
SSO 11/ò/82 OA CONSIGl.IERE lBTRI)T'TORI: " RIBUNALE AOMA D". F,RNF.110 ;. " 
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TRIBUNALE<CIYILE E PÈNALE DI MILANO ·",:~~t~; 
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• 
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" "rt~ . 
.. " );.~ .. Mlleno._ .. :l2lBLt9.83 .... _._ ......... __ 

Al Signor 
PROCURATORE D!LLJ. R!l?tmBLlc.l 

Sede 

.' 

• '. 
'.! ,~.", 

"1' 
r: ' ~. 

.', 

, .:.f ;. 

,~ .. 

'\ ' 

, , ,i_l 

Trasmetto, .i sensi dell'art. 2 Cod. Proc. Pen •• in rel~ . 
zione all'evasione .di Gelli Licio da carcere elvetico, co 
pia degli atti traa1l89si, alsenai dell'art. 165 bis CPP, 

dal Sostituto Procuratore' della Repubblica di Trieste Dr. 

Drigani al·Giudice Istruttore Dr. Ha.ziotti~on,hi cop'. 
dl c..oW\u~'C .. 'Z.,OW'l. r.l.lo • .,c. u,T.re.,., .. T4 ,..1 p,Qce. 

dlwtC",TQ ,"0".1,. 

/.,'", . 

. , ...... ' 
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T.JEGIONE CARABIìIIERI DI rULAl!( 
-Hucleo Di Pol:tz,ia Giuc1izinr: 

Trascrizione intef,rale della 
telefonata in arrivo alla 
utenza O~/G7895'O tra la si= 
Cnora A.NGIOT,ILT.JO Maria e la 
signora Liuba RIZZOLI delle ( 
15-.5<3 del giorno 9.G.1983~= 

. ' 

-
.!,. 

. I 
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T,T!:G IOflF. cARA RfnIERI DI TUT,ANO 
mlcleo di Poli~ia Giudi~iaria _... _r._ 

!!::~~j.one. ~!lt.efi!:~~!:.l lA te?:.ef.on~tn in f')J'rivo sull 'U= 

':em.'"" o (_f-}f!.95..39., :i..rtes~a.. n ATlG19LIL!JO .. M~!'k, p-ffettuf-\ta 

~l.le ore 12.t.!?~d!:l 9.().- T9R3.J..J!.rl1 1Ft stessl\ ANGIOLIT1TJO e Sip;n( 

T,iuhn RT7.7.0LT. 
~~---------
n~ ~ = t1ar:i.El ANGIOLILLO 

t... T,i uha RT7.Z0T,I. 
\', 

I 

ClliRma la siV'orR rHZ7.0LI - risponde la signora AlWIOLILLO. • 
\ 

I~ Pronto '? (si salut.Ano) 
\ 

'. 

, U. ,S8i, non ti ho manda'to il teleerrunrna, perché sono quelle 
• • • s~d. che ho pnrlato ••• te l'ho det.to t ~~ la siene 

rH Annll,,~ 

J. Sif?1oT'l.na AdII? 
'Iy I 

TI., fh/ avevo chiAmato e tutto qu:mto p. avevo detto se ••• , 
I.,' 3[1,i che Anc1rea non penso.vo fosse cORì Amato ? perché ti eiU1 
tT. ~ tutt.o. 

I . 

T. m~t Eu~rò. qup.l che mi hA stupito •••• 
TT. ~',poi, b~.. erA \ID uomo mp.l'nvir;lioso ••• ~'1i visto anche quel 

bell' nrt.icQl0 che c'era l.eri sero sulla bomenica del CorrieI 
1.'Io ho visto i ~iornRli di Roma, il MessRfgero •••• 
TJ. 'rutti ? ma non tutti. t~ll. Rr.t.ir.o1i veri t tutta gente •••• 
I. Ma ~olto renli~ t.u r.he lo conosr.evi. 

? ' lJ. MA come no" erA proprio 11\ fotografia di un •••• 
T. rru g::d r.he veramente no, nrd che tu l'hai detto tu che tu mi 

avevi dAtto, ma non lo trovo eos~ male. . 
.H. No, peT") sai , T,iubll, ~ loeir.o qup.llo chp. si elice' per" onest 

mente a. dir la vArit?tt onestnmente, non l'ho trovRto tanto 
malp., aveva questa .cosa, vero~ a,hi tl1ata che, cos:ì" respirava 
cosi R faticR, per~, insommn, onestamente non l'ho trovato 
male, 'ma non ~vrei mai pensato la fine cosi repentinal 

T. t1a io pensé'lVO fra un anno t sei mesi, 
U. T,o sRi, pnrl';r.oppo t cosa vuoi~ lui) mnno a.mmazzato ·questi .. 

dispiAcAri., secon ....... do me, ciispiRcAri dei fieli, di tutti t guR 
'" -na, p. st.at.o veramente ••• · 

J. I fi.gli 1 'ha.nno mflSSRcrnto veramente. 
U. Ma 00me n! ••• ma scherziamo; mR sai lo "'frri' io quello che mi ~ 

detto ql1p.1 r;io1"no, sai qunnrto siamo stati •••• 
I. r1a sai, ti nie/) una cosa ••• 
Tr. Quelle tre ore assieme t e poi fra mo e te, euarda una cosa~ 

devi. fare, perché lui era. preoccupato 'per Isabel,la !! io qu 
giorno non ho potuto parlare, ma io Rono stata v~ramente la 
(!e;Cl~itaria , in u.n certo sensi)J di pensieri suoi,e.. 4 

T. hni ragione • , , /'""'.... 
U. Hna specie di testamento t gl~esJ;o' \~mo mi- ha detto;;;; 
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(2~ 

e perCha! 1 '1.11 tima perRona con. r.lli ho parlato ••. 
et,caspi ta~ abbiaID'o parlato db.Ìl 'una alle tre, ti ricordi ,no? 
sì 
tre ore, e,due o~~insomma dalle ore dodici e trenta,alle fino 
alle tt'.e, e' nllor~ mi ha detto lui~ sai J sono molto preoccupato 
per Tsabella,dice,~ tuttn lojnia vita,io adoro Liuba,e questo 
l'ho detto '~utto il momdo perch~ è, la vermt~, perché mi 'ha 
alluneato la vita,perché senpn ci fosse stata lei sarei già 
morto, 
ma lui in ~enere che dice queRte cose •••••• 
te lcb,iuro sulla tomba di RenR.t~, Renti)corjne ha singhiozzato, 
sai 6~e si ~ messo a piangere! 1 con, me .si e messo a piane;ere, 
ma per~ non ripeterlo perché mi fa tristezza, ~arda, mi ha.det~ 
to .•••••.• = 
si ~ messo a pianeere? 
te 10 eiuro sulla tomba di R~nato, sai che sono,,, ma non di queste 
cose, mi ha detto di lui~Mari~ ti prego, prego, dl a Roma~ di a 
Roma,c1'ì ad Ancireotti, d'l. a questa r.;ente, che sono un uomo, molto 
onesto, e su questo si ~ messo a sinf~iozzare,dico, Andrea. Ma tu 
lo devi dire a me, dice, ma tutto il mondo ti conosce che sei ner 
bene,che sei onesto.Dice:loro mi hanno rovinato,perchp. l'alt~~ 
70~~ loro, lor~anno fatto la fiducia di 100 miliardi,loro m~an= 
no in~p.bitato che non so più niente,dei 14 miliardi del Banco 
Ambrosiano ,iai) una storia molto lunr;a. abbiflmo parlato tre ore. 
PazzeRc04 
capisci~lui era ~é stesso con me,Liuba,sai? 
tu che sei venuta: è stato di vino ,lo insistevo, ~etto~ vieni. 
ma sarei senz'altro venuta,per l'amor di Dio~ti voglim dir~Ma 
Quel giorno con me ha parlato, si ~ s.fof,ato, e mi ha anche detto 
questa cosa qui, ·perché sul testo del discorso mi ha anche/detto 
di te A tutto qun.nt~e poi. si hn dotto che era molto preoccupato, 
per Isabella, Rai~, io come pORRO sapere che lei non ha ancora la" 
patente,ha detto,non ~ ancora rju~cita a prendere la patente do= 
po un ~mno, sai dR chi lo sapevo queRte cose!! Sai che io non parlo 
con nessuno,non son pett~gola. ho tremiln grane in (pronuncia pa= 
role' che giungono incomprensibili) ,non ha ancora preso la paten~ 
non fa niente,non lnvora,dice,fa una vita così,sono molto peeoc= 

• i 
cupa to ........ ~ •• 

• I., glie~ doçvresti dire qua '-ndo la ved.i; 
lJ. ~ lo~ico~ P. quello che eli dirò, e gli dir'') perché sono state p.i 

le uniche parole".:io proprio.,.è come un testamento, 
I. perché H me diceva: tu non puoi che rovinarla,perché tu glie ne 

dài vinte "tu gli efo.i i soldi, tu la rovini, e questa 'qO$, ma pensa 
roba Isabella,quando c'era qui il padre era tutto un andare,veni: 
re e scappare come una pazza, -

TI. sI ..... 
<, 

I. 'lei da dopo i f'lmerali non mi ha mollata un secondo; 
TJ. no .•••• 
I. n~esso ~ venuto ••••• sl.>niente;è'Piccicata a me,ma •••• non so ••••• 

~eri sera mi ha cucinato, poi non mi ha mollatal un secondo,pro= 
r.rio! mn.mma, posso andÀre ·qu!?IiInmma .... come se avesse dieci anni che 

. - ,~' .... chl.ed,e iI permesso,non so, Ma guarda che cose strane (cont.) 
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lo I (3~ 
• 

u. tncreclibilfd .. 
T. cRvolo,~fami~lia d1,' merda, 

'J . 
ma rton potevate stare vicino a vostro 

padre, prima. 
u. ma roba da pazzi •••••• 

T. cio~ adé:fifio, anche se fossi Wl ~ libera, vor;lio' dire tanto da 
• l? resp1rare 1m po ,no •••• 

u. s~hai raeione, son~ d'accotdo con te; 
I. ·noo, i*erta./t1ma schiavitù! 
U. no, e poi ti dir,) 1ma cosa~ che io non Sò.tlperché tu sei forte comE 

me ,ma il colpo ~ s~ato duro. 4i • 

I. ma guarda che io) io sono diventata t io .. ,che sia ~) pazza! perché 
sono andRta in C!amera di Andrea,quei cagnolini ~he sono tremepd~4 
chiamo An(lrea tutto :i.l tempo, perché lui era lì coi cagnolini .... 

U. tienili d<t .conto .. perché 11 adorava. ,• . 
I. infatti, i car;nolini, per qunnto incitat(l.caenolini ... io chiamo 

Anc1rea,n vado in haeno, allora loro per un attimo pensano che lui 
P. in ba.ar;no, 'corrono lì come pazzi~ poi sono delusi;.,Visto che pt;fl 
perchA c'é sempre l'odore, capiscil .•••• di Andrea. 
Ad or;nm modo ti spieRo,il giorno in cui siamo andati alla clinic 

U. 81... . 
I. Lui io non pensavo che era alla fine,come non lo pensavano i medj 

~itperché hanno detto, é usato e malnto,per0 é un uomo pieno di E 
rprese, anche perché yede, capisci ••••. 

U. Si 
I. mnnr;ia, L'11ardn la' televisione, per cui può tirare avanti mol tissj 

mo, e nnche r:l.larire, ins,omma, pf)rch P. certo su non lo si aiuta ,moral: 
mente, nnn ce la ra~ciamo; 

U. si, si, Cillsrto, . 
T. e lui oc;ni volta entt'avamo in questa camerate andavo li un p~ COI 

la mano nella mAno, per~ sai io non ne potevo pilÌ perché era il ve 
mi to, sinr;hiozzo, piangere or;nm ,minuto, gli davo la bella notizia ( 
lui pianeeva,e •••••• 

TI. avevo rae;i,one che pianr;evn, Ri visto come ha pianto pure con me, 
~cus~mi, 

I. mi ha. chiamf\to F.le ",nora, ha. detto che portR il baxmbino, (piange) 
u. s3i co~a erano, i medicinali che l'avevano •••••••••• 

• I. si, [;i ,no, no lu:i. mi diceva, cl1volo ,ciice ,ma cazzo ,ha cl ettoma questi 
racazzi ch~ l'loro lo. galera che ho avuto, il dolore per loro della 

. ,r;alern,che Rono veramente, ho Avuto un infarto,me lo ha detto lu: 
cose ch(~ Um[1,:a vilt·l C08P. chp. non direbbe mai,eci ancora non mi 
chiaInsno, allora ho chiamato Anep,lo. 

u. r'ii rliceva lui che chiamava l'A.vv.PECOR~TJA e l'Avvocato diceva cl 
Angelo dot'miva~ ,. 

T. si,si.allorafinalmentesono riuscito a beccare Angelo, ma io ~o 
facevo pp.r tirare su lui ,non me ne fregava niente di Angelo. 

U. hai ragionp., 
I. invece l'altro stronzo elice mio padfre, mi ha mandato una lettera 

dicendo di uscire di casR,perché io l'odio,non lo voelio pi~ ved 
re ne ,sentire al telefono,e non mi chiamare pi~. 

, , 
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TI. J1'l:' rtonna f 
I. Otto ciorni prima dico. f,Uarda chp. sta m?lissimo poi non dire che 

non ti hr.;o n'irv~rtito e •••• parlitr;li almeno un ~omento no dice, ma . 
se ti ha mandato una lettera vuol riTe che avr:\ le sue ra~ionit ma· , . 

mi ha f~tto vendp.re la casa, eli ho fatto sequestrare •••• no, dice 
r.;liela r:i,eQuest:rata il suo amico r1anera ' 

u. Che mnleò~tto 
I. ,E vp.ru, quello df1l, ~1lmera é vero, t! vero 
U. B no, me l'ha detto anche lui quun~o sono stata lì 
I. app1mto, perché Andrea si é ·confidato l 
U. Hh{ ho. rnecontato tlrtto R. me Andren ' ~~J: :' ",: ;~iotno 
I. è: la fo.-t:.tJb sequestrare Manera, uel Of91i morlo Alberto, se' il pap-\ 

vcIj'leva vf1nrlere la casa lui non l CI. , voluta v.endere per rammazzare 
1'erp.dit-\, solo Pf)J' quello che più che incastratto con una rama= 
zz'n, non lo so 

, U. Pazzesco \ . 
T. 'In: tutto Questo quello lì che llemmp.no in punto di morte all'odio 

òel padre", perchA, mn pmi Imdrea vecli Questa lettera della casa 
10. mtmòa perchr} pi:i'.;hè hà. la rubbia che queRto fip;lio stro~zo, 
anco'r'3. non lo chi.am3. nel dolore fisico no, ma che merda in fondo 

'per la r.;alern io ho sofrp.rto, ho fa.tto di"tutto, ho chiamato 
Andreotti np.l suo piccolo potere ha fatto il massimo, capiscI ~~! 

tJ •. e, be, il suo pic,colo potere, sempre Hizzoli era. 
• I. p.s~ndo qui andicapato ecc ••• , lo capisci!!!! 

D.· 5i5i5i I 

l. allor'a lui qua.n(10 (licAvo.,poverino, aveva la speranza, lui voleva •• 
• I 

" lott~re p per r1mettere ••••••• 
U. ma si'me l'ha detto tl. me t ti ricordi che te l'ho rletto, dillo, 

dillo 'che sonQ molto onesto che se io ci metto le mani, io, lo 
stanno ammazzando 'Questo p;iornale, la politica di questa:' pubblici t 

·che è Una follia ·che voleva fare quel;pazzo che è andato via, que: 
f'ta politica che stanno facendo, òice, come se un uomo volesse sa] 
re sulla'luna sulla scaletta, come r~. 

l. vedi tutt,~ le sue parole 
U. si, ma. fir;urati:m 
T. ma insomma, per arrivare al sodo, quel ~iorno che lo porto in 

clinica 5-6 r,iorni dopo, vado lì come al solito all'una alle due 
allle Undici sto lì fino a mezzanotte esco vado vene;o, l'infermieJ 
sta meclio sta pe~~io do~e non dorme, lo. r,licemia le cose ~li 
esumi tutto. rer;olare, quella not.t~ lui ha dormito benissiIlo, all' ( 

• i medici h:JIUlo detto ha passatto il capo, vuol dire, •••••• " 
u. p;sisi C~ l'ha fatta 

- f'" [.' ..)_,i vado '11' s·e vuoi più tardi al solito, capisci avevo tante 
cose d a fare, e Quando arrivo vedo che T'voprio mi parlava, ma chi: 
ro non so come dire, mi dic~va delle cose perchè io ho portato le: 
rose a IJiuba, che mi piacevano. mi ha detto, le rose Liuba, dice, 
visto che i,o voelio andare a casa riportiamole a casa, perchè "ilde: 

so vado o. casa, dice, perchè io mi sono stufato di stare qua, ho det 
O. K., erano le quattro e trenta atlora Isabella senti vieni un p.~ 
perchè il pap:; sai, cosa fai a t·a lano t! vergor;nnti, torna, allora 
va bene sai, io venf~o rlomoni, soi ":ome una stupiòa. Allora dico 
Alberto, ma con me è e;en,tile ma bi euandn parlarmi di quello lì, 
perchÀ lui sapeva che 'lui ha detto di mio padre niente così cos<Ì.. 
niente, An~p.lo mi ha chiamato dieci min~ti dopo, io avevo la mano 

in mano di Anòréa, ma si come il dottore mi ha detto se le sta vicin 

.. • ~ • • • • • • ser;ue •••••••••••••• 1 
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:llmf!no ••••••• 
U.-moralmente l'aiuta a tirarsi sù : .. 
I.-si ma, ha toccarlo, capisci, allora io lo toccavo sul braccio 

la mano, il pancino cosi cos-1, ma tutto il tempoi, stayo tre ore 
e stavo li conIa mano, a quel punto lì capisci, ma dicevo,ma re= .... . 

spir.'1 male ( ·borbotta. <ielle parole incomprem'li ve), non capivo 
nemmeno i medici, perchè coso. vuoi che si sa della morte, in veritr 
in quel pun'to lì suona il telefono ed AnlSelo,ed io avevo la mano 
in mano, e Aneelo mi elice ed io invento, e dico ecco Andrea è An~e= 
lo che mi dice che viene stasera o domani al massimo, e lui dice ( 
prendere l'areo 'co~ r-1ucci,credo il pilota, e mi strina;e la mano 
come dire,rliEli anche. ma sa col sorriso sai così e mi stringe 
forte. 

U.-E muore 
I.-elivent:l tutto ror,so e si vede come dire, cazzo questo qui sta. male 

camp. una besti;a .. finalmente a ca.pito di venire, capisci, allora 
aveva questa felicità questa rabbia questa gioia, poi la sua mano 
è allentata e morta, io·ho eletto, Aneelo euarda che è morto, è mo= 
rto , e lui elice non è possibile, è morto in quest~ istante perchè 

.' era, era proprio con la bocca a......... \. 
·U.-con la boc~a nperta 
I .-si ~ poi divino perch~ ~ul era stupem<io così nel senso che ••••• 

che vuoi •• !! l e mortEr ~~E~~ rlolore, €I.1lora i medici mi hanno d et= 
.to :"l,capit.o ~osè In morte di suo mnritto comunque,si muore perchè 
moriva; perchè era usato, ma se questi u-nmese dieci e;iorni rà 
e;li nV'lssero scritto una letterina o qualchA cosa, capito~ •••••• -

H.-aiaini · 
• I.-quella stronza eli Lucia 

U.-sp,nti~ e lui come è Gtato Alberto 
1; .-mi h~. ,chi~ma;to me,' mai ~emmeno una volta 
U.-non~ posnihile, nod ••••••••• 
I.-sono afir!:-tta a ~1ilano amore. io ho portato la cassa da morto aper= 

ta ,. che ri schiavo la f~a.ler;;l. pHT'chè sai che non puoi portare un ••• 
U.-aisiai~lo no, per~h~ lo v~denRero li: ·1 

, ~ ; U meno I.-parche 10 ho dettd ~lesti lo devono vedere mor~o. 
1J .-P. suo p<l(l'rPc., lor.;ico 
1.-110, e per Andr~fl che lo vedessero, mi capisci!!! Alberto, non lo 

\ 

10~lio ve~~re ~ 

TT.-chp orrore 
I.-Annita non lo vuole vedere,se dico a.d oeni modo, dico non è chiu= 

so, io, non posso metterlo aperto nella capella,io lo devo chiu= 
dere, per chiuelere lo elevo aprire, ho chiamato il comune, il co= 
mune mi ha detto che mi mettevano in ~alera subito, me e i ri~li 
ho detto benissimo tanto che CAmbia, no volevo dire, all'alba tut= 
to in r:ran secretto an chiamato tre del com'me io l 'ho aperto 
sai col cacciavite tac,tan, lo sbullonato, nientre tre cose perchè 
lo zi~co non era chiuso e l'ho lasciato li ti devo dire l'abhiamo 
messo lì .in sala da pranzo bene, sai in quella Aneelo è stato 
bravo, con la colomba ha decorato benissimo, è stato bravop 

U.-Anealo adorava suo padre. 
I.-è stato divino, ti giuro, prorpio lui mi ha tatto il corfanetto , 

, •••• • •••••••••••• segue ••• , ; • ; ; ; ; ; ··-4_· .. 
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sai tutti :i. 
TJ .-Risisi 
I.-l.ill amor~ 
tr.-ho visto ,lo. 
I.-n be li c'è 
n .-ma 'neonora, 
I.-nClv 

particolari ". ,. 
.' _ ... :0' 

F.leo~ora che era lì 
un altra. dramma 

ma ha fatto lo. pace 

.. 

col marito 

U.-f'\~co, perchè ho visto una fotografia. che erano mani in mano 

q 

I.-e, perchè no, quelli sono pazzi, sni che una famiglia da manicoi 
mio, allor:l hanno visto il pnp1 p arI! A.1berto rpima che lo vedesse 
morto cORi rlove io lo lasciato scopArto fino alle cinque del mat= 
tino, io ~;li· stavo vicino e eli ho messo a posto la cravata, Isabel= 
1 Il. f~li metteva i biglietti dentro, Eli ha messo due biglietti t io 
ho voluto curiosare cosa metteva, maF.ari sai io pensavo al male 

H.-sisisi " 
I.-invece gli ha me.sso due caenolini ri tar.;liati 
TT.-a bello questo 
I.-lei non lo s'\ chE' ho visto t io ho avuto un po di paura, e lei 

ha pemmto in fo.nrlo, i caF.nolini sono stati molto con lei. 
·U.-~·ìO.i questi cél.enolini, lui diceva, nop hanno pil\ unr-;hie perche' a 

furia di stare con me diceva •••••• 
I.-F.li ha messo i due ca~olinit 
U.-troYo che"è stato, e •••••••• 
I.-è stato divino così, ma lei sofre, ma lei forse voleva sfuggire 

o verlere sto pa(lre, o lei f';uar(la voleva •••••••• non lo so guarda 
perchÒ non, adesso è d.ivina ed ha questa reazione con me. Forse. 
prima, poi mi ha detto che~deve trovare un marito, perry Haffaello 
non mi piace anche se divorzia, perchè un p.) bluf bluf bluf ••• 

U.-sisisisi 
1.- poi SAnti, ~ venuto qui in casa ieri l'altro, era vestito di 

bianco come uno .APOAO sai come qup,lli alle sei del pomeriggio 
vestit ••••••• ,ma questo non ha la minima idea no r;u.arda mette 
un ti e~ms una co SEI , ma non puoi vestire vestito di bianco 

H.-tu come ti senti. (li la verit'~t, ti sentiii ••••••• 
I.-tp- lo r;iuro, Anp;elo mi chiruna tutti i p;iorni, e ma Anp;elo mi 

sostitllisce ·il fisico del padre. poi l'assillamento come il padre 
identico. , 

U.-sisisi}~ ~ 
I.-ma sai che P, impressionante, e·mi confida ••••• 
U.-solo ·che !~òren era perbene, questo. non òimenticaterlo Liuba 
I.-noo (!, 9;1.i 'che con me, ·poi a(I un certo PWltO Isabella mi dice 

ma visto che Anr;elo ti chiama tutto il tempoI perchè non'ti spo= 
si lui. 

U .-ma. ch,! paZ:l.rt (~!! ! 
I. -ma pel' rl ire, ma lei ha raep;ione, perche t questo qui mi f9.. sen= 

ti ~uesta stronza di Eleonora, gelida, di una freddezza di una 
stronzar;~ine, la liuba da quando è venuta al funerale non l'ho 
., . t' . p1U V1S a, ma e vero ee ••••••••• 

U.~mn. non si è ft'·':ta più viva? 
I.-mai più con Anp;elo 
U.-ma allora son divisi o no 

; : ; ; ; ; ••••• ' •••••••••••••• • SEGt1E •••••••••••• ~ •••••••• , - ~ 
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T.-lei abita,all'ITotel Fimilan e lui abita in casa 
U .-una coso.. d n pazzi i', .. -

I.-io ho parlatd con Pecorella, Pecore Ila mi ha detto che lui in 
verit~ non ~rR solo quando è andoto ha'vederlo, perchè aveva 

, der,li occhiali'da donna sul tavolo, sicuramente era la'Zanussi 
non so, ti rliro la'Zanussi lo vuole come amico e non di più; 
allora questo mi ha chiamato •••••••••••• 

U.-ma lui che cosa fa adesso, Angelo? ' 
I.-in,i ha chiar.mto un ora fa pianp;cnclo, il mio papà, ma cavolo non 

~o potcvi r~re prima 
U .roba da paz7.i t ha una deboleZZE!, che fa schiffo t invece Andrea 

, lin uomo' forte t ma scherzi t pieno di viltà ' 
I.-ma noo se cerca del pap,ì aVJ.'ll bevuto ho avrà. fumalto una cosa 

. ' 'H ~-si ~a Andrea era un uomo forte, un uomo, rneravieli6S0, io lo' 
af.:f.orato, sui posso d;ye ('.he le ho sempre voluto un gran bene. 

I.-ma'sai cosa ha dett.o il Raffaello Andrea? r;li ha detto quando 
lei'non viene qui n ~edere Liuba, io sono triste, lei mi rap; 

, rcsnntava tra il fielio i secretti che neSS1mo eli ha spiegat o 
bene per'cui lei gli raccontava qualche cosa, perchè l'hanno 

, tenuto totalment~ al di fuori dalla Rizzoli, che pensava ••••• 
U.-lAi ha rletto cosi di me!!!! 
I~-±ui 7 
V.-di me cosa dii ha ,detto Andrea, quando io ho avuto il colloquio 

con l,lui 
I.-cltmqup., hn •• un momento, il eiorno che è mancato unora prima 

h" rlc'tl;O, gUElt'da devi nnciare H Roma, li porti il martello e 
prEmn~ l' appuntamp.nto con l' AnUiolillo, questo te lo giuro, 
m0.tt.i· ill1n una' 

TT.-sisisi 
·I.-allora io ho detto amore se vuoi te lo faccio vedere questo mar= 

tello dcI Vaticano che lfavevo preso da(parola incomprensiva) 
tU.tto incartato, all'ora domani vado e dice fai tutto con l' An= 
(';iolillo 

U .-pensa !!! 
I.-che me l'ha promesso,allora questo martello gkielo devo dare 

ad Andreo~t.i, perchè lui aveva troppa lo. follia di questo mar= 
tello, lui, 'io glielo devo portare 

U.-ma che martelio è, no me ~ ha m~i parlato 
I.-martello da nOTTFBI che aprono lo. porta del Vaticano o&ni ••• ~. 
U .-s'; '-ri.s~ less,-, qtlémelC1 sono fate l'elezioni lo chiamiamo e lo ve=' 

(~ .. '.Imo t mnr;ari elica a lui ••• 
I. - fami 1m favore perchè ••••••••• 
ìi.-na fir.urati, ma ti immaeini, sai te lo faccio con eioia, senti 

meno male che adesso stai serena. 
T.- mache serena, ma no aspetta, allora attilio mi dice, euarda io 

ti mando il bambino, non ~o ~30 cosa fare, perche lei gira il 
film ~ Seveso per due mesi lui non sa dovè tenere il bambino, 
In rnnclre e scomparsa, la sorella non c'è più, Alberto non si 
parlano 

TJ .-roba ch pazzi, la madre sari a Roma con questo deficente...... ~ 
T.-questa, stronza ho. mandnto, pensa, stron?a fino all'ultimo, per= 

chn non ~ venutn al funeralAH questo va bene, poi fa ~irare que: 
st? b:H~~P. d1

1
', (,;ardenie! tutto il tempo vicino f}ila faccia, vicino 

qu~. Vl.Clno .'.\, vuol chre che lei ha cinto ordine a quancuno di; ••• v 

pOl.,al morn~ni.;o della chiusura dove ho buttato i miei fiori, va 
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b(m-(~ (~omn u'l solito, co~ì, VAno (l11corn quù1 huchè lì, ollora 
EJAonç>ra mi f:ì chiedili un pr, di:'chi è sto coso, io dico,di chi 
èAnr;810, continua {l girarequ~Rto b'tlchÀ, come va, benissimo perchè 
fir;tllla'ti •••• '. • • ..' , 

U .-mn chn' bru1;;to" io ho sempre ti Attestato 
J .-è l~ r;:ranrl~ affronto 
U.-io non.1'ho mai •••••••• ,per fortuna. sa che simpatica che io 

a Roma~.rna rlev~'e~sere A Roma, io a Ro~a non l'ho mai vista 
I.-li' v,\ R. rnettp,"p. i l huchè vicino alla faccia di Andrea che nean= 

che la cnr:al;n m~i, che l'odiva 
U.-1 'h". odi:.ltu ,la sempre, diceva che era brutta, che facceva schifo 

gli ha dato una vita infelice 
I.-ma poi l'ultima lettera che CIi ha mandato dicendo signor Pieroni 

e qui, te 10 riccordi 
U.-. sio mi rtccordo tutto 
;r·an lì u.~·nisp1accere, ha d.etto, ma chi e;lie10 tocca 
ù.-ma chi se ne frer;a era una cosa strafinita, da sempre e si fanno 

dire lRfamir;lin . intellettuale, ma che intellettuale d.el cavolo.':.. 
I.-ma Que1l1i so~o pazzi, io poi ballerina, ma che ballerina, 
U.-sono·dei nefficenti, poi ha detto senti se vivo, vero •• ,se mi 

ha fatto di sesto 
I.-ma mai •••• 
H.-sai 'chi ho visto qui a Roma. ho visto il franco Rosse11ini 
I.-a be no f';uarrla, che numero 
II .-ma dimmi, cosa f:\ era con la Dora Duck 
I.-si ha mnnr:iRto con lui t si ahbiamo manr;iato, io c'era Alberto per= 

chè poi Alherto è un-lecca culo con me, ha detto poi questo be= 
ne(1etto teRtamAnto, dunque io non 10 'sò 

U.-ma il testamento,r:uarda.~. ni d~.ritto con la ler:ge nuova è il 
50 0 In va alla mo~lie, 'non è pii'l eome una volta 

I.-io questo testamento'IQ: con08~O un rò, penso che Andrea ha detto 
. ho fatto cosI COA; , 

TT .-qualsiasi cosa, tu come diritto adesso non è più corle una volta 
c'ern il terzo vp.novile. adesso come testamento è fuI testamento 
va ~i diritto mett~ alla mOBlie e mett~ ai figli 

I.-!!lrt nmore ••• un momento, i fir:li Andrea proprio 
U.-orm[l.Ì lf a.veva fatto tutto :i.n vita , 
I.-schiusi per la storia del 3A~ 40 ••••• 
U .-e poi era r:i'\, fatto r:i~l tutto in modo che loro non hanno più 

·rliritto o niente. 
I.-perch~ in veritl Alberto Queste cose le possiede,capisc~ le ri= 

serva lo Tot i solni .. Isabella pure, Annina anche, capisci quel= 
lo che vo~lio dire 

H.-a Isabella aveva detto di averV\ lasciato due no. r;li aveva re:: 
r;a18.to 1.11 t iI!lllilp.ut e .. 

I.-1.1r;uale a Annin9., pill il t1ilElne\1.!b.o con Isabella eel il Sedone per • 
Annina, più Annintl. avrebbe viu. Vivvaio e Isabella avrebbe viaGesù 

U.-speriamo che Inabe11n., perchè mi hanno detto che Isabella'ha le 
mani buccate, vero?? 

I.-si ma, ma a 25 anni avr~ tutto 
U.-~ vero che è spenrlacciona molto?? 
I.-mmmmm, sai che in casa ci sono i Bisson e ~rchitma per lei avreb= 

~ ••••••••••••• Se~ue •••••••••••••••••• 
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be, ~ii venduto tutto " ~ 
H.-lei deve sposarsi uno molto ricco 
I.-insomma il testament~°Rncora, be •• nessuno cii ha chiamati, ~e= 

, rò in. linea ~enerale tutta la famiJ~lia, Isabella già. in vita 
minimo 3_1~. miliard i fninimo. OT< t ... 

U .-5.i5i 
I.-l'unica che in vita non ha avuto una cosa se"non adesso, debi= 

t,i a destra c a sinistra da par;arc sono io, ma aspetto tutto 
qne['~ùo, i fip;li fanno chiamarA dar:li avvocati a dire ma dove è 

'Questo testaI.'lcnto, ma che verr:Of'lla 
I . 

U .-ma che verr;ogna! I ! 
I.-ma ch,e asp~·ttino, ma. se non lo so " ti renòi contd. 

,'U~-p).'ima di t~~tto quello che ai lì e tuo e sacrosantò 
I.-~a come è ~ossibile di chiam~rp. l'avvocato di Andrea e dire· 

senta cosi cosi ••••••• e poi ::0 che Anp;elo a chiesto a Peccorella 
rim'anr;a fra me e te, fmardi a.d esso con mio padre morto le pa= 

, [jherò la. parcella· pflrc.hé ••••• (frase incomprensibile •••• ) 
D.-ma. Questo a pazzo 
I.,-te lo rduro, io 'Bono molto serena perche Vlardo Quello che ha 

voluto Andrea si esep;uir:ì, i fiF.li non vorr~no me ne faccio un 
baff,ò, sia il cl estino dp.lle cose Qllel che è r:iusto ••••• , r;razie 
al cielo le cose,son talmente pubblicate tottal~unte viste in 
televisi0ne, c';'; pnche sulla òomenica. il ~O il :~o il terzo e •••• , 
si o 'no~ 

U .-ma pèr ]., <'Imor' di clio ,ma tuttu tutto tutto 
I.-pe'r fprtunn, VlUr~lH T/ucia è ricchissima 
lT .-ma le1. vuoI vend'~re' quella casa di Milimo e comprare la casa a 

Roma, ma non lo RO 

I.-sono pURsati otto ~iorni, se l'avvocato non li ha chiamati vuo1= 
dire r.he non è pronto, ci vuole i certificati desdecu, non è 
possibile. 

U .-non so cosa vogliano eredi ttare d.i Andre, l '.hanno sbollettato 
in vita, non so cosa pensano di ereditare 

I.-non so, te lo giuro, forse beee ••••••••• 
U.-io ci 50110 passata prima, sono cose pazzesche 
I.-io com~ mi comporto, perchè questi qua se mi dicono dove, e qui, 

appostll che venr;ano a vèdere i debiti del loro padre, perchè, 
per vivp.re qui c'è ne voleva dei soldi, non arrivava mai nien= 

, t8, pnrchè non ho avuto mai delle entra~te per quelle obbliea= 
zioni perse, capisci!! quindi che vf')ngano a pagare i debiti 
d~l 101."0 padre, perchè io nflmr.lenO± l~ccetto l'ererlit-l 

U.-a qUp.sto punto fai benissimo 
I.-io non l'ORSO, qUflllo .che mi ha ree;alato mi ha ree;alato. 
U.-Quello che è rflf~alato non possono' togliertelo, 
I.-appunto, ,. 
U .-assolutrunente, 'quello che è rep;alato e tu'o non c'e niente da ff1= 

re, per l'unica cosa da fare ti do 'un consie;lio~ è nascondere 
Rllr.he i rfleali. 

I.-ma r.uarda, io quello che ho detto, perche che cosa vuoi l'avvo= 
cnto ci vuole, ad un certo punto mihll detto. lui mi ha detto 

........ e,' •••••••••• • segue •••• .... , •••••• " .... 
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sicnora io 'la se~uo se non comtm l. c fl, ,coi figli, perche lei e una 
buona fin5 'ce per inf~uaiarsi, aJ'?ç~e Honti mi ha detto ma figlia-

(' . a \. ,.,J, c' e d~ "dividere non c 'p. 'un caz •• , loro hanno avuto il 
:)0 il 40 tu ai avuto questa casa in donazione. che più, che 
est in (lonazione sarebbe di iliri tto, che cosa te ne frega, a 
questo punto mi. pare che il ~ioco è fatto ' 

U.-e poi Iii.:., mi sembra é con lo. legge Francese, nooo ••• 
T.-noo, qni siumo una società per0 l'abbiamo òicchiarato in Italia 

ma lo. dichiarazionee ha nome mio. ' 
U.- ha perfetto, allora non c'e nessun problemç.t 
I.-no, non era nome di Andrea era a nome mio, Andrea era un usufrut= 

tuario, io non la considero nemmeno nell'eredit.:\ questa casa 
perchè lui l'aveva òat~ prima, poi lui nel testamento a scrito , 
CoS] •••••••••• 

H.-sai che Qui gira lo. voce che ho smentitto, che quel pazzo di · 
'T'erruzzi, che l'anno detto qui u 'Roma ;:tlln I,iu1)a tutti i gioiel= 
li t no mi dispiocC".n rna .non è cORì, perchè non ci credo t las(';.a!hi 
(lire. ~he i' !~ioielli Terruzzi te li ha presi tutti lui in ;-rgno 
no r;uarcla, la TJiuha ha tutti i suoi r;ioielli. e perchè e lo. ve= 
ri t·\, io te li ho visti sempre addosso, non è che questi gioiel: 
li c'e li nbbia Te~ruzzi 

I;-sono propri i miei 
U.-ma lo dicevano qui a T?oma, ma chi l'ha detto non mi ricordo più 
I,,-mu poi sai ti devo dire che quando Andrea à perso RlUl io ho 

dato, lui no ha mai toccato i soldi cle1la ditta, quel che si 
dica, ~ono stati usati i ~ioi~lli tipo l'anellodi Troioc ecc •• 

U.-ln tnr\ roha,'?? 
I.-si, qUD.Il,10 Andrea a perso Hun, per tma cifra folle, li ha persi 

ma non ha ~ai intaccato la ditta 
U.-non te li ha più resi AncJrdl!! t 1 
I.-~ no, ma non porchè lui sempre mi ha detto. amore te li renderò 

te li comprer') 
U.~allora c'è p;ente che confonde, elice che tu r;li hai dati a Ter

rllzzi invnce sono quelli che Andrea ••••••• 
I.-macnri il 'T'erruzzi, m8~Rri li avvesse in pep;no invece sono 

stati vendutti. non tuti ,t.:m~ xle cose 'erosse, l'anello di 
Fraziosi ecc ••••••• 

U.-ma non era. ne[-lnche puro \ 
I.-si era puro, era cli l~O carati '" 
U.-i miei orecc~ini erano di 35 carati l'uno 
I.-quAsto è per (~;.~'i~· ... ::':al..'L:i quanto era onesto Andrea,che non ha 

. ' t 'l' , •• na1 tocca.o un so LO ••••••• ~. 
U. -mari ,-' ti, ho c~:' .'. tò:;, l ~ho capito 
I.-!!w .. tutti mi dicevano, ma tu sei p::azza, no r;lieli dare ma come 

si PU') (lir di no aei And.rea 
U .-e lo, so, lo so, ail or;ni morlo difendi ti .JJiuba, ai capito adesso. 

pocd per v6lta riprendi la tua vita perchè •••••••• 
I .-Ilaa~, vedi io son serena perc1:Ìò. f':uarda Andrea dovr1 avere delle 

obbl'ip;azioni che non 'avr·'l mai più, ma se l' avr~l non saranno 
certo' (lei fieli. capisclb, cosa voe;lio direlll , 

U.~mat sono tue \ 
I.-Ila COGa voe;liono Questi qua, ma poi elica ma come e p~ssibi1e 

• t • • .,." 

, ' th.re 'clll.amare unavvocato e dlo· re lo"l te t . t ...1 i . d - .s.amen o u m10 pa re • 

... • • • •.• • • • ••• ,.~ •••••••• • SEc;lJE • .••••••••••••••••• ' 
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,. , 
Quando Questi Qui non hanno chiesto di suo padre come stava di sa= 
Iute ~ morte, mR ~enti questo Riz~bli che schifo. 

U.":ai vist6 'T'ASSA!1DIlT,in p;alera 
I.-senti Ql.\entue, un alttrn ammini"s trazione aaa ••••••• , e poi o visto ••• 

, .11. • . 

U.-D. me c1J.sp~D.ce p~rò ••••••••• ' 
I.-a ~e cla morire t 
tr.-io; penso 'che è un perser;ui tato 'sto rlisp;raziato 
I.-r;u.arc1a., ~, mi ha mandato i fiori, mi' ha mandato il tele~ramma mi ha 

mmdato tula lettera per il sir;norè Andrea, sie;nor Andrea, poi il 
r;iorno stesso ••••• 

U.-in r:alet'a 
I.-sai poi ho parlato qui col rar;azzotto lì, ma poichè gli~ parlo 

perchè mi viene fuori dagli occhi, Quello lì, ormai si appicciGa 
f,uarda ~~ ne lQ YOFJio più vedere, sai quelle cose si appiccica 
p' ~hè J.U il miliardario vago, perchè non mi rende un fico,xREG' 
ma chi se ne freF,a 

U.-noooo,sbattilo via, se non ti rende un fico, cose te ne fai??? 
I.-nooo, non che, lui dice •••• 
U.-io visto quella sera che lui mi ha r;uardato buccarmi, perchè in 

quel momento ha voluto pesare se io ero una persona che valevo 
o no, io quella. sera quando sono entrata nel bar, che tu cri seduta 
no, ho vioto l'occhiata che mi ha datto perchè per dire ~~ia~fii«i: . 
fw~Kix queota qui ecc ••••• , sa dove mi conosceva di nome, non so . . 
di faccia, ha voluto vedere, ma queRto qui, ho visto! l'occhiata 
di quello che dici, non è mica cretino, quello sai 

I.-naa nooo •••• 
U.-~uarda tela posso dire 
I.-fU f·\ paura, p~rchè lùi li, non è che si blocca, lui continua, lui 

e uno che non so, l'altro ieri, da un ler;ale·e li ha buttato la 
scrivania in faccia, è un che non si ferma, voglio dire che ormai 

U.-tu sei sola •• 
I • U--ur-rea.p:tS'cff~anehe-'9U""'!!ao--padrQ, nau. .so 

e lui ha supera 1;0 anc e 'SUO padre come 
U.-ha l'aria ~olto svelta e mo • 
I. -~.. 1 'r1\r-·.fù.òrruna"',;alìrB-a-é'oxléjiliitt'rcr"-tlocumenti"" giu= 

Bti priMa rlelle elezioni 10 fa, é unQ spregiudicato,adesso tu vedni. . 
che dal 1:; al 21 sl.lcceder:l una .. 'Cg~i~.enorm~~ . .~ 

TJ.-=Ancora!!!!!! \ ..... 
I. -'-ma crossrr;--ve'l1rat;';t'"; ..... 
U.-Ilhi c I entrf>r·~. secondQ te~ .' 
I :::mmmm;-qtT~u.-cne.-morto ·ci., sCPPR!':""td7V,e~ "v:e#ii 
U .-ma qualche amico nostro?'r; ...... iN 

I 
.. . 

• ~l::El.Sl 
U .-pi:.lzza Colonna 
I.-tu vedrai t tu "vp.(1ràr,·-tii-~,;edftti 

U.-+-( quello che (~ iz: galera COGa +Cl~~ ... ,", .. "-o"' " •• .. 

I.-<la beef>, quelloll, non, doveva dl.re. Q.u~llQ .ch:.~ .b,a .. ~tto, 
U.-~ono rl'accordo con te 

Il . 
I.-pet'chè stamatina, perchè io ho detto, che io so da Peccorella, come 

ben tu Rujlrni t c.he la somIna Ta.ssanrlin non sa e non centra 1m caz •• t 

poverello, insomma ha fatto quel che ho. fatto. avrq avuto delle de= 
viazioni come del Pp,ruzzo"e Della Valle dicoo ••••• 

U.-spero ~he Della Valle non sia com8 Peruzzi ; ... • • • • • • 
! 

.' ••••••••••• , •••••••••••• ser;\le •••••••••••••• 
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I.-maa, perche. forse non è abbastnnza furbo. 
, . 

Il discorso fra l' U. e. l' l'. proser;ue su cose non attinenti 
riQlurdanti la festa che si far'l per le' nozze del figlio 
clelIa ve(lova Arie;M.ill'o a COtm~iAYEUR • 

• 
T .-r:li~R"o p.n~p.lo chf! mi chiama tutti i r;iorni, poi ieri c'era poi 

J{"nffaello, 
U .-,no, perchp. vop;liono curiosare per il· testamento ,non l 'hai capito, I 
I.-si: amore,ma che ne so,i~o, I 
H.-ma non ila qlHH~tO tu non lo sai e;iustamente,ma' loro loro lo sanno, : 
, I p~nr,Hno di spremeT'ti i· solil.i, , \ : 

, ' I.-no, Fecorella :mi ha detto che Anr;elo vuoI mettersi con me, contro I 

Alberto, 
TJ.~ma 'sai cosa ti elico r,iuba,tu non ilevi,se il tuo avvocato é inte1;J;i 

I 

r;ente, 
I~-parble incomprensibili •••••• 
U.-elarni reta H me che ho qualche Anno più di te, non d::t reta a nes= 

, suno, tu non meterti con nessuno di questA famigliA, senti ti 
hanno e;i'\ rlistrutto, vuoi fAl"ti distruggere eli più ?? 

,r~-:rlOotl'm:-t senti amO'I'e, in venti. anni questi rAgazzi non mi hanno ••• 
Tt.-hRlmn solo preso ,e ba.ntn 

'T .-.l\nell'~él, noo' lo ••• , ~llRrelH che c'è testimone Isabella 
TT.-ma ~~ snno t~Rtimone nnchio, non hanno mai T'eeRlato R tua madre 

un, fiore, mni ~ tllf\ mndre t ètUH mrH'lrp. è sempre stata molto ••••• 
llli iI!l.V;l di.e~i mil ioni ~ rJu~iR fil maRe e tutto il resto 

I.-si pen~R. non ~R'~ele~so lei mi fa periR, perchi adesso Adoppio 
e ~on me fa il ~ioco proprio elel elisperRto, 

H.-Rii, e'loe;ico peT'chè non ha volonta 
I.-poi ieri c'era RRtfaello e mi ~iceva dimmi elove ha l'aereo, per= 

chè lo ~lmi comprare, dicoo,ma Angelo che dici ma che comprare 
-peT'chè lui mi ha. detto mnndo il bambino con l'aereo, all'ora m 
io, mA tll ti renili conto che io non ho proprio più niente 

U.-lui ha detto 
I.-ome, fienti potevi anche ••••• 
H .-ma tu ci credi che non abbia pi\ì niente??? 

\ 

I.-noo, non ci credo 
H.-neanche io 

.... 

r:-io non ci cr~do proprio per niente 
TT.~ai. viRti SP. 'V'endevano le 87.ioni, i soldi che si beCCAvano, 

verigono fuori tutte le noti.zie, tutte a giusta ' 
U.-ma tu dici ~hA questo qua rimmRrr,q dentro, ho lo ,tireranno 

T'i??? . 

poi 

fuo= 

I.-AA òi~e ~ltto, se collahor~, per~ dopo comunque deve vedere con 
f1llel10 l~, Sl.cc,omA quelli 1<\ h~nno dato i soldini Il lui, perchè .. 
lui ~ pieno di no1di, ne ha moltiflsimi 

TJ.-n~i si~urn????? 

T.-nooo, 10 so 10 r,o, Il questo punto io non so più come è incastraT= 
to lui t poverel10 (lave v<Ì.!!! I 

U .-Ri.sisi 
T .r " "'lnnOf .... .)n~.fd~ì da .nessuna pnr,te 
U.-nravR,brava, ci siJim capite 
T.-An R questo qui va bene. Ai mntte con laile~ge e poi ••••••• 
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U.-ci siarn capitcee ••••••• 
I.-lui è un circolo ,chiuso 
U .-v'ol~vo dirti una cosa, ,di quanto ne abbiamo viste •• -. • ,pensaci un 

morrento •••• 
I.-ma ;tutto per.~., tu p(mRa 
U.,..tut;to per il maledetto Corriere della SerA 
I .-oQ'.{;' AnnrA~ se tu vuoi lA preRO con una modestia ed una semp1ia 

ci;t,'\. SAnza capi T'e il potere che Rveva questo e;iornale 
I 

U.-enorme, mlol l'h!\nno r.;estito male 
l'.-nw' 10, ·no (le;: nili:'a4:tini \ 
U.-'non,ti riccordi qu~melo iO,vènivo lì, che lui mi ha d,etto quelle 

, ' val te, lui m'i h:1' fp.rmato, mi ha nAtto non par1armi di Angelo per: 
chè mi si C:U~ISt.,q lo RtomIJ.00, ·ti ricoròi tre anni f'; che facevamo 

~ . ·-ancOl~;} in tempo, r;uRT'(la Andrea così così ••••• guarda così 10 sai 
che mi s~ ~tast.a lo st.omRco 

I .-~a saj~ amore; le cose bisop;na saperle, perchè anche Tassandin 
ne nveVl1, le HVP.VIJ. viste tutte per riAsanare questo Corriede 

U .-onefitnmnntp. lni Reconoo m(~ no-n no ••• 
I.-ha lbtt.f1t.o tnrl'ibilmente qUAncio paeaVf:\ gli stipendi che non ave-

. va 'i r.o1cli, ni nmml\~zavn comA un pazzo 
U, -proprio comA unu lH~~tia 
I."-fllll cP.r'tp, t.utto qllAl'lo che io 10 RO Rfli 
U.-ma Hnchio lo so, io Rli vivevo vicino t'imm~gini •••• te poi AnRe= 

lo :l.nr.i.Ame R. lui, mA scuflflmi no noo nooo t p;uRrdR El me Alberto, 
f':1H\rr]n T,iuhn, io fii dico, tu sai io sono una vee;ente, in certe co
se, queRtR. personf:\~.qu~sto Anr;elo ti. chiama tutti i eiorni per
chè snpende che tu soi buonR lui pensa che dice la il tesoro del 
re Micta,poi cerea di portnrti via i solòi, non lRsciarti inca
strAre 

I.-Alberto è differente, non mi ha chiamato prima non mi chiama do-
po ne mai 

U.-se io fossi in te non. lo farei neanche venire in casa 
I.-in casa intanto grazie al culo non ha il passaporto 
U.-ecco per fortuna ••• 
I.-tu pensa. pure sto culo, perchè non hanno il passaporto, ma guar

da 
H.-sisisi 
I.-ma non lo trovi. pazzesco 
U .-pazz,esco, covo eli delinquenti, è una cosa increòibile 
I.-perchè volevflno quando.te l'ha <lAtt.O Andrea loro, con questa 

cosa- 'rli clnre i soldi ad Aneelo che eliel 'ha dati la ditta, vole
vano frefjare due val te t me e il parlr,e 

U.-rne l'ha detto Andrea, Andrea mi ha raccontato tutto quel giornp 
I .-perchp. t e;uaròa a me t interviste non ne ••••••.•••• 
U .-ma nooo, per lB:I'lor •••••••• , questa cos~ che hai fatto sul giornale .. , 

non era un intervistR era un racconto. Il mio consiglio e che 
tu devi allontanarti d~ qùel1a famir;lia assolutamente, 

L'utente e l'interlocutore parlano di ELEOnORA e del suo compor
tamento eri i rapporti col marito ed il figlio. E poi parlano di 
Tsabp.11a.-

• • ... • • • • • • • • • • • • • • .'. • • • ~Ef:\l e • • .". • • • • • • • • • •• 
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I . ~~o '-non' ';~~iTo·""ch;,,,,w~~m~1rir6rm~~~-quel .. c~ e·succede dal ,16'ai~j'" 
23.1- e ha ha una vop;l~a pazza d~ d~rmelo, ~o ho detto, non me' 
lo dire non voelio sapere, . 

• -di ~rane ne ho avuto in quantità 
I.-per confidenz@~ •••• 
U.-tu a tua volta, adesso basta, perchè guarda questi anni saranno 

, anni che tu non potrai KXlUl ' più dimenticare, sai, ogni modo sono 
li come sempre in agosto 

I.-ci stanno quelli li di Roma, che dicono,hai visto come è caduta 
in merda Aneiolillo 

tI h '??? .-ma perc e ...•••••• 
I.-aspetta, aspetta in che senso, a me non parell!!1 
U.-sisisi 
I.-huuu, come è caduta in merda, che sputtanamento ah ah ah 
U.-so chi è questa qui 
I.-Marina(mai o Mai) 

; 

U.-ma ha me non mene frega niente, perchèl'altra sera avevo qui 
tutti 

I.-maa noo, caduta in merda come?? 
vi nella borsetta, ne qui ne l~, 

che vergogna, 15milioni di Cala 

U.-ma come sono cretine madonna mia, 
interesse a non pag •••• , non erano . ' 

suno potrebbe'uscire perchè sai, 
I.-mi rendi conto cosa era o noo 

I 

sono cretine loro perchè hanno 
15 erano 10, capisci più nes= 

U.-ma poi ti voglio dire una cosa, l'espresso ha attacato tutti 
I.- noo maa 
U.-Espresso e Panorama harino attacato tutti uomini donne bambini, 

tutti cosa vuoI .dir.e questo, sono delle cattiverie 
I.-Andrea hQ. tirato iX su' il nome d.ei Rizzoli 
U.-al 100 X 100 
I.-non' credevo che fosse così grosso 
U.-eec cara . ' , 
I.-alLora era veramente qualc'uno perche •••••• 
U.-è 'poco, ma 10 era Jdluba, era un uomo eccezionale 
l.-lo ~ra nella modestia, nèlla saggezza. 

\ 

.' TJ'Ut;ente parla con 1 'Interl.ocutore del regalo avuto\da t-1arco da 
parte di Anòreotti' e di altri t'ega1i per il suo matrimonio.H 
I.' Interlocui;ore parla dei 'telegrammi!.- ricevuti per :Qa morte del= 
l'Anòroa. 

I.-mA EUflròa ArtcirflR, l'ha avuto in questi mesi talmente nel 'cuore 
tutto quest.o, q1lesta storia del marte110,che adesso chiamo, vi= 
s,to che devo consee;narli una COSH, 

U.-dunque, tu chiamami dop l'elezioni, poi mi puoi chiamare quando 

46, . VoI. 8/X 

, vuoi, dopo l'elezioni io chia.rno Giulio, e dico quando Presidente 
puÀ vehire ecc~ ••• ~., che c'è la nostra cara amica Liuba Rizzoli ~ 

. che vQl1rebbe ·tanto ~ncontrar1a ecc. e faciamo una colazione da me 
perchè'sai andare nel suo ufficio, è, triste 

•••••••• ' • • I~ ..................... segue ••••••••••••••• __ 
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I.-ho avuto 1732 teler;rammi a nome IJiuba r,ino ad oeei 

L'utente e 11inerlacutore terminAno la loro conversazione par
lElndo d,~lla .lo~o amica e di un cocktail a casa del là Famiglia 
Sora i1:1 1°~ottobre con la ItMiluno che conta". 

U.-ti richiamerò, e cosi combiniamo l'incontro con Giulio 
(si salutano) •. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N ... , ....................... . Risposta a nota del................................................................. N ........................... . 

OGGETTO: ~~~~~~~~~.~.~ ... p..~~~~.~ .... ~.~ .... ~.?§.7.!.~?_ .. ! .............................................................................. __ ............. . 
_ .................................................................................................. _ •...... __ ..................... _ ......................................................................................................... . 

Ai Pubblic1 Ministeri 
Sost.Proc.Rep. 
Dr. Pierluigi DELL'OSSO 
Dr. Luigi FENIZIA 
Dr. Alfonso MARRA 

I n 30/8/1983 M la 0._ ............................................................. _ 

• 

Facen~o seguito alla mia precedente nota, pari numero e 

oggetto, in data 12/8/1983, trasmetto copia dell'esame 

testimoniale di Ljuba Rosa Rizzoli in data 22/6/1983. 

Con i miei migliori saluti. 

\ 

All. C .. s. 

..... 
Il Giudice Istruttore 

(Dr. Renato Bricchetti) 
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~. comparso il teslimone seguente. cui rammentiamo anzitutto. a mente 

dell'art. lS7 del codice: di procedura penale, l'obbligo di ~are ·tuUa la vcr&tl . . .. 
DuU'altro çhc hl verità e le pene lIabillto contro' i colpevoU di falsa testi-
I 

monianza .... ; ................................................................................................................................................... .. 

I~!!_ .. ~!!..~§.A .. B. RIZ~.9..~!.J ..... !la ~a a r;1i!anq~?.1L§!_1.2 3 2 

re~ .. !-.~ ... ~on~j~ .. J;~lo.L .. l~l:.~X~_f]...eF.i , ora s~o ~':1_~f..~~.~ndomi 
al Park Palace di tllontecarlo - Or~ ca.b~to·Q Càp:FerròT 
·~· .. ,1···iril·o .. ··"· .. _'{'·fc;(A.r··"·· ..... · .. · .. o·1 .. :;;·-~·CI1·~·,,-·,.... .... ------.--........ -~ .. _ .. _-
Devo dire che mio marito Andrea Rizzoli non mi ~a mai 

• --.. -----. --','-~-'-"---" t _.-

messa al corrente .delle vicende della società. Per 
~~·~~~-~r~~·~·~~~· fam~~'~~"~"'~e -.. dO~~-.. ~~ .. ~ .... ~~·~·~·~~~···:~·~:; _._ ..... _. __ ...... ~ ................ -.......... -_ .... _-..... -.......... -....... _ .. _ ......... _-_ ..... _---_ ...... __ .. _._-_ ... -
~~~.p.=_~._~.~.~~~ .. ~~.? t ~~_t!!_~.P_~ .. !~ ri s pet to l!-,.;...E:.~!?lem..L 
della gestione dell'azienda. Non sono in grado di dire _.u ................ u .................. _ ............. _ ..................................................... ___ ._ ......................................................... __ ........ _ ........ _ 
come fosse ripartita la proprietà delle azioni Rizzoli -.-............. --... ..,--...... -----. _ .. _-_ .. -.. _ .......... __ .-._-_ .. - --.. 1'---
depositate pr~s~o la banca ~otschild di Zurigo. Non ... _ .............. _ ..... _ ..... _---_ ...... _. __ ........................... -...... _ .......... _._-_._ .. -.. _ .... _ ... _._----_ .. -
mi risulta che mio marito Andrea avesse rapporti con . --_ .. _ ......... _ ............................ _ .. --._.--.. --_ .. _ ...... _ ... -... _ .................... :---_ ...... _ ..... _._ ......... -... __ .... _ .................................... _.-
~.~ ..... ~.~.~.~ ..... ~.~~ .. _~_~.~.~ .. ~ .... ~~~ . .3. .. ~ .. ':.L .. p..::a~~.~_!_.~.:::.!.:_~~!~.:M' ..... -
di buon occhio. j,ti risulta che mio marito conoscesse 

Umberto Ortolani e cne lo stesso' lo abbia invitato ad , _____ ... __ ._ __ . __ .. _.~It--.....-___ ........ _.~ ..... 

iocri vers.i alla massoneria. Certamente mio'. mari to ri-
..................................................................................................................................................................... ~ ...................................... .. 
fiutò l'invito perch~ diceva che un editor~ non p~l(va 

appartenere a crrUppi di orizine equivoca. Mio marito ..................... _ ... _.60 ..... ____ ........ _ ......... ___ ... __ .•.... _ .................... __ ........... _ •. ___ .. _ ... _. ________ ... _ .•.... _ 
lni disse pUre che conosceva Licio Galli per averlo 

incontrato Wla volta. Non mi • risulta che vi fossero 

~.~~.~ .. ~.~.~.~.~.:.~ .... :.~~.~.~ .. :.~.:._.::..~ .... ::.~.~ ..... ~.:.~~_~.!.L~.:.~:~ ..... :.~ ..... ?~:..~.~ani • 
Hon sono in .grado di dare notizie pi:t precise in ordi-

.•••••••••••••• _ ...................................................................................................................................... n ............................... . 

ne alla prpprietà delle azioni ~ella Hizzoli e comWlque 
I 
I 

It I ............................................................................................................................................................................................................ -

in ordine all'aspetto societario della Rizzali medesi-
--.............. ---..... - .... ----.-•• - •• -.-... - ... -~-.-........... - ...... ----.. --........... - .. - .... - ............. - ....................... ' ••• - J..' . . , I • 

I 
l ma. 

,,'I-La eoa-Iele 
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11 _ ..... L.!.uJfi.cÌi.o .... Qhi.e.d.e .... al.l.a .... t.e.st . .e. .... s.e .... ab.b.i.a.: .. p.ar..l.at.o .... .c.o.n~.e.r.:t.IL-_ , , 

person~1 di un cl~~oroso episodio'che dovrebbe 'accadere 
·.··-.......... - ........... f{ .. -.. ---..... -.-... -.... · ........ -.... · ........ · ...... -.... -- . . .. -.-.-.................. ---.. - ........... ---
': dal 16!fl 23 giugn~ in.Italia o all'estero. 

-7· .... La .. ·t·e·st'é·· .. i11·C'h1ar'a·~··It·· .. e·'ff'e'tt·1V·ariiel1t·e·-l'io""·ùè"t·'t;·o·" quaIcii'e-" 'ic'o'§a-
: ~ I 

. :!.._ .. d.el .. ,g~rr.a .. emt'f1tPWl ... .alludendo .... .al. ... t.e.s.tame.ntD. ....... anzi ... llO ..... n __ _ 

~ proprio al testrunento ,ma àd episodi eventualmente acca--_ .... -._ ........ ;. ...................................................................................................... _ ... _-_ ........................ -....... _--_ ..... _ ...... _--
. duti d~po la morte di mio marito. 1:1i riferivo ad episodi 

·~ .... -a5: .. ·nO'ffJgra:na·i:}'··lmp·o·r't'anZ·à .... e .... C·Oi1ii1iiqu·e· .. ·ne-··parl·avo .... ·in:-.. s·e·nso .. · .. ·_-
" -.ir.OJ:l.i.cQ ..... .Non. ... s.o .... dir.e. .. :.coJ:1. .... pr.ec.J..~.ionQ .... a. ... c.h:i. .... abbia.. .. r.·i,,f.Q·r·i·'tG--

., 

di tali episodi, di cui non so dare altra spiegazione - .. - ........ - .............. ~.1 ............. : ............ _ ... _ ... ____ ._._... . ...... _ ........................ _ .. ___ ... _____ _ 

o precl-sauoY\e. -~- • 

.. ·--t·'·U'f·fii·:i'o-"a:mmonactl'·"la·-·t'e·ste-a·"d:I're-"lC:"·V:erI't·à,-e·-so·spe·n'fe--··-"-
.. ·l·l·eaame .. ··te·st·imoniala-.... pep. .. ·i·l,· .. ·tempo .... d-i-.. -

,/. . It\· .. - ' 
:-=;;~-;;-:--;;~30:----_··· -=- -~--h~--jyh·--J L 

· --:~:~::~te-a~l~O~~- 1-3 Viene-r~-:::~·_;.-j-~::::ale:! . 
.... _ ........................ 1 .............................. --._ .............................................................. _ ...... E..................................................................................... ; 
'. alla.pres~nza dei Giudic~ Is~ruttori Pizzi e Bricchetti e del 'I 

· .. ~ .. ··PU·bbiif·O .. ··I.iini·s-t·ero .. · .. nr .. ~~ .. FenIzifi:--.. --................ --.---------~ . i 
: .... ·-·La·· .. t·e :stimone .... v~ene· .. ·invitat·a .. -dall"'·uTTÌ'ci;o .... a-"Chiar:i:re· .. ·se .... na""part i:" 

.. -.. -.~.9..~.~.~.~~.~.1.~.r.!:~.9..~J ... A.~ .... !:.tf.~.~J!:~.:!! ..... ~ .... ~.~.§:!;.Q, ... g.~ç.h~.~§...L.'~ ..... Q;r.P.: .. ..r..w.nm~nto. 
che ho: parl,ato di. quest~oni' per me molto rilevanti e c}amorose 

.................. : ......... -4 ............ .1: ...................................... --.......... - ............................... - .. --... --.................................. _ .. _ ........ __ ._ .. - • 

con riferimento alle disposizioni testamentarié di mio marito._. 
• I .' .~.. •• • 

-.. · .. -che .... ·S'~~ .. non erro .. ·proprio .. :·oggi .... pom{l'tggio·,·attraver·so· .... t~a'Pc·rtura ...... . 

.... ... <:l.~J .... 1; ~:~.i;~J1.~n:t.9.: ... inmm.z.l .. :.~l ... no.t.ai.o .... Guaa.ti .... di .... Mil~nQ ....... ~.a.tr.ann.a ... 
eSGere; rese note. ai terzi. lo' pe;ò l~ conosco già pofclìlr "mio -- _ .. 

................................................ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••• _ ••• _ ........................................................... nu .......... _ .... ___ ••• 06 •••••••• _40 ....... _ ...... _ .... _ .. __ 

mari t~ !ne ne ha parlato quando lo ha ,edatto e così posso dire 

.... ·-·c·he··· .. 1· .. :du·e·· .. 1'1·~lr .. Ah~é'lo .. · .. é·d· .. ·l\:Tbé·r·t·o .... pr·ove·riifll'fo .... ·r'l:-t'engo .... una .... gro s- . 

. ........ s.iaSiIJil .... d.elu.::liQn.e. .... p.aic.h6..:.unic.he.._~'1IIii. .. dOll.r.eLIllIlQ. .... esser.e ... .io .... e. ... mia 

figlia. lo i~nagino che questa cosa sia veramente clamorosa 
••••• _ ......................................................... •••• .. • .... • ..... • ............. M ................... __ ._ ..... __ •• _ .... _ .. _ ... __ ..... ___ ....... ___ ........... _ ......... _ 

e non:escluùo che abbia potuto pronunciare la frase" ci scappa 

··_· .. ·tl:·· .. iirort·O'n·-··ih····S'eh·oo .. · .. O'W·iwne~;:fte·-Tron·rc·o .... ·p·or .... e·v'ièle·nzl"are· .. -queIlii 
.. ---C..h.e. ... rtt.en.;a .... :pO's.::la ... es.s.ere .. ..la ... o.s.pet.tativ.a .. ..dGi-_f.;i.gl.i, .... Q .... dG·i,-:t~r.zi 

rispe~to alle ultirae 'volontà di lI.io 'Marito. Uai:u-nento ora che una ····_ .... ·· ...... · .. ···:1··· .... ·_ .... · ...... ·•· ...... · ...... · .. ·· .... · .... ·· ..................... __ ... _ ........ ..,. .............. _ .. _--.. _ ...... _ .. - .......... - .............. _.-.. -

, " . , -.... -':.? .. ~.~ .• ~-~.~.3.~.~.~.r..~: 10 ri f.§.r.i.t..o....Jl.lla ... mia. .. .amica.-:1a.r..ia.~.Anffio·l,i;~~ "I \ t\ "'. ' O . . (. \ . \.. \\' (]; ~ .J 

/ -~-(~~~:~~ ~ ~ ~~~~"' 
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... ...; CIVILE E PENALE 01 MtI.ANO 
, ,. I I 

l'OOLIO SEGUITO N •••••• --.; .. 2---

di Romo.. 

Domani I"Jo.t,tina tra 1",0.1 tro avrò .un i~r~ a Roma con 

l'ON.le Al1dreoj;ti al C'luale _ ho p.:lrlato per telefono 

::mclle GeneriCal'lento dai miei pro,?lei-;i' ed al quale per vo-
.1,.M. 

10nt;Ì di mio r.1arito devo recare" dono un martello antico 

acquistato da 110i ad un'aota e che veniva usato per l'a

pertura della Porta Santa. 

A.D.R. 

Ho viato Tassan Din Bruno cinC'lue o Bai volte; non conosco 

assolutrunonte i uuoi figli; non so neppure che età abbiano. 

A.D.R. 

Pur ribadendo come ho giù detto che non venivo messa al cor

rente delle vicende della Rizzoli Editore S.p.A. e del suo 

assetto azionario, posso dire che pill volte mio marito mi 

ha detto che all'atto della ~ua ~ncita dalla societù non ha 

conservato per s, nessuna azione e cioè nessuna partecipazione 

nella società, avendo tutto ceduto ai fi~li. 

A.D.R. 

So c}v" ure parte deJl.J.e ..azioni della Rizzoli erano presso la 
, 

llotochild e ritengo ohe fossero ori~inarieunente del padre di 

mio ::1..'lrito. :.~io marito, i11 vita, ...,...,. mi dicevo. che esse 

COlllWlrlUC erano de:Jtinnte' ai "ragazzi" con ciò. intendendo 

tutti i m.ci fi:~li. 
... ' . o.... •. • .. .. .,. 

L. c. S' o' .. ' \' 
~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N •••.... .1.?6.7.Le.a ]I Alspoeta a Ilota deI._. ___ .......... _. ____ •. _ •...... __ .... N._ ................... _ 

---_ .. __ .. _ .•........ _ .. _._-_ .... _ ... _ ... _. -------------
MltIIno._-.s.1_2/B/1983 .. _. __ 

Al Signor 
PROCUlUTORE DELL! B!PUBBLICJ. 

Sede 

" 

Tras~ettot ai sensi dell'art. 2 Cod. Proc. Pen., in rel~ 

sione all'evasione.di Gelli Licio da ~arcere elvetiço, c~ 

pia degli atti trasmessi, ai sensi dell'art. 165 bis CPP, 

dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trieste Dr. 

Drigani al Giudice Istruttore Dr. ~zziottih~,ht 'Op'. 
dl cO~\.jI'\' cca""ov.. rei-lo,,; ~~ u, t.ree "''''4 ,..1 pIO c •. 

ChM~"T. iII 0".1,. .... 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA, - TRIESTE 
-' . 
' .. " .. 

No .. 42.",o/.§J R. G. 

, ..,. , 

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO 
IL m~UNALE DI . ', -MILANO • 

(alla cortese attenzione del dottI Matteo Mazz1ott1) 

Facendo seguito alla nostra conversa.ione' 
telefonica di ieri, 11.7.1983, trasmetto - a' 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 165/ 
b.ia cpp. - copia degli atti del proc.pen. n. 
4250/83, evidenziando alla S.V. che sulla vi
cenda della scomparsa da Trieste del banchie
re Roberto CALVI già questo U~ficio ebbe ad 
aprir. il proc.pen. n.8316/82, trasmesso 1n 
data 19.1.1983 (senza alcun riscontro di rispg, 
sta) alla Pro cura della Repubblica di Milano -
per eventuale connessione con gli atti colà 
pendenti. Preciso altrsi che i medesimi atti 
di cui alla presente lett .. ra di trasmissione 
formano oggetto di indagine da parte di que
sto Ufficio nell'ambito di altri,procedtment1 
pe~1 ad essl qui terr1torlalmente oollesa~1. 

Cordial1'salut1.-

!r1eate, 12 lug110 1983.-



l ' 
I . 
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N, 4255/82 R.D.I , 

VERS'Al!E 
D'I ISTRUZIONE SO""'MARIA, 

.'\rr. Jb}/c 'i';;' CIIJ. Ji pr,. ... ~II. 
... 

~ .. . 

. .-. 
L' anno millcnovecentQ.~Q;.:t.ant.r.( •. 

dtl mese di..-..,JDSr.Z.O"_ ... _. ___ -----· _____ in __ .lr.i.es..ts; ..... ------r 
.. e. ,_, 

" 

(1) _______ ......... ...di. .... !r.r.i es.t8 .... ____ . ________ ~ ___ .:. __ . _. _____ _ 

l' 

2 èompuso .J.r.M7.m_ ...... P.A.OLI .•. Bl1&iQ. .. _.n._.a.~~!_t..!?-O ~J._".'. . . . . . 
'. 1949 e ree.te a Trieste, via ~,14 • • ~,ic:ip:uc L.-__ ~ ---.-..................... --............. --.... ----... --... _ .. _ ....... _______ ... __ . __ .. _________ _ 

, 

.. 

_ , .. H.9. .... tt ... q\ut.n:ta.t~l.-V1.~:t.~;r.-.. !'-.~.1y.ano .... .P.J.r.--.p..@..t .. , .. Q.oht_ .. ~ ....... _ 

'-c.ono8co.:...ben8.-~g.'-:~.1.~L.@._~~~~l!L.J.l.J~1.~ .. ~.m..g_.!! __ 1l._J._Q.~ 

... _papà.; ..... fr.equentando._.l.!abi:tazi.ona .... di .. .Iil.ag.an.f:ul::t-..h.o • .....;.... 
. . 

-anche .... avuto ... :modo. ... .di ... c.onoacer..e.-bena.::.Fl.a..vio. .. .c.A.RBONI.._ . 

__ H.on.. .. il. ... qual.e .... ho._aw.t.o_anche .... un.. . ..a.ppr..o.cc1o. .... .d!.affar.i._ 

... _.~!L.Q.~.~.~.t~.~+.J;~.~._.Q.~.;r..9..Q.~ .. ~~~~ ... !'!Q_9.Q.n.Q~.~t~.Y.:j;.9.._P.l.~~ .. ..!L.~.tta 
. . '1)0 .• ..;la_ .. c.ar.chS ... ch.B_.graY.i.tava ... a:t:t.orno._.a._Ca.r.bani ... ___ ... .P.Q...À.L 

. . 
_...mor.:ta. ... d1 ..... Calvi.:.-hQ..._ancha_.a.vu.to_.mo.do._J1i_.r~v.eder.a.-8_ 

. ~'. e in questo modo ho potuto conoscere diversi p~ticolar (.) Pr~C\!rltOre ... eUa Repubbla- __ .......................................... __ ............. __ . ____ ...... __ ... __ ... ______ . ___ ... _ ... _______ ... _______ _ 
ca o Prctore. . . 

(:)(ancc!iiccc' o ~:S:c:ario. relativi a tutta la vicenda Calvi-Carboni - IOR - Orto--
1._ •• · ••••..... · ....•....•.•..•..•• _ ............................................ _ ............................... --_ ............................... __ .................. _.> ............ o-o ...... _.-. _ ... 

! .. ' 

> • 

.. ~!.!_ .. m.~!lj;., __ «'-:~ ..... :w.._1; .. ~~ .... q~ .. ~.§.l~_ .. yj.stQ.nà __ LP.r-Q.P.r1.,Q...QTj.9..1m11.. ,.. . . 
. . ~., ..... ,,: ,. . -, ....... " . ., "':,"\' . 

rict!~J .~À.lt ~ S~ .. : ~~1.ne.i.eme._.a.._Gelli .•. _D. ... pr.o:pr.iQ._.p.er.c.hlLa:t.~.av.~..Bi.ccar~O 
l T ("~."""'." ... ..... , .. \'F":' .:.. l J --P.i.azzesi ..... (un .... ai.:ttad1no .... i:taJ..1ano ... .r.esidente-.a.-Ch.i.au.o.l 
'I..' • . . 

__ ~ .. Q.n~L!J;~.].9.._m~.~!tQ._.P.:l __ Q.9.T.J.:~n~!LJ1~l.l!l:.._Y.1..ç,§.n~._e.~d1r.1 t-. .. . 
_.tu.r.a._.c.anta:t.:tato..._p~p.o.t.er_..or.gan1 zzar.a..L~:v:asi.ona.-d.1.. 

iK7SlouoR • ~W 

,-
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mi presentò un certo MANNO Giuseppe, un calabrese affiliato 

all'ndrangheta, che doveva esegu.ire-:untattentato a Carboni, 

sparandogli da un campanile prospiciente il carcere di, Lodi. 

Ques~incontro con ilPiazzes! ed il ~~nno avvenne presso 
,..; 

il Bayerisèh Boffe di Monaco di Baviera. Dopodichè,al rientro 

in ~ Aus~ia, all'aereoporto di Innisbruk ho incontrato 

anche il triestino Sergio Vatta, un trafficante di armi abitante 

in Austria, vicino all'aereoporto' di Klagenfurt, il quale avreb-

• be dòvuto procurare l'arma che sarebbe servita a lfannu per far 
, 

fuori poi il Carboni a Lodi. 
Siccome,Ortolani ~ un t~po potenti,eimo chI pub in'~Ualeiaai 

momenti far uccidere un teste scomodo, mi voglio riservare di 

fare le mie ulteriori rivelazioni quando sarò in grado di acqui-
, , 

sire ù:~ documentazione che le confermi. Posso intanto dire che, 

tre g~orni prima che Vittor Silvano fosse arrestato qui a Trie

, s t e d.alla S. V'., i o l'avevo ac compag~ to a rr~lano e a Roma, in , . . .;. ' ... .'. . 

quanto Vittor doveva andare a prendere ordini per poi\recarsi 
, , 

,in Svizzera. A' Roma incontrò il gran maestro della mas'~'oneria , 
, ' 

Armando, Corona, con il quale ebbe un colloquio riservato. Al ' 

term~ne 'di quel colloquio Vittor era pallidissimo, perchè gli . , 
era stato detto da Corona che sul cadaveredL Calvi i periti 

milanesi non avevano 'trovato tracce di ruggine, che,avrebbero 
, 

dovuto rimanere sul:e mani se Calvi si fosse effettivamente 
'I • 

arrampicato sul traliccio sotto il ponte di Londra. Vittor 
.' I I 

,.. I. I 

comunque sa molte cose sulla morte di Calvi, e ancor di più 

ne sc.pava' S~rgio \fac'cari, "'Un i tali ano al quale, a Londra, 

Calvi' era !~tato affidato. Purtoppo questo' Vaccari è àtato 

ammazzato. 

In questo momento non sono disposto a dire di più , ma ~enso 

di poter in segÙito eDoere util~ alla giustizia. Si dà atto 
,. 

che al presente atto istruttorio ha presenziato il capit&n4 ·6 
Rino Stanig d8d:ardia di Finanza. L.C~. , ,~ ";~ 

, 
' a LI.AI Il,?~ .. , 

~ r - - l' '" . ",;:" " 
'Wl ..... ... . 1014, r"" -. . 

)S~ ~~D .' - ,---I, r---: --q luro' ..... ,': i\~\~~;;i~};~:~ 
~ .., .' , ,,)1\ ~"._ .. ", ! .' ~ , .. ". " ~~..v 

"~' 
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_ •. .:... ___ .- _ ... 1 ......... .;..... : .. .. 
" 

, o" • 

Anticipate ':1.. ''-;~_ 

, . 

( . 

" .j ..I.." 

(I) l'rocuratorc della Repubbll, 
ca o Pretore, 

(21 Cancelliere o Segretari"" 

II/II?>'., 
/. ." -.' '. 

.ufficl.al.e ad.d.a.t:to ... ~,;i.. .... ':.~.r."J.~i ìn:fQma.ti.n .... ~.all~ ...... . 
.-.. " 

;Wa."dia . d1..,!xwl'""'~ .. :;;_ ... - .. ·; •... :::.·_: .• :~;::;.lir~ 
. .Y.~.~~.~~ ... ~:~.~.~:~.ç.;E:~~:~.~ ... ~(;SJ: ~ "'g~ r.~ .. ~{;l. fo..~.:~.;i.É:~:~-': ';, 
'. " l',. . . 

.. ~gen~~ .c~~. i ... açc.Ul:I\~n~i .... g1..à. C~i1~:~:~~:.,~~~.~.~ ... ~9.;:~~: 
. . , 

.a~l. aetu.ntJ;J .. .h~.nçJ7.1.er.o .. Ro1>.e:~to <;I>L Vl .. ~Q.~9. ... ~.~~t~ ....... 

o.c.cu~t.ati .delJ.a. .. ~ac.llal.e.~J.ne3»siig., .... cl:l.!t .. l.L~.r1.o.av.a.::"-', 
I '. re I . ! 

1:e .. ·a,a:.SlLvanc Vi.t'tor. Q. aa!: la viQ CaX'bon.~, ... a .. Kl~e.n-

·furt· ... Tal,·i . Qocllae·nti· f · u1\i:ha}i\e.-"(\.~ai .. 5io·i-&l·l:L .. !>~o

.y.~~.~~ .. a~ .. :.f~~~Q .. P~.l;"E9.~~~to '! (1..Y" i.~ . .i.:;" f?4\. .. ~ ... j;.9.A\~ ... ~ . 
. . ,\ . . 

, I 
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... _ •• _ ..................... , ......................................... _ •••• _ •••••••• --: ............... _ ••• __ ••••• .". 0'- ................. ... . •• ••••.••••••••••••••••••••••• __ • ..__ ~ .. 
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.. . g', 
-.. :' . 

ziono di ,valuta .. P~,~,s~,o. ,~~, Ban~o .. ,~,~~ .. ,'~.~~.!.,~~, ... ~~ ..... 

Lugano. Prec:1.$o,che tale confidenza, ,~~ .. v~ •. ,.o~~~ , 
ginariamente fatta dal. R1ccardo PU.Z.ZE.st, ~,~. cu~ .... 

succesciv~onte appuntQm1 
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LU .;ont.e.:nnatQ tlaJ.. CARBONI. L. C .•. ~ .•. 

· . ..................... ......... .........•....... ~ ............................... ; .............. ~ ... ~ ...................... :: ........ . 

.. . .j.;,\ ~'J","' • 

....... "~ ............. '" 

. ....................... " ..... _ ...•.•••.. -.. .. 

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 0.0 

. ........ ; ............. _ ...... 1' ... _._ .. 
:: .. ::::.::::~' :~..... ... :' •• '~ ...... : .. : ... : ..... ~ •.... :...... . ..•..•.••. 
· ~'. ','..' . • '. I~' I). G~~!' 
..... .... ....... .... .. .. _ Il.~ ,. ...., ............................................................................................. ~ .... • . ,t. .".'.j.f..""'. ~~ 

l " • .0 . ' . 
•••••••••••••••••• _ ................................................................................ 0'0 •••••••••••••• 

0'0 ..................................................... . 

. . •...................... . i," ................ 

... ...... ............................ ~ .. . . ~ . . ............. - ................................. . ....... ................... ....................................... -.. 
......... ...................................... . . . ......................................... . 

. .' 
· ...................................... ! ........................................................................... . . .......................................................... " 

.. 
.................. ..... ••••••••••••• ••••••••••• 10 ............................. _ .......................... ___ ....... ~ __ 

~·., ... ~: ..... ,.~.~.:.!~ .. !~ . .';~;.~,~::.,"'~~~:'·I~' ..... " ................... : ......... ; ......... :.:. ................ : ............... ~ ....... : ... _: ..... __ ...... "._ ... _.~ .... ___ _ 
I ". , • ...................................... ~~.; ..... , ................ . ..................................... 

.... , 

~ , .. 
.' '" 

, 
' .. 

'.' 
." 

..... : ......................... \ ...... .:.. •• y ................................................................ . 

.' t \ • · ........................................ , .................................... , ..................... . 

........................... ~.:..: .... ;,~~~.~J' ........... . 
. ,',. 

I.' .~ ~':>. 

• 
I; 

................. ; ............ _ ........................ . 

.. ...... 

.... 

t ..... , ' 

''','' • .... ..J •• 

'. 
..... -!-; .................... .' .............. } t'4 ... : ......... ~. 

.. 
. .......•.. ........................ ................ . 

.. .......................... i ..•...... _ •••.•..•• _ 

. ............. , ...................... _ .... . 

·· .. · .. · .. · .... · .. ·7 ...... · .. ·· .. · , 
/ 

.......... 

\ 

............................... 
.. , 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 
i , 

. ' .. 
.. . 
.' N ... 1.U~~ .... ~rr··.p .. :.:.':, ,'.;,:':. 

" ,'·1. 
• • • ,'o 

.' ) ,r' {'·.:rt < . 
". ' .;",' l'" ' . 

~ . . , .. ' '. 

... , . 
A S'.·E-... ··II;-PROCtJRA!roRE··GL:mmALi ... _-- --'--.'--

DELLA BEPUlmLlCA 

• S E ~...! • 

(alla oortese attenn1ono do1 Cons.:Forruc'10 Franzo~) 

Facendo se&\Uto al colloquio di atamano con la E. V. 

nl.ma relativamente al verbali d1 istruzione sommaria 

dd. 24.3~.1983 .• 23~6 •. 19aJ concernenti la v10enda Calvil ~ 
V1ttor. prego la E. V. nl.ma di tnrmi conoscere per 

1sori. tto le :Lnd1oaaion1 istruttorie opportune quanto 

a1 tempi ad al.le modalità della futura attiv1:tà. d'in

dagine. 

Confermo alla E.V. di aver B1à noti~~ato do1 tatti 

11 Procurato~'della Ropubblica, Cons.~G~coi0 Zanett1. 

Con oBooqu1. 

I 

-
, 
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OC'U'RA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
34100 TRIESTE 
"!, ' .. , .. ,;~:<.~~:~: ~ .. :~:.:;".\~.:.~(~:~J:}":"";.~, 

'. t· . .'. T ..... t' 27 giugno, ;..... ':"::;'18483 .. , 

. I 2238;83' .' 
N .. :: .... ______ '- di Prot. 

N. ___ . _. ._. __ di PoaIz. 

. J . .. . ~:.: ~'.:: '&.~:.: .~::::':'::J~··l}}~.:~it~m,~; 
~I'eposta al fogIlO ... ..:. ... ~_ •• _ .•. :_.,."._ ...... __ ........... _ .. ___ ,_..,.i_n_. __ ,_o _.:..' .ow;';"': :'~'~i ~r··:.i· .. _· _ ...... __ ~::--:-_ 

vicenda CALVI .. VITTOR ." .,0 ••• 

0;;.'10:._ ........................ ___ ._ .... __ ......... _ ... "" ........ ________________ ~ .. ~_.-,..,,;,;..~---_ ................ ~....... " ......................... '.'~;:. 
_ ............................... ,.. ___ '_ •• _ ... _._. ___ ~.1'i:..;.~ .. _. _____________ --.....;----~-~ ... ~ •. -

·RISERVATA ... 
..• , i;" i'~' ,*,;. ~}: J:~ ;.~.;.~.::, ': 

", ...... ''':' 
", 

, -," . ' .. ' 
Al. Signor 

.. ~ . Procuratore .. della Repubblica 1'.' i.: .. ::~::('~ .. i' ,.'. ; 

' ...... , ..... , prea~o il·.~,i~~.~ale. civi~e ... !I ... ~n~~~~:~~;~i .. ~(.:~:.;;~ .:., :.' 
,'. . T R l' E' S·;;T.· En-... .. ·.~ .. ' ..... '.·.:.· . 

.......... ----..... --. --- . '. ' .. .' .. ': 'I .' 
. :' I , .. .' ", ~q ...... ;.~~, ~'~2 t4i .. /<'·~ . '; 

. < :"·~~i~.' . ,: •...•... ::·1 ....... _ '. . •.. I~· :'. ..... .,' .··~f~··;~~~.~ti.~; .. ;~+;,i::s;j:~~·(~~~r:;:··::·::: 
. -.... ~.::;.~:;:~:.:.~~~ .. ~;· .. ::~6~~- ;if-~~i~~~;~6~' ~fi~' 1~t{~ir·,~~~~~i~~~~~~·)8~ 

, '.' ~_· ... ···~.··t ~~.:.(".,,~"'.' . 

c~rr.pen. ( Bottosér'itta dal Sostituto Dr. ò. DRIGANi·~5·"·ed .al col . . ... ' ': "', '.~ ~. ~ ,:.;.;. . '. ~ 

loqui'o' che l' ha preceduta, comunico essere mio parere" t .:péral tre>· 
• 0', .' ' 

non vincolante) ~he l'indagine che ha costi~uitoogg~~to:' del col 
, "," .". ". ",.-

loquio. ateaao::debba ·eaaere preceduta da un urgentè>c9~à.~trOpei:~': 
• , . ' . • ,o' •.• ; \ ':'. :. i,,:., . 
sonale con il Giudice istruttore d.l Tribunale .di Milanc,.~ .al fi~: . .' . ,,' . . . '. . .. n. di definire la quaatione ooncerne~te la competenza territori6-

le ( che potrebbe .essere sl"'ostata da p.ver.t·'.Hlli vincoli di conne,,-
. . ,. 

sione con proce~imenti pendenti presso quell'a ~ede ~. :.t"cSCcor;en-

do, . di prograramare una futura collabora?ione nell'~3eC{uzi'onp di 
,. , "'''.' 

atti istr'uttori che fin d ... ·.ora presentano olemA ntl 'di pan:ilel;:'ama 

PROCURA DELLA REPUB8L1C,( 
TRIESTE 

Pervenuto il 2 9 G Ill. 1983 
,II "/) 

N. t·3: r) ", (~J-J. > '!..k\ 

. ." Procur.tor. doli_ 

~/ , . . 

I .. 
• 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 

." 

PROCESSO VERBjT.:sJ 

o ... I • 

. 'L'S:ol0198Y, addl 6 del mese di luglio, in· Triestè· ... stanza 

. ' 

nr"252 della Procura dalla Repubblica, alle ore 11,00, sono 

convenuti U dotte Mattao KAZZIOTTI, Giudica Istruttore p:fe,!. , 
so il Tribunale di Milano, ed U dotte Oliv1ero DR I GANI , s. 
Prqc. Repubblica in .ede, per un esame oolle81&1e di alcune 

ris~ltanze di indagine relativé alle vicende connesse con 
t; . . 

la ~ga e la morte del banchièra Roberto CALVI ad alla atti-
o 

vità economièo-finanziarie di societh e persone a quello 001 
\ 

legate. Il dotte Kazziotti prende visione dei verbalid1 de-
, . . 

pOSizione resi da PAOLt Eligio in data 24.3.1983 a 23.6.983. 

non~ dell'ulteriore, documentazione informativa trasmessa 

alla Procura della Repubblica di Trieete da parte degli Or

gani informativi della Guardia di Finanza. Si conviene che, 
, o ' 

~:pre~iudicata re~tando ogni successiva determinazione in 

or,dine' alla competenza territoriale relativa alle ulteriori 
, I 

èven~ali em~rgenz~ istruttorie, le indagini avviatesi sulla 

base dei predett.i verbali di deposizione siano proseguite 
I . 

dall'll P1-'ocura della Repubblica di Trieste onde assicurare 

il nigli:ore e più celere ra~Biungimento d1.positivi·lftsultan-. . , 

ze istruttorie. Ciò sulla considerazione deil:a'più ~ed1ata 
" 

e diretta possibilità di controllo operativo degli organi di 
p. ~. 9 d( eià avviato contatto con il teste. 

Il dotte Drigani provvederà a dare t9~pestivo riscontro ed 

informativa al dott. Mazziotti sulle successive fasi d'inda

gine. 

Si dà altresi atto che il dott.Drigani consegna al dott. aaz

ziotti copia autenticata dei 8uccitati verbali di deposizione 

dd.24.,3.83 e 23.6.83. a1'finch' que,.t .. '~\11i1mo possa approfond1-
-I· -

.Q'\ ... ~,\ .. '.,: .• ......... 
/.'~~.. "' .. 
/<~~ .. , .... '~'. Per c:-.-:.:.l ~?)":f;)rmc; 

./. ,."" }{~~l,)'T;i~~:,,, .-~.//r/;::,) ...... . , .... . ,. ", 

o, ' •.• ,." _.,F . 'l' --, 'o ~ ....• -.,'. -.. , •••. 
• .A~ I 

~ . 

" 
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PROC,URA DELLA R~PU'BBLICA - TRIESTE 

N ...................... . - 2 -

.' 

., ;;: jl/ fli»~" 
.. , 

\M' 
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:t.. 
PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 

. . ' 
. N .... ~L.,J: ... oo~.PeDe : . 

. , 

.AL Q)J.WmO GENERALE DELLA auARD~ DJ; 'lINA1fZA .............. _ ............ ··· .. ·_·:-·IV .. ·R~p~~···~· èi.iit%O-"U-·Ven.:d.&-~· 

.. RO!A~· 

In rel:aslone all'attiv:1.U. di acquisizione :1.nf'ormativa 

svo1ta da Ood.a~o Comando concornent. le ~o.nd. ool1.ga~. 

con la f'a&a • la morte del banchiere Roberto CALVI, con:P&l:: 

t1ctUare rtferimento alle implicazioni trio at1ne d~l ca8~.. ' .. 
pr8gaa1. traau.t~er. a que8to Uffioi0 un ra:pporto corunmt1YQ.··· 

.. ···_··-T-~ ~t.,. 81no,~.acqu1a1to.~ .. . .... " .. __ ..... _ ... _ . .t~:;~. 

Tale trasmissione dovrà ass~re effettuata d1rettwnent. 
, . . """. 

a.ques~o Ufficio, esoludendo quindi U tramite' di. r~1:';":" 

operaUv:1. del corpo .• fermo restando U ~ d1apoa~o obbl~~:' 
. , ',' . 

8() 41 rigorosa 088erva.nu, del secreto lstru:ttQ~.~" "'. " .-:~' , . .' . ',' , ... 0.;' ~'.~' ' .. ', '\ . 
, ' ll1~t1ntamll1~ •• - . . \",,~ ~'./" . 

. 
~estet 5 tua110 1983.-

I. ' 

# . , 

,. . 
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CC?.'WlDO GENEIL\LE DELLA GUARDIA DI FINAnZA 
.. ~ l, ; 

" \ 
IV Reparto - Centro di Venezia 

\ 
I ... ~ • 

'. . ~ 

" ,Oggettò : Rapporto giudiziario' • 
~; 

~ .. __ . .All· .. nl/mo_: ia'. _ Procur~~ore ~e_lla Repul?b~;,ca, .41" .. _:. )~.R}~~~.Jt::·:.':':' .. 
- a1la,co~te8~ attenzione del dr.Oliviero Drigani -

, , 
"l"': , 

' ... i. I 
l, I , 

Di ooguito alla richiesta formulata dalla S.V. con nota nr.79/83 
in data 5.7.1983 riepi1ogo,qui di seguito, g11 appunti predispO
sti da questo Centro ·contenenti notizie acquisite in ordine alle 
vicende co~1cgate ·co~ la fuga e la morte del banchiera Calvi. · 

Le predette notizie sono state in larga parte acquisite dall'at=
tivazione da11a nostra fonte ufficiale "PODGORA" ed in minima 
parte da fonte occasionale (cfr. sub punto m.) ed·azione persoa 
nale (cfr. sub punto n.). ..";'" :',"', } 

;' l ~ ~ ' .. ,- .. 

Altre notizie,infine, riportate nel presente rapporto'scaturisco
no dall'attivazione di organi collaterali da parte della nostra 
sede centrale·. 

a. 29.X.82 - :t'onte "PODGORA" - appunto nr. 1 (237/1-S'.1.) -
(all'. nr. 1); 

. ~. • I 

. I : b. 24.X!.82 - tonte."PODGORA" appunto nr. 2(237/3-5.1.) _ .4'-
" ' 

··1· (all. nr'. 2) J . 
C. 23.XI.82 - organo 'collaterale - appunto nr~· J(P.9/31) _ .. , 

( alle nr. 3); 
1. ,i. 1:.? • 32 fonte "PODGOHA~ 

~ €t J,l. nr. 4); 
appunto nr.' .'! (2.37/5-5 .I.) 

j , 

,t.:' 

e. 4. i!. .':J::! - organo collatera.la - appunto nr. 4(P. 9/31). _ 
(all • nr. 5); , 

~. 15.I(!.;~~ - fonte "POOOORAIt - appunto llr. 1(245/1-S.I.P.)
i.all. ar. 6);. 

-,',mte t'PODGORA" 
\ allo nr. 7') ; 

,appunto lU·. 2(245/2- S.I.) 

b. 7.; .,3) - fonte "PODGORA" - appunto nr. 1(253 - S.I.) _ 
(all. nr. 8); 

i. i n. 1 • t~3. ,- t'onte "POOOORA ti 
~ td,l. nr. 9); 

appunto lU'. 2(253/2 - S.I.) ..... 
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.:. fonte "PODGORA" 
I (all~. nr'. 10); 

foglio 

..... 
appunto ·nr. 4(253/5' - S·.I.) -

m!. 7 .2'.83 ~. fonte "Occasionale" 
(all. nr. 11); 

appunto nr. 5(253/6-~.I~) 

n'. 8.2.83- 'azione personale magg. Romani -. appunto Dr •• 1)(~53/7-S.I.) 
l. (all'. nr. 12);' 

o. 5'.7.83 

, 

~ fonte'~ODGORA" 
(f-l-l':. nr. 13 l:. 

appunto nr. 8(253/9'- S.I.) -

Selvazzano Dentro li 6 luglio 1983. 

l) ~~. ~':.;',: t l' "\: ... '~~":-"" 
'f!.:~.~I~ hl' ;;'i·;j;':i"Il'J;,,: .... 

• ··0· Lf3 rl~" . \ 
:'r' :_ .. O"'. ' .... a ............... : ••• t •• ~. 

fA
·······:·· ... ····!··J '.;/ 

.. ' .; il 
:. ,l 

,"o· .: .... .. .;. ... . ' . 
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Na. - .,·Da. C.C/l 
VS. - . " . AI s.c .S'. 

ti oCj:aalcmal../p lil 2~ ottobre 1982 
Dotub. li ,- . -" .. .. ......... e_.· • 

", 
RISERVATA PEliSONALB ; ) 

DOPPIA BmrrA - ASSICUIU'l'j lfr. 
\ . 

1 (2l7/1-5.1.): \ 

' ' 

APPUNTO 

OGGETTO." AttlY1t" 'U Pol.iz1a 1lt,11tare.-. , 

" 
., l· 

Ponte occa.lcm.ale, hl Y1a cU. aCQ.ui8izione al n.-
,pa.rt. per l'ut1lbsazlC111a 1n &l.tr1 s~ttor1 di 
aerrts1o, ,U cui gradodl at~dibl11~ ~ tunal.i, 
ne d.lla no1iiJs:S.a oggetto del priaente appun'\o non 
• al IIOMnto ... ~ta&Ml1te _luta'bUe~ ba rU'er1to 
che -.rebbe iD t_ di organ1& ... iOlle \Dl tenuti-
YO 41 1\J..p, dalle caroU'"1 al. ..... 'tiCM o ..... aono 4e-
tenuti. 4e1 noti peraon&881 della log&1a ••• emi
ca P/2 Lioio' aELLI e FlaTio CARBONI. 

Il tlll1tat1vo di evafllozw, 'da realizzare 8010 nel 
ca .. 111. cui le Autori U. anaMZ"tt dovessero, oolllin
ciare a propen4ere per l'.strad1zione nel nostro 
Pa ... de1 due personaggi, doyrebbe ver1f',ioarld. 1n, 
concre'to IIlc41an~ • .un' aziOlle cU. :t'orra preS80 le 
c~.r1 cU. Berna • Lugano, oon l'api_go di eli
cotteri e personale altamente quali~1cato a co~ 
durre azioni del B8nere che verrttbbe compensato 
con citre .olio elevate. 

l' aziona ~ prevista per un giorno t'eotivo ti l'ora 
oarebbe ~18Bata in quel1a in c\li i det811u1i1 nelle, 
carceri av1.zz.ere tru1acono del 'p.rioclo 4' a.r1.a 
(dalle or. 12 - 12.30 alle ore 13.00).-
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Ditticoltà da superare, al momento, sarabba quel
la della soelta 'degli elicotteri (5 complessiva
mante) che dovrebbero consentire di condurre lo 
attacco alle ca" di pena in meno di duo minuti 
con larg<) uso di fUmogeni per, disorientar. la pr.!. 
vedlbl1e rea&ione del personale di custodia. 

I mez.i aareil dovrebbero IODere blinda'ti • colo- , 
reti COlD6l quelli in do~zlonA1 alla pol:.s1a avi&&!. 
n. 
te font. ha .gg1un'to che incarica'ti dell' organis
.... ioDa della -ruga- sarebbero,in Italia, tal ...... 
'V'ocato SAVOLDI di Milano, d1tenoore del noto com
merciali.te pordenone .. Aldo RO~m:;'r (vog~Bi n~ , 
etro appunto n. 1(359/7) in deta 26.6.1981 • a.
guen'\i di ax-C/g) ed, in Sviuera, 'tale PIAZZESI 
Riooardo, titolare di un' •• 1lJl1a immobiliare in 
Chiaaoo. 

La tonte, inoltre, ha dichiarato di non con08Ce" 
i personaee1 di spicCO tnteresaati .ll' .... icne 
e4 1 motivi che li avrebbero indotti all' organi.,... ... 
ZilBiOl'l8 dalla .t.aaa. 
Sempre 1.& .tC)9te. 1n1'1De, ba aggiunto oh.e tre pi-
10tl 41 .l~oot~ero da iap1egare nall'azione sa
rebbero g1A stati reolutati in Italia ed uno 41 
questi aarebba ~ ax-u.U1c1al1 den.')lar1na K:U1-
'kr'e. abitante nei prleal d1 1'r1ea_. pari1ot)l,az
lHll'te apcr1ool.ato e teon1ouaen'te preparato e s1à 
d,. pen4en'te del.la ·10 a:osu-BEIJ:,- • 
Il predetto pUota aareù'be ~ studiando le pl.a
n1..me'tr1e dell.e caroeri 41 Berna. 4i Lugano ohe 
sarebbero già in IQUlO degli organi=atori della 
tuga.-

Gli "elicotteri verrebbero presi in locazione 
pre8ao Club. aeronautici. elvetici •• S\lCc •• a1 ...... 
mente, coma g1A ·detto, blindati. r1nrn1oiat1 • 
. I due pereonagg1 dovrebbero essere trasportati' 
con 1 predetti 11e&1d. a11" e.tero l PlaY1o. CARBONI 
in' I~1a, L1c10 GELLI 111 altro Stato. ma non, 
c ODlUnqu4I. in terri t 0'1.10 nald. onale .-

" , 

c.' &: P. 

I 

Per una più opportuna valut&&ione circa l'attan-
41hi11~: del1a'tante 'ritengo di dover preo1s &re 

\ 
\. 
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che la .tessa era già ccmosèluta per aver colla
borato in maniera positiva con l'operativo di 
Tr1e.~e .4 altre forze di polizia nel campo dol 
t~affico delle sostanze stupefacen~l e che per 
questo settore i da r1 tenersi d1 buona attand1-
bUltA.-

D'altra parte la c1as81tlcazione della fonte ~ 
des1ma e delle no'tiaie for.n1te con 11 preoente 
appw:tto. r1aul.tante 1n eplgrafe, a stata ispira-' 
ta dalla mancausa d1 e 1em81'1't 1 , 01roa la valutaz10 
ne de11. sue poss1b1l1tA d1 penetraz1on. in a 1-
tr1 settorl'. 

la fonte, infine, al momento non lw richiesto 
o~mpenal, oosa ohe ai riaorva d1 far. allorquan-
40 Dari. in grado 411 torn1re ultertorl elementi, 
4i ~ul ha tatto riaerva. . 

" 

lo I ... ; 

,.' 

\ 
\ 

,.,A./ / f .t.J. ) .. , 

M' ,\ ", 
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Da I C.C ./l 

. , • R.C.5 • 

~ 
r. t occauional. / ]P. " 

Notizie. 6 

1t1~)hllVATA P1:.lt:iONA LE 

DOP 'lA BunTI - ASSI
CURA 'l'L,:: 

.t. 'P " U N T O 

li 

Kr. 

OOG~TTOI Attiv1t' di Polizia Militare. ' 

?4 • 11 • , 982 ) 

2 (2l7/l .;, 5:1.) 

La tonte in epigrate, nel corDO di un reèent1auimo con~att~ 

ha t,tto ~r~senta che l'estr~d1z1one d1 Flavio CA~ONI. la~ 

saman~e impreT1ata, non avrebbe fatto c8~er. l'ipotesi orsa

n1zIUltiva di liberare dal caroare d1 Berna (o Ginevra. come 

dicono gli orpni ·di Htampa) 11 oapo ,ùlla loUia mas80nica 

Pil Licio r.elli. 

La fonte ha 1n(,ltre au1un'to ohe il pilota di 8l1ootteri, ... t~ 

tante nei pres~i d1' Trieste J di cui à cenno,nel nostr~ pra-' 
, I .;' , 

oaden"te appunto e già reclutato per l'azione" si' dovr.bb~. id~ 
tificare in tal.e BANDI Vl.8d1.m:1ro, nato il 2).6.1948 a Warèsego 

(JU) e residente in Trieste, via Domenico Roooatti. n.87. 
Altri due piloti. già oontattatie disponibili, Darebbero tali 

5~BINI G1org10 e COLO~O Renato non meglio 1dantificat1& 11 5A~ 

BINI, ColDUJlClua~ attualmente layorerebbe in Libia c:'sarebbe 

to eDperto.' 

,' .. " 

" ,. .. . 
I,:' .. ,' 

.' \ 
,~ ~)~ ,.:", l;':i'~:"'II. 

l', ./, \ '" l , l C' I I t~ ,~\.; ... ,.~ ,# .• ...,tA/' 

Il . ' 
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La tonte. infine, ba riferito che la 8teo~a or~n1zzazione 
, . 

starebbe studiando la poscl~11ità di 80pprimere Flavio bAR-
BONI ristretto nel carcere di Lodi. )ta questo propoaito al-

. ~, 

cun'\ ~1r8tori scelti avreùbero valutato lteventual1.:tll-di ap- ,-,-, 

p08ta~8i su un alto campanile dlaloXcato nei pressi della 

oaaa d1 pena 4ella oittadina lombarda. 

C. • 1'" 

Per 4oyaroao rapporto • 

. \, 

. 
" / 
li 

" , . 

/. 

. .. 
,. ' 

p .. ' (~ 0. 

.... 

. I , 

\ 

. . ,-

.,/lA !r/~:~:_ ..... : .. , 

l' 

~
.~ .. ~ '. \ .. . ,' '. ,.;-., .. -- \\ 

/ ,~, ••.. :~) j' 
I (" ... ~; . I 
\ t· .• ) •.• 

. Ii: ..... ·.·...,· '):1', "'" ... .' ., 
-:1 
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I~ll. 

Ns. 1(P.9/31) dell'8.11.1982. Da: IV Repario - Segreteria 
Centrale di Sicurezza 

. ~ 

Vs. 1(237/1 - S.I. del 29 ottobre 1982. A: C.C/3 

t. li 
" ' .. 

Notizie: Nr.3(p.i/3!) • Sez.-

... APPUNTO 

OOQETTO: Attivi tà di polizia mili tare. 

Por quanto .. d~ interesae ed in relaziono ai futuri contatti con . 
la fonto, si comunica quanto fatto sapere dall'UCIGOS, attivato in-merito: 
"La Q~estura di Vares~1 ha riferito che, da accurati e riservati aecertame~ 
ti svolti, ~ risultato I che con la società Agusta mantiene rapporti'di affa
ri .: ' tale VEZZI Luigi, pilota di elicotteri, ex ufficiale della marina m! 
li tare. verosimilnente abitante a Bor~amo. Il med~simo il ti "tolue della ,.,
dotA HEl) S.R.L., oon a.do in via Ta .. o Jl\n - Bergamo - tel. 03~/311166, 
che ai ocoupa dolla manutenzione degli elicotteri e·' possiede un hangar 
presso l'aoroportQ di ORIO AL SERIO (Bergamo), tele 035/244581. Attualmente 
proVvederebbe alla JIlanutenzione dell'olicottoroA-109 di proprietà di tale 
FINOTTO di Tro~glio. industriale chimico e. proprietario anche ~i una scu
deria di cavalli. Sembra che il citato VEZZI abbia richiesto anche l'auto
rizzazione per operare sull'aeroporto di Venezia. Il predetto si reca sal
tuariamente presso la società Agusta per l'acquisto di parti di ricambio. 

,.' 

Dagli stessi accertamenti è risultato, in.oltre, ch/e>é.ltra pers~ . 
na" che in pafsato ha avuto rapporti con la società Ag\.l8 ta". senza per;al tro 
esserne dipendente, è tale comanrlante BAZZOCCHI abitante in via Garibaldi 
6. Monfalcone (Gorizia), t'1.-041/74849. 

Quest 'uI timo, però ,non è stato mai ufficiale alla Marii!a; è 
stato riservatamente indicato come individuo disponibile. tutto previo àde' 
guato compenlo" • 

... 
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Ponte. • P.-

• i ~. J 

.A I 8.C.8. 

' .. 
li: r~ DIC,19B2 . ; 

• 1'.3(2l~.I.) .... . ').: .. 
. . ' ' .. ' ..... , .• : ...... : ..•. _ ...... '~ .•.• ' .• ; • .'W!'.;t·· ... 

. al;.,.",··~ ~ 
. BlSERVA~A PERSONAtB 

DOPPIA BUS!,A - ASS!a 
CORA'fA' __ : 

j PPO.' o 

.' 

-
'. 

. . , '. Ii": . 
e .p i', t,' 

, " ,~ . 
lo 

n oh8 'UrlO dei .. ad ami. ohe potr.bbe ..... taldep'. ul.
l·ez1.~. per liberare U DotO Liei0 OBLL! 4&1 caro' .... n111~ , . 

TO o.,. trovai de'Cenato. • 1-ello~eI"O d1. proprie"l 4.1 fratel 
;11 COlO ZZA di Montalcone (00'. 

?rostrl acc.eMaaanti hanno oona8l1\1'0 dl.accla:rarè ohe 

i fratell~ CORAZZA ~ cui sopra eono' 4a 14eznU'1a.ral :iD • 

. • . CORAZZ.\Evellno, nato a Caorle (Vi) 11 JO.9.1~J2_, . 
• COJU7.Z,A ,Valtp.r. natd " S.Oiorsio d1 'NogaTO (oD) 1119~9!,194', 
'I. • • -. . , 

•. CORAZZA011ndo, nato a4 J'Dnem. VItIl-'O (O) 11' ~'~9.i9)~" 'So 
01 della' a.n.o~ "JIIOIfPAL8C1\VX- oornate iIl 1I0000aioOfte (ciO~~ 
na Bagni. ·nA,. aftate per oggetto dell'attiri'" la-.ori stra 

dali e acavi • 

. f . 

.lJ ( .. ~ .. I.:..:·~:i c.:.nil'O 

" . 
l ' .. ' .• ~,.. " . ·~rl·) 'R "m" .,, I l' .. 0_'. " . 

. . I " l J..ttlL.. . 
:u -.. 

. . -. 

........ l''' ':):63:i"~ 
. A l( } I.tJ .' :-/ 

.- ,. 
\', . 

~., 
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E' stato inoltre .~erta'o che la predetta -001"' ~ proJr1. o. __ 

ter1a dj, un e11ootterodl color giallo. bSpolrto che .. at't'aa1-

IMmote .. dowebbe trnaral r1COft1"a'~ ~~ 0aJU,nC3G1 4eUrALIaIl! 
L:U ila B.-I. "I. t.p..n (GO)... o.. o o 

'-o. • 

"0 

... .. 

.. '.iO' 'o 

" 

.•. ; 

.. , . 

. . 
. , 

... '.{)" .. 
····_·:~é· 
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, 

.'~.XP.9/J1) del .... ~ .11.1982 
I 

/ . 
j,.n.2C237/3. S.l~del 24.11.1982 

Da.: IV Reparto- Segreteria. Centra
le di Sicurezza. 

A: C.C/3 
.' 

. '. 

/1. 

l' 
.' I ,.,. " 

Notizie: Nr.4(P.9/31) - S.C':S. 
. '. ..' l' ..... • _... '.$":" ... 

, -- .~·i;.' 

APPUNTO 

OGGETTO: AttintÀ di polizia militare. 

l. Per quanto di interesse ed ln rela~ione ai futuri contatti con la fonte, ~_ 
scrivesi q~anto ulteriormente ha fatto sapere l'UCIGOS: 

""""La Questura di Bergamo ha rtferito che: 
• • 

''''''VEZZI Luigi di Gerico ec:l .. Aiazzi. Derna., nato a Bergamo 1123.10,1946, . 
residente a Curno (BO), na Emilia 30, coniugato, immune precedent:1pena-.4:/' 

li sia atti ufficio che presso Casellario Giudiziale. Predetto; ufficiale del.
la Marina Militare, è titolare prevetto p11ota. eUco~rt e licenza 'portod 'ar- . 
mi difesa personale o Medesimo, che slnora non ha qui svolto appariscente 
attivi tà politica, figura: 
1)_ s.ocio accomandatario IIIVECOC LUIGI VEZZI E C.- S.A.S.", con se

~ de presso la propria abitazione e avente per oggetto sociale, conclusi.2, 
. ne affari commerciali sia per importazione che per esportazione con as

.; sistenza tecnica serVizi aerOnautici ed ~licottertslticl; 
2). mandatario speciale per questa provincia della. ditta "CONFITAL • CON

SORZIO FINANZIARIO ITALIANO DI ENZO BARTOLI E C.S.A.S."con 
sede in Brescia. 'Corso Magenta 27 e uffiCio in questa via Tasso n.35. 
tela 035/211.166, che tratta. la orgl1nizzazione I la propaganda e la ven
dita merci e servizi per conto terzi i 

3). dmministratore uni.co "HED - HELICOPTER 'DEVELOPMENT S o.R. L." 
con sede questa via T,asso n. 35/7, teI. 035/211166. che ha. p~r-()ggetto 
'sociale l'assistenza tecnica, 11 lavoro. aereo, il.,tt'as'porto pu~hlico e pas
seggeri, la scuola di pilotaggio, il commercio, uso, locazione finanzia
ria, noleggio c l'esercen~a di mezzi di comunicazione .. aerea e marittima. 

La nominata società "HED", che ha disponibilità di Hangar présso l'aeropor
to "Orio al Serio" (BG), pur non avendo a tutt'oggi stipulato regolare contratL 
to di affitto, cura manutenzione elicottero Augusta. BeU AVa 109 - matrico~ 

la "l - CAMA" proprietà società "Mia '. Macchine Industriali e Mfini - SpAli. 
sedente Treviglio (BG), Via Ha. ~'iovAnni Bosco n. J e con ma.g~zzino in Ci: 
serano ~ loc:a.lità Zingonla (BG), Corso Europa SNC. 

./. ~;1-t':~'(l . 
/) JiG- ..... . 

',. 

( .. 
,. 
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Detta società. ha per oggetto sociale la vendita e permuta di macchinari in
dustriali, l'.acquisto di autovetture e loro destinazione a competizioni spo!, 
tive, l '.acquisto, ven~ita., pennuta e concessione in locazione di imbarcazio 
ID da diporto, aerei da turismo, elicotteri, 'autovetture e motocicli. -
Ammini~tratòre.:: unico medesima. è ~lNOTTq Martino, nato a Camporosso 
(IM) 1'.11.11.1933, già residente:'aTreviglio (BG) e dal 22.4.1969 emigrato 
a Milano ~ ,.; . ~ 
l' • 

Il nominato FINOTTO, che risulta avere precedenti per .co1).traY1tenzioni str!, 
dali, violazione degli obblighi all'.assistenza familiare, maltra~enti in fa..-

t.:: /. mi.slia, emissione di gas e fumi molesti, tentato omicidio aggravato e omissi,2 ~ .. 
n~. ~ cointeressato anche in altre società del settore chimico e finanziA-

.. . 
rio. Anche •· ... 1 descritto FINOl:.TO Martino non. risulta aver qui svolto ap-

' .. pariscente'attività politica e Utenza telefonica 035/244581 risulta intestata a 
sala convegno personale - Forze Armate - Orio al Serto (BG) e .. 1I11I '"1''111''' 

Per quanto riguarda il BA;ZZOCCHI. è emerso che il predetto / ~f ide'ntiIica 
per BAZZOCCHI lobaldo, nato a Rimini 11 17.3.1930, residente a Monfalco- I 

ne, in vià. Gatri.baldi 6, inVAlido; pensiOnAto statale. 
. ( . ... 

Dal 21.5.1961 fino a qualche tempo fa ha lavorato come autista presso la dit-
ta ECOR di,.Trieste.. . ' •. 

" 

Nell'.ambito del posto d~ lavoro era soprannominato '~il paracadutista'.'. 

Il BAZZOCC1-,l1 che dal 72 al 73, come impiegato èlella "Ali Carraro" di Mtl4-
no ha guidato aerei ed elicotteri a. scopo irriguo per ét)itt~111 un 'Proprieta
rio fondiario che rivestirebbe un importante incarico politico, lavorerebbe 
attualmente t per conto della ditta austria.ca o tedesca IIJOCKE". 

0° •• -

Per quanto riguarda 11 SAVOLDl, infine, è stato identiltcato per l'avvocato 
Mario SAVOLDI, nato a. Milano 1'1.5.1928, residente a Roma in Via Cola 
di .Rienzo, 11. Il predetto che ha um studio a Milano a via Settala 9 (tele. 
fono 202161 .. 273570) ed un recapito in ques'ta via F. Casati. 16 {tela 200068::. 
ha precedenti. per falso, truffa., banca.rotta fraudolenta, millantato credito ed 
estorsione aggrav.a.t4. . 

2. Nei confronti del SAVOLDI è in corso una indagine tecnica sulle utenze tel~ ... 
foniche. ," " 

.' 

c .' / 

3. Sul conto del segnalato BANDI Vladimiro, esistono prece5ienti a.gU: atti é..i 
questo Reparto in quanto lo 'stessO risulta nel 15tH, presiden.te, con--tutti io 
poteri, della S.p .A. "SAF AlMPEX" • con sede in Trieste, via G. eS • 
• Gaboto, n. 23. 

4. La Procura della Repubblica di Milano ed il Comando dei Cara.binieri di 
Lodi sono stati informati. 

./(I/;/n .. ·.~ . 
.. :.~ .... :; .. 

l - ..' 

'. 
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lo • 

1-' t. L . 

Da I C. J 

. . , . 

.A. I S.C.S. 

r. -l'ODGORA- li 

:fotiaJ... Nre 1 (245/1-5. I.·P) 

RISERVATA pr;JtSONALE 
DOP?LA BUStA - ASSI-
CURATA.-

A. P P U N 'r O 

OCH1KHOa At"t1v1t1. -1011· Pol.1a'u' MU1tare.-

.• 
La t~"te 111 epigru..te ba t'atto conosceH che tale 

5.\10 VA'r'xA. (o VAT'rOVEU) di origine triestina,a,! 

~en"te 'residente Dei presei di KLAGiNFOR! (A.) 
, 

1A UA& lussuosa villa probab1maente 1At.8~ta al 
. -

1& moglie austriaca. nel traffico internasianal. 

di ~ avr~bb. la ~ZiOAa di -.aperto. nel pr~ 

curar. ·autorlzzazion1~ e documenti relativi al 

lIloviaento' ed al.l.a compravendita delle armi atea -
••• 
In particolare il VATTA avrebbe op.rato anche a 

. " 

t~vore del noto tr~rricaate di armi ARSAN HENRJ 

recent-...nt. arresato dal G. I. di Trento Dr. P,\u 

LEilldO. 

Sarebbe collegato, .empre per ~1 stessi aotiyi. 

CCQ Wl cGmlllerciante di e.raU. arabo di nome l(A:j30GI 

, . 
r" •.. ~ ' .. ,,· .• ·.f.·rnll 

;\ (\ . ' . 'l\ >: ) II }.(1)~~~: ...... . 
'. I. Ci.! tl·;·I,J .... . .. "0 

~,:I 
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- 2- t'oglio -

ft con 11 noto consulant. dal·-Banco Ambrouiano" PAZIEN. 
ZA Pnacesoo.·- ' . : 

..... 

e r • P. 

Per 4overoao rappor~o.-

"I 

• 
li 

,I 

.. 

(. 1 

.... 

\ 
\ 

'. . 
... 
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Da. C.C/l 
AI s.c .s. 

t. ·PO?,OOlU" 

Rm5ERVJ~A'PERSONALB -
11. 7 ,ena.aio 1981 ~ 

DOPPIA BUSTA - j5SICUR.'.~J Nr. 2 (245/2-3.1.) \ -, ' 

APPUR!O 

OOGE'HO. ~"tlY1"k 41 po11&ia 1I1l1tare.- , 

" 

Ponte ·PODr.f)T] ,- ba r11'er1to oh. un certo MANNO 
Giuseppe - oalabr ••• - e.eoutore 8U paga.aento e ~ 
PIAnESI R1C~40 (n88U1 appunto lUI. 1 (237/1-S.1.) 
del. ~9.10.1982 81 •• r.bbero rivolti al già no- • 
to 5arg1o VA per U reperu..nto d.l.l·arma ohe 
ayr.bbe dovuto eaaere utU1&aata per -e11-1nan
Pl..'Y1o 8ARB0NI wal oarcere d1LODI (veggaa1 uJ.t1-.0 oapowrao del noutro appunto nr. 2(237/3-5.1.) 
del 24.11.1982).-

Il VjTfj' Barabb. collegato in .f\ma1ona 481 IIUO:S. 
'ra1"tlo1 OGA t.le RAIfIERI A l ••• andro 4i BEiUUMO 
oh. dovrebb.· •••• re 'titolare d.ll. dina -OOLDIoi 
oon •• de nella .. 4ee1JDa c1ttk.-

.... 

Per 4o'ftroao rapporto.-

, 
,~ 

,. . 
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X!J. -

Va. -

. , 

RISERVATA PERSONALE 
I , 

DOPPIA BUSTA - ASSICURA!! 

. ,D.I C .• C/3 

J & 3.C.S. 

li. 7 pnnaio 1983 

, . . . - --" .... .' ........... . 
: I 

t •• 1. i'l I t 

l' 

APPUN'fO 
. I 

" 

OOGEftOa SI pala. i one .-

l. I 

La fonte tn ,.1grate ha riferito ohe un oit~41no~ , 
...., ... .. 

1taliano. oh.' r1sU,den ab1'\ualmanto • lONDR.f, do,-
ve aYrElbb. ·tenuto -la base operativa- ed U cui 
no_ dowebb ••• aere VOLPI (la fonte non • certa 
d1 rloor4arne b.ne 1l. D~) B&r~~b. eta'\o ucciao 
ulla sua etaDM del rea14coe cala •• ar1atal c ... 
ter (Londra), in \1Il periodo 1DMdiataMllte 8Uooea
.1.0 aPi anen1aen"i nla't1T1 al 0.80 CALVI ... 

Il YOLl'I .an'b .... e'tato el1a1nato 111 Q,\laI1'\o • COllO

.o~ 41 ~,1 l.fatti ooan ••• l all. ultt.e ore 
4el OalTi at ... o.-

Ia ~. del VOLPI aarebbe nat. fatta apPI'!"1re 
oome un BU1c1410.-

r.. peraana 4i cbJI trattaa1 sarebbe etata. iD rapp~ 
ti con Pier w181 ..roruu • gli amb18n~i. d.llat~ 
sa intenw.s1onaJ.. la tonte ba tatto pre.en~ 1n:t1 -ne ohe 10 ."".0 aareb'be .'\.'\0 anoM b~u.a .. '. 
in traftioi d1 -Upetac8Ilt1 .• -

c. & P. 
, 

\ 
\ 
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,.. -n. • cc/l 

f'II.- lo • S.C .. 5. 

t.. -PQl)(J(IU- r . 
Jfot1sia. - lfr.2 (253/24 .I .) 

'"-; 

BI:JlllV,;TA 
PERSO~AIJ! DO.J'ì?I1l BUSTA 

, l Jt UR , O 

1. 'el aorao 41 un abboooaaen1io 0011 1M font. 111 ep1gra1'e,1D 
da1i. 041anuL •. 1& Pledeaima ha r1fel'1 to 41 aapere 40.,.. tr,! 
Tana1 oust041t1 ,1 dOOUlnlUl,1 tra1"uga't1 al banohi.re t;ALVI 
Roberto durWlte la Qua permanaD?a 1::1 '.rr18ste. pr1aa: ul 
hO e.patrio oula1.nnto ocm U r1trovamen'\o dAl' oa~e 
di quea'tl 1a Lonclre. ' 

2. La fonu hà inoltre fatto prescnte. oho i t\~t1 in 
<lu8atione 8orebhero cU!St\ld1t1 1n vne. oaaaetta 41 sicur •• 

. - 41 \ma 'bsn.oa .1ntica • CIla.e -la F1Hl~1cme d.1 qwta_ 
u.l.t.1uft ~1;rabbo .altere ~atta 8010 allorq,wm40 aa,rk pono 
in lib.rtll il n 0'\ o , ccmtrabband1ero 'tr1ent1no vrr't'OR SU
YaIlO, 6LI1Ob.' ogl.1 " uOIlo&canaa d.el J.UO&O d.1 ow.1iocl1k dai 
.4ooua~t1 fJiea.!l1., 

l. La fonte, ir.tino, ha r1ch1eato di COIloticaN lOammontu. 
dell' 9.,entual~ compenso che l' -JIWk.1n1atras1ona- Ilarebbe 

. 41apoe'\a .4 ez:oprg1j. pc" la 8\&a oollabeTaS10Da ~U·_ 
yeot;\Wlla 1"'eO\Lper. Mi ct.ooUIIeA't1.' , 

.... 

c, • P, 

hr dowroeo rappono. 
I 

li .. 

, . 
l 
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Da • 0.C/3 

l". - J, • 8.0.&. 

,I fOl'1 t. • • PODOOtU • 
/ 
Jotiz1 •• - n.4 (253/5-8.1.) , 
RISERVA 1'4 PERSCRUm 
DOPPIA DtJStl.l - ASSI
CURATA.-. 

.. 
.. ..-.,.. .. . 

• 

.' lr r v • ! '0 

• 

1. Pon"ie ·PODOaU" l1el. coreo 41 un cion'b.~'o aTftlll\lt. in ... 
26 o ... ba r11"er1'to oboI 

'1, I • 

,,' 

" , 
: / 

a. la 400U1B1e'n~cme~ dalla qual.e -.rebbe -_",o 1Jl })'OILUIe_ 
ao U banchiere Robc;o, CALVI clurante U BUO trans1't. 
da 1'r1ee 'M, :l.mmriia~. pr1aa 4411 BUO etrPItrio. al 
travar.bbe ous1od1ta 1n o.saette 41 B10urezza presso i
Btltu~1 banoari l!JY1psurlJ 

~ ". lo banoa di oui' sopra aarebhe l. "nt. MICHO NlfX" (lA 
ou1 sede ti lur~80 ~bb8 ait. 41 1'1-00"- aU'Botel,. 
Oity,) , -

o. l.a dOO'Ulll8n~lI1obe, ti T1aa 1D 4ue pari,., aerebbe euato
di 'tl\.' pre'tll~ le :t11.1al.1 41 BuU •••• <maG0 41 Banera 
del: predetto 1art1't'uto 4i or~1to, 

, 
d. la ttoou..ntaz1ono(l ,.te68à aar.bbe 8'-"- 4epoai"a'ta 4a ~ 

, -
Bona, di fiducia di ?'lano CARBOftI. 41 DIIalonal:i:t. 1I'risSf. ' 

I Il'' 'I r..; , 

fI, 

•• la pe~ OD. Il t tuallMnu '00 aih U1 ta te .4 aooe4.re a _l.a 
dOOUlDlm"tar:1oNt ea.r.bbu"-o io noti EmuI s.na • Yit1:or Su,.. 
Tano. entrambi in 1)()o"eseo 48Ue eh,1.avi Ull.e Gassette 
di 010\1X"eZU. 

2. Le. tontel ha inol trll flTec1aato/ di non eseere certa in ._ 
Boluto,del,nome 4ell'1Bt1tu~o riferito ~i ou1 al. pr.ce4ente 
punto1.b. che ha 01 t.t,o a memoria (poe8ib1le errore 41 8;11, .. 
l&ba o TOQah)~. Ma OM l'O'trebbe con Bi~SS&a 8 ... ere r.!lAni . 

, I ,-, .' .. 

- ) ~ ,. ". 
t 'li'" [,-" 

p 'l- -, ,:, I t' " ~I } \ ;1\ IJ.JJ)J. I. , 
L ' 'l''' ·JI]~,I. .-T:I:::J:~, )1 1- tJ. ,--.. --.. " " 

, Ti' C",-"~,,,:.,.,. ~"''i~ 
j.:- '-' .... I,.: ... : ........ I • e .' \ -,-- -
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- 2· t'ogl10 -

1;0 nel corso 41 UDA r1copislane ~ ZUrigo (ae4. 41 tre»!! 
te all-Hotel City) • 

. l. TA Do'tizi.di. cul al 4u. pno.4.ntl pmt1 BonO etat. ~ri.
ferite al Sostituto Proturatore, 4e1la Repubblica di !rl~ 
ate, ~.Drisanl 011~ero, • cura 4ello .or1.-n~e C~C.n.l 

.', 1.s mattinata 4e1 giorno 27 o ••• · oon la oontestuale conee . 
gna d1 'Wl appunto aori1t1io. . -. . 
Nell· occasione U pr.4etto hg1atrato lua sutor1zzlI'to 11 
travaao delle notizi., oggetto.del p:rea~te appunto,. 0,2, 
desta aede Centrale. disponendo, nel conte.po, oh. per le 
atesae non vengano atti.ati n' 1 Sery1zi dl Sicurezza ~ 
z1q.na1e n5 1 co1lateral1 Orsanl 41 Polls1a. 

Il Dr ~ .Drlt'JUl1 ha infine pregato 4i riohie4ere a codesto 
neparto 41 .... olar 41epolTa gli opportWll aGoertamenti t-a· 
denti a4 ldltntU'loare ooapl1At~te l·utlt\l'o 41 cui al. 
punto 1 ~b ... diant. anohe, •• ZUtO ...... l0. lilla' n.oRlll.i!. 
n. '1n t\L1~o. . 

,'o I ~' . , 
I. 

I. t. ' 

... : 
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Va. -

.,.. oooaaloDlLle/i 

c . 

• 0101&1 •• 2 

RISBaVA ti. PEIlSOlU.LB 
DOPPU. ByStA - A.SSICtJlU.B. 

, 

. ~ .. 

fILL .. 
Da • Q..C./l 

"io • S.O.S • 

11, 7 '.bbral0 1983 
~ 

Dr. 5(253/6-S.1.) 

4PPUll~O 

.on1oe oooaalOD&l. ti bUODA at'en41.b1ll~, OOD.w.ttata iD !ri_ 

ne,' ha riteUto ohe OARBONI AD4rea. "'0 a S ... -.ri 1'8.1.1921 
• re_14mt. a Pa1.aU"1Da, T1& D.ua .ul.ll& (fratello 4.:1: DO~ 

L : 

CAllBOJII :flano), 1D.a.&UUl~ 1D_r1oa~ 41 lIOJ.ensa 4ùl'awnSnL. , 
.~1~ presa. l'UD1YQ'.i~ S_'iaJ.. 41 !ri •• te, Golpito 4& 

, ,OJIdW cU. _".~..tA.1Il 0I'dJ.u &1l& noeada CALn .... XUOSUllO • "U 
: ~ laU1iaAte ... oina Wl' .... 111 UonnltM .. ~to Dell. 

, . 
• i' .... CUla U Yip. 

o. • l. 

La 110101&1&, 111 ... _ 5.2.83, • ata.· r1terlta 'ftrbalaen-.-'&l So-
I 

.t1~to ~tora della aepubb110& 41 n4bta Dr. OUriero 
. ,. . . 
DRlcaJlI, '11 Q.uale ba a.u.'oriau.to 11 tran-ao d4Ùla ate •• a co-. . 

I , 

4 •• ~ •• de· oentrala ,.r l'1ntereas~~ dell'Interpol ~.Y&D-
, 

tualmant. a1 •• n'1AJ. 'DUJ.oDAl.:1 41 a10l1ft&a& M a oollatual1 or-

PA1 U pO.Ua.I.o. -

. .....,. 
l"'V \ 
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, ALl. @ 
da. 6(253/7-5.I.) deU'8.2'.1983t

.

Vo'. -

Dta.a 

AI 
C.,C/3 

S'.C.S'. 

F.. ttPODGORA" 
lil 5 luglio 1983 

RISERVATA PERSONALE 

DOPPIA BUS~ -,AS5ICURA~ 
e 

, 
I •• I I; 

I.' " 
APPtJlf'!O 

. I 

" ,., ". 

OGGBT'.rO. Signa' 8.i021".-
" . 

" 

" 

I 

, 
l'onte -PODGQRJ.- ha' rifari 1;01 

a) in. Roaa, prillla della tu&a. a CALVI sarebbe 8t~ 
to JIloo'trato un faJ.8o mandato di cattura del (tUA 

1. era' .ta1oo avverti 1;0 prellainarmente dal G:U; 
Lr. Questo Darebbe stato il. .oti TO della tuga 
del banchiert/. ' 

• b) 

n prOTYe~.nto g1ud1&ia:r10 fal.ao g11 fiarebbe . 
• 1;&1;0 •• ibi1;o depo UJ.l ~contro co~ i~ tigl.:lo d1 
MEnNIlfI a~ quale C1LVI aveT.a;\ chiesto d1 "a1at ... 
mare- il prOblema del1' armnanco del Bà.nco Alabro
aiano, oreatosi in rela~ione a "lettl:'Jre d1 :',pa
troDag"~· a :firma dello IOR' .. -

fA -lettere di patro~~· sarebbero state fit
t1~s1. ed i relatiTi importi sarebbero andati a 
faTare dt OB!.OLlNI-GELL1- e MAncmxus'.-
A 'triesté aosieme a VITTon Sil.vano avrebbe par-. 
teclpato a1.1& org~zzazione o mater:\.o.l.mellt .. 
':al.l'usci ta da.J.l.' Italia di CALVI tale MA'R:5!CH 
El.vino, reoidente in Tries'te in via GolSta.l.Ull8B., 

. n. 49 (voggaai ns'. Dr'. 1( 3792/1) in data 2 lu-
glio 1983)·.- . 

Contemporaneamente da 14i1ano un notaio, cono
sciuto dal !ttARSICH, avrebbe 'trasferito a XI.A.
GENlPOR! (.A.) al. tri doc'UIIlenti oltre a quelli che 

.\. ' ,~ . (;, , " 
I .. / ... 

~\\ 
t ,\ ' 

, 

\ 
\ 
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_ 2° '-

CALVI portava con sé. Dat XJ.agenturt 11 Calvi IJ&

rebbe stato accompagnato a ZURIGO (eH) oltre Che 
da VITTOn' anche da CARBONI e successivamente a' 

. LONDJU. (GB) da Vi ttor stesso ed HanII KUNZ.-

o) a Londra, lA sera della sccmparsa di Calvi, Vi1;
I tor avrebBe visto le persone che 10 prelevavano 
dall·abit!z1o~. 'Questi sarebQero stati inviati 
da GELLI e CAliBONI che si trovavano a Londra' • . 
CALVI sarebbe stato inTi tato a ceDa ed &11& cena 
avrebbe partecipato anche VACCARI Sergio (che d.2, 
·vrebbe identifioarsi nel VOLPI di cui al. nostro 
aJlPunto n. 1 (253-s.r.) in data 7 gennaio 1983), . 
BUccess1T8.lente morto, che sarebbe stato l'u,l1;1-1 

" ' mo a, vedere CALVI in Ti ta.- \ . 
GELLI il giorno successiTo sarebbe partito per 

. gli USA .ent~. CARBONI sarebbe andato ad EDllttlJl!!. 
GO '(aB) ~oD-aorel1a (Emanuela) dell'amante 

I auatriaoa di Vi ttor'.-

GELLI a Londras&rebbe stato in possesso dello -
ste_so passaporto sucoes8ivamente 8eque8trato ~ 
dAlla Pollzi~ 81.,.8t1oa in quanto talao'.-
'I 

4) I dOCWRenti di C4lrl sarebbero stati concentrati 
in v.na Banca (del;La q,qJ.e la fonte noli. r1cor~ 
il. noae ma che sarebbe in grado di ind1:rlduare 
recando.1 wl lllogo) che 8i trOTa ne1 d1ntarn1· 
.4i D.agentUr1;, iD \IDa cassetta di .iourezz& in
te.t&~ alla _arella et •• ea 4e13.· amante auatr:t..
oa del. Vi1;:tar oh. "'"ora de1;iene 1e cè.:,;.aTi!.-

Per dOTer080 rapporto'.- .... 

Le notizie di cui al presente appunto sono state 
riferit~ al Sostituto Procuratore della Repubbli
ca di rrieste, dr. Oliviero DRIGANI, il quale ne ,.. . 
ha autorizzato il travaso a codesta Sede Centrale, 
dispanendG cb. non Te~o attivati collaterali 
Organi di Polizia o Servizi d1 Sicurezza'.-

" 

", 

,.';" :.:', ~i.' C~:lil.)Ì'm~ .\ \:,~" 
,': . JI11f.3 . -~.~ }:;'.;: • /~/J ..................... ,.... . './ 

il. ~:"",\f{JO.< " 



Camera dei Deputati -764 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CO~;\NDO Gt;NEIULE DELLA. GU ~ .lI! DI FINANZl - rt REPARTO 
CENTRO DI VENEZIA ' 

" ' 
OGGETTO, Rapporto giudiziario. 

" .All' nl.mo Sig. ProcUratore della Repubblica di TRIESTE 

...... _ .... _ .............. _ ... 
Seguito' rapporto giudlziariò 'iii' data' 6 'lugliO 1983. 

Con riferimento aJ.l1incarico conferito dalla S.V. in data 
7 c. m. all'ufficiale addetto a questa unità periferica, 
cap. Rino Stanig, trasmetto il rapporto di eervizio redatto 
dal predetto uffioiale. ' 

" .. " ., 
.\\ .~ 

"r ". p. " _.1',. \ 
. ~ ""l ;;:;~=~. 

Trieste 11 8 luglio 198) 

. I 

\ 
\ 
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RAPPORTO DI S3RVIZIO DEL CAPITANO RINO ST~KIG ============================================= 

In data 7 luglio 198) lo Scrivente, come richiesto verb~ 
mente dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trie
ste, dotte OlivieroDriga:pi. siè recato, unitamente a 
fonte Podgora. a K'lagenfurt (A.ustria) al fine di indivi -
duare l'ietituto banoario dove 8arebbero cuetoditi i doou 
menti che il banchiere Calvi aveva con s, durante 1 sior= 
ni della fuga. 

0. 

'La' fonte' in' un precedents contatto aveva appunto rife'ri to·· . 
di essere in grado di indioare l'istituto banoario qualo
ra si fosse recata sul luogo. 

In proposito a{K1agen~rtlallo Scrivente à stato indioato 
il seguente istituto di credito: 

IDIE KA~NER SPARKÀSS~ -sito in Neuer Platz n. 14. 

Nella stessa ~rcostanza è stato anche riferito che nella 
medesima piazza si trova l'hotel PORCIA dove spesso si sa 
rebbe recato il Carboni Flavio. Il cameriere capo dell'~ 
bergo sarebbe· stato strettamente oollegato oon il predet
to, tanto ohe il fratello, funzionario doganale austriaoo, 
avrebbe,oonsentito al Carboni di muoversi lib&ramente, an 
ohe all'atto della 'partenza di Calvi da Xlagenturt, nello 
ambito dell'aeroporto. 

Trieste. 7 lugliO 1983 

.... 

\. 

.. . 
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I ~.~llOUI.ARIO 
", l, p.s." 84 

o 
\I 

i 
~ 
o 
~ 
; 

DI 
-_._, .. _. __ ... _ ......... _____ ..... _ ... __ . __ ~.MllAHLI!._ 

~~~~--------
~---------------~~ 

Esito inda!=1fni circa le ricerche del catturan~do GELLI O G G ETTO ~ .... " ........................................ : ........................................................................................................... _ ........ _ ................................................................. _ •. 
Licfo, nato a Plstol_ Il 21.4.1919, .nagr.fic.~ente tnse

-_ .... ·_ .. · ...... ·· .. ··· .... · .. · ........ _-_ .. · .. ·· .... ·-.. rf·t·o·· .. ·n·e·tt~ .... A· .. ;r~·R·;;·E";·; .. ·_ .. s·rcc·o·m·if··-é·m·r9·ri .. fo .. ; .. · .. T·· .. 8·-·ma·9 .. 9·rO .... ··197B·~·· .. ·· 
per Montevfdeo (Uruguay).-

......... 
Il 10 c.m. il competente IIfficio Interpol informava che Il ,opra

scritto GELLI era evaso dalle carceri di Ginevra e che le Autorità EL
vetfche non escludevano la possibilità di un suo rapimento.-

In una successiva nota, sempre del 10 c.m., l"Interpol comunicava 
che il Dipartimento Federale Svizzero aveva fatto conoscere che il pre
detto Gelli Llcio poteva viaggiare a bordo di un'autovettura Fiat-Ritmo 
di colore blr, targa MI 90181N, fntestataalla locfetA ·Immobiliare 
Primavera-, con sede in questa Via S.Gimi~ano n. 5, notata in preceden
za nelle adiacenze del carcere.': 

Alla luce di quanto sopra venivano avviate immediate indaalnf le 
quali portavano a stabilire che la -Immobiliare Primavera- s.a.s. era 
condotta da BIASIOLI Elfsahetta, nata i l 6.3.1955) e dal suo convivente 
SANTORO Antonio, nato e Foqgfa il 15.3.1949, con la qualifica di procu
ratore, entrambi domiciliati in questa Via Andrea Ver~a n. 20.-

In Via' S.GimiM'ano n.~ 5 emergeva che la 'suddetta società, che era 
rappresentata presso t'ufficio del Rag. Rizro Gustavo, sito al piano 
rfalzato della scala CBIB, al momento assente per ferie, aveva cessato 
l"attività da cIrca 8 mesi e che, da tale data, tutta la posta indiriz
zata alla -Immobtli.are Primavera", viene respinta al mittente.-

Analogo accertamento veniva svolto in Via Andrea Veraa n. 20 ove 
risulta'/a che ,sta il Santoro che la Biasioli occupano un appartamento 
di due locali, sfto al 2° piano, ma che dal mese di qiugno 1982 si sono 
allontanati per ignota destinazion~, pur facendo pro~vedere al pagamento 
trime.strale delle spese dei locali, tuttora a loro intestati.-

Giova far presente che daqli atti di questo Ufficio La BIASIOLI 
Elisabetta risulta immune da precedenti penali, mentre il SANTORO Antonio 
risulta denunciato dalLe Questure di Savona e di Torino per aSlocialione 
per delinquere, armi, truffa, ricettazione, falsi ed altro.-

Il successivo giorno 11 c.m. La Polizia di Ginevra informava telef~' 
ntcamente quèsta Squadra Mobile che la Ffat-Ritmo targa MI 90181N era ~ 
stata rintracciata presso l'aer,oporto di quella città con· a bordo SESTIL
LI Gilberto, nato a Roma l'11.12.1938, residente a Milano in Via V.Pisani 
n. 8) e SANDRELLI Maurizio, nato a Roma i l 5.9.1945, ivi residente e che 
probabilmente erano estranei all'evasione del GELLI.- . 

Il Sandrellf risulta denunciato dalll Quelturl di Roml per aSloci.
.1.1. 
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zione per delinquere, furto, trUffa, contrabbando ed altro, mentre il 
SESTlllI non figura avere precedenti penali.-

Anche L'autovettura suddetta in questi atti nOn figura essere com
pendio di futto.-

CfÒ potto li ~1feri.c. qUinto lopra per dovere di fnformazione.-

I yv .DIRIGENT 
(Ach 

A SQUADRA MOBILE 

.t,t, 
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Verbale l,: 

, .' , , 
: .~struzione sommaria' .. ' . 

., . -~ , 
(Art. 389 e seI[. CoJ. proe. pen.) Affogliaz. N . ........ : ....... :............ . ,; 

• < .. 
" . ': 

L'an'~o mll'tenovecentJ-J ... _ .............. ~ ....... : ........... il giorno L~ ................. , ............... . 
del mese dL~ ln~:::~~ .. '. 

IIS.ProcurlloredelldeplbbliC:1 . Avanti di noi .................................................................................... : ...................................... : ............ .. 
(,.,n,."."., "'-"..riti I 

sostituto J>rocuratore della Repubblica In' Milano. assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È comparso p 1f~P.~~ ... ~ ............ 4 ... ~ .... q, .... ~ 
. 1'>~Vn__ ,-
~ ...... ,~ rg ... ?.I~&jt~t····).<.1k9,.R,~ .. 
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~~ .. __ ... J, ..... ~ .... ~ ...... ~ ...... CAJ.;~ ....... ~~..... . 
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.. ~ ...... ~.~ .. :T.~ ......... ~ ..... ·.~ .. ~ .... i?.~ ....... A. ................... ; 
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~.tU.!~~P~~l·· . 
tL, ......... t,.,.v .. eo .. ~~~_.&..f.A1.a 

:1 .~ .... ~ ..... ~ ... ~ .. , .. oJ. .... ~ ....... ~ .... ~. 
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• 0 r--' .. r . 
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J2J8 12.29 8812 MIQ7: 
MULT5~9/MQ11,~~111 

••• * ••••• *****, 
~ 

PRECEDENZA ASSOLUtA 

MINISTçRO GRAZIA Et'GIUSTIZIA DGAP ÒF~ 2 ROMA 
PROCURA GENERALE PRESSO CORTE APPELLO ROMA (TRAMITE COMM·PS PAL GIUST) 
PI~OCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO MILANO BOLOGNA (TRAMITE QUESTURE): 
Er CONOSCENZA 
MINISTéRO AFFARIiESTERI DGEAS UFF:9 REP 2 ROMA 
PROCURA REPUBBLICA ROMA '(TRAMITE COM PS PAL GIUSTIZIA) 
PROCUR~!REPUBB(It~.~JLA~Gf(TR:QVEST~I~f"l~~NOJt 
lHIBUNALE SEZIONE,ISTRUTTORIE ROMA' (TR'tOM PS PAL GIUST) 
TRIBUNALI SEZIONI'ISTRUTTORE MILANO BOLOGNA (TR,QUESTURE) 
CONSIG[IERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (OR CUOILLO) (TRAMITE COM P.S. PA~;GIUSTIZI 
QUESTU'E RO~A'; M,~~~O PiST6ì~ 
INTERNI SICUREZZA 224" SEDE 

4 

123/361267/2.2/ 3:INTERPOL PUNTO SI SEGUITO ALLA NOTA PARI 
NUMERO ODIERNA RELATIVA'NOTO GELLI LICIO;NATO 21.4.1919' 
PISTOIA TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO SEGUENTE DISPACCIO PERVENUTO 
[lA POLIZIA FRANCESE DUE PUNTI APERTE VIRGOLETTE"" 'CONCERNE 
EVASIONE DAL CARC~RE.DI GINEVRA OÉL,CITTADINO ITALIANO GELLI 
LICIO'PUNTO VI INFORMIAMO CHE UN ELICOTTÈRO DELLA SOCI ETA HELI 
lRANSPORT CON SEDE:PRESSO AEROPORr6: 01 CANNES/MONDOLIEU HABET 
~FFETTUAT6 MARTEDr NOVE ET MERCO~EOI DIECI AGOSTO 1983 UNA MISSIONE 
lRA CANNES-ANNECV - MONACO PUNTO L7ELICOTTERO TIPO ECUREUI~' 
lMMAT~OLATO F-GDFM PPILQATATO DA'ROVNARD ERlC.IM~~GATO PRESSO 
LA SUb~TTA SOCIETA HABETiLASCIATO CANNES IL 9~8.83 AT ORE 16.BBi 
CON DESTINAZIONE ANNECV PUNTO EST ATTERRATO AT OR~ ~8.BB PUNTQ .. ' 
I~PILQTA ERA SOLO AT BORDO ET LO STESSO GIORNO EST STATO CONTAT-
i Ai'ò ~P~R 'iE'L~FONÒ . DALLA P~~SONA 'èHE' c8iESE LA .MISsiòNE, . UN CE'R1ò - - - -- - -
P,EVERINI CHE GLI RIFERI GUANTO SEGUE: " IL CAPO SARA LI 
DOMANI 'BiSOGNA ESSER~'~UNTUALI'I PPUNtÒ'IL MERCO(EDI SUDDETTO 
VEICOLO HABET DECOLLATO AT ORE:S.3B CON B-ESTINAZIONE MONACO 
['OVE EST ARRI VATO Al ORE 9.59 PUNTO AT BORDO V l ERANO 
lRE PERSONE.PPUNTO OLTRE,AL BAVERINI C'ER~NO - SEcuNDO 
lL PILOTA - UN UOMO Dl:CIRCA 40/50 ANNI ED UN ALTRO UOMO DI 'CIRCA~ 
60/65 ANNI ~ AL TEZ ZA CM 170 AUT 175 CON CAPELL,I CASTANI LEGGER
MENTE'BRIZZOLATI ALLE TEMPIE PUNTO QUEST'ULTIMO SOFFRIVA DI 
V!OLENTI MAL DI DENTI ET SI TENEVA LA;TESTA TRA DU CUSCINI PUNTO~ 
L (I STESSO TENEVA ,iN' MANO UNA DENlIERA PUNTO ARRI VAlI AT' 
~0NCAO IL PIU GIOVANE - CHE SI ESPRIMEVA IN ITALIANO - HABETj 
~RESO,UN\ELICOTTERO,OlRETTO AT NIZZA ALLO SCOPO DI' 
F REND~RTE UN VOLO REGOLARE PER OMA ~UNTO IL CITATO BEVERINI 
~VEVA'INTENZIONI DI CONDURRE IL TERZO PASSEGGERO PRESSO 
',',J DENTISTA AT MONACO"'''''''' PUNTO. PRECISASI CHE POLIZIA 
"~~AGASCA EST STATA URGE~TEMENTE INTERESSATA PER ULTIERIORI 
ACCERTAMENTI IN QUEL PAès~ PUNTO QUESTURA ROMA EST PREGATA 
~AR PE8VENIRE MASSIMA URGENZA LISTE PASSEGGERI CHE DATA 
1:l/BI83 ET DATA 11/8/83 SONOSI IMBARCATI AEROPORTO NIZZA/FRANCIA 
L:IRETTiìFIUMICINO/ROMA PUNTO,PER OICASTEROiFIRMATO PEL 
:1NISTRO.CORONAS PUNTO ALTRI I~DRIZZI FRIMAtO:OlRETTOR" 
·~TRA~E;POLIZIA CRIMINALE N!CASTRO ~ 
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P.A.SS 4 DEST FR ROMEUR 2367 BB 18/8 191' 

PRECEDENZA ASSOLUTA 
-. - - - -- - - - - - --,.......;-~ - -_ - - _____ ._ •• , ... _ .... -...~ ....... -...-. _-.0IJlla!6",.,. 

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA D.G.A.P. UFF.2 ROMA 
PROCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA MILANO BOLOGNA 

« TRAMITE UFFICI tOMPETENTl » 
ET CONOSCENZA: 
MINISTERO AFFARI ESTERI ~.G.E.A.S. UFF.9 REP.2 ROMA 
PROCURE REPUBBLICA'OMA~MILAN' (TRAMITE QUFFICI COMPETENTI) 
TRIBUNALI - SEZ. lSTRUTTORIE ROMA MILANO BOLOGNA 
« TRAMITE UFFICI COMPETENTI » 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (OR.CUOILLO) 
« TRAMITE UFF.P.S. PALAZZO GIUSTIZIA » 
QUESTURE ROMA MILANO PISTOIA 
INTERNI SICUREZZA 224 SEDE 

123/361267/2-2/39 INTERPOL PUNTO SEGUITO DISPACCIO PARI 
NUMERO DI OGGI 18 CORRENTE NOTO G E L L I LICIO NATO 

:21.4.1919 PISTOIA TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO ALTRO DISPACCIO 

" . 

PERVENUTO DA POLIZIA FRANCESEI""" CONCERNE,EVAS10NE"",. f). l}'. D_a. n-" 
DEL NOHIN"TO ·~ .. E:".J,...'- .. -1,..L.lC10 .~"Vl INFORMIAMO CHE ~ ~ '"'J~ M-v~ 
BEVERINI AUT DEVERINI HA ORDINATO UNA MISSIONE SH11LE~A .1 
0UELLA DEL 9.8.8J IN DATA 21 GIUGNO 1983 UN VOLO'Nl~7A 
ANNECY CON RITORNO NIZZA IL 22 GIUGNO 1983 A BORDO ~ 

. DI UN ELICOTTERO DELU, SOCIETA' HELI TRANSPORT PUNTO "t 
LA PARTENZA DA NIZZA HA AVUTO LUOGO ALLE ORE 17,ea EDIL 
RITORNO ALLE ORE 6,30 PUNTO IL NOMINATO BEVERINI ERA SOLO 
A BORDO DELL'APPARECCHIO PUNTO IL PREZZO DEL BIGLIETTO 
ANDATA RITORNO 13;000 FRANCHI EST STATO PAGATO IN 
CONTANTI PUNTO PER QUANTO LA SECONDA MISSIONE BEVERINI 

:HA CHIESTO ALLA DETTA SOCIETA' UN VOLO~ALLE STESSE 
CONDIZIO~I DI QUELLO DEL 21 GIUGNO 1983 PERO' CON DUE 
PASSEGGERI SUPPLEMENTARI ALLA PARTENZA DA ANNECV PER 
RITORNO A NIZZA PUNTO NEL CORSO DEL VOLO UNO DEI 

:PASSEGGERI HA CHIESTO AL PILOTA DI ATTERRARE A MONACO 
; '''''' PUNTO POLIZIA MONEGASCA EST STATA NUOVAMENTE 
jINTERESSATA PER ULTERIORI ACCERTAMENTI IN QUEL PAESE 
,PUNTO AT RICHIESTA SEGRETARIATO GENERALE INTERPOL 
IPREGASI PRECISARE DATE ET LOCALITA' OVE SONO STATI 
COMMESSI SINGOLI REATI IMPUTATI AT G E L L I CON 

'MANDATI CATTURA DI CUI AT LETTERE A) B) ET C) TELESCRITTO 
GICASTERO GIUSTIZIA N.167/11"1/216B/81 DEL 12.8.1983 
PUNT9 

PEL MINISTRO CORONAS 
D.C.P.C. NICASTRO 

------------------------~--~ 



Camera dei Deputati -772 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P.A.SS 4 DEST FR ROMEUR ~ ; 2375 ae '18/8 2a3e b t,~ 

~ PRECEDENZA ASSOLUTA 

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA D.G~A!P~ UFF.2 ROMA 
PROCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA MILANO BOLOGNA 

« TRAMITE UFFICI"COMPETENTI » 
ET CONOSCENZA: 
MINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. UFFl9 REP.2 ROMA 
PROeUR! REPUBBLICJ ROMA '"ILANI (TRAM1TE UFFICI COMPETENTI) 
TRIBUNALI -.SEZ. ISTRUTTORIE ROMA MILANO 'BOLOGNA 
« TRAMITE UFFICI COMPETENTI'» 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE~ ,ROMA (DR~CUDILLO)~ 
« TRAMITE UFF.P~S. PALAZZO GIUSTlZIA » 
QUESTURE ROMA MILANO PI~T9IA' 
INTERNI SICUREZZA 224 SEDE 

123/361267/2-2/39 INTERPOL PUNTO SEGUITO DISPACCI TELEGRAFICI 
PARI NUMERO DI OGGI '18 CORRENTE RELATIVI NOTO G E L L 1 LICIO 
NATO 2i.4.1919 PISTOIA TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO DISPACCIO TESTE 
PERVENUTO DA POLIZIA MONEGASCA :""" DA CEER •• ACCERTAMENTI 
EFFETTUATI RISULTA CHE EFFETTIVAMENTE IL 18.8~1983 
ORE 9.50 EST ATTERRATO ELIPORTO 01 FONTVIEILLE A MONACO 
UN ELICOTTERO DELLA SOCIETA'''HELI-TRANSPORT " 01 CANNES/FRANCIA' 
PILOTATO DA ROVNARD ERIC,IMPIEGATO DI GVUESTA SOCIETA' ET 
PROVEN~ENTE DA ANNECY/FRANCIA OUNTO DA INFORMAZIONI 
RACCOLTE ,TRE PERDSONE ERANO A BORDO DELL'ELICOTTERO DEllA 
SOCIETA'. "FHELI-MONACO " ALLE ORE'18,32 PER RECARSI ALL'AEREO'" 
.'OFHO 01 NIZZA/COSTA AZZURRA/FRANCIA PUNTO GLI ALTRI DUEI 
UN UOMO DI UNA SESSANTINA D'ANNI ALTESZZA MEDIA CHE 
NASCONDEVA VISO IN UN FAZZOLE1TO COME SE 
SOFFRISSE MAL 01 DENTI ET UN UOMO 01 48 ANNI CIRCA ALTEZZA 
CN.1BS,CIRCA HANNO LASCIATO L'ELIPORTO PUNTO SEMPRE SECONDO 
l~~ORMAZIONI RAçCOLTE UNA AUTOVETTURA'AVREBBE ATTESO QUESTE 
DUE PERSONE PUNTO LE CARATTERISTICHE DELL'AUTOVETTURA 
(IMMATRICOLAZIONE ETC.) SONO SCONOSCIUTE TUTTAVIA POTREBBE 
TRATTARSI SIA 01 UNA MAERCEDES CHIARA SIA DI UNA éMW COLORE: 
VERDE - SENZA ALTRE PRECISAZIONI - PUNTO DESTINAZIONE 01 TALE· 
AUTO EST SCONOSCIUTA PUNTOAACCERTAMENTI CONTINUANO ET NE; . 
SARETE:INFORMATI DEL RISULTATO PUNTO,RICERCHE'PER:ARRESTO 
G E L L 1 LICIO SEMPRE NEGATIVi. '11'" PUNTO 

- . 
PEL MINISTRTO CORONAB 
D.C.P.C. NICASTRO 

.... 
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MILANO 

" 

______ .. __ . __ ;.9 __ _ 

o G G ETTO:_Es1. t •.... 1._n4a~ ..... O-1r.:o." .... 1. .•..... ;r.1-ç.~ .... __ 4.~1. .. __ -ç~~~d._g~.:t._. 
Lici.,nat. a Pist.ia 11 21/4/1919,anagraficamente in. ----- --.-----. --_ ... -._- .-- se cl t.··rielltA·~-I;·~R·~·E~·····e·-domic ililit. -irlAI'ezzo~ evas4t" ·dal-. 
le caroeri di Ginevra/Sv1zzera'.-

............... 
Di seguite al rapp.rto di egual numer. datati 13 cerrenteio.ncernente 

l'oggette,si comunica che la Pelizia Elvetica,tramitl l'Uffioio Interpol, 
ha tatto conoscere uffioialmente ohe gli occupanti la Fiat-Ritmo targata 
MI -90181N sono stati rintracciati presse l'aeroporto di Ginevra,in data 
11/8/1983 ed identificati 'per SANDRELLI Maurizio,nato a Roma 11 5/9/945 
e SESTILLI Gilberto,nato a Roma l' 11/12/1938,entrambi cittadini italia
Di,come già comunicato nel rapporto a cui si fa segu1to'.-

La citata Polizia Svizzera ha inoltre comunicato che le indagini es
perite hanno portato a stabilire che i predetti non sono coinvolti nel_ 
l • evasione del G ELLli.-

. . 
Ha aggiunto che il SANDRELLI lm.ur1zioera in possesso d1 una autoriz-

zazione per poter incontrare GRAZIANI Bene,nato l'817/1941,c1ttadino fran
cese,detenuto nel predetto carcere di Ginevra ove sconta una condanna per 
truffa'.-

Ha precisato che il GRAZIANI era 1n affari oon una imprecisata soc1e. 
tk greca,di cui U SANDRELLI ne era. delegato e ohe questi si stava inte
ressando al 'recupero di una indeterminata somma di danaro,attualmente 
blocca ta in Francia, danaro che a suo tempo U SANDRELLI aveva consegna-
to al GRAZIANI.- A-

c1b posto si riferisce quanto or ohiarimento a 
quanto già comunicato.-

IL V.DIRIGENTB LA 
(Achille Se 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 
DIVISIONE INTERPOL 

,'I o o, 'I o' 1'- j " o ',,! i.':' .... /,.i..,V .. ' . r., 

l' 
" 

Ro.a, 18.8.83 

OGGJ:TTOI- eva.ione di Licio Gel1i dai carcere/ 
di Cba.p-Dollon/Oinevra.-

;:-,~COM.ANDATA 

11} S:r.T<VATA 
i 1',~lINISTRATIVA. 

, 

. 
Alle Procure della Repubblica di ~ • MILANO 
Alle Sezioni Ietruttorie pre.eo i Tribunali 
di ~ • MILANO • BOLOGNA 
Al Consi.liere X.truttore del Tribunale di B2HA 

( Dr.C'UDXLLO ) 
et per CODoeoe •• a. 
Al Minietero dl Grazia e Oiueti_ia D.O.A.P. Utt.2· 

- ROMA --Alle Procure Generali pre •• o le ~ortl di Appello 
di ROMA'. MILANO. BOLOGNA -Alle Que.ture di ROM! • MILANO • PISTOIA 
All. Direzione Central.e de1l. Po11zia di PreveD.lone 

S E D E 

Di .ecuito .1 di.paccio di egual numero del 10 a.o.to u •••• 
concernente l'o •• etto, ai tr •••• tt •• per opportunanotiai., copi. 
d~ll. relazione, redetta d. un Cunsion.rio di que.t. Direzione CeD
trale, circa l' •• ito dei primi accerta.enti .volti dagli qrCAni iD
quirenti elvetici in •• rito all'eva.lone di Licl0 Gelli •. 

Si t. ri •• Tva di co.unicare oenl evantuale ulteriore ~l •• en
to che p.r~e~.a a que.to Ufficio .a1 quadro dal ca.o ln arao.eDto.-

IL ~IRETT~RE . CENTRALE. 
-, - a. i~tro -

. . . (,0'\. 
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aelas10ne 41 •• rvisi •• -

SEDE 

WQO •• ,..a.c. ........... 

Alle ore 10,15 circa dellO agosto 198) perveniva, 
da parte del dott,ZARRO dell'Interpol di Berna, notizia tele 
tonica che durante la notte tra il 9 ed il 10 il noto Lic10-
GELLI era scomparso dal carcere di Champ-Dollon, ove era dete 
nuto ai fini estradizionali verso l'Italia. -

. -
Il Sig.ZARRO sottolineava che era opportuno mantene 

re tale informazione riservata fin dopo le ore 12,. al f1ne di 
non pregiudicare le ricerche diramate sul territorio elvetico, 
nonchl in Francia la cui zona di confine con la Svizzera dista 
va q~lche chilometro da Ginevra, -

Come disposto dalla S,V., tempeati valI~nte informata 
dell'accaduto, 10 scrivent_ tentava ripetutamente di metterai 
di nuovo in contatto con il Sig,ZARRO, allo scopo di avere ma! 
giori dettagli, anche in considerazione del fatto che l'Agen
zia ANSA cominciava a pubblicare .particolari sconcertan'ti,quali 
ad es.tracce di s~e rinvenute nella cella del GEttI, 

Alle are 12J)c1ra'l lo scrivente riusciva a comunicare con 
il dott.~O, da cui tuttavia, tenuto anche conto della com
pleSSità di quanto accaduto, non era possibile ottenere parti~ 
colari specifici. . -. 

Successivamente lo scrivente riceveva disposizioni 
dalla S.V. di recarsi a Ginevra, allo scopo d1 acq~isire d1ret 
tamente dalla Poliaia cantonale ogni utile notizia circa quan-
to veriticatosi. -
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Debitamente accreditato dall'Interpol di Berna, lo 
scrivente, pertanto, è giunto all'aeroporto di Ginevra poco d~ 
po le ore 22 dellO agosto ed ha incontrato il Sig.Michel Th~ 
raulaz della"Police de Sureté",che aveva l'incarico di rileV&J: 
lo pe~ condurlo in albergo, nonchè di informarlo che sarebbe 
stato ricevu~o il giorno successivo, 11 agosto, alle ore 9 dal 
Capo-Sezione di detta polizia, Sig.R.Thomkins. 

Come preannunciato, alle ore 9 dell'11 agosto, lo acri 
vente è stato ricevuto dal Capo-Sezione Sig.Thomkins negli uffi-
ci della "Police de Sureté", sito in Via Carl-Vogt 19. -

Il citato tunzio~io, informato dello scopo della mis 
sione, ha reso noto, in tale occasione,quanto seguel -

Alle ore 3,40 circa dellO agosto, una pattuglia della 
Cendarmeria cantonale, incaricata di sorvegliare.la zona ester 
na del carcere di Champ-Dollon, notava che la ric1n!ione este! 
na del complesso carcerario, costituita da una rete in fil di 
ferro,' presentava un vasto toro all'altezza del lato nord della 
prigione. 

Era stata, altresi, rinvenuta, in prossimità della re 
te di cui sopra, una scarpa da uomo con una profonda strisciatu 
ra sulla parte alta della punta. -

La polizia cantonale, subito informata dalla pattuglia, 
si era messa in contatto con il personale carcerario, disponendo 
nel contempo una battuta all'esterno del carcere, che tuttavia 
non dava alcun esito. .... 

Dalla casa di reclusione, d'altra parte, veniva rife 
rito che i controlli richiesti nel corso della notte non aveva 
no rivelato nulla di anormale. . -

Solo a partire dalle 7 circa del mattino l'incidente 
notturno cominciava a manifestarsi in tutta la sua gravità. 

La polizia cantonale veniva, infatti, intormata che 
nella cella del GEL LI era stato trovato, al posto del detenuto, ~ 
11 piB1ama diqueat'u1timo riempito di fazzoletti di carta,allo 
acopo evidente di 81Dularne la s&goma 41steaa nel letto. . 
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Il sopralluogo quindi etfettuato sia all'interno che 
nella zona esterna del complesso carcerario evidenziava una se -rie di indizi sconcertanti. 

Nella cella del GELLI, che non mostrava segni di ettra 
zione, veniva trovata una Siringa ipodermica e dell'ovatta im--pregnata di etere. 

Il pigiama del detenuto presentava una leggera traccia 
di sangue su d1 una manica, mentre su di un muro veniva rileva 
ta un'altra leggerissima traccia di sangue mista a due o tre ca 

• pelli. -
Le porte che impedivano l'accesso al settore dei detenu 

ti erano regolarmente chiuse e non presentavano segni di altera 
zione. La stessa porta di ingresso dell'edificio non era stata
in alcun modo forzata. 

Al contrario, la recinzione interna che circoscrive lo 
.d1~1c10,anch'e88a in til di ferro, presentava un foro analogo 
a quello scoperto dalla pattuglia nella rete esterna. E' da no 
t are che tra le due recinJioni, a distanza di alcuni metri daI 
l'una e dall'altra, corre un muro di o1nta in oemento armato d.l 
l'alteZZa di 7 metri, il quale, dotato di un ampio portone in -
ferro, costituisce il vero sbarramento di sicurezza della pri
gione d1 Champ-Dollon. 

Durante il sopralluogo in questione veniva,altresl, tin·: 
tracciata, nello spazio che irltercolTe tra la recinzione ester
na ed il muro di cinta, una chiave di tipo artigi~le, capace-di 
aprire una delle porte interne del carcere, nonch~ una scarpa da 
uomo che costituiva il paio con quella rinvenuta nei pressi della 
rete esterna. . 

Ai piedi del muro di cinta, sul lato esterno, era stato 
abbandonato un arpione rudimentale con due moschettoni da alpini 
sta, senza peraltro la relativa corda. -

Veniva, pertanto, attivato il dispositivo di ricerche ~ 
sul territorio svizzero e si provvedeva, altresì, ad intormare 1 
Servizi di polizia del Vioino confine con la Francia • 

. /. 
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A conclusione di quanto sopra, il Sig.Thomkins faceva 
presente che gli organi inquirenti ginevrini, sulla base dei d! 
ti al momento disponibili, formulavano tre ipotesi: l'evasione, 
il rapimento e la simulazione di rapimento. 

Per quanto.~iene alle delucidazioni sollecitate dal SiS. 
Capo della PGlizia oirca la posizione di tale Umberto Tosi, che 
viene indicato dal Settimanale "Panorama" come amico di fiducia 
del GELLI, lo scrivente ha provveduto, nel corso dello stesso 
giorno 11 agosto, a richiedere precisazioni in merito al Sig.Tho~ 
kins. 

Quest'ultimo ha confermato che il Tosi, cittadino svizz! 
ro naturalizzato, è impiegato da circa un anno e mezzo presso 1& 
Prigione di Champ-Dollon in qualità di "animatore pedagogico" e 
che, in tale sua veste, vedeva spesso il GELLI. 

Il citato funzionario ha anche precisato che Umberto To 
si aveva avuto alcuni ~si fa delle divergenze con giorna11sti-
di "Panorama", in quanto quest'ultimi avevano esercitato su di lui 
pressioni per avere notizie del comportamento del GELLI durante 
la detenzionet 

Due giornalisti, o fotografi, aveVano anche aperto un co~ 
to in banca a nome del Tosi a sua insaputa. 

Quest'ultimo aveva comanque denunciato 11 fatto alla Di 
rezione del carcere ed era stata,pertanto, informata la Polizia 
cantonale. 

L~ seguito al rapporto presentato dagli organi di poliZia 
l'A.G. gineVrina aveva emesso un mandato di accompagnamento nei 
confronti dei due "reportars" del Settimanale. . 

Uno di essi era atato successivamente rintracciato allo 
aeroporto di Ginevra e posto a disposizione dell'A.G. mandante. 

Il Sig.Thomkins ha precisato di non essere a conoscenza 
del seguito che era stato dato al caso. 

Il citato funzionario ha,inoltre, reso noto che il Tosi 
alla data dell'evasione si trovava in vacanza e che, in ogni ca 
so, le indagini della Polizia erano,per il momento, concentrate 
sugli interrogatori delle 11 guardie carcerarie che erano di ser 
Vizio all'interno della prigione la notte tra 11 9 ed il 10 &g2-
ato~ 

Lo scrivente ta, infine, presente che nel tardo pomeri~ 
gio dell'" agoato, mentre ai trovava nell'ufficio del Sis.Thom -
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kins,quest'ultimo riceveva una segnalazione secondo cui un'aereo 
privato, recante la si~la HB-GGX, era in volo voreo Ginevra pr~ 
veniente da Venezia. Il citato aereo,secondo la stessa segnala
zione, era partito da Ginevra, alla volta di Venezia, il giorno 
prima alle ore 7,05. 

, 

Veniva poco dopo accertato che a bordo viaggiavano due 
italiani e due svizzeri, i quali venivano riservatamente identi
ficati all'atto dell'arrivo dell'aereo a Ginevra. 

Avendo successivamente ricevuto notizia dalla S.V. che 
dagli accertamenti svolti a Venezia nessun aereo risultava atter 
rato in quell'aeroporto in data 10 agosto, lo scrivente informava 
immediatamente il Sig.Thomk~ns,il quale assicurava che avrebbe 
dato disposizioni perch~ venissero effettuate ulteriori verifiche 
a Ginevra. 

Il mattino successivo, 12 agosto, lo scrivente si pre 
sentava, poco prima delle ore 9, presso gli uffici della "Police
de Sureté", ailo scopo di ottenere chiarin~nti circa l'aereo no~ 
ch6 di .acquisire notizia di eventuali sviluppi dell~ indagine nel 
complesso. Non gli era, tuttaVia, pOSSibile p~ndere subito con
tatto con il Sig.~homkins, in quanto gli veniva riferito che qU! 
sto ultimo stava partecipando ad una riunione ad alto livello es 
sendosi verificati importanti sviluppi nel corso della notte. -

Verso le ore 10,30, il Sig.Thomkins riceveva nel suo 
ufficio lo scrivente, che chiedeva precisazioni in merito allo 
aereo facendo presente che i giornali di Ginevra riportavano la 
notizia ampiamente commentata4 dalla stampa italiana. 

• Il funzionario s~zzero chiariva che ,in erretti,l'ae 
reo in questione, appartenente alla Società Speno ,- Internati~ -
nal, era partito da Ginevra per Venezia il giorno 11 agosto,alle 
ore 8,28 ed era rientrato a Ginevra nello stesso giorno alle o 
re 16,50. -

Il Sig.Thomkins aggiungeva che, comunque, l'episodio 
perdeva in ogni C&SO d'interesse, alla luce dei risultati avuti ' 
si durante la notte. 

Era. infatti, emerso che il GELLI era stato aiutato 
nell'evasione da un guardiano del carcere, tale CERES! Edouard, 
nato il 1JQ11.1952, cittadino svizzero per natura11zzazione, di 
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origine italiana. 

L'interrogatorio di quest'ultimo, che era una delle 11 
guardie carcerarie di servizio durante la notte dal 9 al 10 agosto, 
aveva potuto essere iniziato solo nella giornata dell'11, quando 
lo stesso Qi era ripresentato in servizio,in quanto, in genere,eglj 
si recava, dopo il lavoro, a dormire oltre il confine, nella zona 
francese, ove la famiglia aveva affittato un villino per le vacan-
ze. 

Nel corso dell'interrogatorio, che si era potratto tino 
a tarda notte, il Ceresa aveva dichiarato che il complesso dei re -perti . trovati all'interno ed all'esterno dell'edificio erano sta 

• ti predisposti da lui stesso e dal GELLI, quali elementi di una -
messa inscena tendente a·sviare le indagini. . 

Era stato lui, ad esempio, a fabbricare la chiave fal 
sa e l'arpione, mentre il foro alla recinS1on~ interna era stato 
praticato dal GELLI in persona. 

. In realtà, quest'ultimo era. uscito n~rmalmente dalla 
cella e dall'edificio. durante la notte, quando il Ceresa sostitu! 
va il capo-turno ed aveva, pertanto, la possibilità di usare tutte 
le chiavi nonch~ di neutralizzare il sistema. d'allarme. 

Il Sig.Thomkins ha precisato, al riguardo, che la Bost! 
tuzione del capo-turno per un certo periodo della notte è prevista, 
allo scopo di permettere a quest'ultimo di riposare. 

Il Ceresa sarebbe poi montato di servizio alla torretta 
che controlla il lato nord ed"'il GELLI, che era. già fuori dell'ed! 
tic10 ma all'interno della prima rlcinzione, avrebbe potuto tran
quillamente recidere il filo di ferro della stessa, poich~ quel la 

. -to era sorvegliato dalla torretta ove si trovava il suo complice. 

Il guardiano sarebbe anche sceso da quest'ultima. ad un 
certo momento, per dare al GELLI la chiave del cancello del recin-
to ove erano parcheggiate le auto del personale di servizio. p . 

Una volta aperto il cancello del recinto, il GELLI avre]a 
be restituito al Ceresa la chiave, che deve restare depositata nel 
carcere, e si sarebbe introdotto nel furgoncino di proprietà del 
guardiano, nascondendosi Botto alcune coperte. 
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Terminato il servizio, il Ceresa sarebbe uscito dal carce 
re a bordo del suo furgoncino,· con il GE~LI celato sotto le co 
perte, e si sarebb~ diretto alla vicina frontiera con la Fr~
cia,come faceva spesso, quando si recava a dormire nel villino 
preso in affitto dalla famiglia nella zona francese. 

Il Sie. Thornkins ha,in proposito, affermato che, secondo 
quanto dichiarato dal guardiano, il GELLI al momento del pass~ 
gio della frontiera si trovava seduto normalmente accanto al ~i 
datore, cioè al Ceresa. -

Quest'ultimo aveva, in precedenza, noleggiato un'auto -a Gi - -nevra e l'aveva lasciata in territorio francese, poco dopo pa! 
aata la ~rontiera. 

E' in quel punto che il GELLI sarebbe sceso dal. f'urgon 
cino del guardiano, partendo poi con detta macchina da solo. -

Il Cerest1 avrebbe ouindi dovuto recarsi a ritirare la . . 
macchina in una località del territorio francese dell'Alta Savoia, 
denominata "Annecy", che si trova. ad alcuni chilom~tri dal CO!! 
fine svizzero ed in prossimità della quale ~ situato un piCCOlo 
aeroporto. 

Il Sig. Thomkins ha sottolineato, al riguardo, che il 
Cftresa ha mostrato non poca reticenza prima di indicare la lo~ 
lità di "Annecyll, come se temesse una reazione del GELLI .. qualo 
ra questi avesse appreso dalla stampa che lui aveva indicato -
quel particolare. 

Il funzionario sviz~ero ha anche fatto presente che il 
Ceresa ha effettivamente riportato a Ginevra l-auto, che è ora 

'a disposizione della polizia cantonale. 

Per quanto attiene alle mot,ivazioni che hanno spinto 
il Ceresa ad agire, nonch~ ai suoi rapporti con il GEttI, il Sig. 
Thornkins ha affermato che, secondo quanto dichiarato dal guardia 
no, quest'u~timo avrebbe cominciato lentamente ad entrare in ami -cizia con il detenuto, grazie anche a piccole regalie elargite .. 
nel tempo, per un complesso di 20.000 F.S., in cambio di piccoli· 
servizi. 

Una volta, ad esempio, avrebbe portato un messaggio 
del GELLI a Nizza, mentre un'altra volta ai sarebbe inoontrato 
con la Signora GELLI·a Ginevra. 
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In questa seconda occasione sarebbe stato notato da una al 
tra guardia carceraria che avrebbe riferito l'episodio,per -cu~ 
ha precisato il Sig.Thomkins, la polizia ginevrina nutriva già 
dei sospetti e lo controllava. ' 

Il tun'zionario della "Police de Sureté", a conclusione de]; 
10 scambio dè11e informazioni di cui sopra, ha precisato che,e.!!, 
sendo l'indagine appena iniziata, vi erano necessariamente alc~ 
ni elementi non. ancora chiariti, sia per quanto attiene al p.ri~ 
do che il Ceresa ha passato in territorio francese, eia per c1b 
che riguarda i tempi e la dinamica dell'evasione. 

A tale proposito, è stato fatto presente che non era 
stato ancora possibile accertare come e da chi fosse stato pra
ticato il foro nella recinzione esterna del carcere. 

Il Sig.Thornkins ha comunque fatto presente che il Ce~ 
sa, che si trovava in stato di arresto a disposizione del G.I. 
Sig.Trembley, sarebbe stato sottoposto, dopo il fine - setti~ 
na di fèrragosto,a nuovi interrogatori, e che, d'altra parte,le 
competenti Autorità Amministrative avrebbero aperto un'inchiesta 
presso la casa di reclusione di Champ-Doll (11, allo scopo di a.,2 
certare eventuali ulteriori responsabilità. 

Lo scrivente, avendo completato l'acquiSizione delle 
notizie sopra-riportate, ha concordato con il collega elvetico 
che sarebbe rimasto a Ginevra fino al mattino seguente, in modo 
da poter essere tempestivnment~ informato di eventuali emergen
ze. 

In data 13 agos'to, non avendo ricewto alcuna comuni 
cazione in merito dalla "Police de Suraté", lo scrivente, come 
telefonicamente preannunc1ato alla S.V., ha fatto rientro a R~ 
ma. 

Tanto si comunica alla S.V. per doverosa notizia.-

Roma, 16 agosto ,1983 

t~~ 
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'MULT3B937/MGl1,MQU,MGU,MIG7/, ... ' ,', ' ...................••.•....••.••••. ~ 

P.A.55 4ÒEST FR ROMEU~2481 'SB 19/8 21B5 

PRECEDENZA ASSOLUTA 

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA O.G.A.P. UFF.2 ROMA , 
'PROCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA MILANO BOLOGNA', ,', 
, « TRAMITE UFFICI COMPETENTI » CORTE APPELLO RH - PROVV.Y.G~' 
i 
'ET- CONOSCENZAI ' 
IMINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. UFF.9 REP.2 ROMA 
\PROCURE REPUBBLICA'~OMA ~ILAN~~TRAMITE UFFICI COMPETENTI) 
!lRIBUNALI - SEZ. ISTRUTTORIE ROMA MILANO,BOLOGNA 

- « TRAMITE UFF.P.S. PALAZZO GIUSTIZIA» 
1

« TRAMITE UFFICI COMPETENTI » ,,' , 
'CONSIGLIERE ISTR,UTTO,RE TRIBU,NALE 'ROMA (OR.CUOILLO) 

~UESTURE ROMA MILANO PISTOIA 
,I~rERNi SIC4REZZA 224 SEDE "" , ' ----TI",'--L4I'11i~i'O;.'Iii.M\ 
, 

1123/361267/2-2/39 INTERPOL PUNTO SEGUITO DISPACCI PARI NUMERO 01 IERI 
\18.8.83 RELATIVI NOTO GELLI L~CIO NATO 21.4.1919 PISTOIA TRASCRIVESI 
JTESTO.DISPACCIO TESTE PERVENUTO DA OIPARTTIMENTO FEDERALE ELVETICO 
l''HH ALL'ATTENZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
N.B 45289 - ZA/BAU - 14596 STOP, 
CONERNE:DOMANDA DI ESTRADIZIONE PRESENTATA DALL'AMBASCIATA 

,D7ITALIA A BERNA IL 22.9.82 ALL'UFFICIO FEDERALE 01 POLIZIA; 
,NEI CONFORONTI DEL CITTADINO ITALIANO LICIO G E L L I 
~N[LLA'SUA SEDUTA ODIERNA(19.8.1983) IL TRIBUNALE FEDERALE 
'SVIZZERO,PRIMA CORTE DI DIRITTO PUBBLICO,GIUDICANDO SULLA 
!OPPOSIZIONE PRESENTATA DAL COLLEGGIO DI DIFESA DI LI CIO GELL1 
;HA EMANATO LA SEGUENTE DECISIONEI 
li/ L'OPPOSIZIONE E RESPINTA ED E CONSTATATO CHE SONO 
!VERIFICATE LE CONDIZIONI CONVENZIONALI DELL'ESTRADIZIONE 
IAlL'ITALIA DI LICIO GELLI PER REATI ••• ~PER I FATTI MOTIVANTIJ 
;LE IMPUTAZIONI I DI CALUNNIA DI C~I AL MANDATO DI CATTURA N. 
1~75/81A ~.G.P.M. E N. 6~71/81C R.G.I. EMESSO IL 20 GENNAIO 
1982 DAL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA DOTT. 
~.CUDILLO, - DI TRUFFA (AFFARE SAVOIA ASSICURAZIONI) DI CUI 

'AL MANDATO DI CATTURA N.7888/81A R.G.P.M.E 1575/81A R.G.I. 
iDI DATA 11 GIUGNO 82 EMESSO DAL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO 
jIL TRIBUNALE DI ROMA DOTT. E.CUDILLO - DI MILLANTATO CREDITO, 
1101 CUI AL MANDATO DI CATTURA N.7888/81A R.G.P.M. E 1575/81 A 
\R.G.I. DI DATA 15 SETTEMBRE 1982EMESSO DAL GIUDICE ISTRUTTORE 
,PRESSO'IL TRIUBUNALE DI ROMA,DOTT.E.CUDILLO(CAPON.3), 

1

- DI CONCORSO IN BANCAROTTA FRAUDOLENTA(BANCA AMBROSIANO) DI CUI 
ALL'ORDINE DI CATTURA N.7177/82A R.G.P.M. EMESSO IL 17 SETTE"BRE 
1982 DAI SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

1DOTT. MARRA,FENIZIA,DELL'OSSO PUNTO . 
,21 L'OPPOSIZIONE E ACCOLTA PER l FATTI MOTIVANTI I , 
!LE ULTERIORI IMPUTAZIONI,IN QUANTO GIA NON DIVENUTE DADUCHE •• 
iCADUCHE'NEL FRATTEMPO,CONTENUTE Nà MANDATO DI CATTURA N.157~/8iA 
iR.G.P.M. E N. 6571/81C R.G.I. EMESSO IL 2a'GENNAIO 1982 DAL 
'GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE 01 ROMA DOTT.E.DCUDILLO,· 

i~E ULTERIORI IMPUTAZIONI,IN QUANTO NON GIA DIVENUTE 
;CADUCHE NEL FRATTEMPO,CONTENUTE NEL MANDATO DI'CATTURA N. 
'7888/81A R.G.P.M. E 1575/~1A R.G.I. EMESSO IL 15 'SETTEMBRE 
11982 DAL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE 01 ROMA DOTT.~ 
CUDILLO PUNTO 

3/ NON SI PRELEVANO SPESE.""" , 
NON E STATA PRESA DECISIONE SULLA QUESTIONE DELLA CONSEGNA DI I 

~ . 

~9~ElTJl(ART .2~,J~ELL~ CONYENZlON;_EU~OPEA DI E$TRADlZIQNE " 
·DEL 13,12.1957) NON AVENDO LO STATROO 'ITALIANO ,- -" -- -- ---;-:r-.z..'-----· 
I F'r~ESENTATO PER IL MOMENTO UNA RICHIESTA IN QUEST' AMBITO' PUNTO q
lUFFIClO FEDERALE DI POLIZIA<FEDERALPOL) BERNA 2ARRO 
: PUNTO '"111 PUNTO ' 
j 

lEPEL MINISTRO CORONAS 
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.~ 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N. Risposta 8 nota ... _______ . ___ ... _ .. _ N. ___ _ 

OGGETTO: _f.r.:9..{,~9..Lt!l.!t,:,_To p'ef1!l!!~-1!' 1?,~J.jJ.JL~.'J}1.r;!, ... _.!:.~.~'.9.-
_yell,' ed àl+r/ _ ....... _ .. ___ . ____ ... __ 

MUtno. ~~ __ ~~~!r~t~_ ... _ 

Sede 

Le \"",0, \l" unione òCfLt ~Hi Tr_~me'~i eo" IlD1'.J . dar 
Iz./sjtssa I c.Qp13 dalle 'el/ere.~"" reJaTiv,' ~lIe, 
~~T,' 1,,"~aTe. <;l 9"e~-\-o uH'G.\O ~~I N\J'\eo 'P. T, 

4 D F l.U..4la"o In d.a T. \8 e \!j /8 G • ..., , 

. ~; Mc.i ",.."Lozo.; S41~ 

IL GIUOICE ISTRUTT()RR 
Dott. ReniUo BJ<,Jl. .... lJc. J J I 

./ 

..... 

MolI. 11/11 • le ~ 

l. - VoI. 8/X 

MILANO '.~ 

. i 

: 8 AGO. 1983' 

l' L A N O 

'I , . . ' ~.... 

Jsna ., 
l1a ireo,,,, 

:1' 

I ,. .' 
t20 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO ~ 
VIA FABIO FILZI. 42 • TELEF. 6.891.841·1.888.241 . '. t,.. . 

Gruppo Sezioni Speciali 

N.7083/R/Sez/Speo.1A ___ Bohed. 1 ~ AGO. 1983' 

OGGETTO: 'Indagini sull'insolvenza del Banco Ambrosiano s~. 
Rapporto di servizio del tool. Bruno NIEDl,)U. .. 

.' •• 0. 1 • 

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE '. j ::.' 
presso il Tribunale Civile e Penale 
- dr. Renato Bricchetti - , ' ..... .!'· .. ·.MILANO 

, .' . Il t ... '.,:, 

Trasmetto il rapporto di servizio in oggetto 

indicato. 

Prego comunicare se la S.V. desidera che vengano 
ricercati e proseguiti contatti con la persona 
imdicata nel rapporto, dan40 l, oppurtune diret-
tive in merito. 

,. . 
n COMAN 
.. Tool. . " -.. .' . 

• 
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OGGETTO: Rapporto di serviziq del Ten.Col. Bruno NIEDDU •. .: l" '" l' ,. I." 

Alle ore 12,40 di oggi 17 agosto 1983 il centl'a1ino mi na "passatoll 
una chiamata di una persona che non voleva qualificarsi ma chiedeva di parla 
re con una autorità del Corpo per importantissime comunicazioni. . 

Ha ritenuto di conferire con il Sottocapo di Stato Maggiore del Cor 
po e si è qualificato, su mia richiesta, com~ l'awocato Federici "uno di c2: 
loro che sono apparsi sull'elenco della P/2 e, per questo, ha subito molte 
angherie 6 ingiustizie e la prigione". .1 • 

Ha dichiarato di volersi rivolgere alla Gua.niia di Finanza, quale 
"unico organislOO ancora non contaminato" e non ai Servizi 'di Sicurezza ed' al 
Carabinieri~ nei confronti dei quali ha affermato di aver inoltrato circo
stanziato esposto alla Magistrat.ura. 

A mia richiesta ha risposto di chiamare da un telefono pubblico di 
Ginevra, perchè convinto che il telefono della sua abitazione di Ginevra é 
r::ontr'ollato. Ha dichiarato di aver svolto indagini per proprio conto sulla 

.,. faccenda GELLI - P/2 e di avere roolte cose da dire, ma non per telefono. so
prattutto su Umbèrto ORTOLANI che, è sicuro, il giorno 15 giugno 1983 era a 
Ginevra pressa il notaio Cristen (KRISTEN?) "per farai atiJ4re una prooW1l 
speciale di han costituzione cU parte civile ll • . . 

Ortolani, sempre a suo dire J sarebbe aiutato dai Servizi di Sicurez 
za, dai Carabinieri e dalla Polizia.' . -

Ha ancora affermato di ave~ tentato di metters~ in contatto con 
l"Onorevole Tiria Anselmi e con il Ministro dell' Interno Scalfaro che "è una 
persona pulita". , I 

Gli ho chiesto se, prima di rivolgersi ad un organiSJOO di direzione 
quale il Canarrlo Generale, aveva avuto o aveva pensato di avere contatti con 
nostri reparti operativi. Mi· ha risposto affermarxlo che telefonava proprio 
per sapere a chi rivolgersi ed ha dichiarato la sua disponibilità a venire 
in Italia. . 

Il'modo corretto ed appropriato di espressione (forse è affetto tla 
balbuzie: in qua,lche roomento"mi è sembrato "impuntarsi", ma nqn per motivo 
di difficoltà di parola), la sicurezza ostentata nel discorso ed anche una 
certa carica di volontà vendicativa trasparente dal COlloquio, mi hanno fat
to ritenere che potesse essere veramente chi aveva dichiarato di essere. 

Cosicch~ gli ho chiesto - ma. stava egli stesso proponemolo - un r! 
capito telefonico. 

Mi h3 fornito il numero - cosi ha dichiarato - della sua abitazione 
di Ginevra 0041.22.364258. .... 

Mi ha. pregato di una. risposta. Il contatto, su sua richiesta, do
vrebbe awenire con una generioa chiamata al numero indicato. nella quale .1 . 
dovrebbe chiedere di "parlare" 000 lui. Capirebbe e riohiamarebbe il Canarxio 
Generale. 

Roma, 

(IL CAPO UFFICIO PRClGRAM-1AZIONE E COORDllW1ENro) 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO \! 

,'; VIA FABIO FILlI. 42 • TELEF. 6.891.841·6.888.241 

Gruppo Sezioni Speciali - 1· Sezione 

OGGETTO: Proc. pene 1267/82 P relativo all'iso.venza del »anoo 

Ambrosiano spa. 
,,", 

AL SIGNOR GIUDICE .ISTRUTTORE "~o 

presso. il Tribunale civile e penale di ", M I L A N O 
- dr. Renato Briochetti -

. ~ .. 

nA.,AIIAIIAII" 

seguito 7083!R!Sez.Spec.!1 A del 18.8.198) 

L'informatore di cui al rapporto trasmesso con 11 foglio 

a seguito ha contattato nella giornata di ieri un uffioiale 

del Comando Generale del Corpo al quale ha oomunioa to le no-

. ; 
I . , , 

. '. ~. 

tizie riepilo~te nell'allegato,appunto. 

Per quanto riguarda il profugo ungherese Peter NOTZ, la 
. . l 

v i1la di Gland (CH) e la soo. aeroleasing. ea i,ston.o già. r 1te-

rimenti alle pagg .. 2 e .) dell'appunto trasmesso con la nota 

n. 14~2/UG/~ez .. Spec./1" del 24.6 .... 1983. " 

IL COMANDANT 

- '1'001. t5 

IN'!'. 
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A P P U N T O· 

i Gelli sarebbe uscito dal carcere di Ginevra tra le 2 e le 3 
del 10 agosto e non alle 7.30 dello stesso giorno; 

• Fuori dal carcere era parcheggiata untautovettura rossa 1ou1, 
occupanti erano entrati in oarcere verso le ore 20.30 del 
giorno preoe~entel 

~ • Il Cereza avrebbe avuto come complici altre tre guardie oar " -cerarie; 

• Le notizie di cui sopra sono state fornite all'informatore 
da una giornalista del quotidiano sv izzero "24 Heures" di 
Ginevra, tale Isabel Dommon, che a sua volta le avrebbe. av.l;! 
te da un detenuto di nome Martin; 

• Gelli attualmente si troverebbe a Gland (CH) nella villa di 
un profugo ungherese, tale NOTZ, che servì in passato oome 
luogo d'incontro oon Ortolani ed altri massoni. Il NOTZ ~ 
proprietario della sooietà AEROLEASING con sede presso lo 
aeroporto di Ginevra; 

• Dopo l'evasione Gelli sarebbe usoito dalla Svizzera attraver
so il valioo di Monial per farvi rientro subito dopo da altro 
valico rimasto sconosciuto della frontiera franco-svizzera, 

.• Ortolani sarebbe in rapport~. d'affari cona una banca russa il 
cui direttore della filiale di Ginevra sarebbe tale BAMSONOV; 
la società di navi~zione russa SOWCHART; una non meglio iden
tifioata sooietà di ccmmercio pietre preziose 88mpre russaI . 

• Gelli, quando fu arrestato a Ginevra nel settembre soorso, 
non proveniva dalla Spagna bensì da CRANS (OH) dove si trovava 
assieme con Ortolani; 

• Ortolani il 15 giugno c.a. si trovava a Ginevra e di tale ~ir
costanza erano a conoscenza sia il Consolato Generale Italia
no di quella città sia la Procura della Repubblica di Bolognal 

• L'informatore si raccomanda di non passare alouna notizia a1 
servizi ~egreti italiani perché potrebbe venir compromesso 
l'esito dell'operazione; 

• Il Console Generale d'Italia a"'"Ginevra, MOR, che att&.lalmen.te 
s~ trova a Roma,sarebbe un ag6nte del 515141. 

------,.-
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NUCLEO REGION41E POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 

.. 

VIA FASIO FlUI, 42 • TELEF. e .• 1.&41 ·8.881.241 

- Gruppo Sezioni Speoiali - 1· Sezione -

Milano, 1 9 ACO 1983 

. OGGETTO I Proo. pene 1267/82 ., relativo all'insolvenza del 
Banoo Ambrosiano. 

," 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
(Sost. Proc. dr. Pomarioi)· 

MILANO' .. . - ,-

, " 

Si trasmettono due appunti oontenenti notizie ri 
1OJ\M.t 

oevute da una fonte oonfidenziale, qualiticatas~avvQca-

to Federiei di Ginevra, relativi allJevasione dal oaroe

re di quella oittà di Lieio Gelli. 

~etti appunti sono stati anche trasmessi, in da

ta o.dierna, con note n. 3218 e n • .3222, al G. I. di oode

sto Tribunale dr. R. Brioohetti. 

" ' IUT/LE DEL NUCLEO 

-
... . .. 

• 1 



./ 
/ 
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A P P U N T O 

Alle ore 14.40 del 19.8.1983 ha telefonato l'informatore il 

quale ha sostanzialmente ripetuto quanto già comunicato alla 

A.G. con appunto allegato ·alla n.n.3213~fSez.Sp,c./1A del 
19.8.1983. Di nuovo ha aggiunto: 

• NCTZ è prestanome dei fratelli KUl'JZ; 

• la villa di NOTZ si chiama "La Cricque"; 

• la villa ha ospitato in passato incontri di personaggi della 
alta finanza e della massoneria: tra gli altri, a suo tempo, 
un incontro tra Carboni, Bagnas~?, Pazienza ed un qua~to per
sonaggio; 

• la villa avrebbe anche ospitato Umberto Ortolani fino a poco 
tempo fa; 

• le notizie ~ulla presenza di Ortolani a Ginevra il 15 giugno 
le ha avute da un agente di un servizio segreto straniero; 

• Gelli sarebbe stato infor~~to dell'evasione alle 22 del giorno 
9 e non -\'iceversa, non sarebbe evaso di sua volontà; il carcere 
è stato chiuso verso l'esterno alle 20.30 e le autovetture 
implicate nella vicenda erano due, una all'esterno ed una 
all' in te:rno; 

• cercherà di identificare il confratello massone (detenuto?) 
che batteva a macchina gli appunti di Gelli e che potrebbe 
avenne fatto copia; 

I cercherà di identificare e metterci in ,contatto con le persone 
che possono arrivare a darci notizie atte a metterele mani 
sulle carte di Gelli e Orto:!..ani (>/0 ~w5 '~!'f- : C·l'f;('n·'t:,:.,:!, quin
di s i r i t ir e r à ; 

• all'osservazione che sembrava gli stessero riciclando vecchie 
notizie ha af,'ermato: 

•• di aver chiesto alla giornalista di indagare in quanto con
vinto che gli organizzatori dell'evasione avrebbero tentato 
di propalare una falsa versione dei fatti; 

•• la giornalista ~ amica di famiGli~ del vice-direttore del 
carcere, il quale ~ anche sindaco di un paesL~o vicino a 
Champ Dollon, implicato in qualche modo nella vicenda; 

Il il vice direttore del carcere ha ~esso in cont~tto 19 gior
nalista con il detenuto Martin - condannato a 10 anni per 
rapimento e grosso personaggio all'interno del carcere -
il quale avrebbe parlato in cambio della promessa di un 
L~teressamento del giornale di Ginevra alla riapertura del 
suo caso, in quanto sostiene che il rapimento era stata 
una manovra dei genitori del rapito a fini fiscali; 

• l'arti,colo apparso su "La Notte" del 19.8.1983 è un ballon 
d'essa)" provocato da lui per vedere chi avrebbe reagito. 
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, l ]l tJ • l' O 

• Ge~11 sarebbe uaoito 481 oaroere di Ginevra tra le 2 e le l 
del 10 agosto e non alle 7.30 dello stesso giorno, 

• luori dal carcere era parcheggiata untautovettura 1'088a 1 cu.1 
occupanti erano entrati in carcere ver80 le ore 20.)0 del 
giorno precedente, 

• n Cereza avrebbe avuto come complici altre tra guardie calo 
cerarie, 

• Le uotizie di cui sçpra sono state fornite all'informatore 
da Wla giornalista del quotidiano avizz8l"o -24 Heuras- d1 
CUnena. tale Ieabel DolDmcm., che a sua 'fol ts le svrebbe B't.!! 
te da un detenuto di nome Martin, 

• Gelll attualmente 81 troverebbe a Gland (CH) nella vUla 41 
un protugo Wlgherese, tale BO!Z. che servi in passato come 
luogo d'incontro con Or*01a~1 ed altri massoni. Il ftO!Z • 
proprietario della società AEROLEASING con sede presso lo 
aeroporto di Ginevra. 

• Dopo l'.vssiono GallI Barebbe uscito dalla Svizzera attraver
so 11 va1100 ~i Monia~ per tarv! rientro subito dopo da altro 
'falloo rimasto Bcono~ciuto della frontiera tl'ancD-svlazera, 

• Ortolani sarebbe in rapporti di affari COll' una banca rusSI! U 
oui direttore della filiale di O~cvrc Bar ebbe talo SAUSONOY, 
18 società. di navigazione rUBB& SOWCHARf, Wla non meglio lde.a.
t1ticata società di coml .. erc10 pietre pre~ioce SeClPlt 8 ruso..'1r 

• Gelli, quando fu ar':'es"ta to a Ginevra nel cattombre acorso, 
non prov~niva dalla Spagna benDi d~ CnANS (CH) dove si trova.a 
8ssieme con urtoloni5 

• Ortolani 11 15 giugno c.a. al troYaYs' 8 Ginevra e di tale d11"
costanza erano a conoscenza ~ia il Consolato Generale Italia
no di quella città sia la Procura 4el1& 2epubblina di BologD8' 

• L' inf'ormatore si raccolell4a di non passara alcuna no'C;is1a ai 
servizi .agreti itali8J11 perché potrebbe ve~1r comprD.IIl8aSO 
l'asito dell'operazione. 

• Il Console Generale d'Italia B Gin •• ra, MOI, che attua1aant. 
a1 tJ'0.8 a ao .. , "l'ebb. Wl ecente 4.1 SIBIlI. 

--------
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g .... 
o • .. 

QUESTURA DI MILANO 
Centro Interpr()vi.nciale di Coordinamento 
delle. Operazioni . di Polizia· Criminale 

j • • per 'Ia Lombardia 

N. di prot-O:1169/.CAS/Cri mi D81p.ol 
t.tueno, .. 19 .... IO .•. t.o .... 1983.~ .................. .. 

Risposta a nota .................................................... . . , 

Allegati: ................................................................................ . 

OGGETTO: . GEJiLI Licio ...... u;tO ......... P.1.It.o.:l.A ... .1.1 .... 2.1 .... 4. .•. 1.9.1.9 ....... 'Y .... p. .... 4.~ ..... ç~ç.~.~ ....... ~ . 
...... ................. Champ ... DollOll. ... di .... Ginavra .... ~ ... ri.c.ercat.o .• ~ ................................................................................................ .. 

AAAA 

Al 8. Procuratore della llepubb11ca 

dott. Perdi Dando POMABICI 

MILJ.1fO 

In riter1aento alla nota n. 7'!ì471/83 B del 13 c ••• di cc , '. _. ... . 
d •• t. A.G., .1 tr •• crive di .eguito il telegramma qui perv.uut~ 

~ . 
in data di ieri dalla Direzione Centrale della Polizia Crimin,!. 

le - Divisione Interpol di Roma: " Accertamenti in :Francia rel!. 

zione evasione noto GELLI Licio, nato 21.4.1919 Pistoia punto 

Polizia Francese habet testé comunicato che la villa Espalmad~r 

sita in Bue Louise Bordes at Saint Jean Cap Perrat est d1sabit~ 

ta et appartiene alla Società Solimar t sita Avenue Albert ~o

naco punto Altra villa denominata Isabella sita Chemin Du Phare 

at Saint Jean Cap lerrat risulta affittata da una c8pia inglese 

tramite Società larrin David punto Citata Polizia habet precisa

to che queste due ville data 11 marzo 1982 erano state oggetto 

di approfonditi accertamenti con esito negativo nel quadro delle 
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hJLT418/MG11(2)/ 

-
P.A. 4 DEST FR ROMA EUR 2614 88 28.1 19.3a 

PRECEDENZA ASSOLUTA 

MINISTERO GRAZIA ERT GIUSTIZIA DGAP UFF 2 ROMA 
PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROMA (TRAHITE COMM PS PAL GIUSTIZIA) 
PROCURE GENERALI CORTI APPELLO MILANO BOLOGNA (TRAMITE QUESTURE) 
ET CONOSCENZA 
MINISTERO AFFARI ESTERI DGEAS UFF 9 REP 2 ROMA 
PROCURA REPUBBLICA ROMA <TRAMITE COM PS PAL GIUSTIZIA) 
PROCURA REPPUBBLICA:" MILANf (TRA QUESTURA) 
TRIBUNALE SEZIONE ISTRUTTORIA ROMA (TR COM PS PAL GIUSTIZIA) 
TRIBUNALI SEZIONI ISTRUTTORIE MILANO BOLOGNA (TR QUESTURE) 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (OR CUOILLO) (TRAMITE COM PBP PAL GIUSTIZI, 
~UESTURE ROMA MILANO PISTOIA AREZZO 
INTERNI SICUREZZA 224 SEOE 

1:3/361267/2/2/39 INTERPOL PPUNTO SEGUITO PRECORSA CORRISPONDENZA 
RELATIVA AT GELLI LICIO NATO 21.4.1919 PISTOIA TRASCRIVESI TESTO 
TRADOTTO DISPACCIO PERVENUTO DA POLIZIA MONEGASCA DUE PUNTI 11111111 

CONCERNENTE EVASIONE DA CARCERI DI GINEVRA 01 GELLI LI CIO NATO 
~1.4.1919 PISTOIA PUNTO PER QUANTO RIGUAROA L'INDAGINI SVOLTE 
PER L'IDENTIFICAZIONE SEDICENTE BEVERINI CITATO NEL VOSTRO RADIO 
COMUNICHIAMOVI CHE TALE DEVERINI ALAIN SIA CONOSCENTE 
DEL FIGLIO 01 GELLI LICIO GELLI RAFFAELLO DOMICILIATO AT SAINT-CAP 
-FERRANT/FRANCIA PUNTO FOTOGRAFIA OEL OEVERINI ALAIN EST STATA 
PRESENTATA SENZA ALCUN RISULTATO AT PERSONALE DELL'ELIPORTO DI 
~ONACO PUNTO DEVERINI - PERCIO - .NON ERA AT BORDO ELICOTTERO 
~~OVENCIENTE DA ANNECV PUNTO DETTO DDEVERINI - INVECE - HABET 
~0LEGGIATO NEL POMERIGGIO DEL 9.8.83 AUTOVETTURA RENAULT 9 
~NON SI CONOSCE L'USO FATTONE) COLORE BIANCO TARGATA MONACO 
L638 PRESSO DITTA EUROP-CAR DI MONACO PUNTO TALE VEICOLO EST STATO 
~JOLEGGIATO PER LA SIGNORA DI GELLI RAFFAELO CHE HABET PRESENTATO 
PATENTE NR. 2010578 RILASCIATA AREZZO AT NOME SAMAROLLI MANTA 
CHE SAREBBE BNOHE DA SIGNORINA PUNTO AUTOVETTURA EST STATA NOLEGGIATA 
FINO AT 23.8.1983 ET SCONOSCESI DOVE SIA ATTUALMENTE PUNTO 
RlSERVASl FORNIRE ALTRE INFORMAZIONI PUNTO""" PUNTO QUESTURA 
AREZZO AT CUI NON EST STATA INLLTRATA PRECORSA CORRISPONDENZA 

EST PREGATA FORNIRE INFORMAZIONI CIRCA AUTENTICITA SUCCCITATA 
PATENTE PUUNTO PERL MINISTRO CORONAS 
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3233 11.24,9997 M1Gb 
MUl.T54/MQ11(2)1 
.****-*************: 

PREC.ASSOLUTA STATO'4 DEST~~FR "AREZZOP 0195; "0S"2t/8/83 tBiBB 

PRECEDENZA ASOLUTA -

MINISTERO INTERNO CRIMINALPOL INTERPOL EUR ROMA 
t:T CONOSCENZA: 
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA DGAP UFF.2 A ROMA 
PROCURA GEN.CORTE APPELLO ROMA (TRAMITE COMM.PS PAL.GIUSTIZIA) 
PROCURE GEN.CORTE APPELLO MILANO-BOLOGNA (TRAMITE QUESTURE) 
MINISTERO AFFARI ESTERI DGEAS UFF.9 A REP.2 ROMA (PROVV.) 
PROCURA REPUBBLICA ROMA (TRAMITE COMM.PS OAL.GIUSTIZIA) 
TRIBUNALI SEZIONI ISTRUTTORIE MILANO-BOLOGNA (TRAMITE QUESTUR~) 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (DR.CUDILLO) 
(TRAMITE COMM.PS PAL>GIUSTIZIA) , 
)UESTURE ROMA-MILANO-PISTOIA-
;'ROCURA'rit;ev.t\j~_"'''''. (TRAMITE QUESTURA 
,RIBUNALE SEZIONE ISTRUTTORIA ROMA (TRAMITE COMM.PS PAL.GIUSTIZIA)· 
INTERNI SICUREZZA,224 R O M A -

AT.A1/83/UIGOS PUNTO VOCE GELLI LICIO PUNTO DA ACCERTAMENTI 
SPÈRrTÒ""ESY RIsULTATO CHE- PAìENTE'liUfO"A-NÙMÉRO' 2a1a57a--EST~ -, - -- -,-' 
~UTENTICA ET RISULTA RILASCIATA DA PREFETTURA AREZZO IN ' 
:iATA 21.2.74 AT NOME SANARELLI MARTA (ET NON SAMAROLLI MANTA)'; I 

:ATA AREZZO 31.10.1955 QUIVI RESIDENTE LOCALITA' OLMO 
'NSORTE GELLI RAFFAELLO PUNTO 

- PEL QUESTORE LUONGO-

,********************************************* 
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-tl}J4 21. ~1 8828 "la1 
"ULT~4~/"i11(2)1 

-----~+-~-~--~~.~-~-~~---~-----~. ~ 

. J 
.:.~ 

. ~": 
" \'~ 

... 

·1..'1 • 

• 11. SH DEaT FA, ROIUIEUR 2'Ì', .... 2i~.; 1"19.41: 
l' 

I ....... • .. "'OLUT. ' ··1 
IHINISTERO 6RIIZIA ET 6IUSTIZ~A D6AP UFF 2 RO"A 

-

IPROCURE 6ENERIILI PRESSO CORTI IIPPELLO "ILIINO SOL06NA (TRA"lTE aUESTURE)' 
: PROCURA 6ENERALE PRESSO CORU APPELLO ROM <lR UF PI !'LA iIIlBT~,UA) , 
El CONOSCENZII 

IHINISTERO IIFFARI ESTERI D6EAS UFF 9 REP 2 RO"A 
IPROCURA REPUBBLICA RO"A (TR UFF P8 PAL 61USTIZ1A) 
PtOCURÀ REPUBBLICA "aLANO'(TR iUESTURA) 
'K1SUNALl SfZlQNl lBTUTTORIE "ILANO BOLOiNA 

!TRIBUNALE SEZIONE IBTRUTTORIA RO"A (TR UF PI,PAL 6IUITIZIA' 
ICONSI6LIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROM (OR ERNE'TO'CUOI~O , 
j (TR UfF PI PAL &IUITIIIII' , 
,QUESTURE ROHA HILANO 'PIITOIA' AREZZO 
; lNTERNI IICUREZZA 224 lEDE 

i ' ,;; .' 
1123/3.12.7/2-2/39 INTERPOL PUNTO IE6UITO PRECORSA CORRISPONDENZA 
,RELAlll/il NOTO 6ELLI LICIO NATO 2t.4.t919 PISTOIA TRASCRIVESI TEITO' 
,TRODIITTO SEGUENTE OISPACCIO TEITE PERVENUTO DA POLIZIA 
DI NIZZII IIPERTE VIR60LETTE' 
·····066ETTOI CASO LICIO GELLI PPUNTO 

,NEL QUADRO DELL'INCHIESTA DISPOSTA DAL 116 PREFETTO OEL6ATO 
PER LA POLIZIA DELLE ALPI "ARITTl"E LA CIRCOaTRllIONE OlPARTI

·"ENTALE DELLA P.A.F. (POLIZlA FRONTIERA AEREA' 01 NIIZA HA.ET 
,EffETTUATO DIVERBI ACCERTAHENTI CHE HA8ENT PER"ESSO LOCALIZZA
;ZI0NE IIT ORE 12.38 DEL 21/1/13 NOHINATO OEVERINI ALiliN NIITO "1/'1 
:HONACO - NIIZIONIILITA "ONE6ASCA - OO"ICILIATO AT "ONACO 28 AVENUE 
,B. CROVETTO ET RESIDENTE IITTUAL"ENTE AT LA TURBIE CHE"IN OES RE
'VOIRES - RESIDENCE LEB HARGUERITES PUNTO,SUO lNTERRR06ATORI0 ET 
ALTRI ACCERTA"ENTI OEI MOSTRI SERVIZI HAIENT pER"ESBO STIIIILIRE 

i~~=C~:~C~~l~~!"~IO~~~g~II:M~~I~;E~~lltl~~~I~~~LtE::~ ~~:I~.:: PUNTO 
'APPARE seN QUIISI CERTEZZA CHE LICIO GELLI' SI TROVIIVA EFFET-

:-;- iVA"EM~ 16E\.\.'lEt:iti)lli~ lM~nIlCOU.TO fiCiO CHE ERA HoR-I--+-_ ... __ 
'~ llTO DA CANNES ~/I'IJ AT ORE 17.88 AT RICH1EBTA DI UM lM01VI-
i I DUO CHE 81 ERA PRESENTATO CON IL C06NO"E OEVERINI PUNTO " 

, DOtIO-AI/U ATTURATO AT,IINNiC't.NiLLA-IIERATA OiL"I'a:J n., - -.--___ • 
VELIVOLO EIT NUOVA"ENTE OECOLLLATO NELLA "ATTINIITA DEL t.I."~ 
ALLE ORE I.B8 CON AT BORDO OLTRE IL IEOICENTE OEVERINI DUE . , ' 

o) INDIVIDUI CHE PARLAVANO IN ITALIANO CON IEGUENTI CONNOTATI I 
~,; - IL PRIHO DI ANNI .8 CIRCA - STATURA "EDIA C". t71-n, -
: CORPORATURA ROBUSTA - CAPELLI IRIZZOLATI AUT 110NOI - V18TO 
:j, PIIRllAL"ENTE NASCOSTO DilLE IUE "A'U NELLE QUALI TENEYI 08TIM-,. 
;_ SIBILHENTE UNA OENTIERAI ' 
~i - IL SEC~~DO DJ ANNI 48 CIRCA - STATURA'C" tla CIRCA· CORPO-, 
~ RATURA ~LA - CAPELLI SCURI ET VIIO A81RONZATO PPUNTO 

J
' DAlLE TEBTI"ONIZANZE RACCOLTE DALLE INDAGINI BVOLTE 
'JET DALLE FOT06RAFIE EBl8lTE DAI NOSTR! SERVIll IIT OIVERBI TE
, .6Tl"ONI RISULTA CHI LI TRE PERIONI 1'lOiNTIFICANO PERI' 
• ti IL SEDICENTE DEVERINII ' 

RAFFIIEUO 6ELLI NIITO 21'./41'PIITOIA FI6LIO 01 6ELLI LICIO PUNTÒ! 
~ HEOESI"O HABET·UNA I/ILLA AT ST JEAN CAP FERRAT PPUNTD 
~ 21 L'INDIVIDUO 01 IINNI'., CIRCA - PRETENDENTE SOFFRIRE 01 UN
i VIOLENTO ""L DI DENTI ET IL CUI VIBO EST Rl"ASTO NASCOSTO DU-

RANTE TUTTO IL VIA660 S'IDENTIFICA CON UNA eUASI CERTEZZA AT 

1
~ L ICIO GELLI PURTO 
"JI L7lNOIVIOUO'Ol ANNI 48 CIRCA CHE MillE T QUASI '""EDIATA"ENTI' 

, LIISCIATO TERRITORIO "ONEGASCO ATOESTINAIIONE 01 NIZZA ET ' 
~, SUCCESSIVII"ENTE 01 RO"A CON VOLO AF 2.44 DELLO STESSO 6IORNO 
~ ALLE ORE t1.~, BOTTO L'IOENTIT~ DI 10"8AROI POTREB8E EIIERE' 
. ' "AURleIO iELLI SECONDO FIiL10 DI LICIO iELLI PPUNTO 

LI'IO ET RAFFAE~ 6ELLI HA8ENT LABCIATO L'ELIPORTO 01 HONA-

i
-CO -FOMTVl~LE IN CIRCOBTANZE CHE NON EST ITATO POSBI81LE OETJR

, HINARE NETTII"ENTE "A lE "IRA CHE SIANO STATI UTILIZZATI DUE 
: VEICOLI PUNTO PER QUANTO RI6UAROA ALAIN OEVERINI LA CUI IOEN

I llTA EST §TATII USURPATA DA RAFFAEUD'6ELLI EST STATO POSTO IN 
, ' STATO DI cERHO OG6I PPUNTO INFATTI OA6LI ELE"ENTI DEL FAlCI COLO, 
,~ RISULTANO &RIIVI ET PRECIBI INDIZI ET CONCORDANTI 
-:1 IN HODO DA "Olll/ARE LA BUA I"PUTIIUONE PER CO"PLICITA ALL'lN-' 

fRAZIONE PREVIBTA OALL'IIRT. 21 DELL'ORDINANZA DEL 2/tt/~' PEI, 

~
: IAVERE CON IIIUTO DIRETTO AUT INDIRETTO FACILITATO L'ENTRZTA
'. 1'-11 CIRCOLAUONE ET IL SOG610RNO IRRE60LARE DI LICI0 6ELLI 
• ',POlCHE EST BIATO ACQUISITO DALLE PROPRIE DICHIARAZIONI CHE 

IL HEOE91"0 HABET COMPIUTO BE6UENTI ATTI CON COGNIZIONE 01' ' 
CIIUSAI 

'~ì 11 NOLE6610 DEI VEICOLI CON IL SUO VERO PATRONl"ICO 
.• PER L~ CONBORTE 01 RAFFAEUO GELLI 11. 9/1'131 
~21 CHE LO STESBO HABET "ESBO AT DISPOSIZIONE DEL HEOEII"O 

, ",i'NOIVIOI,IO DUE VEICOLI - UNA B"W ET UNA FUORISTRADA I 
~,JI CHE IL "EDE5I"O'HA8ET ACQUIITATO BOTTO IL 8UO NO"E UNA' 
'~FERRARI IL CUI COSTO EST STATO PA611TO DA RAFFAEUD GELLI 
~; El AfFIDATA PER L'USO AT QUEBT'ULTI"O PUNTO CIRCII LA LOCA
.~ llZZAZIONE ET STATO DJ FER"O DEL DEVERINJ ALAI N ET RELATIVI 

, "OTIVI DI DETTO PROVVEOI"ENTO EST STATO lNFORHATO BIG. 
PROCURIITORE DELLA RÉPU8SLICA 01 NIZZA PPUNTO SUDDETTO 
VERRII PRESENTATO OG6I 22/1'13 AT ORE 11.38 DAVANTI AT S16 PROCII

,} RATORE' DELLA REPUB8LICA 01 NUlli Al PERENllONE ITAlO FERHO PUNTO 
~ FIRHATO' IL CO"HlS5~RIO PRINCIPALE CIIPO DELLA CIRCOSCRIZIONE 

" 

,~_ OIPPIIRTI"ENTALE DELLA P~LI1IA FRONTIERA AEREA DELLE ALlI "ARITTl-' 
T}' HE R. &lANOLA PUNTO CHIUIE V11160LETTE PPUNTO 

~ 
~ PEL "IN15TRO CORONAB 
l 

~ 

I r 

" 

" .. 
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, 
I OD6tL1 
lJ23~ 19.40 B018 MIG9 
lMULT40025/MG11.MG11,MlQ9/ 

-----.;..-------

S5 
I 
',URGENTE 
i 

DEST FR ROMEUR 28'3 ae 23/8 t91a 

QUESTURA - DIGOS - BOLOGNA 
ET CONOSCENZA I 
MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA O.G.A.P. UFF.2 ROMA. 
PROCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA MILANO BOLOGNA 
~ ....!..-(..JaAt1.l.I.E-UEE.l.CJ. COMPETENIL..lL __________________ . 

MINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. UFF.9 REP.2 ROMA 
PROCURE REPUSBLICA"fOMA:I'ULANO, (TRAMITE UFFICI COMPETENTI) 
TRIBUNALI - SEZ. ISTRUTTORIE ROMA MILANO BOLOGNA 
« TRAMITE UFFICI COMPETENTI » 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (DR.CUDILLO) 
« TRAMITE UFF.P.S. PALAZZO GIUSTIZIA » 
QUESTURE ROMA MILANO AREZZO PISTOIA 
INTERNI SICUREZZA 224 SEDE 

123/361267/2-2/39 INTERPOL AT .OISPACCIO N. CAT. A. 9/0IGOS DEL 6. ti. tta.: 
<DIRETTO SOLO QUESTO UFFICIO) RELATIVO GELLI LIeIO NATO 21.4.19t91 
PISTOIA PUNTO CON SUDDETTO DISPACCIO CHIEDEVASI TRA ALTRO 
ACQUISIRE INFORMAZIONI SU CONNAZIONALE DONNINI DR.LUCIANO AESl~NTE 
RIO DE JANEIRO/BRASILE CHE AVEVA AVUTO RAPPARTI EPISTOLARI CON 
MARIA GRAZIA GELLI FIGLIA DEL NOTO GELLI LICIO ORA LATITANTE PVHTO 
POLIZIA BRASILIANAHABET TESTE FATTO CONOSCERE CHE CITTADINO 
ITALIANO DONNINI LUCIANO DI ADELMO ET DI MARCELLI COLOMBA 
NATO 1.1.19S0<SENZA ALTRE INDICAZIONI) EST IMMUNE PRECEDENTI IN 
QUEGLI ATTI ET RISIEDE IN BRASILE SOLO TEMPORANEAMENTE PUNTO 
MEDESIMO EST CONIUGATO CON GELLI MARIA GRAZIA ET EST PADRE 01 UN 
BAMBINO BRASILIANO AT NOME ALESSIO DONNINI GELLI PUNTO FREQUENTA 
ATTUALMENTE UN CORSO DI CHIRURGIA PL~STICA PRESSO LA P.DNTIFICIA 
UNIVERSITA' CATTOLICA IN RIO DE JANEIRO ET HABET DICHr~ATO YOLER 
RITORNARE IN ITALIA ALLA FINE DEL CORSO NEL DICEMBRE 1983 PUNTO 
PER DICASTERO GIUSTIZIA PRECISASI CHE RIC~RCHE DEL GELLI LICIO 
SONO STATE ESTESE ANCHE AL BRASILE PUNTO 

PEL MINISTRO CORONAS 
D.C.P.C. NICASTRO 

-----------------~---

PER MQ11 J COPIE 



Camera dei Deputati -798 - Senato della~epubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE' 
DIVISION~ INTERPOL 

ROlllai,·26.8.19S, 

CGGLvrTO.- }<~"esi'lne di Lieto GELLI del cercere di 

Chomp-Dollon/G1nevr~.-

, 

Alle Procure del1n Hepubùlica di lWH·\ - ~!ILANO 

Alle Sezioni Ifttruttorie presso i Tribunali 
di lit.':·!.\ =- ~1rL.4~W • BOLOGNA 
Al CQ~~i~11ere Istruttore del Tribunale di nOMA 

(Dr. CUDILLO) 
e. per con~ecen~o 
Al Mini~tero di Gro7.1~ e Giustizia D.G.A.P. Uff.2-

- nO~IA -
Alle Procure.GenerAli presso le Corti di Appello 
di ROMA - MII.ANO - nOLOCiNA 

Alle Queatura di ttOMA - MltANO - PISTOTA -Al~a Direzione Centrale della Polizia di Prev~nzione 

- 5 E D E -

Di ~e~ulto alla nota di egual numero del 18.8.198), con
(',_·rr •• !T.tù l 'oCg{·tto, si troa6rnette, per opportuna notizia, copia de! 
1,; reo 1 ('l7.iollf! di ~('rviz10, redat te da un funzionario di q.uE'f'ta Dir! 
z~'::·Ili.~t:ntrale, clrca l'eeito degli ulteriori ecce,,'tame'nti svolti 
dA~li ~r~nni inquirenti francesi e moneeaschi in merit~ all'evftsio
n~ di Lieio GelJ!. 

",ento 
. to.-

Si fo riservo di comunicare oeni eventuale ultp.r1oreele
che pervengo a questp Utti.cio ne,l quadro del caao in .arBomen-

IL DI~ORE CENTRALE 

-R.~~ - . 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

, DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

RELAZIONE DI SERVIZIO 

OGGETTO: - 18/24 agoato 1983 - "i •• ion.'a Nizza ed a ~onaco/Princ! 
·pato.-

. -:. 
Al Sig. Direttore Centrala 

S E O E 

• .. A • A 

Come da disposizioni ricevuta dalla S.V., 10 scrivente, Or. 
Luciano RUGGEAI di questa Divisione Interpol. si è recato in data 
18 agosto 1983 a Nizza, allo scopo di prendere contatti con i Servi 
zi di polizia francesi e monegaschi, per l'ulteriore sviluppo degli 
accertamenti diretti a stabilire la modalità e l'itinerario della 
fuga di Licio GELLI dal carcere di Champ - Oollon. 

Com'à noto all'·E.V., infatti, il CERESA Edouard, la guardia 
carceraria arrestata a Ginevre, aveva dichiarato di aver condotto 
il Galli oltre la-frontiera franco - elvetica e di avargli, poco d~ 
po il confine, consegnato un'auto, che lo stesso aveva successiva _ 
mente recuperato nai pressi di Annecy; in Alta Savoia. 

D'altra parte, erano anche state acquisite ulterio~i noti _ 
Zie dai Commissario DULLIEA di Annecy, il quale aveva riferito allo 
scrivente, per via telefonica, che l'auto in argomento era stata. 
prima del recupero, parcheggiata presso l'aeroporto di Meythat. che 
• aituato a circa 5 km dalla lacal1t~ aapra-menzionata. 
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In tale occasione il funzionerio di polizia francas~ aveva, 
inoltre, precisato cha nel pomeriggio del 9 agosto, il ~ior~o prec~ 
dente all'evasione, un elicottaro proveniente da Cannes aveva atte~ 
rata all'aeroporto in questione, ripartendo alle 8,30 del giorno 
successivo, 10 agosto, per Monaco, dove era giunto alle ore ~,50, 
con tre persone a bordo. 

Si rendeva, pertanto, necsssario acquisire ulteriori detta
gli circa il volo e l'identità dei passeggeri del viaggio di ritor
no. 

Lo scrivente giungeva quindi a Nizza nella serata del 18 c. 
m. e si metteve immediatamente in contatto telsfonico con il Conmis 
eerio BORELLV, dirigen~e dai Servizi di polizie giudiziaria di det
tè città. già debitamente informato tramite i canali Interpol • 

. Quest'ultimo dava appuntamento allo scrivente alle ore 9 
del giorno successivo, venerdl 19 agosto) negli Uffici della P.J. 
{polizia giudiziaria) di Nizza, aiti in Av. Mar~9hal roch. 

In detta data, reso edotto dello scopo della missione,il Co~ 
missario 80relly faceva presente che, al momento, gli accerta~enti 
preliminari relativi al caso in questione venivano svolti dalla Po
lizia di frontiera aerea (P.A.F.) di Nizza, su disposiziono cel p=~ 
fetto di Polizia del Dipartimento delle Alpi Maritti~e. Dr. Etie~~e 

CECCALDI. Il citato Commissario precisava, tuttavia, di eSS3re in 
attesa di uno specifico incarico, sotto il profilo delle ir.cagini 
di P.G., della competente A.G., 8 cui era stato preennunciato, ~Br 

il lunedl 22 agosto, l'arrivo del G.I. di Ginevra TREMBLEY, il ~ua
le, accompagnato da due ispettori della polizia cantonale, sarabbe 
stato latora"di una commissione rogatoria, diretta rispettivamente 
alla Autorità frane •• i • monega.cha. 

. ./. 
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Nella stessa mattinata di venerdl 19 agosto, lo scrivente, 
accompagnato dal Sig. Borelly, veniva ricevuto dal Pre~atto di Po
lizia Or. CrCCALOI, il quale confermava che il volo Cann~s - Anne
cy - Monaco si era effettivamente svolto secondo la modalità, gli 
orari e le date indicate dal Commissario OULLIER di Annecy. 

Affermava, inoltre, che due dei tre passeggeri erano scesi 
a Monaco, mentre il terzo, che aveva usato 11 nome di BOMBARDI,avA 
va preso un secondo elicottero per Nizza, da dove era partito in 
aereo per Roma. 

Dei' due passeggeri rimasti a Monaco, ·uno dimostrava un'età 
Bui 60 anni, mentre l'altro, aulla quarantina, rispondeva al nome 
di BEVERINI o OEVERINI, ed era la persona cha aveva prenotato il 
volo a Cannes. . , 

Il Prefetto Ceccaldi ha, in tele occasione, aggiunto che, 
dagli accertamenti svolti, ara risultato che effettivamente esist~ 
va un certo OEVERINI Alain, decoratore, cittadino di Monaco, ivi 
residente, ma di fatto dimorante in locslità Turble, in zona fran
cese. 

Quest!ultimo figurava, come teste, in un processo svoltosi 
nel passato a Monaco nei confronti di un italiano, tale BARBERA Ca~ 
melo, accusato dell'omicidio di un antiquario monegasco. Il Barb~ 
ra. durante il processo avrebbe chiamato in causa Licio Gelli, ed 
il~Deverini Alain aveva deposto in favore di questi. 

Il Sig. Prefetto di Polizia, a conclusione del colloquio, 
faceva riserva di comunicare ogni ulteriore notizia che fosse sta
ta acquisita nal corso d8ll'indagin~ condotta dalla Polizia di fron 
tiara 'aerea,. au au. pr.ci •• diapoaizioni • 

. t 
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Nel.pomeriggio dello stesso giorno, sempre accompagnato da] 

Sig. Borelly, lo scrivente raggiungeva Monaco,ove veniva ricevuta 
dal Sig. DORATO, dirigente dell'Interpol, dal quale apprendeva che, 
secondo gli accertamenti svolti, era risultato effettivamente cMe 
un elicottero, di propriet~ della "Heli-trensport" di Cannes, pilo
tato datale ROYNARD Eric, era atterrato all'eliporto di "rontvieil 
la" di Monaco alle ore 9,50, in p~ovenienza da Annecy. 

Una della tra persone aveva ripreso'un elicottero delle 50-
ciet~ "~eli - Monaco" alle 10,32 per recarsi all'aeroporto di Nizza 

I rimananti dua pa.~aggeri, di cui uno sulla sessantina,che 
si nascondeva il vol to con un f'azzoletto, adducendo ,di avere mal di 
denti, e ~'.ltro su~la quarantina, si erano invece l'armati a ~onaco 
ova un'auto li aveva prasi a bordo, allontanandosi per ignota destl 
nazione. 

Secondo la prima testimonianze l'auto sarebbe stata una Me! 
cedee od. una 8 M W, di cui non si conQscavano i numeri di targa. 

Il Sig. Dorato aggiungeva che, nal corso dagli accertarne~ti 
diretti ad identif'icare il sedicente Beverini o Daverini, passegge
ro del volo in questiona, era rieultato cha un c.rto Oevarini Alain 
di Monaco, f'i'gurava eff'ettivamente tra gli amici di Celli Rarrael -
lo, figlio di Licio Gelli. 

La f'otografia del Oeverini, tuttavia, non era stata ricono-
sciuta dal personale dell' "Heliport - Monaco". ' 

Per contro, lo stesso risultava aver noleggiato nel pornaris 
gio del 9 agosto un'auto Renault "9~ di color bianco targata L 638, 
presso la Società Europ - Car di Monaco. 

I 

L'auto ara stata presa a nolo, rino al 23.8.1983, • noma di 
SANARELLI Marta, ch •• riaultata •••• r. la mogli. di 'G.lli Raffaal
lo,con le gener~litl da ~.gazza •. 

I. . - . . . 
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I l 5 ig. Dorato ha, . inf ine t precisato cha il volo di cui I ai 
tratta originariamente era diretto a Nizza e non a Monaco. 

Solo all'ultimo momento era stato richiesto al pilota di a1 
terrare all'eliporto monegasco in quanto il passeggero più anzia -
no, a causa di un furioso mal di denti, aveva urgente bisogno di un 
dentista. 

Mentre lo scrivente ai trovava negli uffici dell'Interpol 
di Monaco, veniva chiamato .1 telefono dal Cap~-Gabinetto del Pre
fetto di Polizia di Nizza, i) quale chiedeva con urgenza la co~pl~ 
ta posiZione giuridica di Licio Gelli. Lo scrivente veniva, inol
tre, invitato da parte del Dr. Ceccaldi a prendere contatto la ma! 
tina del giorno successivo con il Commi.a.rio GIANOLA, dirigente 
della Polizia di 'rontiera aere •• cha lo avrebbe ragguagliato su -
gli sviluppi delle ind~gini. 

Il mattino di sabato 20 agosto, lo scrivente si recava pre~ 
so gli u'fici della Polizia di rrontier~ aerea, ove prendeva con -
tatto con il Commissario Gianola, al quale consegnava la fotogra -
Fia del Gelli Raffaello, figurante sulla scheda predisposta nel 
1982 dal Consolato d'Italip a Nizza, in occasione della richiesta 
del rinnovo del passaporto da parte di quest'ultimo. 

Veniva anche preannunciato' l'arrivo da Roma, per ~ia aerea, 
della richiesta sintesi della posizione giuridica del Gelli Licio. 
nonch8 di una serie di fotografie relative a persone direttamente 
ed indirettamente collegate al catturando. 

Il Sig. Gianola, in tale occasione, comunica~a allo scri -
vente che, nel frattempo, la figura 'del Deverini Alain, il decora
tore monegas~o, emergeva con sempra maggiora consistanza, in qua~-· 
to lo stesso figurava come datore di lavoro fittizio del Gelli Ra! 
faello; era proprietario di una B M U targata L 510, che nella 
giornata del 10/e ara a di.posizione di quest'ultimo; aveva nole9-
~ilto Il 9/8 uni Rlnlult I nomi di Sinarilli Martal, Irl deposita -
rio di una r~rrarl e di une Jeep, .pagate ed utilizzata in r.alt~ 
da Calli Raffa.llo.,. 



Camera dei Deputati - 804- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..00. • "Ao.C. _ ...... " 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

, DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

- 6 -

Et da notara, inoltre, che la BMU veniva restituita al De 
verini nel pomeriggio dell'11/8. -

Nel corso del pomeriggio di sabato 20 egostot lo scriven
te veniva informato dal Commissario Gianola che la fotografia del 
Gelli Raffaello, mostrata ad un'impiegata· della Societ~ Heli-Tren 
sport di Cannes, nonch6 al pilota dell'elicottero, veniva subito 
riconosciuta coma l'effigie del Beverini o Oever!n! che aveva no
leggiato il volo Cannes - Annecy - Monaco. 

Emergeva, altresl,.cha analogo volo era stato noleggiato 
ancha il 21 giugnd 1983. 

Anche in tale occasiona il Gelli Raffaello aveva usato lo 
stesso nome ad aveva viaggiato presumibi1mente con altro indivi -
duo, facendo il tragitto Nizza - Annecy, dove,un'auto con targa 
svizzera li aveva rilevati. Il pilota era stato deposto all'ho -
tel "Splendid" a gli ara stato dato appuntamento per il giorno da 
po, alle ore 6,30, per il ritorno Annecy - Nizza. 

Tenuto conto di tala complesso di circostanze, il' vero De 
verini Alain,' che veniva interrogato negli uffici della Polizia 
di frontiera aerea, era sottoposto a fermo di P.G. sotto l'accusa 
di agevolazione di entreta e soggiorno illegali di straniero in 
franeia, noneh6 di connivenza in evasione. 

Illunedl succassivo, 22 agosto, alle ore 12, veniva'pre
sentato alla competente A.G., che lo poneva in arresto preventivo. 

Nel pomariggio dallo ,te,ao giorno, lo scrfvante si portA 
va n u o v a m e n t e n e Il ' u f' i c i o d a l di r'i g e n t. d e Ila ,P. J. ( p o l i z i a g i u -
diziaria) d~ Nizza, Sig. Borelly, allo scopo di seguire l'espletA 
me~to della rogatoria del G.I. Svizzero, Sig. TrembleYt che si SA 
l'ebbe dovuto recare. Monaco/PrinCipato. Cuest'ultimo, acco~pag~~ 
to dal Commissario 80relly a dallo scrivente, si ~ infatti prese~ 
tato al Sig. Dorato, dall'InterpOl di ~onaco, al quale ha fatto 
presenta che la rogatoria in erg.omanto tendeva, tra l'altro, a v,! 
rificare alcuna notizia relative ad un conto bancario monegasco, 
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nonch' alla presenza al largo delle acque di Monaco di uno Yacht di 
un arabo, ove avrebbe potuto trovarsi il Gelli in data imprecisata. 

Si sottolinea che lo scrivente non ha potuto essere presen
te al successivo -colloquio che ha avuto luogo tra il magistrato sviL 
zero e l'A.G. monegasca, poi ch' g11 ~ stato rappresentato che esso 
aveva come presupposto un'apposita rogatoria tra le due magistratu
ra. 

La mattina successiva, e clo~ il 23 agosto, lo scrivente si 
recava negli uffici della P.J. (polizia giudiziaria) di Nizza, ova 
aveva appuntamento con il Sige"Borelly, che tuttavia non era prese!). 
te, perch~ si trovava, aecondo quanto riferito ad una riunione di 

, I 
Autorita di polizia. 

Lo scrivente veniva, comunque, informato che era stlta rin
tracciata, presso il suo domicilio abituale di St. Jean Cap. rerrat, 
in localit~ Pointe du Roc, la moglie del Gelli Raffaello, 5a~arelli 
Marta, la quale veniva, al momento, interrogata negli uffici della 
P.J. (polizia giudiziaria). 

Era stato anche raccolto nel citato domicilio un co~plesso 
di bigliettini da visita, un'agenda, un diario, un contratto di as
sistenza sanitaria, in cui Raffaello Gelli figurava come dipendente 
del Deverini, nonch' fogli vari, che lo scrivente ha potuto esamin~ 
re solo sommariamente. 

(rano stata 1nfin. eequ •• trate dua bobina par m.~.ntcrono. 
di cui una senza contanuto, mentre l'altra con la registrazione di 
telefonate attinenti alla vita quotidiana della famiglia, sia 1n fra~ 
cese che in italiano •. 

Nella parte finale di detta bobine era invece registrata una. 
conversazione telefonica in lingua italiana di uno dei figli del L! 
cio Gelli con un avvocato della famiglia, il quale riferiva l'acca
duto della notte dal 9 al 10 agosto, avanzando l'ipotesi del seque
stro ed eventualmenta dalla poaaibilità dalla soppressione del Gel
li medesimo. Lo acrivente, nel. riferire il tenore della telefQn~ 

./. 



Camera dei Deputati ---.:... 806- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MOO .• ~.a.c. ........... 

DIPARTIMENTO DEUA PUBBLICA SICUREZZA 

.. DIREZIONE CENTRALE DELLA POI.lZIA CRIMINALE I . I 

- e -' 

ta, veniva informato che, secondo la procedura francese, le con -
versazioni con gli avvocati non potevano essere .scoltate, per cui 
si asteneva dal continuare. Veniva, tuttavia, precisato che le 
bobbine sarebbero state sottoposte a sequestro. 

La mattina successiva, 24 agosto,.lo scrivente si recava 
nuovamente negli Uffici della P.J., ove apprendeva che la Sanarel 
li Marta, dopo essere stata a lungo sentita come testa,era stata
fatta rientrare al proprio domicilio. 

Si precisa, infine, che anche l'auto Renaul~, noleggiata 
il 9, con scadenza il 23 ego~to, ara etata regolarmente rintrac -
ciata gi~sto in detta giornata. 

Lo scrivente apprendeva, inoltre, che. il G.I. svizzero, 
che era rientrato a Gin~vra quella stessa mattina, era orientato 
• procedere contro i due figli e la moglie di'Licio Gelli, per COL 
ruzione, non ch' contro Gelli Raffaello per l'avasione del padre. 

Lo scrivente, pertanto, non ritenendo più utile la sua pr~ 
senza a Nizza, decideva, come concordato con la S.V., di rientra
re 1n sede lo stesso giorno 24 agosto. 

Tenuto conto, tuttavia, del fatto che lo scrivente, esse~ 
do stato accreditato solo Botto ~l profilo della cooperazione di 
polizia, non ha potuto accedere ai risultati degli svilupp1 giud! 
ziari, e soprattutto agli elementi contenenti nelle cOM~issioni 
rogatorie estere, si prospetta l'eventualità che opportune ricni~ 
sta .di rogatorie, formulata dall'A.G. italiana nei confronti del
le competenti A.G. francese, monegasca a sv~zzer~ possano dimo
strarsi particolarmente .fficaci per ·10 IvilU'ppo delle indagini.-

.. 
Roma, 2S agoato 1983 

Il tore r.e. 
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STATO a OEST DA ROMAEUR 3724 29/8 i990 

~"~Rir.w.iiBUiiiì.1f't IW'MA -..m;a" 
TRJ.~UNALI SEZIONI ISTRUTTORIE ROMA MILANO BOLOGNA 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA - ATT • DR. CAUEEE DR •• CUOILLO -
ET CONOSCENZA 
MINISTERO GRZZIA ET GIUSTIZIA o G A P UFF , 2 ROMA 
PROCURA GENERALI PRESO CORTI APPELL ROMA MILNAO BOLOGNA 
QUESTURE ROMA MILANO PISTOIA AREZZO TRIESTE 
INTERNI SICUREZZA 224 S E D E . 

123/361267/2-2/39 INTERPOL PUNTO SSEGUITO PRECORSA CORRISPODENZA 
RELATIVA NOTO GELLI LIClO NATO 21/4/1919 PISTOIA EVASO DA CARCERI 
DI GINEVRA DATA 10/8/1983 PUNTO COMUICASI CHE SECONDO QUANTO 
RIFERITO DA POLIZIA MONEGASCA AUTOVETTURA RENALT 9 lMMATRCILATA 
NEL PRINCIPATO MONACO - L 638 - OGGETTO DISPACCIO PARI NUMERO: 
QVESTO UFFlCIO OE~ 29/8/1983 EST STATA RINVENUTA IN CAP D'AllI 
ALPI MARITTIME/FRANCIA ET RECUPERATA DA SOCIETA NOLEGGIATRlCE 
EUROP-CAR PUNTO 

PEl MINISTRO CORONAS 
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VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF. 8.891.841·8.888.241 

- gruppo aasloni 8pec181i - 1· S,z,-

IUano, 

OGaftOa Prooedlmen'to penale n.12"/82 - Inaol.eua Ba400 . 
. A~broelano in 1.0 •••• 

A~ SIGNOR GIUDICB ISTRUTTORE 
pr •• ao U !'r ibunale 01'9U •• PenaI. • pqLANq • 
- 4r Renato Dz'1cchett1 -

.. 
~ .......... . 

!:ra.metita oopla "81 rapporto 41 Il.'91&10 :r~4I.'.,,(J 

. ù1 ap. ~1.uo le h .. 1Q 4ata Il apa'" 1981. .:: 
. . . 

.... r (I .l il •• ' .~ 

, , . , , 

. ' r. 

.. :.~.~ ._.." 

.. 'Mal .... 
.. :" .': ....... {... ,', .. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 8.891.841 - 8.888.241 

Gruppo Sezioni Bpeeia1l - ,. Seatone 

BAPPORfO DI SERVIZIO 

Il giorno 24.8.1983, all. ore '5 cire., ricevevo una telefo~ 

ta d~11·8~V. 'EDERICI che mi chiedeva un appuntamen~o per 11 
giorno seguente a Domodo •• ola .t cont.mpor8~eMment., mi 4io ••• 
ohe ane"be proaslnacenta inoontrato Peter NOTZ 11 qua1e. 81 
momcnto l si trovava in Spagna, a Ib1r~, e mi deva 11 seguente 
numero telefonico fornitogli dalla segretaria di Wotz, 00)4-
71-30397. (cinque). 

Il giorno 25 veniva ti.Gato l'appuntamento con 'BUERICI alle 
ore 17.20 oirOl'1, alla S-50:aiOl1. 41 ))o1D.04088018, 10 stes80 Bi0l. 
no, sul gi~rnall del mattino, era comparea la notizia delle . 
perCluisiziolli delle yUle d!, l'O!! 1n Svizzera e 6011a prealUlU 
4i nOTZ in 8pagna. . 

Ili recavo all'apPWltaU1ellto e Ili tl'atteneYo a colloqui". cc-n 
rEDl.:R IVI per circa un·ora e IIl8sza, corcando di capire aOI'l"at
~utto 1. motivi del suo intereaaa~ento 4811. v1.cend •• 4i d.li -neara esattamentei:tini PQl'fletJ\\ltl dalla P.i- nella vioenda 
dti1 Banoo Ambroeiono. 

L'avvcca'to .h& parlato quasi sempre lu1,eal t'lndo di palo in 
frsHca e senza delinear. o 8.g~1r8 un filo 8onduttora ccm~re~ 
sibi1e allo ecrivcnto, tra fatti Ma 10 rigl)~rd:1vO!10 po:rzona! 
mente (strage di Dologna, cOMporta~8nto ù~l Siami e d~ll'A.G. 

, .'di Boloena, operazione .~ntediBon e compenso a Martelli). fal 
~/ ti di cui è stato in quslche 111040 protltgonista (audizione p;rea-
~. 80 la Commissione P2 in relazione a~la viaanda Z1llott1 per la 

flltitus1048 dal pasaaporto 8 Calvi), fatt1 41 cui ai ata in'.
res8sndo lo sorivente per dover. d'ufficio (lnsol".nzA Bane. 
AlIlbl"oilia.nu. cattura di Gel.11 • Ortol.an1). 

Bl •• nullO, u" .",trema 8ini •• l, ClLU'lnto 'detto da radar io1. 

- non chiede comp81l81 p6l' la aua St19ità.. Cerchprà. di farci l1et
i.tre 14 conia tt. OCA 4u. guardie 41 C.Qallp DolloA che. dl.vo 
oompenso, po1irebbel'o s-.coon"tal'e qGaAto .00ll4,,"e ... AllO .1Illa . 
fuga '1 CleUi. l' 

~' 

~;' - l 

. " .. . ... ~";, . 
,. 

J~ ~, ... I ~ '." 

" 
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- .1 aett81'l in cOAtatto con Ho'b allo scopo 41 entrare nel guo 
4i questo • contattare Ortolani che, aecondo quanto gli 4icono, 
~ in S.,!azera. n 8&10 ol:-i.ttivo • Ortolani più che Gelli, •• BeA
do 11 •• condo ~ .~bord1nato del primo. 

- non ua tra gli lacr 1 tt1 alle loeg1a P2 lIla U &"0 nome nOI1pU' 1-
l'ebbe in. W\8l1 .. t. di 17 pereone che av ••• no :tatto dO_Ada di . < 

iacr1a10A81 taeo •• parte della loggia Mon'.osrlo e COA08C8"a 
personalmen'te Galli con U qtttll. - wi. h!l dato l'impressioAI -
a""»'araPP0l't1 non Elporedic1. 

- aGC~ •• 1'A.(J. di Do:"o&l18 (Ckn.tll-l e Y.Lor1dia) ed .1 aCl''Y1z1 41 
.1cur~cza, d1 cui il caaaole ~por .arlbb, un .u~onente, 41 t.1-
.l't" nei liuloi eoAf'rOAtl pel'~ pQJ' aap8l1do o.Ge erano tals8 le 
AOta1. oiraa "l'operaz1011ft ~onti41aOA" e4 U ·COltpenso I ~ .. 
t.111· avevaAO lo Bt8a~o ,agaio la cauzione per 11 auo accusato- . 
re Clo1ini et in p1à. gli avrebbero doto anche altri ao141. 

- manti.oo 1. a(Jn~ 'ti con C101inl - che attal.llAeJlte saratba 1 .... 
p1a88to pr8auo la Seouri'tas, 81lc19tA F1v1zzer. che jur·",._"to:.ae 
:tornis,:. gtliU'di. ùal cor~o - p8l'clW è da lui CM hEl avuto ad ha 
notizie eu'ca qlWuto Il 11\&0 'tempo iùaetlto nei Buoi oontroo.tl • 
811 8erV8 par M~riY.rG·. oolpire ohi lo te.u orzeatara ed accusa
re 1naiu.ia~nte. 

- aODt1ana CÀ8 sopra Gelll, nella 12, c'arQfto Ortolani e Andreottl 
iii A austu~lO dtl1 railPort1 aall1/~b.otti 111 ha raccontato 10 
opisodi.o l'els-:'ivo all t 88p1'l'aslone di lui€* Cappllgl Alla preai
d~nz8 d~l ~anoo 41 S.Spirl'o. Oapp~l. Comp8gDQ di studi di re-
4Gr1ci _, all'epoctil 4Ql fe'ti,8egretario del presld'1nt .. dal CODo
ai(~110 t,ndreott i, voleva1acrlveral alla logt;l!l di Galli. P8l'c~ 
\lenioz",'o e1d.del~/!,i,.~. la a&18 Aownn, Cappu.Zl gli t1.ic~o pe!l~cha. 
1""i-oo di 1.crlv8ra1, ne •• a-ebb. parlato GUA .Al1~ect1;l. r·)der101 
nntic1pb l.a CODa a Galli ohe (Tll d1488 p!"QRaO a pocoa C4'1?pugl, 
ott1~ elemonto, IDa no ha :P1irl~tf) lIlolto bOlle And.1'eott1. 
Qu.sndo CUP1Hlili ui l'ocb ~ Gull! llor fll'il\al'a ltai'i'iliz1one 
- Federici non rloGrda 8~ all~ log~ia ?2 o alla Mn~tftcn~lo -
al ~mento della !1r~ ebbe un .ipaaamanto in quanto cattolico 
41 8 tret te oaser'Yaua • coei 8~~mb lo eua .&1oa..1.na, pra tlc8JII8Dte 
giA decisa. 

Altroep1eodl0 - pal' l.dlrioi -~ovcr.bb. 1 legacl a.ll~jA4r.Qtt 
• la diohi.&razlone d1 Gell! d1 av8l' a8P&lto ~ 'l14l'eott1 che ate •• 
p~r aooppiAr. l'attar. in~~tronim. 

- aeCUB8 l'A.G. romana d1 non aver prooeduto cnn Zillett1 quando 
lui ~ dichiarato alla Co~~onlor.8 P2 che, in relazione alla ~ 
r~8t1tuz1one d~l p8B3aporto e CalYl, Galli 8i ~a~ in contatto co 
Maocan1eo, U qual. tli 2' 1vUae a Z111et-t1 c.ba contattò urasti. La 
Ilentu di nuJl eaoero lJ~to 1nterl'obQto a&U'''.G. !"OOfaD.Jt'~miWlto 
• che la at8mpa miae 8ub1to la .ordina all'eplao410. ___ che 
&li 800 a1l.a 4ollal'l paga'1 • Cerutll put quato 1A~r"eAto prOa \ 

"tIIl1" ... dall ...... Sa-..I. fA 
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ao6 i tt .-----
- ha atfermato che U centro 41 potere rapPl'eaentato da Ol-tolanl 

• andr.otii Bar.bba .tato re.pon88blle d1 altri cracka bancari 
QUQll ql1ello 40118 banca L\aolerck (11 81c.l.eolel'ck g,et1J'ebbe 
or~ una libreri~ od una bottega d1 inQle1011e aG1nevra, u8ata 
coae copertura dei Borvisi 8~gretl italiRni) e quello di 810-
iona, a causa 4al Blochi 41 potere in c~1 era aiato 1nv18chiato. 

- Ortolani !le :rapporti d1 afta!' 1 con Wlr:t banca rll88a (ct. apPWlto 
trG.omeaso con n.n. "'SZ/~ L'.; 41e1(-)' ,...,,183 ). 

I 

'Presso la ate~E. banca svrcbbe:'o conti cUrati Andreotti,LagOl'10. 
Maecl1nico, lI11i G,L.1.81.1 sfllrebhorl) and3tl 3 fiAua ~n&Qr.t1 pu U 
~.dotto 8iberi.no e4 altre opera.ioni. 

- ai chleda CO#(ott _1 gli .,1a~8l'i non abbiano arrestato Ortolani 
11 15.6.1983 qWllldo andò a coetitubai parte civU. contro Cio-
1~1 • co~ mal 11 c~ola ~'U~ -.~~.n~o necessario 11 vieto 
consolbre sulla costituzione - ftao aùbia 8~Bn81ato 11 tatto 
all'A.G. italiana Be Ort~18nl ere colpito dIt bUlduto di cattUJIa. 

- la fu€;lt 4J Gelli a8reDbe .toata praperate dal ser"i.! segretl 
lte11,nl. Colle8B 11 glo~nallat. tomano Cantore - ehe afferma 
•••• r. AO~O a.8ente pr9Yocatore doi servizi aegroti - al~ tQ8P 
dl Gel11 • Q4-QD 'antati'fo di totoerafare Gelli in carcere cor
l'ou~~nù" ur~u dr! recondinl. I1t!erw che Cantore era "te'to termato 
10 3v~zora con 34.000 PrSv 8 che la notizia era apparsa sulla 
stllatlJ!) locale Illtt Aon su. quolla. italial . ..a. non lo ha ~ctto ma ha 
"rb:ui to cho cullC'e;a il '~atll h)·tivo 41 Cantora co.u quollo pruceden.t. 
~i lì~~.t 1 d~tl I~it}.r!l.tflia t.i ... l'l' .1I~e t i dBcl~· a" lczer1 ~erch& 8orpre
ai r.uJ.n·tl"u tBn~vallO dl fotograt .. ra Gell1 ~n U tel&ob1ettlvo. 

j ~ont~~no ~J quanto 8tf.~meto o oong.~turlto, F.~ .. r1ei non ha por
tato nlcunn l'l'O'/rJ oecettiva. 

C0118t" .110 .cr1'fe.n~. che ft fine aprila 1983 1 gendarmi t;v11Sz8l'1 
nVe"t1no t~rmato due s1orual.icti iinl:t,-ni olirpreai Ilp1 prQs;g1 di 
C~mp Dollon cO!'l~ccni"l. totot;rst!.oha 1Dli..''11to di tElc.nb1o'ttlYo. 
I due, nell'occae1ano. mfter~arono di oasaze e1ornnlist1 di Pano. 
ra_ e 0&;1 ~hc ai tro9a'l8DO in Svizzera PU' tcto6l'stare animali. 

I ei.orna1iatl era1\O Bru.no Ptll'rar10, nato & r,alano l'e.12.1936 ed 
iv! rOlJ1dt'mte in via Ro:na8ftoll,11 e Salvatore Vit~lE., rJito a Cata
nia 1'8.4.1938 a residente ~4 Opera (~). I duo ving6iavano a bor
do di u..na liat Panda targota 1C:-7149J!l intestata 1I1lZl" V1SA 1'1ìESS 
I!QAGIN1. P'OTtJ(l\UFIOlIE d1 ?ieraldo Calkpegl1Gn1 & C. S08, r.tUanotY~ 
]J.ù LaUl' 0,OJ sono od erallQ inoltre .ocredi ta ti presso l t Aganaia 
di repor'tase ~ozzin1 Tito, w1Jl Cacci~nillo,2 f,Ulano. 

Quani.o allo 8O.I'19ente, ho CÙliftr1to a Federioi eh • .non 1n'tare8sano' 
alla Oia.ti.la Il' eOllO di alounll ~tiliià le eh1oochi""8 r..c;.n 80PPOJ't! 
U da .iAd.J.a1 o prOle e el:a 1'1ntere ••• pr1muio A.U'.abito ciel. pro-. 
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oedimento relativo a11- J.nsolvensa del :Banco A:abroaial1O ua la 
cattu.ra di Gelli • Ortul.an1. 

l'ed~1 ha detto oha cloye.,. OQllqttazt. iD 8erata UDII p._ODa 
che doveva dargli AOt1al. 011'. l'attuale pre.eu. 1Il 391asazaa 

4i OrU.~UAJl~ 
JW.aAo. ~r; 

" ", .. 
" , 

, 

, " 
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SS 6 OEST FR ROMAEUR 247 2/9 /f 
URGENTE 

PROCURE REPUBBLICA ROMA ~LANO (mi) tramite questura ) 
TRIBUNALI SEZI~I ISTURTTORIE R9AA (RG31) MILANO BOLOGNA-TRAMITE GUESTURE 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (ATT. DR. CUOILLO) (RG31) 
ET CONOSCENZA 
MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA DGAP UFF 2 ROMA 
PROCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA (RG31)MILANO BOLOGNA-TRAMITE Q,-
QUESTURE ROMA MILANO PISTOIA AREZZO TRIESTE ! 

INTERNI SICUREZZA 224 S E O E 

123/361267/2-2/39 INTRPOL PUNTO SEGUITO PRECORSA CORRISPONDENZA 
RELATIVA NOTO GELLI LICIO NATO 21/4/1919 PISTOIA 
EVASO DA CARCERI DI GINEVRA DATA 1B/8/83 PUNTO TRASCRIVESI TESTO 
lRADOTTO SEGUENTE DSIPACCIO TESTE PERVENUTO DA POLIZIA LUSSEMBURGO 

- __ APERTE-- VIRGOLETTE~' .I.I..!' ". _ __. _. _. _ _ ______ ". ______ .. _________ _ 

SECONDO INFORMZIONI RACCOLTE AERPORTO LUSEMBURGO GELLI RAFFAELLO 
ET IVI TRANSITATO PROBABILMENTE IL 29/7/83 SOTTO IL NOME GALLI R. PUNTO 
GALLI ERA POSSESSO DEL CIEEE DEL TICKET N 9487665721 OELL AIR FRANCE 
ET HABET FATTO IL 28/7/83 TRATTI NIZZA-GINEVRA CON VOLO AF 163 
ET GINEVRA -FRANCOFORTE CON VOLO SR 544 PUNTO IL 29/7/83 GALLI EST 
ARRIVATO NEL LUSSEMBURGO CON VOLO LG 1B2 PROVENIENTE DA FRANCOFORTE 
AT ORE 10,20 ET ESTRI PARTITO PER NIZZA LO SETESSO GIORNO CON VOLO 
LG 253 AT ORE 16.00 PUNTO NON BONO STATE TROVATE ALTRE TRACCE NEL 
NOSTRO PAESE 01 GELLI ET DI SUA MOGLIE SANARELLI MARRTA""""""" 
CHIUSE VIRGOLETTE PUNTTO 
PEL MINISTROCORONAS 

. " 

------------------------------------------• 4 

2245 13.59 BBB9 MGB7 
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~D-SS 5 DEST FR ROMEUR 6~6 BB 3/9 21.89 

URGENTISSIMO 

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA D.G.A.P. UFF.2 ROMA 
PROCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA MILANO 
«TRAMITE UFFICI COMPETENTI» 
ET CONOSCENZA: 
MINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. UFF.9 REP.2 ROMA 

... pROC\JRE REPUBBLICA ROMA MILAN~TRA~ITE UFF. COMPETENTI) 
TRIBUNALI SEZ. ISTRUTTORIE Rb MILANO BOLOGNA, 
«TRAMITE UFFICI COMPETENTI» 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROOMA (DR.ERNESTO CUOILLO) 
«TRAMITE UFF.P.S. PALAZZO GIUSTIZIA» 
QUESTURE ROMA MILANO PISTOIA AREZZO 
lNTERNl SICUREZZA 224 SEOE 

123/361267/2-2/39 INTERPOL SEGUITO PROCORSA CORRISPONDENZA 
RELATIVA EVASIONE LICIO G E L L I NATO 21.4.1919 PISTOIA 
TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO DISPACCIO TESTE PERVENUTO DA POLIZIA FRANCESE-

- ~' ~ _\l.L ll!F.!lB~ ...c.tfLGJ...l A C C E EtT../%liE.N.I.l ES PE R.lJ" LUI.. ________ _ 
MERITO AT PAZIENZA FRANCESCO NATO 17.3.1946 AT MONTEPARANO/TARANTO 
HABENT DATO AT TUTT'OGGI ESITO NEGATIVO PUNTO IL PREDETTO INFATTI 
NON EST STATO (RIPETESI NON) RICONOSCIUTO SU PRESENTAZIONE 
FOTOGRAFIE DA DIFFERENTI TESTIMONI PUNTO PER QUANTO ATTIENE 
PER GELLI R. VI COMUNICHIAMO CHE MEDESIMO EST STATO IDENTIFICATO 
PER GELLI RAFFAELLO AT SEGUITO ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO 
AGENZIA TURISTICA DI BEAULIEU SUR MER/ALPES MARITIMES CHE 
FINORA HABET PROVVEDUTO AT EFFETTUARE PER CONTO INTERESSATO TUTTE 
LE PRENOTAZIONI BIGLIETTI PER SUOI SPOSTAMENTI AT GINEVRA PUNTO 
PER QUANTO ATTIENE AT DEVERINI ALAIN NATO 5.8.1951 MONACO 
SOTTOPOSTO AT ARRESTO NEL QUADRO INDAGINE PRELIMINARE VI 
COMUNICHIAMO CHE PREDETTO EST STATO RIMESSO LIBERTA' PROVVISORIA 
DAL MAGISTRATO ISTRUTTORE PUNTO GELLI RAFFAELLO RITENUTO 
IMPORTANTE TESTIMONE NEL QUADRO INCHIESTA CIRCA EVASIONE LICIO 
G E L L l NON EST STATO AT TUTT'OGGI INTERPELLATO (RINTRACCIATO) 
PUNTO GLI INTERESSATI SUNT ACCUSATI DI INGRESSO IRREGOLARE SUL 
TERRITORIO FRANCESE NONCHE' PER AVER FAVORITO L'ENTRATA ET 
SOGGIORNO IRREGOLARE ET COMPLICITA IN EVASIONE PUNTO 
L'AUTOVETTURA RENAULT R.9 TARGATA L-638 - MONACO EST STATA RESTITUITA 
DOPO ESAME TECNICO AT AGENZIA EUROP - CAR DI MONACO PUNTO FINE 
CITAZIONE 111111 PUNTO CON OCCASIONE TRASCRIVESI ALTRESI 
TELEGRAMMA ODIERNO DELL'ORGANO COLLATERALE ELVETICO 

,DIRETTO AT INTERPOL MADRID ET QUEST'UFFICIO I 111111 DA FONTE SICURA 
ABBIAMO APPRESO CHE G E L L l LICIO NATO 21.4.1919 PISTOIA EVASO 
DA PRIGIONE 01 GINEVRA 10.8.1983 ET RICERCATO 'DA AUTORITA' 
ITALIANE ET SVIZZERE SI TROVEREBBE AT BORDO DI UNO YACHT ORMEGGIATO 
NEL PORTO DI IBIZA PUNTO DETTO NATANTE(,) DENOMINATO Il EL BRAVO Il 

ET BATTENTE BANDIERA PANAMENSE(,) SAREBBE ARRIVATO AT IBIZA 
PROVENIENTE DA LOANO/ITALIA PUNTO PARTENZA DA IBIZA EST PREVISTA 
PER PROSSIMI GIORNI CON DESTINAZIONE ATTUALMENTE SCONOSCIUTA PUNTO 
DETTO YACHT SAREBBE INTESTATO AT UNA DITTA SVIZZERA DENOMINATA 
" JEAN FREY AG Il DI CUI DIRETTORI SAREBBERO DUE CITTADINI SVIZZERI 
AT NOME MAX ET KARL (CARL) FREY CHE SAREBBERO FRATELLI PUNTO 
PREGASI ACCERTARE VERIDICITA' SUINDICATE INFORMAZIONI COMUNICANDOCI 
ESITO OTTENUTO PUNTO INTERPOL SUISSE FINE CITAZIONE IIIIM PUNTO 

?~~ MINISTRO CORONAS 
) ~.P.C. NICASTRO 

-
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

- DIVISIONE INTERPOL 

O&,&,ottol ev~.ione di Licin Cj};U.I dIII careere di 

Ch •• p-Dollon/G~nevr •• 

t ti· 
Alle Procure della Repu~b1ica ,di !!Q.!:1! • ~IILANO 

Alle Sezioni I.truttorie presao i Tribunali· 

di ROMA • MILANO • BOLOGNA -
I Al Consi.:1iere Ietruttore pre •• o il 'frih\Ul"le 

di ROMA (Dr.CUDILLO) 

e, per conoscenzal 

Al Ministero di Grazia e Giustizin D.G.A.P. '·ff.2. 

- ROl-lA --
Alle Procure Generali presso le Corti d'Appello 

di ROMA • MILANO • BOLOGNA -
Allo Questure di 

nOMA • MILANO • PISTOIA • AREZZO • TRIESTE -. 
Di eoguito AllA precoreA corriltl1c,mdoD7.ft ~, da ultimo, AlI" 

, 

nota pari num~ro del 26.8.83. ai invia, per opporturio:notizlA.copia 

del rap~orto. pr~di.po.to dalla ~olizia dell'Aria e delle Frontiere 

di Nizza, in relazione al caso in oagetto indicato. 

Si inviano, altrosi, le fotografie del DEVERINI AIRin e del 
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I 

, . 

~~~t%~euw 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DilEZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

CERESA Edouard. 
I 

Si tra.mette, intine, copie dell'identi-klt prcdl~po&Lo 
I 

""Il" PoJiv.ll.1 Cnntonale di Cinov,'" (I "nrflc;ur,,"I;(! I.' ~'II'lIttfll'tl5ti-
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REPUBBLICA FRANCESE 

Nizza, il 20 Agosto 1983 

.,iISSARIATO DELLA 
.v1IZIA DELL'ARIA E 

DELLE FHON'l'IEHE DI 
NIZZA - COSTA AZZURA 

" .' IL COMI.USSAlUO PRINCIPALE 

CAPO DELLA CIRCOSCRIZIONE DIPAHTIUENTALE 
DELLA POLIZIA DETJL' AIUA E DELLE 
FRONTIERE 

DELLE ALPI MARITTIME - N I Z Z A -
NR.1439/CD/PAF 

" 

.' 

AL SIGNOR PROCURAi'ORE ...,. 
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 
TRIBUNALE DI GRAN~ ISTANZA 

DI ~TIZZA 
S/C DEL SIGNOR PREFETTO COUUISSARIO 
DELLA REPUBBLICA DELEGATO PER LA 

POLIZIA 

. 
OGGETTOr Evasione del cittadino ltalia~~Licio GELLI, granI-

/' - ~........... -
maestro della loggIa massonica P.2., dalle carceri 
di Champ-Dollon di Ginevra il 10.8.1983. 

RIFEHIMr:NTO: Comunicazioni telefoniche del 18 e 19.8.1983. 
ALLEGATrs Una procedura contenente: 

. 
/G 

-Una copia delle istruzioni del" Sig. Prefetto, .... > 

oommissario della Repubblica delle Al;i-~~rittirne 
delegato per la polizia. 

-Una totocop1~ dei biglietti r1lasciati al nomina
to DEVEHINI per i voli in elicottero Nizza-Annecy 
-N.izza del 21 e 22.'.1983 nonché per 1 voli 
Cannes-Annecy-Monaco del 9 e 10.9.1983. 

·Nel trasmettervi l'allegata procedura, ho l'onore 
di .rendervi edotto dei r1sultati dell-indagine eseguita 
conformemente alle vostre istruzioni e a quelle del Sig, 
Prefetto Commissario della Repubblica delle Alpi-l~arittime 
delegato per la Polizia di Uizza, relativa alla eventuale 
presenza del cittadino italiano Licio GELLI,sran;( maestro 

./.1./.1 
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J.e11a loggia massonica P.2. a bordo di un elicottero della 
/ soci~i Heli-Transp9rt aita presso l'aerodromo di Cannea

~// Mandelieu, che ba effettuato il 1o.a.!983. giorno dell'ev! 
siono di Licio GEttI, un volo tra Annecy e Monaco. : 

I FATTI 

Il 12.8.1983, la polizia giudiziaria di Annecy. 
avvisa telefonicamente il servizio al fine di ottenere del -
le informazioni in merito ad un elicottero del tipo "Ecureuil-
targato F - GCQD, il quale avrebbe effettuato un viaggio 
da Annecy all'eliporto di Uonaco in collegamento eventual
mente con l'evasione di Licio GELLI dalle carceri di Champ 
Dollon il 10 agosto 1983 alle ore 03.00. 

Le informazioni raccolte dal servizio permettev~ 
no di stabilire che si trattava effettivamente di un eli
cottero della società Heli~Transport sita presso l'aerodr~ 
mo di Cannes-Mande11eu. 

Il suddetto elicottero del tipo " Ecureuil " 
targato F.GCQD aveva effettivamente lasciato l'aerodromo di 
Cannes il 9.8.1983 verso le ore 17.00 per recarsi ad Annecy 
in vista di effettuare un viaggio di ritorno a Nizza-Aero
porto nella mattinata del 10.8.1983 con 3 persone a bordo. 

Il prezzo del volo in elicottero,prenotato da un 
~DEVERINI dedfii~1~.OCO Frs, era stato pagat~ 

in contanti da quest'ultimo. 
Le suddette informazioni venlvanocomunicate al 

servizio della Polizia Giudiziaria di Annecy e facev~~l'o~ 
getto di una lettera indirizzata ai diversi servizi di Po
lizia interessati ( vedi telegramma allegato nr.19 del 1fJ. 
8.198~). 

Il 16.8.1983, la Direzione della società Heli
Transport comunicava al servizio un complemento d'informa
zioni segnalando che il nominato DEVERINI aveva già effet
tuato un volo simile il 21. e il 22.6.1983 Nizza-Annecy
Nizza con un elicottero dello atesso tipo e con la stesso 
pilota. 

./././. 
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Dette informazioni facevano ancora una volta lto~ 
getto di un messaggio destinato ad informare le autorità 
competen-ti ( vedi telex nr.20 del 16.8.1983). 

Il 17.8.1983, il Prefetto, commissario della Rep~ 
bblica delle Alpi-Marittime, delegato per la polizia ci pr~ 
gava di cominciare un'indagine in merito a quest'affare. 

L'Indagine 

Dopo avervi informato e secondo le vostre istru~ 
zioni, il servizio di Cannes effettuava un'indagine prelimi 
nar~, con l'interrogatorio del sig. HOYNA.HD Eric, pilotà 
della società Heli-Transport (PV N° 30/2). 

Nel cor80 delle sue dichiarazioni. il pilota amQ!t 
Iteva di aver prelevato ad Annecy 3.persone, tra cui colui 
che aveva prenotato il volo sig. DEVERINI. 

Tra i passeggr1, vi era un'uomo che sembrava sta
re male, con il viso coperto in parte da una sua mano nella 
quale si trovava una dentiera. . 

Questa persona era sed~a sul l:&. ~ posteriore . 
. des,t~dell' elicottero. Il terzo pns8eg~ero ~M eul~4 
~~~ accanto al pilota; quanto a~ nominato DEVERINI,lui 
er~ nella parte posteriore del velivolo. 

Durant~l viaggio tra Annecy e fl!OnaCo il pilota 
affermava di non aver visto il viso della persona " soffe~ 
re~te ". Quest'ultimo stava in una posizione semi allunga
ta con la testa protetta da due cuscini e durante il viag
gio non ha parlato affatto • 

. Arrivati a Monaco, due dei passe~ri sbarcano dal 
, -

l'elicottero, il nominato D}~RINI e la pcroona Rofecrente. 
Gli stessi venivano rilevati dal personale dell'eliporto. 

In merito al precedente viaggio Nizza-Annecy-Niz
za effettuato il 21 e 22.6.1983, con lo stesso tipo di v.eli 

~'~ 
volo con il predetto DEVERINI, il pilota precisa che -appen:& 
8~t4 ad Annecy il suo passeggero era atteso da un veicolo 
co~ targhe 8V1zzere~he dopo averlo accompagnato all'hotel 
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Srlendid di Annecy, il sig. DEVERINI l'ha lasciato dandogli 
-appuntamento per il giorno dopo alle ore 06,30 o.ll'aerodro

// mo di Annecy per il ritorno a Nizza-Aeroporto. 
L'interrogatorio del Presidente Direttore Genera

le della società Heli-Transport conferma che le missioni 
erano effettivamente dei voli di trasporto pubblico e che 
il trasporto dei passeggeri non aveva niente di eccezionale 
poiché il tutto rientrava nel quadro normale delle missioni" 
di trasporto pubblico della società. 

I due voli in questione sono stati prenotati nor
malmente presso l'agenzia di Nizza-Aeroporto e pagati in 
contanti per la somma di 13.000 Frs cadauno; il Presidente 
Direttore Generale della società ci dava una copia dei bi-

-r....~ 
glietti e ci precisava che lo -stesse ~ a disposizione per 
eventuali altre informazioni in merito 

L'interrogatorio delle host:S~pv N° 30/6 e 30/?) 
della società Heli-transport presso l'aeroporto di Nizza
Costa Azzura, permetteva di stabilire con più precisione i . 
,connotatt del nominato DEVERINI. 

Il 19.8.1983, ci giungeva una informazione da parte 
delle Autorità Italiane, circa la presenza di Licio'GELLI 
nelcnnvonto di Notro Dame di LorinR ( Ile B'll. 'Jlonorat )ne1 
giugno 1982 e probabilmente un suo eventuale passaggio dal 
10.8.1983; il servizio procedeva all'Interrogatorio del I 

Padre Dominique (PV 30/5 ) responsabile della foresteria ~ 
dell'abbazia e del Fna~ETTI César (PV 30/4), al fine 
di stabilire la' presenza oppure il passaggio di Licio GEL:.I. 
Nelle loro dichiarazioni i due monaci affermano di non aver 
rilevato la presenza del Gran ~aestro della log~ia P.2. nel 
1~82 e neanche nel 1983, ma non escludevano il fatto che il 
predetto GELLI abbia sogeiornnto nel monnRtero tenuto conto 
che molte persone vi si recano ogni anno. . 

Il 20.8.1983 a seeuito di alcune informazioni si 
r:i ntracciava il nominato DEVIWINI Alain domiciliato presso 

lJ..;-
i suoceri, Chemin des RèvoiIlJl, Villa Les IJat'e;~erites a La 

Turbi e , il quale veniva invitato a presentarsi preoDo i~ 
:3e~/izio di Nizza Aeroporto • 

• 1./././ 
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Il medesimo dichiarava di voler testimoniare spon
taneamente in merito a questo affare. 

Il sig. DEVERINI Alain ne~ava formalmento di avere 
preso contatti con la società Heli-Transport di Nizza-Aero
porto ed affermava di non aver effettuato dei voli con l'eli 
cottero di detta società il 21-22.6.1983 e il 9-10.8.1~83 ma 
non escludeva che Raffaello GELLI figlio di Licio GELLI aveR 

, -
se potuto utilizzare il suo nome presso la società IIeli-Tra!,! 
sport. I, ~ ro1,{1-- ... ,1-.: ~ 

, fVWJ:f-o ~ ~I.(T~ / 

tn,erpellatia~a hostess della predett~H~ocietà)il 
sig. DEVERINI Alain non veniva riconosciuto quale-;1>ersona 
che utilizzando l'identità di DEVERINI aveva prenotato 1 vo
li con l'elicottero. 

_ Una fotografia di Raffaello GELLI veniva'presenLa-
~~ , 

ta ~'hostess della società Heli-Transport la quale rico-
\i nosceva formalmente citato Raffaello quale persona che aveva 

no;lege;ia,to a due riprese. gli elicotteri della suddE;tta so
cietà per effettuare il 21 e 22.~.1983 il volo Cannes-Annecy 
Nizza e il 9 e 10.8.1983 il volo CA~mS-Annecy-Monaco prese!,! 
tandosi sotto il nome di DEVERINI. ' 

Nel corso del secondo 1.ntorroE~atorio il sig. DEVE-. 

RINI ammetteva di aver avuto dei rapporti molto stretti con 
la famiglia GELLI ed in particolare con Raffaello GELLI, il 
figlio del Gran Maestro della loggia P.2. con il quale ha 

avuto un ultimo contatto il 6.8.1983 a ~.1onaco. 

Inoltre il sig. DEVEHIUI non nega il fatto di ave
re in data 9.8.1983 nojleggiato un veicolo a suo nome presso 
la società Europ-Car sita Avenue de GrandeJBretagne a Monaco 
su richiesta della signora r~:arta GELLI moglie di Raffae~lo 
GELJJI. 

Alla fine dell'interrogatorio il sig. DEVERINI è 
stato fermato per le necessità delle indagini. , 

Neglfultimi interrogatori del sig. DEVERINI emerge 
che il medesimo intratteneva delle relazion~la famiglia 
GELLI dal 1981. data in cui lo stesso è stato 1ncaricat~ di 
intraprendere dei progetti e lavori importanti pe~ loro pro
prietà immobiliari. 

././././ 
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LL Questi contatti professionali si sono poco a poco . 
trasformati in relazion_ amièhevoli al punto che il sig. Dli 
VERINI Alain era chiamato a testimoniare nell'alfare NOOUE
RES nel 1982 presso il Tribunale di }.~onaco in favore di Li
cio GELLI coinvolto in quel caso. 

,--, 
Da allora, Alain DEVERINI ha con~tinuato ad incon 

- a--J trare Raffaello GEI/LI, figlio di Licio, e .à1:" (T>"t'estargli la 
sua assistenza in diversi affari commerciali e personali. 

Se non è stabilito che egli ha portato il suo coa 
corso diretto nell'evasione di Licio GELLI, rimane il fatto 
che Ralfaello lo aveva informato nel mese di mageio 198~ 
che conosceva il progetto di andare a prendere suo padre a4 
A~~ecy quando quest'ultimo sarebbo stato liberato dalla pri -gione ginevrina. 

Il 9.8.1983, viBilia dell'evasione di Licio G~LLIt 
il sig. D~{ERINI Alain noleggiava a suo nome un veicolo pre~ 
so la s()cietà Europ-Car ~ lJonaco a richiesta di Marta (ì-ELLI 
moglie di Ralfaello. 

D'altronde, le indagini esperito al nr. 227 Prom~

nade des Anglais a Nizza ( e negli immobili vicini ) non h~ 
no permesso di stabilire che Haffaello GEI,LI ci ~abita oppu
ro ci ha abitato come apparo dalle dichiarazioni fatte ùa 

DEVERINI a proposijo dell'impiego di'stilista che gli aveva 
accordato. 

Appare anche dalle diverse diChiarazioni di DEVEllI -MI che era staQilito da moltO tempo l'uso di fornire oppure 
di scambiare con Raffaello GELIJI non soltanto il nome patro
nimico ma anche diversi veicoli dei quali il proprietario 
ufficialè è sia DEVERINI sia Raffaello GELLI. 

Perciò la Br.!W t proprietà ufficiale di DE'{ERUrI ILa 

che era adoperata permanentemente- da Raffaello GELLI, è ser
vita apparentemente all'evasione di Licio GELLI'e ha circola -to soprattutto in le.r1tor10 francese ed à stata ritrovata 
Q La Turbie. 

././././ 
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_ 1:;.'Honda Civi. ufficialmente proprietà di Raffaello G::::LLI 
/ era adoperata in modo costante da Alain Dl~VEHINI. 

/.. Il veicolo JEEP CHEHOKEE immatricolato al nome di- Dl~VEllI ... 
NI era ugualmente adoperato dalla famiglia GELLI permanen 

tClllente t infine lo. Renaul t 9 nOleggiata lo. vigilia dell' ev!S~ 
sotto il noma di DEVERINI presso l'Europ-Car è stata ad è 
sempre adoperata dalla- famiglia GE,LLI. 

Inoltre, Alain DEVr.;RINI ha riconosciuto di avere 
accettato di prestare il suo nome per l'immatricolazione di 
un veicolo di marca Ferrari il cui prezzo è stato pagato da 
Raffaello GELLI che ne aveva l'uso effettivo. 

_ Infine, Alain DEVERINI ha fornito a Raffaello G~ 
LI una copertura accettando di dichiara.rlo in modo fittizio 
come suo impiegato in qualità di stilista mentre gli oneri 
sociali e i contributi di pensione erano pagati da GELLI. 

I veicoli implicati nell'evasione di Licio GELLI 
sono àttivamente ricercati, una diffusione regionale e gen.2, 
rale ò stata effettuata per quanto concerne il veicolo di 
noleggio EUl'op-Car 11 cui contratto di noleggo doveva scado! 
re il 23. 

D'altronde, secondo le informazioni comunicato 
dall'Interpol Roma, Licio GELLI à attualmente ricercato RO

prnttu tto per associazione p~r delinquere, spionaggio ar~3r!! 
vato politico, spionaggio politico e militare, diffamazione 

f-,) . 
ag~ravata, falso in atti autentici. in relazione ad un man-
dato di cattura- del Giudice Istruttore di Roma. 

- Uandato di cattura del G.I. di Homa per truffe 
aggravate, 

- J~!andato di cattura del G.I.di Roma per interes
se privato in atti d'ufficio e millantato credi 
to. ~ 

- Mandato di cattura del G.I. di Uilano per banc~ 
rotta fr~udolente aggravate, 

- Mandato di cattura del G.I. di Milano per banc,! 

~otte fraudolente aggravate~~1 

././././ 
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Le autorità giudiziarie ginevrine hanno, secondo 
la' otess'''a fonte, accordato l' estra.dizione di JJicio GEL],I 

~~cr l'in;ieme dei m~dat1 suddetti ad ecce~one del mandato 
rilasoiato per il delitto politioo. 

Da ciò che precede, risulta che Alain DEVEHINI, 
la cui identità esatta è: 
DEVERIlTI Alain Marc, Yves 
nato 11 5.8.1951 a Monaco 
rig1fo di Edmond e di Guidi Josette 
Nazionalità monegasca 
decoratore con ufficio a r~lonaco 15 Boulevard du Jardin F.:xotique 
domiciliato abitualmente 20 B Avenue Cravette a l:on8co 
'" n ttua.lmontp. rMddente dai suoceri; 11. e ! :r::o. ATLfLU 

Chomin dea 1'6vofiil,résidence des Uarguerites/ti La Turbie, 
coniugato con Dominique ATLAN dal 21.9.79 e padre di due ge
melli dal 24.12.1982; 
è l':Hlàibile delle penalità previste dalI t articolo 21 dflllo. 
lem;e del 2.11.1945, e può' essere imputato di complicità in 
evasione. 

Il medesimo non ha procedenti eiudizio.r1 conoAc1u
ti dai nostri servizi. El deferito oggi alle ore 11,30 dav~ 
ti a Voi allo 8cadere del RUO fenno. 

IL COMi;,iISSAilIO PRI:ICIPALE 

CAPO DELLA CIRCOUCRIZIONE DIPAHTna:NTAU: 

DELJ.JL POLI~IA DELL'ARIA E DELLE FRON'l'IERE 

DELLE ALPI llARlrrTUm 
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.1 , 

/ l 

~~,/~~}V 

.... __ . ____ ~ __ ......... ___ . __ .... _ ........... _ ..... __ .~ ___ ._ ,. __ -_._ l 
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/' 

3. - VoI. 8/X 
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... 
. . ~': 

, . 

Suite a l'évasion de GELLI Lieio 
le 10.8.83 de la prison de Genève. 
11 y a lieu d' ldentlfler un ~ertaln 
Ello ou Elvio qul • particlpé voire 
organis' l'Avaslon. 

" 

SIGNALEMENT 

Taille 170 cm 
Age 40 - 45 ans 
Corpo forte 

, Cheveux chat. cl 
Yeux cl. 

Fume abondamment Clgarettes MS 
(paquet blanc et doré) 
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t l'I' •• =Wb p t' beh' 2 S 11 ri'j''ttnìW.ttrtt 
.. .,mllli'tiIfttir t l Whtìfnbt:.'1z,.. .. ljt"Wt!' 

3257 19.04 0040 MI09 
l'I.: T 41 0 / M Q 11 ( 2) / 

URGENTE 

PROCURE REPUBBLICA?ROMA MILANO 
lTRAMITE UFFICI COMPETENTI) 
lRIBUNALI - SEZIONI ISTRUTTORIE ROMA MILANO BOLOGNA 
(TRAMITE UFFICI COMPETENTI) 
CONSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA (ATT.DR.CUDILLO) 
(TRAMITE UFF.P.S. PALAZZO GIUSTIZIA) 
ET CONOSCENZA: 
MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA D.G.A.P. UFF.2 ROMA 
MINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S. UFF.9 REP.2 ROMA 
PROCURE GENERRALI PRESSO CORTI APPELLO ROMA MILANO BOLOGNA 
( TRAMITE UFFICI COMPETENTI ) 
QUESTURE ROMA MILANO PISTOIA AREZZO SAVONA TRIESTE 
I~TERNI SICUREZZA 224 SEDE 

123/361267/2-2/39 INTERPOL PUNTO SEGUITO DISPACCI PARI NUMERO 
DEL 3.9.83 ET DELL'8.9.1983 RELATIVI NOTO G E L L I LICIO 
NATO 21.4.1919 PISTOIA ET IN PARTICOLARE ACCERTAMENTI A IBIZA/ 
SPAGNA PUNTO TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO SEGUENTE DISPACCIO 
PERVENUTO DA INTERPOL MADRID""" 
G E L L I LICIO NATO 21.4.1919 PISTOIA PUNTO 
NUOVO CONTROLLO 7.9.1983 PORTO IBIZA IMBARCAZIONE" EL BRAVO .. 
NEGATIVO PUNTO IMBARCAZIONE BATTE BANDIERA PANAMENSE ET EST 
PROPRIETA FRATELLI FREY SECONDO INFORMAZIONI NON CONFERMATE 
GELLI 51 SAREBBE TROVATO REALMENTE A IBIZA IL 21.8.83 DATA 
lN CUI SONO STATI REGISTRATI PER LA PRIMA VOLTA YACHTS 
" AREZ .. ET " EL BRAVO .. PUNTO AVREBBE OSSERVATO LA 
PERQUISIZIONE DAL MOLO ET SUCCE5SIVAMENTE(SAREBBE) SCOMPARSO PUNTO 
!")i) YACHT" SUBARU " BANDIERA AMERICANA,ALTRI DATI PER ORA 
~(ONOSCIUTI,5ALPO' INOPINAtAMENTE PORTO IBIZA DESTINAZIONE 
:.' '\NO~;CIUTA STESSO GIORNO 21. 8. '1983, DOPO AVER RICEVUTO CHIAMATA 
ItLf.FONICA """ PUNTO 

PEL MINISTRO CORONAS 

D.~.P.C. NICASTRO 
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[) S 4 DEST DA ROMAEUR 1991 B 14/9 1 330 

IJ! '(lE NTE. 
"UESTURA AREZ ZD 

---

. .f-T _CONOS C __ ___________________________ _ 
~. ~N G GIUSTIZIA DGAP UFF Il ROMA 
,'ROe GEN CORTE JAPP ROMA 
['(\OC (jEN CORTE APP MI ALNO BOLOGNA/TRAMITE QUESTURE 
f'ROCIJRA REP ROMA 

_ fJ:i).ç REP MI LANO/ TRMAI TE G!UESTURA. 
IRIBUNALE SEZ IsTRUTT ROMA 
lt<lBUNALE SEZ ISTRUTT MILANO BOLOGNA/TRAMITE QUESTURE 
~0NSIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE ROMA/ATT DR CUDILLO 
:UlsrURE ROMA MILANO PISTOIA TRIESTE 
~:, SIC 224 

'j~;361267/2/2/39 INTERPOL PUNTO RIFERIMENTO AMPIA PRECORSA CORRI 
:; p il i'l D E N ZAR E L A T l V A N O T O G E L L l L l C I O N A T O 21. 4 • -1 91 9 P I S T O l A E T 
SEGUITO NOTA PARI NUMERO DEL 5.9.B3 CON CUI EST STATO 
11'A~MESSO IDENTIKIT PREDISPOSTO DA POLIZIA CANTONALE GINEVRA ET 
RAfFIGURANTE CARATTERISTICHE SOMATICHE TERZO PASSEGGERO VOLO 
NIZZA/ROMA PUNTO COMUNICASI CHE FOTOGRAFIA DEL NOMINATO 

J ('~IBAR[li ELVIO NATO 12.6.3B PISTOIA RESIDENTE AREZZO TRAS!'SSA 
~TQu[STO UFFICIO CON NOTA NR GAB A 1/19B3/UIGOS DEL B.9.83 
fT CHE PRESENTA SOMIGLIANZE CON IDNTIKIT DI CUI SOPRA 
! (lT STATA INOLTRATA AT POLIZIE FRANCESE MONEGASCA ET ELVETICA 
PUNTO TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO SEGUENTE DISPACCIO PERVENUTO DA 
f'OLI Z lA ELVET I CA APERTE V l RGOLETTE PER GUANTO RI GUARDA 
TALE BOMBARDI AMICO EVENTUALE DEL FIGLIO DI GELLI ET 
PASSEGGERO DEL VOLO AIR FRANCE NIZZA/ROMA IL 10.8.83 NOI ABBIAMO 
IGFNTIFICATO UN CERTO LOMBARDI UELVIO NATO 12.6.3B PISTOIA AITALIA 
r'U~HO RICERCHE EFFETTUAE NEL NOSTRO SCHEDARIO DELLE NOTE D ALBERGO 
l "Ili I CANO CHE· GUESTA PESONA HABET ALLOGGIATO NOTTE DAL 3 AL 4.8.83 
lN U~ ALBERGO A GINEVRA PUNTO IN TALE OCCASIONE MEDESIMO HABET 
[iATO COME INDIRIZZO V B C MONTEFEL TRO AREZZO ITALIA ET AVEVA 
i' RESENTATO E.ASSAPORTO I TAl I ANO NR 9633444 PUNTO PREGASI COMUNI CARE 
;I;PIDAMENTE OGNI UTILE INFORMAZIONE SU GUESTAPERSONA TRASMETTENDO 
t 0TOGRAFIA FDERALPOL BERNA ZARRO PUNTO TRASCRIVESI ALTRESI 
fESTO TRADOTTO ALTRO DISPACCIO UPERVENUTO DA POLIZIA FRANCESE 
b-'[ RTE lJ l RGOLETTE PER GUANTO RIGUARDA IDENT IF l CAZ IONE DEL 
~EDICENTE BOMBARDI NELLA PERSONA DEL NOMINATO LOMBARDI UELVIO 
~A10 12.6.38 PISTOIA NAZIONALITA ITALIANA ULTIMO INDIRIZZO 
CONOSCIUTO VIA Be MONTEFELTRO 37 AREZZO ITALIA ACCERTAMENTI 
[FFETTUATI PRESSO ARCHIVI AIR FRANCE HANNO PERMESSO APPRENDERE 
1/ CHE NOMINATO LOMBARDI ELVIO FIGURA SULLA LISTA DI PRENOTAZZIONE 
n:R IL VOLO NR -1692 AIR FRANCE CHE ASSICURA COLLEGAMENTO NIZZA/ 
GINEVRA DEL GIORNO 9.8.83 PARTENZA ORE 8.55 SULGUALE HA 
PRESO POSTO IL NOMINATO GALLI IDENTIFICATO PER GELLI RAFFAELLO PUNTO 
2/ CHE LA SCUCITATA PRENOTAZIONE AT NOME LOMBARDI ELVIO 
EST,?TATA FATTA A ZURIGO IL B.B.B3 PRESSO LA SUISS AIR PUNTO 
0uflil SEMBRA CHE NOMINATO LOMBARDI ELVIO SIA COMPLICE CONGELLI 
F\AFFAELLO DELL EVASIONE DI GELLI LICIO CHIUSE VIRGOLETTE Al." 

7
'J1-PUNTO PRECISASI CHE FOTOGRAFIE DEL LOMBARDI WELVIO SONO STATE 

lRASMESSE URGENTEMENTE AT POLIZIE FRANCESE ~NEGASCA ET SVIZZERA 
PUNTO PREGASI FAR PERVENIRE MASSIMA CORTESE URGENZA STESSO 
MEZZO INFORMAZIONI RITO ATTUALE DOMICILIO AUTENTICITA PASSAPORTO NR 9633444 PER 
0UANTO RIGUARDA CITATO LOMBARDI PUNTO 

f'_~ MINISTRO CORONAS 
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URG. 55 5 DEST FR ROMA EUR NR. 2292 15/9 19~5B 

eTA URGENTE 

i:" IESTURA AREZ ZO 
il CONOSCENZA 
i':ltHSTERQ _ GRALIA.LL. G.lliSTUlA ~D.G .. A-P-lJFE ...... 2--RO~A-- - - - -- --- -- _: - - - - -
~~OCURE GENERALI PRESSO CORTI APPELLO -ROMA-MILANO-BOLOGNA (TRAM UFF.P.S. ET « 

(POCU~E REPUBBI" T CA ~WMA -.. MILANO (TRAM Q/ RE) 
"Tr-\lETUNALI. " "5r2. lslnuTfofHE"' - RO~ MILANO - BOLOGNA (TRAM UFF.P.S. ET Q/RE) 
:0~SIGLIERE ISTRUTTORE TRIBUNALE - ROMA (ATT. DR. CUOILLO ) 
, 'ESTURE ROMA - MILANO - POSTOIA - TRIESTE " 
:~T[RN! SICUREZZA 224 SEDE--

1~3/361267/2-2/39 INTERPOL PUNTO SEGUITO DISPACCIO P.N. DI IERI 14 
C,'FWENTE RELATIVO NOTO, GELLI LICIO NATO 21.4.19i1:J POSTOIA ET IN 
PARTICOLARE IDENTIFICAZIONE SEDICENTE" BOMBARDI" PASSEGGERO VOLO 
NL!ZA/ROMA DATA 10.8.1983 PUNTO TRASCRIVESI TESTO TRADOTTO 

SEGUENTE DISPACCIO PERVENUTO DA POLIZIA FRANCESE APERTE VIRGOLETTE 
I I I " RICERCHE SEGUITO EVASIONE DAL CARCERE DI GINEVRA DEL NOMINATO 
GELLI LICIO NATO 21.4.1919 PISTOIA ET ACCERTAMENTI PRES~O ARCHIVI 

COMPAGNIA AEREA AIR FRANCE ET AGENZIE DI VIAGGIO A NIZZA 
ET BEAULIEU FINI DETERMINARE DATE DEI VIAGGI DE~ NOMINATI GELLI 

RAFFAELLO ET BOMBARDI (SENZA ALTRE INDICAZIONI) TERZO PASSEGGERO 
NON IDENTIFICATO CHE HA PRESO POSTO NELL'ELICOTTERO ATTO EVASIONE 

DI GELLI LICIO PUNTO DA CONTROLLI ANTERIORI MARZO 1982 RISULTA CHE UN AN] 
INTIMO DELLA FAMIGLIA GELLI (PROBABILMENTE IL NOMINATO LOMBARDI ELVIO 

NATO 12.6.1938 A PISTOIA CONTABILE DOMICILIATO VIA BC MONTEFELTRO 37 
AREZZo/iTALIA/ POTREBBE IDENTIFICARSI CON L'INDIVIDUO CHE HA DICHIARATO 

CHIAMARSI BOMBARDI PUNTO INTERESSATO ERA STATO NOTATO NEL CORSO DEL 
1962 IN COMPAGNIA DI GELLI RAFFAELLO A SAINT JEAN CAP FERRAT/ALPI 

;'iARI TT H1E PUNTO TENU10 CONTO DI, QUANTO PRECEDE ET PER LE NECESSARIE 
AUT NECESSITA' DELL'INCHIESTA PREGASI TRASMETTERE MATERIALE SEGNALETICO 
AUT FOTOGRAFIE DEL NOMINATO LOMBARDI ELVIO CHE POTREBBE ESSERE 

FJf;ESENTATO Al DIVERSI TESTIMONI CHE HANNO VISTO IN FRANCIA IL 
~OMINATO BOMBARDI ET GIA ASCOLTATI NEL QUADRO DELLA COMMISSIONE ROGATORIA 
EMESSA 22.8.1983 DAL SIG. BOISSEAU GIUDICE ISTRUTTORE DI NIZZA PERR INGRESSO 

ILLEGALE ET COMPLICITA' IN INGRESSO ILLEGALE IN FRANCIA NON CHE 
C0MPLICITA' IN EVASIONE PUNTO PREGASI ALTRESI COMUNICARE OGNI UTILE 

INFORMAZIONE SUL DOMICILIO ATTUALE DI LOMBARDI ELVIO"'" I , , 

CHIUSE VIRGOLETTE PUNTO PREGASI PERTANTO FAR PERVENIRE MEZZO PIU ' RAPIDe 
IMPRONTE DIGITALI DEL LOMBARDI QUALORA DISPONIBILI SIGNIFICANDO 

CHE FOTOGRAFIE DEL PREDETTO SONO GIA STATE URGENTEMENTE TRASMESSE AT 
CITATA POLIZIA PUNTO PEL MINISTRO CORONAS--
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Verbale 

'di istruzione sommaria li ;l-t/ 
Affog/fez. N ......... 2: (Art. JS9 t StK. Cod. proc. pen.) 

Anticipate L. .......................... . 

~. ')" 6.1· 5 000 • Zoppo 

L'anno mlHenovecentc .. ~.'_ .. _ ............................. ~ .... il giorno ........ J.9. ............................ .. 

del mese di ..... 6..c.t.t.embre.................................. in ..... Milano ..................... _ ........... . 

Avanti di nol .... 4.J;'.f! ..... I.:!.f! ..... F..e.n.~ .. ~i.~ .... ~ .... p.;r.!I! .... ~a.;r;r.a. ... ~ ....................................... .. 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti. dal sottoscritto 

segretario. 

È comparslil ... laJ3ir;n'ra.t1AR.IA .LUISA .IJ:U.13A .. RIZZOLL .......... . 
nata a Milano il 27.6.1932 e residente in Milano, 
Via. Gesù.n ..... 12,.ed abitmalmente.dir.lorante .. in.Mon1;.e..cartc
IPar~-Palacet Via Della Costa n. 27. 
I 

I A.D.R.:·Prendo·atto·ehe·vengo'int·er-rogata"co~e .. ·teste 
nell'ambito di procedimento penale n. 73477/83B ini
ziato "innan'zi"'a:"'codesto"Ufficio" in .... ordine·a··i pot'esi" 
di procurata evasione nei riguardi di GELLI Licio 
e .... tendente· .. ·anche··ad· .. accertar;e .. ·· .. poEfSibili···svolgi':riènti 

·in Italia dell'ajtività che ha dato luogo alla evasione 
ed····all·a···'Ei'gevolàBiorie· .... ··dI····eS'sa:~· .. · .. ········ ................................. : ......................... .. 

l':r.e..z:.~.() ... ~~.~<:) .. c:11.~ .... ~.().rl.<:) .... ().l:>?~.:i.ga..~~ .... C?.()l1l.~ .... ~.~l3.~.~ ... ~ .... ~~.~~ ... JJ ... . 
vero perché,se nell'esame innanzi al G.I. di Milano 
n.ell·'ambit()-.. ·de l .. ··p.roe edimento .. generale .. ·per .. ·&anearot·t·a 

lin danno dell'Ambrosiano opA io potrei avere diritto 
I di .. Rst~.nermi ... -dcldeporre ... p-p.<r ... l e· .. e·onnessioni·"con "'i"'mie-i 
Iprossi~i con~iunti (marito, figlia e figliastri), 

I 
nel· .. presente .. ·procedimento "non"'viene'''ravvi~'ata''''dall'Uf= 
ficio,8±e~ft8-ee- allo stato,nlcuna conn0.s;,ione con la 

! posizione"'dei'predettimiei'''prof''Sirrii'''ccjritiùriti'~'''''' ........... . 

I r~e~~~i~; t~ l~:~~:l'~~~~;~~~n;:l;~eOIU;e~.~c~~ir~~sellta~o 
!A.n.n.: Prendo atto che mi viene data lettura di ~ 
i p'R l't e "d~a_"'''t'ra'scIiio~le'''''''éi'i'''~'~~''''~'~~~~;~~'~'i ~~'~"""'e~i~~ 
fO::l.i.çé:i ....... intervenut.a ... tra ... me .... e ... la ... s.ign.ora .. An.gioli-l·lo .... · .. ·· 
Maria in data 9.6.198; nelle pri~e ore del pomeriegio. 
A;;·D;R·~/···Pr·étid·6·· .. àfto .... che .... in· .. ci'lù~sfa .. ·p·arfe·"cfi""·c·onver·s'S:zio 
ne si fa rifecimento ad un avvenimento da rr.e stessa -
d·efI'hi·tA· .. l'urià···co·S'a····enorme·ii·~· .. ···· .... ···· .. · .................................................................. .. 
D.e.tb.o .... dire .... c~~ .... +a ... :p.e.rs.ona .... ch.e. ... n.e.lla···c()-nve-I'sazi~ne ........ ·--
. LO de!1n's~o 
1n.esame come COl.U1 che "ha superato anche suo padre" 

lo~f~a~;~·~i~;~;I~h·;itf~i~~g~·~·~l~tg· .. *~~;·:·ii'~ .. ·liELLI ...... _-
cA.J:'~.~ ... ~.~ ... ~.n..P.9 .... ~ ... m..~.~.~.Q ... .fa,.o.c.ca.8i.ona1.mente.,per.c.h.é. ... lui ..... . 
aveva preso in affitto una casa nello stesso villa~~io 
di ... CAP~F.ERRAT ... dov.e ... abi.tavamo ....... io. ... e .. ·mio-.. ·ma·I'it-o ....................... . 



.' 
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I l l'aese é molto piccolo e quindi è difficile non inco~~trahl. 
sovente. 
Si è stabilita una a~icizia tra di noi ed il Raffaello GELLI 
ha cominciato xx a freque.tare la nostra ~asa, anche sd non assi~ 
duamente. 

Anche a mio marito faceva piacere questa amicizia, anche perché 

vedersi intorno un giovane lo confortava, visto che i suoi figli 
erano lontani e non si facevano vedere. 
Dehbo av~imngere che col passare del t~rnpo il GELLI Raffaello 
prese per me una simpatia molto ar.~eDtuata • 
Gli incontri erano sempre occasionali ma si giunse, come ~ 
intuibile e naturale, anche a parlare del padre di lui, 
detenuto a Ginevra. 
~~Rt31e argonento il Raffaello aveva degli alti e basBi n~l 
~e~~o che talvolta pareva molto ahbattuto e talaltra era l.nvece 
enforico e confidava nella liberazione del padre. 

Ir_tendo dire che parlava sempre di una liberazione ler:ale ,e cioè 
di una possibile libertà provvisoria da parte delle Autoritn 

Elvetiche. 
Non Mi ha mai parlato esplicitamente di un ~~ eventuale progetto 
di evasione del padrt. e tuttavia, cei momenti di euforia, ~oich0 
si donfidava con me, era giunto negli ultimi tempi a ripetermi 
che ben presto il padre sarehbe uscito dal carcece e che comunque 
IHlrebhe successa una cosa molto grossa; "lIln~DI.x "enorme". 
Per curiosità cercai sulle prime di sapere che cosa aveva in 
mente, ma oltre questi vaf,hi accenni ad un pro~etto di molto 
scalpore, ad una cosa di vasta risonanzaxmsxmXxl. - ricordo 
che usava l'a~rettivo "mondiale", per indicarne .1 'importanza-
IlOr. riuscii a recepire. 
Del resto, quaie che fosse il sèntimento che egli ormai nutriva 
o poteva nutrire per me; quale che fosse l~intensità di esso, 
gia~~ai ritengo che abbia avuto la reale intenzione di potermi 
rife~ire le sue reali prospettive e XBxXXRX i suoi veri programmi. 
Certanente,nei momenti di maggiore sua euforia egli si lasciava 

and~re a que~~te .vaghe prospe1;tazioni degli ar'cadime;ti futuri; 
ma poi± non scendeva mai,per la verità, nei particolari dei suoi 
progra~~i. Del resto neppure essi a me,poi,in sostanza,interessava: 
no: anzi avendo potuto intuire che essi presentavano ~~ certo 
quale aspetto di pericolosità, smisi assolutamente ogni ricerca 
del vero rensiero del kaffaello e del suo progetto. Anzi, in un 
primo momento, quando fu arrestato AW5ELo.RIZZOLI, io pensai che 
marari quella cosa enorme di cui parlava il Raffael~o fosse le~ata 
all'arresto stesso. Tuttavia, c~mpresi che non p·oteva essere così 
e quando lo domandai poi specificamente a lui egli escluse con 
convinzione che si trattasse di Angelo Rizzoli. 
Per la v~rità negli ultimi tempi aveva tra l'altro precisato anchè 
un presunto periodo in cui doveva accadere questa cosa ehorme di 
cui parlava: si trattava del periodo tra il 16 ed il 26 di giugno. 
:,Ton ricordo poi ,i ne pnrlandone con la mia. amica ANGIOJJIL~iO le~., 

n h:Jia detto anche co~ l'TeCiSmO, / ne .,;/ i /11 _ perl. ~OdO. 1/ 'LI I, 12.> f~ 
- ._~ VVV~I IJ l1' 
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Verbale -for:lio n. ?- I 

.:Ii istruzione sommaria À~ 
(Art. 389 e s~l:. Cod. proc. pen.) Affogllaz. N .............................. . 

Anticipati L ........... , ......... , ... 

Mo,' 61· 5000 • Zop"o 

L'anno millenovecento ................................................ i~ giorno .......................................... . 

del mese dL................................................................. in ..... ...................... . 

-A. vanti di noi .................................. , .................................................................................... , ................. . 

sostituto Procuratore della Repubblica' in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. . ' 

I ___ ~_"'i' ... _.si.:t"attaya . (lÌ- .. Ulla .c.Qsllche.come non ......... . 
interessava, in sostanza, a me, non poteva interessare 
?JJ? .. l~:rlg:i..QJJJ,J()t ... ~1.J~ .... q~~J~ .... t.Q .. P~ .. p..~:r.la,i...p..qp. ... già ........... .. 
specificamente, ma incidentalmente nel corso. di una 

I 1ll lì fÌl i s.~:i,r:nt3.: .. t ~:l:eJQ,qa,:t.éi ... t:ra, ... a,mic.l1e, .... Q,y.~I3,:n.te .... la, .. n}ulle .... 
! si giur.se a parlare del figlio di GELLI, in co~~a(!nia 
I ò.e.:I:- .. qtl.?l~ .... .1..a, .... A:N.:G.I9.~;r.J:.:r:,Q ... nlJb ... JI,Y.ey~ .. yi.st R. çl, .. M.ont.e.c.arl.o. . 

\
Così,parlando di questo giovane,sostanzialme~te la 
A:rlg l, ç.1.,:i,,l,.l9. ... mi ... .inv.i ta va .. a ... las ~iarlo.perdere t·· anl&'he .... pe r~!I. 

IChé la relazione pre~entava dei pericoli,tenuto con~o 
I d.~ l.J .. ~.t;i.1:;.ty..~.l.e ... s..i.tu~.z.i one .. del.. .. padre ....................................................... ~ ..... . 

1

10 istintivRmente mi trogai , parlando del figlio 
di· Galli ,ari ferire'· allaANGIOLILLOdi, .. questo· .... · .. ·: .. · .... 
proretto "enorme", che il Raffaello mi aveva 
confi.dat:o., ... l'la ... eiò .... pro.pr-i.o, ... p.er ... dar ... conto ... al.1A ... mia ............ .. 
arnica del carattere del Raffaello e della sua megalo= 

I :;:!:~;:,:l~; ... ~~a~~.,.:~~~::c:r~r;:·~·C;~:i~~~~ .. ~.~~:~:~'~';~so 
era .. suc.ces.so .... per .... op.era· .. ·del·, Raffael-lo .... o· .. c·omunqu-e .. ·in .... cu i 
lui fosse interessato, pensai-a'sue vanterie o fantasie 

I Ritengo .. chEf .. l'Ef·Trààé··"cò·!ùl' .. p·er· .. ·hi .. ·qt.ùiTe .. · .... puÒ"'~iica"p'pEi'I~ci 

I ~;e~~~iO;aOi:~~!!xl~tfir:i"e"~M:~I:;~·~o::'i~~j;;i~~~ 
per lo meno sino al 26 giugno, io pensavo che si trat 
tiù;·se····veram·e·iit·e·~· .. ·sI·a·· .. p·ur·e .. ·iifùi·a···m'e'gaiom'ani~"'~i~i'ii~if'~el 
lo..! .... <i.~ ... ~11:~ .... ~.~~.~çlJm.~.p.:t;.Q ... P..QJH3.i.b.il.e ..... e .... p.eric.Q1.o.so ... ~er. ... c.o.me 
il Raffaello vaga~ente e ~randiosamente ne parlava • 

. RJ.:t;~pgQ .... gM.i..nò.i .... ch.e .... ques.t.a ... .frase ... .o ... s.i.mi-lar-e-... fu ... un.a ... mia 
esclusiva affermazione nella cpnversazione con la 
AUG.IO'LILL'O., .... pe.r ... dare. ... f.~r.za.'.oo~e.·.·8i· .. -usa··· •• ···un .... certO'··· .. -
Idi scorso. Si ~ trattato solo di un modo di dire e 
non·· .. .p·~nsavo···aff·att'o.,. .. ··quam1·0· .. ·m1· .. ·A~p·rlmeV'o· .. ·c·osi·~·· .. c1i'e··· .. ··
l'affare pote~se realmente comportare 11 decessÒ di 
chicchessial···anch·e···p·erché· ... ·'1'ipet·o .. ,····i·o .. ·non· .. ne .... c·ono· .. · .. · .... 
scevo affatto la sostanza. 
Del···r·e·st·6'··, .. dop'C) .. ·il· .. ·26···g·lÌùieno·'~i'on .. ··se·· .. ri e····plfi .. l o'"p ii.y .. trif·· 

e e Raffaello, proprio oerché consideravo ormai . 
fRlit'ris·ioS'Q; .. l·e· .. précè·déiit'i·~ .. pr·e·ai'zl·oril"··èfel· .. GEJ:tf .... s·te·s·!ìo·: 

,f~ ________ ~ 

, 
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;,.D.R.: '~uar:do la AHGIOLILLq, per curiosità, dopo l'accenno 
da me fatto ni domandò se quell'accadimento enorme che io 
le nredicevo riguardasse C2 nostr; arr.~c~ non ricorqo cosa 
ris~osi : mi si dice che dalla trasc~ione io avrei risposto 
di s!, ma non so che cosa volessi dire. Può darsi che, rien= 
trando la cosa nell'operato del figlim rlel GELLI, io, non sa= 
pe~done dipi~, abbia voluto intendere che essa si sarebbe rife= 
rita cOI!lunque a11e nostre conoscenze comuni. 
A.D.R.: Prendo atto che secondo la trascr~ione deJla telefonata 
9.6.1983 di cui stiamo parlando la ANGIOLILLO avrehbe p~rlato 
'Doi di "Piazza Colonna". lo non ricordo op.;~i questo accenn01, 
e del resto, se ricordo della telefonata, ne ricordo tuttavia 
solo le erandi linee, trattandosi di una convers~zione molto 
lun~a, su vari argomenti. Non ricordo neppure ch~ fu a chi~~are. 
~ Nemmeno ora che mi si le~~e la trascrizione io ricordo 
l'accenno iiJ questione che .. mi si dice fatto dalla ANGIOIILLO. 
Non so cosa .... potesse voler intendere la A~~IOLILLO: l'unico 
legame che mi ,viene in mente ora. _ ~ quello di piazza ColoI:1'~a 
con l'Ono ANDREOTTI, che mi pare l'ANGIOLILLO conoscesse molto 
bene, anc~e perché, più volte invitata a pranzo'a casa ANGICLILLO, 
vi ho trovato, tra gli opptti, anche l'Ono ANDREOTTI. 
Tuttavia non so per qual motivo la ANnIOLILLO intendesse B~~ev9 

. evp.ntualmente coller,are con ANDREOTTI una cosa che io le ntfr ! 

e nenT)Ure chiaramente riferibile alla famiglia GELLI. 
lo ribadisco che non sapevo la sostanza del prof,etto in cui po
teva essere coinvolto il figlio di GELLI e ricorio anzi che pro: 
prio nella telefonata di cui si ~ parlato con la ANGIOLILLO, verso 
la fine della conversazione, tornando a parlare di Raffaello GELLI 
e dell'accadimen~o dal 16 g'u~no in poi, io dissi il' iIIP alla 
ANGIOIILLO di non esserne in sostanza al corrente e di non volerne 
essèrrre informata, malgrado talvolta il RAFFAELLO avesse sulle pri .. 
me mostrato apparentemente una gran voglia di parlarmene anche nei 
particolari. 
A.D.R.: Prendo atto che anche una successiva conversazione inter~ 
venuta tra me e Angelo RIZZOLI ~ stata registrata dall'A.G. e che 
in essa,datata 22.6.1983.io.in sostanza ammetto di essere stata 
reticente coi ~iudici Istruttori quandQ fui esaminata da loro proprio 
sul contenuto della conversazione precedente tra me è la Angiolillo: 
io non diRsi propriamente il,vero ai giudici Istruttori o COJ!lunque 
t~ui, rifueiandomi sulla quetione del testamento di mio marito, 
che pure era una cosa rilevante per ",noi tutti Rizzoli, perché, 
come ~o de~to,~n re~lt~ io n~n ne sapevo di.pi~ e quindi non sapevo 
che t1pO d1 sp1egaZ10n1 avre1 potuto dare a1 g1udici. D'altra parte 
l'amicizia che avevo con il figlio di GELLI e sopr~tto quella che 
lui mostrava per me determinò il mio ~itegno a parlare,perché mi 
pareva di tradirne altrimenti la fiducia. ~~t*ix . 
A.D.R.: Prendo atto che nella telefonata tra me e Angelo predetta 
io ho affe~ato che" in verità non volevo dire l'altra cosa" e 
"no~ così è un'altra cosa" .,'.7 ., ..... come riportato rispettiva: 
mente a fo~lun. R e foglio n. 3 della trascnzione dei Ca-rabinieri 
che ~i si le~~e e debbo dire che io mi sono espressa in questo 
modo solo per significare ad· Angelo che si trattava di una questione 

./ 'D ~L.I· ~l.>1-
~ SI' t\~~\\.--~\ .~ ~ 
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Verbale -foglio n. 3-

jj istruzione sommaria 
(Art. 389 t Stg. Cod. proc. pen.) . Affogl!az. N.. .. .................. . 

L, '1' t . '1 . , anno mi I~novecen 0 ........... __ ................................. I giorno ............................................ .. 

del mese di ...................................................... .-........ in 

. Avanti di noi ......................................................................................................................................... . 

sostituto Procuratore della Repubblica in Miiano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

-È-~TS"O~ .......... div.ers.a ... da.ll .. ·ar.gomento ... del .... t.es.t.am.e.nt.o .. . 
di mio marito,sul quale mi ero rifugiata nel corso 
dell.·eBame ....... davant.i ... aL.giudici. ... I.s.t.rutt.ori .................................... . 
nibadisco che io non sapevo della materia ~el progetto 
ò~nr. P..t::t p..llc ·0· nel .. quale ... egli. ... comunque ... si .. m.os t rava········ 
interessato. 
In t endev.o·dire··ehe··quest.o··p.rop;.et t.o ,····pur·· ignorand.on.e· . 

'! i? i l. mpri ~o, . er~ ~l tra cosa risp etto a quento 
Anticipati L ........................... 1~·~~~:~~Oi~t·i ~~~d~:~.~ .. ~~ ... ~.~.~~~.~~.~ .... ~~~ .... ~.~ .. ;.;~~~~~.~ ............ . 

che··vedeva···comunque-c·oinvolto···Raffaello···GEI·LI','anehe" 
se io non ne conoscevo gli obbiettivi e me~he mai 
i·· 'Particolari;"~e"non"l'e1'""la"'p;enerica"rilevo:nza" .............. .. 

I"mondiale " che il Raffaello mi aveva detto ad esso 
I c.onner-sa •...... : ........................................................................................................................................ .. 
IA•D•R.: Gli incontei tra me e Raffaello GEI·LI avevano 
I \lna-:··frequenz~r··di·· .. di·rc·a:···due··o·····tre···volte'''la''settimana' 
ima poteva anche capitare che per qualche mese r.on ci 
I ved er'Simo~""N el .. ·mes! .. ·di .... lugllilo jS ino···a:i···primi .. ·di .... ae;o·sto, 
Ici siamo visti sei o sètte volte e non si ~ minimamen= 
i t·e"accetrntrto·tra.·"di·" noi .. ·s .. ··qtiélTa···1'c·c)'àa .... è'I10rme" .... thé· .. i'ìl 
!precedenza egli mi aveva confidato. Del padue, e cio~ 
l di····LICIO .. ·GELLI·t~···ifè .. ··p·arlsmmò····soTO· .. p·er ···cò·t:Yriiènta'i;;~E.······:··· 
Ilo stato di salute. 
A'~'D ~R·.;·:····Io·· .. s·apèi.jO····che .. ·Ra.·fràeTl·b .. ·····GELLr·Tavb'ravà···rù3T·· .. 
settere i~mobiliare, in colle~a~ento con certo ~ 
l)EVERTNT···ALAIN·~· .... che .... fo·· .. ho .... Eo·iio'àc·ilit·o .... soI·6 .. ·p·e·r·che .... ··········· 
~~~~~;·:~~~;t·~·~d~·~rf6~;~·~·;·n~·te~·~·~ri·~·D:;·~rI·rir·:·~·?···~?È.~.~:!lO 
So peraltro che Raffaello e Deverini erano molto amici 
e····m·oit·o····!·tiga·tI···i'ra·· .. di···Ior·o .. ;····'ìia'f·f'ae·i·io .. ··viiiiCav·a···m·oit'o 
e .... ~.~.~ .... ~.y.~y.~ ... 9.~~~.~~ .... ~~ .... ~.~y.~!.g .... f.~.~.!3 ~ .... ~.!) .... *!) .... ~.~.~~.c;? ... ~~.9.Eg .. ' 
Aveva una Ferrari rossa a.sua disposizione, che io 
~.~.p.~y.C? ... ~.~~.~.~.~~.~.~ .... ~ .... p..~.y.:~!.~.~.~ .. , ..... ~ .... ~.~.I!l9..;:;.~.!..~.~.~g.~.~ .... ~~1 ... ±.~.E:~m ("
tra i due. Una volta Raffaello manifestò a(ldirittura 
1:.~.J.~~.~.~~!.9.P.:.~ .... <i..~ .... ~ç.q~.~.~~.~.~~ .... ~t.J:çl}.~ .... ~ .. ~.~.~F.~.9 ..... 4.ç.JJ.~ .... B.t?:.~.9.J. i 

./ 
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Mi ~are ciò avvenne nel ~ene di marrio scorso, ma non so con 
Guale serietà il Raffaello manifestava qUt~&ta sua intenzione 
di acquisto, perché la cosa non ebbe alcun sefuito. Certo ~ 
cte reostrava larghe disponibilità per il ten~re di vita;ed 
aveva anchK altre due auto: una ROU$-RO!CE ed un'anta giardi= 
netta americanao 
A.D.R.: lo non posso sapere quali erano i vari spostamenti 
di Raffaello GELLI; via~giava molto, anche all'estero,e ~on 
semnre mi diceva dove si era recato o doveva recarsi. Talvolta 
non~ mi dicev~ neppure il vero, perché apprendevo poi che era stato 
i~ luoghi diversi rispetto a quelli a me noti. 
A.D.R.: Non so nul~ quindi di un preteso via~gio in elicottero 
nel tratto Nizza-ANECY dei giorni 21 e 22/6/1983 da parte del 
predetto Raffaello GELLI: non so dove si trovasse il Raffaello 
in quei giorni. Ribadisco che la nostra conoscenza e la nostra 
frequentazione non era poi tale che il Raffaello mi dicesse tutti 
i Guai movimenti o tutti isuai affari. • 
A.D.n.-: a CAP""!'FEUHAT il Raffaello Gelli abc..tava con la moglie e 
quattro figlé e non foss'altro che per questo motivo i nostri rap= 
porti non potevano esSere di una particolare assiduità. Dopo la 
notizia della fuga di Gelli io non ho più visto Raffaello Gelli 
che ~ scomparso da CAP-yERRAT ivi lasçiando la moglie ed i figli. 

Fer la Drecisi~ne io non vedo Raffaello Gelli da circa ~ giorni 
prima della fur,a del padre. 

R,~: Conosco il convento sito 11ell 'isola di SAlINT HONORAT che ~ del 
resto una m~tni .51j[~+ i t.' _ gita usuale. L'anno scorso 
verso la fine dell'estate accompagnai ivi Don LEVI, n~ico di ~ami. 
~lia Rizzoli Gin dal battlsimo del figlio di Angelo. 
A.D.R.: Non se se vi $i sia, recato mai Raff~ello Gelli. Che io 
sappia,rur essendo stato brevemente Don Levi nostro ospite dopo 
la vicenda che lo ha visto lasciare l'Osservatore Romano, egli 
non si è mai incontrato e non ha quindm .. avuto mai nessun rappo!, 
to con Raffaello Gelli. 
A.D.R. : In conclusione,della fuga di Licio Gelli io ho saputo 
solo dopo il suo verificarsi e 'tutto quanto ne so ~ quello 
che ne !l~r.no pubblicato i giornali. 
Natural\tlt!lb'e dopo che si ~ verificata ho subito pensato che quel 
progetto, quella "cosa enorm~" e di crA.ndè rilevanza di cui parlava 
Raffnel10 ~ra ~ro~rto Jale fu~a. 
Resto ccm~nque a disposizione dell'A.G. per qualunque ulteriore 
chiarimento: posso essere citata presso il mio difensore nelle 
questioni civili Avv. GRASSETTI CESARE, oppure pre~sso mio figlia 
ISABELLA RIZ~OLI, in Milano, Via ~el Gesù n. 12.- -
~ Rileggo il presente verbale che confermo e sottoscrivo in 
ogni sua parte. ' 

r 
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lXD6t4 -
_ ............... -.... , ........................................... _ .. -.. _ .. -.- .... . 

DIREZIONE CeliTRALE 
DELLA POllZI" CAIMlliALE 

AREZZO 
.... 

!/;~fj,~~/€- Interpol ~l;' 
~~/.~_:;Ì,.E 12J/J61261V;~~. 

, 2-2/J9 

" . 
c."). p '/!.-:/I. / LI . 
... ~~N'~""AW/.. . ., ...... ''._. ____ .. .. 

fAv. ............. .. ~ .. .... ;//::~ .. " .................. , .. 

. r 

TIACCOHANOATA A MANO 
RISER\'ATA 
URGENTISSIMA 

, . "'I 

Al Sig. ~irettore dell'UCCicio 2-
~ione Generale ACCar1 Penali 
Ministero di Grazia e Giustizia 

Ai Siee. Procuratori Generali presso 

R O M A 

le Corti d'Appello di ~ - MILANO - DOLOGNA 

Ai Sie.. Procuratori della Repubblica d1 
R O H A - t-IILA!iO" 

~ ... 
# , 

Ai Sigg. Coosielieri Istruttori presao;f 
" Tribunali di ROMA - MILANO .. (BOLOGNA. ----- 1-1 

Al Sig. Direttore Centrale della Di~ezione 
della Polizia di Prevenalone S E D E 

.--=-.. .... ;.. • 

Ai Sie._ Que.tori di ~ - MILANO 
PISTOIA - TRIESTE 

Di aeguito al diapaccio pari numero del 15.9.1983, con

cern~nte il catturando ln oggetto indicato, ai traacrive il 

teeto tradotto dl un diapaccio ratto pervenire in data odie~ 

na dall'Interpol di Berna a que.to UCflcl0, aell Uffici In

terpol di Monaco Principato e di Pariei, nonch'. al Secretaria -
to Generale de1I'O.I.P.C.-Interpol. 

W"W B 45289 ZA/HIR - 16)5). 

Il Capo della Po1i.ia di Giaevra ci comunica quaato a-BUa, 

·Vi irltor.ia.o.che 11 no.iaato Elvio LoMbardi, n. 12.6.19)8 
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(a.~ 
;., i;.> 2!;. 

~../ ~",~/f N' r,.{ J.·-t;~ l. N~i"."" .. 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREm 

DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA CRIMINALE 

~.~

Ni/~ .. 

..... .! ..•••...•.. : ..••.•• : •••.••.• , __ .......... o.. . •.•.. _. o." ~ ..... ~~ __ •. _. _"_ ••...• _ .•••.•. _ .... _ ._ .• _-

.................................................. '" '".. . .................. _.. • ••• __ .. 0'- ............ __ ........... _. __ _ 

c';;· "~.2 /~ . '. 4-:1~...,I' d~.e":.a'K?....... . _ . _ .... _ ................ _ 

!Jj:y. .. _ .. ........ " .......... ~ .... . _. __ ........ :::J~ ... _ ......... _ ...... _ .. 

o c:; GETTO ................ : ...... , .......... : ...... :-...... _ .......................................... : .......................................... : ..................... : .. _ ..... ": ...... ~ ................ :........ ...... .......... .. __ 

. . 
••• ', ••••••• " ._ ..... '0_ •••• ' ••• 

• . •. I 
..•...•..•••••• 0'0 ,- •••••••.••••••• _..... . ...................... : .... _ •• : ........... :.i: ................. _ ...•.. ~ ...... ,.O";" ......... , .......... : •.• :.~ 

, .. : 
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Italia, di cui ci avete trasmesso la fotografia, ~ stato for

malmente identificato da più persone nell'individuo avente r~ 

lazioni 8aeai atrette con Raffaello Gelli. E' atato altreaì 

stabilito che Elvio Lombardi ha partecipato attiva.ente e.di. 

rettamente all'eva.ione di Licio Ce1li dalle prigione di 

Champ-Do110n a Ginevra. In considerazione di quanto sopra, • 

etata inataurata a Ginevra contro il 'nominato Elvio Lombardi 

un'inchiesta penale ed il relativo mandato di cattura inter

nazionale verrà e.esso entro brevissimo tempo dal Sig_ Tre.

bley, Giudice Istruttore, per corruzione e per procurataev~ 

sione di detenuti (art. 288 e art. )10 Codice Penale Svizze

ro). Vi preghia.o di adottar. l. opportune .i_ure allo scopo 

di localizzare il predetto e' di inforaarci i .. ediatament. in 

caso di risultato posit~vo. 

Per Interpol Francia. Monaco (Principato). 

Dall'indagine effettuata e Nizza risulta ehe tale Galli, aen 

za altre preci.azioni, ha pr •• o 1'11.8.198) alle ore 16.46 

un ~licottero della compacuia Heli Air Monaco per recarai da 

Hon.co a Nizza. 

Si aottolinea ebe il nominato'Raffaello Gelli ba utilizzato 

a.aerite.ent. a più ripre •• l'id.ntità di .Galli. 
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" " ; 

D;PARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZp. .. 

DIREZIONE CENTRALE 
DELLA POLIZIA CRIMINALE 

~'1;.. 

~?~_. 

r' '" 
o". 

·.0 ............... ~ ...... :.~ .... : ............... __ , ................ " r"" ............. _ ••• - .~ •. _~.; _ .... _ •..•• -. ,.---- • 

OGGETTO ........................................ : •••••• ~ ...... _ ................................................................ _ ••••••••••••••••• , ....................... _ •••• _ ••••••••••• "0 

" "' •• \,... ,"':" •••••••• -, ." ................................................. ~ ........................... ~ ••• :' ........................... : 0'0 ............ :....... • •••••••• :;.;. ............... , ••••• : 

.-, 

• .3 -

Per Interpol Monacoi 

Vi preghiamo di ottenere ogni utile in~ormazione presso l'H~ 

li Air Monaco, • pr.ci •••• nt. d.l pilota d.ll'.licott.ro • 

dsl personal. a t.rr., circa d.tto p •••• eg.ro d.no.inato G.~ 

li. ... 

Per Interpol Francia. 

Vi preghiamo di far controll.r. presso l'.eroporto tutti i 

voli che hanno laeciato Nizza 1'11.8.198) dopo l. ore 16.46, 

.110 scopo di stabilire s. il citato Gelli Rarea.llo, ali.s 

Galli, ha preso uft .ereo • Nizza in tale giorno. Si prega al 
treel di stabilir. la .ventu.le de.tinazion. d.l G.lli • di 

I . 
effettuare ogni .ltro utile acc.rtamento." 

Fedar.lpol Barn. Zarro ft "" 

51 precisa che il nominativo dal soprascritto Lombardi 

Elvio ~ stato ineerito, • cura di questo Ufficio, nello .ch~ 

darlo elettronico nazionftle, per l •• v.ntual. localizzazion. 

dello stesso 8ul t.rritòrio italiano, come richiesto dalla 

autorità elvetiche, ai ~ini del p.raegui.ento penale .i aaB 

si dell'.rticolo 9 C.P. 

Nel ~.r riserva di co.unicare ocni ulteriore a.iluppo 

d.l caao, relati.o acli accerta •• nti richi.sti alla altra p.2, 
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. .I •• t)·.· . . ' ".. 

\. 
ì/, .. 

1 
; ~ .. ,., -~."" ....... 

/ LI'-~;{ h'- ,/'f.' ~//, 'N"~ 
DIPARTIMENTO OEL.LA PUBBLICA SICUREZZA 

DIAEZIONE eENTRALE 
'OEI.LA POLIZIA e'UMINALE 

~~Jl.' 

eWi~., . ~: .. ~. 

;.9 .. 

. cS>#:_ .... _ ... __ .. ~. __ .... _ ................ __ .... : ..... __ .. ", ....... _ .. . 

.. . 

. . . 
O Q Q ETTO .... ................ ~ ... 7 ... _ .... _._ ......... _ ....... _---_ .... _ ....... '-... :._ .. -: .. _ . ...:. .. _ ... _:~_._._ ._ ....... _ .... __ .. _ .... , •.. _.~_ .. _ ..... __ .. _.~ 

-, .................................................... , ••••• _ ........................ _ ..................... _ ••. " -... : •• o-o .•.•. ,.. ...... '\; .• , . " 
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lizie intere.aate, il Mini.tero di Grazia e Giuatizia è pre-

cato di ~.r conoacere il .eguito di co.petenza dato al ca.o. 

La Que.tura di Arezzo ~ pregat. di aegnalare l'eventue-. 

le reperibilitA del Lo.bardi, racguagliando di quanto .opr., 

con l ••••• i •• urceDa., la competente AutoritA Oiud1aiar1a, 

' .. ;. "': l' 
...... 

• I ,'" '" , ... 
'I • l' ".,:, 

,. 

, \. 
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g
~,.:.: 
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, l. .' 

'.~.' 

Mod 75 1". S. ( •• Mod l'' ·63) 

Ji2a:d?ata~ ... AREZZO .................... . 

o GG ETTO:(t~:r..:r14.ç~.9. ..... ~ .... ~~.~.~ ....... ~ .... I.A.ç!.~~~ .... P~.~_ ... ~._.~9.ç~;t4..~~~~~.~e 
di LOMBARDI E1Vio.- . 

.... ............•.............•.. _ ............ -_ ... ~ .. __ .... __ .... -.................... _ ...............• _.- ..................................... -... -.. __ .... __ .... _ ........• _ ...... _ ....... _ .•.. _ ... _ ........ -

RISERVATA-RACCOMANDATA 
DOPPIA BUSTA 

;\ssicurata per L. 100 
AL SIG~ DIRETTORE DELL 'UFFICIO 2 o DELLA 
DIREZIONE GENERALI. AFFARI PENAq -
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ' 

ROMA 

AI SIGG. PROCURATORI GENERALI - Presso fi .. 
le Corti di Appello di ~ ... 

.. ---
R O M A - MILANO - BOLOGNA / 

AI SIGG~ PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DI 1-1 
ROMA-MILAN· 

AI SIGG. CONSIGLIERI ISTRUTTORI PRESSO I 
TRIBUNALI DI I 

R O M A - MI LANO - BOLOGNA 

AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE 
DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE -

ROMA 

•• per oonosCenza 

AL MINISTERO DELL 'INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale della Polizia Criminale -
Ufficio Interpol - EUR (Rif. nota n 0 123/361267/ 
2-2/39 del 17 corrente) 

ROMA 

. Come da incarico ricevuto dall'Ufficio Interpol della Dire: 
zione Centrale della Polizia Criminale presso il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si informano gli Uffici 
in 1ndirizzo sull'esito delle indagini condotte da questo U~I~G~O.S. 

'l' o· 

• • 
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Mod. 75 . P. S. (e. Mod P.·631 

._ .. _-_._. __ ... ~ .. - - . /.P .--

cS#--- ._-_._---_. 
---_ ... _. __ .... _._ .... __ ._ ........ _ ....... _. __ ._. __ .. _------

JJ~ ..... _ .. ' .. !f .. __ .... _. ___ .... ~-.. -

4. - VoI. 8/X 

------------- /P 
o G G ET TO: ..................................................................................................................................................... - ................................................... - ........ - .............. .. 

....... ........ ....... . ......................................... _(.f..9gUc:t .. ?.~.) ............ _ ...................................................................................................... . 

in merito all'oggetto, dopo che gli Ufficiali di P.G. operanti hanno 
ottenuto autorizzazione in proposito dalla locale Procura della Repub= 
blical 

- con riferimento alla minieteriale nO 123/361267/2-2/39 del 17 cor
rente, si comunica che a seguito di tempestivi accertamenti veniva 
identificato tale "BOMBARDI", indicato dalla Polizia francese come 
passeggero del volo Nizza - Roma del 10.8.1983, nella persona di 
LOtmARDI Elvio, nato a Pistoia il 12.6.1938, residente anagraficamen
e di fatto in Arezzo, via Buonconte da Montefeltro nO 37.-

Il Lombardi, infatti, risulta senz'altro uomo di fiducia 
della famiglia GELLI, tant'~ che tempo addietro richiese alla Questu. 
ra - senza peraltro mai ottenerla - la licenza di porto di pistola, 
adducendo come motivo la difesa personale di GEttI Maria Grazia, fi. 
glia del noto latitante.-

Una serie di immediati controlli, indagini e accertamenti 
permetteva di stabilire che il nominato Lombardi Elvio è assente da 
Arezzo, si trova fuori dal territorio nazionale e che, intanto, la 
madre ha ricevuto spesso, recentemente,nella sua abitazione sita in 
questa via Buonconte da Montefeltro nO 37, la visita della figlia del 
Gelli, Maria RosaI e della nuora Serena, moglie di Maurizio GELLI.-

Più approfonditi accertamenti, poi, hanno permesso di appu
rare che il Lombardi il giorno 18 corrente, alle ore 13,07, trovavasi_ 
in Uruguay e che da quellà località non potrà allontanarsi finch~ 

-non riceverà disposizioni da una persona indicata genericamente dal 
Lombardi stesso come "lui A e.che molto verosimilmente può identifi~ 
carai nell'evaso Licio Gelli.-. 

Et emerso inoltre che il Lombardi si trova in contatto tele-
fonico ed ha programmato appuntamenti con detta persona, da cui con.· 
tinuamente riceve ordini, costui, appunto, altri non dovrebbe essere 
che il noto ricercato.-

In considerazione di quanto sopra, quest'Ufficio in data 
18 corrente, con rapporto pari categoria, ha provveduto ad informare 
la locale Proaura della Repubblioa del contenuto della ministeriale 
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Mod. 75 . P. S (e. Mod P ·63) 

....... _ ... _ ...... ~-._-_ .. __ . /.P ... _ 
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4 •• __ •••• _ •••••• _ •• ___ ••• _ .. _ .................... __ .......... _ ••• _ ............. __ •• ___ ._. ___ •• _ •• __ 

o G G ET T O ~ ................................................... _ ..................................................................................................................................................................... _ .......... _.:.. 

... ..... ........... ..... J~~S;.~.~ . .J O) ... ..... ............... ...... ....................................................................... . 

in riferimento, chiedendo nel contempo che ai pro~Tedease con ordi
nanza al ritiro del passaporto nO 9633444, rilasciato da questo Uf: 
ficio il 28.9.1973 e reso valido fino al 20.9.1983, ordinanza che 
è stata emessa in data 19 corrente dalla prefata A.G., con la moti. 
vazione che a carico del Lombardi potrebbe configurarsi l'ipotesi de
littuosa prevista dall'art.378 C.P •• -

Per la eaeauzione di detto ordine vengono contestualmente 
interessati tutti gli Uffici di Polizia del territorio nazionale.-

Per l'Ufficio Interpol, cui la presente à diretta per 00-
noscenza, ai riobj,ama in proposito il telesoritto pari oategoria del 
19 corrente·.-

ILCJP 
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l· LEGIONE GUARDIA DI FINANZA 

COMANDO GRUPPO DI LIVORNO 

416/RDA I N ..................................... d prot. 
24 SET 1983 

UvorM • ......................................... _ ...... __ .... 
, .' • ,"o ty i .. ~. l'' , '. :. -~ l . '" ':.. , i 

Risposta I noti n ........................ ~ ................. . ,'" , .'~ . .,..... " -r· ", ",.,' ':: ~. 1 J. "; 1 ' 
d.I ................................................ _ ..... _ .. . 

• t" 

Alleg. n ......................... . 

OQGETIO • Relazione di servizio. 
....... 11 ••••••••••• • ........... , ........................................ " •• " ............................................................................ . 

aMILANO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA Dlt •••••••••••• 
-Alla oortese attenzione del Dott. Alfonso TMRRA- '!~.~ 

'l ... e, per conoscenza: 
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DIa •••••••••••• 

-Alla oortese attenzione del Dott. Arturo CINOOLO-
.LIVORNO 

1. Alle ore 1100 circa del giorno 3 settembre 1983 1 1appuntato 
SEPIACCI Mario, in servizio di piantone presso il Comando 
Gruppo Guardia di Finanza di Arezzo, riceveva una telefona
ta anonima del seguente tenorea "SE VOLETE PRENDERE QUEL 
CORVO DI GELLI CERCATELO A PORTOFERRAIO IN UNA VILLETTA DI 
NUOVA COSTRUZIONE CHE DA' SUL PORTO. 
MANDATECI IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI LIVORNO E VE
DRETE SE LO TROVATE". (Ved.-all. 1) 
Il graduato informava tempestivamente del fatto il proprio 
Comandante - Ten.Col. Giuseppe SQRANO - il quale ne dava 
immediata notizia al Colonnello Lionello BELLANO - Comandan 
te dell l 8A Legione Guardia di Finanza di Firenze -. -

2. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, su direttive del 
Colonnello Lionello BELLANO, venivano presi i dovuti con
tatti sia con la locale Procura della Repubblica - nella 
persona del Sostituto Dott. Arturo CINDOLO - sia con llArma 
dei Carabinieri e la Polizia di Stato per Lm1azione congiun 
tal (Ved.-all. 2) -
La Tenenza di Portoferraio, competente per territorio, dava 
subito inizio alle indagini del caso, prendendo, nel oonte~ 
po, contatti con il Dirigente del Co~aissariato e con il C~ 
mandante della Compagnia Carabinieri a quella sede che,d'1~ 
tesa, predisponevano le ricerche da effettuare 11el golfo ct1, 
Portoterraio e lunao la oosta. (Ved.- alle 3) 

~ . 

• / ~ 

.... '\ 
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Nel corso dei servizi effettuati anche nei giorni suo
sessivi e sempre in collaborazione con le altre forze 
di polizia, non emergevano elementi che potessero far 
ritenere una possibile presenza a PortOferraio del 
GELLI. 
Pertanto - in data 5 settembre u.s. e di oonoerto OOn 
gli altri organi inquirenti - le ricerche venivano s~ 
spese. 

3. Tanto ai oomWlioa per doverosa not1z1a.-

, 

r \ 
I ' 
, I . , 

, . 

; . 

O'V 

o IL. COMA ND.A 
-Ten. ·Col. t • SG uOllZza-
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RAPPORTO DI SERVIZIO 

Alle ore 11,00 del 3 settembre 1983 ~ pervenuta allo .. 
scrivente, in servizio di piantone con turno 8/13 del -
10 stesso giorno presso il Comando Gruppo di Arezzo, 

una telefonata anonima del seguente tenorel""SE VOLBTB 

PRENDERE QUEL CORVO DI GELLI CERCATELO A PORTOFERRAIO 

IN UNA VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE CHE DA' SUL FORTO". 

MANDATECI IL NUCLEO DI POLIZIl TRIBUTARIl DI LIVORNO 

B VEDRETE Si LO TROVATE"". 

Della 008& ho immediatamente informato i Sigg. Superiori. 

IL PIANTONE 

APP/to 

. . 
" ' 

I . ,! .. _ 

; . 
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RIS.ATO ~ ~ 

80 L E G I O N E GUA R D I A D I F I N A N Z A 

N. 3450/R 
Rlf. a nota N. 

Allegati N. 

UFFICIO Operazioni -
\ 

di poi, 

del 

OOOETTO:Rapporto di .erv1zio.-

aez."I" -
~100 Fllln", r' l a Si 1. I~UJ:"-' __ -I 

COMANDU ~} C. maNIA 

J :: I. 1. '1983 

.~~~.I!J~. _ .. __ ~--I 
AL COMANDANTE DEL GRUPPO GUARDIA DI FINAN ZA 

-LIVORNO-

RISERVATA PERSONALE 
DOPPIA BUSTA 

Seguito comunicazione e conseguenti disposizioni irnpar -
tite telefonioamente al T.Col.GABELLON·I il 3 o,m. ,alle ore 12 
circa. 

Trasmetto,in originale,il rapporto di servizio .del mi
litare del gruppo di Arezzo che ha ricevuto la segnalazione te

lefonica. 

Tale rappòrto dovrà essere unito alla relazione da in

viare,al termine degli accertamenti in corso,al Magistrato di 

Milano cui fa capo il noto "casoli. 

Ad ogni modo,siano presi al riguardo i previ necessa

ri contatti con la Procura della' Repubblica di codesta sede,nel 

la persona del dotte OINDOLO,ohe ai occupa della queetione. 
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8A Legi cne Guardi a di Finanza 
-COMANDO TBNENZA DI PORTOFERRAT O-

Portoferraio,lì 9.9~1983.-
, 

" .' 

OGGmTOa Relazione di servi zio - Ri oerca di peBsona evasa.-

AII4114 ,,4n4 

/,

L COMANDO GRUPPO GUARDIA m FINANZ! 
c LI VOBN o. 

e,per conoscenza: 
; •. '# • ? AL CCf4.ANDO COllPAGNIA G.DI P'INANZA 

• P'IarIBINO. 

, '. 
l • . . 

;.. 
,; .. -
I ", , 

j . 

In relazione alla segnalazione telefonioa del 3.9.1983 
di codesto Comando, ciroa l'asseri ta presenza in una villetta 
ohe dà sul porto a Portoferraio del rioercato Licto GEtIJ,que
sto Comando, oome da ordini Superiori rioevuti,prendeva subito 
oontatti con il Dirigente del locale Commissariato e con il 
oanandante la Compagni a dei Carabini ari .,d'intesa oon assi 
veniva predisposto il servizio di in6agini e rioerohe da eff.!,t 
tuare nell'ambito del golfo di Portoferraiu a della oosta per 
una profondi tà di aloune migli a. 

Di comune accordo ed in perfetta collaborazione con le 
predette forze dell'ordine, la zona presoelta ove effettuare 
le ri cerohe, vani va sud di Vi sa in settori nei quali ognuna di 
esse ini zi ava aei operare con pattugli e di mi li tari in abi to 
ci vi le sin dal primo pomeriggi o del 3/9/1983. 

N el corso del serVi zi o effettuato anche nei gi emi 
BUCC eBsi vi e sempre in collaborazione con le altre forze di 
polizia, non sono anerai elementi uti~i,tali da far ritenere 
una possi bile presenza a Portoferraio del noto rioeroato. 

Per le altre forze di polizia a questa sede,il serVl 
zi o in argomento deve ri tenersi concluso con esi to negativo. 

Eventuali anergenze posi ti ve saranno tElllpeati vamente 
aagnalate.-

,.. 

... _ ................... -... 

I 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 
DIVISIONE INTERPOL 

Roma, 29 eettembre 1983 

OGGETTO. - GELLI Licio, nato il a1.4.1919 .• Piatoi •• 
Catturando.-

RACC(l~! .. A~:DATA 

RI:= !.::'\'.\ "fA 

t:RGE~TISSIJ::L\ , 

A1l. Procure della R~pubblica di 

AlI. Sezioni Xetruttorie preè80 i Tribunali di 
~ - tlILANO - BOLOGN1 

Al Conaigliere I.truttor. presso il Tribunal. 
di R O H A (Dr. E. CUDILLO) 

Al1. Queatur. di AREZZO - ROMA J ._ ___ 

, e, per conoecenzal 

Al Ministero di Grazia e Giuatizia D.G.A.P. 
Ufficio 2- R o H A 

Alle Procure Generali pre~ao le Corti di Appel 
lo di RO~A - MIL~NO - D0LOG~A -
~lle Questure di MILANO - PISTOIA - TRIESTE . 
Alla Direzione Centra1. della Polizia di Preveu 
zione S E D E 

Di seguito alla precoraa corrispondenza. relativa al nominato 
in oggetto, ai trasmette, per opportuna notiz .. ia, l'unita documenta 
zione, debitamp.nte tradotta, qui ratta pervenire dalla polizia rra~ 
cese. 

La Qu.~tura di Arezzo è pregata di ra~guagliare in merito la 
competente Autorità Giudiziaria, mentre quella di Roma ~ pregata di 
svolgere ulteriori accertamenti presso la Direzione Generale della 
società Alitalia, di cui al 1'o&,lio n.2 dalla ·ilota·' a.llegata, ri1'ere,!l 
done lOeaito a tutti eli Uffici iD indir1zao.-

IL DIRE~~RE C.ENTRALE 
- R. ~\c~.tr~ Q-

I...A. l() -V'\ ' 
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~XPÉDITEUR : RICHARD 
)t; lh.1er : 

~c:mit.:nte : 

DIRECTION CENTRALE 
DE LA POLICE JUDICIAlRE 

~ensa&e Postal Condensado 

B. C. N. - FRANCE 

Interpol PARIS BeN 

PN. DCPl. AC.6-BCN 
N° ~\'6 

DATE: 1 5 SEP. 1SS3 
Fecha : 

DESTINAT AlRE : INTERPOL ~OMR. 
Te 
Destinatario 

... -Il- _ .. 

COPIE A ; INTERPOL SUISSE - MONACO - O.I.P.C. 
C0py to 
Ac!pliacien para: 

REFÉRENCE: Evasion GBLLI Lieio le 10 ao~t 1983 d'une prison de GEKEVE 
1 0 / Votre télex n °_12.3/36 _j26.7/2-2/39 d\1 ·19 aout 1983 Rd.!rencia 

TEXTE: 
Text 
.Texto 

20/ Votre télex nO 123/6167./2.,,:",2/39 du 27 ~oo.t 1983, relatifs '. 
aux listes de ...... pasaagera dea vola "AIR FRANCE" NICE-GENEVE 
et NICE-ROHE. 

Dans le cadre de l'enqu~te effectuée à la auite de l'évasio~ 
le 10 aolit 1983 de la Prlson tlCHA.f>IP DOLLON" à GENEVB (SUISSE), de : 

/Gt:LLI Lieio. l .. né le 21 avril 1919 à PISTOIA, 

et en réponse à vos correspondaneea eitéea en référenee, j'ai l'honnet 
de vous adresser photoeopies des listes dea passagers et eoupons de 
vol déeouver't!' à. la Compn.gnie • AIR-FRANCE" à PARIS t relatlfs d'une par1 
aux r~serv3.tions qui auraient pu ~tre effectuées aux noms de : G~LLI 
Raffaelo t son épouse SANAR.i::LLI r.!arta. GALLI Haffaelo ou !':3.uro t LO:·:Bl..R.I 
ou EC:·3l..RDI et aux coupons vol utllisés par certaines de ces personnef 
aur le trajet : NICE-G~NEVE les 8 et 9 ao~t 1983, NIC's-RQ!lS les 10 et 
11 ao~t 1983 et NICE-G~N.EV.E (avec possibili té de correspor .. dance pour 
Francfort - Luxembourg et retour NICE) les 28 et 29 juillet 1983. 

Le 8 aollt 1983 - vol SR 756 Y - GENLVE-NICE trajet 
effeetué par LmffiARDI Elvio, 9 

Le 9 aoo.t 1983.- vol AF 1692 Y - NICE-GEUEVE trajat 
effectué par LOrmARDI Elvio et GALLI Raffaelo. 

Dans. les deux cas les places ont été réservéea aupa
ravant, avec retour prévu sur GENEVE le 9 aollt 1983, 
les deux personnes ensemblea. 



Camera dei Deputati - 860- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2°/ - NICE - ROME 

Le 10 aont 198~ - vol AF 2644 Y - Seul une personne 
apparaissant au nom de BOMBARDI a effectué le voyage 
après avoir fait une réservation deux jours avant à 
NICE, 

Le 11 aont 1983 - aucune de ces personnes n'a fa1t de 
réservation ni effectué de voyage NICE-ROME sur "AIR
FRANCE" ce jour. 

Actuellement aucun renseignement ne peut Atre obtenu 
à la Compagnie "ALI'I'ALIA" en FRANCE. 

Toutefois, toutes informations 
sujet peuvent Atre obtenues par vos Services à 
"ALITALIA", Piazzale Guilio - Pastore, Service 
EUR - ROME. Téléphone : 544.42.151. 

complÉmentaires à ce 
la Direction Générale 
Relation Clientèle, 

' . 

.,0/ _ NICE - GENEVE - FRANCFORT - J;tT!Ì'~1·J30URG - NICE 

......... -.. 

!.&L. a 11 

.Le 28 juillet lq83 - seul une personne au nom de 
GALLI a effectuJ le voyage NIC~-Gr;NEV~, sur vol AP 
1692 avec rés~rvation pour la correspondance sur 
FRANCFORT, vol SR 544 et retour, le lendemain par 
Luxembourg vol LG 304 et NICE vol LG 253, 

Le 2t juillet 1983 -aucun nom de ces personnes n'ap
para t sur les listes de réservation 8AIR-FRANCE", n 
surles 11stes dea passagers en partance de NICE po~ 
GENEVE. 

, 

Pour Le Dòr,!,rtf"ur Centra.! 

p I i 7 1:l;:a~CI 
....... ~~POL 

Gilè...r: lJli:SENF ANT 
CoIlUDW~ PriAcipa.l 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

MITTENTE I 

DlhEZIOXE CE.NTRALE 

MESSAGGIO POSTALIZZATO 

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA 
- B.C.X. - FnANCIA 
IXTE.RPOL PARIGI BCN 

PN.DCPJ.AC.6-BCN 
N. 9776 

DATA: 1 !5 • 9 • 83 

DESTINATARIO I INTERPOL ROMA 

COPIA Al INTERPOL BERNA - MONACO - SEGRETARIATO GENERALE 

RIFERIMENTO. Evasione GELLI Lieio il 10agoato 1983 da una prigione 
di Ginevra. 
1·- Vostro telex n. 123/361267/2-2/39 del 19 agoato 83; 
2°· Vostro telex n. 123/361267/2-2/39 del 27 agoato 83. 
relativi alle li.te dei passeggeri dei voli "AIR FRANCE" 
NIZZA-GINEVRA e NIZZA-ROMA. 

TESTO: Nel quadro dell'inehieata effettuata in seguito all'eva-
sione il lO agosto 198) dalla prigione "CHAMP DOLLON" di Gi
nevra (Svizzera) dii, 

- GELtI Licio, 
nato il 21 aprile 1919 a Pistoia, 

e in risposta alla corriapondenza sopra citata, ho l'onore 
di inviarvi fotocopie delle liate dei pB6~eegeri e ~atrici 
dei biglietti aerei rintracciati presso·la Compasnia "AIR 
FRAKCE" a Parigi, relativi da una parte alle prenotazioni 
che avrebbero potuto essere effettuate a nome di: GELLI Re! 
faell0. lSua moglie SANARELLI !-fartA, GALLI Raffaello o Mauro, 
LO~!EARDI ou BOHBARDI, e d'altra parte alle matrici dei bigliet -ti aerei utilizzati da alcune di queste persone sulla trattai 
NIZZA-GlNE\~ 1'8 e 9 agosto 198), NIZZA-ROMA il 10 e 11 a~ 
sto .1983 e NIZZA-GISEVRA (con posaibilità di coincidenza per 
Francoforte-Lu •• elllburgo e ritorno a NIZZA) il 28 e 29 luglio 

198). 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE ~~NTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

2 

1- - liIZZA - GINEVRA 

t' B seoeto 1983 - volo SR 756 Y - GINEVRA/ 
NIZZA, viaegio effettuato da LOMBARDI Elvio. 

Il 9 agoeto 198J - volo AF 1692 Y - NIZZA/ 
GIN~VI<At viaggio effettuato da LOMBARDI E.!, 

vio • GALLI Raffaello. 

" 

Nei dùe casi 1 posti sono stati prenotati in 
precedenza, con ritorno previsto a Ginevra 11 
9 agosto 198J. le due pereone ine1eme. 

2- - NIZZA - ROMA 

LL 10 sgosto 1983 - volo AF 2644 Y - Solo una 
persona ~o t t<l i 1, nome di BOMBARDIj.. effet tua to 
il viaeeio dopo aver fatto una prenotazione due 
giorni prima a Nizza. 

1'11 AC0~tn 198) - nes8un~ di queste persone ha 
fatto prenotazioni n' effuttuato viaeeio NIZZA/ 
RO~U Con "AIR FRANCE" in questo giorno. 

Attualm~nte nesswla informazione può assere ottenuta pre~ 
80 la CompAenia Aerea "ALITALIA" in Francia. 

Tuttavia, informazioni complementari a questo proposito 
poesono essere ottenute dai vOàtri ~ervizi presso la Direzione 
Generala "ALITALIA" Piazzale Giulio Pastore, Servizio Relazione 
Clientala, EUR ROMA, telefoDo ~44.42.1~1. 

3- - NIZZA - GINEVRA - FRANCOFORTE - LUSSEMBlffiGO _ NIZZA 

Il 28 luglio 198J - 0010 una persona con il nome 
di GALLI ha e~fettuato il viaggio NIZZA-GINEVRA, 



Camera dei Deputati - 863- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DJPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

Allegatta 11 

sul volo AF 1692 con prenotazione della coincidenza 
per Franco~orte volo sa 544 o ritorno l'indomani 
attraverso il LUlllllemburgo con voloLG )04 e NIZZA, 
volo LG 2.5). 

IL 29 luglio 1983 - neaauna di queste persone app&
re sulle liete di prenotazione "AIR FRANCE", né .u~ 
le liste dei p •••• C&.ri in p.rtenza da NIZZA per 
GINEVRA.-

. \ 
/ 

Per il Direttore Centrale 
della Polizia Giudiziaria 

P. Il Commissario Divisionario 
BeN FRANCIA - INTERPOL 

Gilbert DESENFANTS 
Commi.sario Principale 



l, Id -::;:;:,-{~ ... (.'-. 
;, i~J' i.. ~ l 

. I,'-~·-': ~,nu;,· '~,'ltL ~IC~0~)C '1ìC,')('.'A i,F< ,,~,~?l, ~ ~~Jlil G'J,,'lI:>l "(1)rj([ 

I .. 

'~'G 
UC) 

I 2M '5 -" ;:,,::.;. ... 
fl )~ l M1t,i~ L 2i\,'\.K ~\"l;,L)5 O"""ll.A UIJ 

F~s , SR e,r'.' f 2? .. ·'JL G':A12!.O i ç.:- 3',U ~'I 
3SS , ~N w) F 2V 1lJL 9~Un4S 134')l Hl<: A~ 
I." ... CA ~;~'. r :"')~:~:.. ' .. ~~~~'·:I.'.~ '·~!..S~~:-,:il "J_ 
)):) ·1 Ar2 .. i', c Y.'.lJ\. di,,2J;I,'j 2'I2·1.I_l .:t,) 
t,~S 

. Af20J9 ( OlAUG NCE0910 "',)G(HN au 1 
N 1 • ... t'·~,y'/~ti 
1,. .:.~ :2;;';). ~'IU 

261.71 .. -.,,', ... 
1 ~ ~ l A': l CI ;.:: I .. OJ l:L.. ,n, c. v . ..: . 
U 1 rUlGA~l 
C I-iOEP 
',' C< 
k :~~0.;~t37:67~~ 
•• ,iN 
Cl U~ A(7,,-::.. Coi t;,1)7JJ~ 

D U~ ;..;:: JUL' ~~y ~I • ~,I il)O 

~ l..., ~ ...... t 

! I : --:1 .. i ,',.,~. ~:, 6 

: ..... ', .,." .. ~~~~,.i ì0;'(j~. l";vl...I·,61 ',; (,~ 
\ • -o , .• ' -" (r" \ 0'1 •• '~ f" I '. A' ,.. P~('T C't'NCE'I',1'\9Af 
, .... Il10.. " ••• 4. ... -'~ ".r • . ~.\ .. t.;" ... J\J,-'. \J " "-J ,.r . ~ "I 

.' X~ :'r"~~': .. ~ ~~.!.~ ... ;..(..:~ ! f, l;';.(·~!.'t.it.?,~4~ :.. ?t.t. !i·,' ..,~+. 
R INT·( O, PL~ DA~P0 10 Cf M F CLASS Il JM 

.l-__________________ -"- R ~:,r IMPOS •. ) cr~ rrl()":' Ct.A:~ rUll1aOOr:EO 'SS 1 ~fl6y2 y Za.,llL UeEL:b:· r)"l'")~''''' ~'. 
2t:~ ~ SR 7~!. ~ ::".!\.':' ':'l:,,~ ~~'~ ~ )~~.; t~ 

;i.,- .z~:-:.:'.-

, .. tl.:,;,: T (~:I,L .:U'-;65:'- ,)Q!.5;:,\!A aG 
~ . ~~AaJ~~~.'EEh/~"i , i~E~i~iCK/~HkS 

•• I;' •• 

,; :~.;:~ ... ';,_-:I.."'! Atl~n3;j.2.:,.;\,;'_"61 
" 

~ -.... 
'':'- • ~ f."" .., :'-JUl f"~~'~/)( ~ì.:"-'~~It:' A~', t .\ , .... • ... -- - ~. ., L...,I ~ ,-,-, • - ..1 

: : A.', ' ;; ~';'2 " 2':;"~L ,,_W~)~ O'~ .. SG·:':' E,j 
t .. , \". .. ~ 
, 'J (., 

I : .~~. _ 1482(,5 0/24' 414b20 Y 4 

j ~ :':.r:' 7 .• : 39!, 0/04110 
,',AX ',Atlt(: ~ '~VL r::1Alli2: (,~.v~ttLt. 6G 
j 0.;' ',;,,:~v.,,2 y ~G';UL~CtG:)S O'J4S~VA aG 

, .. - ..... 
". • :'j •• 

; j ::': 1<" U 7 J liL 3 v6 o I ù 4/ J \) 

) ~ ... 7. . t 

l
'S', "r'".:"· I ~1(.1:!l ~(t:Oe5~ ;J'f .. ;.~\iA EG 
N \ (~0~A~O/~~~iN~~~ 

.... ~-
'o 4., 

I 'J '.~' 

I .. H~, 
: j ,t,,". 1\. iI·~;'.A.· "",~~.:.~: ~,~.2?;l'_ ,:_:,' 
,~x" . ~t~,""I,1 ~~~'.Jl N(;06;: l'V .. Sù'/A bu 
,~ ~ (. •. 0i'Af\lÌi '/'i-:. 1~ ,:j 

) • '.:':" ," :. ~:-' .J I( ~ ~ : !.., . ~ 1 .. ' L. ~ .' ~ , I 

•• HH.", 
O ZkHSitl87,'\EI1 SR075~i.~.2~Jt!Ll161 
1 XX , An 6'i2 y 27 JI:I_ NctCB'jS 0945GVA 86 

·H 1 l'i?Ol'uIMR 
D f'!CAÀr27JUL a3( ~1l)6:1!4 
D NC:':.F2lJL!'- ~3~ 8/(l6/1!4 
o NCAAi21JUL ~3~ 'iGoi,j~ 
, X'.( , ~N ..,'n f 2'~,l:j:_ ';':AO'')55 11')5eRU e!, 
2,<: x , ~ t,i 1 f 2'fJvL 6"U' ';45 n4SLH~ 83 
~1 ~:=,j "."~R 
D ,:.;.\ r:'f ? J I:l 
Ò '~'.:~~N 7JI..'i. 
i XL ~ N N4 
s , . :P(· ."')/ ~~ 

N??'H/JI" 
N{c' ·h'.:M 
i (:~" tlL ':','A1SSG 17:J:eRl! 83 

D uVA~h &JUL N22/:)ì/Jr: 

264 76 ... ** .... ~ 
~:;:; , AF'6Y2 'r 2~,Ii.:'_ 
2 ~:y. 1 A L ,,~3 y ~ 2..1 l,; L 
N , ~ET~OCCIONE/M~ 
C S070S~ 
V (O~ 
f{ H~N.) 7"t>37~ED4' 3 

~:~03S5 o~'.S"·:A I3G 
Cl',Ai 950 2Ct.0Lll'i 09 

N '., ·/ENiOU~ASI(,~i-:.~:::~~, 
C Ne 
v :)K 
R !<r.. ""Vl'L .~Ii<. SUI( PARS 
1\ P1 .lo t:?!.l'.~l.l 
R' OSo I YY PTA A r: Il F PT A Af I H ~, .. " U' A> r' 

AFfAf ~TA Afi~f PiA Ai'~i r;~ ~f:;i ~ 
AF 

1\ TI(~(I~241i.'6097ò S 
•• !in •• 
o Z RH$ tU AP,;at AP ~n~r,.27 .Il:'_;'~ ~I 
V n~:)~.JA?·~l AtH,.t2~.G_~:' .. i..:l ' •.. r, 
o G'.'AAf2lJUl g, C,'C·t/EAC.' f~ '-" '~.[J'F''')!( 
o ~(f'~~~?.1;_,:" '5~ ~.I12:NC("f:·~' 
o U,"'~;"_:A:'-'b'~ A~~,~,·',L.%.21.;:,._ -":, 
D Z~h~~Jt.~~~ AF~ti:3G.27~~~,:,' 
D Zf\n:iU""~l AfH·9è:%.27JlI1l' II 
o NCAAFécJUl 83614/(,5/143 

2/,4 et) ' .. ;,(:'!:~ot: 
1S5 , AFH.n y ~8JlJL NCt.Ù6~S ù'If.,':;CV,. .h. 

N 1 ~tlL! ~oa E RT 
( .;, .. , J~ h • .: .. 8 
VOK 

:." l' )<-,: :C ~ ì'r'i\> 2: l. h ~ ò, ii0 l 
•• ~;.4 •• 
Ll ',~ ~ ~ ! :-' ] .'.;l 
o U~(,Ll.l. U0L .'; , /!"j,." !C •• ritt •• 

~9 ~.~~/~H o N::~r27JUl 5(~17:0t:S7,p~p 
. ,!,. ~ :t . D fii.;' ~ iL ~ ~~l b:)6 iI~;:-, n f 
5Jc....-r..7E ~, 1..:.!~ ... i.,:1.,. v"" I 

o U 3 ~ l .. ;: {j UL 

'" ." \: ....... :. 
S ~ 0\ F :. ':.:: " 
S i Ar. :;.r;3 Y 

I~l, :.. ~ !l,_,),;,,) 

(( 

:.;"" ... HltO~~~ (.'~:".l;,~ I)" 

29JU~ ~.A'03U ~liG~(E dG 

•. J .\."''''', "
" ,: ,,; .. ~~ l, ~ 

I.· .... ?t .i,'.J'..lr' 
'\ I l ~ ",... _'~:,' i."_ I t) 1, 

, 
I 

/c~ rIt /I.L'~v.t t: (~ ':1 ::~/ ~,' ;: .... 'l;-
I :/.~ ;~ j'.~ ~ ~'-'> ~~~.---..; -

~ ~ .~_ .'-< ... ~ ....... " t. C,",-? .. L • ~ I!~. H ':-'..... 

\ , 

Q 
~ 
~ 

~ 
~ .... 
~ 
~ 
l:: 

>< Il g. 
t"'" 
tl:1 
63 
(Il 

~ 
~ 
I 
t:l .... 
(Il 

tl:1 
~ 
Z .... 
t:l .... 

~ Il ~ 
~ 
tl:1 

tl:1 

~ 
~ 
N .... o 
~ 

t:l o n c:: 

~ Ilr 
~ -iS" 
::o 
~ 
l:: 
<::r' 
<::r' 
::::-
~. 

l::> 



~ 
~ 

,_i'-

J • ~: t)~ 1:V.-

------------------------.... ------

.... :.'.,;:.;_ "~f(j~r;5 n'~.:S~\:A 
,.,:' '.dv\.. G·./~~030 ·.12C~C( 

J: :':\otl i· .... ;.. 1 ~,JE~US/i;t·~~t 

. ?~"07~2Sa 1/296 4/329 2 
..... .,.4' .• -.. •. 

I • ,., \J \.. ... '. • I • , a ~ f ., O 

.1/ 
l:. ( 

... ~ i'·,,, 
.:t,;·."_ 
~ ...... J ..... _ 

' .. ,: :t~'';~ 5 . r··' ,
,",. ~ I ......... J 

" J .. ' l "", _ . " , I .~ ~ , ~ ..... , 

,.. r.I '!" r.·. I; , ... \ .. -. 
;5L~1~l~ 

se 
aG 

\31: 
v', 

' .... '., ;, (: ~~ r; ~ I.: 
- :., .; " \: '" -. , 

(, Z ~ , : s ~.J ;~. ~~] ~ ') l; ;. '{ ~~ ,') . 1 :. J • ~ I~,.' ~ .'. " lF. ! I 
,X~ 2 A;:'16<!!. f (:j..itjL ~C.:(l(\S) C';" .. 5t}J~ ~i; 
N 1 n;.~TTIG/Htt:.H..,i: 1 GAùVi~/'J::~ùrdtJJ.:;·ll~S 

o ZR~SRJ8~~DU Ar26114~.'8JUL/111 

(}:.. c. .... t. .. a..A::: C- . 

2 6433 ~'l:1: ~.'t 
, ~F1692 y 28JUl NCE08S5 09'~GVA 8G , ( ~ 

.:J 

2~S , 5f\ S'-l. Y 2BJUL G\'A1910 2025H:A O'~ 
3r.r~ , LG ~(:l. Y 28Jl'l f~A2"O 2200u'x F7 
c.SS 1 LG 253 y 29JUL Lux'600 1~>3NCE f7 
,.,. G-.LL..! 
C 823030 
v (Ii( 
•• HM •• o NCE~F?OJ0L 563 L/16/22/MDl 
'"); , Af 667 Y 28J~l G'/A1e.OO 1çQSCOG 21-
2X.( 1 4f i.i1 Y 28JUt COG2000 ~'25H[E ~6 
• " ::;J\l L r 
~ ~ ~Af2SIU~ 56410f1S/SO/MO! ~OGf~ 
).,. EA'-2,)_:a)~ 564 9/(1'Ji21)/~AH TOUI< .,---
2643':' -;. ... ~~ ... 

·.~S i A~1~,12 2 ?d.J'lL ,..·[O~5' OQ4S\~· .. ·• fJ[. 
~ss ~ A;'~'3 9 :,s~~ Gv~'ù30 1'2~NC~ a~ 
'-4 i •• ~J'.'''.{ 'M~I~M(JLI.;tj 

l,., ';. :;,.)::~ or) ,,:.(.~ '~'(~.,! 
. ~. 

.' i" '1,', ?!. 1 '.!ìQ1 .~t-ì) 3 

., ~ \.' ~ •. : .,: I .~ !.~ , ~ ~ ,~ . ).~ .. ; 

, 

I· 

.......... -

I .. 

c I.::; 
v ('1:. 
.. ,; h~i, • 
L) l :\ ,~ .. ' :: ) T J :: li ~ :.J: 2 
[) Zi::;.S!~~S·;J:·j·; S;,')2 
o l~h~RJ5TJa~ ~~02 ;~ 

2 aJ Ul8:! 
26S<ìO -.:-~ rlltt 

, SR 750 ~ 01JLl 
2SS 'AFh,,'':'' Y 2SJ~. 
N 1 SVOGOjOv~:_~~s 
c Ne 
v OK 
•• HH •• 
O • D HS • J 5 - H": ,~o 6 ...... .. 1\ K ,) ,';'';; ".t, t Co ... 

": '1. i. !. H ~ c:.:. .. ( p..) '.-I 
2659i .",~L-· 

. " ., ........ -- ~ .. :~ ....... "\ ~ '. i<ILL .. I/r".-•. 1i,."l~, v,' 
t'c 

I V ~K 
J •• >1~ • • , 

r-. .;~ '"",,"( "'.:. ~ • ~ ~l" ~. t ,J t~V w: M .'. ~-: .. ~ t... ! I ' ., 

~,x, 4 :\~·'':;·:'6:' /'JJ" 
; ~J i. :( ~:. ;~:~: J' f ·~.:~.I". '.;~!' .. :~:J' 

,O ti:' w'i '" 'tt. :-:OJ t ~', i I .! ~ .' 

i 

~ ~.; : ~,-: ::; ,~ 
. -

", . 
" 

g 
~ 
t1:> 

~ 
t} .... 
tl 
~ 
$:: 

~ Il g. 
t"' 
tr:l 
9 
CI) 

t"' 

~ 
~ 
I 

t:::I .... 
CI) 

tr:l o 
~ 
t:::I .... 
t"' 00 
tr:l 0\ 
o U\ 
o l' tr:l 

tr:l 

::c 
tr:l 

t;: 
N .... o z .... 

t:::I o 
n c:: 

~ Ilr 
t} 
"-
ì:;"' 
::ti 
~ 
$:: 
\:l'" 
\:l'" 

~ 
!::> 



Camera dei Deputati - 866- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• ... ·111 _NJ/I'f!K~ 

f·.,K.. 
,'-..... 

I-Itl (: "}r "A.', .... .-.f I , 
8u/o.lf ~,Nr!ll\"'(''''',1 ~ 

........... _ ......... , .• " .... ' oc.' .... nu. 

aJII'IlIlit l'Ol •• 2 

~_..,.:"'~~l.q I I 2 057 241.4 101315 6 
,'1 l '1.J ....... 'r.29 ~

-"'_ ..... 
C' ". 

D , ..... "".- c:a, .. 

,., l"." ,..:.., • ,.~~ ""..,... (~ 
f' ....... ". 

"( !.(; ::: 
.:J;:, .. è~~ 
,,:r-C . ,- .. 

~..R., J.7liO 
.~I .... .... 

O_I" "t. "'A-:'SAI,8f- r' r~ 
e~ •• l' ",..,t: OAu"'C,f:.. 

........................ --..-. PlI't ..... ,.,.,. 

....... r1 

~ :; ('1 ..... : 3 1. ij J J .. 
~l',\ r·.~~,.: d't 
A:~)PHf. 

...... --
rj4t'i1,"~' 3 Z 3JUI..~ 
4 ! '\ F R ~ ~ (~ 1:. ~ 4 3 
.l:I\:.>.,~o{r 

... ""' . """'-



2XX 1 Al 4[':) 
3XX , AZ t.Cl 
4XX l AF263Y 
N 1 DADA 
C NC 
'I ù:o.: 
• • !Iii •• 

y 10:'Uli FC01615 g.osÀi;:' GG 
T 1 7~UG ATHO~20 0?1SFCO 8G 

17AUG FC01340 1440NCE f8 

ù U34~~04AUG 529 1/121IC 
l XX l A f ::. {,I. lo Y l O MJ G N ( E 114 S 1 2 l. 5 fC (I f 8 
2 xx 1 A l "<:-0 f 1 O .\ li G te li 1 6 1 S 1 yO 5 A T Il ù I) 
;,0(.1 Al 487 Y 11AUG ATHO~2:j lÌ115FCù 13G 
4XX 1 Af2639 Y 17AUG fCv1340 1440NCE iS 
N j ~IA~,\ 
O uJ~ZA04AU( 529 1/12/1C. 

10AUG83 
302 Si ,;;.::t::::.:: 

lxx 1 :AF2644 B 'OAUG NCE11t.5 '245fCO f8 
N 1 CA~OINI/HR ' 
C NC 
V 01< 
• • HH •• 
O ALLA!CeOyCT206AS.08AUG/07/ 
O ALLAZ~e0y(r2DcAt.O&AUGJ1'1 
1lA 1 At26~4 6 10AUG NCE1145 1~45fCO F8 
~ 1 (M:"'~l'dJHi\ 
D AL~~i~JO'~T.O~AUG/161 

~02S2 - ;;~.:, 

1xx 2 AF?644 Y 10AUG NCE"'S \2'5FC0 F8 
2xx ~ Ai26~~ Y '~AU~ FC01055 1200NCE BG 
N 2 Oi3~~U~S/~~/X~ 
( ~.'tl (I i, j 
'! h J'1Al)\J.ll . 

.. H'; .. 
I.-' .'te~;. ;,~,~~U 5f,~ i 2 ii)?'; ~ il F'.\P 

L •• Z ::;~~., l)·~UG fC'J15US 't.ll),'I(E ').;. 
~' •• 1''\11. ~J".' / ;'l~ .... ;, 

.. , .... v.,.'" t 

2SS 2 l'.l 333 y 
N 2 OLTRA 
C tlC 
V OK 
R TI<O lA AGENCE 

N IC E 

"J"VV .. '-., .... .) .,to)rLV iO 

12AUG FC01S0S 1610NCE 09 

HALEVY 03 RUE HALEVY 06000 

)::,::, ·l'MI.r·)~!;, 

4$$ 1 :"F26'.9 
SSS 1 M237' 
tJ 1 $!\LEr-l/OI·i.'l 
C SANS CTC 
V OK 

. 
y lO,ìUG ;!C~1145 1?'.~;·~(., 
Y 1 t..~UG rc010S5 12(~.~.;':é _~. 
Y 14AUG NCE1435 1500~L' e~ 

R OEP f'SGR \oIILL 
R S lT E ROi-:Af OK 

1 

R TKD~4402 348 530 
CHECK ON ARRIVAL •• HH •• 

•• HH •• 

HTLlHIUON ATTN TL 18tiCO/! D 8LlAP..j7AU(j 44326/10/900 
D BLIAI1Q7,\UG 44326/10/900 

O NCEAF05AUG 563 6/09/47/HALEVY 
O NCEAF08AU~ 563 4/12/38 J HAlEVY 
lXH lRX~~0~"OAUG/12AUG l361 00156 EP ~ 
N 2 OLT~A 
D NCEAf08AUG 56411J14/53/riAlEVY 

~** J 09 *** 

30256 I:-HU 

1 SS , Af2644 
N 1 80M8Ai\Ol 
C NC 

Y 10AUG HCE1145 1245FCO FS 

V OK • 
56l 4/16/38 1 MOT 

30257 ,,':-)l~':; 

1 XX 1 Af2621 
2xX l Af2644 Y 
3 x X l 8r-: 13 8 y 
4XX 1 8M 13'ì y 
5,(,( 1 AUt.H 
6XX 1 A'i26n Y 
N 1 :~lJL T A i\ I J L 
C 361161 
V (Ii( 
•• HH. : 

• LE. 7tL'f~ sl"f 

:OAUG 
10AUG 
1ÙAUG 

:AUG 
AUG 

• iAUG 

SIA0725 
NCE1145 
re01610 
N~r1135 
FC0134i) 
NCE212ù 

OOOSNCE 83 
1245FC(1 F8 
, 655NAP o'i 
1225fCU 09 
14t.ONCé i8 
22UOD lA 63 

D Y22lA09AuG 39914/ùd/A~uIt A/vT 
l~x 1 ~i1020 y "AuG ~CE1350 143ùJIA 85 
N i ,.: U L. r A f, Il l 
r. ..,; I: l" :\. )' i ,O; ~ \.~ ) • ~j,;' ~ ,f .. I G 1'"1,1 1\ .-.:.:..; 1 L A:"" .' I:. I 
(: v ì i , ," j ~ .~,'., I , • ", i' :.. lì T 

30259 UH* 

S5 2 AF2639 Y 09AUG fC01340 
?SS 2 AF2é44 Y 10AUG HCé1145 
~ 1 MARCHI 1 SCHIAVI 
;C Ne 

,Iv 01< 
.R TKNO 2414279138 5/158 4 
•• HH •• 
o fC0AF09AUG 200 1/09/09 

30260 '::HHt 

lSS 1 Ai2644 K 10AUG HCE1145 
255 1 AF2639 K 25AUG iC01340 
N 1 8AkBAUD/MCMISS 
C SODLTOURI60D 
V (:K 
R TKN0*/QUAM/24'428328l 5 
•• HH. • _ 

H40NCE t t 
1245fCO F8 

i2~5FCO F8· 
H4UNCE f8 

o e00ArO~A0~ 22~ 3/13/MLJ/~U~iEL~~/~~~ tR 
O EI_'VAFO'iAUI.Ì 2302~/13nO 

50261 ,~ .. 0:-

.\ ~ ~ : ,', /, • ~ , ! • . j'" '.# '.# •• ~ 

S< 
r 
t!1 
Cl ... 
CIl 

~ 
~ 
I 

I:) ... 
CIl 
t!1 
Cl 
Z ... 
I:) ... 
r 
t!1 
Cl 
Cl 
t!1 

t!1 

~ 
I~ 
~ 

I 
I:) 
o 
(") 
(j 
a:: 
t!1 

~ 
I 

g 
~ 

~ 
~ -. 
I;:, 
~ 
l:: 
S 
:::t. 

00 

~ 

fr 
I::) 

6' 

& 
i:S"' 
~ 
~ 
l:: 
\)"' 
\)"' 
;::-: 
2 



-.... 
..... (.' ... ;. a 

• ~ t·.,; ~ .' •.••• I. .. 

,!.:" • \. I; .. '.>11_ ... 

t.·" "'I;~ 
: .~ .~; t ~ L') 
~ lo b VlJl : . ~ i\ I ~l"< E 
~. :: L ~ I ,Ii i .-. ",' 
~ ; l' -: ~ ~ .:.: 

/i·l::"'S~: 
.',J , " 

:htN~C ~'..;:.: ~~:; 
• 1UA'}G 

A;" ~ ~.L o: I A L: C ... ·, Ù 
A~:(; RLOiiZ' 
,.: ~, ~.~ ~: .... ~ I ,.~,\: f< 
A~g!; 

2.' ... :r/;~R 
I. t- 'i.~AV U j.; .... ,;. 
~.~;05CO 
it:'_ ~ Ut'!~ 

.:~, : 'i: j f';"i\ 
'. ~ ~, .. <o~E ! I A 
• - ..... . )'1 I ~ 
.;~·';;:'.fl:~~ 
\ ;;- ... :. E!Y,," 

. ~'..~HC:n.: 
._ ,:. ' ..... -1;' ;'': 5 

. : L • r. ;, '.' " ,.' P, 
~.!L : ~~G:·}.' '.:t'.;' 

- .:. '':'_ ... t."':" 
'·-·~ __ A.'~X ... 

• ::' i '.0,1 
• .- : ... : '4:,.;" 

,'.- : ~!< .... : ,./00 

~ .~ I ~ l ;~ r t I ; y, L Y 
... .: •.• ''l',,, 

" ' " ~ ! ., 

L: o!". '. • 

~ "f' 

-'o ~ 

,'O 
"J ... 

, .1;" 

\ r •• 
'. ': .. ' 

: '. r 
; I~ r' 
t. ~~~ 
e~: 

ENF 
f.;tr' 
~ ,.' 
~:'r 
tNF' 
él.;;-' 
Er-J~ 
~ ~.,;' 
E"iF 
f~i' 
l"'~ 
F. ~.;> ...... -,-
tl\jj:' 

E~;:' 

["" .. ~ .. 
4'A ~t'.;\ 

EN? 
EN;' 
~ " .... 
~~, F' 
tNi' 
[~ .. 
E ~;o 
é:-.'· 
t·";" 
c •• '-,. , 
t~i 
( r .. ;' 
,.: r· 

:,." 

;~ .. 
O, 

. ,. 
~ ~ i' ~ 
l '.' 

l.-t ~ ;." - '.' .... ~ ,.- '" . 
_'\.,..' t 
II~ ., 

):: 1 .. 
-',1 i ~ 4-
,., 1 , ": 

:;'0:' ~ ~~ 
.' " C __ Ot,l. _. I 

''-: 1 l.t 
1.:-, ~ ~ C'. 
~;;I~ :./ 
~ .. :I i 6~ 
1.'}1 e·t. 
3~'1.2 
:..~ ~ :.. ? 
}/\.é·~ 
... lì'" ~ 
3Ò~6~ 
3~;: t ~ 
~;:o, ~ 2 
3CI' tù 
30111 
301 ~S 
3r:~ (X 

.. ' - .. 
3]' 01 
30157. 
'11 (1 
3t~ 4 Z'i 
~(I' ~,<J 

3.: •• !::. 
.. ' ... r.' 
)'..1.) ) 

.\.)'. I;; ì 
'1-' • -', 
J' t '").r: 

3,); '.0 C 

3;~1 ~ '~t. 
3u ~ ~.() 
}:ì 1 '.0 
3~· " 'j ~ 

'0' 

" ... 
I ~ { 

1 '"i": lo/ 

... '-~":' 

A't",43 

,", • J 
"li. ,,.. 

· ,,~ .. ~ I:".',.: ~ 
· . T· 

_ .. J ...... I • 

- ~·C'" ~:'lCJH'" 
,)( ~ .'// € (,l't ~ '. 

:,~ .·.·:'tEC't.·. 
; . ~ :,'. r.t i r.A:)t~· 
~ ",' .. ~ . :".'\ : :-' ,... ~ 
••• 1:~ ~I.'G • 

è ~ j /'11~0;' / D~ ': E 
· ,,'-::" l ìT ~ /i"~ J i~1\ 
.~ r i. ... AI f;. 

,:, .JS~ A 
:::;1;' : GNti..lt 
J:.~rU,tIO 
"C~:'iUr-: 
;,-F!.rS~ .. AA 
,;'l:,_,,,':,I':;ANA 
,. ~ l' :"~~If:...t. • " J ~t~ 

d'1N 3 (INJ .' 5M~ 
C'~~"':ElT! 

, [."~~éO.:Mti..:"i 
l''. t L ~ ~ n:' ~,xE 
-.'[ .:,;:~ I Y 
f'€"iN: 
r'~oL~;NAlE 
~·~'_'_i:\'\/t 
f _o_'...lN"'MME 
r:"'_'...~'.AH::'iE/N 
;..,:I~~ r::~1 N 
?F;~. T I :)ANIELE 
'2:0~';~/JI1f;. 
io.I','rE~E 
~ :0,l! El\ES 
; é ~:, ~:. D E 1\ E 
;:;.', :I~D~RE 
''l' .; ~ t. ,.. !., ! 

, •• iÙAUG 
'\,,~L:h! 
.: .. ~t .. _~ ;>~~ 

t"(Ji.~I: ,.'"-:~ 

-=r.Alol"f~ : .... ~~ 
· :. ~', _ : c .: C 11 oJ 

Ci'~A_ ~:/FI:'USS 

;- ... lY tr 
I 'II .. 
.,,, .io :..' I .-," 

'ì: ._ , ~ , t) t I 'f~ h .,. ; 
'.0. 
, , ~ I.;:.t, 

- • l' 

:,\: 
c, ..... 
: ';.' 
~ .. 
[~\' , 
~ ~~. C 

E' .. ; 
~ ,.;: . 
t r.f 
[Ni' 
EN? 
E N-=
tNP 
EN" 
ENj:' 
(t~r' 
ENF 
E~P 
E Poi P 
e.v 
~NP 
ENP 
tNP 
E. N? 
Esf 
ENP 
EHF
tNf' 
ENP 
ENf' 
ENP 
OH' 
E,.. p 
ENP 
EN~ 
(HP 
ENP 
t'o'p _., 
(N:-:o 
E~.r 
E ~~::
E~;' 

E'fP 
E~r 
EHf' 
tNt' 
['ii-
~ ''I:' 

t/'lt 
Plf) 
CH' 
(Hr 

E~P 
:- '. 

~ ~~ ~ 4' 

~ L ~ !f~ 
~,,) ~ L~. 

30' ( .. ~ 
31" ~r. 
!i) 16'~ 
3014S 
3')' L.(. 
5,·, ì t-~ 
~tj' 51 
}'1170 
~u, n 
~n1 e3 
.!>(l' g,j 
30184 
~t)' 89 
3018' 
301 ~I;. 
})1 t,4 
30~ 75 
~,ì1 7'1 
Yié6 
}J18S 
~!j173 
~,(I1 91 
:!·0174 
.,!'\~ l'"!.' 
_'V' ~ .. 

}01 Q() 
3;y176 
t/1177 
30176 
~.O' 77 
301 71:, 
30182 
}j1 n. 
301 e? 
3(;' 7 t 
~,.,. 7~ 

~~H-7 
't':ii"o 
~h1 Q~ 
30' <;.5 
3n,02 
l.':1<;oC 
l",C'6 
3 .. 1(1) 1 

30200 
'l. :(J ~ 
"!o/' 2 ~ ~': 
" " (.~ ~ 

.\(: ~ ~<
r.(, ~.-. :: 

'I..; 17 
~~2lj c 

.~·0i 'N 
,.:':; 3 

" 

J:"~-- --

• ÀU~41. 

,I ,' .. 

l' ,~' l: h 

il': c" 
;'. '.:!JA T 

r.AVS:1 
~ ù ( c ~ " ;, , " ~ c ;1<; ( S 

~ 

t" (. 
Et;· 

..:.': J~ 

.. ,; 1;7 
..... co::. 
'j 1 9!, 
(ì~~) 

(~~ .• ·~[I~. l:"' ~'. :~.:. ;,~':::~1. 

~~lS~t~~l(HER El p 302 ' 0 
• • • , t;A·)',. CNr ~j( : ~ 

P.HAJE~llf~'. c~ E~r 3n;,~ 
A':'~'i,~ 1::-11: ENi )1), .~ .. 
.Hf'l[·' .. (';':é':~ ttH !,;"nl 
rA~q/~~ (rd ~ll,4" 
EAN5AkO/MMl E~~ ~n22~ 
f4~EA~E~A ~~'~ 50i~~ 
::1\ ~bA:.'O/ l':~M!~ S l:'~o 3~d:"'J 
e.SS0N E~t !~,:~ 
;r~A~F0(HE/J~~1 E~: 5e~~2 
3t~~~'ùCH/A~~ Eh~ S;"2 
EEN,\':'kC.(MUAC "9 (Nf' ~n238 
2E~.t~~CH/JA(06 ENF 58"2 
eENAh~0Cri/K(HO ENP 302J8 
2fN~;~~C~'K(HO ~NP 5B"2 
eENAh~O~H/MI~T ~~p 5e442 
e[NA~~C[H/RAFAE EhO 302~A 
~ENARF~CH!~~FAE EH. 58442 
eENA~;0tH'SARA ENP Se44~ 
E(NAk~~C~;SA~AI e~p ~a23! 
eE~&Ah/ST€PHANE (NP 30~42 
6E~GE ENr ~0237 
~~~7A~~:A/JM~S (~F !023' 
fE~TUCC~I/MLlEI ENP ~~236 ;r. 

y - 8C,Y2Af..): - f~.i- :~" St-
~ \.: U'..'IFAN0 E~F ~O:?6 

~ y 

~,Il 

~ 
'~ 
......... 

.~ 
~/ - .. 

'v 

CA~olNI:~~ ~N~ ~Ol~' 
CATALANO E~~ l0()~ 
CE~ULL0/~R$/P ~h; 3Q~la 
C (ltJLI_(I/ P t,!,,' ~:'. è' 
(h!~IA iNr !O'2! 
;)AC~ 
r;A~ .0f\E 
~·Et.f lNl/MR 
O~""l':UESi;-1~/h~ 
r, 'fF,Y!r-
i t \,. O M A ... I 111'\ 1\ o"" 1\ S 
t'_ -..'kN a . 
(; ~ " ,.,...1 S 
ij[! ' ... lnLE 
~ANì .. CELll 
K[:'r-r /~;.iE '. I., ,(; I ,.~ l E 

" 4:r" 
t·~.H,C t11 
~ ~ :, r; I: ' -- ~ ... ' 

• .1 .' 

"". (1 "'r 

:1(!~t i l I, '):-\1' 
'. '.' .,.~. r 

" 

Li.~ Y". ~ 
c:. o 'l'.,' -. Il _." .. '--
Ellf y! .... ::, 
(H .. ' !'~" ~2 
E~4~' '0";" 
EN!o ~,"~"o 
i: III ,. .~ I) ( ~.:' 

tt-lt-· ; ~., 

(N~ ~,:;23' 
f.N~~""?U 

Il '.: ( ~ 
t'" ~ li , ~,. ~.' ~, 

E'H "'~.'., 

: :. ~ 
t'!P 
4 ... ; 

'. ", 

-------_._--- -_ .. ' 

>< 
~ 
~ 

~ 
~ 
I 
tl 
(;l 
tl:j 

~ 
tl .... 

~ 
tl:j 

~ 
f; 
t:l o 
~ 

I 
tl 
~ 

~ 
§ 

g 
;li 
~ 

~ 

ft 
tJ 
~ 
;:: 
lS' 
::t. 

00 

~ 

~ 
;:: 
~ 

O-

~ 
:::o 
~ 
;:: 
o
o
:::-: 
2 



.,---------------, 
... ~ ;, ''" .. , " .... .... ~. " 

\ ~,. !.' . ' •. :.j ~,i. 
.... "_.:.·;r·~f 
,~.'::t")' i~ù:",P, .• 'tO 
.. :-,~' j l'' f; ! M~ E 

A ;:'r ; J i-: 

,.",., .. ;";',;. i A.··.:'-i.~:. 

... :' € ~' . " .": =.1 t. t:-:' 
.... ~:.:! ... ~~: 

- : •••• ; ~~ ... r " -- , ..... " .. , ',', 

.~:..;. .: .. :".f-.i rAMi,,- ~ 
C':-; ,'lIn~f 
f ~ • .~It '\. '" t I F ~ w 
'o'. _ ~ ..... .-.:::.:'-i/ ..... ~: 
--; ;: ' • .:.~. f ì ': l t ~ '1 ' 4.. - : ~ 
,,;". . . ,-'. 

:.... '-'-L ....... .' .., I. ,r,,. 
2f:.LL ~: . .":~;'Ì\ 
:-; f! .. ~ .. ; ;:: 
~ l~·.~ 

ffr.:- . 

" 

::- ~'. 
.... ' I #\:.... ~ 

• • /.~".'.' A;" 

.;.. J 

.... / :-~·.:·./~:~~ 

~'::: 
:. f 

,,''-t 

•. I j,.,~. 

~Nr' ,,~ .. n 
;_!,;'~ ".;"! 
i '4~ {~"~ 
iNt ~6 22 
[1>0; 2.:- 23 
E:.i' 2t ~3 
f~;:> 2;''' 
E~ .. · 
ESP 
c.t~f· 

ENF" 

t·~." 
(N? 
(~f' 
é ... ;:> 

., -. 
~~:.. J 

é.':p 2E:'?. 
ENP 2e47'> 
rl-fp 2 ~~~! 
ENP' ;: ; . .:.1? 
[~P ! bt. ~ ... 
~ '4;" 2 '~ ~ '.~.: 
t ~.' ? ~/ ... L..i. 
r ,:. ;J';" .. ~'-

t'" I, ,,' 

~ -," 
t I. ,. ~ I ç 

L' -

~: I.. t-
l' - , 

re " ., 

r--------------------- ',--_._-- --,-----
~;nl..l0 

I ~. ' ~ J lo' 

'~.o.iJG8~ 
~ •• .: J.f~ .. S : t1 .~ 
N!G('Ul/C 
NOSItIOfHHY 
N('\' ~CK' (M$i LM$ 
OLTRA 
PALMA 
PH lT?~,·)CA 
;. f':~:~.CC ,~!::.~: ::.::-: 
f.: ! 12 ~tl'l ~ I S ~ 
rr(':'V!X~ ... t E 
f'l!E~':/~:lA 
PF.Z~CE/a"l!Cti)u 
h;IN:::/5i.i' j 'E 
;; .. ;)/ AMi\ 
i<Av/eM~ 
':A~!e:"!RS 
l\ ... ~ I b:~KI r'i' ... J 

iì.(:0R !(JE Uu~ j SS 
':('!'" ~~:t:; " ~L.~U!:: ( 
;,' .. H:I DMF. 
3 AL '.'Ai)Of..! Jt'SE 
~':H,A"I 
S:: ')LAI'! lE /:0 
~~!":11 
.~ : i:: ~ i IM!"'r U~t\S 
5 ~q 
5; ~~A 
>A.l:~,"'1~ 
T':'r Ai\' I f':1;" ~ 
·.I,.~; ~u u ..... : ': "Ci< 
L: ~ N i ,..;j 

~
' 

. ~ ~ .' . .: . 
, ' 

L ' ,.;, /., 

E;'j.· 
e~p 

fNP 
E"!' 
E'lP 
i,NP 
~HP 

El\P 
E:'P 
~NP 
EH; 
ENP e,.p 
E~;' 
f~P 
f .. ;> 
~"'P 
H~P 
fNP 
E.~F' 
ENP 
t~p 

E~r 
Er,;:' 
e.~? 
Eri:' 
~NP 
tNf 
fV 
t!W 
~~o 

l- '" Cl.' 

~,(12: :. 
~.:1~1( 
302'~ 
:.Gl': ~ 
302~~. 
)t ;1;/ l., 

~~;"!' ~ 
~C·;:':" 
~:::Z~'i 
~':'2< 
~':!?{~ 
~~::221 
;.1:t2!C' 
_~()t i i' 
1:":", .. 
- 1_, ..... 

3.:' 2: i -
3fJ~ ~ • 
3(12 i 5 
30:1'Ì 
y I. ~.!j 
3:"12')5 
~'::i 2!""; 
~i~.';~~~ .. ~ - . 
..... , ....... 
... r. : '., 

. ~ , 

:,~,? ,'. 
·1 '":. ' , ... 
,'(: II 

'I~ '- I, '., .. ,' ./ .. ,. I 

" , 

" I. "t-, 

-I t:: .. 
"1'1:-- ,~( 
'~(,( I ~ 

~, l f.·, 

, 

~ . '- .: . 
io '" '. =,; ~ ... ;'~é [ .' '. : ~ r:_ 
~h:2~~r ~J~~ 
~;~rF:e ~! 

• • J~wC 
E~X STY A~; 
5E~ ~TY ~~~ 

, 11 \: • 
' ... ~ .':" .. :, ~ 

~\.!,,:I·, )' .. ;;~~"~' t
',h ':jo!;~tt:'; ... ~ . ~.., ~ .. 
\ •• "" .. ',I l'" 

: 

," 
. l .~ ) 

.r " 
\. ' ... ' 

0,0- .-

... ,f 

", 

.. ' r , .. 
\,.. ~ ~ .~ I St', ~ 

- : . " ' , ~ 

.... ) 

, .. 

• 
I .. 
• J 

L.t. .. 

: :.i) . ',:; ; 
";,." 

~- :.. 

....... 
.~ 

... -
; .. : 
, . 
- .:-
.: -. ... 

~,. 

.~ , 

. 

" " 

:: 

F rd' 
~ . 

g 
~ 
(1:> 

~ l 

~ 
(1:> -. 

,I:::) 
.g 

o:: 

>< Il K 
~ 
9 
CIl 
t"' 

~ c:: 
~ 
I 

t::I .... 
CIl 
tt1 

~ .... 
t::I .... 

~ 11$ 
Cl 
tt1 

tt1 

~ 
~ 
~ 
Z .... 

t::I o 
(') 

c:: 

~ Ili 
~ -lS'" 
:::o .g 
o:: 

"" "" ~ 
t::> 



Camera dei Deputati - 870- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/\j,~ CC . ' Y';' 

.... 

-. " 
• I t': 

-
.. <o ...... !W.",!. 
....... , .. C\lC"""-' 

• . _ .... ~. 

.:~~ 

ffl ~~~? 
.;.i.; (.Ii 

---_ .. .. 
\ .. ' ,../1 . f'::~ 

• Il ... •· .~ .. 

_ .. _._ CII 

l 0579202510512 3 

• 

, 

D 

--- - 01'_ ,/ .-.M.' .. ~ \ ;..-

1111"1"li'I'I'''IIIII'I''I''I''IIIIIIII''I'' 1'''1 UII'I' 1"1 1
'''( In l' ilil j 111111 ll:::i!: :1:1 .: ~ ;;1 Gi li:l ,;jj U::~ Z:tl ~ 

0.0.7 •• 0. al. 8. ~ <il a", 



~. 

: ;;1 .~ ,i A. f'-' . 

-: L ; 

, • ~~.<:~J ~i·.S 
:...: .. (( i; 
~. ~ .. : t ,~\ 

Tt: . (I:-r '·r'IG" .... t ~ :~ (jO.)\): ~i / Gr~R 
.. " ~. :. ;:. 
~ ..... _ .. _'l'i:.! (v=-: ',\~: 

: ~ _ t, ~-: -' 5 t 1~ItN:c': 
.': '_ LAl<.Ji\ ';"~ 

" .. 'o ~·l~·'.lJ .•.• 1 "C 
t.~~ ~~:i C.Ù ~ 
" .' • ,.. r -l· .. ,Ur~I\,,1 H ", 

t.;. , qjA6 \ 
:- :_ ... ~ :\f:f. 71' l..' ~~ 
~ !; f: f,A (! II'! 15 S 
r· ,"'.'A'.,.' ~~ 
l,,. ~"AUS~\j/P 
, H.,d)SIF'm; 

:. ~ ~ ~:; ~ 
.. ~::HA:... 

" .. ,~T/"~L 
__ .'_ I r:~", 

•.• " Il t·. I l h 
.. ·l .. -t:· .. ·· u -' ,. ...... t-, .;,~/.·o.l.\.o,\.. 

:';'..;:10 
: ~·;::EOI ~\. y 
r. t ~;:. u· .' i{."'~~ 
Sr :.' l CAi;-:i< 
'; r:~ t.,. _ 
't';,' . :l'.h/"'~"H 

~ .:!t.', ' 

\;', ... 'U/.;,r. ... :) 

·~)"4· i .~,..", "". ~ _' r. • '. ""U 

t-ò :.~~r:r~~ 
:r!'I:l':kS 

. :, ~ I :~~C" 

,.~r"\. "6,··."l~~ 

~ "A:~ 'l~~:: 

., ... 0,'·· .. ;,/: 

v .• ;. i: " J f. IO:!' ~ 
, - f ". " l'., ! t" '~~ p 

i: 
r' 

c;':-

rf ... 
." 
t~P 

[NP 
ENP 
EHP 
E;tP 
E-H? 
(j4~' 

E~P 
ENP 
tNf' 
EN~ 

E"P 
EHP 
EN? 
Elt? 
Er.P 
E~F' 
E~P 
Ei'4P 
E~f' 
(~P 
ENf' 
ENf
ENJJ 
E~"P 
ENP 
ENP 
tNI" 
E~~ 
t:~:· 
ENf 
Ef4F 
(l'~ 
EPtP 
[id' 
et;? 
(HP 
t '.r 
.' 

L'~ .. 
t~·~· 
r ~,~' 
~,; e.-
Et;,:> 
nl~ 
f .... .. 

\.~ ; •. ! • C 

~ ~ ~ {-C 
:;1 ~ ~ 7 
3224 ì 
)it1P· 
3:..:..~ç 
")2268 
VU.9 
31229 
3(256 
322E~ 
3~.2':':\ 
32293 
32Y.lS 
3,~9 
32299 
J?2ç8 
3?3(ì3 
3'-303 
3?297 
32301 
32310 
37.300 
32297 
32295 
322'rf 
3229~ 
37293 
32311 
3229:! 
32296 
32~04 
323fJf:. 
3~299 
323rtt 
~?O)Cì5 
32307 
)2~~ 
32308 
~2312 
3232~ 
~·2 ~ 15 
~.n' t
"(?:t:?r, 
3233'1 
}(333 
~l'no 
~' !' '4 
-::: .'i·' .. " ~ .,,, 
".. - . ~ 
'.: ~3l 
~(.1,2 lo 
~d~2 
32517 
~?3~5 
'; 3~9 

" 

. ,:AT ;;lL lJri~ 
;t: r.c.UP. 

I A H:fTT I1GIUUA 
~ILAHF I lA 
f-'~ 5 ~Efì).U~1 roti. 
F\;CUHra/:"1~S 
SI Gl!RT AhH</I'iR 
TE/H: Il h.~R 
TE: RhANEOI (,~A R IO 
I I G:')l.!..Q! Pil(·L ù 

ViLl.A. IP!~; 
. • ...... . l\ ~UG---," 

~RA9Ah, .. 

v~ (s 

~ .~ 
,~ , 
2. ""'" 

A9lìi\AR 
AlM~CARISMR 
ALJr,~~ IrHI C;ALAH 
AL/i~:~SOORISOAAO 
ALS/.CP.!.NIf:'OliùAH 
ALS Ai)HA~~/" 
A'-I:OHAòEl A30ULU 
A~TC~UCCIlK 
ASHI 
AItIAO 
~rlAO/~R/MKE 
BAGNATO 
BERNAROI 
E !SCARLET If1ISS 
e:\ODlE/G!':R/A~RS 
e 'i. 0 C, lEI GMFU GMRS 
6P,('(I;o.,(1 M1R/MRS 
6ROW~/6:-'R 
r:t\U'.!H/JP'lf( 
er.0~N/KXRS 
i3~;\~iOI J :r~R 
CALLARIIF'AttLl 
:::'SC.lA(\O/MR/r.KE 
CASClO 
c."'.'C'":E o l'. U: ~H/ F.MRS 
v~: iL H/.I CffREY 
O[LLAPORTA/H 1(0 
fl:I"I: c RO 
F:'~·:.:. C'l'Y. t. I( 0S / o 
; ;;J\NI-;e,I:' ''''I. i I "fA 
(,i, r N il /folE. t;f-:U.-iS 
(.n.~ '.~ 
f:I<; 7 HO (Il: I< 11 S 1'1 R S 
GkIElSY/U1L 
HAI: 18 
,w>'U OU 1 F I Y 

!: r "; 
.... : 

[~ ~.-. 

r.";' _I •• 
'-!tt~ 

.-" ,.. 
L.:.i' !-" 

Ef~? 
Et~P 
E[.iP 
(NP 
ENf' 
Eri? 
E"'P 
ENP 
EHP 
EH? 
ENP 
en" 
E:4P 
ENF' 
e!p 
ENP 
E~P 
Eff? 
EHP 
EN? 
EH? 
ENP 
EHP 
H!P 
ENP 
EHP 
H:P 
EHP 
EtJ~ 
~NP 
ENP 
EHP 
(NP 
[i,? 
ENP 
Et\? 
[NP 
:'~.'? 
E~:P 
n:p 
ENP 
t ~r' 
H.? 
H::'" 
(HP 
[~t; 

f~P 
H'p 
E~P 
ENf' 

~ -) '4 
- .. r 

:::.:<):'. 
:·;~5;; 3 
3.7' ~ :'.'1 
:~;;.:: ; 2 
3;;: ~,i~:S 
32:·20 
3i"513 
32314 
3d22 
32323 
32327 
32336 
32318 
32319 
:52519 
32340 
32363 
32392 
32391 
32348 
3~346 
32366 
32393 
32346 
32378 
32317 
32369 
32369 
32387 
32372 
"1-' . 

_.JI+,! 
32351 
32357 
32350 
32.349 
32349 
32349 
323C8 
~BS8 
32364 
32383 
: 2 '3 <:") 
3;?~52 
:(,2367 
323[\9 
3~3~2 
32 :·1;8 
323ue 
3d'i9 
!o2 ~~·3 
32.~·55 
j2Yi\ 
32363 
3.:~74 

~ ... : io 

·.:.h~~!.~:" 
.;.,; .. ,I!) 

.;,';~ ,·:/c: .' ..... 
Ì'i!,(:",Lf ~. ;.U i·: • .:1 1'.,01 
;:'''-·.-r/r·;-~ 

>' 

.. 
;.~~:~.:, , tl\,' _'o __ 

• o 

1·, •. ;l;~·.:';E~:."': I.t? ~/:.-·.: 
H(.i.~:OJU Jr.,:...~.( ti- ;-. !J~:~-J 
j~;,I .. ":.S!(:i J Cl.ì.;'4E L'.? :.::.;" 
l4;ii:CìJ~t\If.lE f;~" :·dl'.~ 
Mi~~Ili/~R E~P 3t~~6 
!'!i·;lN=/!"r.R (,,~ :."~:~ 
l'1(m~:lH/aArISTA n.? )?36l 
~O~~LLI E~P ~~~lJ 
l'I.W::LLI ES? ;L;ì6 
f!EYt\Zt U;? ~·~.F7. 
~~! EC 1m Ieoow le ZI (;,,;P ~ 7'!"" 
HiLC/ALEXAHvRA f.~p 3}38t 
CCCHIPl~TI/~ (N~ ~~jQI 
OlV't.RON E':J> ~2Jn 
PAGES (N~ ~23U~ 
PA~OS (~P !~375 
PARITP~OCA ENf ~2i41 
P~~ITPROCA E~? ~2379 
PA~tTP~OC. EN~ '23~' 
r;. TF.i\~·:C/~;"'U~iH tl.i ;.,-';'~ 
Pléi-',GCHIl! H!? ::;:::~!..'ì 
P.G;o:0:.0Hll\l~S E1-i" Y::! ro 
RC0~T~YIA~/h E~P 3l~'4 
Sr.1ATO (HP '?j~5 
S{~A/C~~5:~CHOI (~P ,~344 
SA5~/r~R/CXRS/~ E~P 3/342 
St~~/f~R Er.? ~(~t5 
SALt~EH E~P ~2l~J 
$TE!~~ERGERISML E'!? 3~~~' 
':''7i\ iCWl,-S Et!? ~;.:ç: 
V~RCOG~F.~/MX~E E~P 3;~11 

AF2.o.;,r.. • • ~ l : Ile; • p.... ,. ':' ..:~ 
fPO(lI_!~KV:·/S!~~~: L.:> ~:..~~:; 
f~Yt'(otU\:':k/~"'\IlS P: i) ;,: 1.:"1( 
~~l IG ~~~ 3~~'} 
C {.I)!..... '.'" E:;~.Y ... ('"~ 
r. I-! L ; .ll :;: E. I. ~. 

l:,G~U:'~ H'-:' 

~ 
~~,,-, .. ,'., - ~'~ 
• \- " ........ I , '\.!, ~_ L<:.'> 
t .. ~"i .: .~~ 
r,;::~ Il .:C:." '" 
PH~~ iTl'/ClW/CteO 
P~:.~TC:.I ~~'r:~ 
rCi'_ ~~.~.IV,.s .. l'" t;·~· 
vn~ ',t:"'r7U~ El UiL t:·~ 
~H ICl.l/r I C: ... "i\ 
\0:1 '1 ~ }' I:/':i. 
lJloRIì')I MR 

Af2647 ••• 1\,ur, • 
~~r~~)Sf I J~R 
: .. ~ , f-1.~~, ('I 

f;:'fy 
f '11 
l '" Id 

(fl:P 
EMI-' 
i ,.r 

::. ~ .',j 
" ' 
.):. l • C .., . " .. ,. .. ., 
'! J f ,., 
.,); . ..,,, 
~;> nf~ 
\ .. ~ 

~. i' t.,' . , 
" ~ t 

T..,,,,~ 

I . "-

',' 
., ~ ~J j 

\~,.~ ~ 
:;':;"1"'7 
), "' 

~ 
t"" 

8 
tn 

~ 
I 

t::I 
r;: 
t!1 

~ 
Sl 
~ 
Cl 
Cl 
t!1 

t!1 

~ 
t; 
tl o 
~ 

t::I o 
8 

~ 

g 
~ 
~ 

~ 
t::l 
~ 
;: 
S 
::t. 

~ ....... 

~ 
$::l 

C 

~ 
~ 
~ 
;: 
\:)" 
\:)" -§. 



:. y S , l ~ ~ 1/ 1 \) : .-; H n 
:".'12'~ 13t.56liD T5 

(l''LE.://'! 

,MI 

~l~1'5S 1'4ULYS Cl 
.. dSi7~~ "jll'li:;H P 
E~D084~ 10'5Z~H T5 

• ' Zi\Hl020 ~~~OLYs·n 
· ~Y';~3~ù HluALG 63 

/j,~ 

~LG'L55 iì40LTS el 
. lY~'755.'910Z~H f7 
· =~~':~S '3~~~uo ;5 
· 'O7~ 
I; ~LK , .. " ''''l', 
il\:. 
~~H1V'O ,C40cUO TS . . 

/A:'. 
l A:' 
l~H1215 i34seuo TS 
LYS nss i 910HH P 
Z~n~2'S 'l~~5UD TS 

, 1.:1 

Z~"i2'S '3~~~UO T5 

'o~o 

. 
• r S , 75 S , 9~ 0 : f, H f 7 
:r\rl12~S '~("seuo TS 
~ub~~tO in;5~~~ TS 
?~H'Y~O ~G~OlY~ i] 

.fc 

~~ .. .. . 
r :.,:' ..... ,,: .~ 

'----------.----------------------------------------------o -'.' 
09AUG83 

2 o 4 lo 6 \ oh, ~ '" 

'55 , Af'612 Y oaAUG "CE0855 0945GVA eG 
N l REC"~MJ:Jl!jISS 
( Ne 
v (.or, 
•• HH •• 
o ZhHShJ4657Q hf1692IH.07AUG/lS1 
'l~ 1 Af'692 Y 09AUG NCE08S5 094SGVA BG 
N 1 REt>:'\;'NN'I>IISS 
~ 2~HSRJ46S/Q Af16921H.07AUG/151 

20447 "* "*·.~tt~ 
1SS , Afl~92 Y 09~UG NCf0855 094~GVA 5G 
N 1 JO'JET IMXE 
C NC 
Y Oi( 
' •• HH •• 
o HC~Af07~UG 838 7/16/168 

.-
20448 UH-t: 

1SS l AF1693 Y 084UG GVAi030 i12uNCE eG 
2SS , Af1692 Y 09AUG NCE0855 O~45GVA S6 
N 1 BONHvURE/rREDERl~UEMK 
c NC 
Y OK 
R TKNO 2414275886 , 
•• HH •• 
OZRHSRJ47V3U AF1692IH.07AUG/1til 

\~ I 20449 ~,,-t:·u 
J(' , Sk 756 Y 05AUG GVA NCE • 

2SS 1 An~,V2 y n?AJG NcE06S5 O'i~56VA BG 
H 1 LOKOAROI/ELVIO~R 
C NC --
V OK 
~ OSI Af TCP2 'GALLI/RArfAELL0~R YCL 
•• H~ •• ---- -----
o ZRHSRJ4CT24 AF1692IH.08AUG/OSI 
o ZR~SRJ'(T24 Af1692~H.CèAuG/J5i 

-(I. __ _ ._-' 
20450 HOe: 

~ 
1$$ 1 Af16Y2 Y 09AtI() NCE08S5 O'i4SG'.'A 
N 1 ~ALLI/~AfFAELLO~~ , ~I ~;~ , ~ 0Si Af Tep2 'L0~3A~OI/[LV:0~R YCl 

, .. n~.. _r. ----

I l'~) Lt';iS"~HCI.Ii ;Ii 1~Y21~1.'JZ·"l.Jtj/U~1 
D NCEAfOSAUG 56312/15/18/rDT ..... " 

20451 "t:~."" 
1xx 2 AF1ò92 C O'tAIJG NCEVt\;,) O'ÌtS&;VA BG 
N 2 SA\.IAfH'- <MH 
C 615851 
V XTl OBAUG) I . 
•• HH •• 
o NCEAfOBAlJl '6411106/29/PAP 
'xx 2 Af16y C 09AUG NCEOaSS 094SGVA aG 
N 2 SA.H /Hx/MH 
o NCEAfOvAUG S64'2/00/29/~AP 

20452 u~u 
1SS 1 UT 73S·Y 0~4UG lev221SJ0500NCt 84 
2SS 1 ~;'692·y ÙYAUG NCEOB5S 094SGVA 66 
N 1 WHlTE/CHMR 
C SWlSSAI~ 72~~72 AOELA 
V OK 
• .HH.. ' ", .- . 
O lBVUT08AUG 718 2/07/A~/ADELA/Tr.O 

20453 U'll:~!: 
1SS , Af'6?2 Y Ù9AUG NCf0855 094SCVA eG 
N 1 SUSM\lN/~R 
C HTL HARTINEZ R/32t 
V OK 
~ OSI*AF TL OEP 
•• HH •• 
O NCEAf08AUG 563 ~/07/52/~APITLOEP 

20454 -t:~È~~ 
1SS , ~f'692 , 0~AU~ ~CEù~5S 094SGVA 6G 
2SS 1 ~i'691 Y '~AuG ~~A193S 2025NCE EG 
N 1 A~PA(l/fMR 
C 94 49 34 
V ùK 
~ Tr.NO.241426S064 , 
•• HH •• 
D CE'AFaSAUG 40'14:J71'~G 

20455 ~H·~~ 
1xx 1 AF'6y2 Y OY~UG NCE085~ O?45GVA CG 
N 1 PM.HAN//'1R 
C 94 49 34 
v or. 
•• HH •• 
o C(~AFO~~~~ ~Ci~~:07/'2b 
'xx , AF'6~2 Y O~~~G NCEre~~ Q~~SS~' aG 
N 1 ~.~~.~~.;. ~~ :.~, 
D U9l~nJ~AJ~.0Ii0i1;li~ 

204)6 h, 

1xx 1 Ali. 
2xx 1 ME 
N 1 HU$ S E j 
C 612060 
V ('IK 
•• HH •• 
D NCE.l'lt.Oéil,' 
hx , Jd"1~' 
2xx 1 r.E ~ 
t~ 1 HUS St l!
o NCU1WBf 

20457 *"'~, 
1 XX 3M 1 ( 
2XX 3 RJ 1 
,~ , BA"ti.t1I: 
C BARRETH 
Vur. 
1\ TLG SS~ ( . 
•• HH •• 
D un ZAO a ... \: 
1XX 3 Mi:.' 
2xx 3 t\J , 
N 1 BAt\k(l:i 

.' () UY2ZAOé:.ì.I . 

20458 -L-~Ur 
1 xx 1 l,n t.,.;
N , KAKZU,-\E ,. 
C Ne 
'J OK 
f: (tS I CT C li l, 
K Uri,-{)61 eH, 

1 
•• HH •• 
D l R li S 1\; 4 u~, 
o ZI<HSi\J 4 lAI),. 
D Z~HSfUloIAU· 'xx 1 Af16ç· 
ii l ,.,AKllJ:i(/, 
o Z;':tiS~J4!;'U. 

(;)45y ':-·~,,:t:ol 

~~S , Aflòyc 
H 1 ~.AljN 1':"~: 
i. 88 :'2 67 
'.' ùK 
i( lulO 2:'1.:.(, 
•• t1H •• .,... ..... 

~ 
~ 
(1) 

~ 
f} -. 
t;:, 
~ 
l:: 

>< II~. 
t"" 
t!1 
9 
CfJ s: 
Cl 
~ 
I 
tl ..... 
CfJ 
t!1 o 
~ 
tl ..... 

~ Il ~ 
o 
t!1 

t!1 

~ 
t"" 
> 
N ..... 
~ ..... 

tl o 
~ 
c::: 

~ Ilr o-
~ 
(1) 

~ 
:::tl 
~ 
l:: 
<::J-
<::J-

~ 
~ 



Camera dei Deputati - 873- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

""" 10 .. 1 ...,.., 
c', , 

I 
I .... : 
I 

I 

\ ' I .. ~ \ ~ I 
~ \: 7 

I , 

a 

N 

.... .... 
U"\ 
o .... 
U"\ 
N 
o 
N 
go. 
..... 
tn 
o -

:'1" ". ;i 
" ~ 

\~ , " è,,:,. '. ' 
'J~. {. I .... ". 
~- , ;: '~ J. 

, 1 \J I~I 
.5 • ,. J~' 
=!. -,;:. '=.', .~. ';.1": .. , r ~~ ~:. 

, 



Camera dei Deputati -- 874-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

. . - ----
"'. -- -.-

.. ------------~ . '; - ,,-
O,i' -ww.--______ ~--~ 

oTI460i,5~1 



Camera dei Deputati - 875- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILlI, 42 - TELEF. 8.881.141 -1.111.241 

- Gruppo Sezioni Speci~li - lA Sezione -
n 8 011. 1983 

Nr.7826/UG/Sez.Speo./1 A Milano, __ -_ 

OGGETTO, Vicenda Gelli. 

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale civile e penale • K I LA N,O. 
- dr.Luigi Fenizia -

, / AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE ",: 

presso il Tribunale civile e penale. • M I LA N O • 
- dr.Antonio Pizzi -

flAIIAnAIIAII 

Tràsmetto due appunti ( alIeg.1 e 2) contenenti 

notizie informative aopisite sulla vicenda in oggetto, 

entrambi datati 3 ottobre 1983, pervenuti con nota num~ 

ro 10089 del 3/10/83 del Comando Generale della Guardia 

di Finanza - IV Reparto~ 

Trasmetto inoltre un terzo appunto (alleg.3) 

perventso con n.n.3682/R/I in data 7/10/1983 del Comando 
Nucleo Regionale PT di Pirenze. 

IL COMANDANTE DEL NUCLEO 
- Col. Vincenzo Malgeri -

(J., 
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APPUNT...,Q 

li, ' 
, ," ,. 'I! .' .., 

- ;j li I I. .. .... ' 

E' stato riferito che: 

a. il figlio di Licio GELLI, Raffaele, avrebbe recente= 
mente utilizzato pseudon~i di GALLI Raffaello e FER; 
RARI Elio , mentre il fratello Maurizio avrebbe 'usato 
il nominativo GALLI Mauro; 

b. i citati no:ninativ1 risulterebbero aver effettuato, 
nel corso dell'anno 1982 e 1983 frequenti viaggi in 
aereo fra Nizza e'varie città della Svizzera, Italia, 
Spagna e Belgio, unitamente a tale VANNUCCHI Banda (ve~ 
rosimilmente Wanda) moglie di Licio GELLI; 

o. è stata notata in Ibiza (Isole Baleari) l'autovettura 
Land Rovef targata SP 190771 di proprietà della sorella 
del noto rioercato Francesoo PAZIENZA - Mar~a Chiara 
PAZIENZA, nata a La Spezia 11'25.11.1952. 

RISERVATO 

~ 0,.:. f '. ,.' • .j 
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APPUNT~ 

li, 

E' stato segnalato che: 

a. il noto co~ercialista e amministratore di fiducia di 
GELLI, tale: 

- ~2~E~Q~!~~~{_~~~!~~_~~~~, nato a Digne (Francia) 
il ,S.g.1942 e residente a Monaco Avenue Fontvié~le, 
8 - tele 93/309281, 

2... 

nei primi giorni del mese di agosto 1983 si è allonta= 
nato dal Principato, asseritamente per trascorrere ~~ 

, periodo di riposo nella stazione termale di EVIAN - 10= 
calità vicina a Gi?evra - facendo ritorno il giorno 17 
dello stesso mese'di agosto. 
Non si eslude che tale sua assenza sia da porre in cor= 
relazione con l'evasione di OELLI; 

. ~ 
b. tale CROCE Franco, nato a BaIe (Svizzera) il 25 dice~ 

bre-1§52-~-resrdente a Ginevra, Boulevard Saint Geor= 
ge~s, 72, risulta essere uno stretto collaboratore in 
affari di GELLI. 
Infatti, il predetto è risultato essere: 
-. socio della nota società di GELLI "SANTA MARl;i}' - con 

sede in Monaco, Avenue Princesse Alice, 5; 
- unico socio (ottObre 1980) di GELLI e gerente statu= 

tario della nota società irn.nobiliare "SOLYMER" con 
sede legale:in Francia, Villefranche SUl" Mer; 

c. tale CHAMONAL Francesco nato a Verres (Aosta) il 24 _____________ - _________ L 

aprile 1941 - gestore del Casinò di BEAULlEU SUR MER 
(Costa Azzurra) - e residente in detta località, avreb= 
be avuto un ruolo nella fuga di GELLI. 
Il predetto Casinò, secondo voci c orrént 1 , sarebbe con= 
trollato da influenti membri.della P2 tra cui lo stesso 
GELLI. 
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Hel 1982, subì to dopo l'assunzione del CHA!.10NAL. la ci= 
t:l ta casa da ti oco sarebbe stata completarnente rinnova= 
ta ed arredata a cura del noto DEVERINI. 
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· :~; 

,".. 
. APPUlPrO INFORMATIVO ::' :t' ': ", 

· ',' .. 
.,. ;;. •.. 

.'. ~", 
J ':. 

,,' 
~~' .. " . ~ , ":.. ,"": 

,.' '" '; 

. I: . 

", l'onte oco9sionale, la cui attendibilità. non ei:' j in gradò' di :,:' 
• I, • . ' 

,",valutara, ha segnalato che il noto Lieio GELLI mauterrsbba fr.!/ 
.. , • . r. 

.'. . t' 

~' :,.,quenti oontatti telefonici con le seguenti persone d;i Pistoie.:' 
! . , \:1: 

;."t~-~,l4tJfflORI:~:...._'al ter..- ti tolere di un negozio di oalzature; .} , 
: • ~~, " j • ... •• '1.. • l" • ~.~ 

, ',- MUNGAI " . ' - già oo1ntereoooto n'alllt eooietà "5.I.T .-::.:, 
i: , .:. , , '. . I "ç ,=; 

"':!~'I: ';::::,,:: 4i PistOi,", r8cent~ment8 dichiarata ,_f.!:~):, 
. ';, \.. li'., ;:':~~' 
~"'PAIW{)N~I llarcello- ti tolere di una oreficeria J ':', ' ,;~" . '~ 

, :~ ~AL4,~. Piero - già co1nteresBato in verie attività, re-,;":' 
centemente dichiarate fallite. :" r' . 

• ';i' 

" I l'opporti del GELLI con i nominati M.AN~ORl, h'miGAI • SALA ri- ,': 

salgono al periodo bellico quando il primo operavo oon le tru~:;~',': 
· ,,·:··.'l: .\ 

',' pe della Bepubblica Sooiale ~ gli altri facevano parte di' for.,!;>. 
i." ' '. '1 • ....' ....... ~.. ; 

,mnzioni partigiane" B' voce assili diffusa in Pistoia' che il"''';'::'' : 
f i .. '. ;I~:~'r:' .. 
.',G~lli fovorl. la "speriz1one" 4i alouni eutocarr1 tedeschi che, . 

':,~relJportavano, almeno uno, banconote (nell I opertlzione so~.bb.!'·:':' 
ro stati cointeressati!l Munga! ed 11 Sala) 8 pellami Cinte- :' 

reaeato il Mannori). 
" 

Non Bono noti precedenti rapporti ,eventualmente intercorei oon' 
',!,'. 

il Panoonesi 'che, tra l'altro, data'l'età, non milltava nellc);:'S:. 
.' \ , • "'. ": • • 1 .'. .. .~,~) 

r1la part1&1ane. ,.' ",' . ,/ ! ' ,t,'· '. l'' 

. .l, ' .'." .. " I , ~'~.!-. /', 

.-(' ' .', ~(.: l .,.' • j. • " ". ',. \ l'' :. .' . • .• :. : 

',:' : l,' " ', . .:' ,', - . , • I : ,. 
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PR'OCURA 'DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE 

Per competenza , 

Con la rlchiwsta .va.a 

I 
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

AZ Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA • t( j L.-A uo 
GIUDICE ISTRUTTORE 

PRETORE 
PI'\, ~ 1.11'\" O" LLf\ Rf.PUaaLICJ\ 

• ~A.""A"O--
Per conoscenza ... \ ::'1.' l. '983 
Con preghiera di 

_ ...... ~:~ .... ~.~.!p.~~ ... ~~~ .... ~~.Llli~ .... ~~'.~1; ..... ~~ .. _:04..~~~......... \; 1- O 10 rg.) R.G. C 
........ ~~~~.~ ... ~h~ ........................................................................................................................................................ . 

..........••. ~ •.•••••.•....•••.•..••••...•••.. ~~:.. •... : ..•.. ::.:.: •. :::::::..: •• :-. •. ::::::-.:......::-::::::: 

.....-r---.. ----...-........................... " ..................................................................................................................... , ............. " ..................................................................... -

.................................................................................................................................................... -.................................... _ ..................................... -.... _- \ 
. .' . . ............................................................................................................. _ .. _ .............................................. _ ............................................. _ .............................. -

............................................ :_ ................................................................................ ········ .. ·················7····_···_·· .. · .. · .. ·_······:·· ........................................ ~ .. 
J ..................................................................................................................................................................................... ~ ......... ~ .................................... ~ 
I 

. . ····· .. ·············_·········t···· .. ·················· ......................................... _ ............ _ ................................................................................. _ ....... _ ......... _ • 

............................................................................................................................... \, ........................................................................................... _ ...... ~ 
...........•• _ ............................................................................................................................................ _ ...................................... .' ......... _ ................. :. ... -_ ... 
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... - ................................................................................... ~ ................................ _ ............................................................................... __ .. 
""., . __ .. _-_ ...... : .................................................................................... ,............................................................................... . ........................ -

" , ......... -._-' - .- .. _. __ ........................................................................................................................ : ... ····(:;.7'·· .............. _ .. . 
'.7 ( 
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INDICE DEGLI AlTI E DELLE PRODUZIONI E NOTA DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO 
(Arl. 1 R. Demlo 28 Maggio 1931. n. 603) 

! 

DATA 
degli a.ui 

NATURA DEGLI ATTI 

Spese dci procedimento 

anticipate 
dall' Erario 

dovute 
AR'ogliazlone 

1----- G~'ro'7J:::LS -~ Jld.,.'-.Q.u.L . .o..... ~--- -_____J.:1.1 ..... . 
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1______fum:;_~_e)L ______ ::___________________~(L __ _ 
....................................... , ................... , ........................... y ...................... _ ....................... _ ... _ ....................... _._ ....... - .......... ""_ •• _ .................... __ ............... . 

.......... .................. •••••••••• ••••••••• u ...................................... __ ....... __ .. _. __ .... _ •• _ ..... _ ............... ___ ..... _ ......... __ ._ ••••••• _ ... ____ ........ . . . 

i·· ....... . ................. ........... . ........................................... " ................................. ~_............................ .. .. _.................... .. ......... -............ . ..................... _ ..... . 
I. 
I·· ...... ·· .......... ....... ........... .. ...................................................................... __ ....... - ........................ _ ...... ~:-............. __ ........ .. ........ __ .......... .. 

.......... ................... ........... .... _ ...................................................... _ ..... _ ....... _ ............ _---_._ .... -... __ .. _ .. _ ........... _-_ .............. _-_. __ ....... . 
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i t. 

. , ,. .. 
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•. _- __ ............................. _ ................................... t ......... ~ ... _ ... __ ._ ...... _ ......... _!"' .. ___ .~ ........... _ ........... __ ... __ .......... _____ .... . 

••.• ___ .. ..o .............................. _ ....................................... ,. .......................... _ .... _ ••• _ ...... _ ............. _ ............... _ .. _ ........... ____ ... _ .... _ ..... _ .. _ .. _ ......... , 

'. " .. _--- ., ... .". 

. '," 

" . . ; 
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Squadra Mobile 

1./~ l'fi/f ( ) • . y /a3h.I9);>~.. ... ~P.-....... _ ... ... 30 .. U1~'4V~~ ___ . ______ ... _ .... ____ _ 
c· .#~ .................................. _ .............................. _._ .. _._ .... _ .................... .. ~ .. _ ... _ .......................................................................... _._ .............. _--.. -

.. 

000 ETTO ..................... GELLI ... ·Licio,··nato.a .... Piato 1& ... il· 21.4.19·19·,·citta-..... . 
.. _ ............................ : ................ · .. · .......... · ...... ·· ...... · .. · .. · ........ dino "i tal iano·· ... ·· ......................................................................................................................................... . 

evaso dalle carceri di Ginevra ( CH ) mentre 

era in attesa di estradizione per l'Italia. 

Richiesta di autorizzazione a perquisire. 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

aoat. Proc. dotte O. Dr1gani 

TRIESTE 

~ 
Come noto, la notte 11·9/10 c.m., il soprascritto GELLI 

, 

Licio, colpito da numerosi provvedimenti restrittivi dell'A.G. 

italiana, è evaso dalle carceri di Ginevra dove si trovava de

tenuto in attesa del perfezionamento del procedimento di estra

dizione. 

Nel Novembre 1982, il Ministero dell'Interno aveva 
• 

segnalato alle Questure della Repubblica la possibilità che 

il Gelli tentasse un evasione dal carcere svizzero. 

Nel corso delle indagini svolte, era emerso che tale 

BANDI Vladimiro, nato a Maresego il 23.6.1948, res. a Trieste 

in via Rossetti 87 o via Virgilio ;7, impiegato, con pendenze 

penali. in atto, sarebbe stato in~aricato, da un gruppo finora" 

non identificato. di curare l t evasione del Gelli mediante lo:. '. 

, 
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t & __. __ ._ .... __ .. _........ .... ." 9J~ _. __ ._-_.:.. ..... . 
~ -_.: ....................................... _----_.- _. __ ..... _ .. _--.... '"' ........... _.--_.,'""', .. _ ..... -

o O O ET TO .......................... _ ................................ _ ............................................... 11111 ................... 11 .. 1111 ...... " .... '11 ..... • .. ·.,,· ... " .. •••••••• .. •• .. • .. ·, .. ••• .. • .. • .. •• .. ••• ......................... . 

-_ .... _ .................................................................................................... ~ ....................................... , .............•.............. -... __ .......................... _ ........................... -...................................... _ ... _ ... -.,. 

2° foglio 

impiego di mezzi aerei e con l'uso delle armi, anche da guerra. 

Risulterebbe quindi che il Bandi intendeva utilizzare, 

fra l'altro,. un elicottero in dotazione alla s.n.c. "Monfalscavi 

Lade ti con sede in Monfalcone, via BaCni 45, ricoverato a Ronchi, 

abitualmente pilotato da Corazza Claudio, nato a Monfalcone il 13. 
7.1954, ivi residente in via Fiumisino 14, fratello di uno dei 

titolari della società, peraltro privo di precedenti penali. 
~ 

Non si esclude che L-persone citate possano rientrare fra , 

quelle contemplate nell'art. 2 della Legge 25.1.1982 nO 17. 

Premesso quanto sopra, onde permettere ,~uesti Uffici -

Squadra Mobile e DIGOS di Trieste - di sviluppare le indagini 

già avviate, si prega di voler autorizzare una perquisizione do

miciliare nelle abitazioni dei soprascritti Bandi Vladimiro e 

Corazza Claudio, nonché nella sede della società Monfascavi Lade 

ed in ogni altro luogo in disponibilità degli indiziati, perqui

sizione da eseguirsi anche in tempo di notte e dà estendere alle 

persone. 

Si allega copia fotostatica della corrispondenza inter

corsa fra il Ministero e vari Uffici interessati, significando . 
che non si è ritenuto di estendere la richiesta ad altri nomi-

nativi in parte perché non compiutamente identificati, ed in 

parte perché non implicati con assoluta certezza nel caso in 

esame. .. 

Sergio 
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-NH. 2Z4/;:~,": :.'. ~ "~ ':-".J~ to "'OC3 GEltI lICIO Punto l'ER QUANTO DI COt:F~ ) 

TENZA CC:"::::: ;.131 ::i.:;:3 OCCASIO~lAl~ DI BUONA ATTENDIBILITA ~~_T RIF~' 
CHi> SA.'i.>:::::.> ::; FAS.3 OilG.\lIlZZAZIONE TENTATIVO FUGA NOTO ~ D'>TE

NUTO I:i C~~:~I stVETICH3 ?unto TENTATIVO EVASIONE. CHE ATTUEREBBE5I 

OVE CCl:iETZ:'TI AUTORITA SVIZZERE OONSIDERESSERO EVEHTUAIITA ESTRA:>IZIOn 

FREJ3TTO , DOVREBBE ATTUARSI J,iEDIANTE AZIOIiI FRESSO CARCSRE BZRNA CON 

IL::PI3GO ELICOTTERI ET PERSONALE SPECIALIZZATO CHE SAREBBE COIJlENSATO CON 

SOl].::; t:01TO ElEVATE Punto DETTA AZIOllE EST PREVISTA l'AR GIORNO FESTIVO) 

ÀT AV'/~REJ3BE DURANTE FERIODO D'ARIA DEI DETENUTI (DA ORE-i] A 12;)0 AT 
.... _----

OR~ 1.3- 00 ) ?unto ATTUALhlENTE D~VREBBE ESSERE SUPERATA DIFFICOLTA RA?;RE

SEI;TATA DA RS.pm~ENTO N~ERO CINeUE EtICOTTEaI CHB DOVREl33ERO FERL:ETTE

RE ATTACCO AT CASA fENA IU ~~ODI DUE LlINUTI CON LARGO USO FGt.:OGENI P&R 

:>130in~ITAR& rti)lZIONE: F~HSONA1ECUSTODIA Punto ~EZZI AErliI j)OVl1::Bl}:;rtO 

A33~1& Blln~ATI ET COLORATI 001.:E CUEllI IN OOTAZ1fN& AT :011:1A SVIZZ&tA 

::;~ "I~U~3.::lt0 l-a~SI IN lOC;"ZIOZ;Z PRESSO C1UBS AEitONAUTICI ÀI.V~TICI Pu~to 

S1'SS~A FC:;T3 • CH~ H.\B~T DICHIARATO DI NON CONOSC~;: F3.iSOItAwI DI SPI";CC 
a la 
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I .lHT~~S3ATI AT iVASIONi ET LORq LlOTIVAWO~~ • hA.t'~.~ ltJ.l°At1J.°,L°V ",ru .t."Y'"\~"~."'l 
' TI OaGANIZZAZIONi FU3A SARXBBBitO TAU ~Y·'v.~AY~I DI l.ILA:l~. :lIP;:;t)~ o 

\ NOTO Co:.J.:ERCIAI.IS'rA. A.tDO ROJ;rANii'r:. l'r 'rA~I'IAZZI~I RIO:AR:lO • TIT01Aa. ,_ 

l AG~lZIA :r:.J.:OBltIARE IN CHIASSO, (SVIZZERA) Punto HABST AmnUHTO CHE ;'!RE °PI'-
I " I ' 

flOTI ELICOTTERI DA JLalIiGARE NÈLLA AZIONE SAREBBERO GIA STAl:I liiCLUTATI " 

'IN ITALIA ET CHE UNO DI QUESTI; SAREBBi _~_J1)~FICIA~_P~I~AIf~ '! 
--.~ _____ --r . : ----- - --

'PRESSI TRIESTE', l'ARTICOlAaI.:EUTE S?ERICOLATO ET T1CNlc.u.EnT~ l'REFARATO , 
..,..;.-__ _--- I l 

GIA DliE:;D~\T~ DITTA "AGUSTA ~EL1" Funto ?R3J3TT STAREBBE STUDIAn~ &lA-
I 

NI1:E~IE CARC~I DI BEaRA DSll QUALI GIA DISPORR m:aO ORGANIZZATORI FO-

GA Punto FREL.ESSO QUANTO SOl'RA l'R~GASI DISl'ORRE O NI POSS1BItE ACCERTA1:Z!;· 

TO AT RIGl!ARDO ADOTTANDO, ANC DI INTESA CO:'~FET NTi AUTORITA GIUDIZIARI. 
o I I 

tISURE lDOBEE AT mEVSNIRE AT AZIOIlEDISEGNO CR 'INOSO ~nto DIVISION~ 
I '; 

lNTE.ii-'Ol. E3T FREGATA INTEHHSSS Rk TELll'BSTIVAmBNTB COLl.PITENTI ORGANI ElVE-
i I 

nCI .r-un to fAHTICOlAHj:; HAC':';U! •. APUAZION J:: RIVOlG:=31 o I ~ QUi~TUR& ~ILANO • T~n 

Sti ET VARESE OVE ~OVASI DIR,EF10NE "~GUSTA 13~LLr Punt~o lIBSTASI j+TESA 

,n~n.:~I;TO Punto CAi'O iOlIZIAI CORONAS- , 

\ 



Camera dei Deputati - 886'- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~OI40J/8.2/UIGOS. :':INIS'l'BRO IN'l'mNO CO~ 'l'iLiX 224!259.2-4,1/R D.\'l'.\~) 
!;C.:L=tE~lT:E; HAB:iT SEGNAlATO CHE' S~CONDO Fdr{TB--OGCA~lOl~U E DI BIIQI=l.J.d-

01--- - - -.----i 
:3IlITA SA:tSBBE IN !ASE ORGANIZZAZIONE l~NTATIVO FU~A NOTO tICIO, G311I 

l1EHUTO IN ,CARC~I ELV~TICHE. TENTATIVO iEVASIONE,. CHE ATTUER:;BBESI OVI 
. , 

CJ:f::':T3UTI AUTORITA SVIZZSRS CONSID~ASSERO EVENTUALITA ESTRADIZIONE 
I ' 

.EZJETTO, DOVRSBB3 ATTUARSI 1.EDIANTE AZIONE PRESSO CARCKtlI BERNA CON 

mI3GO ~lICOTTERI ET PERSONALE SPECIALIZZATO CHE SAREBBE COlr..PiNSA.TO . 
CON 501>.1::; h~OlTO ~LEVAT:;:;. DETTA AZIONE EST Pil.iVISTA PAR GIORNO ;o"ESTIVO 

SXAVV~1RiBBE DURANTE PERIODO ARIA D~TENUTI (DA ORE 12-12 ET )0 AT ORi 

~~~ICI). ATTUAI1:ENTE DOVREBòE ESSERE SUPERATA DIFFIC01TA RAP?RESENTATA 

!lA REPERD .. ÉNTO NH. 5 ELICOTTERI CHE DOVREB3E.RO POOlETTERE ATTACCO AT CAS!-: 

~:~A1I IU UZNO DI DUE t:lNUTI CON tA...~OO USO FUKOG~I p~ DISORIZ1tTARS 

::AZI0HE PÀrtSOUALE CUSTODIA. L~EZZI AEREI DOVREB3ERO E3SERS BLINDATI ET 

OlOrlATI COL • .i :;'U,SLLI IN DOTAZIONE AT PO;I~_I.AJVIZZ~A ST U~iiZ.J.3~O ?Rr;-

I lH lOCAZIONE .PR~S50 ClUBS AEiiONAUTICI ELV5TICI. STZ3SA FCNT~ fiABET 
- --.. _------- - -
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ET lOaO L.OTIVAZlONE IRECISANDi!I JHE INCARICATI OdJAlIIZZAZIONE FOG~ 9 
I~'--------

SARE3J330 TALE ~V. SAVOLDI D L~IL\NO, DIFENSORE INOTO C01:l,:ERCIAlISTA 
i 

A1JO RO!.:ANET, ET TALE IAZZES RICCARDO, TITOLARi AG3NZIA J:.:!.:OBILIA.RE 

IN CHIASSO (SVIZZEHA). ~ ~ABET .À~GiuNTO CHE TRE PILOTI ELICOT:ER! DA 

D..FIEGARE NEU' AZIOHE SAREBBERO GIA STATI RECLUTA. TI IN ITALIA ETCRE 
\ 

. U'NO DI ~UESTI SAREBBE' ~.lH'FIQIA1E t:AHlrA.r.:I1Il'..\ltE ABITANTE FR3SSJ 
/.' ..---. - - -=; 

rL1I3STS, ?ARTICOlARfu~NTE SPERICOLATO ET
I 

TECNIC~~lTE FR~fARATOJ GIA 
~~~_ I 

DIf r;HDEUTE SOCI ETA COSTRUZION,~ AEaONAUt~IC~GUSTA-BZlt DI CASCINA. 
~. --

COSTA DI SA!.:ARATE (VAUESE) .... ·l'RADETTO S~AREBB& STUDV.NJQ PLANI1::;TRIA CAR-
~-_ .. __ . ____ . ___ . ___ ~=-- --~ ··1 

__ ~~JI J~' B::RNA- rm.1E :UAL1 -aIA DIS:PO.:tn3~~.3RO OaGA'Nli~~TORI FUGA. DA ACCU-

llATI 3T RIS::'1VATI AC:;Sl1TAl.:S!lTI SVOLTI :lA ~UESTO UFFICIO EST ::.::::tSO CHE . I _____ . ___ • . . _, 

?::tESSO SOCIETA AUGU~TA NON EST STA','CO .1I~AIAT DIPSNDENZE. QUAl.E PILOTA 

~lICC:rr3.tI-, -cri~-EiuF-F~,.~~-~~:i ~AR~~A x.:liITAHÈ) ~:SI~~I~-T~ m~SSI nU3STE.- , 
-----. __ ------l... - ________ .. _._____ __o .__ Ilo __ __ 

Z:J': RISì:L'r.~TO, INV~CS', CHE CON STESSA SOCIETA UANTI~Ni Rli?ORTI A1F~~I 

IIT~l:; V::;ZZI lU.IGI, "fILOTA E1ICOT'TERI, E.;{ OFFICIAU WIHÀ L.:.II.IT~t:, 
·/203J;.:;U .. :~-;;~iBITMlT3 B~1G.U.:0. ~~!BJ~Sn.:O j)ST ~TITOUiili SOCIZTA fH;::> .. ~ . 
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:)) 
S.R.l." CON SEllS VIA TASSO HR. 35/1 BEHG/Jì:O TE13FONO 035/.311166 CHE SI 

- .... _- - . 
OCCUFA ~ANUT~~ZIONE ELICOTTERI- CON HANGAR IN AERO?ORTO ORIO Al SERIO 

(B:iRGAh:O) T.c;LEFONO 035/244581. ATTOAtL;~TE ?ROV~~AREBB~ .11' UNUT:;!iZIo

NE SlICOTTARO A-l09 PROPRI~TA TALE SIGNOR FINOTTO DI TRSVIG1IO. IN:JU

STRIAtE CHn.~ICO ET FRO?RlbTA..~IO ANCHE SCUDE..liIA CAVALLI" S:Fl.:BRA CH3 CI:! . . 
TO VEZZI ABBIA RICHIESTO ANCHE AUTORIZZAZIOnE FER OFErtARE SU AEROFORTO 

VS:\EZIA. L~~DEsn:o RECASI SALTUAR~AJ.:ÀNTE PRESSO SOCIETA ~GUSTA P!:R AC~U 
. - I 

STO FARTI RICAL:BIO. DA STESSI ACCERT.u:&NTI iSl'Rl'sutTATO INOt~~ eH! 

: ALl'ilA . I-~1~Oi~A CUA IN iASSATO RABET AVUTO RAl?l'OaTI CON SOCI6TA "GUSTA, 
"; ,: -... ,. 

S~~ZA ~~qAlTRO iSSSRNE DIP~~D~~E.· EST T~LE C~ANDANT! BAZZO=CHlvVIA 

GA.~IBAIDI 6 1.:ONFAICONE 'GORIZIA) TElEFCNO 04~/74849. COSTUI p~o rio~ 
L4-__ -----~------- -- ----- -'-~ ,--, ___ ."--

EST STATO ~_AI UFFICIALE L:ARINA. "laiEDESn.:O EST STATO RIS:::aVATAL:.EBT3 IN:JI-
co--~-. --,..----------.. 

CATO cc!.::!: I!IDIVI:>UO DI,3FONIBltE AT TUTTO PREVIO ADEGUATO COL:P~';SO.· ~t:Ar:· 
'~"'-"'--- -'"'-

TO SO?rlA ~&R ULTERIORI ACCEdT~ENTI COUPETZNZA CUI iSIT~tdA-3~SSRE 

\ RIF~,ITO DLqETT~ENTE SUPERIORE WINISTEaO. QUES~R~SCOTTO 
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). 224/269/11-4451. VOCE GEllI LICIO. SiGUITO TEUGaAWalA EGUAL NU'~~.s: ) 
;SI. 29 NOVEUBRE OtTn.:O SCORSO, FER QUANTO COJ.iPETSNZA CO:':UNICASI CHB ST~ 

SA FONTE CONFIDSNZIAU HABET UtTERIOru.:ENTE RI!ERITO CHI PER SSGNALATA 

LIBERAZIonE NOTO GEllI LICIO, POTREBBE ESSERE ~IEGATO MEZZO AEREO DI~ 

'" PROPRIATA' DEI FRATELLI CORAZZA DI ~ONFALCONI (GORIZIA).' DA l'RaI ACCER

T~~SNTI :SS:f~ITI 1ST Ef,:saso CHI PRiDETTI SI IDSNTIPICANO ma CORAZZA 

EVELINO, NATO CAORLE (VENEZIA). 30 SETTEL~BRi 1932; CORAZZA VALTER, NATO 

SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) 19 SETT~BRi 1945 t CORAZZA OLlNDO, NATO 'V ' 
___ AD A,."lNONS VPETO (VENEZIA) It 25 SBTTEb.BR.I 19)6. PRBDETTI SONO SOCI DELLA 
"-..) . 
~"1~ONFA1SCAVI" DI J.:.ONFALCONR (GORIZIA) VIA BAGNI 45, SOCIETA' IN NOL.E C01-
-..j 

"\ lSTTIVO:PER LAVORI STRADALI ET SCAVI. CITATA SOCIETA'aISULTA PRO:PRIBTARIA 

I DI stICOTTERO GIALLO, BI:FOSTO, CHB ATTUAUllUiTB DOVRilmE TROVARSI RICOVE-

,) HATO IN CA.FANNONI ALIGlUlIA IN RONCHI DII LEGIONARI (GORIZIA). CARO POLIZI 

CORONAS 
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j;R. 224/269.11-445 l/R. VOCE G3LtI LICIO. SEGUITO T~t3':ì3~.1:A E~UAI mn:::!ct,) Il)~ll' 8 CORRENTE NON DIRETTO INTERNO SICUREZZA 442, C01.maCASI CH3 ~::J~3y 
1..\ FON?S CONFI:>~ZIAIE HABET RIF~lITO CHE SEGUENTI pmSC!~E SAH3B3~~O n.-

~ l-lICATE IN CBGANIZZAZIONB T~T"TIVO FUGA NOTO GEllI LleIO: B..\ìli>I VL ... :>I1.I~ 
. ,~c;~ 

:-ao NAI'O 25 GIUGNO 1948 AT 1~ARisco (JUGOSLAVIA) RESIDEN'Tli T3I3S~3 VIA J. 
" ........ ._- ~ ~ 

"ROSS:;TTI NH. 87, 3Ql.INI GIORGIO ET COLOh::aO RENATO. NON 1..1GtIO IN:lICATI, 
-

.. UNO DEI ~UA1I UVOaii.rt~B.c; IN lIBIA. ST~S3A FONTS HABiT RIFE..~ITO ClU SAR3B-

BS STATA DSCISA ~ln,:INAZIONE NOTO CARBONI FlAVIO, DSTENUTO l'R~SSO CASA 

CIRCCNJ'\'SIAtE lODI (1 .. IlANO). AT TALE .SCOFO ALCUNI TmATORI SCELTI ST.\.'UB

B~tO ES.A;.:IN':J~!)O CiiQdTUNITA A.??03TARSI SU CAl~ANILE VICINO CASA F~~Al.E. 

CO:'.ANùO A..~A CARABINIERI L:IL.\NO INFOR1.ATO. CA?O rGtIZIA CORO~ 
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,!iR. 224/269/II/4451/rt Punto VOCE lICIO GEttI Punto ,ill1~LìASl cu.:,c.;urut~: 

ID&~TIFIC.\ZIOri~ T..\.i~ SÙIINI GIORG~O ET COIOl,iBO RENATO t SS~aALATI:lA :t 

FONTE ?IDUCIARIA COUE I11PLICATI IN ORGANIZZAZIONE TENTATIVO ruGA NOTO ' 

GSIII 'lIeIO AT'WAIJ.:;.EllTE DETENUTO I~ CARCERI ELVETICHE Punto SiCONDO t 
I 

STESSA FC4lTE UNO D3I FREDETTI LAVOREREBBE IN tIBIA Puato i~ !J!.u..'~ I 

SICliREZZA 123 ET 442 ET PER CUESTURE I,~I1ANO - TRIESTE - Ca.:O - VARESE ' . ~ ~ 

BF-~GAl,:O - VENEZIA - GOdlZIA - J:i':FErl~ ET .R~MA ~I~HI~~S~ TiUGIU':~ .. ) 

EGUAl. Ntr~:r:.-tO ~nto CAiO llOLIZ.U CORONAS }!OJ 
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~~ pLLota Q1 e~1cocCero,ag~cance neLLa zona di Trle

ste, potrebbe effettivame~te identificarsi in B~:rI 
Vladimiro, nato a MaresegQ (Jugoslavia) il 23 9i 

I 
1948, residente a Trieste, via Rossetti n. 87, con 

I 

I 
I 

gato, rappresentante di commercio. 

Il predetto, 9i& ufficiale pilota della Marina Mtl 
re, risulta di mediocre condotta morale e civile~ 

A suo carico fi9urano 1 seguenti pregiudizi penali: 
I ! 

- 10.11.1967. Pretore Trieste - non doversi procede 
re perch€ il fatto :non costituisce re-; 

i • -
to per contrabbando, evasione IGE,i 
violazione divieto importazione, i11. 
cito di buoni di benzina, . I -

- al Nr •• 60/82 RG del Tribunale Civile e Penale '41 
Trieste, pende pr9cedimen~o penale 
per vio~azione artt, 110 e 61U C.P.J, 

, • I 

- al Nr. 1065/82 RG della Procura della Repubblica' 41 
Trieste, pende procedimento penale pe~ . 
truffa. 

L'interes.ato, che 1n atto non e.plica alcuna att1vitl 

lavorativa, • stato fino a qualche mese addietro dirl

·q~nte di un' azienda industriale dichiarata fallita • 

In pu~blico a tenuto 1n nor-male estimazione. 
. i 

, , 
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, l , .. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIEST.E 
~. , 

: ..... Iz) 
4620/83 R.G.P.K. 

N .............. , ..... .. 

N .--..!R.Perq. . 
IL P.M. 'f 

• 
't 

Letto il rapporto Dr. V/83!Mob.(30) del 12.8.1983 della Squadra Mo-.... .. ... o • " .. 
bile della Questura di Trie.s.tenonchéo_il,.rappo.rto dd., 6~7 •. .1.9.83 ~oe~ ___ . 

Comando Generale della Guardia di Finanza - IV Reparto ~ Centro di 

Venezia di cui al Proc. Pene nr. 4250/83 R. G.P.M. : 

Rilevato che i fatti ivi rapportati evidenziano fondati elementi di 

sospetto circa la sussistenza di una potente, associazione per delin

~uere operant& anche in territorio nazionale e collegata con appar

tenenti alla disciolta loggia m.assonica "p2", associazione cui sareb

be stato demandato l'incarico di organizzare o comunque di agevolare -

tra l'altro - ~'evas ione dal carcere di GELLI Licio', già colpi to da 
'. . 

svariato ordini. mandati di cattur~ dell'Autorità Giudiziaria ita

liana; 

Rilevato ehe tale organizzazione disporrebbe altresì di armamento 

ed equipaggiamento bellico, illecitamente detenuto e/o importato; 

Atteso che i fatti oggetto dei rapporti giudiziari in epigrafe han

no, tra l'altro, trovato recentissima conferma nella evasione dal 

:arcere del prefato GELLI Lieio; 

.\ t~aso che dai rapporti medesimi emergono fonda'ti elementi di sospet-

oV !:I. carico di persone oasseritamente coinyolte in tale ~s~oc azione 

)tJ!' delinquere e/o ad essa oolJs gatè t o comunque 'in pos o di 1l.C)-
, / /' , 

-:izie e/o documentazione attinente i"'fatti oggett,P d~ i~~~p; 
_:~levata in particolare la sussistenza di 9le~e;lti ~cIl. so'spEttto facenI ,.. 

~~ capo a BANDI Vladimiro nato a Karesego (YU) il 23.6.1948 
I , . 

8 residente in Trieste, via Rossetti Dr. 87 O via Virgilio n.37. 

:.a-;c1 gli artt. JJ2 8 seggi C.P.P. 

ORDINA 

0"-:-0 cedersi a perquisizione domiciliare a :al'~CO di 

3ANnI Vladimir', nato a Maresego (YU) il 23.6.1948 • residente a 

?rieste, via. Rossetti nr. 81 o Via Virgilio nr. 37 

./. 
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PROCURA DELLA REPUBB.LICA TRIESTE, 

- foglio 2 -

nonché in ogni al. tro luogo di pert1nenza del domicllio e comunque, 
• I .... 

nella disponibilità', anche momentEin.éa"; 'delprevenutoJ 

Tale perquisizione .ark'da eseguirai anohe 1n tempo di notte. 

DELEGA 

Per l'esecuzione del presente decreto ufficiali di P.G. della 

Questura di Trieste, anche con facoltà di subdelega. 

ORDINA 

che copia del presente deoreto venga consegnata alle persone indi

cate dall'art. 33~ C.P.P., oon l'avviso che le stesse hanno faool

tà di fars 1 assistere ~ durante la perqu18izione'~ dal difensore o 

da altra persona d1 loro fiducia. 

La notifica del presente decreto i da considerarsi quale equipol

lente di comunicazione giudiziaria per i delitti p •• p. daBli artt. 

416 C.P. e 2 legge 25.1.1982 n. 17 • 
. , 

Trieste', 12 &Boato 198).-

, ... , 

TORE DELL.\ REPUB:Sil'd. ". 
iero Dr~ga.n:L -~. '.' : 

.. 1'" " ,', .. 
~ .... )II~ . 

, , 
I ~ 

........ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 

4620/83 R.G.P.M. 
N ............... ~ ...... . 

N • .--.II.t. Perq. 
IL P.M. 

Letto il rapporto nr. V/83/Mob. (30) del 12.,8.1983 della .. ~quadra Mo

bUe della Questura di Trieste nonoh' il rapporto dd. "o.i~1983 del 

Comando Generale della Guardia di Finanza - IV Reparto - Centro di 

Venezia di cui al Froc. Pene Dr. 4250/83 R.G.P.M.; 

Rilevato che i fatti ivi rapportati evidenziano fondati elementi di 

sospetto circa la sussistenza di una potente associazione per delin

quere operante anche in territorio nazionale e collegata con appar

tenenti alla disciolta loggia massonica "P2", associazione cui sareb

be stato demandato l'incarico di organizzare o comunque di agevolare -. 
tra l'altro - l'evasione dal. carcere di GEtLI Lic1o~. già colpito da 

svariato ordini' 8 mandati di cattura dell' Autori'tè. Giudiziaria ita

liana; 

Rilevato che tale organizzazione disporrebbe altresi di armamento 

ed equipaggiamento bellico, illecitamente detenuto e/o importato; 

Atteso che i fatti oggetto dei rapporti giudiziari 1n epigrafe han
no', tra l' altro, trovato recentissima conferma nella evasione dal 

carcere del prefato GEttI Licior 

Atteso che dai rapporti medesimi emergono fondati elementi di sospet-. 
to a carico di persone asaeritamente ooinvolte in tale ass0.9i.az10ne 

• I .... 

per delinquere e/o ad essa colJs gaté, o comunque/in poss,sso di no-, , '" , 

tizie e/o documentazione attinente i fatti oggettò ~1 inda~ne; 
, 

Rilevata in particolare la sussistenza di elementi di sospetto facen-

ti capo a CORAZZA Claudio, nato a l4onfalooD.e (GO) U 13.7.1954 ed 

1v1 rea1dente iD. v 1& lium1aino Dr. 141 

I 

Letti gli artt. 332 • segg. C.P.P. 

ORDINA 

Procedersi a perquisizione domiciliare a carico di CORAZZA.Cl~ud1o: 

nato a Uonfaloon. il 13.7.1954, 1v1 rea.v1a Pium1a1no n.14~ nonché 

nei locali della a.n.o. -MONFALSC!VI- corrente in Konfalc~ne~Yia 

. .?~ u. 45, ./~' 
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-_.-_.-........ p PrlR O~C~UiTiR;;-:;A~D~E l ..... LA R E P U B B L I CA ~.( T R I E S T E 

N •. ~~.?9.I.~.~ R. G.P.M~ 
- foglio 2 -

nonché in ogni al. tro luogo di pertinenza del domicUio e comunque 
----~il~ di~ponibil:ltk';anChi-·momeiit·anea·~· "deI preV8uutOJ~··-":"· __ ·· • -_ ... _---

Tale perquisizione aarà da eseguirsi anche in tempo di notte. 

DELEGA 

Per l'esecuzione del presente decreto ufficiali di P.G. della 

Questura di Trieste, anche con facoltà di subdelega. 

ORDINA 

che copia del presente deoreto venga consegnata al.la ~ersoneind1-

eate dall'art. 334 C.P.P.; con l'avviso che le 8tessi hanno facol-
o ., 

tà di farsi assistere t durante la perquisizione, dal difensore o . 

da altra persona di loro fiducia. 

La notifioa del presente decreto 4 4a considerarsi quale equipol

lente di comunicazione giudiziaria per 1 delitti p. e p. dagli artt. 

416 C.P. e 2 legge 25.1~1982 n. 17 • 
. 

Tr1e8t.~, 12 &Boato 1983.-

"" J', 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

4620/83 R.G.P.M. 
N •..................... 

N.---./'R.Perq. 
IL P.M. 

Letto il r~pporto nr. V/83ftiOb~(30) del 12.8.1983 della Squadra Mo

bile della Q\lestura di Trieste,lVL'G1 U rapporto dd. 6.7.1983 del 

Comando Generale della Guardia di Finanza - IV Reparto - Centro di 
. / nonché gli atti istru.1 

Venezia di ~i al Proc. Pen. nr. 4250 83 R.G.P.M.; tori o ti c nsegu.en f 
Rilevato che i fatti ivi rapportati evidenziarlo fondati elementi di 

sospetto circa la sussistenza di una potente associazione per delin

quere operante anche in territorio nazionale e collegata con appar

tenenti alla disciolta loggia massonica "P2", assooiazione cui sareb

be stato demandato l'incarioo di organizzare o oomunque di agevolare -

tra l'altro - 11 evas ione dal carcere di GELLI Licio, già colpito da 

svariato ordini e mandati di cattura dell'Autorità Giudiziaria ita

liana; . 
Rilevato che tale organizzazione disporrebbe al tresl di armamento 

ed equipaggiamento bellico, illecitamente detenuto ./0 1mportato, 

Attes'o che i fatti oggetto dei rapporti giUdiziari in epigraf'e han-
. . 

no', tra l'al. tro, trovato reoentissima oonferma nella evasione dal 

~~C6r. del pr8!ato GELLI L101o' 
Atteso che dai rapporti medesimi emergono fondati elementi di sospet

to a carico di persone asseritamente ooinvolte in tale assooiazione 

per delinquere e/o ad essa col~ gate, o comunque in possesso di no

tizie e/o do~entazione attinente- i fatti oggetto di indagine; 

Rilevata in particolare la sussistenza di .elementi di sospetto faoe~-
.. ., 

ti capo a OOBRIGNJ. Giuseppe di anni 4l~. meglio ~a 8111fer alizzare', 
resi a !rrieste in via Virgilio 30 - - - - -=- - __________ _ 

Letti gli artt. 332 ••• gg. C.P.P. 

ORDINA 

Procedersi a perquisizione dom1clliar. a oarico· 4i 

come sopra identificato 
-~ ...... _------ -~---- ... -. 

57. - VoI. 8/X 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 

- foglio 2 -

nonché in ogni altro luogo di pertinenza del domicilio. oomunque . . 
nella disponibUitli.·, anche momentanea, del prevenutol 

Tale perquisizione aarà. da eseguirai anche 1D tempo d1 nottI. 

DELEGA 

Per l'esecuzione del presente decreto ufficiali di P.G. della 

Questura di Trieste, anche con faooltà di 8ubdelega. 

ORDINA 

che copia del presente deoreto venga consegnata alle persone indi

cate dall'art. 334 C.P.P., con l'avviso che le stessI hanno faool

tà di fars i assistere, durante 'la perquisizione', dal difensore o 

da altra persona di loro fiduoia. 
" 

La notifioa del pr ••• nte deoreto , da oona14erarai quale equipol-

lente di comunioazione giudiziaria per :I. 4e1itt1 » •• p. d&B1:1. arit. 

416 C.P •• 2 legge 25.1.1982 A. 17 • 
. 

Trieste', 18 agosto 1983.-



Camera dei Deputati - 899- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

G
' 

o , \ 

I ..... ;:;::-..... ~.~, I 

~~~~ ~~to (~~ 1 6, AGO. 1983 Squadra Mobile 
o 

",,0_ .• -
................. d~ 

',. 

'v y.L§.,~~C?~,!J.1q) !W.w.-.. "" .......... ",.""" .. 
I!'. ,-

Cli!)" . ~ ~ CIII /EJ .• .' 
i/~"""~ c/YII-:. •. : ... -••. _. __ .• __ ••. _ ..... ...:.~ 

~ . ~ "-,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,:.,,.,,._ .... ,, •.... _-.. ,,,,-,,,,.,,,,,""" ... "".""".- ~._ ... " .... -.... :._" ... " .. "."'" ... " ...... "'--" .. _ ... ,,,,.,,"""'--.. _ .. ~_. 

o GO ETTO ..... ~ .... ~.Q~:R,:;q{~4., ... q;l".~~pp~", .. ",n~j;Q,,,,,a,, ... ~,;r.~,~.~gQ""_g .. '.,,+f:J]:t"~~,,,,1..l, .... :~"" ... 
, 24.5.1940, citt. italiano, residente a Trieste 

·_····,· ...... ·"" ...... ·· ...... ·: .. · ........ ·"· .. " .. · .... · .. ,, .... """·v'ia···V :l.rgil 'io""li'~" "'jO;""""'"'''''''''''''''' " ... ,", .. : .. " "".", .... ,,,.',, .. ,,,, " .. ",,," ..... "" .......... ", ... "".,,,.: ... ,, .................. . 

- B A N D I Vladimiro, nato a Maresego d'Istria 
. il 23.6.1948, citt. italiano, residente a Trieste 

via Virgilio n. 37; 
- CORAZZA Claudio, nato a Monfalcone (GO) il 13.7.' 

1954, citt. italiano, ivi residente in via . 
Fiumisino n. 14. 

Esito perguisizioni domiciliari; 
, ~rasm:1..sj1one atti di P~11zia Giudiz1ar1a.-

" 

All.do/ ALLA PROCURA DELLA REPmmLICA DI 
- S. Proot dr. Oliviero »rigani -

J 4100 - TRIESTE 

A A A A A A ------

, 

Fa seguito alla nota p.n. del 12 corrente, 
concernente la richiesta di' autorizzazione ad eseguire 
perquisizioni domiciliari a carico dei nominati in oggetto. 

In data 12 e 13 corr., a cura di personale di 
questo Ufficio e del Commissariato della Polizia di Stato di 
Monfalcone, sono state eseguite le perquisizioni domiciliari 
a carico dei nominati in oggetto, disposte con ordinanza nr. 
4620/83 R.G.P.l1. della Procura della Repubblica di Trieste, o 

a firma del S. Proc. della Repubblioa dr. Oliviero Drigani, 
del 12 e 13 oorrente. . 

~ allegato si trasmettono i sottoelencat1 atti 
di Polizia Giudiziaria: 

1) - relazione di servizio del Oommissari0 del~ P.S. 
Giuseppe Padulano; 

2) - processo verbale di perquisizione e sequestro a carico 
di BANDI Vladimiro, e relativo p.v. di notifioa retro
scritto al citato Ordine di Perquisizione; 

s e g u e 
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3) - proce'sso verbale di perquisizione e sequestro a carico 
di DOBRTI1JA Giuseppe, e relativo p.v. di notifica retro
scritto al citato Ordine di Perquisizione; 

4) - processo verbale delle dichiarazioni rese da DOBRINJA 
Giuseppe; 

5) - relazione di servizio degli agenti della P.S. Antonio 
LO CONTE e Luciano MARELtO; 

6) - processo verbale di perquisizione e processo verbale 
di sequestro a carico di CORAZZA Claudio, e relativo 
p.v. di notifica, retroscritto al citato Ordine di 
perquisizione. 

Quanto sottoposto a sequestro verrà depositato, 
con separati reperti, presso l'Ufficio Corpi di Reato della 
Prooura della Repubblioa di Tri8ate.-

]l, DIRIGENTE LA ~, ..... --"'~ 
, ,': Sergio PETRO;~ 

'~ '- .. 
, , 
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QUESTURA DI TRIESTE 
Squadra Mobile Trieste 13/8/1983 

Oggetto : Relazione di servizio del Comm.P.S. 
Giuseppe Padulano· 

AL DIRIG:ENTE LA SQUADRA tIOBILE s e 'd e 

~ '. 

AL SIGNOR QUESTORE s e d e 

Rendo noto che nell'ambito delle indaBini avviate 
a seguito ùell'evasioie dal carcere di Ginevra del noto GELLI 
Licio,come disposto da Sostituto ~rocuratore della Repubblica 
di Trieote,dr.O.Drieani oon ordinanza nr.4620/83 R.G.,unita
mente a personale di questo uffioio,mi sono recato nella sera
ta di ieri nell'abitazione di BANDI Vladimiro,nato a Marese
go(yo) il 23/6/1948,sita in Trieste in via Virgilio n.37,per 
effettuarvi una perquisizione domiciliare. 

Il BANDI Vladimiro veniva trovato a casa in compagnia 
della moglie FERRANTINI Silvana,nata a Latina 11 26/5/1949,nonch& 
di due asseriti conoscenti che venivano identificati per I 

-DI ROCCO Giulio, nato .a Trie~te ii 29/5/1953,ivi residente, .. 
in via De Jenner nr.6; 

-CLASSI in DI ROCGO ~erena,n~ta a Triéste 11 15/12/1952,iv1 
residente in via De-Jenner nr.6. 

Le operazioni di perquisizione delJ'abitazione 
(composta da 7 v:~ni arredati in modo impeccabile) effettuate 
alla presenza dell'interessato che aveva rinunciato a farsi 
assistere da avvocati di fiducia o nominati da questo ufficio,.~ 
aveva un esito sostanzialmente negativo,mentre.venivano seques1ia.
t. agende ed appunti vari,nonohé dooumentazione varia relativa 
a societa' immobiliari ed il libretto di volo ,oome meglio 
specificato nel relativo verbale di sequestro. 

Veniva anche cautelativamente sequestrata una pistola 
tlBeretta" cal.22,recante il nr. di matricola A54009U, non rinve
nendo al momento ItinteresBa1lto 11 relativo nulla-osta alla 
detenzione. Tale arma ,come""'-d:j, successivi accertamenti effettuati 

nella mattinata odierna, risul ta reeolarmente denuncia.ta dal' 
DArIDI Vladimiro e si provvedera' nel pomerieeio odierno alla 
restituzione all'interessato. 

Interpellato nel oorso della perquisizione oirca. 
la sua attivita' lavorf\tiva., il Bandi Vladimiro dich1ar:.wa di 
e 8::>e1'e impie[,.ra. to :presso l'agenzia ilJlwobiliare "IL QUADRlroGLIO n, 
oon sede in via S.Caterina ~tA5 • In passato ... u}auau aveva 
oollaborato con il fratell~ìX1BRnlA Giuseppe,titolare della 
di tta "COALA" 1I1chiara ta. fallita nel dicembre scorso e ohe si. 
occupava della venùita di termosifoni elettrioii

• 

Il Bandi diohiarava ,inoltre, di essere stato 
per 15 eiorni tn mont'l ena (.'1 Célrv~r".) un). t:"f.!'lCnte 1\11R fHrn:l_.:!-'.:t·t-
l:' ,li el:':~cr'.) tOl'n:·to a Trieste !;'(~!'coJcr1:1. 3 :1.~),tC. Av,'v· ... \':1.:"';( 

~''''''';·'1'o )"':"'I;"!;ì"~ :~lbn.to 6 r·.: . ./, t;')'i ,'l',. J'I!C~~to 

.,1. 
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a Gorizia l1r~~sso l'Aero-club ove ilvev:'\ effettuato un volo 
<1i circa 40 minuti €':ffettuA.to su Trieste a bord' di un "CESS 
Concludeva eichiarando di avere la di sIJonj.bil i t~l.· di un1l. 
m.ltovettura CITR.Oml" di colore efieio !!l.ctrtlliz:1.Hta,tar.',;l.t;1. 
TS 230 '''" .... "} . ., .l'. "'J fratelJo l'l'" ,.,,...,, .. .,.".' ,.,.I··'·{n ... ta~ . 't ..... '+, ...... i _.C,,-, t, .. ,", . . \:.. .:\.\ .. ,~:, . I ... ,' '. ,'!", \J lI.I..... • . 
Prir',. (:(1'.1,1-[;-1;0 j.l1 f.,:.uesti uf "ici,:i J TII.\nd:i. V'I.:.td irrdro veniva. 
poi condÌ) t'tC) l?r.!sGo eli uffioi della Procura del18. Rel)ubbl:J oa 
ove v~niva interroga.to dal Soste ..crllcurnto!'!'\ dr.Drit"d,nt. ,.. 
A SE'adto delle dichiarazioni rese in quella .ede ,dallo e-teeso 
ruaeistra~o veniva dieposta una perqu~izione a carico del 
l)Q3B~ Giuseppe ,nato a Maresegll (yu) il 24/5/1940,abitante ~ 
a TriI ste in via. Virgilio nr. 30, che veniva effettuata alle 
ore 01,30 di questa notte quando il predetto faceva rientro 
all'abitazione, a bordo della autovettura Citroen di cui 
sopra. . 
Nel corso delle relative operazioni veniva sequestrata numerosa 
docuffi8ntazione concernente l'attivi ta t del1 t.interessato il quale 
a::}st?ri t'l mente continua a raPI)resentare ditte di termosifoni . 
el~tt:'ici. Veniva aC<"luisito,inoltrc, documentazione relativa 
adv un viaecio da lui effettiato in Libano ,unitamente a tale 
PAOLI Eligio, ,gia' conosciuto da questo ufficio. 

eniva infine sottoposta a vinuo10 di sequestro una valigia 
lri materiale sintetico di color.e nero,oontenete alcuni capi di 
veetiario,nonché Wla tuta da pilota. SO!llmariamente interpellato 
in merito a quest'ultimo c:-t.po,dichiarava che' era eolito portarlo 
serupre in v:.J.11gia, ~el corso dei suoi via3~:i all' estro, in quanto 
capo di moda,specia1mente nei paesi dell'est e che era solito 
1ndo s: .. arlo nelle sale da ballo. 

Il Dobri1Jl v.eniva successivamente oondotto in questi uffioi e 
messo q disposizione del Sost.Procuratore dr.Drieani il quale 
provvederai ad' interrogarlo nella mattinata odierna • 

\ .' ' t,) t· •.• ~ 

. ,~~mm.: .. ~~ ~~ ~ 
:-l " l ... :'. .. ....... I. \ ... 

, . , 
J. .... .. 
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QUESTURA DI TRIESTE 
Squadra Mobile 

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO a carico di: - -

B A N D I Vladimiro, nato a Maresego il 23.6.1948, residente 
a Trieste in via Virg~lio ~. 37. - -- - - - - - - - - - - - -
L'anno 1983, addi ~3 del mese di agosto, alle ore 11,00, negli 
Uffici della Squadra Mobile della Questura di ~rie8te. - - - -

Noi sottoscritti Commissario della Polizia di Stato Giuseppe 
PADUL~10, Agente della P.S. Luciano !LlRELLO e Agente della P.B. 
Antonio LO COHTE, Ufficiale ed Agenti di P.G. del predetto 
Ufficio, redigiamo il presente atto per fare risultare che dalle 
ore 21 alle ore 22,30 di ieri, in esecuzione dell'ordine di 
perquisizione n. 4620/83 R.G.P.M. emesso il 12.8.83 dal Soste 
Proc. della Repubblica di Trieste dr. 011viero Drieani, abbiamo 
proceduto alla perquisizione a carico del sopra indicato BANDI 
Vladimiro, al quale, prima di dare inizio alla perquisizione, è 
stato notifioato il oitato provvedimento. In tale oiroo8tanza lo 
stesso DANDI Vladimiro ha dichiarato di non voler farsi assistere 
da legale di fiducia o d'ufficio. - - - - - - - - - - - - - - - -

Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la sotto 
elencata documentazione; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- un registro "inventari" relativo alla Immobiliare Latina Casa, 

con all'interno foalio uso bollo del bilancio al 31.12.1982; 
- un registro "libro soci" relativo alla Immobiliare Latina Casa, 
- un registro "giornale" relativ:o alla Immobiliare Latina Casa; 
- un registro "beni ammortizzabili" relativo alla Immobiliare 

Latina Casa; - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - ~ - - - - -
- un registro . "verbali assemblee" relativo alla lm.I:lobiliare Latina 

Casa, contenente un verbale di assmblea del 30 aprile 1983, una 
relazione dell'amministratore unicosul bilancio a fine 1982 e 
un verbale di costituzione di società a responsabilità limitata 
( Immobiliare Latina Casa s.r.l.) del 23.7.1982; - - - - - - -

- un deplio.nt della "CESSNA Aircraft Company". con 15 fogli ageiunti; 
- una cartella con depliant della "Avialpi" di :Bolzano; - - - - - -
- due fogli in fotocopia con nomi e numeri telefonici, con indicato 

" elenco concorrenti u; - - - - - - -'- -:- - - - - - - - - - -
- documentazione relativa al fallimento "Polindustria JVGOR S.P ••• ), 

composta di nr. 87 fogli; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- un libretto di volo dell'aviazione civile italiana, a nomadi 

BANDI Vladimiro; nel libretto c'è un foglietto con abbotazioni 
varie, e la tessera personale di brevetto e licenza di pilota 
a nome di B~J)I Vladimiro. Il libretto di volo è munito di re-
lativa custodia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
una agenda da tavolo di colore marrone della Banca America Italia, 
in cui sono conservati due depliant "Cessna", una autorizzazione 

f 

rilasciata dalla Direzione Aeroportuale di Ronch. dei Legionari, 
cinque biglietti da visita t un foglietto con numero tele 7'42447, I 

due fogli su cui sono annot~ti dati relativi ad appuntamenti con 
certo ZARL e BUCCI per visita immobili; - - - - - - - - - - - .... 
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2° foglio - 'ZJ ) 
Segue processo verbale di perquisizione e sequestro a carico/t: ' 
BANDI Vladimiro (P.V. del 13.8.1983 - Questura di Irieste) 

- una rubrica di colore verde; - - - - - - - - - - - - - - -
- cinque fogli con annotazioni varie; - - - - - - - - - - - -

Durante le cperazioni di perquisizione, che sono state estese. 
anche al garage ed all'autovettura·targata TS 232429 ('iat 126). 
non sono 8;a»i recati danni a cose. Durante dette operzioni ha 
costantemente presenziato l'interessato. - - - - - - - - - - -

Fatto, letto, conferaato e sottosoritto in data ora e luogo di 
cui sopra, viene sottosor1tto anohe dalla parte. - - - .. _.i. 

1 verbBIZ2 
.1 • 
i, " .,J ~ .I .~-

. . ~. j" r),'l\: l .J . -:: •. - .. c· 

, 
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. .. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 
, \ 

4620/83 R,G.P.M. ."'. : I . , ;:.: I 

N .................. .. 

~: .---..fR.Perq. 
IL P.M. . 

" 

Letto il rapporto nr. V/8J!Mob. (30) dei 12.8~·1983 delia .. ~quadra Mo-._-- . 
bile della Questu:r·~'. di. Trieste nonché il .r.e.PP9rto ... dd .• · .. Qi1 •. 19a3~el 

COI:lando. a-ener,al.e .della, .,Gu~dia di Finanza - IV Reparto -, Cep.tro di 

Venezia di cu.i al Proc •. Pen. Dr •. 4250/83 R. G,.P.IIl.; . 
, . 

Rilevato che i fatt~ ivi rapportati evidenziano fondati elementi di 

sospetto circa là ~ssisten~a d~ una potent'a associazione per delin-
. . " 

luere operant& anche in territorio nazionale e. collegata con appar-
" 

tenenti alla disciolta loggia massonica np2", associazi~ne cui sareb-

be stato demandàto l'incarico di organizzare o comunque di agevolar. -
tra l t1Ù, tro - l' evas ione dal carcer'a' di GELLI' LiciO'~ già colpito da 

svariato ordini e mandati di" cattura de1.l'Autorità· Giudiziaria ita-

liana; 
, . 

.". r • 

Rilevato che tale" organizzazioné disporrebbe al tresi di armamento 

'J1 equipaggiamento bellico, ille ci tar:lente detenuto e/o importato; 

Atteso che. 1.fatti oggetto dei rapporti ,giudiziari in ep1gTafe han

ne, tra l'altro, trovato recentissima conferma nella evasione dal 

.:a:cere de~ prafato 'JELLI Lic1o; 

:,::-;aso che dai rapporti medesimi emc:":lonO i'onda:;i elementi di sospet

~ :::. carico di pa~:.;;;one asseri ta;;~a n ta ~o in/~ll-;a in tale assoç.iazione , ... 
.ld~.· delinquere e/o '. 1 essa colJa. gate t o co :~unque 'in POS~S80 di no-

az 1e e/o do cume n tazione a ttinen te 1·' ta tti o~gett~ d~- i~das1n;; , , . ,. '.' 

',:,;'J}vata in part icolare la. sussistonza è.i ':J leceotJ . d'~. sospe-tto facen-

~ ~a?o a BANDI Vladim1ro nato a Maresego (YU) il 23.6.1948 , 
e residente in Trieste, via Rossetti nr. 87 o via Virgilio n.37. 

~'::i ,{li IlTtt. 332 e segg. ~.?P. 

OltDINA 

·~.'o cedersi a. perqu ~~ izione do !':li ci1 iare é:!.!i!.~'l.CO ::ii 

3ANDI Vladimir~t nato a Maresego (YU) il 23.6.1948 • residente a 

lTieste, via Rossatti nr. 67 O Via Virgilio nr. 37 
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- foglio 2 -
& 

-; 

nonché in ogni altro luogo di pertinenza del domicil.10 e oomunque 
".. .• I ~.. ."" t 

nella disponibUi tà~, anche momèntanea'~'del pré'Yénuto;-' . _.... -

Tale perquisizione sarà da eseguirsi anche in tempo di notte.: 

DELEGA 
. '. 

Per l'esecuzione del presente decreto ufficiali di P.G. dell~ 
f . . 

Questura di Trieste. anche con facoltà di subdelega. 

ORDINA 

che copia del presente decreto venga consegnata alle ~.rsone indi

cate dall'art. 334 C.P.P., con l-avviso che le stesse ~anno facol-
. . 

tà di farsi assisters,\dura.nte la perquisizione, dal dife~.9r. o 

da al tra persona di loro fiducia. .......... .. .. .. ... . ". . 

La notifica del presente decreto 4 da oonaiderarai quale equipol- . 

lente di comunicazione giudiziaria per i delitti p. • p. dagli artt. -- ... -_._---........ _ .. -._.- ."'---
416 C.~. e 2 legae 25.1.1982 n. 17. 

Triestll,--12- ·agoa'Ùo-·198l.-

( . 
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QUESTURA DI TRIESTE 
=.===.=========.==~==== .... 

" .. -" SQ.uad~a MobUe' _: . " .. 

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA I 

Ltanno 1983, addì 12 del mese di agosto, alle ore negli 

Uffici della ~qua~à Mobile de~la Questura di Tr1este.- - -

Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. a~ 

p~tenenti al predetto Ufficio a presente B A N D I Yladi

miro retroindicato,al quale, nella sua ab1tazione sita ~ 

questa via V1rg11io n.37, viene notificato 11 retroscr1tto 

Decreto.- - - - - - - - - -----------------
Di quanto sopra J stato ~edatto il presente P.V. che, previa 

lett~a, ,conferma e consegna a mano di una copia all·inte~.a

sato, viène da Noi aottoacr1tto in data,ora e luogo di cui 

80p~ •• - - -'- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - --
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QUESTURA DI TRlESTE 
Squadra Mobile 

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIOtm E SEQUESTRO a carico di: 

DOBRINJA Giuseppe, nato a Maresego il 24.5.1940, oittadino 
italiano residente in via Virgilio n. 30. - - - - - - - - -

L'anno 1983, addì 13 del mese di agosto, aàle ore 10,00, negli 
Uffici della Squadra Mobile della Questura di Trieste. - - -' 

Noi sottoscritti Commissario della Polizia di Stato Giuseppe 
PADULANO, Agente della P.S. Antonio LO CONTE e Agente della 
P.S. Luciano LaRELLO, Ufficiale ed Agenti di P.G. in servizio 
presso il suddetto Ufficio, compiliamo il presen;e processo 
verbale per fare risultare che in data odierna, dalle ore 01,30. 
alle ore 02,30, in eseouzione dell'Ordine di perquisizione nre. 
4620/83 R.G.P.M. emesso in. data 13.8.1983 dal S.Procuratore .. 
della Repubblica di Trieste dr.Oliviero Drigani, abbiamo pro
ceduto alla perquisizione dell'abitazione del sopra indioato 
DOBRINJA Giuseppe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prima di dare inizio alle operazioni di perquisizione si è 
provveduto a notificare all'interessato il provvedimento in 
questione. In tale occasione il.DOBRINJA Giuseppe ha dichiarato 
di non voler farsi assistere da legale di fiducia o d·uffici~. 

D~ante le operazioni di perquisizione sono stati rinvenuti e 
se~uestrat' i sottoelencati oggetti e documentazione: - - - -

- una valigia di colore nero, rigida, "Samsonite"; - - - - - -
-.una tuta militare dell'aeronautica italiana; - - - - - - - -
':'un giubbino in pelle di oolore beige marca"Watex";- - - - - -
- quattro oravatte di diverei oolori e tipo, - - - - - - - - -
-' due canott iere di cui una marca "Cagi"; - - - - - - - - - - -. 
- tre paia di calze di diverso colore; - - - -- - - - - - - -
- una busta in stoffa contenente ogBettl per toeletts; - - - -
- una cintura con fibia in metallo; - - - - - - - - - - - - -
- diciassette lampade da flash "Osram'.Vacublitz AG 3BSuper; 
- una confezione di lampade "Flaehl3ar II Prismatic "OeÌ7Sm"; 
- dieci lampade per flash "Osram" Vacublitz AG 3 J3 Super; - - -
- una scatola di compresse "EN" contenente 12 'compresse; - - -

(~ - una confezione di pomata "Posterisan"; - - - - - - -- - - - -
! - una confezione di fiammiferi "ETAP Mal'mara Istanbul"; - - - -
~ - una rubrica "SCIA" serie 900; - - - - - - - - ,.. -

- una cartella portacarte contenente: - - - - - - - - - - -
- 18 depliant pubblicitari di vario tipo; - - - - - -
- una piantiba di Budapest; - - - - - - - - - - - - - - -
- una lettera intestata SAUI U. SABBAGH; - - - - - - - - - -
- un telex diretto al citato Bami hl. SABBAGH; - - - - '- - - -
- una busta di carta con annotazioni varie; - - - - ~ - - - -

32 lettere, ricevute, telex, concernenti SAWI M.SaSàagh; -
- 5 fogli oon annptazioni varie e due busta di posta aerea; -

8 • g u e 

') 
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20 Foglio - L"') 
Segue processo verbale di perquisizione e sequestro a carico di 
DOBRINJA Giuseppe ( P.V. del 13.8.1983 - Questura di Trieste) 

- 22 fra ricevutevatie, e fogli con annotazioni; - - - - - -
- un biglietto da visita in lingua araba; - - - - - -

una agenda da tavolo della Banca Popolare di Novara; - - - -
- una agendina tascabile della Banca Popolare di Novara; - - - -
- una agendina tascabile con relativa custodia in pelle marrone, 

contenente dodici biglietti da visita di vario tipo; - - - - ~ 
due quotidiani "n, PICCOLO" del 9 gennaio 1977 e 25 giugno 82; 

- passaporto a nome di DOBRlNJA Giuseppe, nr. H 210713, rilascia to 
a Trieste il 5 aprile 1982; - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
Detto passaporto è munito di custodia di colore marrone, nel 
cui interno si trova un telex in lingua inglese spedito da 
certo Pino; - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - -

- tre foglietti con indirizzi ed annotazioni varie; - - - - - -
- una lettera della "COALA s;rjl;, diretta a certo Martecosidi 

S. Vendemiano (treviso); detta lettera è chiasa; - - - - - -
- una foto in bianco-nero ritraente alcuni commensali; - - - -

E' stata inoltre rinvenuDa e sequestrata una busta porta foto, 
contenente.diverse foto a colori ritraenti, fra gli altri, il 
citato DOBRlNJAGiuseppe e PAOLI Eligio, noto a questo Ufficio. 
Unitamente alle foto citate sO,no s.tate rinvenute e sequestrate .. 
le striscie del nagativo. - --- - - - - - - - - - - - - - - -
Sono stati rinvenuti e .sequestrati i seguenti documenti: - - -
- dichiarazione di PAOLI Eligio, nato a Pisino il 5.1.49, con 

cui autorizza il DOBRDiJA Giuseppe a guidare l'auto B1IW 735 
tEE6ata TS 259986; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- denuncia di smarrimento della targa anteriore di tale veicolo, 
presentata dal PAOLI Eligio in data 29.1.1983; - - - - - - -

- carta verde, bollo di assicurazione e bollo tassa circolazione 
della citata auto; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- sei ricevute d'albergo e cambio valuta, e dichiarazione di valuta. 
- un foglietto con annotate le gene~lità dal DOBRINJA Giuseppe e 

PAOLI Eligio; - - - - -. - - - - ~ - - - - ~ - - - - - ~ - - - -
- una striscia di nastro da caloolatrioe oon conti vari, - - - -
- un bieliatto da visita dell' ETAP lUEMARA - Turchia; - - - - -

Durante le operazioni di perquisizione, ohe sono state svolte 
alla costante presenza dell'interessato, non sono stati recati 
danni alle cose. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ora e luogo di 
oui sopra. ~ - ~ - -. - - _.- - - - -"- - - - - - - - - ~ 

i verba1izzanti 

~ 
' ... I •. : .• 
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4620/83 R.G.P.M. 

PROCURA. DELLA REPUBBLIC.A,:;.·,:~rRIESTE 
9 ,," ,.',.::'. 

.... . . ; -.;.--.......;._. -- .' .. ' .. 
\ ... 'r 

~, ................... . 

N .---IR.Perq. 
IL P.M. 

". 
Létto il' ·rà.pp6rt6nr~~-V/83/Mob~ (")0')-an '12";'6-; 1983 'della' Squadra },{o----··· 

bile della Questura di Triest,JW4Hlbé 11 rapporto dd. 6.7.1983 del 

Comando Generale della Guardia di Finanza.- IV Reparto - Centro di 
. /8' .nonché c;l1 atti i8m Venezia di ~i al Proo. Pan. nr. 4250 3 R.G.P.M·'t 1 ti' , - . or conseeuen J; 

Rilevato che i fatti ivi rapportati evidenziano fondati elementi di 
sospetto circa'la sussistenza di una potente' associazione per delin- '.\ 

quere operante anche ~ territor10 nazio~. e collegata con appar

tenenti alla disciolta loggia massonica "P2~~ associazione cui aareb- . 

be stato demandato <1:- incarico di organizzare o comunque di agevolare "'~' 

tra l'altro - l'evasione dal" carcere di GELLI Lic10:, già colpito da "c •• ', 

svariato ordini • mandati di cattura 4ell'Autor1tà Giudiziaria ita-:::,-·~, 

11ana; . . .~' : .' 

Rilevato che tale organizzazione disporrebbe altresi di armamento ....... 

ed equipaggiamento bellioo, illecitamente detenuto e/o importato; 

Atteso che i fatti oggetto dei rapporti giudiziari 1n epigrafe han-·. 

no"; tra l·al.tro, trovato reoentissiJDa ooDferma nella evasione dal '. ,._. 

carcere del pxefato GELLI Lio101 
Atteso che dai rapporti medesimi emergono 'fondati elementi di soapet-

1/ " to a carico di persona'asseritament~ coinvolte ~ tale a~80ciazioDe 
,., . I .. 

per delinquere e/o ad essa colle gate', o comunque fn p6ss8Ss0 di no~ , , ~, '~ 

tizie e/o documentazione attinente i fatti ogget'tg di,· indagine; 

Rilevata in particolare la sussistenza di elementi di sospetto faoen
I 

ti capo a . . 
IXlBRIGKA G1uaeppe d1 eAUU 4l',' tle$1io da perel1:zar.', 

rea. a !rieste in ,T1a T1rg1l1o lO - -.- -.~ - - - - _ - - ____ _ 

Letti gli artt. 332 ••• gg. C.P.P. 

ORDINI. 

Procedersi a perquisizione domiciliare a carico di 

come sopra identificato 
--~--~~--~~-------~-
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I, : ' ..... . _.'~ ,."'. 

- foglio 2 -

lonché in ogni al tr~_ .lu.o~o ,d.1 pertinenza ~~l .,d_o_m~,c,~.~t), .. _ •. ',.~~!!n~,,!~~ . . 
nella d1sponibUi tà!, anche momentanea, del prevenuto, 

Tale perquisizione sarà da eseguirsi anche in tempO di notte. 

DELEGA 

Per l'esecuzione del presente decreto uffioiali di P.G. 4.11& 

Questura di Trieste, anche con facoltà di subdelega. 

ORDINA 

che oopia del presente deoreto venga consegnata alle persone indi

cate dall'art. 334 C.P.P., con l'avviso che le stess. hanno faool-
, . 

tà di farsi assistere, durante la pérquisizioDa' dal difensor. o 

da altra persona di loro fiducia. 

ti· .' .~ 

~.?". 

La notifica del presente decreto i da considerarsi quale aquipol

lente d,i comunioazione giudiziaria per 1 de11t"1p" e p. dagli artt. 

416 C.P. e 2 legge 25.1.1982 n. 17. 

Trieste·~ '3 agosto ·1983.- :,',: 

,'" .' 

" 
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. :rnOCBSSO VERBALE DI NOTIFICA 

L'anno 1983 ad~i 13 del mese di agosto,neeli uffici della 
SquCi.dra Uobile della Que~tura di Trieste,alle ore 03,noi 
sottoscritti Comm.P.S. G~useppe Padulano,appartenente alla 
Squadra T.iobile della Questura di Tr:i este J rendiamo noto che 
alle ore 01,30 abbiamo proceduto alla notifica del pestro
scritto Ordine di perquisizione nelle mani di DOBRINA Giu. 
nato a Trieste il 24/5/1940,ivi residente in via Virgilio 
nr.30, il ~uale nel coréo delle operazioni di perquisizione 
ha l'inunciato a farsi assistere da avvocati di fiducia o no
minati da questo ufficio. Il presente proces:o verbale viett 
dai verbalizzanti sotto scri tto ,uni tamente al DOBRINA Giuse; 
che sottoscrive anche per ricevuta di còpia del p~nte a~ 

~I 

--tJ --~ 
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fa:-'-, . } 
i.-\J.;:;;:"""-; . 

~~~~ .................. " .... " .. " .............. _.-

...... ,. -•. L'..::ia ) 
.~. /' --.,..-------------1'.1 _ 

. ,'~ ~----~------------,~~~ 
- •.. _ .•.. _ .. __ .. _-_ .. __ ._._._._-------

______ .1'.1 

O G GETTO : ....................... mOaBSSO .... V·ERBALE .... DI ... J).IOHUlU.ZI0NI ... .RESE .... llA. ........ I ... _ ...... _ .. . 
I 

OOlrRINJA. .. ·· .. · .. ·· .. GiIlErPPs·,·· .. uato·· .... ···· .. ·KaresegO'·· .. il;·-24.·;·.·1940 t····-o·1t·t-adino-····1talj.ano, ,: 

ooniugato, industriale, residente a Trieste in'via Virgilio 30 - - -

L1anno 1983. add1 13 Agosto,negli Uffioi del Oommissariato ~a1azzo di 

Giu.stizia,in Tr1eète. 
Innanzi a noi sottosoritti V.Q. Sergio Petrosino', appartenente alla 

Squadra Mobile della Questura di Trieste, ~ presente il sig. DOBRINJA 

Giusppe il qiale,interrogato oome indiziato di reato ed informato 

di avere la iaool tk di non rispondere alle domande ohe gli verranno 

rivolte, diohiara di voler rendere interrogatorio. 

I 

,I 

ii , 

~l 

; l 
Si da atto della pres'enza dell'avv. Oarmelo Tonon •. 4el toro 41 TrieBt.t: i 

I; 
! I 
. I 
, I 

i. 

difensore d'uffioio dell'1ndiziaio. 

Il ", .. "." 

PrendO atto debli ohe mi sono stati oontestati oon addebit4 , i 
l'ordine di nerquisizione emessO a mio oarioo' e mi protesto innooente. I i 

. v :, 

Ero titolare di una ditta industriale, la S afa impex di via ",aboto 23. !: 
poi diohiarata fallita, unitamente alla ditta individuale di oui ero 

titolare, la Ooala. Attualmente lavoro per una ditta di o~i è titolare 

madre ohe si oooupa della prOduzione di ra41atori e pannelli solari. 

,. 
mi 

I 
In merito alla vioenda Calvi, Carboni. Gelli ed altre persone coinvolte 

negli avvenimenti ohe si sono svil~~~ati nel oorso degli u1timi tempi. 

non sono in grado di riferire alcuna u.tile notizia. Non ho av~to aloun r , 
o 

rapporto n~ diretto n'indiretto oon alo~na di q~este ~erson •• Ho se-
" 

,I guito qu.este vioende attraverso i giornali, ed anohe libri, e mi ri-
1 

teago abbastanza informato su q~anto aooaduto, sepp~ a livello gior-

.~a.l.istioo. Sono a oonosoenza del fatto ohe la fuga di Oalvi è iniziata 

:.. ~':"ieste e ohe una persona appartenente alla malavita locale , Vittor .a , 
'''_" -~1a.w.C,. lo avrebbe aiu.tato. Nan oanos,o personalmente 11 V1ttor, né oC" 

.i... • . 

i8. - VoI. 8/X 



Camera dei Deputàti - 914- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~/f) .t1~-
nosco alcuno di Trieste che sia in ranporti con l~i e me ne ~ 

abbia parlato_,In sostanza sono del tutto,estraneo a q~esta vicenda. 

incl~sa quella della recente fuga di Lioio Gelli e non 80 spiegarm~ 

oome la Polizia 8ia giLuita' a me ed abbia -avutò la neoessitlf di 

interrogarmi. Oome 'noto mio, fratello è ~n ex pUota di aerei ed 

eliootteri ma att~alménte .svolge ~ altra attività, mentre prima 
lavorava per la nostra ditta. Anche con lui non ho mai avuto 00-

casione di parlare dei fatti oollegati a Gelli ,Carboni ed altri; 

escludo poi di aVere ~arlato oon lui della possibilità che egli ai 

recasse in Italia o in altro ~aese europeo per prelevare con un 

aereD o elioottero qualohe persona che si trovava imprigionata o 

~ugéiasoaJ esoludo anohe ohe tale disoorso sia stato fatto sia 
p~re in tono aooademioo. Ho già spiegato ohe i ra~porti oon eQ 
mio fratello, anzi, mio fratellastro, sono piut~osto freddi e oi 

~arliamo raramente e solo in oaso di stretta necessità. 
i 

Fra le persone che hanno avuto disavventure giudiziarie, in Trieste,1 

oonosoo solo tale Paoli Eligio oon oui ho ~ rapporto d'affari 

e di cui mi· sono precedentemente dimentic.to di parlare. Non freqU8~f 

11 Paoli oome amioo ed abbiamo 1010 rapporti oausa l'affare ohe 
abbiamo in oorso I non possiamo pertanto oonsidereroi amioi e non 

abbiamo mai fatto via~i assieme,' peraltro, poiché la moglie del 

~aoli è originaria dello stesso paese di mio padre, una settimana 

fa, ci siam~ incontrati in J~goslavaia a Loparo, alla sagra ohe 

colà si svolgeva. Mi risulta che 11 Pao1i sia anohe amioo di mio 

fratello o meglio, mi risulta che ,ftl.i avrebbe dato inoarico di I, 

vendere un appartamento di sua proprietà, in quanto mio fratello lav 

ra 1n un ABenzia immobiliare. 

Non oonosoo o freq~ento piloti d'aereo o d'elioo~teri l mi sembra di 

avere sentito una volta mio fratello parlare di una ditta di Monfal

oone che possiede un elioottero e oura la 80rveglianza dei tralioci 
I 

I ' 
dell'En~lt ma ho di q~esto fatto un rioordo molto vago 

i nomi dei titolari della ditta Btessa 

i 
e non rammento, l 

• 
In questa settimana Bono sempre rimasto a Trieste ed ho c~rato i miei 

affari. La tuta d'aviatore ohe mi ~ stata trovata in oa8a la indosso I J 

per lavorare e, ql1alohe volta, per andare a ballare, PO~oh' ~ di, .o4~ I 
Non ho altro da aggiungere. r /LifOeS. I·· I ~ L. 

\ .. li';ll d 
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Trieste,1) aiosto 198) 

o G G E T T O:/relazione di servizio degli .!senti di Polatato · 
LO CONTE Antonio e MARELLO Ltlciano.-

AL SIG. DIRIGENT~ LA SQUADRA 140BILR . 

Come da ordini rioevuti, alle ore 06.15 odierne, 
..mito.mente a' personale dell{l D.I.GO.S., ci portav3.mo a Uonfalcone 
per ese~uire una perquisizione a carico di C O R A Z Z A Ola~dio,' 
nato a Monfalcone(GO) il 13.7.1954,ivi residente in via Fiumisino,14o 

Recatici presso la sua abitazione tlnitamente zi* ad 
altri colleghi della locale Squadra Giudiziaria del Commis~ariato 
e della Squadra 'L1obile della ,",uestura di Gorizia, dopo aver spiegatp 
al padre del CORAZJ:;A Claudio, identificato per CORAZZA Giuseppa, i 
motivi della nostra visita, ~m~~~~ in qtlanto al momento il 
fiClio non si trovava e. Llonfalcone, prooedevamo all'inizio della 
perquisizione. . 

Nella carnera da letto in uso al CORAZZA Claudio,tro-
v::1vamo, all'interno dell'armadio, 100 bossoli relativi a pallottole 
calibro 357 l~agnum e 38 special già esplosi, una cartuccia calibro 
9 'lungo per arma da Guerra, 100 carttlcce calibro 22 L.R. marca"FIOo-
01" e un (apparentemente) candelotto di dinamite aperto per metà.. 

Inoltre,tra l~ variue oarte, trovavamo una lettera 
inerente rii3-pporti tra la B.B.C. TV per alcuni aggegei di macchine 
fotografi~ probabilmente per la ripresa aerea dal mOllento che la 
scrivente dichiarava di conoscere una compagnia avente"tutti i permes
si militari" e una scheda scritta. in i.tlclese mnerente elicotteri; . 
il tutto veniva sequestrato. 

In un oapannone si rinveniva l'elicottero ooperto 4a 
un telo e apbastanza impolverato e oostatavamo ancora oQe dal libret.' 
to di volo il velivolo e:! a fermo dai primi di Giugno pOiché oon 
autorizzazione a volare soaduta. 

Sempre dal re&3istro const:;lvamo cha vi erano annotati 
viaCc.i solamente per Venezia,mentre il fratello del OORAZ~A di nome 
,/alter, avcv8. dichiarato di aver effettuato viaCCi sino a l.1ilano per 
la f:J.f1nutenzione del mezzo sJ,Jiegando il manoato annotamento oome non 
ob~lig~torio per quel mezzo da parte sua,'mentrd ocni cosa inerente 
tutti iE viaec.i compiuti si trovava registrata presso la t~orre di 
controllo dell'aerC.porto di Ronohi. ~ 

Il OORAZZA ',Valter dichiarava ancora, che era impòssibile 
decollare senza ohe la torre di controllo non lo intercettasse(data 
la brevissima dist~lza) qualora gli venisse l'idea di deoollare senza 
nutorizzazione~ ag~iungendo,che il velivolo non è attrùzzato oon eli 
atrur:J.c.lti per 111 .:.uida notturna.. {A quc~to proposito, ciroa Ull mese ( 
f'l, uno dcCli A.:;.enti del COL'1rnis:;nriato rd ha dc·~to di aver visto lo 
elicottero girare di notte ma nel tentativo di s8cuirlo avova scas-

. - ~ .... --.-01-""'''''Q tU servizio lIUÙ.Y..xntxttxwXJtX 'per valrr sttraversato' 
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un incrocio con il semaforo rosso). 
~~ 

Chiesto dove si trovas~e al momento il CORAZZA Claudio, la 
wldre dichiarava che era a gormire a casa della sua ragazza la ' 
un paese in quei pressi e~iiiz. tornato da poco da Torino ' 
dove si era tratten~to per un mese in qualità di 'iatr~ttore di 
elicotteri. 

Tutta l'operazione 
Antonino. 

~ stata diretta dal V.Questmre 
, 1 

l r. 
Y' 

" , 

~~t-
~ 
.,,-"'" 
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Processo verbale di perquisizione.-

L'anno 1983, addl 13 del mese di agosto, alle ore 10.20, . 
nel Commissariato di Polizia di Monfa1cone.- - - - - - -
Noi sottoscritti, ufficiAli ed agenti di P.G., appartenenti 
alle Questure di Trieste7di Gorizia e al Commissariato 
di Polizia di MOnfalcone, rendiamo noto a chi di dovere che, 
alle ore 07.15 odierne, ci siamo recati presso l'abitazione 
di Corazza Claudio, nato a Monfalcone 11 13.7.1954, ivi re
sidente in via Fiumisino n.14, per eseguire una perquisizio-
ne domiciliare, giusta ordine a perquisire n.4620/83 R.G.P.M. 
emesso in data.12.8.198' dal Sostjtuto Procuratore della 
Repubblica di Trieste, dr.01iviero Origani.- - - - - - - - - -
Sul posto il Corazza Claudio era assente.- Era presente il 
padre d1 questi, Corazza Giuseppe, nato a PortogrUaro il 4.3. 
1908, residente a Monfalcone, via Fiumislno, 14, al quale ab
biamo fatto presente il motivo della nostra v1s~ta, notifican
dogli, con consegna di una copia, il citato provvedimento.-
Allo stesso abbiamo fatto presente che, durante la perqui
sizione, poteva farsi assistere da un legale, ma il Corazza 
Giuseppe non si I avval_o di tale facoltà.- - - - - - - - - - -
DopOdiché abbiamo dato inizio alle relative operazioni, alla 
costante presenza del citato Corazza Giuseppe.- - - - - - - -
Nella stanza da letto del Corazza Claudio-indicata dal genitore-
80no state rinvenute due scatolette contenenti ciascuna n.50 
oartucce calibro 22 LR, nonché due seatolette contenenti 
complessivamente 100 bossoli relativiz 50 a callbro 357 
magnum e 50 a calibro 38 special, 11 tutto contenuto in 
una scatola di cartone aperta di un vano delltarmadio ivi esist.n. 
te.-Inoltre, I stata rinvenuta una cartuccia cal.9 lungo, non
ché un involucro 4i torma cilindrica, costituito all'interno 
da polvere gelatinosa, materiale questo pure riposto nella 
citata scatola di cartone'Fra carte varie sono stati ancora 
rinvenut'~due lettere, una intestata BBC TV e l'altra Transaria.
Il t*tto ~ stato sottoposto al vincolo del sequestro.- - - - - -
La perquisiZione, po1, 1 stata estesa nei 10ca11 della S.N.C. 
"Mon!alscavi", corrente 1n Montalcone, via Bagni, 45 e annessi 
capannoni scoperti, alla presenza della nuora del Corazza 
Giuseppe, a nome Furlan Maria in Corazza, nata a Fossalta di 
Portogruaro 11 6.12.1937, res.te in Monfalcone, v1a Bagni,$ 45.
Et stato perquisito anche l'abitacolo dell'elicottero recante 
la sigla. I-LAnE, d1 colore g1allo e'bianco, aostato sotto 
un capannone scoperto e 11 cu1 certificato di navigabilità 
risulta scaduto in data 11.6.1983.- - - - - - - - - - - - - -
Le operazioni hanno avuto termine alle ore 10.00 successive; 
durante le stesee non sono stati forzati portei cassetti od 
altro.- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perché consti quanto sopra, abbiamo redatto il presente pro-
cesso verbale che, unitamente a quanto .eque.trato, ri •• tt1aao 
alla competente Autor1tà li d1ziaria.- - - - - - - - - - - - -

L.C.S.-~ ~~ \ 

~ ... f'tt':W4u?- -
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DI QU1STllIRA 
'i aaa_==a_n=aaaccac __ n. I 

t:.'~ . , - Squadra. Irlobile. - .... 

I Pl(~CES~O V~UJ.I~L'~ DI S:~QU'~JTRO I 

I ' 
l'L'anno 19tiJ, addi 13 del mese di agosto, alle ore 10.15, negli Uffici 
l del COlIUnissariato di Polizia di Stato di blonfalcone.- - - - - - - -

!Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.~. appartenenti alla wquadra 
;lùobile dalla Questura di Trieste ed al suddetto OOlWIlissariato, reniiamo 
lnoto a chi di dovere che,in data odierna,alle ore 08.00, nell'abitazione 
I di : C O R A Z Z A Claudio, nato a Wonfalcone il 13.7.1954,ivi resi
!dente in iia Fiumisino n.14, in eseèuzione dell'ordine di perquisizione 
In.4620/83 R.G.P.l'd. emesso-dalla Procura della ttepubblica - dott.Oliviero 
;Drigani - in data 12.8.1983, abbiamo proceduto al rinvenimento e sequestro 
di : - ,- - - - - -~~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

i_2 scatble di cartucce per pistola,lnarca FIOCCHI, calibro 22 L.H., conte
inenti 50 pallottole cadauna;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
I :-un involucro di forma cilindrica di cartone della lunghezza di cm.22, con 
idiamctro di cm.3 circa, rotto in parte,alla metà circa, contenente polvere 
:di colore rossastra - apparentemente un candelotto di dinamite - racchiuso 

l
'in una busta di oellofan con la pUbblicità di grissini"Fioravanti",- - --

,-una cartuccia calibro 9 lungo par arma.da guerra - effioente - J - - - -

l-una scatola in cartone contenente n.50 bossoli -~ia esplosi - calibro --
: 38 special marca "LAPUAtI J- .. - - - ..;. .. - .. - - .. - - - - - - .. - - - - --
I 

i . 
l-una Bcatola contenenii n.50 '8oss01i -esplosi - calibro 357 Mai;num:, marca 
i "NOl1LiA"; - ... - - - - - - - - - - ... -' - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
\ 

'-una l8ttcra della "H.li.C. TV datata 11.5.1983 inerente sostegni'per mac-
I 

, ~Jlina fotografica; - - - - .. - - - - - ..... - - - - - - - .. - - - - - - - I 

,Luna Bcheda della Compa,enia "THABSAIH" (Svizzera) del 19.11.1982 t'affigurant 
~e caratteris~iche di 5 tipi di elicotteri;- - - - - -"- .'-,-- - - - -_ 
I ' 

·11 tutto ~ stato rinvenuto nella camera da letto in us' al C O H A • Z A 
Glaudio sita nell'abitazione di cui sopra.- - - -- - - - - - - - - - - __ 

Di quanto Bopra.~ stato redatto il presente P.V. che, previa lettura, con
ferma e conB~gna a mano di una copia a C O R A' Z Z A Giusepve, nato a - - . 
Portogruaro( V~~) il 4.3. 1908, padre del CORA~A Claudio sopra indicato, al 
momento assente, viene da Noi sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra.-

~Q .--
/ .~ 

- --~ . 

• 
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'PROCURA DELLA REPUBBLICA ·TRIESTE 
.~ ... :!C) 

./ 

',o ~.. : \,' 

4620/83 R.G.P.M. 
N ............... y .... .. 

- "~'.' . . 
" ~,.i'. . " .. 

N.---"R.Perq. 
IL P.M. 

·i 
Letto il rapporto nr. V/83!Mob.(30) del 12.8.1983 della.~quadra Mo-

~--....... _ .. -.,.... '., '.. ",_ .... '" _ ... _h .. _ .... _ .. _ ... __ . ... _-.... ~~."i. o' •• , _. __ 

bUe della Questura di ~ieste nonché U rapporto dd •. o..1~ 1983 del.-
----:-" ... _..... ..... ....... ...- .. ~." .... '. .... ._ .. -_ ..... _ ....... ~_ ........ ~.- .. - ----... __ . __ .. 

Comando Generale della GUardia di Finanza - IV Reparto - Centro di 

Venezia di cui al Proc. Pene nr. 4250/83 R.G.P.M.; 

'Rilevato che i fatti ivirapportati evidenziano fondatt elementi di 

sospetto circa la sussistenza di una po.tente associazione per delin

quere operante,. anche in t;erri torio nazionale e collegata con appar

tenenti alla disciolta loggia massonica "P21~, associazione cui sareb

be stato demandato l'incarico di organizzare o comunque di agevolare -. 
tra l'altro - llevasione dal caro ere di GELLI Lio1o;. già colpito da 

svar~to ordini e mandati di cattura dell'Autorità Giudiziaria ita-

liana; 
Rilevato chetale organizzazioue disporrebbe' altre8~ di armamento 

ed equ~paggiamento bellico, illecitamente detenUto e/o importato; 

Atteso che i fatti oggetto dei rapporti giudiziari in epigrafe han

no', tra l' altro, trovato recentissima conferma nella avasione dal 

carcere del prefato GELLI Licio' 
- .-',.', . 

Atteso che dai rapporti medesimi emergono fondati elementi di sospet-

to a carico di persone asseri tamante coinvolte in tale asso.9iaz10ne , 
per delinquere e/o ad essa co1:1a gate, o comunque ...... in pos~s)l'> di no-

l' ." ' " ",/'" • 

tizie elo documentazione attinente"i,..fatti ogge~f,. 4l~ i~a~~; . 

Rilevata in particolare la sussistenza di element14di sospe~to facen-

ti capo a CORAZZA Claudio, nato a Monfalcone (~) ti 13.7.1954 &,1 

ivi residente 1n v:la F1um1si1lD Dr. 141 

Letti gli artt. 332 • segg. C.P.P. 

ORDINA 

Procedersi a perquisizione domiciliare a carico di CORAZZA.Claud1oi 

nato a Monfalcone ,il 13.7.1954, iv1 rea.via l1um1a1no n.1f~ nonCh' 
nei locali della a.n.c. ·JlONFjLSCAVI·corr~nt. in MOnfalcone,Via 

B&8Jl'k nr. 45, ./. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIESTE 

-, foglio 2'- .; 

nonché i,n, ogni altro luogo di pertinenza del domicilio a comunque -. -' 
4 ,.' .);. • •• 

---nella dispon,ibilità: anchemom;,;:lt~e&"o, del 'prevenuto;' _.. -_ .. _ ... __ ... _--
, . , 

Tale perquisizione sarà ,da eseguirsi anche in tempo di notta. . ... '. 

llELEGA 

Per l'esecuzione del presente decreto ufficiali di P.G. della 

Questura di ~ieste, anChe con facoltà di subdelega. 

ORDINA 

che copia del presente deoreto vanga consegnata alla persone indi

oate dall'art. 334 C.P.P., con l'avviso che le stesse hanno facol-
. ,~. 

tà di farsi assistere, durante la perquisizione; dal difensore o 

da altra persona di loro f1ducia~ • 

• 

La notifica del presente decreto t da considerare i qual.a equipol-· _ .. -..... 

lente di oomunicazione giudiziaria per i delit~1 p. a p. das11 art~. 

416 C.P. e 2 legge 25.1.1982 n. 17. 
o 

Trieste', 12 agosto 1983.-, .. ~ ~-~~ '; ; !:.~" .. 

~.PRO~TORE DELLA REp?~·. '~'\'O 
dr. Oli fel'o Dr1aan1 . l'' : ".',: .. :.< o,,: " I "/. ' . ,'. ' '. l' , .~ " .. • '. '/I " ' , 

~___ .... o,=-
". / .l' 
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" 

'\.41 •. . ~ 
. . . 

~ .. . -, . 

," . 

o I 

1 .. 

r 
VERBAL 

. '. DI ISTRUZIONE 10M 
'" ~ Art. 389 Il .eg. Cod. di ~ . --

, o 

. I ' 

.. ,'., 

O".: .;. ~ ." 

i 
lntiCipate L; o __ 

o I . . . 
F . . 

\ 

• i 
i 

, 
_.1 ,. , .. 

.... ....., 
t' .... 

j' : ~ 

. ' 

I) Procuratore della Repul 
: ca o Pretore. 

I) Cancelllere o Seireta rio 

, . 
i 
.\ .. ~ 
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,- Art. 389 e ,eg. Cod. di proc. peno " '-
• 

" 
ì ' 

L'anno millenovecento ... a} ........................................... il giorno .......... do.di.ci-

. Agosto" Tl":l.este .' ... del mese dl .............................................................. __ ........... in .......................... ·~ ............... ~ ....... ·v .. _-

<aoat. PrOo. dotta Ol:l.v1ero Avantl di Noi ............................... , ....... _ ................................................................................... _ .. .. 

Dr:l.gan1 .. 
(1) ............ : .................. ~ ... " ....................................... " ..................... _ ............................................................................................ ,._._. ". 

assistiti dal sottoscritto (2) ......................................................... : .................................................................. ......:.- :"': 
, 

t comparso ......... :.eANDI .... Y.l.a.di.m.~O'.~ ..... M.:t.O' ..... ", .... ~A:r.J..~.'-.gQ .. ~ " .. ' t: . ., 
11 23.6.1948, c:l. ttad:Lno 1tal:l.ano', con1ugato'; 

........................................................................................................................................... : ............ . 
rea. a ~:l.est. :l.n v:l.a Y:l.rgU:l.o 37 • 

'. t 
.......... S1··da .. ·atto .... della .. ·pr.senza· del1 t avvito"'T1z1a";" 

. l1a ... ~enussi .. quale .. difenso.re,.d.'.uf!1Q1Q ...................................... ' 
l' A.D.R. I Prendo atto delle mot:l.vaz1on:l. che . ' 

....................................................................................................................... ; .................................. " 

hanno portato alla perqu:l.a:l.z1one della.m:l.a ab~. 

1; ione'~· .... ·~ .. nonpO.80 .. Ch.e·d·:t.r·.··di "cad'er'e' --d81.1tf')C···· . (:.', 

, 
f 

, 

Procuratore della Repubbll· 
ca o Pretore. 
Cancelliere o Segretario. , 

, 

i 

nuvcàl.-- .. --d1 .. ·fronté·--a1,··fait1···cu1 .. m1 .. ·s1-- accenna ......... ·· .. ·· 

L~ .. p~:l.m~ __ .. ~P~ .. sa~.1..~.~ .... ~~~ ... ~~ ... ~'3.~o .. __ ~a~() .... ~ .. ~~.~.~ .. ;~ ......... M J. 

unico collegamento che pub esistere tra me ed 
..................................... ................................................................................................................... ". '. 

1 fatti d:l. aui la c~onaca s:l. è :l.ntensamen te oct. 

cupa-ta .. ~qyJ.ello .. dato .. d&ll~N-I#F;Ji.;';,.~l.,.; tat .. ;-· '. ': 

to .... che ... s.ollO .... un .. pUota ... d1 ... e~1.catt.ro ....... a ... qu1nd1 __ ....... _....... . .' 

la m:l.a particolare spec:l.al:l.zzaz:l.one tecn:l.ca . ..................................................................................................................................................... _. 
avrebbe potuto:i.nteressare gl:l. organ:l.zzatori. 
··di· .. una···p·o·sslbils···evas:l.one·; .... Per· .. l1··z .. e et·o/·non .......... · .. ··· 
'·80· .. pro-pr10 .. · qual8 .. ·altra ... 8~az:l.'OJl8--.po.8SO-:--darJK1 ...... :' . 

.. ~. qu.est() .. 1nter.!,.e:tl,t() .l'le1m1~~ .~~n(~·.o.~:t.~~.J~ ..................... . 
. . 

l'un:l..co collegwu:Jnto che potrebbe giust1f:l.care 
........................................................................................................................................................ 
un m:l.o coinvolgimento ~ queà_a storia lo po- ., 

·tret···1po·t1zzare····1n···relazione···'d· .... un--·aceenno-.. --·--....... ~~ .. ' \ 

· .. o.he.m1. .. v.ennef'a:tto. alcun1 inesi .. fat~ ... cir.c.a.q~,.1L ... ~ 
• 'I ., ~ ..... 

tro~, da tale Paoli Eligio', U quaJ.e m:l. dias. . 
.~ ..................................................................................................................................................... o" ••••• .' 

41 conoacere l'oramai noto V1ttor SUvano • 
........ tij ............................. , ...... _ ....... -......... -- •.......................................... --.-... -- ................................ . 

. . • al.e aocenno a1 fu fatte :Ln. oocaai~n.\ 41 un . \ 

.. 
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. :1'? 
.e't' " 

...... r~p:p()rto ..... (;)().~.a..!JJ().f.1~~ ... «i.; .... ~f.f.~~ ... ~~.EJ .... El.~~~ ."C)ll: ... ~':l~.~~~ .... l?,f1.O.~.1.:;........... . 
il quale mi incaricò di occuparmi della vendita di 'Wl suo 

appartane ento in via Ghirlandaio', cib facendo in quanto SOllG 

...... dipendan't·e··:·d1· .. una .. ··scc1.tà .. ·1:mmob111a8 · .. d1 .. ··~r1e ste·.- .. · .......... · .. · .. · ............. .. 

.. ,A.D.R •. , ribadisco lamiatotaJ.e .. 8str.aneità ... a.tle .... vicende. che .. . 

ganno portato alla perquisizione; posso. aggiungere Che rappo~. 
;::= ........................... o ••••••••••• 0.0 ••••••• ; ............................................................................................................................................... . 

t: ~ti più frequenti con 11 Paoli sono intrattenuti dal mio fra. 
~ . .o I 

~~ . ·· .. ··t.iie:atro· .. DObr1gna .... · .. Giuii·.p:P.~···\f:La .. Virg:U·:lO .. 30· .. ~····So .... Ch.· .. la: .. mo·~ 
~.glie d.l·Paol:L .. ~ .. ·eOJlpae8a.na .. del .. padre.DKt.x tlel·ml.~· fra"el •. , 

r
l~ ...... lastro ............... '. ...... ........................................ .. .............................................................................. . ... - . 

~ ~ A.D.R. I· Ho occa.ion. di fr.quentar. di ~ànto 1n tanto l' •• 
~'I~' ".. , ..... -...... .......... . ............ " .........••••..•..•.•..•....•.•.............•......•..•.........•.....•...........•....•..•.•........•...... -....... I 

.-' t;:; eraporto di Ronchi. La ho avuto occasion. di conosc.re altri ,. 

ç ex pUoti d8lla.·:mar1na'~· .. tra .. ·'1 .. quaJ.1 .. 'tale .. corazza~ .. proprietario 
, 

.di .. un .. el.1.ePott.ro.,&iallo ... poategg1ato ... pr.sso ... 1.~1aangar .. d.l~~Av1oc 

meccanica '. 
• ••••••••• 0'00.0 ....... _ .................................................................................. " 

A.D.R. a sempre in r.lazione Alla mia precorsa attività d1 pit 

lo ta .. DiUit·are,'··· c'ono'sco ·· .. ·deiIe··'l'eraio·ii.·· .. che: .. ·hanno .... fa tto" "e "st uno'" 
,,facendo'gli'istru:ttor1'1Il11itar1'1nLibiac' traessi un·· certo" 

F:::~o:n:::;~::;t:~:~~:~:':1:~a~s!!t:~~CU;::~~~ 
•••••••••••••• , .......................................................... , ............................................................................ "'"11' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1970, che perb no~ m1 risulta sia andato :1.n L1bia, anche se nolt.. ~~ 
~ 1(,. .. ·po·sso·· .. e·s·cIud:aref .. ·· .. rl·cor·dcf··v~e·iit·8·· .. anCh.· .. 11·· nomè· .. ·· .. d1·.··\Ui .... c·er-
e.--. . 

~ 
toSab1n1. o ... Sav1n1· o qualcosa.del ... genere',..1atruttore .& .. La.t1na .. 

e di presumibile origine romana. 
~~'~~'~'. ··a···~0···~~~~·~·~1~~~····~i·l·~·~;·;····~i~b···d1···'Cki;1z1a ~~~"'~"'~~';t~ 

" Cap." ~. 1~t:;,~#12wb&iili ... ·P8tJ:;oniO· .. Ch ... 80 ·lavorar ..... ·e.nCh' .. ·' 
I per "la Meteor.· .. · ........................... " ..................................................... _....... . ..................................... . 

J..D.R •.. I.Prec1.".Q ... di.a.vere ... CQn.o..(:l.o.i-qt.O ... U. Paoll 1l1g10·~. pe.~ ... la .. ; .. 

prima volta, circa /#1 tre ann~1 orsono, quando 8i presentb 
...... .. .................................................................. y............................ .. . .................................. .. 

presso la nostra ditta int.nz1onato a prend.re 1n affitto un ~ 

capa:nnon.~·s·8iiZa .. ·pe'l~81 tr·o· .. ·conclud.r·.··nient.; da quell'a;"'data'''no'i'i ' 

l 'av~vo· p1ù-·r1visto .. ·ed··.bb-l .. ·oecasione di r.1Doonttarlo··solQ: .. 1.P! 
q~~.~4.~ ... :m~ .Of.f.~f..~ .... !~~«i.~~~ .... ~.·~ppartam.nto , rtten&O .. ch..EJ .... ~ ... 9.~~ 
sta· c1rcostanza mi venne inviato da .io fratello', 11& non chie. 

0.0 •••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

si precise spi.gazioni n~'a lui n' a mio ~t.llolcon CUi~ come 

detto, ho re??orti Sporadici e saltuari. 
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I 
! 
I 

I 
1 

I 
I 
I 

""Tl. -'011 e sego t.;oa. al proe. peno 

t..nticipate L ...... H ........................... .. 

I 

,) Procuratore della Repubbli· 
ca o Pretore. 

) Cancelliere o Segretario. 

. L'anno' millenovecento ... __ : .. _______ .... _. il giorno 

,~j, 
~.\.. .,? 

." 

del mese di .................. ,_ ....... ~_._. ______ in 

- ~.. -, .. 
Avanti di Noi ...... ~_ .... _ ....... :.._~ __ .. _, _ .. _,_ 

(l) .... : ......................................................... _ ........... ___ ._. __ .. _._ .. _._:_~ ....... _ .. _. __ ~~_ . 

assistiti dal sottoscritto (2) ........................................ _ ............ _ ................... I ............................................... ~ •• : 

:E comparso ....................... H._._ ................... "!' ............ __ ........................ _ ............ _ .......... __ .................... H.--:-
'. i 

'Cont1nuazion, dell'interrogatorio di Ban~i 
. . . ~' .. """.""-."'.""' .... ""' .. "' .. " ....... -.................................... ~ .................... _ ................................ _ ........... . 

Vlad1DL1ro • 

.. A • .D.R •... I .... 1n. quest i .. g1orni .. non ... m..1.sono ...... JIlOQSo ......... . 

dalla Regtone P.V.G. I 11 4 - 5 - 6 ero a Triest. 

e la domenioa 7 sono andato in gita a~nlzia. 

L'8Agosto'ho"'rlpreso ·:l.l·lavoro·."·sonc'''·sempre···s't·a •. 
.. ·to .. ·1n·sona··per 8 brigare .. :l; .. mila il .. appuntament1·:di· ..... . 

uffic:~~.~ ....... II.~ .... y.'?~If..~() .... :P.El.:t" ... ~.~.~.~~~ ... y~.~.~.~ .... ~~.~.~ .... ~ ..... . 
. , . 

Agosto u. s. dall' aereoporto di Gorizia',' oon un 
.... -.............................................................................................................................................. . 
aereo', perché lt molto tempot, causa i costi, che 

nonllvolo'con elicotter:L .............................................. .. 

A..D.R •.... l ... pre.ndo .. at.to ... che ... ne.ll.'.ab1.t.azions .... d1. .. mia .. 

madre è stata rinvenuta una valigia appena sfatta .' 
• ••••••••••••••••••••••••••• -...... •••••••••• •• -~ •••••• , ••• _ ................... , .......................................................... 0.0 ••• ,"o ••••• 

e contenente",ua l'altro, una tuta d'aviatore I . 

s:[· .. ti~a:tta .. ·d·ella···mia .... tut ... ·da:·"ìii1otà ...... che .... avevo"'re';' 
galato··a .. m1()·.·fra"t&11o~;·U .. ··quale .... P&r~ .. ·D.on .. ~ .... oh8 ... U80 

. . 

~.e. .. ~~cc ia., ... d~t~ ... ~l:l~ ... ~.~ ... ~:.~~~.~~ff.~~ ... a; .... y~~~ ... ~ ... ~.1.\ '. 
sa guidare aerei • 
•••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• 

A.D.R. I ricordo che cir.ca un anno fa:, parlando 

del···più··e··del"meno"· con·mio .. ·t'ratello·, .. ·'Poco .. ·dopo· ...... o 
., 

p:r1nu\ ...... d.~11'~:I"~Bt.() ... 4.1 ... ~l.l;l.: •... ~gl:l. ... 1 .. U.J'J ......... Q.Ìl,.:l.e 

se - in tono del tuitto discorsivo - S8'~ proprio 
........................................................................................................................ -................................. . 
perché pilota di elicotteri', ritenessi fatt1bile 

.· .. tra·sport·ar.···w· .. pe·raou···d&ii·.···S·v1zz.r·a:···;· .. · .............. ~ .... . 
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A.D.R. I Ripeto che U discorso fattomi da mio fratello· . 
• • .". • ••••.••.••.•••• __ ...................................................... _ •.••••••••••• "0 ,_ ••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 

\ 

era di un tono del tutto accademico I comunque il discorso 
"' .. ....... ........... ....................... ................ . ................................................... --. 

, 
!-; 

stesso fu fatto còmmentando la pre senza in Svizzera del grup- .,: 
, -

"····Carbo%l1··"~···Gel11···étC· ..... ~·""·R1tengo·"·cha··probabilmeniia·"m1o·fratello .': 
., 

.... non si ricordi neppure di avarm.1. .. :f'atto ... tal.e."ganarica ... proposta, 

se pure cosi si può def1nire. Sono spessQ oggetto di discorsi 
............................... -................................. -.............. ·············································:i······· ..................................................... .. 

del genere data la mia qualità di pilotaI anche due o tre giorni 

...... :f'a;····andando··in .. ·tiffic10·~· .. ·qu9.l.·òWlo····iii:l .... accuso'··8·oli~rzosamente···d.:C aVI 

...... fatto scappare .Gel11;·r1spos1 .. che . ara·' vero e ·che .. m1·avevano .. ·oft • 

..... un paio di miliard1' ... 1;.an:t;() ... p~;r:- .. s.1;~.e .... ~~Q. .. J:t~.e..~~o..,: ........... ~ .................... : .. ' 
. - Non ho al. tro. da aggiUngere. . . . .' 

........................................................................................................................ oì! 

Si dà: atto che al presente inter%l~ga.torio·hanno assistito U 

·· .. dott~· Sèrg10 .. ·~~trosirur···ed··11 .. ·dort ... ··G1u·8eppe .... Padu.lanO·~ .. d .. 811,\,":'" . 

-Squadra . MobU.a .. di..~r1e ste ........ : ......... :.: ......... : ..... f... .~ ...... : ... , ....................................................... ,;~ 
, '!' 

L.C.S. .J • 

, . J n, .... ···;~·.······~··~ ... ··············,······:··,f·:fF;~~i: u·· ..... :: ··:···D·I·;·L·~;···~~~·~·~~~·;;~· 
................... IV ~ ... ..:.: .. :., ....... : ............... _ ... .,.".. . .... ······f' ;';;iii,.. .. ·· .. ·· 

..... , ... , ... : ............ ~ ....... : ..... ~. 'm ~;.... .... m..·. m.: ..... (}[L>. mm , , . ... "''''''''1 
\.; - , . ~ ............. .. .... .. ............................................................................................ " ................................................. .. 

:: .: ... , .... ~ ...... : ...... , .... È. .... ~ ... ~ .... ;el.~ .. q .... ;s..: ..... · .......... ~ .. 8 ...... ~ .. ~ 
. "", I ",,--=SOl. _7 ' 

........................................ ; ....................................................... : .................. ::.:: ....................... ~ ................. . 
.., 

.,... •••••••. "0" ................................. ~ ••••••••••••• ~ ............................................. :. ••••••••••••• ~ •••• "' ............................... l ........•................ 

..................................................................................................... _ ............................................ 4. ................................................. t 

.' .. . . 
f ~ , - ... f .. . 

........................... : .............. ~ ..... ".: ................ ".' ............... ~ .................................. ~ ........................ , ................................. : .................. ! ... . 
, '.' . . 
, - . . . '. '" . 

. : ....................... :; ....... : .... :: ............ : ......... ·····:.:::·· .. f .. ·:T···:·····, .. · .. ··o··o·····~ ._ •.....•.•• _ •• --:' •••...•••........••....•. _ .•.....•... .. ·o·~·ji(·-r.············· 
• •• t "'..-' 

................ ~ ....... ; ............................. : ...... ::: .. ~_.; ...... , ....... : ......... ~ .............. , .. ;: ......... _ .......................................... ~ ... : ............. , .... . 

.............................. , ......................................................................... " ............................................ ~ ................. _ ..................... , ................. . 

................................................................................................................................... _ .............. -................................................ _-
...................................................... f"' .............................................................................................................................. _ •••••••••• ~ ...... _ ...... . 
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FKOCURA DELl.A REPUBBLICA - TRIESTE 

'.,1 4620;83 li. Cl • . ........................ . 
AL mflS~ lmGLI IIrrmlNI 

D1;part1monto della Poliz.i.o. c11 Itato 

t7.C.I.G.O.3. -I Q!Jr A-

Con riforimonto Qlle 1rul/la1111 oonaot'1Uenti Bll'.vaa1one dalle 

carceri 41 Ginevra del noto GELLI L1c1o od' BttunlT.'lOnto 1n oor. 

80 ancho da parta della Quootura di Trtoate, co:utn100 che la. 

Procura. dalla n01"Ub~11ca. di Trieste h~ altrooi avvinto o.nnl.o

(;hl) !11ù~1n1 noll- o. .. :.~i to di prooedi C~l)nto ponolo ~..A qui pon

dento ~d Bffi~at. alla ata8sa ~lG9tur. 41 Trioste .4 alla ~ 
~ -

dia di Fi~a. 

Al fine d1 aooiQ1l%1lre un 'tempostivo collecao,1nto con ~e 1n<l~

n1 pnrnllolomonta 1n corno do. parte di al i:i"1 uffic1 eli codosto 

tt1n1storo. pr08881 volor traamette.re 8011eo1twaonte - anche trA 
mito la.stossa QQeotura '41 !rieat. - oBD1 1DtormaaloDe utlle. 

'Distinti aalut1 • 

. 
~1Jate. 12 AGOsto 1983.-

_ - dr. 
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Banca d'Italia: trasmissione alla Commissione P2 di stralci dei 
rapporti relativi alle ispezioni effettuate nel 1978 presso le banche 
del Gruppo Ambrosiano, nei quali sono contenuti riferimenti in 
merito ai rapporti creditizi facenti capo a società del Gruppo Riz
zoli. 
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Allo ti vari -

B·ANCA D'ITALIA -, 
AMMIN,,,TRAZIONE CENTRALE On.le .s; 
VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SERVIZiO NORMATIVA E INTERVENTI (844) 

Tina ANSELMI ~ 
Presidente della Commissione 
Parlamentare d'Inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 Segreteria delta Commissione Consultiva (05) 

N. 1 3 2 8 6 3Roma, l ' ..... APRO? .... 
(00 l 00) &1/1 ~!.fe' "'84 

Camera dei Deputati - Senato 
della Repubblica 

Codice destinald,io PEOo4.90 R O M A 

RIfa Il nO/il n. del _I _I 
~-;(FaJc CA6847NUldem 
~ ~ ) 

l~ (OGGETTO Richiesta di documentazione. 

;9. - VoI. 8/X 

Mi·riferisco alla Sua lettera del 30 marzo u.s. n. 331, con 
la quale Ella ha richiesto la trasmissione alla Commissione d'_Jnchiesta 
delle parti dei rapporti ispettivi compilati al termine delle più 
recenti ispezioni generali condotte dalla Banca d'Italia presso le ban
che del gruppo Ambrosiano, relativamente ai rapporti di credito intrat
tenuti con aziende del gruppo Rizzoli. 

Al riguardo, nel farLe presente che gli ultimi accèrtamenti 
di vigilanza presso le aziende di credito suddette sono stati effettua
ti nel 1918, Le invio, in allegato alla presente, gli stralci delle re
lative relazioni ispettive nei quali sono contenuti riferimenti in me
rito ai rapporti creditizi facenti capo a società del gruppo ~izzoli. 

~ {_Le porgo i migliori saluti. 

Documentazione allegata: 
A) Dal rapporto del.l' ispezione condotta presso il Banco Ambrosiano 

S.p.A. dal 17 aprile al 17 novembre 1978: 
stralcio della costatazione n •. 2 e del punto n. 9 dell' alle
gato n. l; 
costatazione n. 22; 
stralcio della costatazione n. 25; 
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!DANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

,Seguito a lettera del ... . .... N ................ .......... per .... . On.le Anselmi 

- 2 -

segue documentazione allegata: 
stralcio della costatazione n. 32; 
stralcio delle pagine 2 e lO dell'allegato n. 4 (Elenco del
le esposizioni incagliate al 31/3/1978); 
stralcio della pagina 8/bis dell'allegato n. 7 (Elenco"degli 
sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizio
ni relative a clientela non affidata al 31/3/1978); 
pagine 21 e 22 dell'allegato n. lO; 
pagine da 4 e 8 e 153 dell'allegato n. Il. 

B) Dal rapporto dell'ispezione condotta presso la Banca Cattolica del 
Veneto S.p.A.- dal 17 aprile al 19 ottobre 1978: 

costatazione n. 15; 
stralcio della pagina lO dell'allegato n. 4 (Elenco degli al
tri incagli al 31/3/1978). 

C) Dal rapporto dell'ispezione condotta presso il Credito Varesino 
S.p.A. dal 17 aprile al 27 ottobre 1978: 

stralcio delle pagine l e 3 dell'allegato n. 4 (Elenco delle 
posizioni incagliate al 31/3/1978). 
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2 Per prassi costante, gli utilizzi eccedenti' le linee 
di credito indirette, in precedenza concesse con le for
malità di legge ad amministratori e sindaci," non vengono 
preventivamente deliberati ma ratificati a distanza di 
po ai sensi dell'art. 38 della L.B.; infatti, alla data 
degli accertamenti, tale inosservanza era riscontrabile 
nelle obbligazioni riguardanti gli amministratori: 

o fv\l SSì S. 

- Andrea Rizzoli, per sconfinamenti di complessive L. 731 
milioni sui fidi accordati alla "Novissima SpA - Roma", 
alla ItRizzoli Editore SpA - Milano lt e alla ItRizzoli Fi 
nanziari~ SpA - Milano lt

; 

BANC:\ O"TALIA 

Vigilanza. SerI/ilio' 'o':'!'2,iv_ Il !n!'r .... ",j 
Seg,ela'" C'c.,ò·, '. s:~' li ' C.~:" " •• , 

Per copia con(('lfTI~ • ì(;;~;",;.:tblh.Ui11... 
/IL G/.PJ uffiCIO .. __ .~ .... 

( \,,: .. ~ 

, ' 
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J.lJ(:pato all'elenco dei componenti il Consiglio di 
h~minjstrazjone e la Direzione Generale 

':"12201i Andrea 

9) di cui: 
in çJc 

t. 449 milioni sconfinamento su fido·a "Novissima SpA Roma" ratificato 
ai sensi dell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

t. 62 milioni sconfinamento su fido di c/c "Rizzoli Editore SpA Mila
no", verificatosi il 31/3/78 per addebito competenze e 
ratificato ai sensi dell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

t. 167 milioni sconfinamento su fido di c/c garantito a "Ri~zoli Edito 
re SpA Milano" verificatosi il 31/3/7~P r a.ddebito com-

petenze e ratificato dal Consiglio ai s nj~ dell'art. 38 
da riportare SE .' - r.JJ- FIDI 

7 
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f. 678 milioni riporto 

L. B-. i l 17/5/78. 

f. 1 milione sconfinamento su fido di 
SpA J·H l ano" verifi ca tosi 
sensi dell'art. 38 L.B. 

castelletto a "Rizzoli Editore 
dal 7/9/77 e ratificato ai 
il 16/11/1977. 

f. 32 milioni sconfinamento su fidi di c/c a "Rizzoli Finanziaria SpA 
Milano" ratifica~o ai sensi dell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

f. 27 milioni sconfinamento su c/c garantito a IIRizzoli Finanziaria 
SpA fJIilano" ratificato ai sensi dell'art. 38 L.B. il 
17/5/1978. 

f. 738 milioni 
. =============== 

,I 

I • 
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Gestione dei crediti 

22 La revisione dei crediti spesso non è stata eseguita 
nei termini della validità accordata. In particolare, non 
si era ancora provveduto al rinnovo di tàluni affidamenti 
scaduti negli anni 1976 e 1977 (ad es. Novissima SEA - Ro 
ma J>1archini Alfio - Roma, Bataclava SpA - Roma, Battista 
Giuseppe - Roma, Ical SpA - Latina, B.e.S. SpA - Abbiate-. 
grasso, Ferraro Ettore e Mainardi Augusta - Imperia, ecc. 

Oru\\ S$iS, 

BANCA D'ITALIA 

\/18I1anza. Servizio Normativa Il Intervenll 
Se·greler i.l Commissione Consu:'iva 

Per copia conlùrme • Roma, 1i .. :iJ.I:tl.~ 
,-it:" CAPO UffiCIO 

~.",,.,~' 
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14. 

25 La gestione dei fidi è contrassegnata da diverse careJ 
ze. Infatti: t 

- il c/c aperto alla Finrex-Finanziaria Immobiliare SpA -
Milano, affidato per L. 4 miliardi contro garanzia di 
toli azionari della Banca Italo Israeliana, valutati 
4 miliardi, presenta costanti "superutilizzi ll (L. 6.472 
milioni, alla data degli accertamenti). A fronte delle 
eccedenze, la "Finrex" non ha provveduto ancorchè ri-
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petutamente invi tata dalla Sede di J.1ilano - ad adeguare 
i valori costituiti a garanzia. Non è stata inoltre ac
quisita dal "Banco" conferma circa l'avvenuta annotazi~ 
ne nel libro soci dell'affidata del vincolo sulle azio
ni costituite in pegno; 

nel gennaio 1977 sul c/c n. 75800 intrattenuto dalla R' 
zoli Editore SpA presso la Sede di Milano f'iguravano aE." 
crediti per ef'fetti sbf' di globali L. 2.702 milioni, co 
valute oscillanti tra i cinque e gli otto mesi. L'esame 
delle distinte di versamento ha consentito di acclarare 
che ~rattavasi in prevalenza di recapiti a carico di n~ 
mitativi che sulla base delle informazioni assunte ri 
tav~o del tutto sconosciuti ovvero operavano in quali
t~ di agenti alle dipendenze della stessa società scon
tataria. Operazione analoga veniva concretata in data 
2/9/1977 con l'ammissione allo sconto di una partita di 
effetti non accettati per L. 9.101 milioni, a carico de' 
nominativi sopra menzionati; 

BANCA D'' TAllA 

Vigilanza. Servizio Hormaliva e Intervonli 

Segreteria Commislione Consulliva 

Per copia conforme • Roma, 1i .•• fl.':tlt:l.!L 
A CAPO UffiCIO 

c:. (l: ... ~ 
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le deliberate, 
., stata rilevata, ancora, nei confronti della cliente 
la affidata una condotta a volte eccessivamente acquiesc€ 
te che si è manifestata soprattutto attraverso: 
- le ripetute proroghe di facilitazioni "supplementari" 

scadute di validità (ad es. Novissima SpA-Roma; Lugli 
Arrigo- - Roma; Sotillo Marisa Gomez - Genova); 

'~-" 

BANCA D'ITALIA 

Vigilanza - Servizio r'Jormativa e Inli>,"-::;lll 

Segreteria Commissione Consu:,_ , 

Per copia conforme - I<oma, li .... ~ . .Lh.l!.t~:l:. 
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21. 

Appare opportuno ap~iun~ere che i rapporti creditizi intrattenuti 
da] Banco con la predetta "lmmobil iare" si erano concretati nella r~ 
Jazione di c/c di cui si è già riferito, assistita da un affidamento 
di L. 3,5 miliardi, utilizzato con frequenti sconfinamenti dai 200 ai 
750 milioni verificatisi dal 15.12.76 al 29.6.77. Alla data degli ac
certamenti, il conto in parola denunciava un saldo debitore di lire 
1.845 milioni. 

Limitatamente al periodo 29 giugno - 25 novembre 1977 la predetta 
società fruiva di un fido supplementare di L. 18 miliard~, u~!lizza
to per l'acquisiz~one del pacchetto di controllo della Banca Mercan
tile SpA - Firenze, di cui si riferirà in seguito. 

r- Nell'ambito dei rapporti tra il gruppo Ambrosiano e l'Immobiliare 
XX Settembre si innesta l'acquisizione da parte di quest'ultima del 
pacchetto di controllo della Banca Mercantile SpA - Firenze. 

Al riguardo, sembra opportuno fare un'illustrazione retrospettiva 
del modo in cui il cennato pacchetto era pervenuto alla ripetuta Im
mobil iare. 

In data 22.6.76 la fiduciaria "Fara SpA - Milano" cedeva alla "Sa 
voia SpA - Milano" (società assicurativa del gruppo Rizzoli) numero 
529.075 ,azioni dell a Banca Mercantile (52,9% c. s .) a L. 11. 000 per ~ 
zione, per complessive L. 5.854 milioni. 

La "Savoia" costituiva contestualmente a riporto le predette aziQ 
ni, unitamente ad altre n. 120.625 azioni ad essa pervenute il 25 
giugno 1976 "franco valuta" dalla Commissionaria Ravelli, presso il 
Banco Ambrosiano fino al 27.9.76. 

Il riporto veniva estinto alla scadenza contro debito della somma 
di L. 5,8 miliardi nel c/c n. 18005 intestato alla "Savoia", apposit~ 
mente affidata dal "Banco" contro garanzia delle n. 649.700 azioni 
della Banca Mercantile. ,;. 

In data 19.11.76 la predetta assicuratrice cedeva i titoli in que
stione (n. 649.700), unitamente ad altre n. 16.600 azioni della spe
cie nel frattempo acquisite, alla Sparfin SpA - Milano (finanziaria 
posseduta al 100% da "La Centrale") a L. 14.000 per azione, e quindi 
per complessive L. 9.328 milioni. 
. . A sua voI ta la "Sparfìn" ri vendeva in data 17.12.76 n. 666.300 a--
zioni della Banca Mercantile, a.L. 14.350 cadauna e quindi per comple~ 
siye L. 9.561.405.000, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA 
- Roma, la quale le cedeva contestualmente, tramite il Credito Commer 
ciale di Milano, all'Istituto per le Opere di Religione. 

Il pacchetto di controllo della "Hercantile" risul tava intest.ato 
fino al giugno '77. allo "I. O. R. ". che in data 24 maggio 1977 incassa
va il relativo dividendo (L. 83,3 milioni), rifluito nel suo conto 

I presso il Credito Commerciale. -
In data 29.6.77, il ·Consiglio di amministrazione della "Immobilia

re XX Settembre" decideva-di acquistare il 71% del capitale so
ciale della "Mercantile", rappresentato da n. 887.600 azioni, per 
il prezzo complessivo di L. 20,8 miliardi (in media L. 23.436 per ~ 
zione), rti stabilire la sede. amministrativa in Milano nonché di 
nominare, per cooptazione, consigliere l'avv. Giulio Pace11i, che 
ricopriva dall'epoca la carica di Presidente. In effetti, con l'e
sborso preventivato, l'Immobiliare acquistava 1'80,17% del pacchetto 
(n. 1.002.166 azioni). Infatti, in data 29.6.77, utilizzando un fi 
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do supplementare di L. 18 miliardi appositamente accordato dal 
Banco Ambrosiano, il c/ 83550 della "Immobiliare XX Settembre" 
veniva ad~ebitato di L. 17.343.722.400 quale controvalore del
l'acquisto delle n. 666.300 azioni della Banca Mercantile, sopra 
menzionate, a L. 26.029 per azione (da rilevare che lo "I.O.R. II 

aveva acquistato le azioni in discorso a L. 14.360 per azione: 
in merito a tale differenza di prezzo si veda a pago 25). 

r Altri acquisti di azioni della specie, detenute dalla "Fin
rex", venivano effettuati, tramite "La Centrale", dalla "Im
mobiliare XX Settembre" in data 14/9/77 (n. 247.666 titoli per 
un controvalore di L. 2.638 milioni) e in data 7/10/77 (n. 88.200 
azioni per complessive L. 880 milioni, peraltro accreditate alla 
Commissionaria Ravelli), a prezzi di mercato (L. 10.650 ~ 10.700 

L.eer azione). , 
Sicch~, a fine ottobre '77, 'la citata Immobiliare (come risulta 

anche dalla s~tuazione patrimoniale prodotta all'ispezionata) de-o 
~eneva n. 1.002.166 azioni (pari all'80,17% dell'intero paCChetto) 
per un importo di L. 20.861.608.760. 

(1 ) 

Al finanziam~nto per l'acquisizione di tale pacchetto aziona
rio, inizialmente'assicurato esclusivamente dal Banco Ambrosiano, 
subentrava,no po.! quelli effettuati da "Interbanca" per L. 7,5 mi
liardi (accreditate sul c/c dell'Immobiliare XX Settembre presso 
il Banco in data 29/7/77) e dalla Banca Cattolica del Veneto per 
L. I lO miliardi (accreditate alla cennata "Immobiliare" presso il 
Banco Ambrosiano in data 25/7/77); quest'ultimo veniva rimborsato 
dopo l'attuazione dell'aumento di capitale della società. 

In data 26/7/77 la Banca Cattolica del Veneto addebitava il con
to di deposito "B" n. 188 (1) in essere al nome del ripetuto Isti
tuto, della somma complessiva di L. lO miliardi, di cui L. 6 mi
liardi girati a conti "I.O.R." presso l'Istituto Bancario Italia
no di Roma e L. 4 miliardi presso il Banco di S. Spirito di Roma. 

Si ha motivo di ritenere che tali depositi siano stati effet
tuati in relazione all'aumento di capitale da L. 900 milioni a 
L. 19.800 milioni (da realizzare mediante emissione di n. 1.260 
mila azioni da L. 15.000 cadauna offerte alla pari agli azionisti) 
che l'assemblea della ripetuta Immobiliare aveva deliberato in 
data 18/7/77. 

Il menzionato conto di deposito "B" risultava acceso dalla Ban 
ca Cattolica del' Veneto al nome dell'Istituto per le Opere di Re
ligione in data 29/7/74. riconoscendo alla Italtrust SpA (SOCietà 
fiduciaria controllata dalla "Centrale") presso il Banco Ambrosiano, 
su istruzione scritta del cennato Istituto, l'importo di L. 1.300 
milioni, che veniva utilizzato dalla predetta fiduciaria per effe! 
tuare tra il 29/7/74 e il 30/1/75 bonifici di pari importo comple~ 
sivo in favore della CIM - Grandi Magazzini SpA - Roma, in conto c~ 
pitale della suddetta società (la quale utilizzava per le proprie 
attività il complesso edificato di proprietà della Immobiliare XX 
Settembre Spa).In data 29/1/75 su istruzioni fornite da I.O.R. per le . 
vie brevi, era disposto dalla "Caveneto", sempre a deb"i to del conto 

~c ~'I posi to "B". un ul teriore bonifico di L. 900 milipni in favore 
:V' "G~A~._A!'~ ~tessa Ital trust SpA I sempre p1J1..~ :tJ~J~en.co Ambrosiano; ta-

'oli, ~l.:·'lC. .,.. I 
~ !i C~· o'ro ~ ~ Vigilanza. Servizio Normativa e Interv"nti 
~ ,., i 

--"/.t ~~", ~ 
Irazlont ./ 

Segreteria Commissione Consultiva 

Per copia conforme • floma, 1i--•. igU.1.tz' 
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D A hL I A LL. E ,"AI.() tJ~ Il 1'\ L RAr"ro~lo 105 PF:T/, Vo 

"BA/IJ(.O ..A\MBRoSIAAJO"_ 

2) GRUPPO RIZZOLI - MILANO 

Trattasi del più importante "gruppo" nel campo editoriale 
nazionale; in par:ticolare esso è interessato nella "Editoriale del 
Corriere della Sera sas" che stampa; 

4. 

- Il Corriere della sera quotidiano l a . cui testata viene valuta
ta oltre L. 100 miliardi in virtù del~a e
levata tiratura, della diffusione, della 
notevole pubblicità e del valore degli im
pianti utilizzati per produrre i giornali: 
Il Corriere d'Informazione, La Domenica del _' 
Corriere, Il Mondo, Amica, Brava, Salve, '-f 
Corrierboy, Il Corriere dei Piccoli, le cui i 
testate possono essere valutate circa L. 50 
miliardi. 

I 

Alla data degli accertamenti, il gruppo in esame risultava _ I -
indébi tato con i l "Banco" per un importo pari a L. 18,2 miliardi èhe' -I 
rappresentavano il 25% circa del _totale delle esposizioni a breve I 

(L. 73 miliardi) nell'intero sistema bancario. 

Contribuivano a formare detto importo gli utilizzi delle 
linee di credito fruite dalle società sotto specificate e così suddi 
vise: 

- Finrex Finanziaria Immobiliare SpA - Milano 
scoperto di c/c 

- Novissima SpA - Roma 
scoperto di c/c 

- Rizzoli Editore SpA - Milano 
sconto portafoglio comm.le 

- Rizzoli Finanziaria SpA - Milano 
scoperto di c/c 

Italia Editrice SpA - Firenze 

(importi in mld. di lir €:) 
utilizzo fido 

6,5 5.5 

2,5 2,0 

6,3 6,1 

2,9 2.0 
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scoperto di c/c 0,5 0,5 
- G.C. Sansoni Editore Nuova SpA - Firenze 

scoperto di c/c 0,3 0,3 

in totale 18,2 16,4 
;================== 

Emergevano, pertanto, eccedenze rispetto ai fidi globali 
L. 1,8 miliardi, dovute prevalentemente all'addebito delle competenze 
trimestrali, portate, comunque, a conoscenza dell'apposita Corr.missio
ne di Finanza, trattandosi di operazioni soggette anche alle formali
tà prescritte dall'art. 38 della L.B. in relazione alla carica di Con 
sigliere del"Banco" ricoperta dal sig. Andrea Rizzoli. 

Le linee di credito erano assistite dalle seguenti specifi
che garanzie: 

costituzione in pegno (2° grado, dopo Interbanca) 
di n. 525.000 azioni della Savoia Assicurazioni 
SpA, per un valore presuntivo di 

- costituzione in pegno di n. 1.308.220 azioni 
della Banca Italo Israeliana cui veniva atnri 

L. 2.250 milioni 

buito un valore di L. 4.055 milioni 
- costituzione in pegno del pacchetto azionario 

della Viburnum SpA (n. 1.100.000 azioni), inte
stataria di un' terzo delle azioni del "Corriere 
della Serali; valore presumibile di 

- costituzione in pegno del 97,8% (n. 510.000 
azioni) del pacchetto della Cartiera del Mar-
zabotto SpA, per un valore indicato dalla so
cietà di 

,in totale, per 

L. 6.000 milioni 

L.12.500 milioni 

L.24.805 milioni 

================== 
Pur volendo ritenere eccessive le valutazioni attribuite al .. 

pacchetto azionario della "Cartiera", le esposizioni apparivano nel 
complesso adeguatamente garantite, anche per l'acquisizione integra
tiva del "Banco" di: 

fidejussione generica dei sig.ri Rizzoli Andrea, Angelo ed Alberto 
a fronte dei rischi assunti nei riguardi della Rizzoli Editore SpA; 

- fidejussione di ~. 3 miliardi rilasciata dal sig. Rizzoli Angela a 
tutela delle esposizioni di pertinenza della Rizzoli Finanziaria 
SpA; 

- mandato irrevocabile all'incasso del finanziamento di'L. 5,5 miliar 
di deliberato da Interbanca in favore della Novissima SpA ed in 
via di erogazione. 

A giudicare dai dati desunti dagli ultimi bilanci e dalla 
Centraìe dei Rischi, la situazione finanziaria del "gruppo" ha pre
sentato una costante tensione, pienamente confermata dal notevole 
incremento dell'indebitamento bancario "a breve", passato dai 22,2 
mi l iardi a :fine '75 a 73,4 mil iardi al 31/3/78. L I eccezionale ric.orso '. 
al credito "a breve" viene ufficialmente giustificato dal pegg1or~ento 
d l'equilibrio finanziario di numerose società facent~·capo a Ri~zoli, 

::,.c p. 0'/1'-1 
7' {', 

.,."J "'it':;.tAI; .. A 'v' * ~ ... Ij. ALI!!,.... *'; 
; di r: ~~ DtTO ;:- I 

~. ,,'- il 

'''/ fV",t •. " 

oIlfllljor~t .,/ 
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a causa dell'inadeguato rapporto tra capitale di rischio ed impegni 
(per il momento limitate sono state le possibilità offerte alle men
zionate società di consolidare parte del loro indebitamento con fina~ 
ziamenti a medio e lungo termine) e dall'al1L'ngamento dei tempi di 
esazione di crediti verso clienti per oltre E. 70 miliardi, nonchè 
dal lento rigiro delle merci in magazzino. In realtà, il motivo pre
valente è da ricercare probabilmente nell'eccezionale aumento (E. 7,7 
miliardi) delle partecipazioni assunte dalle Rizzoli "Editore" e "F1. 
nanziaria" nel settore dei quotidiani (t 6,1 miliardi) e soprattutto 
dalla Finrex SpA che ha acquistato consistenti quote di pacchetti a
zionari di aziende bancarie (Banca Mercantile e Banco Itala Israeli~ 
no) ed assicurative (Savoia SpA e Globo SpA): operazioni queste ultime 
concluse nell'intento di trovare pi~ redditizie alternative in modo 
da assorbire i persisten~i risultati negativi dell'attività editori~ 
le, in un periodo di forte tensione del mercato del danaro. 

Sta di fatto, però, che i nuovi orientamenti non hanno pr~ 
dotto i risultati sperati; le iniziative sopra menzionate, comporta~ 

do un notevole utilizzo di disponibilità "a breve" attinte esclusiva 
mente al si.stema bancario ad elevato costo (1a "Comi t" risul terebbe 
la maggiore fornitrice di credito per oltre 35 miliardi), non hanno 
risolto i problemi del "gruppo" e probabilmente si sono rilevate sca!: 
samente redditizie, al punto che, tra la fine del 1977 e gli inizi 
dell'anno in corso, i "Rizzoli" hanno preferito smobilizzare il-por
tafoglio azionario cedendo il pacchetto di controllo della "Globo" 
e le azioni della "Banca Mercantile", destinando una parte dei reali~ 
zi all'aumento di capitale della cennata Finrex, assestatosi sui 3,2 
miliardi. 

Nel corso degli accertamenti, poi, è pervenuta comunicazio~
ne di una trattativa di cessione delle azioni della Banca Italo Israe 
liana e di n. 140.000 azioni intestate alla Savoia SpA dalla Finrex 
alla Banca Agri.cola Commerciale di Reggio Emil ia: trattati ve che~, ove 
concluse, assicurebbero un realizzo di oltre E. 6 miliardi, sufficie~ 

t~ ad alleggerire l'attuale tensione finanziaria. 

Sotto il profilo patrimoniale, i bilanci delle società evi
denziano una rispondenza patrimoniale nel complesso adeguata alla ba
se fiduciaria messa a disposizione del "gruppo"; il netto patrimonia
le delle sei società facenti capo ai "Rizzoli", è valutato, al 31 di
cembre 1976, in c irca E. 24,1 mi l iardi , dato alla cui formazione, pe!: 
altro, contribuisçono principalmente gli importi delle cennate parte
cipazioni, gli immobilizzi industriali (E. 35 miliardi) e dei crediti 
verso clienti (E .. 73 miliardi, di cui E. 62 miliardi nel bilancio del 
la Rizzoli Editore SpAlo 

A parte ciò, comunque, per un più completo e rispondente gi~ 
dizio sulla situazione patrimoniale del "gruppo" occorrerebbe tener 
conto anche della effettiva valutazione dei più qualificati pacchetti 
di con trol] o detenuti. dai "Rizzol i Il ed in particolare della Edi tori~ 
le del Corriere della sera e della Cartiera di Marzabotto SpA; valut~ 
zioni non facilmente quantificabil.i per la insufficien~a ed indetermi-

a di parametri di comparazione. 
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Ciò, senza tener conto del patrimonio personale di Rizzoli 
sulla cui entità non è possibile pronunciarsi in mancanza di notizie 
attendibili ed aggiornate. 

Sul piano reddituale, la contrazione del giro di affari -
che ha costretto, soprattutto nel settore dei periodici, a ridurre 
l'utilizzo degli impianti - ed i crescenti oneri di gestione (costi 
del personale e delle materie prime, soprattutto) resi particolarme~ 
te gravosi dalla scarsa remunera~ività dei prezzi dei quotidiani e di 
alcune "edizioni", hanno sensibilmente condizionato il risultato eco
nomico di quattro delle sei società affidate che al 31/12/76 hanno 
chiuso il loro esercizio con una perdita complessiva di L. 1,2 milia~ 
di, che supera di circa L. 1 miliardo, quella registrata nel 1975. 

, ,~ 

~~: In prospettiva, la situazione del gruppo Rizzoli non appare 
dest,fnata per, il momento ad un sostanziale miglioramento; il recente 
orientamento assunto dal "Banco" a non consentire ulteriori ampliame~ 
ti di pase fiduciaria (dagli inizi del '78 i conti debitori sono movl 
mentati solo daaddebiti di interesse) sembrano aver indotto i Rizzoli 
a ridimensionare le loro crescenti ambizioni, ricercando alternative 
fonti di credito: prevalentemente nel settore del medio termine (pres
so Interbanca e IMI sarebbero in corso erogazioni di finanziamenti, 
alcuni dei quali consistenti) ed impostando una sostanziale politica 
di smobilizzazicne delle più quotate partecipazioni, come si è rife
rito in precedenza. 

Peraltro, le previsioni formulate in sede di stesura del 
noto piano quinquennale redatto agli inizi del '75 e tendente alla 
ristrutturazione di tutte le società del gruppo (trasformazione di 
alcuni assetti societari delle gestioni produttive e commerciali. ra-:::: 
zionalizzazione degli impianti delle società editoriali. ecc.) non 
hanno trovato che pa,rziale realizzazione; permangono, ad esempio, le 
più ampie riserve sulle prospettive delle note testate "Il Corriere 
della Sera" e "Il Mattino" la cui gestione, continuamente tormentata 
da ~favorevoli vicende all'interno dei rispettivi organici, si mani
festa costantemente antieconomica. compromettendo in misura marcata 
la funzionalità dell'intero gru~po. 

Per quanto attiene più specificatamente all'indebitamento 
assunto dal "gruppo" nei confronti del "Banco". appare chiara la di
sponibilità più volte dimostrata dall'ispezionata al soddisfacimento 
delle continue ricnieste delle citate società; l'esame dell'andamento 
delle linee di cr~dito dimostra che queste sono state costantemente 
utilizzate oltre l'accordato. presentando in alcuni periodi eccedenze 
di rilevante- ammontare (al 29/12/76 il conto Rizzoli Finanziaria SpA 
presenta un saldo di t. 3,2 miliardi, a fronte di un fido di t. 2,2 mil 
mil iardi) . 

L'eccessivo atteggiamento di correntezza sovente tenuto ve~ 
so i Rizzoli è rilevabile anche dalla parziale e non aggiornata raccol 
ta degli elementi di valutazione nei vari fascicoli di fido (atti"di 
garanzia incompleti, mancanza di notizie sulla consistenza patrimoni~ 
le dei garanti e di visure ipocatastali degli immobili delle società 

e di eleMenti valutativi delle azioni costit~ite in pegno). 
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E' da rilevare, infine, che sotto le date 7, 19 e 24 gen
naio 1977 sul c/c intestato a "Hizzoli Editore SpAli risultano accredl 
tati effetti per globali f. 2,7 miliardi, con valute oscillanti tra i 
5 e gli 8 mesi. DalI I esame delle dis:':inte di versamento è emerso che 
dett:.e cambiali figurano in prevalenza a carico di nominativi, risulta 
ti sconosciuti dalle apposite informazioni assunte, ovvero di agenti, 
dipendenti della stessa società scontista. 

o fv\ \ SS i S 
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15 Operazioni di riporto con l'agente di borsa A.Ravelli pel 
~.10.150 milioni (al 31.3.1978)- pari allt80~ del totale 
della voce - sono state poste in essere e rinnovate da 
circa due anni con scarto inadeguato e talvolta addirit 
tura senza scarto, in contrasto con le norme interne (ChE 
prescrivono uno scarto minimo del 40%) e con la stessa 
delibera del Consiglio del 14.3.1978 che, in occasione 
del rinnovo del fido, aveva fissato nel 3010 lo scarto da 
applicare. Pur trattandosi, nella maggior parte, di tit~ 
li di buon affidamento, si é costatato che al 31 marzo 
figurava nel compendio dei titoli riportati anche 1'8010 
del pacchetto della IIGlobo" (non quotata) nonché un con 
sistente pacchetto di azioni "Finrex", società notoria
mente :facenti capo allo stesso operatore economico (RIz 
zoli), il che costituiva certo un aggravio del rischio
insito nel~e operazioni.( Incidentalmente si ran~enta 
che presso la "Cattolica" risulta in essere una posizio 
ne al nome della Rizzoli, per 1.:.12,4 ml.liardi, classifi 
cata fra gli incagli). 

o tv\ \ s.S \ S 
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