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AVVERTENZA

Il presente volume VI della serie I degli allegati alle relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle
sedute della Commissione dall'8 ottobre 1982 all'Il novembre
1982.
La serie completa dei resoconti stenografici delle sedute
comprende sedici volumi. Si ricorda che i volumi XV e XVI
(resoconti stenografici delle sedute dal 9 maggio allO luglio
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell'inchiesta par.lamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza),
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni,
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale
del lO luglio 1984.
Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti
in oggetto, nella loro ~ersione originale dattiloscritta, sono stati
riprodotti fotograficamente e, per quanto concerne la loro revisione, il criterio adottato è stato quello di attenersi alle sole
correzioni di natura sostanziale, tralasciando dunque ogni interventonei testi di natura formale.
Si avverte infine che i volumi XV e XVI, già pubblicati,
non furono a suo tempo corredati, onde consentirne la già
ricordata pubblicazione contemporaneamente alle relazioni,
di indici (indice degli interventi dei commissari, indice degli
argomenti trattati ed indice dei soggetti citati nel corso delle
sedute).
Per sopperire a tale incompletezza, sarà anche pubblicato
un volume XVI-bis, comprensivo degli indici relativi ai volumi
XV e XVI.
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RESOCONTI STENOGRAFICI
DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

63.
SEDUTA DI VENERDÌ 8 OTTOBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE.Prima di passare alle auiizioni previste per la seduta odierna

Documentazione allegata
desidero darvi comunicazione che l'ufficiale di polizia giudiziaria
incaricato di

noti~icare

alla relazione conclusiva

la convocazione al generale Gianadelio

Maletti ha accertato che quest'ultimo risiede oormai da tempo in~-

africa.
I nostri uffici hanno, pertanto, preso contatto con il
Consolato gen,b-ale d'Italia a JohannesburgO
, impartendo tel?afic.!:
mente istruzioni al console per la notifica, in 1000. Ci siamo successivamente assicurati in una conversazione telefonica con il console

che questa notifica è avvenuta, ma che il generale Maletti ha rappresentato la sua impossibilità a rispondere alla convocazione in data
o

odj;rna. Invitato a indicare un'altra

data"ravvic~ta

presentazione, egli ha eccepito la'pendenza di un
ritiro del passaporto a suo carico, che
zione il riespatrio.

per la sua

pro~edimento

gli~pedirebbe

di

dopo l'audi-

Il console ha confermato la sussistenza_di

detto provvedimento, disposto dal giudice istruttore di Catafizaro.
Assicuro i colleghi che studieremo il modo di superare

.- .. t"' ......

quesota difficoltà •

. CR uI:.IAH lit..t.I
FÀMÌANO"\WQI YllO.... I. Desidero avanzare delle ri"ch1E.ste riguardo agli ultimi

~<U.u.<.L~~

,7

10

concernenti Ciolini che sono arrivati. Ritengo che si debba

chiedere di ottenere la documentazione
0

~he

Gentile sostiene di alere.

~,~

0

Se sono ver1. i riscontri effettuati da Gentile, avremo"'-"--' per
svolgere un lavoro serio su diversi filoni.

Avevo, inoltre, già avanzato la richiesta di avere i docu-

-

~ o~ t. ........ ~e.....
menti sequestrati da Si ca in questo CentrQ E:'::FOPè,'1a»i<baap9W0J2'iO proo

..

o

p~

mosso dal Picchiotti. Nell'ultimo interrogatorio il~iotti ha consegnato un elenco a~ica ed ha~tto di avere copia di tutta una serie
di elenchi, che sono poi quelli di Giunchiglia. Noi dovremmo ottenere
copia di questi elenchi consegnati a Sica, perchè sono i primi elenchi che perventno direttamente da fonte

1,2-

PRESIDENTE. PaSSiamo, dunque, alle audizioni in programma. Ho fatto fotocopiare i canovacci di domande predisposti dagli uffici, in modo che
tutti i colleghi possano averli a disposizione.
Come avrete avuto modo di vedere, in special modo le doman. . ~ che rivolgeremo al colonnell~ Viezzer si riferiscono in gran
parte a materia vertente sul rapporto M.FO.Biali. La materia riguarda,

.-

~ndi,

\

anche il versante dei politici, sulle cui addizioni dobbiamo

decidere quandO cominciare.
Come i colleghi ricordano,avevamo deciso di condurre conte!:
POraneamente le audizioni concernenti i due filoni, dedicandoma una
seduta ai servizi segretiOed una

~i

politici.

LIBERATO RICCARDELLI. Considerata l'ampiezza della materia, sarei favorevole
a fissare per la prossima settimana

una~ola

riunione da

teners~

4

lRESIDENT~.

Su questo punto, propongo di rinviare la

decisi~a

a :fine seduta
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EDOARDO SPERANZA. Dal momento che dobbiamo prendere una'decisione, signor

Pr~

sidente, perché non~adesso?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

PRESIDENTE. Onorevole Speranza, è difficile dec~e adesso, perché non possiamt
fare previsioni •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Oltre tutto, il materiale è illeggibile, psché Sica
scrive a mano, ho letto un solo volume, non sono riuscito a

legge~i tu~tj

e due •••

'PRESIDENTE. Proseguiamo nei nostri lavori e procediamo alla libera audizione,
iu.seduta segreta, del capitano Labruna e del colonnello Antonio Viezzer,

(Alle ore 9,55 entra in aula il capitano Antonio Labruna).

PRESIDENTE. Capitano Labruna, la sentiamo i n ' seduta eegreta e in audizione
libera, sapendo che lei è sottoposto a procedimenti giudiziari. Le

chied~

ma di collaborare per l'esi'genza che la Commlssione ha di approfondire af
cuni temi, e

l, ...'..___iIiI._ preghiamo di risptndere in modo

ro alle domande che le farò io e che le ricorderanno anche altri

veriti~

commiss~

ri.

Vorrei chiederle qual era la sua qualifica all'interno del SID.

lABRUNA. Ero capo del NOD (Nucleo operativo diretto). Praticamente, ero quello
che faceva degli accertamenti non definitivi, ma su ordini del generale Ma!etti, çhe era i l capo del reparto),.

PRESIDENTE. Lei ricev:tte dal generale Maletti il materiale relativo al nuovo
Partito

popolare~

t.U~VHA

....... Nossignore, non ho ricevuto nessun materiale del genere, né sono statt
incaricato di accertamenti. iuta tal senso.

"

PRESIDENTE. Lei sa che il generale Majltti'afferma di ~verle dato questo mat~
I

riale.

LABRUNA. !issignore, mi è stato anche contestato in sede giudiziaria. Mi è

st~

to detto che il generale Maletti - come ha dichiarato anche nell'inchies~
.formale, fatta dallo!tato maggiore, o dal ministero -, una sera, _ nel:

1975, nel mese di ottobre - mn ricordo la data -, prima di lasciare i l
comando, mi aveva dato del materiale, nel quale c'era anche questo fasci
. colo.1ono a conoscenza di queste diahiaraZioni di llaletti nell 'inchiesi>a
formale, in quanto è procedura che al teJtmine di essa si portino in visi2
ne,

~anti

al presidente, tutte le dichiarazioni fatte dai vari testi,

in modo che poi si possa redigere una memoria e consegnarla allo stesso
presidente. E nelle dichiarazioni di 1!aletti.. _
avuto questo materiale con il compito di

vamente darlo al

subentran~e

si diceva che io avevo

tene~lo

presso di me e successi

che prendeva il suo posto. Poi, succesSivamet

te, per una certa etica professinale, hanno deciso

d~on

darxglielo più.

Queste sono le dichiarazioni Maletti. In sede di istruttoria giudiziaria,
ho dato l'elenco di tutto il materiale. - non ricordo, perché il mio ufi!
cio si era tras~erito dall.~rno all'esterno da pochi mesi ••• avevamo
/

preso posto/in una stanza, in modo provvisorio,senza cassaforte, soltanto
con

un/.z{~;~e

PIi 8 •• 9

armadio ••• -, che poi avevano deciso

àaoo1aa di non darlo più al aubantrlnte per una Cer-

ta etica,in quanto dicevano che gli accertamenti erano atati
fatti senza l'autorizzazione della magistT9tura;da allora in
poi lui non sa

pi~

spiegarai che fine hanno fatto. Sono usciti

aui giornali, sono stati pubblicati da
contestazio~

mai una

~,poi

io non bo avuto

Imesli anni successivi di quasto materia_

le che mi è stato dato, che loro dicono che mi hanno dato.
PRESIDENTE.

Ma lei . . conosceva l'esistenza di •••

LA~BRUNA.

Noasignore.Io vorrei chiarire che il mio nucleo era formato da
tre-quattro sottufficili più me ed un autista,ed abbiamo avuto

l'~\iCiO sempre fuori dalla centrale,cioè da Forte Brasch1 do=
Ve era la sada del reparto D,quindi 1 miei contatti con il gene
rale llalstti avvenivano periodicamente,ogni una o due set:timane,
oppure la sera tardi .quando lui doveva faraii accompagnare in
qualcheposto,in quanto la macchina di servizio adibita a lui
in altri!
era~~posti,praticamente,o per eccompagnare la moglie,o
qualche altra persona.lo non facevo altro che pig11arla,accompagnarlo dove lui mi diceva,e poi mi ritiravo.
i'·'

"

PRESIDENTE.

Le~

ba

avuto modo di occuparsi di contrabbando di armi?

- LA BRUNA.

Noaaignore, mai.

PRESIDENTE.

Non.

V

LA BRUNA.

ba

avuto notizie per ritenere che nel contrabbando di ar-

mi fossero coinvolti uomini

~la

Nossignore,non ho mai avuto

in~ichi

P2?
di questo genere.

V

PRESIDENTE.

Ma,al di là degli incarichi nemmeno ba avuto notizia •••

-~RUNA.

Noasignore.Poi le apiegherb la mia appartenanza alla P2 come
~

atata,come ai è svolta,e quanti contatti ho avuto.
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Documentazione aUegata
aDa relazione conclusiva
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PRBSIDENTE.

..

Celo dica pure.
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Contrariamente a quanto ho affermato in sede giudiziaria,ho
a~to
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

un'amnesia,ho detto di aver appartenuto alla P2

Ho abegliato,aventualmente
dar~

po~so

d~l

1971.

portare i teatimoni.

PRBSIDENTE.

Semmai ci

i nomi di chi pub testimoniars.

~UNA.

Sissignora,di chi.mi ha accompagnato.lnvece è dal 1974-75,au
richiesta del colonnello Viezzer,che era il CapO della segrete'
ria del reparto D.Ne parlai con Maletti il quale mi disse:"aicordati che i

carabinieri devono avere occhi e

~recchie

da

per tutto".Quindi non trovai nessuna difficoltà ad iscrivermi
alla P2.Successivamente ViJter,le date con precisione •••

~DENTE.

Lei con questo vuol dire che ha avuto l'autorizzazione dal geD
nerale lIlaletti?

~UNA.

Siasignors,fu un pour p!rler,in macchina le chieai

COsa ne

peneasse della proposte che mi era stata fatta,e lui mi rispose
con la fl.ase: "Ricordati che i carabinieri devono avere occhi
e orecchie da per tutto".Una sera mi recai con ViJier all'Excal
sior,nella S!l!,e con il

Gelli,~l

quale mi prese tutti i dati

e mi fetp firmare.lo non ho compilato alcuna scheda,ho firmato
soltanto la scheda.Succeesivamente non ebbi nè tessere nè

i

nien~

te,ma con l'andar del tempo mi fu richiesto di versare la somma'
di BO mila lire, che io versai.Di contstti con Gelli non ne ho
avuto più,eoltanto

nel tempo ho accompar-nsto quattro· o cinque

volte il genersle lIlaletti(e quindi mi nscque il soapetto che
anche Maletti facesse parte della P2,conferma che poi ho avuto
quando sono stati pubbliceti gli elenchi)alla GIOLE,a Castiglion Fibocchi perchè doveve comprare dei vestiti.ln quslche
_occasione

j, arrivata

anche la moglie

et era ecctl1lpagnata

dt.1

colonnello Viezzer,1uindi solo in quelle occasioni.Successiva=
mente,dopo le mie travagliste vicBnde,sono uscito dal Carcere
di Catanzaro e ho cercato di mettermi in contatto con il Gelli
per cercare una sistemazioneipraticsmente,s1cQome la

pata

era

ridotta,come è r·1liotta,io cercavo di trovare un'altre a,tività..
per poter economicamente andare avanti.Mi fu detto che se volevo una sistemazione dovevo espatriereimi mandava in

A~ntina

per poter trovare una siBtemaZ10n~ma io bo rifiutato.Da

allo~

in poi i contatti Don sono avvenuti più. Soltanto, non ricordo

I

se nel 197B o nel 1979,tramite il generale]ucci,mi fu ricbiedella
di fare le remissione _
querela da me avanzata negli anni

sto

precedenti contro il giornalista Iaman percbè mi aveva

attacca~

to,aveva detto che io avevo messa le bombe a .!ezza Fontena e
che poi ero stato promosso capiteno.Nel suo articolo aveva pub.
blicato parte del mio libretto

~aonale,che

viene cODservato

dal comandante del reparto ed è riservato,per cui io fu1 costretto a presentare querelaiPoi mi fu detto di procedere alla
_J!!rchè
remissione •••
il generale J'ucci,1dOvev. entrare in une
ce~rta tranquillit~

perchè il mio nome veniva speaso e volen=

tieri manipolsto,pU~blic~to,e quindi mi convaniva et.: tranquiJ
lo anche per l'evvenire,cose che 10 condividevo senz'eltro,pe1"s!
chè •••
PRESIDENTE.

Scusi,chi le fece questo discorso?

~RUNA.

Il generale Jrucci,1l quale poi mi mise in contatto con il co:
lonnello Viezzer,11 quale
• m1 sottopose il comun1cato-stampa che aveva redatto per da~.
lo a Isman. Cosi fec1 la remiss10ne della QUerela.ln Quella

circoBtanzB,siccome io-per sbarcare il lunario- 8iuta~ un
rappresentante di prodotti additivi chimici,chieai al

7

colonnel~

lo Vie\er ae poteva aiutarmi,anche tramite Gelli,facendomi ave=
re eventuali presentazioni o clienti per

pot~r

meglio smerciare

questi prodotti. Non ho' saputo più niente,ià ho fatto la remiB~
sione di querela,il comunicato è stato pubblicato,le date non
le ricordo,ma'andando a vedere su Il Messaggero ai possono
stabilire.
PRESIDENTE.
LA_BRUNA.

Capitano,lei ha conosciuto

PRESIDENTE~.

LA~L~A.

GiUnChiglia,Fe~r~ci

e Balestrieri?

Nossignore, nessuno dei tr!e.
Nemmeno ha avuto contatti?

Niente, mai interessato di questo, nè le so dire chi siano.

PRESIDENTE. Lei ha saputo che fine ha fatto il materiale relativo al Nuovo
Parti to !oPolare?
LA_BRillfA. No, perchè non ne sapevo nemmeno l'esistenza. In un primo tempo

avevano detto che io - pubblicamente , sui giornali

avevo "fatto

questi accertamenti; ma successivamente, néi contatti che ho avuto

con il giudice istruttore, mi ha spiegato che cosa era questo
riale: era un

lavoro operativo che non potev&

fare

eleo di tre o quattro persone, ma un centro eostituito da
s~i,

PRESIDENT~.

mat~

un nuspeè~al~

Venti, trenta, quaranta persone.

Lei ha avuto conoscenza di Pecorelli? In che modo?

LA-BRUNA. Sissignore. El stato durante una delle udienze che si tenevano
cinque o sei mesi prima che lui fosse assassinato. Ero alla

Procur~

della Repubblica, insieme ai miei avvocati ed insieme anche al povero Varisco; era finita l'udienza per la querela ad Ieman, senone
chè mi chiamò l'avvocato che avevo conosciuto

~

Catanzaro, che fa-

ceva parte del gruppo che difendeva Ventura ••• come si chiamava •••
Antetomaso, con cui non aveva

le udienze

per cui io ero costretto ad andare a Catanzaro, che mi

disse: liTi presento un amico".

PRESIDENTE. Lei sapeva che ANtetomaso era

d~a

P2?

Nossignore. Mi presentò il Pecorelli; al che io, siccome ero sta~
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cosa che gli diedi anche perchè mi illudevo di sapere ehi era sta1:'
l'autore di questi attsnh1 contro di me.
F~ccio

una

premess~:

durAnte questi attacchi chietr

al capo

del servizio di potermi querelare nei confronti di OP, ..utorizzazione che non mi fu con,cessa; per ottenerla ancora portai i miei

avvocati, Lia e Gianzi, d~ll'ammiraglio cas~ affinchè si convi~
convinse anche gli',

cesse a darmi questa autorizzazione,
avvocati a non

.~la.

Sa se l'agenzia OP ricevesse sovvenzioni dal SID o dal Ministero

PRESIDEN~E.

della difesa?
Voci che circolavano: ma scienza diretta non ne ho mai avuta. Il

LA....llRUNA.

mdo compito, le ripeto, era soltanto un compito operativo, basato

su - come diX< - azioni, indagini, parti' di quelle azioni fatte da
alrri centri. Non erano

d.~

ma delle pic~ole integrazioni

azioni che andavano dall'A alla Z,

,JtJI..'ordini

specifici ds.t~mi dal gen~

ra.le.

Quando lei 'parle di .voci desidero che sia più preCiso. ANche se _

PRESIDEN~E.

lei non,lra addetto a quel settore specifico, le notizie venivano
date nel suo ambiente, seppare

non

suo settore specifico. Sappiamo

che-alcune chiacchiere sono quasi notizie.

Praticf:lJDente voci

c~e

ci:rcolavano t d"i cui non ero

&. c~noscJ.nza so~

tanto io ma forse tutto il reparto D e tutto il SID.
Quindi voci secondo cuiOP era finanziata. Da chi?

PRESIDBN~E.

LA-BRU~

Dal SID; praticamente gli pagano gli abbonamenti, non so sotto

qu~

le forma, erano voci che si raccoglievano, anche perchè non~re
quentavo molto l'ambiente.
Sa se il generale Miceli dava diretti ve a Pecorelli, se

PRESID~E.

dei

aveva

rapporti.~ lavoro.

LA.BRUNA. Nossignore, ero fuori da tui quello.
PRESIDEN~E.

LA-BRUNA.

E nemmeno lo sa per notizia indiret.ta?
Nossignore. Nessuna notizia indiretta.

PRESIDEN~E.

Lei sa quali erano i rapporti tra

JLn relazione a Pecorelli ed a

Mi~eli

e Gelli, soprattutto

O~

LA-BRUNA. Nossignore, non so niente. Lei deve tenere conto che io ero un
capi tano, quindi un gregario.
PRESIDENTE. Nemmeno sa niente per via indiretta?
LA-BRUNA. Nossignore.
PRESIDEN~E.

Cosa sa delle pressioni che fecero Gelli o Miceli per imporre

il colonnello Falde come direttore dell'agenzia OP?
LAJ!RUNA. Non so niente su questo.
PRESIDENTE. Neanche per notizia indiretta?
LA-BRUNA.

Ne~he per notizia indiretta •.Vede, io sapevo della
riguardavano me, cioè

notizie che

deg~ltacchi che mi facevano, ogni tanto~'

op;ni volta che mi recavo al O~ passavo dai vari uffici e mi dijfe-

vano: "Un altro attacco dit<)P"; e mi leggevo •••
PRESIDENTE. Lei ha detto di aver firmato la scheda di
di sapere che Viezzer era nella P2, così
~RUNA.

9
adesione àlla P2,
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Sospettavo che era •••

·PRESIDID'TE.Come spiegava questi attacchi di OP contro di lei, dato che eravai;<
così ••

LA-BRUNA. Di questi attacchi di OP ne parlavo spesso a M~etti; ne ho parla12
anche quando sono andato con gli
perchè erano' anni che ero

a~ocati.

tartas~ato

Cercavo di qU~7elarmi

da OP, da tutti questi. atta~

chi, dalle accuse, perch~ c'erano anche delle accuse; cercavo di
difendermi

e volevo che i miei superiori intervenissero in que.lte

continue accuse che mi faceva OP.
PRESIDENTE. Come si spiega che~, facend09aelle accuse alla sua attività4
~erchè lei era coivolto per questioni attinati la sua attività4

di agente del SID) i suoi superiori non provvedessero a tutelarla
~

non la autorizzassero a tutelarsi?

LA...BRUNA. Tra le altre Cose dicevano: "Questa è una agenzia che non viene
.
l.etta." Però delle discussioni e ielle richieste, ~ parte mia an-

'",

che poco disciplinate, fUOri dall'educazione, le ho fatte con il
generale; ma mi dicevano: "Lascia stare". Mi hanno sempre convinto

..... come mi hanno convinto a fare la remissione di querela.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Coppetti?

L~UNA. Coppetti? Chi era Coppetti? Ah, ho letto dai giornal.i. No, non l'hd
conosciuto, ero molto fuori da quel giro.

PRES~DENTE. Lei sa che Coppetti dice che b i era l'uomo di fiducia di Gelli?
LA-BRUNA.

Non lo sapevo, me lo sta dicendo lei. Ne p ..xlerò con i miei avvoc!,
ti. non l'ho mai saputo, me l'ha detto lei per la prima volta. Non
ho conosciuto

Coppetti - non ho avuto mai contatti con Coppetti;-

non ho lavorato in Firenze (dico questo in base a notizie acquisite
dai giornali). Se lei mi autorizza, dato che la deduta è segreta,
al.trimenti aspetterò quando lei mi dirà a promuoverò

una

azione gi~

diziaria nei confronti di Coppetti.
PRESIDENTE. Lei ha mai avuto materiale in suo possesso relativo a Gelli?
~BRUNA

• Nossignore.

il nD:.lIlttl-r6
.• E'
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sicuro?

Un attimo. Stavamo facendo degli

accert~enti

~Ro~t:..·

sul golpe Borghese,

insieme al colonnello

., e ci siamo recati nella città

dell'avvocato Degli Innocenti,

era il primo incontro

che

dove~

ma avere con lUi.jlCCO, Pistoia. Siamo arrivati ed abbiamo fatto c!,
po al maresciallo che allora

~dava

(le parlo d·el. 1972-1973) il

nucleo di polizia giudiziaria, il maresciallo Rossi, se non sbaglio

lO

e ~i sembra che ci port~ l'avvocato DJgli Innocenti (non so per quale
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una certa sollecitudine a questi sccertamenti. Poi questa sollecitu-
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dione non si era più verificata perché il maresciallo Rossi aveva chia
mato per telefono questo capitano che aveva detto che non ce ne era
più bisogno.
Mi

se~brs

che in quella occssione il colonnello Sandra Roma@Qoli

disse di farsi fare una copia di questo rapporto che poteva constare
di un paio di fogli
a Roma

• Cosa che io feci e consegnai appena erriveto

allo stesso Sandra Romagnoli oppure al colonnello Viezzer.

Bon ricordo il contenuto di questo materiale perché a quell'epoca non
conoscevo né le Massoneria né le P2 né la presenza di Gelli.

P~C10

non avevo dato slcuna importanzs alla cosa.
questo materiale

PRESIDENTet. C'è una deposizione in cui si afferma che
chs lei aveva in possesso su Gelli è stato dato a

LA~RUNA.

P~corelli.

BOBsignore. Bon ho dato alcun materiale a,Pecorelli.

P~6<;.\r>ErI"6

• Lei era in possesso di un rapporto. del SID su golpe :Borghese?

I~RL~A.

Sissignore.

Era il rapporto che avtya stilato il colonnello Ro--

magnoli e che poi aveva consegnato alla magistratura. Boi
questa copia

aveva~o

per ricordarci, in sede di istruzione, nel caso

fossimo stato convocati dal giudict, della vicenda. Ho consegnato talJ
rapporto al

~omento

della

perquis1z~one.

?{l.E.~i~E:t\16

Lei non sa come questo rapporto sia finito s
LA-»RUNA.

Ptcoril~1~

Bossignore. A quell'epoca io non conoscevo Pecorelli.

Di
PRESIDfliTE. futti questi documenti che dal SID passano ·a Pecorel11, le1
non sa niente?

.LA-BRUNA.

Non so niente perché, ripet·o, io non ero

~aterial~ente

negli

uffici del repsrto D.

PRESIDENTE. Perb risulta da atti_ .. he le.i slcuni di questi documenti li
aveva, erano passsti nelle sue msnil

Bos~ignore; io non ho avuto ~i materiale precedente. Tanto è vaio
che g11 accertsment1 sul golpe 'orghese li ho fatti senza svere alcw
precedente. Noi avevamo, anzi, chiesto d1 aVere dei precedenti, ma

Jt mio sottufficiale che

fece la ricerca negli archivi non trovò i

precedenti che rigusrdsv&,Ao il 1970 (come precedenti intendo tutto
il

~terlale

riguardante il golpe :Borghese del 1970). Gli avèvo

di fare ricerca sotto tutte le forme nominative ••• , di

dett~

OrganiZZSzion~

Cosa che avevo detto al genersle Maletti, il quale mi aveva do-'
mandsto:

"P~rché

hai bisogno dei precedentl?".'Risposi: "Il nostro

lsvorO è basato tutto su dei precedenti".
Io, come puo' risultare da
ho avuto

~i

testi~onisnze

di

mie~·dipendenti,no~

materisli precedenti provenienti •••

PRESIDENTE. Che cosa sa lei dell'organizzazione Rosa dei Venti, delle sUe
finalità?
·~Ru~A.

Vede,P!forganizzazione Rosa dei Venti

~arallelo

è ststo fatto un ~certa~entq

a quello che facevamo con i contetti con Orlandlni.

Praticamente noi non ci siamo mai interessati direttamente, era
tutto materiale che veniva da altro centro e che passaVB per la terza
sezione retta dal colonnello Sandro Romangoli, che poi venne a
coordinare e dirigere 1 oontatti che 'si avevano con i collaboratori

Quindi direttamente sulla vicenda della Rosa dei Venti io non ci
sono mai entrato. lo ho conosciuto soltanto, 10 uno dei mie contatti
10 Svizzera, a Lugano, 11 dottor Lercari. Quest'ultimo volendomi par1a~e
delle sue cose, delle sue attività ed io non essendo nelle condizioni
di poterlo Bscoltsre, O di fsrgli delle domande, lo pregai di incidere
BU un nastro tutto quello che lui vale VB dirmi.
avuto la possibilità di

dare~uesto

In tal modo io avrei

nastro registrato a chi poteva

oonoscere gli argomenti che lui voleva trattare 10 modo' che si potesse
lavQrarJl sugli stessi. Cosa che il Lercari fece ed io consegnai •••
Bon 'ero nelle condizioni né di poter contestare né far domande •••

PRZSIDENTt. Lei sa se la P2 ebbe rspporti con la Rosa dei Venti?

Nossignore. Questo non glielo so dire

fRBSIDENTG. Non sa

LA-BRUNA.

ne~~eno

se altre organizzazioni massoniche ebboro rapporti

Nossignore. Si dice che in una delle registrazioni che io non

ricordo e di cui non sono 10 possesso,

Orlandini parlaVB

della Massoneria. Tale cosa che mi faceva ri~vare un mio- sottufficialb
11 quale parlando (mi riferisco con ciò a quindici
?'RESIDENT:l.
LOR.\#IA''-

O

venti giorni fa)',

Questo suo sottufficiale ohe cosa le ha raccontato?
Leggendo delle note sui gioraali dove si parlava di qu"st i colle-

gamenti, io gli domandai: "Bai abbiamo mai avuto dei collegamenti con
la Massoneria?". Rispose: "Si, ma mi sem.bra che in UJ;1a bobina ••• 11.

Gli chiesi: "Te la ricord i?". Rispose: "Non me ne ricordo".
A tale proposito, io posso anche giUrarl~agli~sSi questa cosa io non
~i

ricordo; non so, cioè, altre notizie che siano più esatte di quante

ho finora dette

su questi co11egamentl •

fRESIDENTE. Lei non è nemmeno in grado di dirci se questo flash, di aui ha
un ricordo

~BRUNA.

molto limitato, riguardava la P2 o altro?

Guardi, io ho sentito parlare della P2 quando

•••• Quando mi hanno iniziato o iscritto 10 non conoscevo nemmeno

la P2. Di questa, anzi, ne

ho appreso l'esistenza quando mi è arriva

ta la tlssera con la fotografia e con la firma.
Fornendo la data della mia iniziazione, mi ricordo che sono andato in via Savoia dove c'era il Salvini (ma l'ho saputo dopo), il
Ge11i alla sua sinistra mentre alla sua destra c'era un altro personaJ
gio di cui non ricordo il nome (ma mi disse che era un generale in
pensione).

Però quest'ultimo non poteva certo essere il generale,

iscritto nella P2,Picchiotti , e ciò in quanto l'? conoscevo

visto

che era'stato il mio v à8ffiandante ad Ancona nel 1955.
PRESIDENTE. Bella attività in rapporto alla Rosa dei Venti lei sa se vi
furono contatti di Licio Gelli
LA-BRUNA.
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del golpe eorghese.

LA-BRUNA.
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con l'ambiente di tale Rosa dei

Di questo non so dirle nulla.

!PRESIDENTE.

J.liata di MoJi\ale?

~Rm'A.

Bon conosco questo nome.

Venti~
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LAB~Vtl,.

_

Nassignore.
PRESIDENTE. Lei sa se il maggioreJ'piazzi sia st-ato
massoni~a

iscritto alla loggia

P 2.

LA.J3RUNA. No, non gliela sa dire, non mi sono interessato dire-ttamente, è il
centro di Verona, mi ~embra •••

PRESIDENTE. Neanche il generale Ghinazzi?
_ LA,.!!RUNA. Ghinazzi non

lo conosco per niente e la prima volta che sento

questo nome.

PRESIDENTE. Ma lei faceva parte della P 2 e quindi •••
LJ\..BRlJNA.

Guardi che io ho -fatto parte della P2 senza mai apartecipare a

nessuna casa; io sono stato dal~975 o dal, 1974, da quando aono.stato
iscri tto ••• i contat,ti don Gelli non sono stati dei contatti di discussione, niente, soltanto quelle·qu;ttro a cinque volte

.. che

ho accompagnato il generale e quindi anche la maglie alla· Giole a
comprarsi i vestiti - cosa che non ho fatto io, qualunque cosa dicano
i giornali

• Sono napoletano, ~ piace che il vestito venga fatto

su misunra.
'-"

PRESIDENTE. Il signor Alliata di

Mo~eale

lo stesso,

lei non sa· che

rappo~

ti~ ••
L~BRUNA.

No, le dico ohe non le posso essere

~tile

in questo e le dico la

verità.
PRESIDENTE. Maurizio Giorgi?

~NA. Maurizio Giorgi

è stato quella che mi ha accompagnato X a Barcel-

lona per il contatto con Stefano ~elle Chiaie. Perché il mio punto
nelle indagini conjtefano Delle Chiaie, 1972, che faceva parte, quando facevo gli accertamenti del golpe Borghese, era quello di andare
proprio dritto in quella direzione, perché aapevo .. che

facendolo

collaboratore oppure lavorando con lui potevo 'venire -a .delle conclu-

sioni che adesso stanno venendo, a

~e

mi del lavoro soddisfacente nel lavoro

a. certe cose. Se

~on

conclusioni che potessero dar-~i

apertura a certe manovre ed

che, successivamente, dopo i tre giorni che

sono stato a Barcellona e questo nel 1972, dagli ultimi di novembre
mi
a dicembre, ed ho stilato anche un rapporto •••

perché la memoria la ste

faceva rilevare,

perdendo dopo tanti travagli, lo stesso

sottufficiale che c'è un rapporto, una mia memoria dell'esito degli
incontri. Quindi, ritornando a~elle Chiaie, io sapevo che andando
in quella direzione potevo addivenire a tante conclusioni, ma mi sono
trovato ad ur.

momento il generale ••• aveVo Bhiesto delle

certo

verifiche, facendo interessare altri centri, delle Verifiche su parte
del mio materiale, materiale nel senso di indagini, da non

cOnfo~rsi

con carte, ed il generale mi interruppe tutti i contatti, mi ordinò
di interrompere tutti i contatti

con~vanguardia

nazionale, tanto

è vero che io dovetti interrompere gradatamente, perché, dico sinceramente, mi preoccupava l'interruzione traumatica con Avanguardia nazionale.

PRESIDENTE. Lei richiese, però, il rilascio di un passapaJtto per
~~NA.

Giorgi~

Si, io richiesi •••

PRESIDENTE. Lo richiese su sua iniziativa?

t.~NA. No, siccome~urizio Giorgi doveva accompagnarmi in questo contatto ed era sfornito di passaporto, mi disse di farglielo rilasciare
dalla questura e mi diedi anche, voleVa darmi il ~uo fO~liO matricolare, cioè tutti i documenti necessari, però non si ritenne opportuno
alla centrale, in quanto si disse che questo passaporto tempo due
o tre giorni lo avrei dovuto ritirare. Come, infatti ••• il passapor-

to fu

rila~ciato

l~gente

••• tenga presente che per il rilascio del passaporto

tanto la fotografia ed è
~

.

operativo non è int.,iressato, fa soltanto la. richiesta, dà sol-

+1

reparto D",i ... adesso non so CO.ille si chi8Jlla -

segretario che materialmente chiedono oppure fanno veniTe il passa-

peTto. Passaporto che mi fu riconsegnato dopo quattro

gior~:

io ri-

tornai solo da Barcellona e lui ritornò il giorno dopo e mi diede il

passaporto.
PRESIDENTE. Lei non sa se casualmente o non casualmente nello stesso periodo
fu rilasciato il passaporto anche a Pozzan?

LA-PRUNA. lo credo che fu rilasciato nello stesso periodo ••• anzi, no, sba-

glio • perché io parlo del 1972, del novembre 1972, mentre il passaporto a Pozzan fu rilasciato nel 1973.
PRESIDENTE. Conosceva la signora Claudia Aiello?

L..\....llRUNA. No.
PRESIDENTE. Lei era ancora al SID nel 19747
L~UNA.

.

Sì. Dalla metà del 1974 tutto il nucleo ha finito tutta la parte

operativa vera e propria, in quanto eraYaInO impegna:!., non dico gio.!:,

nalmènte, ma

cont~nuamente

con la

~istratura

di mezza Italia.

Non

facevamo altro che andare avanti e indietro tra Milano e le altre
città d'Italia. C'è stato quasi un anno di interruzione fattiva del •••
~PRESIDENTE.

Roberto Fabiani è suo parente o amico?

,

LURUNA. Roberto Fabianl è sol tanto un conoscente che non ·vedo da quattro o
cinque anni. Non conoscente, è un giornalista che si è fatto avanti
per avere delle notizie, ma non ha avuto mai niente.

GIORGIO PISANO'. I

suoi contatti con Maurizio Degli Innocenti a Pistoia

non sono stati superficiali, sono stati prolungati nel tempo, è stato ospite spesso a ca~a Degli Innocenti?
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tutti i contatti io non ho fatto altro che da

spalla.

GIORGIO PISANO'. COllIUnque lei era ospitato normalmente in casa di Maurizio
Degli Innocenti?
L~NA.

No, mai ospitato in casa di Maurizio Degli Innocenti •

.GIORGIO PISANO'. Nei contatti con

I

~urizio

pegli Innocenti, Degli Innocenti

non le parlò mai di dichiarazioni che aveva ricevuto

~Mario

Merlino

prima della strage di piazza Fontana?
LA-BRUNA. Sì, mi parlò •••
GIORGIO PISANO'. Ecco, che cosa aveva raccontato Mario Merlino in quella occasione? Precisiamo che

~i

Innocenti aveva avuto queste confiden-

ze da Mario Merlino prima della strage di piazza Fontana.
LA-ERUNA. Sì, l'ho detto anche ai giudici, ai giudici di Catanzaro e di
tutte ••• lo le sto parlando del 1972, i contatti con Degli Innocenti
sono stati nel 1972. Lui disse, dichiarò e lo ha dichiarato anche
~Q.c..P.<,~

nei confronti ~Sandro Romagnoli

che, prima della strage

di piazza Fontana, quindi prima del 1969, il Merlino, che

era

stato a, Firenze per una dimostrazione, aveva.subito un pugno che gli
aveva quasi fratturato una mandibtla, diceva
e~andati

mandibo:ia in quanto

a casa di Degli Innocenti Merlino e non so chi altro

e lui voleva offrirgli da mangiare, ma questi disse che era inutile,
dicendo che non riusciva a mangiare avendo subìto

•••• Disse

proprio che in quella occasione il Merlino gli aveva confidato •••

Adesso con precisione, vado nei ricordi, però nei verbali di interrogatorio fatti

negli

anr~

scorsi si trova, sono cose che ha

am~

messo lo stesso Degli Innocenti davanti ai giudici: questi - dice stavano preparando degli attentati in luoghi chiusi. Queste

eran~

confidenze che faceva, secondo quanto dice Degli Innocenti, questo
Merlino prima ancora

della~~idica

strage.

GIORGIO PISANO'. Le risulta che Merlino quando si rifugiò in casa Degli Innocenti - era prima di piazza Fontana - facesse ancora parte di avan-

guardia nazionale?
LA-BRUNA. Questo non lo posso dire, perché, guardi, io le dico che sono diventato operativo alle dipendenze di Maletti nel giugno del 1971 e
che per pura combinazione io ho preso contatto con Orlandini, cosa

che è nota. Per pura combinazione, non sto a dire, se no •••
GIORGIO PISANO'. Tornando sempre al discorso Maurizio Degli Innocenti-Mario
Merlino, lei indagò in quella direzione e seppe O non seppe che Merlino era in stretti contatti con Delle Chiaie?

'Lh-frnUNA. No, non ho saputo mai che fosse in stretti contatti con Delle Chiaie. Ho saputo soltanto che era un ex di

~ardia

nazionale.

GIORGIO PISANO'. E lei come arrivò ad interessarsi di Delle Chiaie.
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LABRUNA.

Arriv~ad

interessarmi di lui, perché'il nome di Delle Chiaie si
\
~~
faceva come Avanguarà!il...nazionale. Si diceva che Avanguardia
avevt
~uella

partecipato_a

famosa notte delt'S dicembre. (la notte della

Mado~

na),~ ~uel presunto tentativo di cOlpo di Stato, ~uando erano entrati

nel ministero •••

GIORGIO PISANO'. E

~uello

è il gOlpe Borghese •••

LABRUNA. Il golpe Borghese. ,E in quell'occasione io seppi il nome di Delle
Chiaie, e quindi indagai in

~uella

direzione.

GIORGIO PISANO'. E non le è mai risultato che ci sono stati dei contatti e dei
collegamenti tra Delle Chiaie e il dottor Federico D'Amato dell'Ufilcio
affari riservati?

questo nm mi è mai risultato.

iABRUNA. Nossignore,
FUt\(.E.".,CO

ANTONIO DE CATALDO. Ma c'è un rapporto del SID •••

PRESIDENTE. Onorevmole De Cataldo, per cortesia non interro~a.

LABRUNA. Rispondevo che

~uegli

~uel

accertamenti del '1969 - se in

del '69 esiste questa dichiarazione - sono stati fatti'da
questo rapporto.

esist~

me lo dice

rapporto
aJ. trio Che

lei, ed io ci credo, ma non ho avute

occasione di leggerlo. Sono accer,tamenti nm fatti d.a' me direttamente.
&IOQ.\.lO

PISANO'. Quando Merlino andò a rifugiarsi in casa di

I~aurizio

Degli

Innocenti •• ;

ilABRUNA. No, non a "rifugiarsi". Dice che era di passaggio •••

}IORGIO PISANO'. Si, era di passaggio, però andò a finire a casa di Maurizio
Degli Innocenti, e notoriamente •••

~ABRUNA.

Dico

~UBStO

non per difendere, né l'uno né l'aJ.tro •••

GIORGIO PISANO'. La mia

do~a

ha un altro scopo. Mario Merlino è andato

a rifugiarsi in casa di uno che sapevà amico, pertanto uno di

destra.

Quin~, ~uando andò a rifugiarsi a casa di Degli Innocenti, non
teneva alle formazioni anarchiche. Era uno

ti, se non sbaglio, la manifestazione era

app1
di Avanguardia nazionale. In _

s~ata

indetta,s Firenze o a

PifiDia, da elementi di Avanguardia nazionale.

~ABRUNA. Han lo so, non lo so precisare •••

~IORGIO PISANO'. Perché, nel periodo in cui lei ebbe contatti con Maurizio Degl
Innocenti,era aJ.la ricerca, nel pistoiese, di una villa o di un

~uaJ.cosa

del genere?

'LABRUNA. Nossignore. Qusto l'ho sentito dire, ma non ho mai avuto questo com
pito di andare alla ricerca di una villa. Non sono mai stato incaricato
ufficialmente di ricercare questa villa.

GIORGIO PISANO'. Non dico ufficiaJ.mente •••
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LABRUNA. No, ufficialmente, nel senso di essere incaricato direttamente dal
mio capo reparto.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Desideravo chiedere alcune cose al capitano
Labruna, in ordine ax rapporti eventuali, a
)/t,

sua conoscenza, tra

•

PecoraL~

.

e i l colonnello Varisco. Cioé, sa vi erario rapporti di amicizia o altro?

LABRUNA. C'erano rapporti di amicizia, perché in quella circostanza -·quando
preantarono o lui si presentò

Varisco mi disse: IIVai, vai, che f~ un'ottima conoscenza". Ma in

ironico. E io non

m~

a me, tramite Antt$omaso _., il povero
. senso

identificai subito Pecorelli in quello di'OP". Sicc,2.

me me lo presentarono come avvocato Pecorelli, credevo che fosse un altro
Pecorelli •••

\

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. caPitano Labruna, Pecorelli e Varisco, erano am!
ci, sì o no?

LABRUNA. lo credo di sì.

F j11\H(.\S(,LO
ANTONIO DE CATALDO. Sa se un'amica o fi4.anzata di ~risco sia stata
impiegata negli uffici di "OP"?

LABRUNA. Nossignore, questo non lo so.

PRANCE_SCO ANTONIO DE CATALDO. Sa se Pecorelli era amico dal dottor De Matteo? Sa chi è il De

Matteo?

LABRUNA. De Matteo è il procuratore della Repubblica ••• Ma, nei contatti

BUC-

cessivi, oppure per telefono, Petorelli mi diceva che spesa o andava
a parlare con il procuratore, come ave.va contatto con altri giudici.
FRANCESCO ANTONIO

DE CATALDO. Sa quali erano i rapporti tra Pecorelli e i l

sostituto procuratore, dottor Vitalone?
_LABRUNA. Nossignore, questo non lo so. So che aveva contatto con tanti giudiin quelle che lui chiamava le "matinées" faceva il

ci, perché

giro di tutti gli uffici della procura.
FRANCESCO ANTONIO

DE

CATALDO~

Capitano Labruna, nel processo di Catanzaro

c'è questo rapporto del SID :, del dicembre 1959. lei lo ha letto?
U\&iZ»H~

• Nossignore, lo dico

sincerame~te,

onorevole, non l'ho letto.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Per averlo sentito o per averlo accertato, le
risulta che l'ufficio degli affari riservati del Viminale corrispondeva delle gratificazioni ad Avanguardia nazionale?
LABRUNA. Nossignore, che io l'abbia accertato di persona, no.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ho chiesto se lo ha saputo.
LABRUNA. Si diceva che generalamente l'Avanguardia nazionale· era chiamata al
Ministero.
FRANCES~O

ANTONIO DE CATALDO. E chi era i l capo degli Affari riservati, allora.?

LABRUNA. Allora, i l capo degli Affari risarvati era Federico D'Amato. Però,
non è che io abbia fatto accertamenti. Erano voci che si raccoglievano e che ai sent~o.
JffiANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sa se D'Amato aveva rapporti con Roberto Calvi?
ultimi avvenimenti.
-LABRUNA. Nossignore, questo non lo so • Non glielo so dire, perché aono gli/

FR/HICOCo

ANTONIO DE CATALDO. Capitano Labruna, c'è stato

un episodio rela-
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LABRUNA. Lei sa che io dal 1976 •••
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, qualche anno fa. Mi pare che anche sul
sassero uscì un articolo,di quel giornalista

~-

che poi fu imputato,

in relazione alla nomina del capo dell'Ufficio D_ •
LABRUNA. Sissignore.

ho eapito.

lo ero fuori,me 10 fecero leggere. Per·strada,

incontrai un collega che mi disse di leggere l'articolo.
lava della nomina del nuovo capo

Si par-

nella persona del general·e !la;!.

valigi. E se ricottdo bene l'articolo, si portavano notizie inerenti
all'attività passata, cioè come può essere il nostra libretto persanale. Notizie, in questo senso, per quanto riguardava Galvaligi.

E poi si colpiva il. colonnello Cogliandro, capo del raJrgruppamento
Centri CS, che era anche lui candidato. E in quell'occasione mi dissero lima chi glielo fa fare a Viezzer, a dare queste notizie •.• rI E

io dissi che erano cose che •••

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei ha preceduto la mia seconda domanda •••
\.1\1!rll.~HA

. .• Lo so, io la conosco da Catanzaro ••• so che a lei è meglio preve-

nirla •••
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E in quella circostanza chi fu poi nominato
capo dell'Ufficio D?
LABRUNA. Onorevole, non ricordo il nome. Ricordo soltanto che era un pugliese ••• Mi scusi, jresidente, ma per i nomi •.••

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma non sa se era un "fratello"?
LABRUNA. No, non è uscito cottJ.e "fratello". Ci tengo a precisarlo, questo.

Mi sembra che in quell'occasione - però dal precedente capo del reparto D - fu allontanato il colonnella Viezzer, perché pur essendo
in pensione, era rimasto là, non so con quali mansioni.

FRANCESCO ANTOIITO DE CATALDO. Questa, signor fresidente, è un'affermazione
importante.

Capitano Labruna, lei vuol dire che dopo essere stato

collocato in pensione, il colonnello Viezzer,

ha continuato a colla-

barare con i servizi, naturalmente percependo •••

LABRUNA. Sì, è stato in un altro ufficio, ma là.
FRANCESCO ANTONIO· DE CATALDO. Quindi, è rimasto a lavorare negli uffici.
LABRUNA. Ma, da indiscrezioni, io credo (ecco la mia èollaborazione, signor
Jt:esidente, e perciò quando dico no è perché veramente non mi ricordo) che ci deve essere qualcosa che giustifica l'allontanamento del
colonnello Viezzer dal D•••
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Nei precedenti dell'ufficio?
LABRUNA. Cioè, per allontanarlo ••• Ad un certo momento, si deve fare una lei
tera, credo ••• A mene

che non gli abbiano detto di andarsene,e ba-

sta. Quindi, in questo episodio - se vogliamò. chiamarlo così -, può
essere più preciso chi veramente

ha proceduto,

chi.ve~amente

ha ac-

--èèrtato che quelle notizie riportate dal giornalista Isman erano riservate e provenienti ••• Sinceramente, 1e dico che non ricordo i1

contenuto. Ricordo il fatto, ma non le parole.
!FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Capitano Labruna, i l maggiore Puglisi lav0rava ••
LABRUNA. Puglisi, chi? Quello che era in Sardegna? Ma si chiamava Pugliese o
PuglisiZ
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Pugliese, mi pare.
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I[ra 1n Sardegna,poi si è congedato e non so che attività svolga

~era iscritto nelle liste •••
1Ia dai giornali non credo d'averlo •••

DE CAIALDO.

Ma lasci perdere i giornalil

~RUNA.

No,non lo sapevo.

,
-Antonio BELLOCCHIO.Capitsno

L~runa,lei

poc'anzi ha dichiarato di non avere

dimestichezza con i nomi;vuole ora cercara d1 compiere uno sfor
zo per tentare di ricordare chi era l'alto personaggio per con=

!

to del quale Pecorelli attaccò il colonnello Viezzer?
~RUNA.

BELLOCCHIO.

Nossignoree,non ricordo niente.
Almeno il nome di battesimo,se no·n il cognome,dell'a,l'!;o p.raoa,
naggio che attaccò il colonnello Viezzer sulla rivista UF.

k-BRURA •
BELLOCCHIO.

No,no,questo non lo so proprio.Lei dice l'ispiratore?
Si.

LAJ3RUNA.

Non lo so.

BELLOCCHIO.

Lei ha detto ai colonnello Viezzer:jtecorelli ha fatto quell'a~
ticolo di attacco nei

tuoi confronti perchè ispirato da un

alto peraonaggio".
~RUNA.

$<

~ELLOCCHIO.

~RUNA.

Nossignore,non ho detto proprio questo.
Questo risulta dai verbali

di interrogatorio.

Non ricordo di aver detto questo.S1,può darai d~si,però non
ricordo,l'alto personaggio noh lo so.

BELLOCCHIO.

Ma il nome di un alto personaggio non può non ricordarlo.

LURUNA.

Io non ricordo nemmeno di aver detto 4\ei v.erbsli

&li

interroga-

torio una frase del genere,ma se l'ho detta vuol dire che
veramente mi era stato detto e che mi er ••••

BELLOCCHIO.

Un'altra domanda,capitano

L~runa:lei

conosce il

mare~ciallo

,gsposito?
IL.\..JlRUNA.
BELLOCCHIO.

Sisaignore, è stato mio diretto collaboratore.
E quandO era capo del SID il geni;ale M1ce11,lei ha mai avuto
ordine di collocare bombe-carta contro le sedi del Movimento
Sociale?

LA BRUNA.

Nossignore,non ho mai avuto ordini del genere n3 mài fatto cose del genere.

BELLOCCHIO.

Però dagli atti risulta che insieme al sup collaboratore,il
maresciallo Esposito •••

~RUNA.
, DéL.I.CCCIIIO

Nossignore,questo l'f;.hho portato anche i gioroai1. ••
•• lei avrebba collocato bom~e-carta per favorire ~ alienare
~

le simpatie degli elettori del partito comunistalin genere dei
psrt.1t.1 di sinistra. Eravamo nel 1972.
L~RUNA.

Nossignore.

BELLOCCHIO.

Te~za. domanda:quando furono distrutti i fescicoli ~l SIFAR,
fu dato l'ordine di non impiantare p1ù fsscicoli intestati ed
uomini politici. Ricorda questa circostanza?

Lh-BRUNA.

Si,ma io per il mio compito al reparto D non intestavo fasc1coli,ma erano soltanto azioni o investigazioni fatte limitatamente •••

BELLOCCHIO.

Lai ricorda invece che ci sono eccezioni, nel aenso che era

vie~ ,

tato impiantsre fascicoli intestati a uomini politici che fosBe
ro

democri~~ani,socialist1,socialdemooratici,repubblicsni

liberali,cio~

dell'area governetiv8,e ai facevs invece

e

eccezio~

ne per i comunisti e per i missini?
LA-<lRUNA.

Di questo non sono a conoscenza,nè mi sooo stati dati ordini,
nè sapevo che esistessero ordini del genere.

BEtLOCCHIO.

Eppure agli atti esiste ~a dichiarazione del colonnello Viezz~

Lh-BRUNA.

Ma lui era ai vertici ••• io ho precisato prima che il mio uffi_

'<I

T

cio era fuori •• :
BELLOCCHIO.
L~BRUNA.
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Si,ad un certo momento si è ricongiunto, poi.
Mi sono ricongiunto quando Maletti doveva andar vie.Noi avevsme
avuto lo sfratto dal proprietario dell'ufficio,e non sapevamo
sa il nuovo generale che doveva arrivare avrebba

contin~ato

a mantenere in vita oppure no questo NOn.JCnvece di cercare
casa abbiamo chiesto che ci venisse dato un posticino per tor_
nare dentro.
BELLOCCHIO.
LA.-BRUNA.

Lei esclude

ques~ circostanza,o non sa.

.

Non so.Non eacludo,non so.Non la posso escludere perchè

non

ero agli aHfI vertici.
Raimondo RICCI.Ero sssente all'inizio della saduts ma ho preso atto,capita=
no,che lai ha dichiarato il suo ~pi~~~ di collaborszione nai
confronti della COmmissiona,quindi in risposta alle domande
che'le porrb la inviterei a dire non soltanto le cose delle
quali lei sia venuto a conoscenza attraverso indagini condotte
direttamente da lei •••
Anche quello che ho aentito.
RICCI.

Ecco, è esatto.La invito a darci quelle informazioni che possone'
essere utili alla Commissiona per le finalità che essa perses
gue,e che la Commissione stessa si attende-credo giustificata:
mente- da una persona come lei che si è trovata in un organi s
smo molto delicato,con una posizione certamente non di vertice
ma pur sempre di responsabilità,essendo lei stato il responsae
bile del NOD nell'ufficio D.Ricoprendo queato incarico
può aver avuto ,anche per indagini non condotte da lei, informae
zioni chs alla Commissione

posso~o

essere utili.

In perticolare vorrei polarizzare le

m~e

domande

sulla questione che interessa l'indagine di questa Commissione,
cioè sulla questione della P2.Pertanto. la prims domanda che
le pongo è la seguente I come è avvenuta la aua iscrizions alla
P2.per iniziativa di chi,perchè ha ritenuto di aderirvi,ed in
generale d~Chi ha parlato e di chi ha saputo.
LA BRUNA.

Si tratta di una domanda che mi è già stata posta.

,

10

RICCI.

Si,ma

~RUNA.

L'iniziativa è
detto di

vorrei qualche precisazione ulteriore.
partit~

dal colonnello Viezzer,il quale mi ha

iscriEermi alla P2 ... no,alla.

massoneria.

E' atato

nel 1974-75,cioè a cavallo tra i due anni,nei ~rimi ma si del
con l/Ialetti
1975,per essere pr~cisi.lo ne psrale~coBl come si parla del
più e del meno, dicendo che mi era stata fatta questa proposta,
Ricordati
e lui mi rispose:"
che i carsbinieri davono avere orecchit
e occhi da per tutto",e mi disse chà pote~ essere una cosa in=
teresaante.
RICCI.

,.

Quindi la D,otivazione che il colonnell.,." Viezzer portb era qua ..
stalla

opportunit~,perchè

questo le avrebbe dato la poaaibili-

tà 4i cànoscere •••
L.\-BRUl'IA.

Non il colonnello Vi~er.il genersle Maletti.Il colonnello VitL
zer mi fece la proposta.

lUCCI.
t.\-BRUNA.

Kotivant?la come?
"Ma perchè non si iscrive slla

maasoneria-1".Mi disse che

era importante anche per il mio lavoro,anche per il noatro lavoro
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h!!1 dell'albergo Excelsior,c'era

Gelli, cioè l'iacrizione non è l '1n1z1azione,"

ç;eavvenne

in una-

vills in via Savoia,in una ~lla dalle parti della Nomentana,
",k1.UA.

ora non ci stanno più) ila

'

la firmai nella

h!!1 dell 'Wce:

sior.Successivamente,nln BO quanto tempo dopo,fui chiamato per
endare in quella villa dalle parti della Nomentana,e lh trovBmi
il Salvini con il Gelli alla sua sinistra e a destra un altro
peraonaggio che non ao chi fOBse.

LA-BRUNA. Lo avevo conosciuto quel giorno dell'Excelsior.

RAIMONDO RICCI. Precedentemente?
LA-BRUNA. Precedentemente no, non avevo àvuto la possibilità'di

conoscerlo~_

RAImONDO RICCI. Successivamente alla sua iscrizione, nel corso della sua atti,
vità - dato che lei era entrato nella P2 dietro consiglio, perchè
questa sarebbe stata una occasione per conoscere e per sapere -

lai ha in qualche modo utilizzato •• sempre nelle sue funzioni •••
LA~RUNA.

Non ho utilizzato per niente, nà sul piano peraonale, nà sul piano degli accertamenti, perchè da allora in poi non ho saputo pift
niente; i miei incontri €on Gelli

aVV~vano quando, l'ho detto

prima, accompagnavo i l generale alla "Giole " •

a40NDO RICCI. Questo risulta dagli atti. non è quello che le chiedevo. ".
tapitano, le risulta che il SID, indipendentemente dalla sua opere_
abbia svolto o che siano state commissionate ad appartenenti al

SID delle indagini sulla massoneria in generale?

LA...JlRUNA.

Nossignore, non mi risulta. L'unica circostanza fu quando andai a

.

Pistoia; il maresciallo Rosei, come addetto o al nucleo operativo
se allora,~steva o al nucleo di lÒtizia giudiziario _la città
era piccola e quindi il n1l.cleo di polizia giudiziaria poteva ess~

•
re comandato anche da un maresciallo+, 'aveva ricevuto non ordint,

,

ma in tutti i modi ••• di (eseguire)indagini relative al Gelli; erEandato un collega del SID e l'avvocato Degli Innocenti aveva messe

SotdI<-o ~"e.-

•
a conoscenza

me

~Al

colonnello

, ••• e ci aveva

portato da questo maresciallo. Il maresciallo dice: "Prima il

cap~

I

tana aveva premura nell'avere l'esito degliaccert~enti; successi·
vamepte l'ho chiamato e mi ha detta

ChA

nnn

RAIMONDO RICCI. Da chi erano st>ti ~tdinati questi accertamenti?
Non lo
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non glielo so dire, perchè, ripeto, il vertice ••••

BO,

bisognava conosCere oome era articolato il SI~. Il SID era tutto
servizi di questo mondo
~
. tutt'ora; era dunque difficile, e mi auguro

a compartimenti stagni, come sono tutti i
co,me.

e

che sia difficile anche adesso, sapere quello ohe faceva i l

ga. Soltanto si veniva a

eonosce~

quando le due azioni si

coll~
incont~

vano e c'era bisogno dclla collaborazione di quel centro, di quel
nucleo.

RAIMONDO RICCI. Questa indagine in quali atti è poi sfociata?
LA~mlA.

Non lo so, sono cose che non posso sapere.

RAImONDO RICCI. Più in generale, nell'ambiente SID, parlando con i suoi
si è parlato
superiori della questione,
della personalità di Gelli e dells
funzione della P2'·
LA~RL~A. No, con

me non se ne parlavt, nè si parlavano tra 4.i loro. Credo

che all epoca
1

eli cui parliamo questa P2 non si conosceva. oppure

.

la conosceva soltanto chi era addetto ai lavori. se veramente avevt

no avuto degli ordini di fare degljL accertamenti. Gli altri erano
all'oscuro

4J

-

tutto, ma non soltanto per quella faccenda là, per
/
.
~
tutte le altre azioni, tutte le pltre attività che il sJlb svolgev&

I

Ecco perchà era di viso in sezi~ni, in cent'ri; per essere più chi!,
ra, ilrageruppamen~ centri

es

d~ Roma av~va

cinque o sei centri,

i

.

ma ogni centro aveva una di:versa'·,attività, attività di polizia
.

militare, attività interna, contr9spionaggio vero e proprio,

cioè in direzione di di versi paesi'.' ,Quindi erano tutt'e atti vi tà
che si svol~vano in questa manier~ •

RAImOl1DO

RICCI.Qu~do

il generale li1aletti lasciò il SID, dis·se di aver

to al successore determinati documenti in base

at una lista.

laScii
Disse

invece che altri documenti - lei ha collaborato lungamente •••

LA_BRUNA. Dal giugno 1971 fino a che se ne è andato.

aJ!,J'o
RAIIi10NDO·RICCI. Non solo, nei suoi interrogatjr1ei ha detto di averr.-nell'ambito di questa collaborazione,

sempre buoni ra.pporti con

i)-

generale Maletti, rapporti di piena fiducia e piena collaborazione.
Pur non dicendolo esplicitamente, il generale Maletti lascia intend
re che chi era in possesso di questi documenti, in part.icolare di

quelli che non avevano fatto parte del passaggio di consegna, nello
specifico il noto fascicolo M .• FO.BIALI, fosse lei, ~ questo deducendo in qualche modo che se questi documenti sono andati a finire

nelle mani del Pecorelli lei non possa essere estraneo al fatto.
Che cosa risponde in ordine a questllsituazione prospettata
dal generale

Ma~i1 ~tLin generale, dopo

aver risposto nello spe-

cifiço, ci vuole parlare dei rapporti ,tra il SIn a Pecorelli, a
prescindere dalla sua persona?

LA.BRUNA. Questa domanda mi è stata posta già

dal~residente

e quindi ripeto.

I ~
RAIMONDO RICCI. Ripeta con qualche dettaglio in più.

LA-BRUNA. I dettagli li pot~ conoscere chiedendqi'inchiesta formale fatta dal
Ministero della difesa e consultando gli atti istruttori del giudic
5ica. lo spiegavo che Bono stato sottoposto, insieme

una

o.>t...

altri, ad

inchiestal~~~cresta sparizione;t~uesta inchiesta formale, pre:

sieduta da un generale,
ressa te. Alla fine

ti

furono inter,togate tutte le Iersone inte-_

questa inchiesta, per prassi o per

normativa~
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dere appunti,tutte

le dichiarazioni fatte dagli altri inquisiti.

In quest'ultima parte della

commissione io sono venuto

a eone

"1
scenza delle dichiarazioni fatte dal generale Maletti e da altri;
nella sua dichiarazione il generale Maletti diceva che in data
(lui ha molta memoria quando VUOlE , me ne sono accorto con molto

ritardo) ,il 25

ottonre o il 28 ottobre non lo so,

ci sono anche dere contraddizioni, bisogna studiarla bene questa
inchiesta formale, dice che tra le altre cose mi aveva dato questo
rapporto, fascicolo, malloppo M .FO.BIALI con il compito di darlo
al successore.

A parte
io ero

capit~o,

che, se mi è constntita questa considerazione,
che già ero allontanato dalla loro fiducia, come-

risulta dall'inchiesta formale (non sapevo), che forse andavo via '
se il NOD non rimaneva, non potevo consegnarlo io che ero del NOD,
un nucleo che non è organicamente nel SID. Non ero

stat~cht avevp

c.o~~

fatto le indagini, c'era un colonnello, certo

; quindi

spettava più a lui, il suo segretario, che era quello che aveva
contatti più diretti con il nuovo

superiore. Successi va~·

mente, in questa dichiarazione, il generale Maletti dice che poi
dopo (dice JbUi, non io) era ritornato sull'ordine di consegnare
questo malloppo al successore, in quanto si veniva meno nell'etica

Questo avveniva nel 1975, 1976, 1978 (quando l'inchiesta formale
è avvenuta 1980-1981): di tutte queste cose non na ho saputo mai

niente. Nè sono venuti da me a dirmi, dove è quel fascicolo? Dove

è quel malloppo che ti apbiamo dato?
Quindi io ho elencato al giudice Sica tutto il materiale che
mi aveva dato; quindi non potevo essere io il tramite.

RAIMONDO RICCI. Non ha mai neppure saputo dell'eeistenza di questo fascicolo?
L4-BRUNA. Non sapevo dell'esistenza di niente, per questo modo di lavorare.
RAIMONDO RICCI. Ed allora perchè, secondo lei, il generale Maletti si lo comportato in questo modo

nei suoi confronti?

~ABRUNA.

Questa, guardi, è una domanda •••
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LABRUNA. Ma, la mia opinione, non lo sai o sarà stato soggiogato da qualche
idea di qualcuno che ce l'aveva

COn

me,

perch~

non lo so, o perché

avevo molta libertà, o perché lavoravo, non ,lo so, non glielo so dire.

RAI~ONDO RICCI. Alla base, capitano, lei comprende che c'era un -iatto obiettivo, che era un fatto di estrema gravità, cioè che un documento segre
ta, appartenente al servizio," era poi andato a finire nelle mani di

un giornalista e in parte era stato pubblicato.
LABRUNA. ,"uesta cosa qua, questa versione del generale ;;laletti l'ho saputo.
alla fine dell'inchieota formale; quindi l'ho saputo 1981, o 1980,
• stato impu-

quando c'è stata ••• tant'è Vero che quando io sono

tnto, e lo sono ancora, della sottrazione davanti al giUdice

chiesto al giudice Sica un confronto,

il generale

Sica,ho

che mi è stato dato, eon

~laletti.

RAIMONDO RICCI. lo le ho fatto un'altra domanda, capitano.

,

LABRUlIA. Allora'llon ho capito io.
RAIMONDO RICCI. No, lei ha ricapitolato i fatti; del resto giustamente ci san'
gli atti che abbiamo a disposizione sia dei suoi interrogatori sia di

quelli del generale

~Ialetti

davanti all' autori tà giudiziaria, sia dellJ

~nchiesta formale. Ma io le avevo chiesto una cosa: come lei spiega,

dopo tanti anni di collaborazione e di fiducia, un comportamento che
addirittura configurerebbe una accusa ingiusta, in qualche misura

diri ttura una calunnia nei suoi confronti da parte del generale

a~-

~!alet-

ti.
LABRUNA. E' una calunnia e io aspetto col mio avvocato che finisca il tutto
per potermi querelare.

RAH.!OfIDO RICCI. Ma come lo spiega?
~BRmlA.

Non riesco

Il.

capire. Guardi, io ho pensato molto a queste casei lui

nel 1975, secondo l'inchiesta formale, V~ dall'ammiraglio Casardi e
gli dice: "Sciogliete il nucleo, in quanto Labruna è

meg~lomane,

u-

briacone", e d.!cono tutte quelle cose che risultano dall'inchiesta foro

male. Nello stesso tempo mi fa le note caratterisjliche e mi mette
..IA.l..W"",;O

"Eccellente" e mi dà l'

• credo, e mi encomia per il mio compor-

tamento.

BERNARDO D'AREZZO. Lo fanno per tutti.
LABRUllA. Ma non uno che ha demeritato.
BERNARDO D'AREZZO. Lo fanno per tutti.
LABRUNA. 1la io non l'ho avuto mai.
R.I\II'IO~ò.O

RICCI. Ma questa, capitano, non è una risposta alla mia curiosità.
In sostanza la sua risposta è che lei non si spiega ••••

LABRUNA. Non me lo spiego.
RAL\IONDO RICCI •••• come mai dopo tanti anni di collaborazione e di fiducia
il genera.le tlaletti avre.bbe

accus~to

lei •••

LABRUNA. Senta, io dal '76-77 che vedevo una certa freddezza e un certo allontanamento, anche quando si doveva discutere còn gli a~ocati per p~rta'
re avanti il processo, io" ho visto sempre una certa freddezza "sono

andato spesse volte dal generale

~aletti

per chiedere il perché di

questo allontanamento, il perché di questa freddezza, e non mi è stato
mai detto (Non sapevo quello che ho saputo nel 1981
male, sennò glielo avrei

chie~to

~l'inchiesta

for-

in un altro modo, glielo avrei chiestt

attraverso i superiori, quindi avrei convoca.to qua.lcosa); lui Aton mi

diceva niente, che dovevamo stare tranquilli, sa perché? Abbiamo passato 28 giorni in carcere ••• lo non BOnO riuscito - e le
parola d'onore - che continuamente, dal

~ la~o

1976 (e mi sono anche
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cOn qualcuno - io non sono riuscito·mai a capire il comportamento di

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

que~to

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

generale nei miei confronti.

RAIMONDO RICCI. Indipendentemente dalla conOscenza sua del e;iornali,sta' PecoreIli, che cosa sa di rapporti col Pecorelli da parte" del servizio,

naturalmente di

per6one~

di appartenenti al

LABRUNA. Glielo ho detto prima. Erano'

servi~io?

-tante voci che si raccoglie"va.D.o,

perché io ho voluto sempre qilerelarmi cOn· il Pecorelli per i duri

attacchi,e per le calunnie che contin~ente negli anni preçednnti ave,
va fatto su di me, anche per sapere chi era all'orieine.

Sa

che noi militari, prima di querelarci, abbiamo bisoe;no dell'autoriz-

zazfone del superiore, au"torizzazione che mi è stata sempre .negata.;

negata nel senso, anche quando parlavo non ufficialmente, veniva detto
che quello era un foglio che tutti qUanti buttavano nel cestin~ Qella
carta, che nessuno ne teneva conto. Poi dopo, .non potendone io più di
OLia e Gianzi, di venire cOn

questi attacchi, chiesi ai miei avvocati,

De e pigliare un appuntamento con l'ammiraglio Ca sardi al fine di
spieGare e di dire all'ammiraglio che era utili, che era necessario unè
querela in questo senso qua. L'ammiraglio. Casardi disse agli avvocati
miei, cioè Lia e Gianzi, che non Valeva la pen~ e non e~d opportuno
un~

per

propaganda pubblicitaria che si continuava a fare sui giornali.

RAIUONDO RICCI. Ma senta, capitano, però il fatto obiettivo che
sulla agenzia OP, su questo fogliO, venissero pubblicate notizie che
avevano chiara provenienza dai servizi di sicurezza esisteva. Allora l
in relazione a questo futto obiettivo, ciod che venivano

pU~licate

notizie, non solo gli attacchi alle persone, ma con tutta una serie

.

di !pformazioni ùi provenienza dei servizi, quali ipotesi sono state
fatte, a che COsa ci si è riferito? Certamente se ne sarà parLato

nell'ambito del SID.

LABRUNA. Vede, chi conosceva il SID, o il SIFAR, o i vecchi servizi segreti,
e spero anche i nuovi ••• noi avevamo un aùùestramento, acquisivamo una
~
mentalità che non si parlsva mai di queste cose. Forse lei non ci
RAf<lONDO RICCI. Che non si parlasse di cose di servizio 10 posso capire,
che 'ci fosse la compartimentazione

staen~,

ufficio e l'altro, 10 tomprendo, è

anche

come lei dice, tra un
un~

ragione di sicurezza, O

può esserla; ma che non "i parlasse adùiti ttur~ ùi un fatto che investiva direttamente i servizi anche nella loro credibilità, nella loro
funzione, come quello della fuga di documenti, oltrecbt di no'tizie,
dai Aervizi ,,~~O una agenzid ùi carattere chiaramente scandalistico e
ricattatorio, io mi

,.ti fiuto

di cred'ere che non 'se ne sia parlato.

LABRUNA. No, no, 6Uardi, non se ne parlava, sa perché? Prima di tutto ,i contatti diretti tra di noi non ci sono mai stati; ci poteva essere il
cOllega amicO •••
RAD!oN}D

RICCI. Con il generale Maletti lei non ne ha mai parlato? Col

_-colonnello Viezzer nOn ne ha mai parlato?

:w.-BP.UNA.. Ma non ne ho mai parlato col colonnello Viezzer, ne avrò parlato
col generale !.ia.letti, perché gli &:hiedevo

llautori~zzazione.

si perme-ttono di dire questo?"; quell'altro

"I

"Ma come,

.§~

~nzie che non è

letta da nessuno", è stata sempre questa la frase che ••• : "Ma che te
ne importa?".
RAIMONDO RICCI. Ma lasciamo stare gli attacchi diretti a lei, io li' posso
anche capire, ma ciò che non comprendo e che mi rifiuto di credere
perché à al di fuori
(Interruzi~ne

di ogni logica, è che non si sia parlato •••

del teste

labrun~).

Capitano, o parla lei

o parlo io,

~ to

che io ho questa funzione t di farle Je
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domande, lei prima

ascolti quello che le voglio dire. ~llora, le volevo dire questo:
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che dimostr-av......T'lo fughe di notizie, fuehe di documento all'interno dei
servizi - il che oVviamente implicava unche ipotesi di respons~bilità

per1)0nale nei confronti soprattutto degli appartenenti

oi. servizio D -

non se ne sia parla=to.

PRESIDENTE. L'ho chiesto anche io.
RAIMONDO.RICCI. I.!a io voglio ribadire questo punto, perché su questo pu.'lto nm
sonO assolutamente soddisfatto e direi SODO molto scettico delle rispo·
ste che vengono date dal capitano per cui, facendo eco Il quello che

r~
LA.BRUl~A.

detto la

nostra~esid~nte,

la risollecito alla

collabor~zione.

Guardi, si sarà potuto parlare "Sono notizie che escOnO di qua, nOn

escono di là ll , ma sOno un parlare, un discutere su cose che si acquisiMa

,va.fCon precisione chi era o non era a noi nOn interessava.
RAIMONDO RICCI. Come, non vi interessava!

LABRUNA. Cioè, praticamente, noi non eravamo .•••
RAIMONDO RICCI.

"Non ci interessava", questa è un'alt,a risposta alla quale

non credo!

LABRUNA. Noi come responsabilità

dir~a

non eravamo chialnati,- perché nOD

eranO nOtizie che eranO in nostro possesso, o documenti in postro
possesso.

RAIl>lOh"DO RICCI. Ma come? Le notizie relative al II!. FO. Biali eron"o in possess(

~(W·\ifffcìo.
LABRUNA. Ma, dic'o io, in possesso di tutti i colleghi. Praticamente quel
"lavoro del M. FO.Biali l'ha fatto il raggruppamento che è fuori •••
pur dipendendo dal

D, ma !Come dislocazione •••

RAIMONDO RICCI.Lo sO che l'ha fatto il colonnello

C~iandro,

O

anche una serie di rapportini, giorno per giorno", che

però ha fatto
).II>u.J>

poi stati

trasmessi al vostro ufficio in persona particolarmente del generale

Me

letti, insomma. Ma poi il problema non è soltanto relativo al M, FO Bie
li, è anche relativo ad una serie di altre notizie e documenti che sone
usciti. Comnnque lei insiste a dire che non se ne è parlato di questo -

pro~lema?
LABRUNA. Non che non se ne è parlato, si sarà parlato in una maniera ~uperfidale.
RAIMONDO RICCI. Allora, dato che se ne è parlato ••••

~BRUNA. Guardi, c'è una differenza a dire:"se ne è parlato in un modo uff~

J

ciale", O "si sarà commentato", chi leggeva l'OP, chi arrivava all'OP,
perché l'OP non arrivava a me.

RAIMONDO RICCI. capitano, lei dicke:"non se ne è parlato in modo ufficiale",
cioè non si sonO fatte riunioni formali per dire: "la colpa è di Tizio,

Caio,

Sempronio eccetera", ma noi siamo interessati anche a sapere

modi ufficiosi, i modi informali con cui se ne è parlato. Quindi ci
riferisCa su questo.

. I

1.
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Guardi, alle riunioni urric iali non vi pat.tecipava cflFto 11

..-eapihlllo.
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LA BRUNA. I com.m.enti a queste notizie li ra(eva chi poteva leggere l'O.P.
A m.e l'O.P. non arrivava. Se arrivava jualche notizia contro di m.e à
perché dopo qualche giorno

arriva~O

al servizio D per conferire e

qualche collega m.i diceve: "Hai avuto un altro attacco? Me lo

rai lego
"

RAIMON~

RICCI. Adesso non torniam.o a confondere le due cose •.
Sto cercendo ~i spiegare che rra di noi non si parlava né si

com.m.entava.
Allora ci parli di questi com.m.enti l

RAIMONDO RICCI.

LA-BRUNA.

Ma quali com.m.enti!

Non veniva fatta alcuna j.Potesi?

RAllIONIiO RICCI.

Ma quale ipotesi; questo non rient~anella nostra m.entalità.

LA-BRillIA.
~llIONDO

RICCI.

lo,

B

questo punto, voglio

ri~vare

la m.ia assoluta

~fazione per le risposte e m.i rendo conto che non à più il caso di insistere dato l'atteggiam.ento del teste.

GIORGIO PISANi..

Lei prilll8 ha fatto qllesta battuta: "Adesso saltano fuori

su Delle Chiaie delle cose che io già allora avevo intllito.o aveva

lo m.i spingevo in quella direzione per fare degli accertàm.enti.

LA-BRUNA.

E' vero, com.~·que. avevo intuito che c'era qualcosa che non andava •
GIORGIO PISANO'. Senta,capitano, lei
se}Lvizi piÙ deliceti

~

stato il capo

• di uno dJl.i

del SID; ha fatto delle inchieste approfondite
Se lei viene a

per anni interi; saptJlam.o tante cose, ovviam.ente!

dire cose del genere su Delle Chieie, io voglio sapere
faccenda

LA BRUNA.

più precisam.ente.

com.~

sta la

Insom.m.a, che cosa aveva intllito

Il m.io contatto con Avanguardia Nazionale si

giorni, al m.assim.o un. m.ese. Infatti, dopo, il

~

lei?

ridotto a '15-16

gen~ale

Maletti m.i dis-

se di non evere più contatti. Quello che io avevo raccolto sull'inchie
sta Borghase •••

GIORGIO PISANO'.

PRESIDENTE.

Non confondiam.o adesso l'inclresta Borghese .che ~ del 1974

Capitano

t..J.....-

" risponda alla dom.snda specifica che le à

steta fetta dal senatore Pisanò, richialll8ndo una fraae esatta che lei
ha detto all'inizio.

bIORGIO PISANO'. Lei a Pistoia

nel 1974, con Degli

In~ocenti,

indaga slllla

faccenda Borghese I

LA-BRUllA.

Si, ferò ho cominciato nel 1972.

f}IORGIO PISANO'. Lei non solo indaga sul golpe Borghese, m.a indaga anchè
Sll Piazza Fontana. Infatti· è arrivato a dare il passaporto a Viezzer
per
è

tenere buone le form.azioni neofasciste ••• Quindi, lei
a conoscenza di parecchie cose e noi lo Sappiamo. Che cosa

ha

saputo, in qual periodo che indagava su Avanguardia Nazionale, con ri
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ILAJRIDIA. Praticamente io avlvo avuto contatto· con Delle
tro autorizzazione del generale Maletti, affinché 10 potessi
~ano

quali

veramente le sue attività, considerato che io avevo

dire che lo stesso Delle Chiaie poteva essere i l
vltà che si svolgevano in

Italia •

fulc~
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sa~tre
~entitc

di tante atti-

Infatti, ottenni

l'avvlcinamen~o-

••• Andai a Barcellona, l'avvicinai e cercai di portarlo (iniziando
il nostro lavoro) come collaboratore •••

GIORGIO l'I SANÒ

Che coaa le disse Delle Chiaie?

Come risulta da questo rapporto che io ho presentato,
disse che lui doveva prima

acc~tarsi

per andare nel Cile.

SI~

quale era l'orientamento del

politi-oamente e poi chiedeva 600 mila

liré per pagarsi il biglietto

Tali cose, quando tornai, le riferii al gen"ale

Maletti. l'ropugnai che si accettaaero quelle condizioni in modo che
ai potesse iniziare i l lavoro.
GIORGIO l'ISM'O'.

Capitano,

quali erano le indicazioni che l'avevano

portato a Delle Chiaie?

LA-BRUNA.

lo avevo saputo che era il capo di Avanguardia Naz10aa1e e che

era entrato all'interno del Ministoro dell'interno •••

GIORGIO PISANO'. Ecco il punto, che cosa sapeva au ciò specificatamente?
Che cosa vuol dire:" Era entrante"?
'-

LA-BRID1A.

Cioè che l'avevano fatto entrare nell'armtr1a •••

Qu~sta

cosa

è state anche accertata dalla Magistratura •••

~IOnsl0 l'I1SMIO'.

D'accordo, ma attrav~so quali me~li lu1 avLva potuto fare

questa operazione?

Non si entra nelle armerie di un

Minist~o

dQ;l.l'intf.rno coaì, bussando alla porte?
v

LA-BRmlA. Ecco il contatto che io cercavo di avere con Delle Chiaie!
Ecco il contatto che 10 volevo che si fosse instaurato nel tempol

.

Volevo conquistare la sua fiducia, la sua stima e poi portare
avanti il discorso! Ma non sono JtJuscito in questa cosa in quanto
il mio mandato in quella direzione è stato stroncato dagli ·ordini
di Maletti.

Cioè io non ho potuto portare avanti un discorso che

poteva essere utile ••• Adesso vengono fuori tante cose che forse
la mia intuizione poteva portare a scoprire allore,. su Delle Chial€

GIORGIO PISANO'.

Lei prima ha detto che s1 sapeva nei vostri ambienti

ch~

Delle Chiaie era praticamente uno che era alle dipendeaee dell'ufficio affari riaervatil
Ho detto che fuori veniva ch~amato"Aministero"; tutta Avanguardie

L;,.BRUNA.

Nazionale si chiamava~Aministero~

Mafa~re: che si diceva e dire,

invece: me l'ha detto tizio, c'è differenza

GI01GIO PISANO'. Che questo lo si dica in un bar

pu~'

anche andare, ma

che lo si dica negli ambienti del SID noi.
Lh-BRIDIA.

lo operavo fuori dagli ambienti del SID.

GIORGIO PISANO'.

~ID1A.

oE)r

cosa si diceva fuori di quegli ambienti?

S1 diceva che erano t!i prezzo1ati del Minist!ro dell'interno.

L!a epecif1catemente

~

non l'ho accertato e non posso assumermi

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

28

la responsabilità di queste cose.
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ALDO BOZZI.

Capitano, lei sapeva che il Gelli era

un personaggio di

pote~e

Sapeva, poi, quali amicizie aveva o vantava per esercitare questa sua i
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influenza?

LA-BRUNA • No, onorevole, non lo sapevo purtroppo.

ALDO BOZZI. Ma come, lei si ers introdotto nella Massoneria •••
Lh-BRUNA.

Non introdotto, mi ero iscritto ••• Ho detto poi che non hanno

fatto alcuna riunione.

~ BOZZI.

Lei ha detto che si consultò con il generale Maletti sul fattQ

se 8i' dovesse iscrivere o no.:EL generale Haletti le disse che era
bene che i carabinieri avessero orecchie ben funzionanti; ha racch,to almeno delle voci?

~aUllA.

~he

Nossignore.

appreso dai

~

.........

il Gelli era un tomo di potere lo ho

lo, ripeto, non ho avuto contatti •••

",
FRANCES~DE

CATALDO.

Volevo chiedere al capitano

Be ha colla gora-

to anche con il generale Micali.

~UNA.

In cha senso?

FRANCESCO DE CATALDO.

~\oi

se lavorava al SID quandq!l!iceli ne era il coman-

dante.

","ilI/HA

~issignore.

Prima ancora dell'arrivo di Maletti ero il capo

. della segreteria del raggruppamento Centro C.S.

FRANCESCO-DE CATALDO.

F .. ~(,6~o
DE CATALDO. lo credo che il capitano

L~runa
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LA-BRUNA. No, non mi sono mai occupato di armi.

FRANCESCO DE CATALDO. lo credo che perfino Maletti

sottoline~.

una

circosta~

za di questo genere. Deve averlo detto a qualcuno, perché mi pare
fosse abbastanza pacifico che lei nelle sue indagini"sia
incorso in cose di questo genere.
L~UNA. Ass~amente, le posso dare la mia parola d'onore che non ho né

avuto ordine di

acce~tamenti,

né sono incorso in traffici di armi.

FRANCESCO DE CATALDO. Non che sia incorso lei, gli altri.
LAiBRUNA. Può darsi, bisogna vedere agli atti. Se mi consente, la mia persona
messa in funzione di quei tempi là ••• mi sembra che io •••

F1UL~CESCO DE CATALDO. Scusi, L~na, ha fatto

mai. .rapporti,..

•

relazio~_

o altro ai suoi superiori in cui abbia raccontato di essere venuto a

traffici di armi tra

conoscenza di

L;...sRUNA. No.
DE

~ICESCO

C~TALDO.

Le risulta o l'ha sentito che il generale Maletti at-

tualmente abbia rapporti con servizi di sicurezza di·altri,paesi o
anche del nostro?
f'UtiUriA
'. L'ho sentito dire in questi giorni.
FPJ.u~CESCO

DE CATALDO. E con chi? Oon quale paese?

L~NA.

ColSudafrica, dove lui si trova. A me hanno detto in questi

giorr~

in questi ultimi tempi, perché io sono ritornato da giù 15 o 20
ni fa, mi è stato detto che fa traffico di

a~

gio~

in altri paesi, cosa

che mi ha amareggiato: l'abbiamo tenuto per tanti anni e non ci

siam~

accorti di niente, abbiamo dato la nostra fiducia ••• Questo è quello _
che è stato detto.
,~!ONI~

BELLOCCHIO. Detto da chi?

Lh-BRUNA. Come da chi?
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha scarsa memoria.
L~BRUNA.

Nln ho scarsa memoria, onorevole. Si vede che mi sono incotrato con

3 o 4 sottufficiali,

qualcuno dei vecchi servizi e si è parlato di

questo.

FRANCESCO DE CATALDO. Un'ultima domanda: l'onorevole Ricci, giustamente,
contesta
le domandava come mai Maletti abbia detto delle COse che lei/
delle buste
in ordine alla consegn,(, sulle quali dubito fortemente anche io, perché lei

era il meno qualificato a riceverle, e lei non è riuscito

a dare una spiegazione. Non è forse la spiegazione dalticercarsi •••
~ea~~~megliO,

esisteva un contrasto tra Maletti e Miceli •••

• Sissign0:r!.

FRANCESCO DE CATALDO. Lei mi precede.
LA...aRUliA. Loro non credono nella mia collaborazione, le cose che so le dico
~ICESCO

DE CATALDO. Esisteva un contrasto tra Maletti e Miceli in ordine

al fatto di priVilegiare alcune aree
L~BRUNA.

Sì, si diceva questo,

pi~tosto

si diceva che.

~~esto

che altre?
era uno dei motivi,

arabi e israeliani.

Miceli
Maletti
FRANCESCO DE CATALDO.
lera filoarabo e/
era filoisrael~.
t.1l1l1lo"ri/\
Questo si diceva all'interno del SID, sì.
, RICCARDELLI. Capitano La Bruna, lei sa che fine ha fatto
Torquato Nicoli?
LA-BRUNA. No,non lo vedo dal mille.

e novecento ••• questo lo posso dire con

molta sicurezza dal 1976. La memoria funziona in quanto, onorevole,
io l'ho incontrato l'ultima volta quando ho fatto la remissione di qua

J

rela al tribunale. Era là perché lui doveva presentarsi o due volte
tribunal'
la settimana o una volta alla settimana ai (arabinieri del/
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No, io mi sono allontanato •••

L~NA.

LIBERATO RICCARDELLI. Lei l'ultima volta l'ha visto presso il tribunalem
nel 1976?
LA-eRUNA. 1977,ecco •••
LIBERATO RICCARDELLI. E' stato un colloquio cordiale?
LA-BRUNA. Ma, vede, sì, un colloquio cordiale ••• è stato un saluto, perché,
praticamente, il giudice Fiore lo aveva dato in consegna a noi durantE
l'istruzione, poi lo aveva mandato al carcere di Civitavecchia

ed

ha fatto un mese di carcere, poi è uscito ed è stato mantenuto •••
LIBERATORICCARDELLI. Non le ha detto se aVeSse problemi di lavorai.
LA-aRUNA. Lui aveva cercato del lavoro ed infatti io avevo parlato ••• ma questo è prima che andasse in carcere a Civitavecchia. Avevamo parlato
del fatto che, siccome era odontotecnico, .operaio oi?ntoteCniCo, di d,!;

re un posto a Nicoli, così ce lo saremmo tolto dai piedi.
LIBERATO RICCARDELLI. Le ha rinnovato

in questa occasione questa richiesta

di aiuto, di trovaAtgli un lavoro?

~

,~,",A""~

.• Lui gii. era aiutato', perciò l'aiuto per lui era una cosa tanto per
richiedere. Oppure mi sembra che era l'iniziativa di
dire: dategli un posto/così ce lo

uno di noi a

to~amo dai piedi.

I

LIBERATO RICCARDELLI. Non so se è venuto a conoscenza di quello che ha dichiarE
Nicoli
in relazione a questo colloquio che avete avuto.
to
~NA.

No,non ne sono a conoscenlta.

LIBERATO RICCARDELLI. Ha riferito, innanzi tutto, il generale Maletti, e po;
Nicoli lo ha confermato, chiamato dal giudice, che le

avrebbe'chies1~

di aiutarlo a trovare lavoro. E' vero questo?
~BRUNA.

Sì, gliel 'ho detto prima che era vero.

LIBERATO RICCARDELLI. Lei avrebbe risposto: per la verità, pure 10 non è che
stia molto bene. Anche lei, ci ha riferito prima, aveva chiesto
aiuto •••

LA..aRUNA. 51..
LIBERATO RICCARDELLI. Lei avrebbe, però, aggiunto: però,ho delle carte, sto
cercando di piazzarle e facciamo un po' di soldi.
LA-BRUNA. No, questo no.

Ioltelt"ro
RICCARDELLI. Questo lo dice Maletti, il magistrato chiama Niceli e
Nicoli lo conferma. lo le ho chiesto prima se c'era un motivo di
contrasto con Nicoli.
LA-BRUNA. No, di contrasto no, guardi,. non credo. Io ho cercato sempre, dopo
che ha finito di collaborare con noi, che ci ha dato le notizie
riguardanti il golpe e tutte queste ,cose •••
LIBERATO RICCARDELLI. Lei dice che non è vero questo?
LA·BRUNA. No, non è vero proprio, perchè io in quell'epoca là ho lavorato con
un

rappresentante di prodotti chimici, quasi un anno e mezzo, e

giravo.

LIBERATO RICCARDELLI. Non è che ci interessi che lavoro fa.
Cerchiamo di ragionare un momento insieme su un punto:
lei è stato attaccato da OP per lo meno dal 1974 in modo' pesante
e con argomenti molto precisi ed è stato attaccato insieme a Malett:
ed a Vi'eler, no?
LAooBRUNA. Prima io e Maletti.

'~CCARDELLI. Anisetta, Maletti, tutte· queste cosette qui. La tesi

sostenuta su OP era molto precisa, cioè il golpe Borghese era tutta
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una montatura costruita da lei, Maletti, per ordine di Andreotti e
con la complicità vostra ai livelli dei servizi segreti e con la
complicità del pubblico ministero Vitalone a livello giudiziario.
Ma c'è qualche circostanza più importante, più interessante: quando
nessuno sapeva niente, OP per prima parla del fatto che lei andava a
Parigi a versare denaro a Giannettini. OP pubblica le copertine di
questi fascicoli ed è quindi evidente, mi sembra, che queste notizie
pubblicate da OP venissero dall'interno delj;ID.
Lh-SRUNA. Giusto.
LIBERATO RICCARDELLI. E venivano non solo contro di lei, ma contro Maletti e
contro

Vi~er.

Vi~er.

Quindi non venivano nè da Maletti nè da

ad un certo punto, nel 1978, lei incontr,al Tribunale,

Poi,

parla di

incontro occasionale, Pecorelli, cessano gli attacchi contro di lei
e continuano contro Maletti e contro Vi~er.

Tutto questo, onesta-

mente può farle pensare che una persona soltanto fornita di buon
senso possa accontentarsi della spiegazione che tutto quello Che
è avvenuto nel 1978 è un incontro occasionale ed un caffè preso con

Pecorelli?

I.~B"Vf/A

• Sì.
LIBERATO RICCARDELLI. Qua

~ca

qualcosa di

non siamo in tribunale, però, si renda credibile,

cre~bile.(Inter~~Zione

del senatore

Pis~~Ò).

LABRUNA. Pecarelli mi telefonava •••
LIBERATO RICCARDELLI. Qua c'è un'inversione di rotta contro uno dei tre, o a
favore di uno dei tre.
LABRUNA. Non a favore mio, perché io ero lontano da tutto.
LIBERATO RICCARDELLI. Ma lei concorda con me che le notizie venivano dall'in-

temo del SID?

.

LABRUNA. Ma sì, erano notizie, ••
LIBERATO ItCARDELLI. Secondo lei, da chi venivano?

)

LABRUNA. Ma, guardi, bisogna vedere

il Maletti a chi diceva •••

LIBERATO ~CCARDELLI .No, il Maletti era attaccato •••
LAB!l.UNA. Mi scusi, ma dal 1976, Maletti non è più attaccato, perché quando
ho conosciuto il Pecorelli, ho chiesto il perché di tutti questi attacchi •••

LIBER.ATO RICCARDELLI. La rivista "OP" è un numero solo. lilizia nel marzo

1978 e finisce nel marzo 1979. Quindi non diciamo che

Maletti non

è mai stato attaccato •••
~L~A. Ma sarò stato attaccato ~~chtio, non 10'80 ••• Le dico che incontrand~

il Pecorelli, gli dissi: "Ma perché lei ce 1 'ha tanto con me?

Se

lei ha il coraggio di venire nel mio ufficio ••• ". Mi disse: "Diffida

di Malettf l • Gli chiesi il perché. IIPerché Maletti ••• Quar.do siete

usciti dal carcere, a casa del generale Mino,

ho stretto la mano a

Maletti ••• ."Ho stretto la mano a lei, posso stringerla anche a LaII

bruna?tI.ilui, cioè Maletti, dice: liNo, io di Labruna non mi fido".
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Al che, io dissi: IIAvvocato, ricominciamo a creare delle ••• " •••

LIBERATO RICCARDELLI. lo le ho parlato di due attacchi precisi, di due argo-

Commissione d'inchiesta
suna Loggia Massonica P 2

menti precisi: golne Borghese, montatura di Maletti, Viezzer e

na. Giannettini, Labruna,
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I~aletti

Lab~

••• vanno a Parigi ••• Questione del

passaporto.-Risponda a questo: nel momento in cui riceveva questi attacchi, ha capito che erano notizie che venivano dall'interno del

SID?
LABRUNA. Dall'interno,

logico.

cBERATO RICCARDELLI. Ha potuto o è credibile plnsare che queste notizie a Pecorelli - e non solo le notizie, ma anche le copertine dei fascicoli

pubblicati da Pecorelli - erano fornite da Maletti? Può dire o affermare credibilmente qualcosa del genere

, e mi riferisco a questi

due filoni di attacchi di cui le ho parlato?
LABRUNA. Venivano dall'interno del SID •••
LIBERATO RICCARDELLI. Sì, dall'interno,ma •••
LABRUNA. E da chi, da Miceli

che era contro di noi? NOn lo so •••

LIBERATO RICCARDELLI. Lo sto chiedendo a lei ...
~ABRUNA.

E quando si dice che è stato montato il golpe e che è stato montato
quest'altro ••• io credo che,

dagli accertamenti

fatti,non è stato

montato niente, perché io non facevo altro •••
LIB~TO RICCARDELLI. Illa non mi importa, ora, di parlare del gOlpe ... lo le

sto dicendo : lei, in quel momento, a chi ha pensato, da chi pensava
che venissero queste notizie? Non mi parli di Maletti .. Possiamo par-

lame dopo, ma in quel momento ••• lei dice che ha cercato di difendeE
si, lei ha detto che

qualche volta ha superato anche i limiti

dell 'educazione, e lo capisco. :Ma con chi li ha superati?

LABRUNA. bla col generale Maletti, affinché intervenisse ... Guardi che noi abbiamo una subordinazione; io mi rivolgevo al mio superiore

dire~to ••

o

LIBERATO RJ(CCARDELLI. Cerchi di non cambiare argomento, cerchi di non parl3E
mi di altre cose.

PRESIDENTE. c-f.itano Labruna , risponda in modo preciso.
-LIBERATO RICCARDELLI. Lei può dirmi che non ha pensato a nessuno, che non

s~

peva di nessuno ••• ma non mi, vetga a dire che oggi c'è il sole o la

pioggia, perché non le ho chiesto questo. Lo so che c'è la

subordin~

zione.

LABRUNA. Lei vuoI sapere a cosa pensavo, e a chi •••
I.I06R.t.fO

RICCARDELLI. No, non solo a che pensava, ma a chi si è rivolto quanda
cercava di difendersi da queste accuse.

LABRUNA. Mi sono rivolto a Maletti, affinché mi dJ€sse l'autorizzazione a qu~
relare Pecorelli.
JlpERATO RICCARDELLI. Ma qua stiamo parlando della fonte interna al SID,
fatto assodato •••
LABRUNA. Non glielo so dire qual è la fonte. Posso dire la parte che era coa
traria a Maletti, e quindi contraria a noi. E quali erano queste foa
ti? Forse l'ambiente miceliano ••• Ma, però, con molta precisi~ le
ho detto
LI~ERATO

-

~erché

io non ero né ai vertici, né'partecipavo ....

RICCARDELLI. E questa già è una risposta.

LABRUNA. Sono tutti pensieri e supposizioni, quellA. che io posso fare.
LIBERATO RICCARDELLI. Lei è entrato nel servizio nel
LABRUNA. 1967-1968.

jl948?

LIBERATO RICCARDELLI. Al NOD

è stato destinato nel

J111.
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LABRUNA. Sì, nel giugno 1971. Quindi, sono stato sino a maggio del 1970 ad un
centro tecnico ••••
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LIBERATO RICCARDELLI. Cioè, intercettazione •••
LABRUNA. Manut_enzione di apparati miniaturizzati e registratori. Un centro
tecnico che pensava a riparazioni e a preparare il materiale. Non si

partecipava operativamente. E si addestrava il personale. Poi, dal
1970, sno passato come capo della segreteria dei Raggruppamenti Centri CS di Roma.
~IBERATO

\~UNA.

RICCARDELLI. Solo Roma ha più centri?
Sì, solo Roma. Allora, più di tre. Sono stato là fino al 1971, è

~

rivato Maletti, e mi hanno passato come capo del IDD alle dirette di
pendenze del "D".

LIBERATO RICCARDELLI. Praticamente, dal 1970 in poi è stato sempre a Roma.
LABRUNA. Dal 1967, sempre a Roma.
LIBERATO RICCARDELLI. Ritorno

un attimo sulla domanda che aveva fatto prima ••

PRESIDENTE. Cerchiamo di fare domande che restino il più possibile dentro •••
1.1 86A.FIo'.

RICCARDELLI.

SignOr~esidente, io che ho tentato di leggere

gli atti, sono sicuro di essere in tema.

E' Maletti che nel farle un elogio, nel parlare molto bene
di lei, professionalmente, usa testualmente questa espressione: "E'

stata dichiarata una complessa azione informativa sul contrabbando
di armi con risultati altamente soddisfacenti".
.LABRUNA. No, onorevole. Non

vero, nella maniera più assoluta. lo nego, e

il vecchio nucleo è a disposizione per vedere perché azioni del
genere •••
LIBERATO RICCARDELLI. Conosce il generale Minerva?
LABRUNA. Sissignore, è stato capo del servizio

·amminist~ione •••

LIBERATO RICCARDELLI. E sa, dopo che ha lasciato il SID, dove •••
LABRUNA. Dice che lavorava per un'agenzia di affari, a Ginevra o al Cairo, di
un arabo •••

LIBERATO RICCARDELLI. Non in Libia?
LABRUNA. Non so della Libia.
LIBERATO RICCARDELLI. Che tipo di agenzia era?
..L~UNA.

Di affari, mi dicevano.

LIBERATO RICCARDELLI. E lei non è rimasto in contatto con Minerva?
LABRUNA. Ci vediamo a Natale e a Capodanno per farci gli auguri, oppure ci
incontriamo qualche volta, gli telefono ••• Quando si è sposata la
figlia •••
LIBERATO RICCARDELLI. Per la verità, la stampa ha detto che è un ufficio di
import-export di armi, in Libia, che ha aperto. E non è stato mai
smentito.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

34

I.AooòlRUNA.

lo ao aol tanto che lui levorava- lo ao perchè me lo ha de·tto

jlUi- per un arabo che aveva enche delle società in Itslia,ara=
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bo che riaiedeva al Cairo e che aveva delle agenzie,delle euc=
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cursali a Roma ed in Svizzera. .So che lui lavoreve per quest.
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arabo.
RICCARDELLI. Onorevole EeSidente,le rinnovo le richiesta chs le ho fatto
all'inizio della sedute.
PRESIDENTE.

Va bene,poi decideremo alla fine.

Giorgio PISANO'.Mi scusi,lei ha detto che quando ha firmato la schedà"

di

iscrizione alla massoneria è endato all'Excelsior,ed in quella
occasione ha conosciuto Licio Gelli,ed ha detto anche che qusn_
do ha fatto la cerimonia d'iniziazione c'erano Salv1n1 e Lic10
Gell1,8 un altro peraonaggio.Ebbene,le1 si sarà chiesto chi era
questo Licio Gell1,lo svrà chiesto a qualcuno.
~RUNA.

E",- il cspo della loggia nostra.

PISANO' •

Era il capo della loggia P2.Allora lei, quando è entrato in mas-

L~RUNA.

Sono entrato nella loegia P2,ma l'ho saputo dopo che si chiamav.

soneria,è entrato nella loggia P2.

P2,qusndo ho avuto la teasers.Allors ho visto che si trattava
della Propaganda 2,P2.
~ella

PISANO' •

E nessuno le aveva detto prima che lei entrava

LA-iBRUNA.

Anche se me lo svessero detto,io non gli avrei dato nesaun si-

P2?

gnif1cato,nesauna importanza.
Antonio BELLOCCHIO.Agli atti della nostra Commissione esistono documenti
del SID,che ci dicono Gelli frequentatore di un centro CS.Lei

~RUNA.

ne ~ a conoscenza?
Nossignore,mai avuto conoscenzs di questi contstti con il oentrl
CS".Il mio era il NOD e non il centro CS.

BELLOCCHIO.

Nemmeno per sentito dire?

LA-BRUNA.

Nossignore,mai sentito dire.

BELLOCCHIO.

Invece sgli atti vi sono diversi documenti che abilitsno Gslli

Lh-aRUNA.

E non si sa questo centro qual è?

BELLOCCHIO.

E'

come frequantatore di un centro CS.

~,non

c'è il oentro,quindi debbo ritenere che ais

a Roma,perchè a Roms ne esistono più di tre o quattrm,all'epoca,come ha detto lei.Siamo nel 1974.
LA..;sRUNA.

Raggruppati,perb,in un raggruppamento.Il centro CS pub essere
quello di Firenze,perchè lui stavs là,e per intuizione si pub
arrivare a Firenze.

BELLOCCHIO.

Ss di rspporti con Gelli oon l'ex ambasciatore ungherese che

-

.

~\

poi rinuncib all'Ungheria,
LA-<lRUNA.
BELLOCCHIO.
~RUNA.

1

Quando è svvenuto questo fatto?
Nel 19741- 1975.
se
uno che ha rinunciato,"

No~è

" è un'sttività che ha fatto

il raggruppamento centro CS,e io nal 1974 non ero al centro CS;
di
Nè di rapporti
Gelli con un c~ttadino cambogisno?
LA-ilRUNA.

No.

BELLOCCHIO.

Sul quale cittadino cambogisnO i nostri s'ervizi di con~sPio';
n9~giO

indagavano?

H08.ignore.
BELLOCCHIO.

Sa di un'indagine ordinata dal generale Miceli su ~elli,;el
1974?

LA..JlRUNA.

Noasignore.

BELLOCCHIO.

Che poi venne bloccata?

LA BRUNA.

Hossignore.

BELLOCCHIO.

Nè chi è il capitano che facendo questa indqgine pasaò dei guai.
come ai dici nei nostri atti?Per sentito dire,non per informa-
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IJ.,.òlRUNA.
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LA~RUNA.
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E' il capitano che era venuto a Piatoia,si chiama Santone.
E che genere di gusi passò questo capitano?
Non lo so,non ha passato nessun guaio,tanto è vero che sta anca,
ra in servizio.Mi spia ce di aver fatto il nome di questo perchè
.. iamo amici •••

rELLOCCHIO.

Ha mai ssputo,lei,chi erano le persone che davano contributi
alle rivista OF ,assendo amico di Pecorelli?
Ho,amico negli ultimi tempi;si tratta di mesi •

.BELLOCCHIO.

Hegli ultimi mesi, il discorso non è msi caduto sul finanziamento de parte di •••

LA-C!RUN"v

Nossignore.Fecorelli era molto riservato, tanto è vero che io
spiravo mi dicasse qualcosa su chi gli ispirava gli attacchi
contro di me, invece mi diceva:"verrà il momento",io aspettavo
il momento,purtroppo •••

BELLOCCHIO.

Hon le è mei capitato tra le meni un eppunto,che io ho qui tra
le carte a nostra

di~OsizioDe,in

cui vi sono i nomi di uomini

politici che finanziavano OF?
I.A.o<BRUNA.

Hossignore.

Aldo RIZZO.

Anch'io purtroppo SODO arrivato in ritsrdo,pertanto non so se
le domande che

~i

accingo a porre sono giè state formulete op-.

pure no;se lo fossero la prego,OnOreVOle~esidente,di considerarle come non poste.
Capitano La-Bruna,per la verità sentendo quanto
oggi qui ci dice obiettivamente l'immagine che appare di lei

è abbastanza sconfortante come ufficiale del SID.Questo perchè
su tante pagine, piuttosto delicate, lei manifesta une grande
ingenuitè ed un grande disinteresse in riferimento al momento
in cui le vicende si sono verifioate.Ferohè dico questo?Incomin
ciamo dalla vioends della aua iscrizione sIla loggia P2.
Lei ad un certo punto riceve da psrte di ViJier 1'in=
vito ad iscriversi alls massoneria,_ ne. psrla con Maletti.Ferò,i
prima di conoscere la risposta di Maletti,sarabbe intere8sqnte
sapere cosa le ha detto Vi~er,cioè quale motivazione le
a

to,perchè io non so

ba

quanti circoli o associazioni lei è

daiacr~

to,probabilmente credo a nessuno.
LA,...JlRUNA.
RIZZO.

A nessuno.

Se non

ch~

ad un certo punto le viene fatta questa offerta,oha

le sarà stata motivata.Ci vuoI dire qualcosa in proposito?
L;\,.oòlRUNA.

Mi disse di iacrivermi alla F2,perchè era bene che io Conoaceaa
altri ambienti e altre· cose.

RIZZO.

No,scusi,capitano La .Bruna,tenga presente che noi non saremo
esperti di questioni di aervizi aegreti,però indubbiamente siamo dotati di una normale intelligenza, per ~ui ai renda conto
che certe motivazioni devono essere almeno in parte oredibi11.
Quindi se Vi~er le dice che è il caso che lei si iscriva alla
loggia F2,è chiaro che egli deve dare al capitano

~run~he

non è uno sprovveduto,non è l'ultimo

motivazione

arrivat~una

adaguata.
Lk-BRUNA.

35
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Mi disae di iscrivermi alla masaoneria perchè sarebbe stato
importan"té per me e

perrrmro-~Bvòro

conoscere

,
determinati amòienti.A ViJier lo potete domandare,non si ~
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com'~

avvenuta la conve1"=

sszione,con elementi che siano ragionevolmente credibili.
~he

non mi ricordo con esattezza i

parti~

colari.Non ma li ricordo perchè non ••• tanto è vero che mi feci
accompagnare con molta allegria,l'svevo pigliata come •••
RIZZO~

Lssci stare per
8

~ra

l'allesria,scUSi capitano,non se l'sòòia

ma1e,ma a noi 4,nteressa avere da parte sua una collaborazione

perchè altrimenti aarebòe una perdita di tempo per tutti quanti
lo non faccio parte dei servizi segreti,perb se

.8

me

ai dicessl di iscri1l'>rmi alla massoneria so.lo perchè iscrivendomi ·posso conoscere certe persone io

mi~arei

una grossa risa:

ta,non se l'aòbia a male,perchè per conoscere uomini della mes=
soneria non è certo necessario iscriversi slla massoneria,questo mi pare ovvio.E' quindi chiaro che Vi~er le avrà dato del=
le motivazioni più specifiche,e io la invito au

quea~

punto

a collaborare veramenta con la Commissione.
Nossignore.Le dico sinceramente ••• io credo di aver capito dOa
ha dato alcuna motivazione

va lei vuole arrivare •• non mi
particolare.
RIZZO.

Ma allora per quale motivo lei avverte addirittura l'esigenza
di an~rne a parlare con Maletti?Se non ai fosse trattato di
qualcosa di importante lei non avreòbe dato rilievo alla noti:
zia,si sareòòe fatto una risata e avrebbe chiuao il diacorso.

LJ...<IRUNA.

lo non sono andato da

1~letti

a parlargliene,non ho sentito

la necessità di parlargliene;io ho soltanto,in una occasione •••
perohè quando andavo al D passavo attrsve~o Vielter,che era il
segretar10,mi facevo annunciare •••

FRESIDENTE.

Il modo in cui lei arriyava al generale non ha rilevanza.Vada
alla sostanza della domanda •

~TjUNA.

• •• sono entrato dentro e ho detto che mi era stata fatta la pro=
poata ••

RIZZO.

Ma lei non era il fattorino d1 quell'ufficio,capitano La-Bruna.
doveva
gerarçhico
Lei non si
limitare a trasferire al suo superiore'la
eril

doveva

richiesta che le
stata fatta,lei la
valutare;se ad un
fosse stato detto.J
certo punt~o~l~e~r~~~~~c~h~e~l~'i~rizione era importante perchè
poteva conoscere uomini della massoner1B,le1 avrebbe

e
11 discorsoVnon

darne

8

avrebbe avvertito l'esigenza di an=

parlare Con 11 suo capo.! prescindere dal fatto che

,

l'ambiente della maasoneria non
capitano

C~U80

L~run8,

L un 'aèsociazione

di calcio,

quindi questo, coinvolgeva tanti e tanti altri grossi problemi.
Una attenta valutazione certamente l'avrà fatta e certamente avrà
-- cJ,.;.cMo
particolari motivazioni per

e~are

a far parte della

Nossignore, niente
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~ tutto quello che lei ha detto.

PRESIDENTE. Capitano, mi permetta di dirle che la Commissione non può accettare

~esta

sua risposta.

ALDO RIZZO. Non è completamente credibile, perchè non è possibile che lei
accetti con la massima disinvoltura che le si dica: "\lL.tti ad iscri
vere alla massoneria perchè è opportuno che i carabinieri abbiano
occhi ed orecchie ~ppertuttoll.

, che tra l'altro lei. non ha

usato. Sarebbe anche questo un aspetto interessante.
Lei ad un certo punto sente l'esigenza di iscriversi alla

massoneria e poi scopre che .on si tratta di una loggia

qUa~6iaSi

ma della loggia P2 di Lici. Gelli (personaggio a lei sconosciuto:
anche questo è poco credibile).~ cosa fa il capitano L~Runa, qU!
sto brillante ufficiale dei servizi segreti? Non fa completamente
nulla.
FRANCESCO DE CATALDO. Anche altri

uffic~i

dei carabinieri
, hanno aderito alla

P2.
ALDO RIZZO. La stranezza è che questi valenti ufficiali dei servizi segreti
si iscrivono tutti alla loggia P2, si mettono la tessera in tasca

e poi

si occupano di altro (InterruziOni dell'onorevole De

Cata1d~

FRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, la prego di non interrompere l'onorevole
Rizzo.
AIJ>O.IÙZZO. Parlando di massoneria non si può dire: "Vatti àd iscrivere per
ind~g&.re",

per~è

si coinvolgono grossi interessi di varia n&tura l

non è cosa di toco conto. Lei capitano Lb-Bruna deve darci una

chiara spiGgazione su questo punto.
LA-BRUNA.

Lei mi. può tacciare di superficialità, mi può considerare come
vuole: d~la mia iscrizione alla P2 non ho avuto nessun vantaggio,
in nessuna maniera, nè di carrierh nè di altro; anzi, sono in que:
ate condizioni

Nè ho pensato allora - come lei dice, ed è giusto

che pensi cosi - il perchè, il per come, il per quanto. Se lei mi
dà del superficiale ha perfettamente ragione, per quanto - e le
porto il testimone - chi mi accompagnò a11'iniziazione, il marescia110 Esposito, era bello

tr~ui110.

FRESIDDlTE. Per cortesia, non prenda in giro la Commissione.

ALDO RIZZO. Lei. in dJ.t'ili. ti v.... andava ad indagare in
LA-BRUNA.

casa della massoneria.

Cosa èhe non ho fatto.

ALDO RIZZO. !Ila lasci stare che non l'ha :fatto., Lei si è iseri tto ·con questo
scopo, perchè cosl le ha detto !lla1etti.
~RUNA.

Ma non ho trovato corrispondenza

perc~è

non ho avuto nè riunioni,

nè contatti, nè niente.

ALDO RIZZO. Perchè non ha Cercato di indàgare su
a capo

i~ignor

que~~

10ggia'P2, che aveva

Ge11i? Non ha mai avuto curiosità?

Guardi che di

curiosità ce ne sarebbero state tante e tante.
LA~UNA.
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Curiosità, veda, è una valutazione che non ho fatto, me ne pento,

. ne do colpa a me stesso anche per 1e condizioni in cui mi trovo.
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LA-BRUNA.

Era Viezzer e ••• Maletti.

'PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Come sapeva di Maletti?

LA-BRUNA.

Se lo accompagno a comprarsi i vestiti, si dà del tu, pranziamo
insieme, si VCiano (i tre baci), questo vuoI dire che lui è<iscril
to.

lLDO

RIZZO. Quanti viaggi alla "GioIe" ci sono stati?

LA-3RUNA.

Quattro o cinque •

ALDO RIZZO. Con quale scopo?
LJ.-<lRUNA.

COmprarsi i vesti ti.

ALDO RIZZO. Vengono a costare cari

.

que~ti

vestiti.

1"<
C'e~a

LA-BRUNA.

l'auto di servizio.

~DO RIZZO. C'erano anche altre spese,

i l pranzo ad esempio. Lei ritiene

credibile che i viaggi fossero dovuti a questa

ra~one?

Credo che

un esponente dei servizi segreti possa acquistare facilmente dei
vestiti qui a Roma a bassissimo prezzo, ne sono convinto.
LA-BRUNA.

Infatti non li

ho comprati.

ALDO RIZZO. Nogparlo di lei. Era sempre presente

ai colloqui tra Licio Gelli

e Maletti?
LA~RUNA.

Si. Là c'è un grande capannone, dove c'è l'organizzazione di tagliare e cucire e ci Bono delle lunghe traverse dove si attaccano
i

vestiti.

ALDO RIZZO. Questo non ci interessa; ci interessa sapere di che cosa

parlav~

te. Conosciamo bene il personaggio Licio Gelli, sappiamo chi
lei
LA.JlRill'A.

è

e chi è Maletti.

Forse vi sbagliate sul mio conto.

ALDO RIZZO. Sarebbe interessante sapere di che cosa parlavate.
LA_BRUNA.

Davanti a me

non

si parlava di niente.

ALDO RIZZO. Stavate muti?

LA-BRUNA. No muti: si prendeva il vestito, la spalla
ti ha

grande~~.(perchè

Male!

una deformazione) ed io giravo intorno là e fuori.

PRESIDENTE. Quindi lei non è stato sempre presen~ sa se parlavano anch
di altre cose_o Quindi non è in gradO di sapere?
LA-BRUNA. No. Sempre presente nel senso che ero nell'ambiente.
ALDO RIZZO. Poi dove andavate? Andavate a pranzo?
LA-BRUNA.

Ci siamo andati una sola volta a pranzo e le dico la circostanza

ALDO RIZZO. lion mi interessa la circostanza; voglio sapere di che cosa

parl~

""

no tre persone che si riuniscono; di calcio, di politica, di eC2

nomia. Di un argomento dovranno pur parlare.
LA..BRUNA.

Davanti a me non si parlavq,,~ niente. Abbiamo ptanzato una sola
~Q.,.":

volta; si arrivava e si ripartiva in mattinata. Une. sola volta.

.
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PRE5ID&~TE.

Non aveva un

LA.BRUNA.

Diceva che io avevo la guida veloce. Infati: in tutti gli interrQ

Maletti.?
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gatori •• è inutile che sorridiate.

ALDO RIZZO. Non è credibile che per avere la guida veloce debba avere lei
alla guida!

LA-BRUNA. Deve domandare _quante volte, quando andava ad essere interroe;ato
a Milano, io lo accompagnavo. Quante volte andavo a Catanzaro, che
c'entravo. L'unica volta che a~iamo mangiato, una sola volta,
li,n una cantina, io"Viezzer, la mogli e di Maletti e Maletti. !iamo

llan

partiti io e Maletti con una maCChina,. Viezzer

~

e la

~glie

di

~letti con un'altra.
ALDO RIZZO. Eravate d'aCC~~? Sempre per l~cquisto di vestiti o per altri
moti vi?

LA-PRUNA. Si, per l'acquisto di vestiti.
ALDO RIZZO. Anche la moglie di Maletti e Viezzer?

.e

LA-BRUNA. Sempre tutti quanti ditvan0 per

v~stiti.

ho;.
Le dico che non parteci

pato a nessuna riunione, a~ssuna discussione che abbi~ fatto

davanti a me. Lo giuro da!Wanti a Dio.
ALDO RIZZO. Non facevano discorsi a parte?
LA-ERUNA. Forse facevano dei discorsi a parte, perchè quando li accompagnavo li lasciavo là e giravo. Vedevo soltanto che etera il capo
sarto.

ALDO RIZZO. Non ha ancora risposto alla mia domanda: dVche cosa parlavate?
'LA-BRUNA.

ChVSi ricorda gli argomenti! If~ si. parlava di nessun argomento
inerente all'a~vità della loggia.

ALDO RIZZO. Ha mai inco~ato Spagnuolo?

LA-BR~A.

Spagnuolo l'ho inco1[ato.

ALDO RIZZO. Presso Galli?
LA-<lRUNA.

Mai sono andato presso Gelli. &elli l 'ho inco~ato alI '.ExcelsiOl
e alla IfGiole".
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ALDO RIZZO. Nella villa di Gelli c'è mai stato?'
LABRUNA. Nella villa di Gelli non ci sono mai stato.

'.

ALDO RIZZO. Non parlavate di nulla, di niente, di sciocchezze.
LABRUNA. Davanti a me non si parlava di niente.
ALDO RIZZO. Presidente, per me è chiaro, non posso che prendere atto di quant~
dice il te ste.

SEVERINO FALLUCCHI. Da tutto quello che dice il capitano Labruna emerge che
lui praticamente non ha fatto niente, non ha sentito nulla, non ha visto nulla. Questo, tra l'altro, mi fa porre l'accento sulle sue capacità di agente dei servizi. E allora vorrei sapere quali erano i compiti,
le attribuzioni di questo ufficio NOD, nucleo operativo direttb, se
queste attribuzioni e questi compiti avevano una codificazione .scritta
oppure erano, così, degli uffici che si creavano e si distruggevano a .
seconda dell'occasione.
-LABRUNA. Erano uffici che si creavano e che si distruggevano secondo l'idea

.-.1.

Vcaporeparto che poi ne faceva richiesta al capo del servizio e il capo
del servizio dava l'autorizzazione. Ecco perché io sono rientrato a

Forte Braschi e ho

t~ovato

un altro ufficio,in quanto non sapevo se

il successore di Maletti avesse mantenuto

~piedi

il NOD; ecco perché

ci siamo-stretti tutti quanto in una stanza: "Aspett}amo, quando arriva
il nuovo comandante, quellO che succede".
compi~i

SEVERINO FALLUCCHI. Quali erano i

e le attribuzioni?

LABRUNA. Il braccio operativo di Maletti, del caporeparto, nel senso che gli
accertamenti che lui diceva di fare noi li facevamo, ma non face.vamo
tutto un iter dall'A alla zeta in azione, cioè eravamo delle volte dei

fi~heggiatOri di questa

azione che dipendeva dalla prima sezione,

di quest'altra azione che d~ndeva dalla seconda o di questa che dipendeva dalla terza o dalla quarta. Erano a seconda di quelli che potevano essere gli intendimenti, oppure la mancanza di persone, che il
Maletti

riteneva opportuno fare.

SEVERINO FALLUCCHI. Sembrerebbe che fosse quasi un nucleo privato del generale
""-letti.
LABRUNA. No, privato! Era sancito con l'autorizzazione del capo servizio, ma
nello stesso tempo era quello il ••• Cioè non era un centro

o~izzato

con carteggio, con tutto e con compiti preciSi come ~ssono essere·tut,
ti gli altri centri. Perché di centri,a Roma ci sono 4-5 centri,e ogni
centro è in direzione degli arabi,degli VSA, interni, polizia giudiziaria. I centri che stanno fuori sono,diyisi in nuclei; ogni nucleo
ha il compito: polizia militare, sicurezza interna, arabi, francesi •••
I

E que sto qu~ra un lUcleo che stava vicino a lIIale\\! e quandO Maletti

lo credeva opportuno su determinate €9se, lo impiegava.

SEVERINO FALLUCCHI. Comunq~jtsembra di capire'~he tutto questo era un corpo,

/MRo~gt5Jlgll'OrganizzaZione del servizio.

LABRUNA. Anomalo. Che non

~ra

mai ••• esistito.

SEVERINO FALLUCCHI. Tanto è vero che

~i

teme che

~:

generale, o

colo~ello.

Romeo che sostituisce lIIaletti possa non condividere le idee di lIIaletti
su qu.... to punto.

LABRUNA. L'unico centro

- ed era centro, non nucleo - operativo diretto ~

aveva avuto per tanti anni il raggruppamento centro CS che tra gli ,..,.
centri, con materia ben specificata e ben determinata, aveva un ~ro
operativo diretto. Questo centro

operativo diretto,

secon~o

le

nece~

sità e le circostanze, veniva adoperato ••• per esempio t1 centro non

_
_

aveva

~omini

per un pedinamento? Si andava al

centro~erativo

diretto

e si diceva: "Tu fai il pedinamento alle dipendenze di questo centro".
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Questo era, . . con elementi" meno numerosi, tre o quattro persone,

il nucleo operati va diretto'.
bEVERINO FALLUCCHI. Perché fu scelto lei a capo di que.!sto'nucleo operativo di
retto, lei che in fondo aveva svolto fino a quel momento compiti ammi
nistrati vi?
LABRUNA. Ma non erano compiti amministrativi.

SEVERINO FALLUCCHI. Prima ha detto •••

LABRUNA. Tra amministrativi e studi operativi.o. di tavolino.
"SEVERINO FALLUCCHI. Come, di tavolino! Lei aveva prima detto che ha diretto
nOn sO quale centro di preparazione di apparati che però lei non impiegava.
LABRù~A. No

che non impiegavo, che noi li preparavamo secondo le circostanze'

e secondo gli usi •••

SEVERINO FALLUCCHI. Non è un compito operativo.
LABRUNA. Non operativo.
SEVERINO FALLUCCHI. Anche quando stava a tavolino •••
LABRUNA.

Operativo era all'estero per pulire, per gli abbienti, per fare

l'azione di neutralizzazione nei riguardi di ambasciate e degli appartamenti dei funzionari delle ambasciate, se ~entualmente ci fossero
stati •••

SEVERINO FALLUCCHI. Cioè lei non era sperimentato

in questa attività ape·

rativa e allora io mi stupisco come mai ad un dato momento lei viene

scelto a capo di questo nucleo operativo. Mi può spiegare perché e da
chi è stato scelto?
~UNA., L:l

scelta è caduta su di me perché

non stavo volentieri a

quel posto dove stavo come capo della segreteria del raggruppamento.
Poi in passato ho avuto sempre (omandi operativi, comandi di tenenze,
di compagnia e nello stesso tempo del SIOS aeronautica, marina ed esercito. Perciò tra tutti

q~~ti,

visto questo, sapevano che io mal tolle-

ravo la mia ••• cioè, nOn mal tolleravo, non ci stavo volentieri a quel
posto dietro alla scrivania perché si incominciava la mattina e si
finiva a mezzanotte, l'una, era un continuo stress di ~-18 oreJ specialmente quando c'era qualche repressione, qualche cosa, erano 24 ore
su 24,che per un anno, un annO e mezzo ••• infatti quelli san posti

in cui

'uno

dura un anno, un anno e mezzo e poi basta.

}SEVERINO FALLUCCHI. Quanti

anni ha lei?

LABRUNA. Ho 55 anni.
SEVERINO FALLUCCHI. Come mai è rilliasto capitano?
LABRUNA. Perché mentre dovevo essere promosso è venuta l'interruzione dal
servizio.

SEVERINO FALLUCCHI. LI" credo che suoi COlleghi sona già tenenti colonnelli
da tempo, dal 75-74 ••••
L\.BRUNA. '76.
~SEVERIl!O

FALLUCeH!. O er>UlO già tenenti colonnelli?

LABRI.J1TA. Nossignore, i

COlleghi miei di corso sano stati promossi colonnelli,

maggiori nel 1976, proprio quando io sono stato sospeso.

FA1IIANO CRUCIANELLI. Vorrei che lei ripetesse quando si è iscritto alla P2.
LABRu~A.

1974-75. Erroneamente ho detto in sede istruttoria 1971, non lo sO

perché l'ho detto.
FAMIANO CRUCIANELLI. Non lo sa perché? Dal 1974-75 ci sono tre anni •••
LABRUNA. Ma io credo che dai documenti in vostro possesso e
colonnello~3iezzer

può dire 1974-75.

~che

lo stesso
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da questi attacchi".
~UNA. Ma io credo.da quello che ricordo di aver letto.che gli attacchi su

Maletti Bono terminati nel 1976. a me 1978-79, e quindi io credo che
.~

dop_o che io ho conosciuto
il

C090,

~

quella circosta.."1za, che è accerta.bile,

e visto che io gli dicevo: "1ta tu che vuoi da me, casa vuoi

da me" ••••
F~!IANO

~,

'

CRUCIANELLI. Le dicevo questo per sapere i rapporti tra Viezzer e

)Pecorelli •••

LABRUNA. Non lo BO, non glielo so dire proprio.
FAMIANO CRUCIANELLI. Però mi pare che lei ha sostenuto in altra sede che
questi rapporti c'eranO.

LABRUNA. Nossignore. non ho sostenuto •••
FAMIANO CRUCIANELLI. Che Viezzer conosce~a ~corelli.
LABRUNA. Nossignore, non l'ho sostenuto questo.
F~IIANO

CRUCIANELLI. Lei non sa se Viezzer conosceva Pecorelli?

~BRUllA.

\

Non so se Viezzer conOsceVa Pecorelli, non lo so, né per sentito di·

re.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei adesso che cosa fa?
LABRUNA. Niente. Adesso è un anno e mezzo-due che ho finito di camminare dietr~
sto
a quel produttore di prodotti chimici e s~ua così./aspettando ••••
F~IANO

CRUCIANELLI. NOn ha nessuna occupazione.

LABRUNA. Nossignore. st? aspettando di lavorare per una ..~sicurazione. Si
sta interessando i l VJlcecomandante generale delltarma.

~lPv BOZZI. Il capitano ci h~ detto che Maletti e Gelli si baciavano massonicamente •••

LABRUNA. Sì. anche io.
ALDO BOZZI. Anche lei?
LABRUllA. Sì, anche io.
ALDO BOZZI. Lei dava del tu o del lei a Gelli?

LABRUNA. Del tu. Dopo ltinizia.zione "Da questo momento" - disse 'GelI i - "ci possiamo dare del tu", e d'iede i tre baci.

Nei colloqui che l(i aveva con M~~tti, anchi durant8 11

ALDO BOZZI.

tragitto da Roma alla Giole, il Malett1 ebbe a dirle:
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questo Gelli è

un personaggio importante ••• Oppure vi ei~~ occupati soltanto doi
vestiti, dei prezzi, dalla qualità della stoffa? Lei non ha avuto ,la

Non mi rispondeva mai.

Si parlava cos!; lui poi

inter~eva

11

discorso e parlava di altre cose. Mi parlava della guerra di Libia,
delle imprese del padre, di qualche lavoro che stavamo facendo.

ALDO BOZZI. Per gli ufficiali dell'ese'rcito e in psrticolare per i

carab~nie~i

non c'è una norma che prevede che prima della iscrizione ad una aesociazione si debba informarne i superiori?

Puo' darsi che esista, ma 10 non lo sapevo. (omunque se tale

LA.-BRU:1A.

norma esiste l'ho violsta e me ne assumo la responsabilità. A me
piace assumere le mie responsabilità.
Quando si sta fuori dall'Arma (cos~ come lo sono stato io per più
di dieci anni) ai ha l'impressione di non essere purtroppo più dei mi~1tari, apecialnente se uno fa qu~sto servizio •••

ALDO BOZZI. Quindi, lei ha creduto di poterai iscrivere alla Massoneria

cos~!

perché glielO chiedeva •••

LA-BRUNA. E'

coa~.

gli do la mia parola d'onore. Le dico anche che la COsa

l'ho presa con ~olta suplrficialità, pur

"l4,. ......

-"-~~lto

'adesso.

PRESIDENTE. Capitano, che attività svolge adesso?
- ~:!l:IiIU.

ALDO RIZZO.

LA-BRUNA.

ALDO RIZZO.

Niente di niente.
Mi scusi, come vivi allora~

Prendo i tre

q~rti

dello stipendio ptrché easo è ridotto.

Mi acusi, ma lei non svolgeva un'attività nel campo degli

additivi chimici?
LA-BRill!A. Sissignore e l'ho fatto fino ad un anno e mezzo fa.

ALDO RIZZO.

LA-9RUNA.

ALDO RIZZO.

LA-BRUNA.

In quale società sta~?

Stavo insieme ad un rappreaentate di questa ditta •••

Quale è il personaggio che l'ha fatta entrare?

E' un ex Vfficiale dei carabinieri che stava con me a Milano

nel 1950 o 1951.

ALDO RIZZO.

Ma chi è questo ufficiale che l'ha fatta entrare in questa

ditta?

LA-<lRUNA.

E' 11 titolare di queste.ditta.

"'-.....
ALDO RIZZO.

LA~RUHA.

ALDO RIZZO.

LA-BRUNA.

Come ai chiama?

Adesso glielo dico •••

Ui dica almeno che
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denominazione~t~~~equeBta ditta?

Questo non è che mi ha fatto entrare ma mi ha fatto "sccoppiard

con uno che faceva questo mestiere. Mi disse: "Stai insieme a lui ••• ".

44

PaBSIDENTE.

Ci dica, perb, il nome della dittal

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

LA-2RUNA.

In questo momento non me lo ricordo. Non è che io voglio nasconj

dare •••

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

lLDO RIZZO.

Cioè lei era un

LA-<lRUNA •

~iegato

di questa ditta?

NOS9 ignore.

ALDO RIZZO. Era sllora un collaboratore esterno?

LA-BRUNA.

Ero un collaboratore di un rappresentante •

ALDO RIZZO.

Quindi lei

LA-BRUNA.

che tipo di lavoro svolgeva in concreto?

Praticamente gli stavo vicino.

ALDO RIZZO. Va bene, ma che faceva? Che lavoro svolgeva?
LA-!BRUNA.

Stavo insieme a lui quando andava neJle industrl,@>

ALDO RIZZO.

Quali in,ustrie?

~:';'"''

x.r-:BRUNA.

Sono andato in tutte le industrie delle ..èoncerie di Solupra •••

ALDO RIZZO.

Industrie solo itsliane?

LA-ERIDIA.

Solo italiane. E poi sono andato in qualche industria di

tintoria a Como.

ALDO RIZZO.

I:come è finito il rapporto di lavoro?

~RUNA~ E' finito il raPPorto p(rché h~ visto c~ ad un certo mominto

questo sfruttava il mio nome per poter fare gli affar.i. Allora me ne
sono accorto e ho detto: basta.

ALDO RIZZO.

!

Lh-BRUNA.

PRESIDENTE.

da allora lei non ha piÙ fatto altro?

Da

allora non ho più fatto niente.

Poiché non vi sono altre domande, capitano La-Bruna, noi pel

oggi la congediamo anche se le comunico che la Commissione avrà bisogno

{i

aenti~la ancora successivamente.

(Il Oapitano LaJ8runa esce dall'Aula).

PRESIDENTE.

Vo~evo

.

dire, prima di procedere

Viezzer, che anche su richiesta di
procedere così: adesso sentiamo

al~a

i~ Co~onne~~o

de~ co~onne~lo

audizione

mo~tJLc.mmissari

noi potremmo· oggi
su~~a

Viezzer

base di quel

tracciato di domande che vi ho anche moatrato, dopo di che potremmo

ne~

materia per un confronto)

ne~

corso di un'altra seduta;

frat-

temo questa pausa permetterebbe ai commisaari di approfondire ~a ~etturB
de~~'ampia

documentazione che c'è in questo settore.
ds~le

Come vedrete anche

domande ChE

rivo~geremo

a Viezzer

c'è

una parte ·mo~~o importante che si co~~ega direttamente a~ M .FO ~ia~i.

.

Quindi approfondire queste due audizioni significa anche preparare i
~.

con ma~ri elementi all'approfondimento de~

FO.~iali.

Quindi, stamane, dopo aver ascoltato Viezzer, se siete d'accordo
dovremo decidere quando richiamare entrambi i testi
Adesso

do

~a paro~a

al senatore Pisanò

i~

ssco~tati

oggi.

quale deve fare

una breve comunicszione.

PISANO'.

~IORGIO

Sabato scorso sono venuto in

il cui una parte

di 192 pagine,

In questa documentazione v'è la

una documentazione

possesso-~i

è già in possesso d.e~~a Commissione.
r.~toria

del Procuratore italiano con

Carboni, nonché i~ mlmoria~e di Carboni (ch! già ~VAvamo). Inoltre,
ci sono a~tri docume.tj (per un tota~e di circa 120 pagine) di ri~evante
intelesse.

la..

La persona che mi ha consegaato questa documentazione,
tata (ne~ senso che

de~~a

di fare

intercet

g~i stata consignata in fretta e furia a Mi~ano da

gente che veniva da~~B Svizzera ed era diretta
chiesto

~'ha

del~e

docu~entazione,

a Roma e g~i hanno

fotocopie). Questa persona ha fatto due fotocopie
per queste persone (ma chei

poi una

non so chi siano)~er'altra fotocopia

ha cominciato a pensare a chi

potesse interessare. lo non ~'ho presa perChé non è che avess·i i
quattrini per

compeltar~a,

riu~cito

però sono

vo~ta

a farJt a mia

una

fotocopia.

G~i origina~i provienenti da~~a Svizzera ( ma già in foiOcoPia) cred.
che già siano a Roma da parecchio tempo perché su Il
~unedì,

de~ materia~l

nesce"

che

da~l'ufficj

e Questura di Lugano. Ci conforta i~~atto che non

Procura

Ta~e

solo i magistrati italiani •••
ai fini

uscito

c'era une di questi documenti.

In questa documentazione c'è
de~~a

Mo~do,

de~ ~avoro de~~a

lo consegnerò questo

documentazione è

mo~to

80n~

interessante

nostra Commissione.

materia~e a~~a

Commissione che non so, però, a

che tito~o ~i esaminerà perché, ripeto, è come se io ~i avessi ricevuilj
in una busta anonima. Tuttavia debbo pensare che si tratti di cose ve-·
re perché in effetti ci esano dei documenti che, fra ~'a~tro, già sono
in possesso della Commissione.
Passsndo a~~a sostanza di tali docu:enti, ris~ta,rsdetio ~311~ia
Cantonale di Zurigo,
da~~'slbergo

i'e~enco de~e te~efonate c~e

di Zurigo

1~ 14

e

1~

ha fatto Carboni

15 giugno (valt a d1re

g~i u~t1mi

due giorni che Cat\oni trsscorre a Zurigo prima di andare a Londra,
cioè

1~

Ca~vi).

16-17 dove poi muore

Questa serie di

te~efonate

sono

state registrate da~~'a~bergo e sono interessantissime perché da esse
risu~ta

~a

.

che Carboni

Questura di Roma,
Poi ci sono

de~le

1~

giorno 15 chismava ancora

i~

schedine (non so, però, a che
•

its~iani.

in

Vaticano "

segretario di Pazienza,8ccetera.
1

svizzera abbia fatto ,'leste ,f;ndegini) riguardanU
personaggi

i~

a~berghi

tito~o

la Polizia

a perman~::-di

d1 Lugano. Da esse, inoltre,
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È

"fratello di

Carboni (tutti personaggi che ci dicono tante cose).
lo

penso che se la polizia svizzera ha fatto questi sequestri

vuol dire che evidentemente segue un filone. Poi ci sono delle note

infor~t1ve di un interesse estremo, secondo me, fstte da funzionari
della poliZia elvetica al delegato •
. j[atte dopo colloqui informali evidentementè'avuti con Carbord, perckè
raccolgono una serie

di

a~nti interessantiss1mi: qui si arriva a

parlare, anche se non,si fa il nome, per-esempio, di D1Amato, il quale sapeva tutto, il quale-aiutava Pazienza a fare entrare

mil~

quattrini dall'Italia, avrebbe chiesto 800

.ed

uscire

a Calvi anche pochi

giorni prima che'Calvi sparisse dall'Italia, ci sono tutte le storie·
dei soldi portati fuori, dei 150 milioni di dollari, e·ccetera.
Ci sono, inoltre, e sono interessanti i verbali di interro-

gatorio fatti da Bernasconi a Carboni, ~nterroga:tri.·fatti non·in pre\,

aensa dell'autorità italiana. Il piÙ interessante è quello-oche

por-

ta la data dell'8 settembre,' nel·quale Carboni· ammette tutto . ~uello
che noi abbiamo già sentito-attraverso le famose bobine. Debbo dire
che qui si parla molto della vali~tta di CalVi; la polizia el1'etica indica i lujghi-dòve la valigetta di Calvi sarebbe stata portata
dopo l'uccisione di Calvi. Ci sono nomi

eh.

persone .. che' vanno e· vengo-

no·con aerei e-ci sono anche ,dei nomi,DUovi, ·sui quali la·Commissione

penso dovrà indagare ~

Poi, c'è una serie·di documenti in tedesco, in francese,
rapporti di polizia varia,. che non so ··quale ~interessi po.ssano-·a'eere
e c'è l'agenda di Carboni, da cui saltano fuori delle ·cose interessanti, cioè che lui· aveva

appuntamenti.c~

PisanV, con Vitalone,

eccetera.

lo· consegno .. tutto questo materiale alla . Commissione e,
per quanto· mi riguarda, studiandOci)eventualmente potri fare· delle
proposte.
Presidente,

desidero·ricord~

to che.era secondo.me importante

~dare.a

che·io-tre mesi fa avevo· de!

sentire.!.Signora Calvi.

Tutto quello che sta.&Vveneàndo·fuori dimostra che Questa donna sta

/raccontando un sacco di cose e ne vuole raccontare ancora di

pi~
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un personaggio importantissimo che vuoI parlare, i magistrati italiani stanno fer partire per was~ngtou, perchè non dobbiamo andare ad
interrogare la signora Calvi, che ci .f0rta a Calvi, a Gelli, alla P2,
a Ortolani, che è un personaggio che ha dichiarato questa mattina

?

che ci sono altre cose da dire e che le vuole dire.

lo propongo, seriamente, subito, alla Commissione di decidere una

tr~ferta

immediata a Ylashington. In 48 ore si va, si torna

e si interroga la signora Calvi. Abbiamo una testimone di primo piano, la quale dice: "io ho telefonato a Marcinkus, io ho telefonato
so
a Mennini, io so di questo, io/di quest'altro".

PRESIDENTE. Ho parlato con il ministero degli esteri e devo dirvi che non
aono ancora in grado di darvi risposta riguardo alle due richieste
che abbiamo fatto, cioè di andare in Svizzera per sentire in audizio-

ne libera Gelli e di andare negli Stati Uniti per sentire Sindona.

ACHILLE OOCliETTO. Il senatore Pisanò mi ha , con la sua consueta tempestivi-

.

tà, preceduto •• Ritengo che, dopo la lettura che abbiamo tutti fatto
sulla stampa,
è

dove~so

trovando~

di fronte ad una persona che dice di sapere,

sentirla e,quindi, dobbiamo mettere all'ordine del gior-

no un'audizione della vedova di

PRESIDENTE.

S~lleciterò,

Cal~i

.•

non appena conclusasi l'odierna seduta, una ri-

sposta per l'audizione di Sindona, in modo da utilizzare, se possi-

bile, lo stesso Viaggio per effettuare le due audizioni.
FRJU~CESCO

DE CATALDO. Lti associo alla richiesta formulata dai colleggi Pisanò'

ed Occhetto.

PRESIDENTE. La Commissione mi dà, quindi, mandato di esperiKre la possibilità di effffituare nei tempi piÙ brevi queste due audizioni.

ALDO RIZZO. Sono d'aODrdo sull'acqllisizione della

documentazior~

prodotta

dal senatore Pisanò, però, anche per problemi di correttezza nei
confronti della magistratura elvetica, poichè sembra che si tratti
di documentazione che viene fuori da quella magistratura, a me pare

che sia opportuno

chi~rtte

che noi assumiamo questi documenti come

una documentazione prodotta dal senatore Pisanò, senza che alla

stessa

~i

di8lalcuna autenticazione ed ufficialità circa l'autorità

che avrebbe fatto l'atto stesso.

PRESIDENTE. Prima di introdurre il colonnello Viezzer, devo dirvi che, essendo sottoposto a procedimento giudiziario, chiede che sia presente
il suo aV'locato.

LIBERATO RICCARDELLI. Procediamo ad un'audizione libera, ma senza avvocato.
li'·'

.~.

PRESIDENTE. Abbiamo già concesso ad altri la presenza dell'avvocato, si

tra~

ta di deCi\;re se vogliamo concederla in questo caso. In altre occasioni l'abbiamo fatto per facilitare la collaborazione dei testi.

ALDO RIZZO. Abbiamo un regolamento che su questo punto è chiaro e dobbiamo
applicarlo.
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~~IDENTE. ~Senatore

Riccardelli, in altri casi abbiamo sempre acconsentito,

dicendo che l'avvocato non può

inte~erire,

e non può parlare.

Chiedo alla Commissione se dobbiamo acconsentire alla

richi~

sta del colonnello "iezzer di ~ettere la presenza del suo avvocato,
essendo egli

•

imputato~vari

processi.

EUUMONDO RICCI. Riferiamoci ai precedenti.

PRESIDENTE. D'acc<lrdo. Prego dunque di introdurre in aula il colonnello
'Viezzer ed il suo avvocato.

(~~~~=à~=~~~=à~=gg~~~~~g=~~~àg~~~~~=~gggw~~~g

~~=~g~~~!~~~g~~~=~~g~~g=g~~è~~)·
PRESIDENTE. Colonnello Viezzer, la Commissione ritiene importante la sua col
laborazione. La sentiamo in seduta segreta e in audizione libera,
proprio tenendo conto della sua situazione di imputato in vari
di~enti.

Ma con queste garanzie che le vengono riconosciute,

proc~

desid~

riamo ottenere il massimo di collaborazione da parte sua all'inchieste
che stiamo conducendo.
Vorremmo sapere da lei qual era la sua qualifica ed il suo
incarico nel SID, in quali anni è stato al SID, e quali erano i'capi
del SID durante la sua permananza presso il servizio.
v'I 62.2JiR.
,. Sono ·entrato al SID il 1° luglio 1953. Caposervizio era il generale
Musco. A Musco è succeduto De Lorenzo. A De Lorenzo è succeduto·Miceli, se ben ricordo. A Miceli è poi succeduto Casardi. Poi, è succe-

duto- san~ to.

lo me ne sono andato il 15 aprile

1918,

e voglio' dire'

anche perché.
Difendevo il generale Galve1igi, che era stato proposto per
l'incarico di capo della I divisione, 'cioè l'ex reparto ·1ID". E s1coo-

me lo attaccavano in
fatto

d~

malo~modo,

codificandolo come fascista, mi sono

da Galve1igi - che stimavo profondamente, perché ero stato

alle sue dipendenze a Roma, dal 1950 al 1953, come ,comandante di una
••• che dipendeva dalla cO~ia interna di Roma _ •••• Lo stimavo pr~
fondamente e pensavo Che fosse l'uomo più adatto per reggere quell'ta
carico. Quindi, cerca1l'o di smentire le' notizie false che venivano di!
fuse,sulla stampa, sul suo conto, portando il suo stato di servizio
al giornalista del Messaggero, ~sman, che avevo,conosciuto~a Catanzarc
Questo mio intervento non è stato gradito, e quindi Sant.avito mi ha

pregato di andarmene. E io me ne sono andato, il

~ aprile 1978.
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VIEZZER. Ero impiegato civile dal 30 aprile 1974. Eraticamente, ho lasciato
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la carica di segretario del reparto "D" i l 30 aprile del 1974; l'avevo
riaperta dalla terza decade di giugno del 1971.
PRESIDENTE. Ci dica come conobbe Gelli, ed i suoi rapporti con lui.
~IEZZER. Conobbi Gelli nell'autunno del 1970, nel mese di settembre o ottobre

di quell 'anno.
RAIMONDO RICCI. Quindi, prima di entrare al SID.
,VIEZZER. No, 1970. lo sono entrato nel 1953, e sono stato trasferito a FireJl
ze, da Roma, il 1° febbraio 1<;66, per reggere il Centro di Firenze,
come capocentro. Nell'autunno del 1970

è avvenuto un incidente nella

autostrada, all'altezza di Monte~chi, ed è rimasta ferita la
moglie dell'ambasciatore ungherese Szall, che era rimast. in Italia,
non era rientrata nel suo paese. E SZall, avendo scelto di restare in
Italia, si era messo in contatto col servizio a Roma, e veniva sentito

da due ufficiali del SID di Roma. In seguito a questo incidente, nel
quale lui non aveva riportato ferite, ogni tanto, due o tre volte alla
settimana, andava a Montevarchi a far visita alla moglie. L'ufficio
di Roma, allora, mi ha incaricato di vedere con chi prendesse contatti quando veniva ad Arezzo. lo avevo delle "entrature", nell'ospedale
di Montevarchi, e ho potuto appurare che prendeva contatti con varie
persone, di cui la più importante era un certo 'Licio Gelli, che io
non conoscevo. Per aderire all'ordine che mi era venuto da Roma, ho
cercato di conoscere chi poteva

avvici~~

a Gelli. E mi sono rivolto

al mio predecessore, che era il colonnello Armando I!.uri, il quale mi
ha fatto conoscere Gelli. E io gli ho rappresentato il motivo per il
quale volevo parlare con lui. Ho mantenuto vari contatti con lui in
questo periodo, cioè dall'autunno del 1970 fino al giugno 19 71, qllR!l
do sono stato trasferito a Roma, perché
co~

ogni tanto mi dicesse che

pensava, che cosa diceva a lui l'ambasciatore. Fra le altre c2

se, l'ambasciatore gli aveva detto che

~

non era con-

tento del trattamento che aveva ricevuto dal servizio, che aveva iJl
tenzione di scrivere un libro e che prima di pubblicarlo, però, lo
avrebbe dato a Gelli. E Gelli me lo avrebbe dato, perché ne mettessi
al corrente il servizio. Quindi, ho mantenuto dei rapporti saltuari

con lui, in tutto questo periodo. Poi, sono stato trasferito a Roma,
e nel 1972, lui mi disse che si era messo in società con i Lebele,
che io conoscevo da molto tempo, e che frequentavo p~hé il capo del
personale era un mio caro amico, un certo colonnello,-ruolo d'onore,

Conti

Marcello, 'e per, mezza di lui avevo la possibilità non solo di

acquistare del vestiario, ma di mandare anche chi fosse stato di
passaggio per Arezzo o fosse venuto in Toscana per altri motivi. Praticamente, lui mi disse che potevo continuare a fare come prima, che
potevo andare a Castiglion Fibocchi dove aYeva ?ostituito una società
_,!,on i fratelli Lebole, e mandare le persone che pensavo opportuno"
mandare. E mi ha dato anche i l nome di un dipendente, un certo signor
Gno c chini , che mi poteva ragguagliare se era il momento opportuno permandare qualcuno o per andare direttamente io.
PRESIDENTE. Ma lei non era a conoscenza, al di là della fabbrica di vestiti,
di chi era Gelli, del ruelo che svolgeva •• ,.
VIEZZER. Sì, è logico che ne fossi a,conoscenza. Prima di tutto, sono andato-,
a vedermi i precedenti- che avevo io in ufficio, e poi mi sono interes,
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litici, era uno che andava bene. D'altra parte, lui mi aveva

di~o-

diSp~bilità di aderire alle mie richieste,

strato ampia

e mi aveva fatto presente che ba amico del mio capo, che allora era
Miceli.

PRESIDENTE. Ma lei, per i l ruolo che svolgeva, ha detto: "Avevo elementi do-

cum~tali,

e poi ho avuto anche notizie ll • Dai documenti che lei aveva

e dalle notizie che cosa conosceva del passato di Gelli?
passato di Gelli sapevo che era sta to partigiano e fascista,
\J

VIEZZER • Del

'-

cioè quello che effetti vam.ente la stam!la aveva pubblicato. E poi c'era

agli atti del mio ufficio di Firenze una informativa di diverse pagine
in cui si diceva che lavorava per un servizio dell'est. Però, questa
informativa era del 1945, e siccome i miei predecessori non vi avevano
dato seguito, pensavo che fosse una informatiia senza fondamento.
PRESIDENTE.

I servizi segreti hanno il compito di conoscere anche ciò che ad

altre persone non è data la possibilità o il dovere di conoscere. Allora, chiaramente, quando lei dice che sapendo che era amico del suo
capo e che frequentava personalità politiche o comunque autorevoli,
non ha sentito il dovere di far sapere che, per lo meno dai documenti
che lei aveva, questo era un personaggio equivoco •••

VI~ZER.

Sapevo perfettamente che i politici prima di avvicinare una perso-

na chedono sempre informazioni. Quindi, ero tranquillo da quel pun"'::;o
di vista.

Pf8SIDENTE.

Mi psre che questa nOn possa proprio essere una giustificaz1o=
ne,perchè se il politico dovesse chiedere i fasc~coli di tut1l.
le persone che conosce, o le informa'zioni, credo che noi dovremm4
!

chiuderci 1n un castello b11ndato,e allora altro che rapporti
COn il paese 1}11 pare invece che sia dovere di chi ha la

1'e~n=

aabilità di un servizio segreto informare chi ha responsabilia
come Gelli,
,tà pubbliche,se frequenta un perSOnaggi0[d1 cui lei già conOsceva l'aspetto equivoco per le cose che ci ha detto,invece
di
VIEZZER.

cancellare~e

notizie perchè queato frequantava le persone'

No,onorevole~esident.,il

precedente è del 1945 e non ha avu-

to nesauno sviluppo,prima di me ci aono stati tre ufficiali,
s Firenze,perciò pensavo che sarebbe toccato s loro compiere
degli accertamenti,in

~rticolare

nel periodo successivo al

1945.Siccome questo era un uomo che aveva fatto-diciamo- due
professioni,quella di fascista e quella di partigiano, e sicco.
me

anch~e

il partito comunista l'aveva assolto, io penssvo che

Don fosse un uomo pericoloso.
PRESIDENTE.

Ma lei cosa sapeva

de~le

attività di Gelli,. parte che era un

industriale?
lo aapevo soltanto cne era un industriale e che era il capo di
una loggia che si chiamava P2,di una delle tante logg(;guardi
che di massoni. a Firenze ne ho conosciuto Don uno,ma tanti,
sia di Piazza del Gesù che di palazzo~u8tiniaDi,perchè stando li cinque anni e mezzo ero venuto in cODtatto,ma non è che
questo pregiudicasse i miei rapporti con

lo~,per~e

erano UODU

Di come gli altri,la massoneria è un'istituzione riconosciuta ••
PRESIDENTE.

Ma lei non sapeva niente della Lo ggia.!:2 e di G811i,al di là
che era 11 capo di una loggia massonica?

VIEZZER.

Pensavo che fosse una loggia massoni ca come tutte le altre,
che non avesse niente di particolare.

PRESIDENTE.
VIEZZER.
PRESIDENTE.
VIEZZER.

Chi fu a metterlo in contatto, per la prima volta, con Gelli?
Il mio predecessore, che si chiama Armando Lauri.

Coppetti è un giornalista di Firenze di cui mi onoro di esaere
amico. Siccome è una persona retta al cento per cento e sa
fare il suo

me~tiere

molto bene, quando poteva mi dava una mano

.

informandomi di diverse coae che avvenivano sul posto,allora
molte val te ho parlato con lU!, anche di questo signore che ave,
vo conosciuto nel 1970.Nel 1975-76,vista l'attività frenetica
che il Gelli 8volgeva,parlando con lui ci aiamo chiesti,"Ma
questo per chi lavora?Lavora per le istituzioni, per l'Italia
o per altre

cose?"~e

siccome io stavo a Roma e non avevo la

possibilità di controllarlo,Coppetti mi

~sse,"presentamelo,

e cercherò di capire io che pesce è".Quindi Coppetti,che aveva
fatto una voluminosa docVmentazione,che io non ho visto,su que'
sta faccenda,ad

un certo punto o l'svrebbe data al

se~zio

-se non foase successo quello che è auccesso- appura ha fatto
che ha fatto, Cio! mi ha comunicato ohe l'avrebbe data

sIla ·magistratura.
PRESIDENTE.
VIEZER.

Quindi Corretti lavorava per i servizi.
Coppetti lavorava per il aervizio,cioè lavorava perchè era
d'accordo con me di vedere che pesce era,perb Coppetti mi aveva fornito altre notizie,disinteresaatamente,per esempio

su1~a

nasci ta del partito comunista marxiata-leniniata in Italia, per~
ch~

aveva la possibilità di

racc~gliere

notizie che a me era

difficila conoscere.
PRESIDENTE. Quindi diciamo che Coppetti,rispetto ai serv1zi,aveva

i~

ruolo

di informatore.
VIEZZER.

Aveva il ruolo di informatora volontario non pagato.Per me era
un vero

italiano che si prestava a queste cose.A quasto

puvt~

devo perb precisare che per Sica anche questo mio interessamen
to nei confronti di corretti è diventato un atto di accusa.
PRESIDENTE.

Noi le chiediamo quanto ci interessa,non giudichiamo l'operato

del~a

magistratura.
Coppetti che notizie raccolse su GellilPiù di

quel~e

che lei già aveva attraverso i fascicoli che erano nel auo aar
vizio?
VIEZER.

Tutte quelle che Coppetti ha dato

al~a

magiatratura,non so sa

voi le abbiate o non le abbiate. Cioè lui seguiva Gel1i,ma non
abbia
detto di essere arrivato ad una
è che a un certo punto mi
conclusione.Mi ha detto:"Sono arrivato a questa conclusione"
quando è scoppiato l'affare.
,RESIDENTE.

Quindi in tutti quegli anni Coppetti non le fece nesaun rappor.

VIEZER.

No.

PRESIDENTE.

E lei perchè si iscrisse alla P2?

to negaDivo BU Gelli e sulla P2?

VIEZER.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Coppetti?

,u~o

51
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

lo non mi.Bono mai iscritto alla P2,e Be Gelli mi ha iacritto
10 ha fatto motu proprio,anzi vorrei sapere Be ••• perchè io a
Gelli ho detto molto chiaramente che aiccOme aono cristianocattolico non volevo diventara massone.Gli ho ohiesto:"Qual
è lo scopo della msssoneria?". e lui mi ha risposto: "Il

progre~

so dell'umanità",al che io ho ribadito:"Atlora guarda,io Bono
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al tuo fianco per questo motivo.Mi accontento della tua amici-
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chiarezza che tu puoi darmi cOme amico".
PPXSIDENTE.

Quindi lei eaclude di aver firmato qualunque scheda di affilia=

VIEZZER.

lo escludo di aver firmato quàlunque cosa,se poi c'è qualche

zione o di adesione a logge msssoniche,o alla P2?

documento che dimostra il con~rio me lo faccia sapere,onorevoE
le lresidente.
PRESIDENTE.

Lei accertò nulla in ordine ad una riunione alla quale parteciparono alti ufficiali come

p~mbo '.

Picchiotti presso la villa

di Gelli?
V"IEZ\R.

lo l'ho saputo solo dalla stampa,Gelli certo non mi diceva queE
',:

ste cose.

PRESIDENTE. ~on le chiediamo se Gelli glielo be detto,ma le chiediamo se
lei,che aveva una feeponsabilità nei servizi •••

:z.

VIEZER.

On momento~residente.Dsl 1971,a precisamente dalla terza deca=
del del giugno 1971,io ho fatto il burocrete,non ho fatto più
l'operativo,ho fstto l'operativo a Firenze,fino al

~ugno

1971,

poi ho fatto il 'purocrete, cioè il segretario del reparto D fino
al 30 aprile 1974.Successivamente,fino al 15 aprile del 1978,

-

ho fatto l'.iegato civil~ .,che svolgeva i compi ti che gli veni,
vano assesoati di volta in volta,prima da Maletti e poi da Bes
meo.
PRESIDENTE.

Lei,nei rapporti che ebbe con Gelli,ebbe mai notizia che vi ere'
no alti ufficieli,anche dei aervizi segreti,affilieti alla

,VIEZER.

P2~

lo sapevo che lui avava rapporti con altri ufficiali,ms che
f~rchè
.
ci fossero o no: .•~ui stesso mi ~veva detto,tra le diverse
co sé che mi avevs detto,.

che nella sua loggia aveva

150 parlamentari,e che aveva anche alti ufficiali. Questo me lo
disse,ma non mi fece mai i nOmi,riè io negli incontri ebbi mai
occasione di incontrare persone chà conoscevo.
RICCI.

VI~R.
PRESIDENTE.

E qusndo glielo diase'l
Me lo disse forse nel

1973-74.

Senta,lei ebbe contatti con altri gran maestri di logge messo=
niche?-

VIEZZER.

fIo,non ho mai avuto rapporti con ·nessun altro all'infuori di
Gelli.Non ho mai conosciuto Salvini,non ho mai conosciuto ~am=
non ho mai conosciuto •••

berin~ so chi altro possa esserci che.può interessare.
PRESIDENTE.

Lei quindi non ha 'saputo di un giudizio che Gelli espresse

a

Gamberini circa il valore di avere un gruppo di ufficiali nella

Ho fatto un accertamento quando apparve sU

L'Onità l'articolo

che 400 ufficiali avevano aderito, tutti insieme alla loggia P2.
":I-

Ho fatto un sccertamento perchè siccome io non facevo misteri
che conoscevo Gelli,Romeo mi diade queeto incarico,pàrb 11m1t8t~
al lato tecnico,nel aen80 ohe avrei do1futo sapere da Gelli
7-

~<

•

te persone potevs-,;ciamo- arrl>O~Bre in

\le

qua~

i

giorno,a in che cosa

consisteva la cerimonia ,per poter avere elementi obie·ttiv1 ch,;
potessero escludere che 400 ufficiali avessero potuto essere
tutti iscritti ~n>uD giorno ~OlO.
iPRESIDEN~I$.

Lei diede. un· in ca r1.co. a Coppett1 per studiare questo problema?

-VIEZZER.

No'- su questo no.lon so,può darsi che io ne. sbbia parlato'

con Coppetti,perchè io parlavo spesso con Coppetti per telefono
"PRESIDENTE.

VIFZER.
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aulla massoner1a in generale,e sulla massoner1a in generale
io,Tisto che dovevo fare una sintesi ed in ufficio non c'era
niente,c'era pochissimo,ho pregato

co~

di farmi una sto:

ria della massoner1a,cioè di dirmi quellO che lui sapevs.Lui
D,i mandò un malloppo di un centinaio di pagine e forse più,
dal quale io tra asi una si~esi che ad un certo punto dovetti
pure ridurre perchè,secondo il mi 'o capo, com'era era troppo
lunga.
l?RESIDENTE. Cosa diceva in partict,tare questo studio su Gelli"1
VIEZZER.

Penso che lo ricordiate meglio di me che l'ho vistO~l 1976-1977,
quattro o cinque tpni fa.
Quello che non ho rilevato e non gli ho attribuito molta importanza erano i rappor1} con la Rizzoli, i rapporti di Galli con

la-Rizzoli; non ho attribuito tanta importanza a questo perchè

s~

pevo che Galli aveva relazioni a livello industriale, commerciale,
finanziarioj

~uindi

per me era una cosa normale che

Si,interessaBs~

di queste cose.
PRESIDENTE. Ci dica tutto quanto ricorda di questo studio di Coppetti su Gelli e la P2.

ol~e

al particolare dei rapporti Gelli-Rizzoli.

VIEZZER. Ricordo che era , più o meno, una storia della massoneria che non
aveva niente di particolare; non è che mettesse in evi.tenza la P2

come che avesse una pericolosità quale è sfociata dopo.
PRESIDENTE. Mi sembra s1:ano. Lei ricorda il particolare dei rapporti GelliRizzoli mentre tutto il resto le sfugge'.
VIEZZER.

Ricordo questo particolare perchè la sintesi che ho fatto l'ho mostrata anche a Copp!);ti, il quale mi ha fatto rilevare, "Guarda
che

bai

omesso questa cosa qui che per me è importante".

PRESIDENTE. Come mai questo studio è scomparso?
VIEZZER.

E' scomparso?

PRB3IDENTE. E' scomparso tutto quello che attiene a Gelli ed alla P2.
VIEZZER.
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Lei non r1corda di aver chiesto a Coppetti di fare uno studio

No, no, non penso che sia scomparso. Penso che l'ufficio ce lo
abbia.
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PRE~DENTE. ~ ha conservato la fotocopia di tutto!

No, l'originale l'ho ,restituito a COppetti.

Non ho conservato proprio niente. Ho restituito la copia che mi

VIEZZER.

aveva dato Coppetti; gli ho mostrato la sintesi che avevo fatto e
la sintesi è rimasta in ufficio.
PRESIDENTE. Quindi lei ha trattenuto

vi-- la

sintesi?

VIEZZER. Non è che l'ho trattenuta; l'ho data all'ufficio.
PRESIDENTE. Quindi in ufficio non è rimasto lo studio di Coppetti?
VIEZZER.

No. Coppetti me 'lo aveva dato con l'incarico di resti tuirlo.

RAIMONDO RICCI. Coppetti però ha lamentato, in un memoriale, espressamente
che dallo studio

~

lui fatto, in cui

te Gelli e la P2, fosse sparito questo

c'~ra

un capitolo

cap~to~o.

riguard~

Lo dice espressa-

mente.
VIEZZER.

t

Che non fosse stato riportato.
,

,('

RAIMONDO RICCI.
parte

VIEZZER.

d~a

.

che comunque non ci sia stata più traccia di questa

Fo~e,

storia della massoneria.

Ho restituito integralmente tutto a Coppetti.

PRE3IDENTE. Forse non ha capito: lei ha fatto una sintesi •••
VIEZZER. Ho capito, ho omesso ••• Evidentemnte o non lo ritenevo importante
in quel momento o,nella pri~ relazione che ho fatto al mio capo

iWuJ::

egli'

ritenuto che non fosse determinante e'me l'ha fatta

omettere.
PRE3IDENTE. In questa parte, di cui lei nella 'sintesi non ha fatto cenno, vi
~no

problemi e fatti

che giudichiamo rilevanti.

VIEZZER. Oggi I
PRESIDENTE. Anche al][ora dovevano essere rilevanti, ed anche per voi. Ad ese~~
pio si parlava d~ pericolo costituito dal partito comunista, dai
rapporti CIA-KGB per impedire

i rapporti tra DC e P~ si parla di

obiettivi politici della masSoneria che
combattere il parti1t0

si pone l'obiettivo di

comunista. Come fa lei a fare una sintesi

escludendo questa materia la cui rilevànza politica non oggi ma
sempre era chiara?

VIEZZER.

Posso avtr sbagliato ma in quel momento, io o il mio capo, abbiamo
ritenuto che i politici sapessero molto più di noi sull'argomento
e che quindi non era il caso di riportarlo. Comunque ne ho,

parlat

anche con Coppetti successivamente e lui mi ha detto: :LgiO~li"
. sti a volte sono più avveduti degli ~etti ai lavori; penso che
I

tu abbia sbagliato, in bUona fede, ma abbia sbagliato". 3e ho
gliato ho 'sbagliato; non ricordo se ho sbagliato io

sb~

oppure se

è apparsa troppo lunga la sintesi che avevo fatto al mio capo e

lui me l'ha fatto togliere.
PRE3IDENTE. Han le pare che". quando .si parla

ii uno

st,:,dio di rapporti tra

CIA e KGB •••
VIEZZER.

Ci sono alcune pubblicazioni ~ Coppetti ,sui rapporti CIA-KGB. Nof.
era un argomento •••

PRESIDENTE. Queste notizie si legavano alla vicenda politica che

lI1a

momento viveva i l paese. Quindi non erano rapporti come ci
paes~

in tutti i

Q.uel
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VIEZZER. Posso aver sbagliato, ma se ho sbagliato jf'hO fatto in buona fede.

·ALDO RIZZO. In quale anno ciò accade:
VIEZZER. 1978? Ad essere preciso non lo so; comunque penso che il lavoro
di Coppe·tti sia colllinciato nel 1976 e se è ·fini to nel 1978 è fini·
to nf;i. prillli mesi del 1978.

i

PRESIDENTE. In questo scritto di Coppetti

c'era anche la storia di Gelli.

In questa storia non c'era niente che la colpi!

VIEZZER.

Mi pare di no, perchè su Gelli avevamo al{;i appunti e altre

segn~

lazioni che mi pare ~ombaciassero con quelle èi Coppetti.

FREOIDENT~.

Con tutto quello che

rapporti fatti allpra

J1{~Ui voco

conosciamo ogGi in base a

~~i servizi segreti e dalle questure, com-

preso anche un processo per omicidio - un epi~OdiO non certo tra-

scurabile ~A conosciuto _ lei non pensò di attivarsi presso qugli
ambienti

mil~tari

e politici che lei sapeva frequentati da Gelli,
fig~ra

avallando così una

di Gelli che non

corr~spondeva

alla real

tà?
VIEZZER. Ero un burocrate. Mi limitavo a scrivere la sintesi, a dare le notizie. Chi doveva decidere era il capo dell'ufficio e i l caposerVi

zio. Non è che io abbia nasco\tP qualche cosa, perchè questo "mal_
loppo" 1 'ho fatto vedere anche al generale Romeo e gli ho detto

che me lo aveva

~to una mia fonte e che lo dovevo restituire: "Se

lei lo vuoI vedere eccolo qua". Mi disse di fare la sintesi.

PRESIDENTE. La sirlesi la fece in base a direttive che ebbe dal generale Romeo
che gli disse:

VIEZZER.

;iogli

tuesti fatti'''?

Lui Illi disse: "Eerca di togliere il· più possibile". Funto e basta.

PRESIDENTE. E lei fece una sintesi che ometteva Q.uesti aspetti?
VIEZZER.

In quel momento non li ritenevo importanti.

PRESID~1TE.

Ci fa pensare •••

VIEZZER. Pensate quello che volete, ma purtroppo questa è la situazione.

PRESIDDfTE. Ci fa. pensare

ah.

~

i servizi segreti, che devono servire il ~

di fronte a fatti dosì rilevanti
levanti

VIEZZER.

politi~ente,

li ritengono irri-

6 ••

In proposito c'erano e ci sono ancora dere pubblicazioni fatte da
Coppetti.

I~

libro di Coppetti che parlava di queste cose l1ho

mandato al caposervizio.
PRESIDENTE. Nello studio di Coppetti si dice Che Gelli conosceva De

Loren~

VIEZZER. Questa è una affermazione di COppetti che non poseo avallare.
10'·-;

PRESIDENTE. Era in questo
VIEZZER.

No~

studio che lei esaminò.

ho ritenuto opportuno

riPo~re

una cosa del genere perchè non

c'erano precedenti, cioè non era un fatto ••
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PRESIDENTE. Si, ma vede coJtonnello Viezzer, qui abbiamo un problema:

questo

personaggio Gelli, la cui storia è piena di equivoci e di ombre da
prima della guerra o dagli anni in cui la guerra è scoppiata, questo
personaggio di cui i servizi segreti, le queslture, le prefetture hannc
questi· elementi di conoscenza, può ad un certo momento avere un ruolo,
avere rapporti con gli alti gradi dell'esercito, dei servizi segreti,
del mondo politico e voi che avevate questi elementi non segnalate il_
personaggio e la sua pericolosità.
VIEZZER. Noi non avevamo questi documenti.
PRESIDENTE. Noi vogliamo capire perché non è emerso; perché il vostro
è questo, non di fare la storia dopo, ma c'nascendo prima,

i~edire

che la storia di un personaggio possa avere il.corso che ha avuto.

·VIEZZER. I precedenti che cisono

all~ufficio

. . D ·sono soltanto la relazione

del centro di'Cagliari in cui si riporta l'elenco

de~ollaborazionisti

e poi questo appunto del cenno di Firenze del 1945 in cui si diceva
che Gelli era un agente del KGB, non c'era, altro. Tutti gli altri
documenti erano presso

altr~nti

pubblici. che avrebbero dovutli mandaE

li al servizio affinché il servizio li valutasse.
PR6~1t>f.I41'e •

,Coppetti le disse mai che Gelli era implicatò in molte cose che
riguardavano la sicurezza dello Stato?

VIEZZER. Questo non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Non se lo ricorda?

Può immaginare che noi possiamo accettare una

riposta in cui lei dice che non

si ricorda? Lei deve dire sì o no.

Perché se lei fa fare a Coppetti un studio sulla massoneria, sul

Gell~

~

. P2, Coppetti le segnala questi aspetti: lei deve dire se Coppe!
ti glieli ha segnalati perché non è immaginabile che, di fronte a un
co~etti

che prepa~

che Gelli

per i ,servizi segreti un documento e segnala

era implicato in molte cose che riguardavano la

za, dellO Stato, lei non si ricordi Be eo;etti
Non è possibile che lei ci dia questa

'.lA ha

sicure~

detto questo.

rispos~

VIEZZER. Guardi, io vorrei rivedere questa relazione

fa~da

Coppetti perché

non me la ricordo.

PRESIDENTE~

Coppetti era un suo informatore, lei l'ha detto prima e lei ci

•

ha detto anche altri partXDlari, che'Coppetti la informò di altri fati

VIEZZER. Si, sì.

PRESIDENTE. Possibile che Coppetti le segnala che Gelli è invischiato in probli

fII'ol,
.

_

che r1guardano la sicurezza dello Stato e lei non se lo ricorda?

VIEZZER. Con Coppetti, suna faccenda di Gelli 'implicato in problemi
ti la sicurezza dello Statox, ho

avuto

.

,'mol+t.
.....

.
colloq=,

riguard~

però Coppetti

non aveva raccolto elementi tali che potessero essere presi come oro colato.

PRESIDENTE. Ma io non le sto domandando quanta documentazione Coppetti abbia
portato a sostegno di, queste affermazioni; le domando se Coppetti, com
a noi risulta, disse a lei che Gelli era implicato in cose che riguar::
davano la sicurezza dello Stato.
VIEZZER. Sì, lui me lo disse diverse volte, abbiamo avuto molte discussioni

su queste argomento, però quello che diceva coppet1li io in quel momenti
non lo ere devo.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, prima ha detto che lei ha molta stima, molta amici zia per Coppetti,perché Coppetti sa far bene il
che io ho appuntato le sue frasi - mi dice che

s~Q.mestiere

tott"lt.

- guard

_ ha fatto varie

volte/t~i~r5~f5~;1-per altro volontario - quindi sottolineando anc~
le qualità umane di quest'uomo che generosamente faceva gratuitamente
l'informatore - e poi, di fronte ad una dichiarazione così grave, lei

llii!n8gi ti- cre-

che ha delle }tesponsabili tà nei servizi segreti dice:

do e

nemmeno vado a fondo, nemmeno Cerco ••• Il

yIEZZER. No, JrreSidente, mi lasci chiarire bene:

sui contatti che secondo

Coppetti c'erano tra CIA e KGB - perché lui parlava di spartizioni eccetera eccetera - noi avevamo opinioni discordanti, quindi io a~ettayj
che lui mi fornisse elementi concreti su questo argomento.

PRESIDENTE. Ma la mia domanda specifica non riguardava CIA e KGB, tranne che
non fosse questo il punto di congiunzione per quella

di

intromiss~one

Gelli negli affari della sicurezza. La mia domanda si basa su documentazione che abbiamo; a noi risulta che Coppetti le segnalò

'"

che Gelli

era.implicato in fatti che riguardavano la sicurezza dello Stato.

'ZZER. Mi ha speCifiCa'l'-to quali? Non penso che mi abbia specificato •••

.

v

PRESIDENTE. Questo lo chiediamo a lei, colonnello, era lei che doveva appro:
fondi re il discorso!

VIEZZER. No, io avevo soltanto il compito di fare la sintesi di quello che
Coppetti mi aveva mandato; cioè praticamente io ho ricevuto il mal1op-

po da Coppetti, l 'ho fatto vedere a Romeo, e Romeo mi ha detto: "Fann
una sintesi U
~RESIDENTE.

,

ed io l'ho fatta tre o quattro volte.

Colonnello Viezzer, Coppetti le disse •••

VIEZZER. Guardi, non solo Coppetti, già nel 1945 qualcuno aveva segnalato
che Gelli era •••
PRESIDENTE. A maggior ragione. Se già nel 45 questo

appa~iva

di Gelli, quand!

Coppetti nel 1975-76 le dà queste valutazioni, queste notizie, le

~-

mando perché l ei non ha approfondito queste valutazioni e queste no-

tizie.
~IEZZER.

Ma nOn spettava a me. lo non ero •••

h..
PRESIDENTE. Ma perché non
VIEZZER. lo le ho comunicate

ha comunica1OL ai superiori?
ai superiori.

PRESIDENTE. E' sicuro di averle comunicatJ. al superiore?

~-

,fIEZZER. lo

il~loppo

che mi ha mandato Coppetti l'ho fatto vedere a •••

PRESIDENTE. Colonnello Viezzer, guardi che noi non vogliamo farci prendere
in giro! Sto domandandole non la sintesi di quel malloppo •••
VIEZZER. L'originale.
PRESIDENTE. Ma nemmeno l'originale! Le sto domandando: queste valutazioni
che Coppetti le fece a voce lei le ha riferite ai suoi superiori?

VIEZZER. lo non le condividevo nel momento.

~~S~DENTE. Lei g~~dàon c_ndivideva queste valutazioni su Gelli.
VIEZZER.

lo ho passato il malloppo, cioè l'ho fati0 vedere a Romeo, ma in
quel momento non condividevo quello che diceva Coppetti.

EDOARDO SPERANZA. Ha riferito quello che le diceva Coppetti?
VIEZZER. Quello che diceva Coppetti io l'ho fatto vedere al geneJtale •••
PRESIDENTE. Scusi, colonnello Viezzer, io credo di parlare un italiano comprensibile.
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a"i,éVa mandato •••

PRESIDElITE. Per cortesia, colonnello V:iEzzer! Non può giocare a prendere in
giro la Commissione! La mJLa domanda è: coppeiji le ha detto che Gelli
era implicato in fatti che riguardavano

It..\

la sicurezza dello Stato?

ha detto:" "Sì, Coppetti me lo ha detto".

ylez.,8R.
di~::U3S0

Sì, ne abbiamo

mal te, voI te.

PRESIDENTE. Benissimo. La mia domanda -L

11l...~Dlgo per l'ultima volta di

sull.~tto

rispondere a questa domanda - è questa:

zione di

C~etti

sulla fjlgura di Gelli

di

que~ convers~

lei ha fatto rapporto ai suoi

superiori?

VIEZZER. No, non l'ho fatto, perché ho fatto solo la sintesi della

x

roba che

lui mi ha mandato.

[PRESIDENTE. Quindi lei non ha
,

=

riferito l'oggetto di queste discUEioni, peE

ché queste erano discussioni, notizie; non ha mai fatto rapporto ai
suoi superiori.

VIEZZER. Non ho mai fatto rapporto.

PRESIJtEHTE. Va bene. allor_ risponda anche ad altri particolari. Lei disse a
Coppetti che De Lorenzo portò via materiale del SIFAR •••

VIEZZER. Questo è vero.

PRESIDENTE. E tramite un avvocato di Milano diede in custodia
le ad una banca svizzera. Lei conferma

questo materJ

questo alla Commissione?

VIEZZER. Sì.

PRESIDENTE. Ancora, lei disse a Coppetti che i fascicoli dei servizi segreti
non erano stati

~trutti

e che lei.Viezzer, aveva la chiave di dove

erano nascosti. Lei conferma· questo?

VIEZZER. Che ho detto che non erano stati

distrutti? No, non posso •••

PRESIDENTE. Le rifaccio la domanda. Lei ha detto a Coppetti che i fascicoli
dei s~izi segreti non erano stati distrutti.

Z;:ZZER. No, io questo non posso averlo detto.

PRESIDENTE. E

cbel~~eva

la chiave di dove erano nascosti.

VIEZZER. Guardi, io ho la chiave della camera blindata dove erano conservati
i fascicoli. L'ho avuta nei primi mesi del 1974 per controllare,

infti~

me con due sottufficiali, che ci fosse tutto il materiale elencato nei
registri appositi. Abbiamo fatto questo accertamento che è durato un
mese e mezzo e

a~o

trovato che tutto era a posto.

PRESIDENTE. Lei ha detto

a Coppetti che Gelli era amico e finanziatore di
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to.

PRESIDENTE. Lei comunque l'ha detto.

~IEZZER. Sì.

ALDO RIZZO. Su quali elementi?

co~vano,

VIEZZER. Da voci che

poi ad un certo punto è apparso pure sulla

st~

pa, quindi •••

PRESIDENTE. Guardi, il suo

VIEZZER.

certame~,

rappo~

con

.~

non è un rapporto da caffè.

non è un rapporto da caffè!

U~olt ...andando ne11'uffic~0

di Ge11i ho visto che aveva O.P. e allora gli ho detto: "Anche tu sei
in contatto con questa persona?". Lui non

mi disse né sì né no e fece

un sorrisetto. Allora io, in conseguenza di questo, dissi a Coppetti;
liMi pare che ci sia questo intrallazzo, ma non sono sicuro".

~

pa.é<;.lo,H1Ii.
Ecco, adesso lei attenu:t.a una dichia:azione che
dà meno

V~EZZER.

-..Ji'

*="'"

'-

~.

invece

", più precisa.

Tante cose Coppetti le dà come realmente accadute al cento per cento,
~~. UIl.

mentre, invece, per me erano solo a.rgomento di

I

.• lo gli ho so]

lavato il problema e gli ho detto: "Molto probabilmente, siccome ho
visto che ha O. P. sul tavolo ••• ".

ALDO RIZZO. Lei ha

parlato di finanziamenti e non di sorrisi!

YEZZER. lo non ho parlato

~inanziamenti.

C'J.t:;,

molte voci che

o.z

era

Gelli mi disse esatt!;

finanziato anche da uomini politici,..
mente questo: "lo lo aiuto e gli faccio avere

c~e.·

abbonamenti". Cioé:

finanziamenti sotto forma di abbonament;per'lui e per altri.

PRESIDENTE. Quindi, lei conferma che Gelli faceva pagare abbonamenti a O. P.?

VIEZZER. Sì. Questa cosa non 'me la ero
zione, ma adesso me

la sono

rico~a

rico~a

nemmeno

bene.

durant e

!!!:.deposj,
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PRESIDENTE. Lei, colonnello, può

e cioé che
qualcosa

Peco~elli

conferm~r.è_~.~~"_qua."lto

sapeva molte cose sul

c~?t-preciSione

c~so

ha detto a Coppet ti

Moro è vero? Può dirci

su tale vicendat?

\/lbu.6U-.
detto Coppetti a me.

Questo l'ha

PRESIDENTE. No, qui risulta che l'abbia detto lei a Coppetti. Comunque dica
ciò che ricorda

V1t.U61l.
lo

riCO~

su

questo aspetto.

che è stato lui a parlarmi del caso Moro. Ricordo che su

questo argomento abbiamo paarlato varie volte e io dicevo: "Mi pare il!!

...,

possibile che Gelli possa essere impli,?a.to in un caso di Q.uesto genere" .

-

...

Questi~:r::""

diStorsi che facevamo con lui ma è stato lui prima a parlal

mente.

~RES1DENTE.

La mia domanda era un po' diversa ma comunque lei è bene che dica

tutto ciò che s·a perché questo può essere utile alla conoscenza dei fat1l1
da parte della Commissione. Volevo,sapere da lelche cosa Pecorelli gli
aveva detto di sapere sul caso Moro. Inoltre, se anche Gelli gli ha de!
to qualcosa sul caso Moro è bene che lei ce lo dica.

yIEZZER. lo Pecorelli non l'ho mBÌ visto né conos cluto.
to che può fare anche

Questo~

l'~imo app~ntato de~ carab~nieri.

un accertame;

Anche se Sica

mi ha accusato di aver dato carte a. Pecorelli, 'io affermo con piena

coscienza che non ho mai consciuto Pecorelli, che lo disistimavo
fondamente.· lo

pr~

n~sono :certo un La hruna che prima si fa attaccare e
~

poi gli va a lustrare le scarpe. $u questo ,!-rgomento, quando lui mi ha
attaccato, io mi sono rivolto al generale Robert0Jvc.cL

lÌant"e del S10S

, allora coman...

, mio caro amico •.Y-Pi, .adesso non ha più avuto coo-

tatti con me perchè io sono rimasto solo. JrUCCi mi sconsigliò di
>

sporgere querela contro lecorelli perch~ - così mi dis~~: "io ho già

passato una vicenda del genere e mi

~arico

di non aver ascoltato

l'avvocato Vasslllli che mi aveva sconsigliato di sporgere querela. Quin.
di, lascia perdere, tanto questo è un opuscolo che gira in determinati
ambienti ma che non ha diffusione".

PRESIDENTE. Noi vogliamo sapere che cosa 1ei"-.
.

. . .

,.

. sul Caso Moro

apprese di-

rettamente o indirettamente da Pecorelli o da Gelli.

-VIEZZER. Guardi, da Gelli e da Peco~elli non ho mai saputo niente sul caso
Moro. L'uni c , cosa che so e che ne ho parlato con Coppetti.•••

PRESIDENTE. lo ho ricavato questa domanda proprio dalle sue conversazioni
con .Coppetti. Ma- queste conversazioni in che cosa si estn-nseca.vano?

VIEZZER. Erano pure ipotesi che

io formulavo per fare in modo che lui

conoscesse i l mio pensiero ed, eventualmente se avesse

~li

elementi,

cercasse di acquisirli.

PRESIDENTE. Quali erano questi elementi?:

VIEZZER. Erano delle ipotesi formulate

scevano da qualcosa di concreto. Noi

~aria;

delle ipotesi che non na-

p~avamo

di tante

C05~ •••

PRESIDENTE. Guardi, colonnello, in quei giorni ognuno di noi cercava di capire facendo delle

ipotesi.

Noi le chiediamo di dirci su quali ipo-

t esi voi ragionavate e .cercavatJ,. di darvi una spiegazione di questo

fatto molto rilevante.
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VIEZZER. Praticamente noi cercavamo di capire chi poteva essere che avesse
avuto interesse (non parlo degli esecutori materiali) e che cosa ci
stava dietro questo rapimento (questo, dal punto di vista politico,
dal punto di vista dei rapporti fra partiti, rapporti nazionali ed internazionali). Questo è il ragionamento che facevamo.

PRESIDENTE.

Qua~

era :il ragionamento di Coppetti?

VIEZZER. lo non mi ricordo più quale fosse il ragionamento di

~òppetti,

ma mi pare che lui sosteneva che ci potesse essere lo zampino interna-

zional~ cioè di elementi internazionali.

PRESIDENTE. In base a quali elementi?

VIEZZER. In base a sue dedu~oni, in base a suoi studi. Lui, infatti, è

f"'· . uno storico che ha una bij,u.oteca che riguarda i servizi di informazione di tutti i palsi del mondo •••

PRESIDENTE. Per questo siamo interessati a sapere!

VIEZZER. Lui ricavava queste cose dalla sua professione di giornalista
e dalla ~ua preparazione storico-pratica sui Va.rl. servizi. Lui sui

servizi di informazione

~i

paesi

stran~eri
...,

ne sa molto più di me •

PRESIDENTE. Ci può dare notizie più precise su queste ipotesi?

VIEZZER. Lui pensava, se rioordo bene

(anche perchè le discussioni che ab.
KGB
biamo fatto sono state moltissime), ad un accordo fra la CIA
per impedire che il

partiit~

tl" ."

comunista andasse al potere, oppure se vi

andasse che esso fosse - come dire - "annacquato"

o !lriformato".

PRESIDENTE. Che cosa sa lei sulla sorte dei fascicoli SIFAR?

VIEZZER. Guardi, Presidente, i fascicoli SIFAR li ho controllati io, uno
per uno e li ho controllati con la convinzione che la Commissione par-

lamlntare che sarebbe venuta a presiedere -'lla bruciatura di detti fascicoli avrebbe controllato gli stessi foglio per foglio. Quindi, le
assicuro al

cento per cento che tutto quello che c'era

n~lla

camera

blindata è stato dis1-rutto.

PRESIDENTE. Quanti erano i fasci@.oli? 3'jro-la o 16mila?

VIEZZER.

~

~

fasc:iooli congelati nel 1967 erano 16 mila.

PRESIDENTE. Che cosa intende dire per "congelati"?

VIEZZER. "€pngelati" vuol dire chiusi in una stanza e non più alimentati.
Andreotti aveva detto alla Camera che i fasc:iooli erano 34 mila, allora,
quando Miceli fece presente che in effetti erano 16 mila, Andreotti disse: uno, sono 34 mila e ne devono essere distrutti 34 mila".

Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso altrt16 mila fascicoli o.
~
17 mila, cercando di
quelli - voi ridete, ma purtroppo è cosi
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Questa è una cosa che.può confermare Maletti, che può confermare •••
lLDO RIZZO. Questi altri 17 mila fascicoli che cosa riguardavano?
J

VIEZZER. Riguardavano soggetti che non avevano nessuna importanza, che aveva~
1"'" "'II~i'II
.un foglio solo,.
per i qu~i era stato chiesto il nullaosta
.
cioè roba vecchia che non serviva per niente. Di questi sedicimila

fascicoli sono stati distrutti soltanto quelli che stavano ••• cioè
di questi sedicimila fascicoli aggiVnti sono stati distrutti soltanto
quelli che

stav~~o

nella sede centrale del D, mentre invece alla peri-

feria sono rimasti a posto e poi sono rimasti a posto i cartellini

di questi 16 mila fascicoli, mentre, invece, i sedicimila congelati se
no stati

di~trutti,

sia i fascicoli sia i cartellini.

l1.DO RIZZO. Esclude che potesse

copia.

VIEZZER. Escludo al cento per cento che si siano fatte copie. Non c'erano COpiE
perchè li dentro io le ho controllate una per una, una pratica per

unE

insieme a due sottufficiali.

Ptz.t~11>51Uii

'. Ci di.ca, colonnello Viezzer, che cosa sa della Rosa dei venti.
_VIEZZER. Nulla.
PRESIDENTE. Lei non è venuto a conoscenza di nulla?
VI~. Si, sono venuto a conoscenza della Rosa dei venti, però non ho tratt1to

."

io la pratica, perchè la trattava qualche altro, non so più chi.

·PRESIDENTE. Che lei sappia le loggie massoni che o in particolare la P 2

hann~

avuto rapporti con la Rosa dei venti?
IIEZZER. Questo proprio non lo so.
~

•.?~l?6~11)€KIC.
Lei sa, visto che conosce.

Gelli, se Galli abbia avuto rapporti

con Ghina!tL ed Alliata di MontAle?
Non glielo so dire. Non me ne ha mai parlato.

VIEZ~~.

PRESIDENEE. Lei non li conosce?
VIEZZER. No, mai conosciutt.
PRESIDENTE. Lei sa se Alliata e Ghinazzi eranO iscritti alla Loggia P 2 ?
VIEZZER. lo so che Ghinazzi era il capo di una
una~relazione

massoneria~parata.

precedente su questa faccenda.

lo ho fatto

Alliata

lo ricordo come nome, però non so a quale massoneria fosse iscritto e
se fosse iscritto alla massoneria.

PRESIDENTE. E il maggiore Spiazzi?
L'ho conosciuto dalla stampa e basta.

~EZZER.

)~~~S.1()~6

-

• E il generale Ugo Ricci?

-VIEZZER. Il generale Ugo Ricci io non l'ho mai conosciuto e non ho nulla da
dire sul gene~le Ugo Ricci.
PRESIDE~~E.

Lei ha cominciato il suo racconto dicendoci che l'occasione che la

mise in contatto con Gelli fu l'incidente a Montevarchi dell'ex
ambasciatore di Ungheria Szall. Può dirci se l'incidente fu reale e
se provocato?
VIEZZER. Fu reale, almeno secondo quello che mi disse il medico fu reale.
;,j>Q.6'.lbEl'I1'6

. . • No, il medico può parlare delle conseguenze, noi parliamo dell'inc~
dente, non delle conseguenze.

VIEZZER. lo dell'incidente non mi sono interessato, in quanto è stata la poli·

/

zia a fare gli accertamenti. lo non ho chiesto alla
accertamenti, perchè non mi interessavano.

~SIDEr~E. C~lei sappia

Szall conosceva De Lorenzo?

VI6~1.6Q..

Non glielo so dire.
?RESIDENTE. Qual'era il medico che 'curò

. polizia gli
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Dopo, adesso ••• non mi ricordo neanoLe il nome di questo medico.

PRESIDENTE. Quando lei ebbe rapporti con Gelli non emerse mai che questo primario era affiliato alla P 2?
VIEZZER. Questo primario mi disse che mi dovevo rivolgere a Gelli oppure ad
un certo Oggioni. Ma adesso il nome del primario non

lo ricordo.

non l'ho ricordato neppure quando è apparso •••

PRESIDE1ITE.Xkrofess~r

r

V~~~

Oggioni lei non l'ha mai s.entito?
~

• Sì, sì, lo conosco personalmente il professar Oggioni. Ma è lui il
primario di

Montevarchi~ ~n

mi pare. Non ho parlato con lUi/hO parla-

to con un altro che mi ha mandato da lui.
PRESIDElITE. Questo primario non le ha mai detto che l'incidente sembrava provocato?
fIEZZER. No,
~SIDElffE.

assolut~~ente.

Lei ha mai avuto notizia o il sospetto che Gelli fosse legato al

servizio segreto ungherese?
~~:ZE.'t.

In seguito all'affare Szall qualche pensierino ce l'ho fatto ed ho
chiesto anche a lui se avesse qualChe legame. Lui mi disse: "La masso·
neria è potente e etè anche

alltest~".

Questo è quellO che mi disse-

PRESIDENTE. Lei, quindi, per quanto attiene alla possibilità che Gelli fosse
./.

agente del serviziO~greto ungherese, si è accontentato di questa

ri

sposta, che, «)i permetta •••

VIEZZ}E..'t. No, c'era agli atti che lui era sospettato agente del KGB. C'era agl
atti dal 1945, ma nessuno aveva fatto accertamenti •••

PRESDZNTE. Qui stiamo accertando e voglio--accertarlo ••• Lei conosceva il fat

che da documenti del 1945 ••• Colonnello Viezzer, lei·ci dice che già
nel 1945 Gelli era sospettato di essere agente del KGB.
tIEZZER. Sì, io questo precedente l'ho preso in mano nel 1970, cioè quando ho
presofcontatto con lui.

Siccome, però, quella che aveva avuto questa

informativa da una sua fonte nel 1945

non l'aveva sviluppata ed il

servizio non aveva chiesto niente, evidentemente io ho ritenuto che fos
se caduta nel nulla, che non fosse vero.
PRESIDENTE. ColonnellO, vede, a noi interessa capire come lavorate voi. Lei

. conosce Gelli, sospetta che sia un agente dei servizi segreti ungheresi
~161..1..6R..
_. No, ad un certo punto io conosco Gelli e vedo in lui un uomo disponibi
le, che aveva amicizia dal mio capo, che era disposto ad aiutarlo anche
in faccende marginali, come io consideravo il caso Szall.

PRESIDENTE. Mi scusi, me l'ha data lei questa notizia, lei un momento fa ha
detto che lei ha pro~o rivolto la domanda a Gelli e che Gelli ha risposto e non risposto, dicendo la maSDneria è potente anche all'est.
VIEZZER. Mi dica lei, io che stavo a Roma •••
PRESIDENTE. L~ci dire

me. Lei, dopo questa risposta, che afferma e nega,

che, diciamo, rimane equivoca, anche se propende più

a dare un segno

. positivo che non negativo, ma lasciamolo nell'equivocità del personagg~
equivoco •••
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approfon~ita,

allora, già con questa

ma esistente, poi per i fatti che lei vive

direttamente, 'le viene questo sospetto, ma non va ad approindire··
questa ultima traccia, e cbntinua a

non segnalare a ness\Ul livell

questo personaggio certamente equivoco~

VIEZZER. No, lo segnalo

al mio informatore Coppetti, perché approfondisca

e mi dia elementi tali per cui possa dire le cose come stanno.

PRESIDENTE. Allora, noi adesso sappiamo che lei ha dato incarico a Coppetti •••
VIEZZER. Di seguire l'uomo, di vedere per chi lavorava, se lavorava per 1'1talia, oppure •••

PRESIDEN'rE. Ma questo Coppetti

lavora da

volo~tario

e gratuitamente ••• lei -

dice che gli dà l'incarico di,approfondire se Gelli è \Ul agente dei
servizi segreti ungheresi. Poi, quando Coppetti fa \Ul rapporto e le
dice a voce che Gelli è addirittura dentro fatti gravi che minacciano
la sicurezza dello Stato, lei dice "non ci credo"?

VIEZZER. No, non è che dico di non crederci •••
i'~."'ID6t'te

• Tant'~ vero che non dà corso, così ci ha detto prima.

VIEZZER. No, io ho fatto la sintesi di

que~

materia, l'ho fatta vedere al

mio principale, il quale ha ritenuto che quegli argomenti non avessero
\Ul fondamento. lo mi sono limitato a fare la sintesi come l'ho fatta.
ANTONINO CALARCO. In che periOdO è avvenuto ,tutto ciò? E' importante, e poi
le dirò il perché.
PRESIDENTE. VuoI precisare l'anno o il periodo in cui queste'notizie·e questi
accertamenti furono fatti e lei ne riferì al suo superiore?
VIEZZER. C'era Romeo, quindi dalla fine del 1975, fino al 1978. In questo perioda.

ALDO RIZZO. 'Desideravo sapere in quale periodo è avvenuto l'incidente di Montevarchi.

VIEZZER. E' avvenuto,nel settembre-ottobre 1910.
~DO

RIZZO.

~ando

lei ha l'incontro con Gelli, nel corso del quale Gelli ha

quell'atteggiamento, per cui dice. che la massoneria è presente anche
nei paesi dell'Est?
VIEZZER. Sempre in quel periOdO: ottobre 1970-giugno 1971.
ALDO RIZZO. E quando dà poi l'incarico a Coppetti?

VIEU1511.
:. Nel 1976.
ALDO RIZZO. Dopo sei anni?
VIEZZER. No, non dopo sei anni. Con Coppetti parlavo di queste faccende, ma
siccome non rilevavo la pericolosità ••• Tenga presente che io ho lanel
sciato Firenze
/giugno del 1971, quindi non ero più

operativo, ma SVOlgevo soltanto compiti burocratici. Il lavoro che io
ho fatto con Coppetti è stato soltanto aggiuntivo, in quanto eravamo
amici e cercavamo di lavorare per il nostro paese.
ÀNTONIO BELLOCCHIO. Se non sbaglio, lei

~esto

è tutto.

ha dato incarico a Coppetti da

ci vile.

VIEZZER. Sì, da civile, e non avrei neanche potuto farlo. '.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ed era nelle sue facoltà?
VIEZZER. Era tollerato che facessi così, che portassi acqua •••
~SIDENTE.

Mi scusi, ma,

Coppetti le dice

~'Gelli

.' è una per-

sona che entra in affari gravi che attengono alla sicurezza dello

Stato. Lei è così fiducioso dell'operato di Coppetti da

d~gli

questo

incarico, ma quando ha questo riscontro non fa niente?
VIEZZER. Presidente, le ho detto prima che ho mostrato tutto quanto al mio
principale, il quale mi ha detto di fare una sintesi. E io l'ho fatta
tre volte, perché la prima volta ci ho messo'dentro tanta roba, poi
ha detto che era troppo lunga e che non l'avrebbero letta •••
PRESIDENTE. Va bene, ma questo non ce lo ripeta più, perché è assolutamente
ininfluente, ed è ripetitivo di una posizione che la CommdsBione non

può accettare e a cui non può credere.
Quando Szall decise di rimanere in Italia

e andò

a vivere

nella villa di Gelli •••

}",;.'!
VIEZZER. No, era ospite, ogni tanto, nella villa di Gelli •••
'PRESIDENTE. Sì, molto spesso •••
VIEZZER. :

Me lo disse e io feci un rapporto in questo

senso.

PRESIDENTE. E questo rapporto, in qualche modo, non le permise di approfondire
quanto segnalato da Coppetti?

IIl61.1.6R..
• Coppetti, in quel momento, non mi segnalava proprio niente.
Penso che Coppetti non conoscesse ancora Gelli. Gliel'ho fatto conos.cere dopo.

?RESIDENTE. Che lei sappia, Gelli conosceva il generale Maletti?
VIEZZER. Gliel'ho presentato io.
PRESIDENTE. In quale occasione?
VIEZZER. Nel 1972, siccome lui mi~va detto che aveva bisogno di comprare
dei ves.titi, glibu detto che avevo la possibilità di introdurlo presso
tI ....t~."..:'

una ditta di Arezzo dove avevo delle
PRESIDENTE. Colonnello Viezzer, noi stiamo sorridendo, perché pare •••

VIE~ER. Sorridete pure, ma purtroppo

è così.

PRESIDENTE • ••• che in tutta Italia ci fosse solo l'azienda di Gelli che poteva far vestire i servizi segreti, gli alti gradi militari, e non saE
piamo ancora chi altri.
VIEZZER. Guardi che prima, i miei predecessori ed io ci siamo sempre serviti
dai Lebole, perché ai Lebole c'era, come capo del personale, il

colo~

nello, ruolo d'onore, Marcello (onti ••
PRESIDENTE. QuandO lei andava con llaletti da Gelli, di che cosa parlavate?

'\'.1"61.~h..

Del piÙ e del meno. Parlavamo .della situazione politica, •••

PRESIDENTE. E in che termini ne parlavate?
VIEZZER. Che le cose andavano male ••• Quello che si dice tra due persone che
leggono il giornale •••

PRESIDENTE. "Che le cose andavano male". E allora· cosa pensavate che fosse
necessario fare per farle andar bene?
VIEZZER. Niente, perché non era compito nostro fare •••
,I\:'(I.~';.

PRESIDENTE. Certo, ma parlavate •••
'VIEZZER. Non so, che ci voleva un esecutivo più forte, secondo Gelli. Questo'

è quello che mi son sentito dire tante yolte da lui.
PRESIDENTE. E questa, secondo lei, era la ragione per cui tanti alti
li
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Gelli.

\
PRESIDENTE. Sì, ma adesso parliamo dei servizi segreti.
VIEZZER. Comunque, Maletti ha avuto rapporti con Gelli soltanto tramite mio,
in quante, quando aveva intenzione di andare lui, o di mandare il figliolo,che veniva dal SUdafrica,ogni anno, a comprarsi i vesti,ti,
l'incaricato di telefonare non a Gelli,

mB

a Gnocchini, che era il

r~

spons abil e , ero io. Quindi, i rapporti li t~eva tramite mio.
PRESIDENTE. Perché ha detto al capitano Labruna di iscriversi alla P2?

VIGl..1..61t.
•• lo non ho presentato il capitano Labruna a Gelli. Una volta, ha ac..
":

compagnato Maletti

~

Arezzo, e così ha conosciuto Gelli. Ma io non

mi sognavo neanche di presentare Labruna a Gelli.
PRESIDENTE. lo le ho chiesto un'altra cosa, cioè se è stato. lei a dire al capitano Labruna che era opportuno e che gli sarebbe stato utile iscriversi alla P2.
VIEZZER. No, assolutamente. Come ho detto a Coppetti che non era necessario
che si iscrivesse alla P2, perché bastava stringere rapporti di amici
~111"':'

zia per contattare il Gelli.

PRESIDENTE. E' vero che il capitano Labruna aveva materiale relativo a Gelli.,.
, ,.. "

acquisito, forse, indebitamente, e che il SID era preoccupato

di recuperarlo?
VIEZZER.'Io so soltanto che Labruna e il colonnello Romagnoli, nel 1974,
rana a Pistoia ad interrogare un certo Degli Innocenti sul fatto

and~

Bo~

ghese. In quella circostanza, fecero capo al oomando di gruppo, lì
incontrarono un maresciallo, il quale disse loro:

"/fu

un appunto su

VIEZZER
Gelli che mi è stato ordinato da un oapitano che è venuto apposta da
Roma, e che non è più passato a ritirarlo. Lo do a voi perché glielo
diate".

t.o..\)Jw-...
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. , ha ritirato queeto appunto,ee lo è tenuto per alouni
meei,poi il 3 gennaio del 1975 è venuto de me dioendomi di ave,
re quell'appunto eu Gelli e mi epiegb tutta la situazicna e mi
disse:IIVotliaDlo vedere che precedenti ci aono eu Galli,ae col_
limano con quelli che io ho in queeto appunto?".Allora io ho _
incaricato un eottufficiale che si chiama Fatane di prendermi
la pratica di Gelli,ed abbiamo conetatato che più o meno quelle
che diceva questo appunto •••
PRESIDENTE.

Appunto preparato da ohi?

VIEZZER.

Preparato da un capitano del Centro di Rome di oui ora non

)......

ricordo il nome. Questo avvenne nel 1974.

PRESIDENTE.

Quindi questo appunto,prepaz·ato nel 1974,LUruna lo tenne per_
eè per alcuni meei.

VIEZZER.

Fino al tre gennaio 1975.

PRESIDENTE.

E che giustificazione dette

L~runa

per aver trattenuto

pree~

eo di eè quasto repporto?
VIEZZER.

Non mi die., neeeuna giustificszione,perchè La-Brune lavorava
per conto

suo,nel senso che io non avevo la

di controllare

·,\J(Q\to lu1

po~sibi11tà

faceva.

PRESIDENTE.

E lei dà per scontato,come normale,un fatto di questo genere?

VIEZZER.

Ms non a~in questo casofin tanti altri casi Le-Bruna faceva
delle cose ma non passava Dlica il materiale in yufficio,ee lo
teneva lui.

l'RESIDENTE.

Che lei eappia i superiori accettarono queeto fatto come un
fatto normale?
Era normale,perchè era un nucleo operativo diretto che è etat~
sempre fuor1.fino al 1974,e poi. venuto in ufficio.Quindi

YIEZZER.

aveva un archivio per conto

euo,~ra

un srchivio del NOD,nucleo

ePerativo diretto.
IA> .....

PRESIDENTE.

Vorrei sapere

mai queato materiale fin1 pressoJEacorelli.

VIEZZER.

Adeeso le apiego la faccenda:La-aruna venne da me per
questo proprio perchè aveva

inten~one

m08tra~

di entrare in possesso -

del fascicolo Gelli.Infatti io feci vedere il fascicolq,Gelli
tramite un aottufficiale-chi chiede i fascicoli lascis depoaitato il proprio nome-insiew.e guardammo questa cosa, vedemmo
che c'erano dei precedenti che risalivano al 1945,c'era la nota
del Clentro di Cagliari con l'elenco famoso dei nomi più l'altra
nota dal Centro di Firenze.lo giudicai che più o meno. )oree
su
f
c'era qualche altro appunto con la nota biografica" lelli,
e quello fatto dal

eottu~ficiale

di Firenze nel 1974 collimava

con quello che avevo in ufficio.Poi,ingenuamente,diedi la prat1
ca a La..Bruna perchè la portasse lui in archivio e La-Bruna,inc
quanto adesao è venuto

r

~RESIDENTE.
EZZER

i

Lei ha detto di non aver conoaciuto Pecorelli.
No,mai conosciuto Pecorelli.Non ho mai avuto rapporti con lui,

•

nà diretti nè indiretti.

PRESIDENTE. Quale spiegazione si diede lei

dell'attacc~

portb in quell'articoto inti tOlato"L

g

che Pecorelli le

bsl\uatra a il professo_

re"?
VIEZZER.

In un primo tempo pensavo che veniaae fuori da ••• io ho due

~
"
. ··;é Le-Bruna.La-aruna

nemici nel Serviziolun certo: ..,

perchè quando scoprii cha mi aveva fatto chiedere il passapor-
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quel trabocchetto

consideravo un fratello,un amico fraterno fino a •••

PRESIDENTE.
VIEZZER.

Fratello massone o fratello ••• ?
No,fratello fratello,e invece,quando Maletti se ne andò,lui ,
che mi faceva prima visita tre volte al giorno,non ai fece
più vedere,quindi cspii

che per lui la noatra amiciza era

solo una cosa contingente,che valeva soltanto se era in grado

di dare:i

qUalCOSa~oi,attraverso confi~nze

avute dal Servi-

zio,ciot da elementi del Servizio,ho capito che tutti quegli
articoli erano ispirati da La..Bruna .10 poi non sapevo che

~t'conoscesse

Fecorell!; quando è apparsa la sua intervista

mi aono invece reso conto che solo lui poteva •••
PRESIDENTE.

Lei ha detto,in un'altra occasione,che questo attacco di Pecorelli f~ sollecitato da un altO personaggio.Chi era questo alte

V16u.eR,

personaggio?
No,è stato La.Bruna.Il giorno in cui è apparso quell'articolo
io

avev~

un appuntamento con La..Bruna perchè,per intervento

di Iucci,cercavo di fare in modo che 'tra 'lui e Isman ai addivenisse ad una remissione di querela,perchè

L~runa

aveva

querelato Ieman,ma si era pentito e cercava il modo di uscire
quella
da
vicenda.Fu quei giorno ,avevo appuntamento con lui,
ricevetti
una telefonata-perchè io non
prima di uscire di casa
compravo OP- da un tai.. che mi disae che c'era un attacco con.'
tro di me au OP,allora lo comprai e 'lo mostrai a La.aruna.
PRESIDENTE.

Allora la domanda gliela pongo in modo diverso
L~runa

~
I

e più preciso:_:

disse s lei che Pecorelli aveva fatto quell'articolo

au isti gazione di un alte) personaggio.ln quella occasione

\.j

Ls-Bruna le fece il nome di questo alto

pe~onaggio?

No,no,non sOlo,andai da Maletti perchè cercssse di sapere da
La-Bruna chi era questo alto personaggio,perchè io non mi re ndevo conto di aver pestato i piedi a nessuno.
PRESIDENTE.

Ci dica cosa aapeva lei con esattezza del fascicolo intestato
Cominform.

VIEZZER.

Cominform è il nome -a posteriori,adesso lo so- che Pecorslli
aveva dato a quell'appunto del Gantro di ,Cagliari in cui erano
elencati i collaboratori che Gelli classificava come nszifaaciati.Questo io ao,niente altro.

PRESIDENTE.

Ma esisteva anche con un nome diverso questo f'ascicolo,è un

fascicolo strano.Vuol dire tutto quello che sa a proposito di
questo fascicolo?
VIEZZER.
PRESIDENTE.
VIU~ER.

lo so so~tBnto che stava nel fa'scicolo di tlelli e baata.
'J

E anche presso

~ecorelli.

No,che fosse presso Pecorelli l'ho aaputo dopo,quando ho capito
il tranello in cui Dii aveva portato La4Bruna.

PRESIDE~.

Lei sapeva che il generale Maletti consegnò il fascicolo sul
nuovo partito~olare di FOlignl al capitano La-Brune?

VIEZZER.

l.

lo l 'ho saputo dal genrale !.Ialetti quando 'c~lo stata l'inchiesta formale.Prima non

~pevo.

PRESIDENTE.

Chi aveva ordinato le indagini aul nuovo partito polare?

VIEZZER.

Lo dovrebbe chiedere al colonnello
le ha fatte.

Cogli~

che è quello che

ePRESIDENTE. Quindi
VI EZZER.

lei non
po

S8

chi aveva ordinato-la indagini sul ~uovo
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venuto da me il maresciallo Esposito che mi ha- detto che tra
le_ varie carte che aveva La-Bruna c'era anche il nuovo partito
popolare.
PRESIDENTE. Cosa doveva fare Le-Bruna del fascicolo sul Nuovo Partito Popolare?
VIEZZER.

Non lo so; glielo aveva consegnato Maletti, forse perchè lo tenesse a disposizione. Che ne so io!

PRESIDENTE. Quindi, per quello che lei sa,

L~Bruna

fu incaricato di oonserv!

re questo f ..scicolo?
VIEZZER. Penso di sì.

---

PRESIDENTE.

Pensa o sa?

VIEZZER.

Penso, perchè Maletti

l\tI

ha detto sGlplicemente che l'ha conse-

gnato a L~; e basta.
_PRESIDENTE.

Quindi anche a lei lisulta che Maletti dette incarico a LaABruDa ••

VIEZZER.

No, so soltanto quello che mi ha detto Maletti, cioè che lui ha
dato questo fascicolo a

PRESIDENTE.

L~runa.

Questoè quanto le chiedevamo di confermare.
Colonnello, lei aveva-accesso, oltre a Maletti e LaMiruna,
alla cassaforte dove era il documento riguardante il Nuovo

Part~

to Popolare.
VIEZZER.

Quardi, a quella cassaforte non aveva acceSBO nessuno; intanto
era la cassaforte riservata del capo del

. reparto D. per chi

nel suo uffioio c'erano due cassaforti: la numero uno e la

num~

ro due. L~ numero uno era quella in cui mettevamo la posta e ne]

la numero due - il cui detentore della chiavt, che portava sempre in tasca, era l\1aletti - .• • apriva

l~

numero due e trovava ICI

seconda chia~della numero uno, apriva la numero uno (~che S~
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segret~r~

e nessun ultro),
l'~bitudine

infatti aveva

tirava fuori

l~

luv~

posi: e

di andare in ufficio alla mattina

sette e il pomeriggio alle tre e mezza,

qu~ttro

era già ll.

Quindi solo lui aveva le chiavi di quella cassaforte.

-PRESIDENTE.Lei sa perchè le indagini sul Wuovo partito popolare non continuarono?

VIEZZER.

Non lo so.

Che lei

PF~SrDll{TE.

sappi~

l'ammiraglio Casardi era a conoscenza di queste

indagini ?

/
VIEZZER.

Dunque ••• l'ammiraglio Casardi che io sappia, •• è una deduzione la
mia, non lo so con certezza, ma penso che 10 sapesse.

l'RE:S!1lENTE. Che lei sappia, i due ministri

de~

difesa che si succedettero

in questa fase, cioè prima i l ministro Andreotti e poi i l ministro

Forlani

VIEZZER.

t

~

ne erano

conoscenza?

Qu,isto non lo so. dire i Maletti non me l 'ha mai detto.

PRESIDENTE. UIaletti le consegnò un appunto contenente un elenco di documenti
tra cui i èocumenti
VIEZZER.

rigu~rdanti

il Nuovo Partito Popolare?

consegnf:l.i io • Venne Esposi to da me e mi disse;

No, lo

ha questi d'o-cumenti"

re. Allora
detto che

t

"L~run6

tra cui c'era anche i l Nuovo Partito Popola-

: andai da Maletti e, siccome Esposi to mi aveva_

L~runa

aveva tradito Maletti nel primo momento, gli

raccontb.i tutto quello che Esposi to mi aveva detto e dissi ~

Il

GUf:1X'.

(11 Che tra le carte ohe ha otè pure questo". Cosa fosse i l Iluovo

Fartito Fopolare non lo sapevo.
FRESIDENTE. Lei era a conoscenza di un' incontro tra il maggiore Nobili e
Gelli?
Vlli:ZZER.

Aspetti, forse me

~e

ha parlato Coppetti.

PRESIDENTE. Coppetti dice che è stato lei, colOnnello ~ezzer, a rendere possibile questo incontro.

VIEZZER.

the sono stato io? Forse avrò detto a Coppetti che questo cercava

di mettersi in contatto con Gelli.
'. Coppetti è stato più precisoi dice

cioè che è stato lei a rende-

re possibile l'incontro tra i l maggiore Nobili e Gelli.

VIEZZER.

Non me lo ricordo con preCisione, ma potrebbe

~che

essere stato

cosi.

FRESID~rE.

:ei non sa quale foase il motivo per cui

NObi~

volava incontrare

Gelli?
VIEZZER.

No; sapevo che voleva ~biare posto, essere protetto, non so per
quale1motivo, ~erchè gli erano capitate delS'grane. Non solo, ma

so che
le

l~contro

con Gelli è stato negativo; Nobili ha passato

òe~

conseguenze. Nobili lo conosco perch~ ci siamo incontrati

volta.
PRESIDENTE. E' vero che

VIEZZER.

Gel~i

disse a Nobili: "Il caso Moro non è finito"?

Quardi che queet~o so perchè me lo ha dettg COppetti; chi glielo
abbia detto non.

lo so. Credo di non (Q1oacerlo Nobili; soltanto Coj

petti mi. telefonò e mi disse: l'Guardi, c I è 'un uff'i ci1l.1e che avre,È.
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and~i

in pensione.

PRESIDID1XE. D'accordo, ma ci interessa sapere se fu Ooppetti a di~ quella
frase.

VIEZZER. ,

Me lo disse, mi

di6se;~'

"Guardi un po' come è poco riservato " • Che

cosa poi volesse dire questa frase di Gelli •••

f'R. 6"SoI \:)€rlT&
• E' vero anche che Gelli avrebbe detto che le Brigate Rosse avevano in mano materiale compromettente su Moro?

VIEZZER.

No. questo non lo ricordo.

PRESIDENXE. Coppetti 'non glielo ha detto?
vIEZZER.

~on

mi,sembra che me lo abbia detto; è una cosa troppo importante

perchè me la sua dimenticata. Que1la dj

Moro me la ricordo.

Ho anche una lettera di Coppetti - mi spiace di non averla
portata - in cui mi fa degli appunti perchè io , nella sintesi
che ho fatto sul suo lavoro. sono stato - mi dice.- uno

to

.t che

sprovved~

talvoil.ta i giornalisti sono più avveduti degli addetti ai l

lavori.
vprrebbE1

PRESIDENTE. Se le è possibile, la Commissione

acquisire

una fotocopia di questa lettera.

VIEZZEIl.

La porterò a lei

~er~Q~almente.

Pl\BSIDENTE. E' vero quanto ... fferma Coppetti, cioè che nel dicembre 19bO o nel
genn~io

1981 le diede un appunto,contenuto in due qUQdernini, che

Farlava

de~la P2 e della defezione .àell'ambasciatore Szall, gÉ~t~i

rec~va

in

Sudbmeric~

r~ppresent~te dell~

perchè era diventato

• che aveva contbtti con

il"

.

nerale De Lorenzo, con i l mondo economico? Questi quaderni,

za

~gnificutivi

per i l

loro

contenut~t

g~

generale Aloja, con il

abbast~

li ha Avuti?

Si, li ho avuti da pensionato, come argomenti su cui dovevamo

YIEZZER.

discutere e non ne abbiamo potuto discutere perchè io stavo per
andare a Firenze, nel maggio

dell'~~o

scorso e invece e successo

quello che è successo.
p~\:\.ICç;N"'€.

La sarebbe possibile fare avere alla Commissione questi qUb.derni.,

eventualmente in copia?

VIEZZER.

Me li ha sequestrati Sica, anche se poi me li ha restituiti. Quindl
Agli atti ci sono.

PRESIDENTE. Conferma che Gelli le disse che aveva girato il mondo per

occup~

si degli affari di Sindona e per aiutarlo.
yrEZZER.

Sì, si, me lo disse.

PRESIDENXE. PUò darci qu"lche ... ltro elemsnto di conoscenza al riguarda!
VIEZZER.

Mi disse

semp~emente,

poichè io gli feci un appunto perchè gli

dissi che aveva fatto male a

interessarsi

~

un

de1inqu~nte.

aveva girato il mondo per raccogliere tutti documenti che

che

dimostr~

vano la buona fede e 1a posizione di Sindona. Gli dissi pure che .
aveva fatto male a" compromettere la magistratura

ne~l~

person& di
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Lei ha conosciuto Maurizio Giorgi,

PRE~IDENTE.

'VIEZZER.

Non hqmai oonosciuto Maurizio Giorgi l ho rilasciato il passaporto:
cioè ho chiesto al Ministero degli affari esteri il passaporto per
Ma.urizio Giorgi, ma •••

PRESIDENTE. Chi glielo fece chiedere?
1116~'l.6R.

La.JIiruna e Maletti. Venne da me Le,Mjruna eini disse. "Ho bisogno di
un pa.ssaporto, eccetera". Allora io dissi: "No, vaòa in q,uestura",

dove abbiBlJlo un sottufficiale addetto proprio al rilascio dei
porti urgenti. Sono incaricato di rilascare

p~s1"

sOlt~1P passaporti

per elementi del servizio, quindi q,uEEto non lo rilascio ll • Lui andò

da l'aletti, che mi richiamò e mi disse. "Guarda che questa 11 una
operazione delicata, non possiamo far sapere ad altri che stiamo
facendo questo, perciò t~ ordino

cL.

chiedere questo passaporto".

Pa.~ ~1>&~1'6.

Cosa sapeva dei rapporti tra !4aurizio Giorgi ed il SID?
VIEZZER. Sapevo soltanto, anzi ho 4e~tto soltanto, che fosse una fonte di La-

bruna,

e basta.

pUESIDENTE. ),cihe cosa le ha suggerito il fatto che quasi contemporaneamente
Giorgi e Pozzan avessero il passaporto

dal SID?

Quardi, il passaporto di Giorgi T del novembre 1972, mentre invece il passaporto di pozzan è òel gennaio 1973, lo ricor~o perchè

VIEZZER.

.u.o Q" Co.T0M/t..Q.t.0.
,PRESIDENTE. Quindi lo stesso periOdO.
VIEZZER. Praticamente venne da me Labruna la se'conda volta e mi dis§e. "Ho '
bisogno di un altro passaporto per lo stesso motivo per il quale mi
ha

rilasciato quello del novembre scorso.

Que~ta vo~

si tratta di

una cosa talmente regolare che lei può lasciare tranquillamente i PI!
ceden~i

in ufficio", mentrennvece per Giorgi non l'avevo lasciato,

non avevo tenuto la minuta/gg~ì~tàii~k~r«~ig~Bmente io andai da
Maletti e gli dissi.

"GulH'd~,..siamo

Lui dite ." Fai la richi..lsta

alle soli te. Che cosa debbo fare"?

di passaporto".

PRESIDENTE. Lei conosceva il capiteno Maroni?

VIEZZER. Si"come no,' era un agente del servizio.

PRESIDENTE. Perché frequentava, per quanto è a sua conoscenBa, Foligni e aveva

VIEZZER. J~a/~~ri del servizio, fuori dell'Arma. lo sapevo che Maroni aveva
rapporti con Foligni perché aveva,lo un gioznale in cui era riportato
l'elen4P dei candidati del Nuovo partito popolare, tra cui c'era

!4a~

ni, solo per questo motivo.

PRESIDENTE. Secondo lei perché passò a Pecorelli fotografie e notizie su

Leo~

e la famiglia?

IVIE~ER.

Questo non lo so. So che;tsiste queste COSI ,ma chi glielo abbia

o~

dinato ••• Probabilmente Miceli, ma che fine abbiano fatto questi cosi
non lo so proprio.

P~SIDENTE. Ha mai conoBBciuto ~a signora Aie~~o C~audia?
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PRESIDENTE. Quindi non è in grado di dire qu~attività svo~geva ne~ SID.

VIEZZER. No, penso che sia stata assun~da~ SID •••

S~ mio tavobsarà pass~

ta la richiesta di assunzione, ma io non l'avevo

~Bta

né conosciuta.

01 riceveva sovvenzioni dal SID O dal

PRESIDENTE. Che lei sappia,l'agenzia

Ministero della difesa o da ambedue?

Non sono in grado di dare una risposta

perché queste Bono

operazi~

ni che fa il caposervizio e basta. Probabilmente Micali, siccome si
vantava di avere un·piede dentro l'OP, penso che,
menti o in qualche altro modo, finanziasse

IO

tramitE

'abhon~

Pecore~li.

PRESIDENTE. Sa se Miceli dava direttive a Pecorelli e se Miceli o

al~i uff!

ciali o ex ufficiali del SID si servivano di OP per certi fini?

..:J~
•• i:lùii'rdi, Miceli si vantava di avere posBib• •à di intervenire su Pec!!.

Il Ui 2.l éR.

-

re~~i

non è che io

,

questa era la voce

c~orrente.

avevo

e~ementiGDncreti

ma

Poi c'era il colonnello a riposo Nicola

Falde che per un certo periodo na fatto anche i~ direttore di OP,
ma queste Bono cose che Banno tutti.

PRESIDENTE. Qauli erano i rapporti tra Miceli e Gelli, soprattutto in

relazi~

ne a Pecorelli e OP? Che cosa lei seppe?

ItJIfl.ZER. Sapevo sol tanto che Miceli e Gelli si conoscevano; non sapevo

quand,o

si vedessero, dove si vedessero.

?RESIDENTE. Quindi in relazione a questo rapporto 'con OP lei non sa niente.

fIEZZER. No, so soltanto quJpto, che quando è subentrato

casa~i j;corelli

ha cercato di prendere cont..tto con Casardi e allora Casardi si è
M~ti

rivolto a

per chiedelf: che cosa doveva fare. Maletti gli disse;

.

"Non prenda!tacCOrdi con questo qui pert41& è un ricattatore e la,
può mettere.in un pastictl0.

E allora arrivarono alla conclusione di

mandare una persona da Pecorelli per sentire che cosa voleva da Casa!
di e

~letti chiamò il.colonnello Genovesi e gli 4ie4e questo incar!

cO'f'''Genovesi rifiutò e disse: "10 sono :troll1:tOsputtanato e non posso ••

e allora

chi~rono

me e mi diedero l'incarico di avvicinare Pecorel

li per sentire che cosa voleva da Casardi e allora, alla presenza di
Genovesi, io feci il numero di telefono di Pecorelli e gli dissi: " I.
sono un inviato di Casardi". Lui dice:

1110

non parlo con inviati", ·e

mi attaccò il telefono e basta. Questo è tutio il rapporto che io ho
avuto con Pecorelli.
i>Q6~\I)éNlli.

'-Sa

come Gelli e Miceli

imposero

it colonnello Falde

come direttore dell'agenzia OP?

VIEZZER. No, assolutamente, questo non lo so.

PRESIDENTE. Colonnello Viezzer, la Commissione avrà bisogno ancora . l a
col~aborazione.

s~a

Per oggi la congediamo, e le faremo sapere quando

avremo ancora bisogno di sentirla per, tutti

que~

riscontri che i comm:
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VIEZZER. Vorrei però che i commissari mi credesero, perché sennò •••

ANTONINO CALARCO. La credo •

é i o pOsso essere
VIEZER. ..Q.
~rch

,:!,./iml!reciso
1ngenuo 1n determinate cose, in

st<~

+.

pa~ico1art.

per quanto riguarda i miei rapporti •••

PRESIDENTE. Lei non può chiedere giudizi a11a Commissione. '

-l[IEZ.,:ER.

lO ~on

chiedo giudizi.

PRESIDENTE. Noi ci auguriamo di/~~~arcare a11a fine dei nostri 1avori se 1a
sua collaborazione è stata proficu~ ~e.ra Commissione. Può andare.

(11 co1onne110 Viezzer esce da11'au1a).
Penso che entrambe le audizioni di oggi abbiano bisogno di tutti gli
approfondimenti che a'\BTamo gi,

previsto di fare e credo sarà anch.

necessario un confronto su alcuni punti. Dobbiamo ora decidere come
sv;~~~~are i

senatori,

nostri lavori la prossima settimana. I

per i quali 1a settimana prossima sarebbe di vacanza, mi hanno

preg~

to di fare 1e due riunioni, cosi cGme avevamo deciso, in due giorni
d'accordo possiamo procedere in questo

consecutivi. Se siamo tutti

modo: meraìedì richiamiamo Viezzer e Labruna per continuare queste

a~

dizioni con tutto il tempo necessario un po' più riposti. Dobbiamo poi
decidere se ll~ll'tra
aI
seduta

'
contin~

con i servizi segreti o

procedi~

mo, considerato che è una parte a sé che possiamo aprire e chiudere,
all'audizione dei due ex Presidenti della Repubblica. Vi

in que110 che vi sto proppnendo. Cioé, mentre g1i a1tri politici che
dobbiamo interrogare esigono che noi approfondiamo prima queste due·
audizioni perché buona parte de11a materia di queste

a~ioni

entra ':

que11a stessa area in c~i dgQbi~o sentire anche i politici, 1'audizio~e
di Saragat e di Leone è in buona parte estranea

al

document~ ~

-

FO.Bia1i; si co~ca sempre nell'area della penetrazione dei contatti
con il modo politico, ma sta abbastanza a sé. Rim~do fermo che
mercoledì risentiamo Labruna e Viezzer, vi domando se giovedì

vog1i~

mo dedicarlo ad altre persone dei servizi aegreti, (dJ._ "\!J..~RP.~~9.._gi,~
-

fa~tga~t~laUig~i

Falde e ,Col!p'et:l;i

chiamarne altri due secondo 1'e1enco

fis~ato,

cioé

che sono ambedue strettamente ljgati a questo materi~

1ç.,....Snrebbe forse oPP0.l.tuno interrogare mercoledì Viezzer e Labruna e
giovedì Fa1de e,

Gepl-"rq'

e mercoledì programmare que11a parte dei po

~-I

liti ci da convocare 1'altra

sett~ana

a.ncora~

Al.bO
RIZZO. Su1 piano dei risu1tati che possiamo ottenre con 1e nostre indagini

cri,dO sia opportuno che siano senti ti prima Falde e -CPPJl.Ellj;j, .. e succe.:!
sivamente Viezzer e Labruna perché dobbi~o sapre che cosa ci dirà
sui tanti pasaaggi sui quali ci siamo oggi soffermati, prl
ma che si facciano le

co~stazioni.

Vorrei poi mettere in evidenza

que11e che sono 1e esigenze di alcuni/di no~_~~~u~g~isiamo componenti
de11e Commissioni permanenti e che siamo impegnati ne11e Commissioni

.

in due giorni, meraìedi e giovedì. Non credo che .sia af4tttabi1e

c~

la co~sione parlamentare d'inchiesta debba lavorare proprio in quej
due giorni nei quali si riuniscono le (ammissioni pennanenti.

Rizzo)
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Onorevole nizzo, non è possibile tenere seduta al martedì e al

venerdì per t.uanto riguarda la prossima settimana, in quanto cosi

fe.-I

cendo Chiettemmo ai colleghi sen~tori addirittur8. il sFlcrific10 di

venire qui a Roma per due volte.
ALDO "tZzO; :r.la io credo che la

COGa

più imnort'lnte sia la funzionali t~. del

Parlamento!
Ci sono delle csieen?',c da parte dei collee;hi senntori •••

UAlìliOND,J RICCI.

~R-6SU)6t\t6·

/

...~Que3te onif,'en7.,c ;-lana solo per la prossima settirnuna! Dopo ripre'
ne~tri

òeremo i

le.vori COMO abbia":lo fatto fino ad ora.

~lIl_o II,.\CL'l. Debbo però dire che le -tllfioni sottoline"te dall' onorovole

Rizzo sono racioni reali; anch'io, ud esempio, non posso aSBoluta~~~
continuare a " ù i:Jert!1.re ti le :-òedutc della Com!':lissione pernanente della

4U".le faccio parte.
Pert··-nta, pro"one;o dì tene r'e !;e'Juta nei giorni di mercoleclì e eiovedi prossiI!li, però iniziFmdo i

nostri l ...,vori nel pomeriggio a partir(

"dalle 15,30, 3ì da nvere la mattinata lihera

e da dedicarla ai

lav~ii

delle altre COII!missioni.

fI\.IiSOlOitl1'S.

Allor9, rimane solo da stabilire. anche in relazione ai riscon

tri che eià. sono emersi oggi, se vogliamo mercoledì prossimo ascol"tar
CO}lpetti e Falde in modo che giovedì ci potrà. anche essere un confronJc

non solo fra ~a e Viezzer ~a anche rispetto a quello che Coppe
ti pUO' smentire o no; altrimenti dovremo procedere 3uccessivaiTlente
nd una terza convocazione •••

Atl:l!ONtNo

CAL1\.:~C(l.

Mi ocusi,

nei confronti di Viezzer

PREJIEENTE.

..B-e~jidF;!nt~, l'int"f!.L"roeatorio che lei ha fatto
è stato importante, però non è stato esauriente

Infatti!

~O~lKO ~eo. Bene, allora io ritengo di dover porre dcIl€.domande al
co~onnello Viezzer, che debbono preceder~ l'~udizione di Coppetti. Infat-

ti, a mio avviso t sarebbe una stonatura prendere un testi:'\one,
non cctll\'letare il suo interr:ogatorio e quindi sentire un'altra
che rvb.eì,-"e entrare in

contre~~ittorio

pG:rso~a

sulla base soltanto delle domMde

fatte dal Presidente della nostra Commissione. lo ritenco che il ~ntrad-;
,

~

I

dittorio possa nascere anche Bulla base delle domande
altri

poote dagli

c~~~.,

Pertanto, penso che mercoledì prossimo si dovrà lJ..S.~l.rire l'interrogatorio di 'Iiezzer pregr'ndo "l"t.",-,ttultimo di rimanere a disposizione per
il p:iovedì succes3ivo per un eventuale confronto.

PH.c;J~NTJj;.

f

di Viezzer mentre f'"iovedì

:~l del

.....,,---

Va bene; allora mercoledì terJl1ineremo l'interrogatorio di
a~coJ

teoremo Fal!le

G

La-b

Coppetti e procederemo,
"

Qo.\O,

ad un confronto. La seduta comincerà rnercoleclì pornerieeio

ClJ,le.15,30 •

Lla~ ~lCC~l. Preeherei la Presidenza di ~oll"Citare eli uffici
affinché noi potessimo avere con preceden~a assolutA. il ~.\o(.onto steno-

~',fic', nella seduta

tt1llt", t'esta

mattina.

P)'6~I"i"fe
DI accordo, R"r.nf.'.torc Uiccardelli.

La cpònta termina alle

14~30.

=====================e~==_==

64.
SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

-I
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PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta per schede per l'elezione di un
vicepresidente.

(Begue la votazione).
Comunico alla Commissione che è risultato eletto l'onorevole
Alberto Cecchi.
Vorrei fare alla Commissione alcune comunicazioni prima di pro-

seguire l'audizione del capitano

La~runa

iniziata nella precedente se-

duta. Innanzi tutto per chiarire e per smentire notizie di stampa vogli'
precisare che i l settimanale"Panorama" non ha mai mandato alcun

docume~

to alla Commissione né ha dato alla Commissione nessuna notizia dei do-I
cumenti

~i cui era

I

in possesso.

Vi informo inoltre che troverete in sala di lettura le notizie che abbiamo avuto sulla

~cietà

Locadi di Montecarlo.

Passiamo in seduta segreta. Ricordate che ab~amo incaricato
il maggiore Palmerini di prendere contatti ufficiosi in Svizzera per

una possibile rogatoria di Carboni. per una possibile audizione

libe~

di Carboni. La magistratura svizzera non accetterebbe la richiesta di .
rogatoria perché non ci riconosce nella veste di

au~rità 6iUdiziaria.

Carboni invece ha fatto sapere che" non intende assolutamente collabora=

re con la

Comm~ione

e che quindi rifiuta anche la possibilità di una

audizione libera.

FRANCESCO DE CATALDO. Come lo ha fatto sapere?
PRESIDENTE. Attraverso il magistrato svizzero che l'ha seA\t;. to e con il quale
il maggiore Palmerini ha avuto contatto per questa risposta ufficiosa
prima di ufficializzarla anche esternamente.
Quindi le due ridieste da noi fatte hanno avuto entrambe un
rispontro negativo.

Relativamente alla possibilità di una audizione di Gelli e
di Sindona il Ministero degli esteri, che
non ha ancora alcuna risposta da darmi. lo

anche ieri ho sentito,

l'~O S~citato

in

ques~

senso. Per quanto riguarda invece la possibilità di sentire la signora
Calvi, dato che è una libera cittadina l'abbiamo contattata telefonicamente

~

modo

J~retto,

non l'abbiamo trovata, ma stiamo cercando di

~AI1fo
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via~

gio della Commissione.
EDOARDO SPERANZA. A meno che non venga lei in Italia.
FRANCESCO DE CATALDO. Signor Presidente, prendO atto delle sue comunicazioni.
Volevo invitarla, per quanto concerne la risposta di Carboni, ad

adop~

rare nei confronti di Carboni gli stessi strumenti adottati per Gelli,
vale a dire la richiesta per via di Governo e l'interpello, eventualmeE
te ufficiale, da parte dell'autorità di governo elvetica e non da parte
della magistratura; questo per chiarire oltre tutto la situazione nel
modo

Ìf

puntuale PosSibile, in maniera tale che non si possa ri.tenere

che la risposta, venendo ci attraverso l'autorità

giudizi~ria •••

Vorrei

poi fare una richiesta alla Commissione. Il 28 febbraio di quest'anno
il settimanale "Il Borghese" ha pubblicato una copertina - io do il
giornale alla Commissione - in cui era

riprodotta la vi-

gnetta del Signor Bonaventura nella grafica di Tofano; solo che al poEugenio
sto della testa di Bonaventura c'era la testa del dottorjScalfari ed in
mano - ormai il milione non esiste'più - c'era il miliardo di
ra. Con riferimento alle

dichia~ioni

Bonavent~

della signora Calvi a questo pro-

posito, avuto riguardo a questa strana copertina ••• Devo dire che all'interno del settimanale non c'è alcun articolo che faccia riferimento
a questa copertina. Con riferimento anche a quanto pubblicato da Gero-

che avrebbe intervistato alcuni redattori de "l'Espresso" - allora
ancora in agitazione,non so se oggi continui, per la questione
Turani - i quali avrebbero detto testualmente (riportato da Gerosa
in una lunga intervista) "Il fatto di cui bisogna tener conto è che
oggi nei verbali di Carboni cominciano ad uscire COSe imbarazzanti,
telefonate strane, voci inquietanti e proprio ieri la moglie di Calvi ha detto a Ennio ~retto, il corrispondente de:

"La

Stampa" a Washington 'Mio marito diede un miliardo ad un quotidiano
per avere almeno una settimana di tempo di

re~ro'

e se andassimo

a vedere qual à questo quotidiano" (sono i

.Iledatto~

de "L'Espresso'

che parlano)"la verità è che la proprietà aveva finito per andare dò
I
JoIQu;L~
Calvi onde far entrare La (entrale nella'
; non "'I.Pevano pill
cosa fare per pagare i debiti, eccetera, eccetera".
Mi pare che la Commissione non possa fare a meno di cercare
di approfondire questo punto che è molto importante. Abbiamo anche
una intervista resa a "Il Messaggero" da Rizzoli, in ordine al beneficiario di qusto miliardo. Quindi io chi ed? che la Commissione
voglia approfondire la indagine su questo punto, cioè sul passaggio
eventuale di questo miliardo a "chi"? e sentire a proposito, per il
momento, il direttore del "Borghese" che è

l'ex senatore Tedeschj

l'editore RizzOli •••
-PRESIDENTE. La facciamo al gruppo di lavoro sugli affari che poi la
nell'indagine complessiva al punto
FRANCESCO ANTONIO DE,CATALDO. Presidente,

i~

giust~~

inserir*~

nel momento giusto.

la faccio alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, la 'Commissione ha deciso che tutto quanto
riguarda il mondo degli affari viene inserito nella indagine comple,

"Presidente.
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Questo punto sarà tenuto presente.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, io la ringrazio della precisazione,
però io ritengo che

i~l

destinatario della domanda, non possa non essere

lei e la Combissione. Di conseguenza io chiedo che la Commissione esprima una opinione e chiedo formalmente che vengano sentiti Tedeschi, Rizzo
li, Scalfari, la signora Calvi - per quello che le concerne sotto questo

aspe~o oltre

che sotto altri - per cercare di ripercorrere la strada

di questo miliardo che credo sia molto importante.

~bbiamo

PRESIDENTE. D'accordo, siccome

sentire la signora Calvi ed è da qui

.che parte la"notizia, dopo che abbiamo sentito "la signora Calvi procederemo eventualmente alle altre audizioni di cui l'onorevole De Cataldo
ha fatto menzione p ~~indi lo teniamo presente.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Io credo che sia importante avuto riguardo alla

,

legge recente sull' ed.,!: oria eccetera •••

PRESIDENTE. D'accordo. Alla fine di· questa seduta decideremo anche su altre

1/"

richieste.

~

EDOARDOSPERJUlJ~. scusi~residente,

io voglio sapere Quando e che

pr~lemi

pro

cedurali si affrontano, altrimenti rischiamo che buona parte delle delibere adottate sono giuridicamente nulle. Dobbiamo darci una regola; le
questioni di procedura, o si decidono all'inizio

de~la

seduta o alla

fine. E' capitato nelle ujltime volte che io mi sono' assentato per mez ll
z~ora

che sono state decise a metà tali questioni; non sollevo obiezio-

ni però faccio presente che non si può procedere così, bisogna che c'i

Si!

una regola, O si affrontano all'inizio _ o si affrontano al termine delle nostre sedute, altrimeD±i abbiamo il caos.
~RESIDENTE.

Specie Quando abbiamo testimoni da ~entire credo.sia opportuno

che si sentano prima i testimoni e le questioni di procedura - che qualcne
volta ci impegnano anche per parecchio tempo - si decidano alla fine;
salvo che qualcuno non faccia richiesta\

e dica, la prOssi-

ma riur~one della Commissione è da dedicare a problemi di procedura.

Facciamo entrare il capitano Labruna al quale ho alcune domande
da porre in relazione ai riscontri che ,tutti

.,M:.:-

fatto fra lui e

Viezzer , dopo di che potete porte voi le dom~sulla base dei riscontri e delle

valu~ioni

Scusate, i l
detto di sì -

che in questi giorni avete fatto.

~pi tana L~a,

chiede - e finora abbiamo sempre

la presenza, senza interferire nei lavori, del suo avvoca-

to. Se non vi sono obièzioni così rimane stabilito.
(Cosl rimane sY=lèilito).

(Entra in aula il canitano LaBruna*.

Si accomc)di, capitano. Prosegui a$lnella audizione che abbiamo

-

~

iniziato l'altra vOlta,o.la seduta è segreta; noi sappiamo che è imputato di reato e quindi sappiamo quali sono i suoi diritti,
Commissione la invita a

tutta~

la

. collaborare, se posso di~ in maniera più

soddisfacente e persuasiva dell'ultima volta.
Vogliamo chiederle, anzitutto, Se lei conferma quanto riferì al
dottor Sica sugli incontri che avevanO luogo fra Gelli, Maletti e Viezzer.
LABRUNA. Sempre per Quanto riguarda gli incontri che a~ni~o nella fabbri6Q
Giole di Fi b~ocChi ••••.
\..Y

.

dove io li accompagna;

va, accompagnavo il generale Maletti e successivamente il colonnello
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~titi. E'

solo in queste

occasionr~o

ho assistito agli

incontri di Gelli ••• credo che anche al giudice Sica ho detto questi
incontri qua; ad altri incontri non ho partecipato.
PRESIDD'TE. Quando abbiamo

rip~so

oggi questa audizione, capitano, io l'ho

pregata di essere più persuasivo nelle risposte che dà. Già l'altra
volta le avevamomtto che la Commissione riteneva non accettabile questa'risposta, che un generale e un colonnello dei servizi .... segreti
ad Arezzo,
,.- '
si recassero/per comprare vestiti e per parlare di vestiti con il
.signor Gelli. Quindi la invito a dare una risposta che sia più convincente e di non insistere in una risposta che già l'altra volta avevamorifiutato di ritenere tale.
LABRUNA. Questa è la

pu~verità.

lo ho assistito soltanto

a questi incontri

perché fungevo da guidatore di macchinaa, accompagnavo e credo, anzi
sono sicuro di aver detto, perché questa è la pura veri tà, anche al
giudice Sica questo. In altre occasioni ••• Non ci sono state occasioni

cui'

io ho presenziato a questi incontri, sono sicuro di questo nellE

.mia memoria e credo che la memoria non mi tradisca.

PRESIDENTE. Va bene, lascio eventualmente ai commissari di approfondire i l
problema. Come mai, quando perquisirono la

sua~itazione,

tDvarono dei

fascicoli riguardanti il fronte nazionale, il golpe Borghese? Come mai
erano nella sua abitazione questi fascicoli?
LABRUNA. Questi erano i trei.non fascicoli, erano i rapporti che erano stati
presentati alla magistratura. Una copia l'avevamo trattenuta tutti

qu~

ti noi e se lei vede sui miei fascicoli c'era una graffetta dove c'era
scritto: "Detto dall'avvocato Maurizio Gilrgi", questo detto da questo,
in modo che quando

inizia~a

il processo, a distanza di anni, noi pote-

vamo ricordare chi aveva eletto ••• Il contenuto di quella parte del rapporto chi l'aveva detto •
. PRESIDENTE. Ma la mia domanda era perché erano nella sua abitazione e non nel

suo uffioio.

,LABRUlIA. Ma io non avevo ufficio, ero già in una posizione di sospeso dal se!

vizio. lo dal 28 aprile 1976, quando sono uscito dal carcere di Catanza
ro, sono stato sospeso dal

servizi~,

quindi io non avevo ufficio.

83
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE. Ma perché erano nella sua abitazione?

LABRUNA. Ma perché erano una memoria, me li dovevo portare dietro e me li son",!

Documentazione allegata

portati dietro, harJlo trovato solo quella roba là.

LABRmIA. Non portati via
Romagnoli ci

a~eva

dall'ufficio, era una copia che il colonnello Sandro
dato per poter ricordare in sede di udienza e di pro-

cesso e poter essere precisi perché con

non

alla relazione conclusiva

Quindi li aveva portati via lei dall'ufficio?

_PRESID~'TE.

~

l'andar~l

tempo si dimentica,

poteva avere la facoltà di leggerli.

PRESIDEl'ITE. QUil'ldi un suO superiore, nel momento in cui lei viene sospeso' dal
servizio, le dà da

po~are

a casa documenti che attengono •••

LABRUNA. Nossignore, quelli erano documenti già noti, era

q;,

raN'0rto giudi-

ziario, praticamente, poteva identificarsi in un rapport_o

giudiziari.o

"

non redatto da ufficiali di pOlizia giudiziaria, ma redatto da un capo
di una sezione che era

PRESID~:rE.

l~ ~rza

sezione di polizia militare.

Cosa può dire alla Commissione su_:0-i trovam~nto di armi

~enuto

il 10 novembre 197.2 a Svolte di Fiungo, comune di Camerino?
LABRUNA. Non posso dire niente per9hé non c'ero. Già ho testimoniato in tal
senso mesi fa davanti al giUdice che è venuto da Camerino e ho testimoniato che in quel periodo io non conoscevo né l'attuale maggiore D'Ovi-

dio né gli altri. Nel 1972 ero impiegato in altre azioni.
PRESIDENTE. Quindi lei non ha alcuna conoscenza diretta.

PRESIDENTE.Quando prese contatto con Remo OrI andini venendo a conoscenza dei
retroscena del golpe Borghese?
_ LABRUNA. Sono venuto a conoscenza, credo, nel 1972, all'inizio di una azione
che si doveva f,re in collegamento con i servizi segreti della Germania
occidentale; era un'azione in cui si doveva far uso di navi di PiCC~

tonnellaggio ed erano delle navi di trasporto ed io mi rivolsi, dopo
essere stato •••

~una

società di navigazione che aveva la sede a Prie-

5ce, mi sembra si chiami, dove io andai a chiedere se·

leggiare queste navi per il trasporto di

armi.~esta

si potevano no-

è stata un'azione

che è stata pubblicizzata in quell 'epoca dalla televisione;
va della nave Candida O Candia che,

aR.la~gO

delle coste

• si tratta-

brit~che,

dovette buttare a mare tutto il suo carico che consisteva in armi. Questa azione - e questo mi ~ la possibilità di dire come il mio nucleo
agiva

- ••• Noi avevamo solo questo compito che cost.eggiava un'altra

azione completa portata avanti dalla seconda sezione di controspionaggioo In questa occasione parlai con il presidente della Priesce, Piesce, non so come si chi~a, un vecchio di 7.5-80 anni, il quale mi dii
se che aveva intenzione, siccome sentiva che ne]l'aria esistevano an.cora.
dei movimenti eversivi facenti capo

~ fronte

Nazionale nella persona

di Orlandini, mi aveva detto se potevo prendere contatti con OrI andini
al fine di distoglierlo e di non

rovinare, testuali parole, ancora

più l'Italia. In quella occasione io andai 4.al capo repar\o, generale
Maletti, e chiesi l'autorizzazione di poter contattare Orlandini, autorizzazione che mi fu data. Ecco come è nata l'azione del golpe Borghese
PRESIDENTE. Lei seppe quale parte ebbe in questo golpe Gelli?
LABRUNA. Nossignore. In

q~ll

'epoca, che io ricordo bene, sono passati 10-12

anni, quindi è stata tutta una registrazione: bobine che io non ho sen-

tito e di cui

non

Commissione d'inchiesta
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ho letto le trascrizioni perché non ho partecipato al,

la redazione materiale di tuij; questi documenti di cui

lei~

diceva

poc'anzi ••• Non mi ricordo, il nome di Gelli non l'ho sentito mai in

quel periodO, l'ho sentito successivamente quando sono state iniziato,
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poreparto.
PRESIDENTE. Negli anni in cui ebbe rapporti e comunque conoscenza di • Gelli
è in grado di dire alla Commissione di quali mezzi disponeva Gelli nel

tentativo di controll~i uffici della Presidenza della Repubblica ?
LABRUNA. Nossignore, mai sentito parlare. Durante quel periodo io non ho avuto rapporti con Gelli; li ho avuti soltanto in quella occasione detta
poc'anzi. I miei rapporti privati sono av-venuti dopo la,scarcerazione

per avere un posto di lavoro.
~RESIDENTE.

E nel periodo in cui lei fu affiliato alla P2. non ebbe

~i rappo~

ti o conoscenza diretta o indiretta di questa azione?
LABRUNA. Nossignore, non ho avuto mai rapporti; né partecipato a riunioni néavuto mai nessun còntatto.'
FRANCESCO DE CATALDO. Mi pare che abbiamo accertato una cosa che l'altra volta era rimasta incerta, che cioè lei si è occupato comunque di armi illecite.
se
LABRUNA. Sì,/come è stato detto in quest'aula che il generale Maletti ha dette
che mi sono interessato al traffico di ar.mi •••
~CESCO

DE CATALDO. L'ha scritto •

.LABRUNA •••• se questo si può dire traffico di armi posso spiegare nei minimi
particolari come qUesta parte, di azione si doveva svolgere.
CiOO, noi con queste navi dovevamo andare al largo del mare extra
territoriale della Sardegna, affiancare questa nave e portare a bordo
delle armi. Queste armi, a sec·onda di quanto diceva Maletti erano speciali- o di nuova fabbricazione - che dovevano essere portate allo Stato
maggiore dell'esercito :taliano. Te~presente che secondo quanto diceva i l Maletti e chi dirf~a l'azione non si trattava di armi in piccola

•

quantttà, ma si doveva trattare di armi in casse

"r

quanto c'erano le

" navi che questa socie,tà MediterJLanea - ecco Mediterranea si chiamava 'era abilitata a portare la armi da
. poligono di tiro che

~

Civitavecchia alla Sardegna per

il

esiste. Quindi quando io col mio sottUficiale

Esposito ho 'fatto la ricogniZione del posto dove dovevamo attraccare, sul
cessivamente

Un'altra ricognizione l'ho fatta con un agente del ~,

ciOO del servizio tedesco, il quale mi portI> ... già avevano pigliato
precedenti contatti c~ il'capo servizio e con chi dirigeva l'operazione
~iamo andati a .ecim~~V, dove ci stanno tutte le nazioni ed abbiamo

pigliato accordo con il capo di quella parte del campo
tedeschi che doveva mettersi a disposizione

riser~ato

de~autocarri

ai

che dovevano

venire a quel posto dove noi avevamo •.•• dove si era convenuto per l'ap-

p.r~do

!"io al..J"ii:ar-no

,PE 'ATIIUlO&e"sia.~!lP,
.....
.. ":
','

,",

. vano e 'dOve' andavano,

.

'

~-"

'".

d~

queEt'azione ...

io. Vblevo

domand'fe una cosa, se sapeva donde proveni-

solo questo mi. ~interessa: •
~

LAllRUNA.' ,:;Jove pr,ovenivano? Mi avevai:iO' detto, sampre

che provenivano dalla

.Cecoslovacchia.
FRANCESCO ANTONIO DE.CATALDO.·E andavano?
.

\

".

,

,I

'LAllRUNA., E alldavano, una parte dovevano arrivare a noi e una parte ..dovevano
'andarè all'OLP, secondo quanto dicevano e all'IRA.
"\,

'FRANCESCO ANTONIO .'D;E! CATALDO. A noi chi'? Scusi.

'~V~. A noi esercito italiano per lo studio, come mi è stato detto dal
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generale Maletti.
,F~~CESCO

ANTONIO DE CATALDO. ALlora non ho capito, voi dovevate andre ••••

RAIMONDO RICCI. Se la cose venisse rispiegata, perchè anche io non ho capito.
PRESIDENTE. Prego il capitano Labruna di rispondere nel merito della domanda
senza divagare su fatti esterni.
LABRUNA. lo dovevo andre con ,<uesta nave," con la nave che noi :ttaliani avev9.!l:
•.•• dovevamo noleggiare da questa compagnia Mediterranea, andare in

tUl

punto "XII che mi doveva essere detto, f4lre il trasbordo di questo armi ••

PRESIDENTE. Che venivano da?
LABRUNA. Dalla Cecoslovacchia, mi dissero, facevano Iugoslavia e poi

tutta

la circonvallaazione e arrivava ••

il A ,1'1 .... '>0 Po'CM
.• Lo diceva

LABRU~.

chi?

Sissignore. Maletti e

Maletti~

c,i

dirigeva l'azione che non ero io.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Affiancare la nave significa •••
LABRUNA. Abbordare.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Cioè fare una operazione di commando?
LABRUNA. No, no, c'era un accordo; dice che i tedeschi già si erano messi d'ac
cordo con ,<uesto che dovevo ••• loro già erano, ,<uelli della nave Candia
o Candida, già erano a conoscenza, quindi io abbordavo - cioè il capitano - facevano il trasbordo ed io me ne ritornavo al posto della Sardegna. Là trovavo degli aJtocarri - ,<uindi non sapevo

lfF~eno
a

,<uest~

dice che c'erano anche autocarri itaDani, ,<uindi
svolgeva

il ~po ~partQ

la ,<uanti tà

~. un,' ".,z~c·lionee~

col capo servizio, io caricavo e scari{avo

su ,<uesti autocarri e gli autocarri se ne andavano

per conto loro. Dov€

andsvano non lo so perchè non mi fu detto.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Su ,<uesto punto non devo

fare altre (Omande,.

Ne devo però fare altre, su altri punti.
LIBERATO RICCARDELLI. Su ,<uesto punto. Se non sbaglio il generale Maletti si
espr~me ~n questi termini, ,<ualifica l'interve1e del capitano Labr~
come una complessa "azione informativa sul contrabbando di armi e con
risultati altamente SOddiSfacenti".
LABRUNA. lo l'unica cosa ••• io chiedo se agli atti d'ufficio, è logico che

•

se io faccio un'aziane poi debbo redigere un verbale; se estste, allor~

vuoI dire che io sano matto e vuoI dire che non ricordo niente. lo sul
contrabbando di armi, traffico di armi non ho avuto mai nessun ordine
e non ho fatto

nes~a

azione tranne questa, se si vuoI chiamare, ma

io lavoravo e mi avevano detto che lavoravo per lo Stato italiano.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Che bandiera batteva ,<uella nave. Candia, otandida?
LABRUNA. Non mi è stato detto, ma io so che successivamente per aver sentito
dalla

tel~isione

e anche perchè ,<ualcuno mi ha detto "l'hai scamP.ata

bella" perchè non so per ,<uale fuga di noti!.ie da parte dei tedeschi
come mi fu spiegato, dice che ad un certo momento ,<uesti ,<ua si erano messi all'erta e ,<uindi ,<ualsiasi persona

l'a~bbero

••• avrebbero

agito diversamente dagli accordi che avevano fatto con i miei capi •. lo
so per aver sentito anche dal telegiornale, dai giornali facendo dei co'
legamenti che

l'armatore era un tedesco, che poi ,<uesto te~sco - e

,<uesto dagli organi informativi, dai giornali e via di seguito - fece
anche una azione legale nei confronti del Governo tedesco per il risarcimento dei danni. Questo l'ho saputo dai giornali.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Presidente, mi sembra che il daPi tano Labruna
abbia già detto che

apr~entarlo

a Gelli e ad iniziarlo non tecnica-

mente, alla massoneria, sia stato il caIanello Viezzer. Lo conferma?
LABRUNA. Sissignore.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E oltre Gelli che certamente in ,<uesto momento
è impedito, per~ meno per noi, chi può confermare ,<uesta circostanza?
LABRUNA. Guardi, io ero stato iniziato dal presidmente e dal Gran Maestro
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Labruna.
fur~eva

Salvini che è morto, Gelli è in galera, ma una'altra persona che

da segretario che io non ricordo. il nome, ma che ho saputo, oppure si
diceva che era, un generale, non so di quale arma •••

FRANCESCO .u."10NIO

:IS CATALDO.

Picchi otti?

LAaRUNA. No Picchiotti lo conoscevo perchè era ~icecomandante ad Ancona •••
~ONIO BELLOCCHIO. De jantis?
LABRUNA. De ~tis, giusto ••• ora me lo ricordo, ha i

baffetti,

non so un

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Basso, tarchiotto, con i baffetti è

Picc~tti

affare del genere, basso,tarchietto •••

~SIDENTE. Scusi, onorevole De (ataldo, già l'al tra volta il testi ha escluso
che

fosse il generale Picchiotti perchè ha detto che lo conosce.

F"~"C.e~

ANTONIO DE CATALDO. Lui, Labruna, comunicò prima la intenzione e

poi l'aVvenuta iniziazione al

gener~le

Maletti, non è vero?

LABRUNA. Sissignore.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma lo disse ad altri?
LABRUNA. Sì, sì io non ne facevo un mistero. Lo sapevano tutti

~uanti

••••

cioè, non che lo sapevano tutti quanti, quando si facevano i discorsi

io

non avevo nessunijdifficoltà

perchè non mi era stato detto di non

dirlo a nessuno e niente. lo l'ho detto a tutti

~uanti,

·IrI~-.l ••• u

praticamente

, viene citata la

lei vede che anche nel libro di Fabiani
mia iscrizione al •••

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sì, però ci deve

essere una per tutti

~uanti

LABRUNA. Lo sapevano i miei dipendenti.
FRANCESCO AHTONIO DE CATALDO. I nomi per piacere.
LABRUNA. Il maresciallo Esposito, lo sapeva il maresciallo Giuliani, lo sapevano tutti

~uanti

tanto è vero che quando io sono andato a

~uesta

sedu-

ta di iniziazione •••

FRAIlCESCO AllTONIO DE CATALDO. Cioè, presidente,. per capire bene, Labru."'la avrel:
be detto a Esposito e a Giuliani, tra gli altri, che Viezzer, lo ha
presentato a Gelli e lo ha iniziato.
LABRUNA. Sissignore.
mi

Perchè Esposi to mi. accompagnò perfino a

.

;1.0..

Cosenza,

a~ttò in macchina, io entr~ su; dopo dieci minuti sono sceso e

raccontai come era avvenuto il procedimento

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Grazie. Signor Presidente. Se mi consente, in

~uella cartella che è stata dis1[-ibuita ai commissari al

fasci(olo n.5

a pagina n. 9' e segu_enti, ci sono _ dei manoscritti che iniziano l·in-

terrogatorio del 4 luglio, la fotocopia è sbiadita, vuole mostrarli per
cortesia a Labruna per domandargli se riconosce la

scrittura~

(Vengono mostrati i Jpcumenti al capitano Labrunal.

PRESIDENTE. Si tratta del

~co

n. 5, pago 91, foglio che inizia con le paro-

le: "interrogatorio del 4 luglio ll • Cosa vuola sapere, onorevole De Ca-

taldo?
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Se riconosce la scrittura.

(Il teste

es~L~a

il

fc~lio).

LABRUNA. El la scrittura del generale 1!aletti, è lL.'1.a memoria che il generale
Maletti ....

IO

F~tU..~~
DE CATALDO. E' più di una memoria.

LABRmIA.

La chiamo memoria, non so come ••• Praticamente erano delle disposi-

zioni,

ordini che lui mi ha dato dopo un suo interro8atorio a Ca-

tanzaroj e secondo quello che lui aveva dichiarato alla Corte, lui mi
diceva il modo come dovevo comportarmi. cioè Pnli;camente lui mi chiamò a casa - non ci vedevamo da parecchio -

e faceva un segno sulla par-

te che riguardava la copia del verbale di interrogatorio e poi mi aveva
seri tto tutte queste cose.

FRANCESCO DE CATALDO. Cioè lei e

~letti

vi mettevate d'accordo

~u

quello

che dovevate dire.

LABRilllA. Nossienore, l'ho trovato già scritto.

FP...ANCESCO DE CATALDO. Ma scusi, Labruna, qui è scritto a pagina 91 "Interrogatorio del 4 luglio-". L'interrogatorio del 4 luglio di chi è, di Male tti?

LABRUNA. Sì, di Maletti.

FRANCESCO DE CATALDO.

Quindi è il contenuto dell'interrogatorio del 4 luglio

e lei ha ricevuto questo da Maletti prima che lei andasse •••

LABRUNA. Perché c'era u..""1a settimana di riposo.

FRANCESCO DE CATALDO. Lo so bene.

LABRUNA. In questa settimana di riposO, subì to dopo l'interrogatorio di Malet·

ti, la setti~~a di Maletti, arrivò la parte mia che poi, come lei ben
sa, smisi
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l'inte~gatorio •••

FRANCESCO DE CATAI,DO. Smise l'interror-torio proprio nel momento in cui le

dovevo fare le domande io.
I.~&R.~"'~

...... ,Anche perché non mi sentivo di' portare avanti il discorso.

FF.ANCESCO DE CATALDO. Ho capito. Dopo questo intenso, starei per dire affettuoso sodalizio con Maletti, come mai ha litigato con il generale Maletti?

L}~RUNA.

Non è che ho litigato con il generale Maletti. Ad un certo momento

ho

visto una certa freddezza, un certo allontanamento, ma io credo di

aver spiegato il tutto nella memoria che fu chjBta dal giudice Sica •
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PRESIDENTE: Non è quest,o che le chiedeva l'onorevole De Cataldo. L'onorevole
De Cataldo le ha chiesto qual era la ragione vera per cui avete litigato.

LABRUNA. Non riesco a capire. Sono stato

allontanato

~

un". certa

maniera così fredda, tanto che ho cer(ato di farmi spiegare da Maletti
il perché di questo mio allontanamento e isolamento e di tutti questi
attacchi che mi venivano fatti. Non mi ha saputo dire niente, è intervenuto anche il generale Min., ma •••

LIBERATO RICCARDELLI.

Nella scorsa seduta lei ha detto di aver

conosciuto Pecorelli tra il giugno e l'ottobre 1978.

LABRUNA. Sì, cinque sette mesi prima deDa sua •••

LIBERATO RICCARDELLI. Non può essere più preciso?

tra~

LABRUNA. Anche al giudice Sica io dissi di fare delle ricerche perché si
tava di una di quelle udienze cui io partecipavo come parte lesa p.r
la que~la che avevo fatto a Isman, al Messaggero, ~ relazione a

et.....

quell'articolo che lui aveva scritto. lo ero'fermo, lo ripeto, nell' - .
nell'ingresso della Procura della Repubblica di Roma •••

LIBERATO RICCARDELLI. Questo significa che lei l'ha conosciuto dopo la pubbl~cazione_,_d~ quell' articolo di Isman.
LABRUNA. Sì, questo è sicuro, me l'ha presentato l'avvocato Antetomaso che io

avevo conosciuto a Catanzaro.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, tutto sommato, Pecorelli l'ha frequentato per
pochi mesi.

LABRUNA. Pochi mesi, anche perché poi a giugno vado

al paese di mia mo-

glie è'-ritomo a settembre od ottobre perché non ho niente da fare,
quindi deve mettere anche due tre mesi, non di vacanza-, di allontanamento da Roma.

~RATO RICCARDELLI. Lei

LABRUNA.

è sicuro di questo?

Sissignore, sono sicuro.

LIBERATO RICCARDELLI. Non prima di giugno quindi lei dice••

LABRUNA.

Non prima di giugno.

Bisogna che io mi ricordi quando è stata te-

nuta questa seduta della seconda sezione del tribunale di Roma in
to a questa

me~

mia querela.

LIBERATO RICCARDELLI.
1978 - i l suo

Nell'agenda di Pecorelli

no~ è

annotato

lin

io ho ~isto solo quella del

dall'll gennaio 1978.

LABRUNA. Nossignore,.

LIBERATO RICCARDELLI. Poi i l 24 gennaio, poi i l 25, poi i l 27, poi i l 1·
febbraio dove è fissata una cena alle 21, poi il 7 febbraio, poi il 9

febbraio,

poi il 13 marzo, poi il 22 marzo, poi il 3 aprile e così via.
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LIBERATO RICCARDELLI. No, non importa se andato a cena.

LABRUNA. Perché quello è un particolare che bisogna ••• lo sono convinto di
aver conosciuto Pecorelli in quel determinato periodo.

LIBERATO RICCARDELLI. Come in quel determinato periodo! Innanzitutto cominciamo col dire che, sul fatto che lei non sia mai andato a cena con Pecorelli ••• Nella scorsa seduta ci ha detto che nell'ultima telefonata
che ha avuto con Pecorelli dovevate incontrarvi per andare a cena, che

~ei 10

andava a trovare di solito -. casa, quasi che fosse un tipo di

rapporto nonnale qulflto.

Poi, "1.1ei possa sbagliare di 15 gionIi,

l~i lo possa riCO!legare ad un evento incerto, siamo

di un mese, che

d'accordo; ma che lei ci dica che, sicuramente non l'ho conosciuto prima

di quella udienza famosa
lì

e l'udienza è un fatto obiettivo che sta

quando qui sono segnati gli incontri che incominciano sei mesi

prima - e; ripeto, non ho guardato l'agenda del

191f -

con due-tre in-

contri al mJlse, e quando questa circostanza ha un preciso

signific~to

che a lei non sfugge, mi sembra che sia chiedere un po' troppo alla
Commissione di crederle su questo.

LABRUNA. lo non chiedo niente alla Commissione. lo ho dichiarato •••

LIBERATO RICCARDELLI. E allora che ci sta a fare qui?
aAIMONDO RICCI.

Da questi elementi trarremo nOi;fe conclusioni.

LIBERATO RICCARDELLI.

L'ijiportante è che il capitano si decida a dirci qual-

cOsa di più per essere credibile. Mi rendo conto che uno può avere dei
limiti insuperabili e non parliamo; però nell' ambi to di limi ti insupera'
bili vi è anche la possibilità di un certo spazio per dire cose che si
avvicinino di

LABRUNA.

plil. alla

rsì tà.

Senta, presente alla presentazione di Pecorelli c'era l'avvocato

Gianzi.

"

~LIBERATO'lICC~RDE:f'I:_ Ma non si tratta di •••

LABRUNA.

,

-., ....
lo dico giugno perché sono sicuro che era giugno.

LIBERATO RICCARDELLI.

I suoi 1ncontri con Pecorelli erano incontri isolati

o in alcune occasioni vi vedevate con altre persone?

LABRUNA. Non ci siamo mai visti con altre persone. Erano soltanto delle
lnnghe telefonate e poi, alle volte, lui alla sera, che si cucinava
.da sol"o, mi chiamava e diceva: nperché non vieni a cena con me?". E

sono andato a cena a casa sua, qualche volta.

LIBERATO RICCARDELLI. Prima ha detto"che non c'era mai andato.

LABRUNA. Intendevo a cena fuori.

LIBERATO RICCARDELLI. lo non ho detto a cena fuori, ma a cena.
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av~

l'abitudine di cucinarsi da solo e quindi mi telefona-

va dicendomi di venire ed
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Quindi, lui alle volte stava solo, alle volte la domenica •••

LIBERATO RICCARDELLI. Lei non ha mai incontrato Pecorelli con Fiorini?

LABRUNA. Sissignore una sera •••

LIB1'RATO RICCARDELLI. Una sola volta?
LABRUNA. Sì, una sola volta.
~IBERATO

RICCARDELLI. Ne è sicuro?

~ABRUNA. Sissignore.

ùIBERATO RICCARDELLI. Perchè qui sono segnate tre volte.

~RUNA.
rBERA~O

No, credo di no, una sola.

RICCARDELLI. "Credo" che significa?

:"""'LABRUNA. Mi ha:accompagnato una sola sera. Una sola volta, una sera che siamo

andati quando lui mi ha portato ••• abbiamo cenato insieme. La domenica

qualChe volta mi chiamava nel pomeriggi.o dove lui riuniva tutta la sua
famiglia e diceva "vieni a berti Un

WhiSky,

vieni a berti qualche cosa

e io lo vedevo, e stavo là.

i LI~O RICCARDELLI. Su che cosa era basata •••

~RUNA.

-.J-

-

Il mio interesse era questo: sapere gli attacchi che sono cominciati
nel 1973, da che cosa erano originati, chi era •••

~IBERATO

RICCARDELLI. Scusi, l'ultimo attacco che lei ha avuto da Pecorelli,

a che anno si riferisce, perchè Eli ultimi \liezzer li ha avuti più recentemente.

'-

LABRUNA. 1977-78 ••• non lo so.
LIBERATO RICCARDELLI. Guardi, se lo ricordi.
LABRUNA. Non me lo ricordo perchè non vado a consul~Jtle carte, sono venuto
qua così •••

LI~RATO RICCARDELLI. Lei è stato attaccato dall'agenzia o dalla rivista?
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LABRUNA. Dall' agenzia.

LIBERATO RICCARDELLI. Allora siamo prima del 1976, perchè la rivista inizia da
marzo 1976.
LABRUNA. Dalla rivista non sono mai stato attaccato, tanto è vero che ho dato
un'intervista •••

LIBERATO RICCARDELLI. Cominciamo con il dire da

~uando

lei sicuramente lo

con~

Bee •••
LABRUNA. Non sono stato più attaccato.

LIBERATO RICCARDELLI. Non è stato piÙ attaccato, ed allora che cosa voleva sapere.

L.~"Vt4A
• Volevo sapere chi stava dietro di lui, cioè dietro a lui nel periodo
che mi ha attaccato.

LIBERATO RICCARDELLI. E

~uanto

LABRUNA. Lui non lo ha

tempo ci ha messo?

voluto mai dire.

LIBERATO RICCARDELLI. O è lei che non lo vuole dire a noi.
LABRUNA. Nossignore, no.
ANTONINO CALARCO. Chi c'era dietro?
LAB.RtJ::NA. Chi c'era dietro a~ questi attacchi? Disse: l'Poi te lo saprò direI!.
j

Tanto è vero - dice - che

~uando

ro di darti una mano. In una di

inizierà il processo a Catanzaro, spe~ueste

occasioni mi disse anche di

non fidarmi del generale Maletti. Le premetto che io con il Maletti,
e gli altri, ero già stato isolato, anche per carattere, anche per ne-

(pssità io mi ero isolato perchè avevo altri problemi da risolvere,
non avevo i l problema ••• mi disse "stai attento da Maletti1; vuoi venia

•

ré nel mio ufficio? Hai paura d:i,Nenire nel mi·o ufficio? Dissi di no,
disse liti faccio sentire"; infatti chiamò Maletti, lui mi disse che

avi

va conosciuto Maletti nel 1976, ~uindi io intendo per 1976 dopo il 28
aprile, perchè siamo stati scarcerati il 28 aprile dal carcere di Catanzaro, e dice che in..,.casa del generale Mino, il Maletti si è incontrI'to con il Pecorelli e si sono stretti la mano. In

~uella

occasione il

Pecorelli avrebbe detto ::!erchè non stringi la mano anche a Labruna"?
~ce "No,'di Labruna non mi fido
gli altri" quindi facendo.
i

~uella

però io li metterò in contatto con
telefonata e mettendo l'amplificatore

convenevoli, mi fece capire che veramente il Maletti •••

LIBERATO RICCARDELLI. Pur avendolo incontrato una sola volta il generale Malet·
ti aveva fatto pace con lui.

LA*,NA. O lo aveva incontrato una sola volta •••

~BERATO

RICCARDELLI. i rapporti di Pecorelli a stare all'agenda e credo che
questa sia

~~

fonte abbastanza sincera, sono frequenti con Maletti

come con lei. Anzi, c'è un fatto
cont
tra

o.at.

empor~~emmnnte,

..
un g1orno 1ncontra

curioso che avvengono ~uasi
.
4
.
. do~o

M~no

Malett1, un

g~orno71ncon-

lei, lei e Fiorini •••

LAERUNA. Insieme a Fioripi.

LIBERATO RICCARDELLI. O insieme o da solo; non riduciamo tutto all'episodio
di amicizia che ai è stretto la mano una volta •••

l,ABRUNA. lo le sto dicendo la· verità, posso sbagliare lD date, però facendo •••
~
Chiarendo con gli altri io le porto dei testimo~~ perchè sono ~uelli

'.

che possono dirgli che non era giugno ma era marzo; possono dire che
era agosto •••
~IBERATO RICCARDELLI. Comunque, c'è un fatto, i documenti parlano chiaro conta1
ti di Maletti con Pe(orelli, contatti suoi, del giro vostro, l'unico

che riceve degli attacchi e uno

che riceve degli elogi, è Viezze!

- ~acco - e Gelli - elogio - in questi ultimi articoli dell'ultimo
periOdO della rivista, io voglio farle osservare che

~uello

che dice
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coincide, non con la mia convinzione, ma con quelle che sono le

risultanze documentali, agenda e rivista.
LABRlHIA. Ripeto ancora una volta che io con Pecorelli non ho avuto mai discus·
sioni inerenti al lavoro.

LIBERATO RICCARDELLI. Pecorelli era uno che aveva quindici-venti impegni al
giorno, lei aveva una frequenza di rapporti di tre,quattro incontri al
mese e mi vuol dire che parlavate solo del più o del meno?
LABRUNA. Erano anche delle lunghe telefonate •••
LIBERATO RICCARDELLI. Di che cosa è sostanziata una lunga telefonata?
LIfRUNA. Lui parlava dei suoi problemi,di portare avanti la rivista, di portare avanti questo, voleva •••. di tutto quello che si diceva, di quello
che faceva. lo praticamente, lui sapeva che non ero nelle condizioni
di potergli essere utile in nessuna maniera. Non potevo nè volevo, come
non ho

voluto con nessuno.

~IBERATO RICCARDELLI. Ma che c osa? Non voleva e non poteva?

~R,UNA. Praticamente mi

dice':-:he mi avrebbe dato una mano al processo di

Ca~-

zaro; perchè si era reso conto che io ero stato un succube di alcune
situazioni, e lo può dire lui; io chiedevo dei chiarimenti e

lui~on

me li ha mai voluti dare: "Vedrai al momento", purtroppO questo momentcl
non è venuto, però •••
~IBERATO

RICCARDELLI. Però?

LABRUNA. Però, dico a momento avvenuto ••• a quest'ora avrei le idee più chiare
e avrei potuto difendermi a Catanzaro, al processo d'appello, in un'altra maniera. Cioè, io non aspetto il 1981 per dire al giudice Sica,
"guardi che io per

~mostrare

che non

er~l

braccio destro oppure

quello che ka sempre Vicino a Maletti, io mi sono attenuto a quello
che mi dicevo per un'etica professionale ed anche perchè non avevo
nessuna. ragione di attaccare Ma.letti" •••

LIBERATO RICCARDELLI. Senta, lei che stava così vicino a Pecorj}li, Pecorelli
parlava,faceva lunghe telefonate, suoi problemi, sa epiegare come mai
un giornalista non solo rivela la fonte delle sue informazioni, come

...

rebbe dall'articolo

se~br~

La Balustra •• ~ , ma addirattura poi

lo attacca dopo aver ricevuto un malloppone come quello da Viezzer ed
attacco poi sanzionato niente di meno che da un ordine di

un;

cattura, di.o, lei si è fatto una sua ~a? Lei ha seguito tutta la
vicenda, era in contatto con Pecorelli, ha seguito l'istruttoria, come
mai questa

situazione~

,tABRUNA. CHe istruttoria?
,U
)BERATO RICCARDELLI. Lei è stato interrogato da Sica?
LABRUNA. Le ripeto ancora una volta che non ci sono stati mai rapporti ~·dare.
io non ho mai chiesto "chi è stato? chi

V. fa scrivere questo?" mi

interessavo solo per sapere quello che riguardava me in passato. Perchè
quando iniziarono gli attacchi di Pecorelli,
LIBERATO RICCARDELLI. Questo la riguardava. Qua, praticamente

e~ce

un articolo

in cui si dice, in cui Pecorelli dice di aver avuto dei documenti

che secondo una istruttoria

i~oorso,

secondo

nerale, Maletti, era stato lei a consegnare a

acc~se

precise di un ge-

Pe~orelli. ~on

mi dica

the quell'articolo non la riguardava.
LABRUNA. Nossignore, io questo articolo non mi ricordo ••• io non ho dato nie~

n~

a

Pec~relli, n~ ~

altri.

LIBERATO RICCARDEtLI. La domanda non è se lei. ha dato qualcosa a Pecorelli,
la domanda è un'altra. Pecorelli scrive un articolo, nel momento in
cui lei è in svetto cont.atto con Pecorelli, ha dei contatti 3-4 volte
al mese, ~ dice lunghe telefonate, qualche volta va a casa, lei mi
dice che Pecorelli si confida. sut~e auesto fatto stranissimo che

Riccardelli.
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dei documenti di cui lei è accusato di averli dati a Pecorelli, comunque è accusato da Maletti

e da altri.

Esce un articolo in cui questo -giornalista dice di averli avuti da
Vie&zer e attacca Vi~zer.

e,;,..,,,,,

due fatti strani : uno, che un gio~ista

denuncia la fonte che gli ha dato i documenti e in secondo luogo che non
solo si limita a dirlo, ma addirittura lo attacca; e, terzo, è la stessa
accusa e sono gli. stessi documenti che riguardano l'accusa da cui lei
si deve difendere e lciviene a dire che non ha letto l'articolo e che
non sa niente.

LABRUNA.

Ma nossignore, ma io le posso dire soltanto una cosa, che io non

sono stato né l'ispiratore, né ho dato.

'~BERATO

RICCARDELLI. Ma chi sta dicendo •••

LABRUNA. Ma che io ho letto e straletto ••• Vede, chi conosce. Pecorelli
intimamente, chi l'ha conosciuto, Pecorelli non

e~a

il tipo che parlava,

che diceva •••

LIBERATO RICCARDELLI. Che non pubblicava per niente.

~RUNA.

Ma no, che non pubblicava per niente ••• Ma nello stesso tempo io'

ho fatto un lungo rapporto, ho fatto delle lt/nghe indagini sul ca,t>ttere di Pecorelli nel 1973, ho fatto la storia di Pecorelli e l'ho data
a Maletti affinché mi desse l'autorizzazione alla querela e quindi io
ho studiato il carattere: Pecorelli non era una
cilità o per amicizia poteva dire o poteva
Le dico che io non

s~

perso~a

~ifestare

che con molta fale sue intenzioni

riuscito a sapere chi è stato l'ispiratore,

se era stato Vi~zer, se era stato Miceli, se era stato Maletti, se era
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stato domineddio, non lo so. lo non sono riuscito a saperlo. lo so 801-
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chiamato per abbandonare il servizio per l-'attacco di Pecorelli,

perch~

mi disse che ero stato bruciato e come agente non valevo più niente, io
ho detto: "Va bene, fatemi tornare all'anna territoriale, però vi prego
di •••

LIBERATO RICCARDELLI.

Però nella scorsa seduta

h~dovuto

ammettere in via

.

logica che questi doc~enti, che costituivano la base dell'attacco controdi lei e contro Maletti, provenival!t> da ambienti 1liceliani, m! pare
che sia questa l'espressione che ha

us~to.

"'''II~tC_.

E' quella che mi diceva Maletti, che potevano essere gli attacchi

provenienti da Miceli, però io gli ho detto che erano l'uno contro l'altro • ••

LIBERATO RICCARDELLI. Come mai però si dirigono solo contro Viezzer questi
attacchi?

LABRONA.

Ma quando contro Viezzer? L'ha fatio

LIBERATO RICCARDELLI.

contro tutti quanti.

Stiamo parlando della rivista, del 1978-79 e nello

stesso periodo un articolo che Gelli e la massoneria sembrano diventati
i benefattori dell'umanità.

LABRUNA. ·Va bene, ma questi sono contatti e affari che io non posso sapere
perché io non ero una parte integrante, oppure ero in continuo o facevo
parte della rivista.

LIBERATO RICCARDELLI. Su questo allora diciamo che non si può rispondere.

RAIMONDO RICCI.

A Pecorelli glielo ha almeno chiesto lei come mai...

Ha

ragione il senatore Riccardelli, che questa cosa la riguardava direttamente ~erché lei era aePusato, sospettato di questo trap~sso di documenti

f

\/\6.1.6a.

e ad un certo momento nasce un'accusa nei confronti del colonnello

Lei ha almeno interpellato Pecorelli, dato che aveva

un~frequentazione

con lui?

LABRmlA.

Ma non credo che si parlava di questi documenti, di quelli che mi

vengono

a~~sati,

non credo.

RAIlWNDO RICCI. Quindi lei gli"" parlato, gli ha ch:iBto come mai •••

LABRUNA. Nossignore. Adesso a lume degli articoli che diceva il senatore,
Viezzer

e il professore e la balaustra.

RAmMONDO RICCI. E allora?

LABRUNA. lo in quel periodo là proprio non c'entravo per niente, quindi stava bello tranquilla.

RAIMONDO RICCI. Quindi lei nOn ha chiesto niente.

LABRUNA. Non

e~il

tipo da chiedere. Chi lo conosce a Pecorelli sa che non

era il tipo da chiedere.
LIBERATO RICCARDELLI.

Nella scorsa seduta lei ha tenuto spontaneamente a

-ì'nCCARD2LLI
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chiarire che nel1 1 interrogatorio reso al magistrato si era sbagliato

ci~

ca la data della sua adesione alla P2.
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LABRUNA. Sissignore.

LIBERATO RICCARDELLI. Ha detto che non era il 1971,

ma

il 1974-75.

lo le

devo dire sinceramente che questa correzione appare poco credibile per
~

varie ragioni. Innanzitutto c'è uno sbalzo di tre

e in secondo luo-

go per lo stesso presentatore; non capisco perché Viezzer avrebbe aspe t-

tato~

anni visto che tutti e due prendete

servizi~el

1971 al reparto

D di Roma per presentarla a Gelli. Non si trova con altre annotazioni
quelle riportate nella documentazione di Gelli circa le quote che ha
pagato e quello che ha detto lei, 80 mila lire.

Vorrei chiederle perché

ha ritenuto così importante fare questa preCisazione appena è venuto.

LABRlJNA.

Ora glielo dico. Perché io

~ date, nomi eccetera avevo

Wl

valido

collaboratore nel maresciallo ~POSi to il quale era quello che mi metteva nelle condizioni , quando non mi ricordavo, perché lui ha una memoria

molto vivida e molto forte. Subito dopo l'interrogatorio noi ci siamo
trovati, io ed ~posito, in anticamer~all'ufficio istruzione di Roma

quando è venuto il pubblico istruttore di Camerino che ci ha interroga-

e in~uell'occasione ci siamo fermati a parlare e abbiamc

to

parlato di tante cosei ecco perché mi ricordo Priesce, ecco perché al
traffico delle armi ho fatto mente locale e mi ricordo che
. gli dissi: "Senti una cosa, ti ricordi quando mi

~i

accompato

che io dicevo Via Savoia, perché per me era Via Savoia?";

"~O,

dice:

io l'ho accompagnato in Via Cosenza"; ma dico: liMa era il 1971?"

"No, 1974, principio del 1975" dice.

LIBERATO RICCARDELLI.

LABRUNA.

Niente di meno, tre-quattro anni!

Nel 1971 io non ero iscritto •••

LIBERATO RICCARDELLI. Avete una mente che pulsa a secoli, a decenni.
lei ha fatto fare il passaporto a

Po~an

Quando

a nome di Mario Zanella lei ha

rilasciato una dichiarazione in cui dice: "Dichiaro. di essere certo
dell'identità del soggetto stesso".

LABRUNA.

~esta è stata scritta dal colonnello Viezzer e me l'ha presenta-

ta. Prima di

fi~(a •••

LIBERATO RICCARDELLI.

"Di cui avevo rilevato le generalità da altro docu-

mento valido tl • Esisteva o no questo altro documento?

LABRUNA.

Su questo io sono imputato per falso ideologico.

ru~Cll RICCARDELLI. Non vuole rispondere?

LABRUlIA.

Il documento c'era, l'abbiamo visto, ma seno imputato. Quindi

non potevo prendere queste generalità da chiunque mi è stato dettoi eravamo presenti tutto il nucleo e quindi abbiamo visto questo documento.

LIBERATO

RICCA.~ELLI.

la Mario.
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LABRUNA. Ma vede, il passaporto non ero io che l'ho rilasciato, era L ., azio-

ne condotta •••

LIBERATO RICCARDELLI. Lei h~dett~qui che ha attestato l'identità delIa
persona •••

LABRUNA. Sissignore. Ho preso i dati, chiesta l'autorizzazione a Maletti,

Maletti ha dato disposizioni a Viezzer di poter fare il passaporto,
io gli ho dato i dati a Viezzer, Viezzer ha fatto il passaport,o, ci ha

dato il passaporto •••

LIBERATO RICCARDELLI. I dati da dove li ha rilevati?

LABRUNA. Ma noi li

abbiam~

rilevati...

Avevamo Marco Pozzan con noi, ave-

vamo lo Zanella con noi ~ abbiamo detto i dati.

LIBERATO RICCARDELLI. Zanella era con voi?

LABRUNA. E' stato Pozzan, Pozzan-Zanella è stato tre giorni, lo sanno 'tutti
i giudici, nel nostro ufficio.

LIBERATO RICCARDELLI. i l Pozzan-Zanella, ma poi' c'era: un Mario Zanella vere.

LABRUlIA.

Come un Mario Zanella vero?

LIBERATO RICCARDELLI. Lei non sa che nella lista di Gelli c'è un Mari,o

zanell~

LABRUNA. Nossignore.

LIBERATO RICCARDELLI.

ADora è questa la domanda alla quale può anche non ri-

spandere: la correzione di date

non è in relazione all'isc~ione alla

massoneria?
\"

LABRUNA. No, c'è la dichiarazione che io ho fatto del

1911...

LIBERATO RICCARDELLI. Se, lei si 'è iscritto nel 1974, nel 1972-73 poteva non
'"sa.pere •••

~

LABRUNA.~io sapevo che

c' era

,un Mario Zanella veramente esistito.

LIBERATO RICCARDELLI. Per quanto riguarda le indagini da lei svolte

g~e Borghese io non ho (apito una cosa.

sul

Riccardelli.
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rRisulta che c'era una serie di intercettazioni e lei dice pure di aver~

richieste proprio nel momento in cui il Golpe veniva preparato e nei
giorni immediatait~ente successivi.

LABRUNA Intercettazioni? Parla telefoniche?

LABRUNA. Non ho ~atto durante. il Fpe Borghese, inerente agli uomini ••• non
ho fatto nessuna intercettazione inerente al golpe Borghese, ho fatto
solo delle registrazioni.

LIBERATO RICCARDELLI.Scusi, vuole aspettare la domanda? C'er~odelle interce.t
-to.Jo.;.o ...

, fatte da chi non lo so, in possesso del" servizio, sui principali au
tori e le loro reazioni anche nei giorni, nel

peri~o

immediatamente

successivo la preparazione del golpe. Ora, ecco questo le domando, lei

che ha detto che il NOD doveva completare ed integrare le indagini di indagini che lei invece ha svolto nel 1971-73-74 che·cosa de-

vevano aggiungere? A questa intercettazione? Che cosa hanno aggiunto?
LABRUNA. Quando ho iniziato l'azione nei riguardi del golpe

Bor~se,

ho

chiesto i prece4;nti al generale Maletti, intendendo dire di conoscere
i precedenti di quelle azioni che erano state portate prima ancora dell'inizio dell'indagine mia. A questo proposito avevo mandato il maresci41lo Esposito su autorizzazione dei superiori a fare una ricer(a in archi·
vio sia sui nomi

ricorrenti nell'azione, sia sui precedenti e sulla

pratica precedente. Il maresciallo Esposito non ha trovato niente ••••

PRESIDENTE. Veda ~ rispondere solo a ciò che le viene chiesto.
LIBERATO RICCARDELLI. Quando le hanno dato questo incarico lei ci ha spiegato
prima che il NOD aveva non una

compent~za

generale per materia, ma il

COmPi to di integrare le ·istruttorie •••
LABRUNA. Anche.
blBERATO RICCARDELLI. Mo' è anche, anche il compito di integrare, quindi ques,
rientra perfettamente nei COmPiti del NOD, però ad un certo punto le
~o

detto "noi di base sappiamo questo, devi integrare qualcosa",

o le hanno detto "indaga sul golpe" ••• dopo tre anni '2
LABRUNA. Nossignore, mi hanno detto ••• il generale Maletti lo ha detto anche
in istruttoria e durante il processo, ha detto che mi aveva dato il
compi to di fare ..... sempre in relazione alle conver5aziOni oppure"

agli interrogatori - interrogatori non si può dire - di Orlandini, di
iniziare un discorso

da

confro~

capo, per vedere poi - diceva lui - se

tando il contenuto di quello che avevo dovuto accertare, con quellO del
]t.{~

passato. Fatto sta che a me è st"ato rifiutato e

rv

e non siamo riusciti per trovare appunto questi

prece~nti che ci

J-c().vJ~

abbiamo fatto

v'aiutare molto nello svolgimento degli accertamenti.
LIBERATO RICCARDELLI. com~~e, sostanzialmente lei non risponde alla mia demanda.

LABRUNA. Perchè?
LIBERATO

RICCAP~ELLI.

Perchè ho detto qual era la necessità, lei ha fatto •••

LABRUNA. Ma la necessità
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LIBERM!O RICCARDELLI. E di che cosa?

altri.~ae
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non gliela debbo dire io, senatore, la necessità

~iela deve dire il mio superiore che mi ha dato questi ordini.

I.\eet.fio

'RICCARDELLI. Senata, Nicoli, che funzioni ha avuto?

~ ... ~

~queste

.

'-"

LABRUNA. In qu:stè indagini il Nicoli ha avuto la funzione di essere il nostro
confidente.

.

LIBERATO RICCARDELLI. Quando si è scoperto che era vostro Confidente?

• l U. •
~~
LABRUNA. Da che è iniziato il processo, praticamente, da che è • .lniziata l"

LIBERATO RICCARDELLI. Originariamente era un golpista pentito

non •••

LABRUNA. Era un golpista penti to.
LIBERATO RICCARDELLI. Confidente o golpista pentito? Credo che siano

inconcil~

Riccardelli.
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Inno(,enti •••

tBERNI:O RICCARDELLI. ALlor~ ci parli del passo in cui Orlandini le parla di
massoneria, massoni e di P2 che hanno partecipato al •••
(:ERUNA. Senta, io non m.e lo ricordo·, ma se si pigliano le trabcrizioni che sonp

fedeli alle registrazioni che noi abbiamo fatto, sta scritto la dentno
e sta scritto quello che Orlandini ci ha detto è una domanda •••perchè
tutte le trascrizioni non le facevo io, le facevano i miei

sottufficia~

li; noi pigli~amo le trascrizioni e le portavamo al cap~eparto ed

eventualmente chiedevamo al caporeparto di fare interessare altri

centr~

se c'era qualcosa che noi.dovevamo accertare in Roma.

LIBERATO RICCARDELLI. E' a sua conoscenza, sono a sua conoscenza casi in cui il capo dell'ufficio D, supera il capo del servizio e conferisce dire ttamente con i l ministro?

Lei~c'è

stato diversi anni •••

LABRUNA. Non è mai successo.
LIBERATO RICCARDELLI. Senta, che cosa sa dirci nell'ambiente del vostro servizio, almeno in un certo

perio~,

che cosa si intendeva per "malloppone'

~ABEbNA. In origine il colonnello Sandra Romagnoli f~e un solo rapporto che

inviarono Gll'autorità giudiziaria, poi si dice che questo. malloppo
è tornato indietro e sono nati tre "malloppini n

,

eventualmente per ma-

dificare oppure per rendere più agevole la lettura ••• quindi material
mente io non ho redatto né l'uno né l'altro, né sono stato presente
alla redazione.

Cioè i treNf110ppi~ che formavano il malloppo •••

è nato come "malloppo", poi successivamente è stato mandato a.l.la magistratura e la magistratura •••
LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, c'è una annotazicne dell'agente Pecorelli
"Maletti iiialloppon!l", si tratta di, una domanda che forse

_ può anch,

~Wl'IMl.e/
~-.

Senta, lei è stato interrogato' diverse volte a cominciare da

10,11 giorni ,dopo

l'OmiCi~O di Pecorelli, dal dottor Sica, poi credo

anche da altri magistrati romani •••

ILABRUNA •

No, solo dal dottor Sica, di mia iniziativa.

.bta..+" _

LIBERATO RICCARDELLI. Le ha mai fatta federe degli appunti phe poi sarebbero
:identificati COme Mo .•FO

.Br.aLl? Per

chiedere se, caso mai. provenivano

dal suo servizio?
LABRUNA. Sì., me lo ha fatto vedere, senza leggere; ed io vidi che erano scritto
inUla maniera ••• mi fece ,leggere un passo, dissi che questa non è roba
del servizio.

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha detto che non era roba del servizio?
LABRUNA. Si, perchè era scritto in una maniera tale che non era lo stile del
servizio.
LIBERATO RICCARDELLI. Quando avveniva questo?
LABRUNA. Glielo dico io quando è avvenuto; quando è morto Pecorelli, ero amico
del povero Varisco, incontrandoci con Antonio Varisco gli dissi: "Guarda 5 O 6 giorni

prima di morire, mi ha fatto

~elefonata

il Peco-

relli ••• " L'ho dichiarato anche al giudice, e devo dire che er;" presen-

~

te anche il Varisco quando mi è stato presentato il Pecorelli, ••••

'

prendere dei documenti, se li prendo mi ammazzano". Dico: "Chi te l,
fa fare? Lasciali stare, non prenderli n

•

lo feci questa confidenza a

Varisco, dico: "Senti Antonio
~IBERATO

RICCARDELLI. Che confidenze? Non si capisce niente.

J:,ABRUNA. Per telefono, 5, 6 giorni prima dell'omicidio del. Pecorelli, 'lo stess.!)
Pecorelli mi fece una telefonata, la sera, come normalmente •••

~BE_~O RICCAlÌllELLI. No, il giorno prima.
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"debbo pigliare dei documenti; se li pubblico, ma non li pubblicherò,
mi ammazzano". Dissi "chi te lo fa fare1? Non prenderli proprio e non
se ne parla piÙ." Dopo l'uccisione di Pecorelli,incontrando il Variaco
gli dissi: "Antonio, guarda che questo, 5, 6 giorni prima ••• ", dice

"Mo' ti faccio chiamare dal giudice Sica e glielo ripeti". E in quella
occasione mi chiamò il giudice Sica una domenica a ~era~.

LIBERATO RICCARDELLI. E che c'entra con la domanda che le ho fatto. lo le ho
chiesto se il Sica le ha mai mostrato degli appunti •••
rÌ'lAò Sl, e in quella occasicne •••
ILIBERATO RICCARDELL • Non risulta dal verbale; come se lo inventa?
ILABRUNA. Perchè me lo invento?

I

LIBERATO RICCARDELLI. Ma scusi, qua c'è il verbale, mi dica dove sta.
LABRUNA. Ma perchj"me lo inVento?
LIBERATO RICCARDELLI. E~, questo è il verbale (Viene mostrato al teste il
del 1 0 aprile
~. Dov'è che le mostra

i

documenti e le chiede ••• ·

LABRUNA. Vede, per esempio c'era soltanto il giudice Sica e non c'era il dottor Eugenio Mauro. Questo è stato il mio primo interrogatorio, il
no

1~9
1° april~, che

gio~

~

doveva essere di domenica sera. In questa occasione

qua •••

LIBERATO RICCARDELLI.

Ci~è

in questa occasione qua che ha fatto?

LABRUNA. Lui mi ha interrogato solo la prima volta e gli ho detto que!(o che
gli ho detto poc'anzi.
LIBERATO RICCARDELLI. Pecorelli quande:. è stato ammazzato? Il 20 marzo. Lei
dice il 19 marzo, mi sembra sia il giorno prima, non quattro o cinque
giorni.

LABRUNA. Non dico il 19 marzo.
LIBERATO RICCARDELLI. "Lunedì 19 marzo, verso le ore 15,30 - 16, non ricordo
se ho chiamato io, ha chiamato Pecorelli, ho parlato con Pecorelli".
Il 19 marzo, sJLcondo me, è il giorno prima del 20 marzo.

: LABRUNA. Quando è stato ammazzato Pecorelli?
',IBERATO RICCARDELLI. Il 20 marzo.
"'~'R."'IfA
.• Allora ho sbagliato. lo ho ricevuto una telefonata di Pecorelli tre
o quattro giorni prima. lo non ho riletto, non rileggo perché ho fidueia, però io ne ho parlato •••

LIBERATO

RICCARDELLI. Ci sono troppe cose che lei si dimentica.

LABRUNA. Ma no che mi dimentico, non è mente locale che io mi debbo ricordare
per i l futuro •••

LIBERATO RICCARDEL{J. E' stato chiamato dieci giorni dopo i fatti, non dopo
uno, due o dieci anni. Siamo al 1 0 aprile, la telefonata è del 19 mar-
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RICCARDELLI
zoo Andiamo a questo

colloqu~-

tanto per chiarirle e ricordarle la si

tuazione -, lei ricevè una telefonata di dieci minuti.

LABRUNA. Sì, può darsi.
LIBERATO RICCARDELLI. In questa telefonata di dieci minuti bovate l'occasione
Pecorelli di consigliare a lei di pensare al futuro e non alle vicende
di Catanzaro, trova l'occasione per confidarle qualcosa

ci~ca

documenti

da ritirare o di cui sarebbe venuto in possesso, della sua preoccupazi2
ne di essere ammazzato, trovate l'occasione per parlare di un incontro
in cui Pecorelli avrebbe dovuto parlarle di questa faccenda.
LABRUNA. Come avrebbe dovuto parlarmi di questa faccenda?
LIBERATO RICCARDELLI. Sì, lei nel verLaJ-e di interrogatorio dice: "Lo invitai
a parlargli di questo, però la sera dopo e la successiva era impegnato
e convenimmo che ci saremmo visti, ci saremmo sentiti il mercoledì o il

giovedì successivo - stiamo a lunedì - per andare a cena insieme per
parlare di questa faccenda-; lo dice lei.

LABRUNA. Di questi documenti.

.

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, questa non è una telefonata di dieci"minuti. Se
vogliamo quanto meno rispettare

: la

decenza, lei deve Jt1,(ostruire

un discorso in cui c'entrano unitariamente il suo futuro, l'attività dj
Pecorelli, i documenti, la paura di essere ammazz-#O e la necessità di
vedersi al più presto.

LABRUNA. Tutto in quella telefonata?
LIBERATO RICCARDELLI. Tutto in questa telefonata, lo dice lei.
LABRUNA. Stiamo parlando di telefonate
LIBERATO RICCARDELLI.

~,

avvenu~

in passato.

lei parla della telefonata del 19 marzo e dice anchL

15,30-16, caro capitano.

l'ora precisa,

LABRUNA. Senta, io sono stato chiamato dal giudice Sica "attraverso il
colonnello

Va~\~co

- il giudice Si ca lo può dire - perché io al colon-

nello Vari sco/aveva detto di questa circostanza, cioè che avevo

ricevu~

la telefonata.
LIBERATO RICCARDELLI. lo le sto dicendo che in un suo interrogatorio, anzi"
esame, perché è un esame testimoniale svolto dieci giorni dopo questa
telefonata, lei riferisce di aver avuto una telefonata con Pecorelli

~on può non essere cosciente dell'importanza della circostanza, perché
si tratta di dieci giorni dopo un aSSaSSinio), riproduce per il magistrato sommariamente il contenuto di questa telefonata. E' una telefoni
ta che tocca per lo meno tre punti diversissimi, importanti e qualcuno
drammatico. Lei prende sul

~erio,tant'è

vero •••

LABRUNA. Che vado da Vari sco.
LIBERATO RICCARDELLI. Tutto questo nel giro di dieci minuti e senza che lei,
né prima, né dopo, né in quel momento, abbia intuito niente4J- più,

80-

lo una minaccia di morte.
PRESIDENTE.

,con gliel'ha detto Pecorelli qual era

il contenuto dei documenti

h

cui derivava un pericolo per la sua vita~

LABRUNA. Nossignore, non m'ha detto niente.

PRESIDENTE. E lei non gliel'ha chiesto.
LABRUNA. Nossigaore.
fIBERATO RICCARDELLI. O lei sapeva già tanto, che
LABRUNA. Nossignore, non sapevo niente di

su~o

ha capito?

Pe~lli.

RAIMONDO RICCI. Documenti che doveva acquisire.
LABRUNA. Nossignore.
RAIMONDO RICCI. Ma gli parlò in quella telefonata di clocumenti che avrebbe
dovuto acquisire.

LABRUNA. Sì.
RAr~ONDO

RICCI. Che non aveva ancora.

LABRUNA. Sì,

che~on

aveva ancora.

RAImONDO RICCI. Il pericolo sarebbe stato in relazione alla pubblicazione,
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LIBERATO RICCARDELLI. No.
LABRUNA. All' acquisi ••• Cioè testualmente mi disse l "Se prendo questi docu
menti ••• "

ANTONINO CALAnCO. Ha detto all'acquisizione: "Se io ritiro questi docum@nti
mi ammazzano".

RAIMONDO RICCI. Chiediamogli di precisare.
PRESIDENTE. Mi sembra chiaro che acquisiva per pubblicare.
LABRUNA. liSe ritiro questi documenti e li pubblico •••

ANTONINO CALAnCO. No.
lLABRilllA. No, non l'ho detto, ha perfettamente ragione.
PRESIDENTE. Non è materia da discutere, questa. E' chiaro che se un giornalista acquisisce lo fa per pubblicare.
LIBERATO RICCARDELLI. Egregi' capitano, è materia da discutere perché lei ci
tiene a precisarele la precisazione non può essere un fatto così occasionale, perché è strana, e deve avere un significato), lei ci tiene a

precisare, e qui è verbalizzata tra virjVtette perché riporta le parole
di Pecorelli: "Debbo ritirare un documento; se lo ritiro}

mazzano o mi ammazza

lo

forse.mi am-

non lo pubblicherò".

LABRUNA. Eh.
LIBERATO RICCARDELLI. Come eh? Che significa questo?
LABRUNA. Questo lo deve chiedere a Pecorelli, non a me.
LIBERATO RICCARDELLI. No, anche a lei.
LABR.tnlA. No, perché io non entravo nei fatti di Pecorelli; io

potevo con-

testare oppure parlare con Pecorelli di queste cose quando noi non ne
avevamo mai parlato. Quindi era una conversazione telefonica •••

LIBERATO RICCARDELLI. Non aveva1: mai parlato, e' llt era sempre discreto con
Pe,corelJi e allora come mai lo invita a parlare di queste cose e Pecorel
li accetta subito l'invito?

Voi fissate in linea di massima un appunt2

mento per tarlare di queste minacce, di quest .. vicenda.
LABRUNA. E' logico. "Non le pubblicare se no t'ammazzano, se vuoi ne parliamo
insieme lt •
LIB~TO RICCARDELLI. Per fare che cosa, scusi?

LABRUNA. Per vedere i documenti e non farglièi pubblicare e non farlo,amaazzare.
LIBERATO RICCARDELLI. Aveva bisogno di parlarne con lei?
LABRUNA. Ma se lui mi dice: ilIo piglio i documenti", io cosa dovevo risponde,::

gli ?"Cerca di non pubblicarlf', dovevo rispondergli, pppure "Se vuoi una
mano, ti do una mano Il •

LIBERATO RICCARDELLI. No, il discorso di Pecorelli è "Se lo ritiro,

mi

Bm-_

mazzano, io non lo pubblicherò u • La minaccia, anzi il pericolo, non la

minaccia di essere ucciso è collegato al fatto di ritirarli, non di

pu~

blicarli. Anzi c'è "lo non li pubblicherò" cre va spiegato'
completamente.
LABRUNA. Non glielo posso spiegare io.
LIBERATO RICCARDELLI. Capitano, lei l'ha preso molto seriamente questo

disc~

so e il discorso è diventato intimo peJtché Pecorelli le ha pure ricord!
to di non pensare al passato, di pensare al futuro •••
LABRmiA. Ma queste erano cose di quando ci siamo incontrati.
LIJ[RATO RICCARDELLI. No, lei l'ha riferito come oggetto della conversazione
del 19.
LABRUNA. Oggetto di conversazione avuta con~corelli da quella •••

LlBE~O
LABRUNA.

RICCARDELLI. No, il 19, non svicoli.

-e- ,,~.ç~
-

una falsa interpretazione di chi scriveva, di chi parlaV<
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LIBEPw~TO

Ma l'ha firmato lei il verbale.

RICC~~DELLI.

RICCARDELLI. Ha firmato tanti verbali, vuoI vedere che ora si mette

'"'
a firmare una cosa che non risponde alla realta?
LA1llrrrriA. lo non ho mai letto i verbali scritti dai giudici, lo sanno tutti

quanti, io firmo •••
LIB~~TO

RICCARDELLI. Perché? Per la presunzione

••• Può sempre capitare ••• ·

LABRUNA. No, perché ho liducia nel giudici.
LIBERATO RICCARDELLI. Il fatto è tanto più serio perché sostanzialmente

cor~

....

sponde a quello che Pecorelli rifer} la mattina stessa del giorno in

cui fu ammazzato al magistrato Infelisi e

c'è
~a lettera di Infelisi

al procuratore della Repubblica in cui accenna a questa confidenza di

Fecarelli. Quindi lei non mi venga" dire che non sa proprio niente,
che è una impressione del momento, una

~efonata di lO m:itftuti, una

c.osa

occasionale •••
lA

LJ.2RUNA. Non sapevo niente, ripeto, non sapevo nè il conteuto •••
LIBERATO RICCARDELLI. Non ha immaginato niente, non ha ipotizzato niente •••

LABRUNA. Non ho immaginato ni~te.
LIBE~~TO RICCARDELLI. Nè sa

più o meno che cosa erano questi documenti?

tJo~>iF-\A.. .
RAD,mnro RICCI. Ricorda se la telefonr;ta la fece lei •••

PRESIDEIITE. Lasciate finire il
un~ua

LIBERATO PJCCARDELLI. In

senatore Riccardelli.
memoria, lei dice più o meno, che Maletti ha

detto qualcosa per nascondere le sue
PIazza Fohtana

responsabilità in ordine a

e 3LgOIPe Borghese. Ci vuole spiegare qualcosa, che

significa questo?
(LllDCa nausa di silenzio).

?RE3IDErITE. Capitano vuoI Tlspondere alla domanda?
LASRUI'lA. Non mi ricordo, debbo vedere la memoria.

!?RESIDE:rfI'E. Il contenuto lo ·ricorderà.

l~RUNA. lo di memorie ne ho scritte,
basta, chiestami dal giudicA

mi sembra, una sola, al giudice Sica e

Sica, altre

memorie ••• ho fatto una

memoria difensiva, ma riguardava.Catanzaro quindi non c'erano ·tutti
questi fatti che ho messo nella memoria data a Sica.

LIBERATC RICCARDELLI. Presidente, caso mai ritorno dopo su questa domanda.
Se lei è d'accordo vorrei chiedere la collaborazione del

capita~o

decifrare un po' meglio l'appunto che noi abbiamo agl~atti,

per

19.5.1975

del generale Maletti, visto che il capitano è sent'altro abituato a
d~cifrare la calligrafia ••• possiamo darglielo?

PRESIDEIITE. E' la pagina 91 del documento n.5?
l,IBERATO RICCARDELLI. Non so quale sia la pagina.
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P!tSIDENTE. Va bene, gliela faccia vedere.'

~P'..ùNA.

(Viene mostrato il documentO'V che inizia con le parole:
"Colloquio con il C.S. il 19.V.75").
Vuole che g11ela legga: COOLloqUiO CUti 11 signor capo servizio il 19
maggio 1975 ••• questi devono essere numeri di protccllo ••• Opll. El
Maletti, questa è scrittura di Maletti. "Intesi nel senso ••• II
se queste sono delle frecce,

.

non lo so " ••• Pecorelli cerca ancora •••

cosi ama fare credere e non è più
~celi;

~

rapporti con Iil".
M.I.

però questo non so se è punto esclamativo o

interni.

ti • • •

non so

,

., Ministero degli

a. Montedison, un milione al mese"., Questo non riesco •••
"".J'.;..; b..k;:'
Jenta, Maletti

"6ì.:.110 ••• 1I , non so se questo è Sullo" ••• dà

"'*;..;

non mi ha scritto mai, non mi ha dato mai ordini per iscritto, sono

abituato più a leggere e decifrare quelli che sono addetti agli uffici.
Bisaglia ricattato", non è una freccia, forse mentre ne parlava
Piccoli,Carenini ••• sembra legato a Marzollo ••• ]annuzzi fornisce,

notizie •••

l'articolo

Jettimanal~i

Santillo~~

basava sul controllo •• ."bordate su

Z"

del Mondo ••• piano verso la nuova guerra".

LIBEEL~O

RICCARDELLI. Lei di questa guerra era interessato,

L~p'uNA.

Guardi, non è che ero sempre vicino n:l cervello a Malettii io lo po-

tevo vedere una o due volte la settimana, pure

:>~

ùna volta all'enno, non

è che seguivo tutte le Sue attività, erano molteplici •••

PRESIDE~~E:

Non divaghi.

LABRUNA~ Volevo far capire. IIN.P.P., tluavo partito popolare ••• Libia petrolio.

!'

è Miceli •••

LIBERATO RICCARDELLI. Con questa sospensione che voleva dire? Acqua

fredd~

4UNA. Il militare è come dire niente, non dice niente, cioè non dice nien!j
perchè lui usava sempre una terminologia militare.
~IBERATO

RICCP4LDELLI. Questa nuova riunione al Ministero, è così?

PRE~IDD'TE.

E' il documento n. 5 del Ministero della difesa.

LABRUNA. Oggi nuova riunione al Ministero. AJ.I.
LIBERATO RICCARDELLI. Si riuniva spesso al Ministero?
LABRUNA. Il capo servizio ffil Ministero è al secondo piano di palazzo Baracchini. Quindi può darsi che andava al

secondo piano.

LIBERATO RICCARDELLI. A riunirsi con chi?
~BRUNA.

A riunirsi col capo servizio. La sede del capo servizio •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non è che riferisce al capo servizio che oggi ha una
nuova riunione con lui? Questo è l'appunto per riferire, al capo servizio e dice "Oggi nuova riunione col capo servizio".
LABRUNA. No, a me Ministero. Che può essere questo?

LIBERATO RICCARDELLI. Gli dice "Guarda che oggi ho un'altra riunione con tuo
fratelld', l' altro capo servizio?
LABRUNA. Quale capo servizio?

E,

uno solo.

LIBERATO RICCARDELLI. Appunto, allora come appunto che significa?
LABRUNA. Oggi nuova riunione"AM" (il teste continua a leggere l'apnunto che ha
~).

Non so.

ANTONINO CALARCO. Capiteno, cerchiamo di ricostruire un po' la sua vita per
cercare di capire un passa§gio che è molto importante

Lei va d'acco..!:

do con Maletti, è indiscutibile, anche se lo vede una volta al mese.
Chi aveva lei per

avvocato a Catanzaro?

,~A. Àvevamo gli stessi avvocati.
ANTONINO CALARCO • E chi gliel'ha suggerito?
LABRillIA. Maletti.
ANTONINO CALARCO. E a Maletti chi gliel'ha consigliati? stia attento che c'è
una prova. Voi siete arrivati a Catanzaro, perché arrestati a Roma,

e a~te trovato alla stazione ferroviaria di 'Cosenza un avvocato, ex

senatore comunista, legato ad un ambiente pOlitico ben preciso. Vuol
dire il nome?
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LABRUNA. Dice che gliel'aveva consigliato l'onorevole Mancini. Perché durante
una riunione - noi avevamo Gian.li e Lia - e in una riunione per nomina-
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re un avvocato a Catanzaro Maletti disse: "L'eccellenza mi ha

consig11~

to l'avvocato Gullo". I due avvocati rimasero un po' interdetti, io
dissi: "Chi è l'eccellenza?" "Mancini".

ANTONINO CALARCO. E' l'ex senatore comunista •••
LABRL~lA.

Non lo sapevo che fosse

senato~

comunista.

ANTONINO CALARCO • ••• Avvocato Luigi Gullo che è stato consigliato a Maletti,
non a lei.

LABRUNA. No, a me

~TONINO

no.

CALARCO. E lei si trova però a subire •••

GIORGIO BONDI. Ma che dici? E' Fausto Gullo.
ANTONINO CALARCO. Quale Fausto, è Luigi Gullo! Luigi Gullo, ho detto, non
Fausto. Chi ha parlato di Fausto Gullo? Era troppo per bene Fausto

4ilL-

lo ...
PRESIDENTE. Andiamo avanti, non c'è motivo di eccitarsi.
ANTONINO CALARCO. Mi hanno interrotto, io cJtrco di portare deDa circostanze
~

ben precise.

~RESIDD'TE.

Non era riferito a lei il mio rilievo.

ANTONINO CALARCO. Sulla base di quanto evidentemente l'avvocato Gullo aveva
suggerito a Maletti, Maletti le dà la

di~ttiva

di riferirsi, cioè nel

momento in cui •••

PRESIDENTE. Questa è uha sua deduzione.
ANTONINO CALARCO. Non è una mia deduzione!
FR&~CESCO

DE CATALDO. I difensori erano Lia e Gian2i. Gullo era il corrispon=

dente locale. Calarco si sta inventando tutto. I difensori di Maletti _
e di Labruna erano l'avvocato Pietro Lia e

Gian~.

ANTONINO CALARCO. A Roma!
FRANCESCO DE CATALDO. G~lo era il corrisponde9E di Catanzaro.
ANTONINO CALARCO. E l'ha suggerito l'onorevole Mancini.
PRESIDENTE. Mi sembra che questa ,sia materia estranea.
ANTONINO CALARCO. lo mi sono riallacciato alla tua domanda, De Cataldo.
PRESIDKNTE. Senatore c~arco, questo non interessa niente alla nostra inchiesta.

IA1~mo

CALARCO. No, interessa e glielo dimostrerò.

PRESIDENTE. E allora lo dimostri. Qui stiamo indagando sui rapporti'fra la
P2 e Gelli.
,..,.ToHIIIO

.... CALARCO. Appunto, la P2 bisogna guardarla in tutti i suoi aspetti,
prima e dopo Gelli. Capitano, lei ha detto testualmente che "Se io mi
fossi affrancato da Maletti mi sarei difeso in modo diverso presso la
Corte d'appello di Catanzaro". Vuole specificare il perché e il percomé

LABRUNA.Sì, avrei trovato altri avvocati che non facevano parte del collegio

.

mio e suo, cioè praticamente avrei trovato degli avvocati nettamente

B~

parati dai suoi che avrebb:ro potuto difende~ in un'altra maniera.
ANTONINO CALARCO. Q~di lei pensa che ci sia stata una s9rta di patrocinio infedele a questo punto?

t.~RUNA. Nossignore, perché quelli dovevano fare una
~i,

insieme, mentre i compiti

.

difesall1a e di Malet-

e le posizioni nel1·ambito

de~

.

SID •••

Lui era generale ed io ero capitano, io ero esecutore di OrdinJ •••

ANTONINO CALARCO. Ma io le do ragione,' io la sua storia la conosco, quella

J,..

è stata pubblicata sui giornali e so quale grado di fedeltà ,e di obti,dienza ci sia nell'arma dei carabinieri da parte di un ufficiale nei
confronti ••• Quindi io non faccio né ironia né ••• Cerco solo di perve-

niro'"

Cioè lei ad un certo momento ha obbedito e ha obbedito anchp

CALARCO
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a presentarsi

ai giudici di Catanzaro con lo stesso avvocato di Ma-

letti, pur sapendo lei4Ì aver

C~iuto
I

atti che gli erano stati ordinat
.

da Maletti e che lei aveva ese~to. Perché c'è il problema delle armi
e lei dice: "10 ho eseguito una missione rischiosa l1 • In che anno? Quel-

la storia delle armi, quando? E' importante, questo.
LABRUNA. Andiamo nel 1972.
ANTONINO CALARCO. Le viene ordinat?

eh affiancare

una nave, non abbordarla

perché abbordaggio già significa assalto, quindi affiancare una nave
che proviene dalla Jugoslavia; su questa naVe erano state imbarcate
armi fabbricate

~

-_.- .

Cecoslovacchia.

LABRilllA. Questo è quanto mi è stato detto.

:~rTO"INO CALARCO. D'accordo. Lei·da questo carico di armi ne prende una 'part,
destinata all'Italia, non si sa per quale motivo.
LABRUNA. No prendo, mi danno.
ANTONINO CALARCO. Lei nori ha colpa, per carità, le danno una parte; quella n.
ve prosegue con il resto delle armi. Lei ha detto che quelle armi erane

.

le anni, forse, destinate all'OLP e all'IRA. Sono state introdotte armi

cecoslovacche
II'<

che passavano per la Jugoslavia, il serViZiO segreto

i taliano ne ha preso una parte •••

~LABRUNA.

La doveva prendere.

ANTONINO

CALARCO. Lei

ad un certo momento ne ha preso una parte.

LABRUNA. Non ho preso niente, io,"
ANIDXONINO CALARCO. Come?

LABRUNA. L'azione non si è più verificata.
ANTONINO CALARCO. Doveva prenderle e scaricarle in Sardegna.
LABRUNA. Scaricarle in Sardegna, poi c'erano gli

auto~rri

che le portavano

••• Non è stata fatta l'azione.
ANTONINO.~ALARCO.

Siamo nel 1972, che è un anno molto, ma molto ipportante,

in cui avvengono molti fatti in Italia, avviene anche l'omicidio Feltrinelli e, guarda caso, Feltrinelli qualChe settimana prima di essere
ammazzato era_stato in Cecoslovacchia.
FAMIANO CRUCIANELLI. Queste le ha prese lo Stato.
ANTONINO CALARCO. Iomn sto difendendo nessuno; Cerchiamo di arrivare ad una
verità non politica•••
PRESIDENTE. Vorrei ricordare a tutti i commissari l 'oggl!.tto della nostra indI
gine. Non dobbiamo indagare su tutto quello che è successo in Italia
nel 1972.
ANTOIUNO CAif.RCO. lo sto cercando di capire q~cosa. Capitano,.
se lei dovesse dare un giudizio sulla figura e sull'opera di
Gelli, lasci stare la P2, dal punto di vista ~i collegamenti dei servizi segreti, che_ cosa ci direbbe?

LABRUNA. Non le potrei tO-r niente. Che cosa le po-trei dire? La figura di Gel

,

li, i collegamen:1 con i

se~izi

segreti, erano i COllegamenti •••

ANTONINO CALARCO. Non soltanto nostri.
LABRONA. Allora niente, perché la mia attività di
campo nazionale e nello

se~io

st~sso tempo limit~a nell'ambito del reparto

D; non è che aveVO le mani in tutto, altrimenti
sere

era limitata nel

onnipossente in tutto il mondo.

avrei dovuto es-
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LABRUNA. Comanda.."'lte dell t Arma dei carabinieri.

AIiTO;UNO CALARCO

••• l'incontro tra Maletti •••

LAIlRUNA. Dettomi da Fecarelli, tra !,11.1etti e Pecarelli.
ANTONINO CALARCO. In casa di 11ino. Sulla morte di t'lino lei che sa?

LABRUllA. Che è morto in Calabria.
AIfTON]!'IO CALARCO. Dopo.
LABFJNA. Come dopo?

~""fl:ONINO

CALARCO. Dopo questo incontro ••• con l'elicottero. Quindi su Gelli

lei non può dare nessuna •••
LABRUNA. Niente, non l'ho frequentato, cioè dopo sono andato per chiedere

l~

voro e lui mi ha detto "vattene in Argentin,", e chi se ne andava.

ANTONINO CALARCO. A lei? E per quale motivo questo suggerimento di andarsene
in Argentina?
t"'AERUNA. Perch~ solo là poteva darmi lavoro.

-jilfONIlTO CALARCO. Quindi era molto influente in Argentina?

LABRUnA. Credo di sì.
ANTONINO CALARCO. Se

un certo

moment~o Si~nfidal

Gelli dice

~nvai

in Argentina", tu che cosa fai?
.LABRUNA. No,

non mi confido, ma dico "Wla volta che siamo fratelli aiuta-

mi adesso che ne ho bisognali. Ho bisogno di lavoro •• ~

Italia?
'ANTOllUlO CALARCO. Ma secondo lei era più importante Gelli in Argentina o in/
LA13HUN~.

Col senno del poi, da quello che leggo sui giornali, era più impor-

tante in Argentina che in Italia.
All'TOlaNO

CALARCO. E secondo lei, non se l'è posta la domanda col senno del
poi, la

dom~~da perch~

era più importante in Argentina?

LABRU:trA. Non valeva la pena che io mi facevo tutti questi ragionamenti.
Al'ITONErO CALARCO. Passiamo ad un'altra domanda. I servizi segreti italiani
con l'avvento di Miceli

h~~o

avuto una svolta al riguardo del tipo

di politic,a estera che facevano, cioè favorivano e agevolavano un
tipo di servizi segreti stranieri, in particolare i servizi segreti
arabi? Credo che lei in qualche cosa sia stato anche e pure interesw

sato riguardo agli arabi.
-I:lill!iA. Quello è segreto di Stato.
AlITOrlino CALARCO. Lei ha partecipato a Quella operazione di imbarco e di
trasferimento di terroristi arabi in Libia, a Tripoli?
L/illRU1~A.

Segreto di Stato. Lo sanno tutti ma non lo dico io.

AlTTOnI:~O

CALARCO. Come mai ad un certo momento c'è questa sorta di differen-

ziazione tra lei, Maletti e Miceli? Su che basi?
LABRUHA. Che c'entra? lo ero dipendente. Miceli diceva IIlavora per gli isla~
liani" e io lavoravo per e;li,istaeliani, • poi ad un certo momento
mi hanno detto di operare con gli arabi; poi 111avora con i

e ho lavorato con i

tedeschi; 1I1avora coi francesi ll

,

tedeschi"

e lavoro con i

francesi.

AHTONIno CP-..LARCO. Perché Miceli faceva spiare il

Presidente Leone?

LK2RUITA. E che domande! Che gli posso dire io!
lùi'I'O:NII~O

CALARCO. Non ne sapeva niente? E l'attacca

OP, l'attacca Pecorell]

CAL....RCO
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conoscenza •••
~lTONINO

CALARCO. Lei non se ne curava. Si curava degli interni però quando
doveva andare all'estero a portare i soldi a Giannettini diventava •••
Allora veramente non vuole dire la verità; la verità in questa Commis
sione non la dice nessuno, ma così, per aiutarci a capire.

LABRUNA. Ma scusi, a me

dicono;

"porta i soldi a Giannettini" ed io gli

porto i soldi a Giarmettini, norj che io dico, "portiamo i soldi a
Giannetti!"l..i", o piglio ltir..lziativa di portare i soldi a Giannettini,
mi dicono "porta i

soldi a Giannettini" •••

FOlITNO CALARCO. E andava all'estero.
LABRUNA • E quindi il contesto tt-Ill1ettini io non lo posso mal1.CO dire perchè?
Perchè io ne so
serviao

una parte, tutto il restp è nell'ufficio del capo

e del capo reparto.

AlITONINO CALARCO. Quindi l1aletti solta!lto •••
LABRUlIA. Bisogna capire che io ero

~a

piccola parte. di una organizzazione.

AIlTONIlIO CALA..1'WO. Però dice "se mi avessero dato ••• se mi avessero legato le
mani sotto il profilo della subalternità e della fedel!à istituzionale" lei avrebbe preso le distanze in sede processuale da Maletti, sul·
la strage di piazza Fontana.
LABRUNA. Ma sl perchè io avrei detto,

"sono

l.Ul

esecutore d'ordine" e basta.

I

AIlTONINO CALARCO. E allora perchè

1\0111 p,5'rla

in questa Commissione? Lei parla

per i suoi figli e per i suoi nipoti, dica la verità qui •••

LABRUNA. La sto dicendo.
ANTONINO CALRCO.No, ci deve dire

qual era la tesi di Maletti.

LABRUlIA. Ma, guardi cercate di informarvi e capire quali erano le mentalità
di Maletti. Il Maletti non è che parlava era espansl.vo e cne

c~ .!JU,L"uo.-

va ••• il Maletti era un piemontese (scusatemi se c'è un piemontese) ••

PRESIDENTE. Qual era la tesi processuale alternativa, questo le chiede il senatore CalQfco, risponda nel suo interesee.
LABRUNA. Sto anche dicendo ••• prima di tutto avrei presentato quella memoria

fatta da Maletti e avrei detto "guardate, lIlaletti mi sta portando a
dire questo ......

io con questo vi dico questo, vi dico questo •••

ANTONnlO CALARCO. E ce lo vuole dire? Delego la Presidente a leggerle quella
me:oria e a dirci i punti in cui lei avrebbe preso le distanze da :Mal~

ti. Questo le serve, caro capitano, perchè veda gli straccetti, mi
À~

....

\lanche io mi considero un straccetto del mondo

politico, quindi non _

offenda se lo dico anche nei suoi confronti; prenda le distanze, perchè questa è una verità st_orica nella relazione ed

un fatto molto,

molto importm1te, che ci può chiarire e ci può JLare la chiave di molti
altF~7misteri, perchè poi sono talmente chiari, per seguire una verità

ci di·ca i punti in cui lei avrebbe preso le distanze da Maletti.
E' importante questo, e laireSidente se le legge la memoria, lei
può dire.

(RESIDEllTE. Dica capitano Labruna quello che p~ dire a memoria, poi eventualmente le leggiamo i punti.
LABRUNA. Senta la mia posizione ••• la mia tesi difensiva si sarebbe basata
soltanto su quello dell'esecuzione

d'O~nej

cioè io

nmi ha mand!,

to lIaletti", "è stato Maletti", avrei detto tutto quellO che poi ho
detto al processo di Catanzaro, d'app~, nella memoria difensiva che
io ho presentato. Cioè avrei pigliato una posizione tale da dire "io

mi difendo" poi il resto e gli altri ••• non è che ero subordinato a
u.~a

tattica difensiva che doveva essere per forza parallela a quella
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detto •••

ANTON,

Ir;o CALARCO. Il giudizio finale 10 darà la relazione su questa vicenda,
ha cercato in un primo momento di dire delle cose approssimative alla
verità per una questione di tipo personale-che le faceva onore, ora
rientra e ridiventa il subalterno ed il gr~ario. Ha fatto una marcia
indietro •• interrompo io

l'inter~toriO

ALDO BOZZI. Desidererei conoscere dal capitato

perchè non mi interessa più.

lab~a

se al Pecorelli egli

dava del "tu".
LABRUNA. Sissignore, dopo tanto tempo ci siamo dati ••• cioè silccessivamente

ci siamo dati del "tu".
l\t.bO 101.\.1

:. Ma quando cessò l'attacco o anche prima?
bABRUNA. No, io prima ••• durante gli attacchi

~

~onoscevo

non

Pecorelli,

l'~

conosciuto successivamente, quando quel famoso incontro
ALOO BOZZI. Dltla del "tu" anche per una ragione massonica?
LABRUUA. Non lo sapevo che era massone, perchè diamoci del "tU" e ci siamo dat:
del "tu".

ALDO BOZZI. Con il Pecorelli di quelle non infrequenti visite, telefonate, cen,
più m meno gustose preparate dal Pecorelli stesso, si è parlato di
Gelli?
~ABRUNA.

Uossignore, non si è parlato di Gelli.

ALDO BOZZI. Lei gli disse che era iscritto alla massoneria?
LABRUUA. Sissignore, glielo dissl ••• quando gli scrissi quella intervista ",
ad un certo momento la domanda "1ei è iscritto ••• " mi sembra si parlò

.
nice
di fratelli ed io ne uscii fuorl. •• •

-r,

•• ~ è mio fratello e non

ci sono altri fratelli".

ALDO BOZZI. Quindi lei non ha avuto mai occasione con Pecorelli di parlare di
GelJti, dell'influenza che Gelli aveva, delle amicizie? Nell'ambito
del SID? Né Pecorelli con lei?
LABRUNA. No; Pecorelli mi diceva che si incontrava con Gelli perchè ••• poi
basta •••

ALDO BOZZI. Quindi avete avuto occasione di
LABRUNA. Si parlav4.,

,d.i Gelli

e

pari~e

di Gelli2

'lui sperava in un

aiuto che poteva

darrJi. per mandare avanti il suo giornale. PArchè la preoccupazione
di Pecarelli era che il giornale ••• cioè l'ambizione era il gi"ornale.

lLDO BOZZI. Quindi un aiuto finanziario o aiuto di altro

tipo?

LABRUNA. Parlava di aiuto, suppongo finanziario.
1\1.1)0
BOZZI. E lei ha p~ato a Gelli di questo?
LABRUNA. Nossignore,

io con Gelli non

ho avuto da solo

ho parlato mai, l'unico incontro che

ALDO BOZZI. Ne ha parlato con lJaletti?
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LABRrniA. No, era in quel periodo in cui non mi incontravo più con Maletti.

lo nel 1978, 1979, 1980 non mi sono più incontrato con Maletti anche
perché Maletti faceva dei

lun&~i

viaggi •••

ALDO BOZZI. E lei sa se Pecorelli fece poi questi passi presso Gelli per
ottenere questo aiuto?

LABRUNA. Nossignore, non glielo so dire.

FAMIANO

CRUCL~LLI.

Viezzer conosceva Pecorelli?

LABRUNA. Non glielo so dire, non sono sicuro di questo e quindj non potrei
ammettere qualcosa di cui non s~ sicuro.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei non ne

è a

c~scenza.

LABRUNA. Non ne sono a conoscenza.

FMaIANO CRUCLuYELLI. Ma lei ha parlato con Santovito una volta

di questa

cosa?

LABRU11A. Nossignore, io da Santovito sono andato soltanto, mi sono fatto
ricevere quando dovevo pa,çare gli avvocati e ...,vevo chiesto

illl

aiuto.

Questo è avvenuto nel processo di appello di Catanzaro, nel 1978-79.

FA1IIMIO CRUCIMlELLI.

No, le sto dicendo se Santovito le ha mai parlato dei

rapporti tra Viezzer e

Pecorelli?

LABRmlA. Nossignore, non abbiamo mai avuto discussioni con Santovito di opefi
ratività e di lavoro, mai, anche perché non sono stato difendente •••

PRESIDENTE.

!Ili scusi, capitano, lei deve rispondere alla dOJ:landa del coromia·

sario.

.

FMàIANO CRUCIMlELLI. Le sto dicendo se Santovito - perché questa cosa risulta - le ha detto che Viezzer: era

.it rapporto

con Pecorelli.

LABRUNA. Nossignore, non mi ha mai d:tto Santovito una cosa del

~nere.

Ap-

punto le stavo spiegando che JLo non ho avuto mai rapporti •••

. PRESIDENTE. Risponda solo alla domanda.
LABRUNA. La risposta è no.

FAMIANO CRUCIfuYELLI. Sugli atti, invece, c'è una cosa del genere.
RAIMONDO RICCI. Farò delle domande molto rapide. Ritornando un momento alla
telefonata del 19 marzo, quindi il giorno antecedente all'assassinio
di Pecorelli, lei è in grado di dire con precisione se la telefonata

la fece lei a

pecoriIli

LABRillIA. Nossignore,

o Pecorelli a lei?

può darsi, con 80 probabilità su 100,che l'abbia fatta

lui a-me.

RAIMONDO RICCI.

Sappiamo - anche perché lo ha ricordato poco fa il senatore

Riccardelli, leggendola testualmente- il tenore della sua deposizione
in ordine a questa

~lefonata.

Se

Pe6o~11i

nel corso di questa tele-

fonata paventò di essere ammazzato e il suo timore era evidentemente
fondatissimo se poi è avvenuto

q~asi

a distanza di ore che questo è

avvenuto, evidentemente disse di essere stato minacciato.
~RUNA.

Nossignore, mi ha ripetuto le parole che ho detto poco fa.

RAI~O RICCI. Cioè?
LABRUNA.

Dice: "Debbo pigliare del materiale, se lo piglio e lo pubblico mi

ammaz zane l • •

RAIMONDO RICCI. Non disse di

e~re

stato minacciato?

LABRUNA. No ssignore.
RAIMONDO RICCI. Non

lo fece neppure intendere?

LABRUNA. NOssignore.
(Commenti del senatore Bondi).
RAIMONDO RICCI. Esatto. Il COllega arriva in soccorso per dire che se disse
liMi ammazzano", tutto fa pensare che sia stato minacciato. Uno non
lancia una supposizione così puramente teorica su un argomento di

questo genere che poi si rivela tanto consistente! Lei intese che
era stato minacciato?
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quelle parole là su quell'argomento.

_G To 3GTQ DE SàEBA~~to è vero che è scritto diverso! "Se lo p~glio mi

ammazzano, e non lo pubblico".
non lo pubblico", una frase del genere, sì.

LABRUNA. nFerò io
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Del materiale liSe lo prendo e lo pubblico mi ammazzano".

GIORGIO DE SABBATA. No "Se lo piglio mi annnazzano e non lo :pubblico", dice
lei, c'è un po' una differenza. Sono due cose diverse.

LABRU~A.

confo~ndO ••

Non lo so adesso, stiamo

RAHIONflO RICCI. ComunCiue la mia domanda è. Ciuesta: conferma la sua posizione
per cui i l Pecorllli non le avrebbe ~etto -

Ifron

ti tengo

cosa che persondmente

credibile - di essere stato minacciato?

LABRIJNA. No, non mi parlò di minacce.

~b,IONDO

RICCI. E non lo intese neppure, non

eap~ì

lei ehe fosse stato mi-

nacciato?
LABRUNA. Ma questo è il senno del poi.

RAUrOHDO RICCI. La telefonbt'1. l'ha fatta lei!
LABRtJNA. Non mi ricordo di aver fatto una riflessione

cUt

genere.

RAIMONDO RICCI. Senta, perché, sempre eol senno del poi, secondo lei ha
telefon«ato proprio a lei Pecorelli per dirle questa cosa?

"LABRUNA HOn glielo saprei dire.

)'

RAHIONDO RICC I. Come non lo sa dire!

LABRU?{A. Non lo so perché ha telefonato proprio a me. O perché era program-

mato che doveva telefonlarmi, non lo so, non glielo so dire perché

.

me 1'110. detto prOprio a me.
RAIMONDO RICCI. Quindi lei non si spiega perché abbia

telefon~o pro~o

a lei?
: Nossignore.

LABRUNA.

RAIMONDO. RICCI. Non glielo disse: Il Guarda, ti
aliegra

telefo~o

per darti questa

noti~~?

LABRLnA. Nossignore.
RAI1!ONDO RICCI. Cosa disse esattamente?
LABRUNA • Mi telefonò e mi di~!f Ciuello che gli ho detto poc'anzi.
RAIMONDO RICCI. Cioè?
LABRtilrA.

~a

le

al~re

cose dice: "Debbo andare a pigliare del materiale,

e lo piglio e lo pubblico ,mi ammazzanoIl , un affare del genere, quello
che ho detto prima.
RAIMONDO RICCI. Lei ha chiebto di verificare i precedenti di Gelli presso
l'archivio del servizio al colonnello Viezzer?

LABRUNA. Nossignore.
)RAIMONDO RICCI. Lei non ha mai fatto questa richiesta?
LABRL~IA.

Mai fatto

~eertamenti

, né parlato di Gelli in sede di servizio, _

né chiesti precedenti,né niente.

RAIMONDO RICCI. Quindi non ha mai chiesto di esaminare

~ fa~i~lo ri~rdan

ti i precedenti di Gelli?
LABRUNA. Nossignore.
RAI~'lONDO

RICCI. Quindi non chiese neppure di confrontare un rapporto su

Gelli di cui era in possesso con questi precedenti.

'LABRUNA. Nossignore.
RAIMONDO RICCI. Lei parlò la scorsa seduta di inda~ che erano state
fatte dal capitane.

-

come si chiama?- su Gelli; poi ha detto che quest,

indagini erano state ordinate da Miceli.

LABRUl'1A. No, non ho detto che erano stette ••• Che questo capitano •••
Ci fu detto dal maresciallo Rossi, comandante della squadra di polizia
giudiziaria di Pistoia, Ove noi - nel senso io e il coionello Sandro

Romagnoli - eravamo andati per un incontro con l'avvocato ~gli inno-
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era venuto questo

il

e
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Innocenti aveva rilevato dal certificato di viaggiO che si

~gli

chiamava capitano Santone, e prese il numero di targa, il tipo della
macchina

e tutto.

-RAIMONDO RICCI. Ma sulle indagini su

~ellì.

LABRUNA. E che aveva chiesto indagini su Gelli e che questo andava di
fretta, le voleva con una certa sollecitudine, ma che successivamente

inve-ce per telefono gli aveva ij±to che non aveva più Quella premura eh
aveva detto di avere.

RAIMONDO RICCI. Quindi le indagini furono bloccate, lei seppe questo fatto?
LABRUrfA. Non lo so,

io presi questi qua e glieli diedi al colormello Viezzer

davanti al

COIO~O •••

pigli

Perché non te ne fai dare lli1a copia?". Eravamo

io, i l

li che ad
golpe

Perché il colou.Yl€llo mi disse: "Perché non
presenti

ll'aresciallo
. """d,' T
,.
Rossl., &.rJ. .......'11locentl., 1.1 colonnello Sandre Romagno--

illl

>

•

certo momento prese la direzione

~rghese,

del~e

indagini per il

quindi er4 un subordinato.

RAIMONDO RICCI. No, io parlo delle indagini su Gelli.
~RUNA. No, per di:-e perché si trovava il colonnello Sandro Romagnoli,

e mi disse di

far~

dare una copia dal maresciallo Rossi. Mi ha dato

la copia il maresciallo Rossi

e la portammo a Roma e la diedi o •••

PRESIDENTE. Capitano, la vorrei preGare di rispondere all...( domande senza
divagare su tante cose, perché poi è per noi più difficile capire se

ha risposto o no.
RAIMONDO RICCI. La mia domanda era molto precisa

(~ò darsi che

la ri-

sposta sia questa, io non lo so), cioè che cosa le risulta in ordine
al fatto che prima siano state ordinate e poi bloccate.

LA3RUNA.' Niente, non mi risulta

ni~te,

t

perché non mi interessavano.

-

Le ,ihiedo se

RA!i~OnDO RICCI. Lasci perdere che la interes8assero.~ei ha accertato

~ Q

fatto che è stato del resto affermato.
LABRU~A.

Non ho accertato.

RAIlWNDO RICCI. I documenti che furono trovati ~ casa sua"
porti per memoria giudiziaria

ll :

lei ha detto "rap-

si trattava di rapporti acquisiti agli

atti processuali o di rapporti di selVizi?
LABRUNA. Erano la copia, non lo possiamo chiamare rapporto giud:i,.ziario perchÉ
non era stilato da ufficiali di polizia giudiziaria, ma era una relazi~
ne dove si raccontavano tutti i

fatti •••

RAIMONDO RICCI. Relazione di chi?
LABRUNA.

Del colonnello Sandro _Homagnoli.

IRAIMONDO RICCI. Quindi una relazione nata all'interno dei servizi.
LABRUllA.

Sì, fatta peX.conto del capo reparto e che furono inviate

l1tll'1 finnat~

o con una lettera di accompagnamento, alla autorità giudiziaria.

RMWIMONDO RICCI. Quindi queste relazioni secondo lei erano acquisite ~ atti del processo?

~A. Erano la parte principale del processo, praticamente era quello che
raccontava •••
GIOR~IO

BONDI. Farò delle domande che apparentemente sono un po' fuori tema

rispetto alle domande su {ui sYe insistito stasera, ma non rispetto all'interrogatorio.
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va

scors~

proposito di Delle

lui ci ha detto che tutta Avaguardia.nazionale si chiama-

ministero e poi aggiunse che si diceva che erano dei prezzolati

del Ministero dell'interno. Certo, questo lei l'ha detto l'altra volta,
e risulta dal verbale. Ora io domando, tra questi prezzolati, tra questi che erano al Ministero, vi erano anche altri personaggi. a

ti

noscenza?Per esempio, le risulta che

su~co

fosse anche Marco Affati6ato?

LABRUNA. Nossignore, avevo contatto solo •••

GIORGIO BOlIDI. E come faceva a sapere di Delle Chiaie?

LABRUNA. Delle Chiaie sono andato a contattarlo con Maurizio Giorgi, che avevarna contattato a nostra volta, a Barcellona soltanto.

GIORGIO BONDI.

Non sa se ve ne erano

altri~

Marie Tuti, • Augusto Cauchi,

non l i ha sentiti •••

LABRUNA. Nossignore, sentito ••• letto sui giornali.

GIORGIO BOlIDI. Tutta

LABRUNA.

Av~~ardia

nazionale lei ha detto, praticamente.

Sapevo, si diceva che all'Avanguardia nazionale lì chiamavano

"a ministero ll

,

nel dire, nel gergo romano

Il

a bello, a brutto".

GIORGIO BONDI. Lei ha detto che erano prezzolati del Ministero.
LABRUNA. Si diceva.
GIORGIO BONDI. Comunque lei sapeva che al Ministero c'era un fondo per questi
prezzolati.

LABRUNA. Il Ministero degli interni non c'entra con il Ministero
del ••••
.GIORGIO BONDI. Lasci pi,rdere, lei sapeva che al Ministero degli interni c'era.
un fondo per prezzolare, per corrompere, per pagare dei personaggi di
Avanguardia nazionale. Lo sapeva o no?
LABRUNA.

lo so che in tutti ì

coma.r~

di

polizia giudiziaria,

dJ.

servizi va-

ri ci sono i fondi per i collaboratori •••
PRESIDE!ITE. Scusi capitano
... ,.,IJ/l.JI/'IA

LabnL~a,

lei deve rispondere alla domanda •••

Nossignore,non lo sapevo. Questa è la risposta che gli debbo dire.

GIORGIO BOlIDI. Allora lb mi deve dire chi erano quelli del Ministero, cioè
se il ministro dell' epoca era o no a conoscenza di questi fondi, .o chi
gestiva secondo lei •••

LABRUNA.

E' una prassi normale.

GIORGIO BOlIDI.

~~ere

Nel caso specifico, del Ministero degli interni, io Vbrrei

a lei se sapeva chi era il funzionario, chi era la persona che ge-

stiva questi fondi, che aveva questi rapporti con questi personaggi.
I.A8R"t4~.

Non ho avuto mai contatti di lavoro con i funzionari degli affari
riservati.
PRESIDENTE.

La domanda è se lei conosceva •••

LABRUNA.

Nossignore, non conosco

nessuno.

GIORGIO BONDI. Quindi,lei aveva indagato su Delle Chiaie, aveva detto che
era" a ministero" quindi era protetto,
indagine per sapere da chi

e lei non ha fatto nemmeno una

era protetto? Le sembra credibile?

lo ho dichiarato anche .l'altra volta che, iniziato gli accerta-
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io

.ì-

e mi disse di non interessarmi più, come infatti

miei uomini che eravamo penetrati in Avanguardia nazionale con

contatti e tutto ce ne siamo usciti fuori piano, pian pianino.
GIORGIO BONDI. Eravate ·entrati •••
LABRUNA.

Avevamo contatti con.elementi •••

GIORGIO BONDI. Sì, ma ha parlato solo di Delle ChTaie.
LABRUNA. Sì, e gli ho detto che ho avuto un contatto.
GIORGIO BOlIDI. Prendo atto di questa affermazione che non mi convince, comunque lei ha detto che indagò anche

sul golpe Borghese. rce anche

ricerche e perquisizioni nelle abitazioni •••

LABRUNA. Nossignore.
GIORGIO BONDI. Quindi lei non ha mai saputo che Valerio Borghese aveva
un castello nelle vicinanze di Arezzo, dove, guarda caso, c'era anche
Gelli?
LABRUNA. No.
GIORGIO BONDI. Non l'ha mai saputo?
LABRUNA. Sapevo che stavano qui vicino a Roma •••

GIORGIO BOliDI. Un castello grandissimo, lo sanno tutti, lei che indagava
non l'ha saputo. E' una reggia, non è nemmeno una casetta. Senta, lei

poco fa al collega Ricci ha detto che questo maresciallo Rossi le consegnò un rapporto su

Gelli.

LABRUNA. Dietro nostra richiesta,
GIORGIO BONDI.

che le era stato commissionato precedentemente, non so

da chi, comunque che ~i.doveva consegnarlo

e non sapeva a chi. Questo'

mi sembra venne fuori anche l'altra volta, quindi lei questo rapporto su
"'Ili l'ha visto?
~ABRUNA.

Sissignore.

GIORGIO BONDI.

E non l'ha letto?

LABRUNA. L'avrò letto, senz'altro e poi l'ho consegnato perché non avevo
nessun interesse a trattener lo.

GIORGIO BONDI. Ma lei a quell'ora era stato già indiziato?·
LABRUNA.

Nossignore, sono stato indiziato nel 1974-75.

GIORGIO BOlIDI. Questo è del 1974.
LABRUNA. No,

1973-74.

GIORGOI BONDI. Comunque lei neanche per curiosità è andato a Pistoia. A
Pistoia c'er~elli, c'era stato,'lei non ha letto niente di quello che
c'era scritto in questo rapporto.'
LABRUNA. Sì, l 'ho letto ma non mi ricordo e poi l'ho consegnato p.erché ai
fini delle mie •••
GIORGIO BONDI.

E come spiega il fatto

,

che quasi tutti i rapporti fatti

dalle autorità dell'epoca, SID, guardia di finanza, carabinieri sono finiti tuttJLnelle carte dipelli, come lo spiega questo fatto?
LABRUNA.

Glieli avrà portati qualcuno.

GIORGIO BONDI. Lei no?
LABRUNA. lo no, mai, non IIClvevo questo rapporti, che erano quelli che ho
detto il precedenza.
I

GIORGIO BONDI. Comunque, siamo in seduta riservata, non so se lo posso dire,
ma credo che anche quei rapporti andranno a finire nelle carte di Gelli._
BERNARDO D'AREZZO.

Vorll.ei fare due

domande estremamente semplici. Lei poco

fa ha detto che non le risulta che Viezzer conoscesse Gelli.
LABRUNA. Pecorelli, non Gelli.
BERNANRDO D'AREz'JlNo, scusi, a un certo punto quando è stato domandato al
capitano Labruna se ci fGsse un contatto diretto tra Viezzer e Gelli,
io credo di aver ascoltato bene, il capitano Labruna ha dichiarato che
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Viezzer secondo lui non oonosceva •••

LABRl1NA. Pecorelli stavamo parlando. Con Gelli io debbo ammettere perché
ci portava lui.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.

Dato che risulta lei lo deve ammettere, bra-

ve!

BERNARDO D'AREZZO.

Vorrei domandare al capitano Labruna, lui si è occupato

in commerci di additivi per il petrolio?
LABRUNA.

No, di additivi per nafta.

BERNARDO D'AREZZO. La nafta deriva dal petrolio.
LABRUNA. Ha ragione.
BERNARDO ~ 'AREZZO. Allora lei si è occupato di additivi per petrolio.

~ .3RUNA. Della ~ta per riscaldamento. L'addi1(ivO, senatore, è quello ,che
squaglia tutte le scorie.
BERNARDO D'AREZZO. Se permette, non mi dia spiegazioni sugli additivi, per-ché già me lo ha fatto la mia professoressa Bakunin. Lei mi deve dire
se si è occupato di additivi, e in che epoca, quando stavifei servizi •••
LABffùNA. No, quando
BEP~ARDO

s~

stato sospeso dall'impego.

d'AREZZO? Ha fatto un corso

a~celerato?

LABRUNA.No, e che ci vuole?Là ci stanno
accompagnato ••• e presenta il

~

prodot~o.

depliants

lei va ••• lo

ho

Il prodotto allora costava 8

mila lire al chilo •••
BERNARDO d'AREZZO. Ma queste cose, quando lei •••
LABRUNA.

Quando ero sospeso dall'impiego, come adesso.

BERNARDO D'AREZZO. Quando era sospeso lei si è specializzato in questi additivi.
LABRUNA.

No, niente, io andavo con un venditore e vendevamo •••

BERNARDO d'AREZZO. Ecco,

Viez~er è

andato da Gelli per farlo occupare at-

traverso •••

LABRUNA. Sì, io avevQéhiesto a Viezzer se poteva interessarsi a presentarmi
qualcuno dell'industria affinché io di vendere un chilo ne vendevo •••
o ne vlndevo venti o trovavo une. cosa.

BERNARDO D'AREZZO•• lnvece Viezzer ha preparato un promemoria su sua indicazione per

Gelli.

LABRUNA. Non lo so. Poi doveva farmi

sapere qualcosa e non ho saputo più

niente.

BERNARDO D'AREZZO/Lei sa se è andato Viezzer da Gelli?
LABRDNA .NOn lo so, so che doveva andarci per chiedere se poteva darmi una
mano.

.

BERNARDO D'AREZZO. Mi dica un'altra cosa, per favore, a proposito di questo
articolo s'tjtto da Pecorelli per istigazione di un altro personaggio,

lei disse che "se Pecorelli non

fos~e

morto avl;va intenzione di pubblico!!

re la lettera di adesione alla massoneria sostituendo il suo nome con
il mio".

LABRUNA.
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BERNARDO D'AREZZO. No, aspetti, questo lo avrebbe detto Viezzer; cioè, in

bu~

na sost~za, lei aveva ~tto a Viezzer che Pecorelli aveva scritto un
articolo nel quale aveva intenzione di sostituire il nome di Viezzer
con il suo.

LABRUNA. Con il mio? No.
PIERANT~NIO

MIRKO TREMAGLIA. Torno su un argomento che era stato trattato nel

ls scorsa seduta e richiamato anche precedentemente dal collega. Cioè il
c1ritano Labruna ha avuto un contatto, anzi una collaborazione, con Maurizio Giorgi

~~o ha detto nella riunione precedente - e con Maurizio

Giorgi si è recato in Spagna per incontrare Stefano Delle Chiaie. Inna:!
zi tutto, Maurizio Giorgi era di Avanguardia iatiOnale?
LABRUNA. Sissignore.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Questa collaborazione era un'iniziativa autonoma
del capitano Labruna o rientrava in un quadro più vasto ordinatogli da
qualcuno?

•

LABRUNA. Nossignore. Questo era nel quadro, sempre per

ord~e

del generale

lIIaletti, era in

=- qua(ro ••• Cioè Avanp-...a~ Nazionala è entrata quan-

do, facendo g11

accer~enti

ri e dallo stesso avvocato

Sul golpe, c'è stato detto da collaborato·

D'lLll'

,

.··~ocenti, che Avanguardia Na,lICh1J.e era

stata la parte farsmilitare e militare dell'~zione della notte dall'S
al 9 dicembre
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1969 e noi in quel caso l, contattammo, cercammo •••

PIERANTONIO IIIIRKO TREMAGLIA. Era un suo collaboratore questo Maurizio GioI'gi?

LABRUNA. No, ma, ••
PIERANTONIO IIIIRKO TREMAGLIA. L'ha detyo lei, scusi.
inteso
"LABRUNA. Si,;-col~tore. nel senso •••
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Tant'è vero che si è fatto· accompagnare •••
LABHUNA, Sì, sì, collaboratore.
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Quando è diventato colldDratore del NOD?
LABRUNA. E' entrato soltanto quando mi ha accompagnato •••
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In che anno?
LABRUNA. Stiamo nel 1972.
PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. Era regolannente pagato dal NOD?
tABRUNA. Nossignore, non è stato pagato, ho pagato soltanto, il biglietto di
anda", e ri to* a Barcellona.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Perché entriamo nel 'discorso dei prezzolati.
LABRUNA. Dei prezzolati, si, l'ho capito.

n

,DERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA.

JlIaurizio Giorgi era. refribui to,· diciamo, a-

cachet.
~RUNA.

Nossignore, non ha voluto mai un soldo.

PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. E' stato perb suo collaboratore.

Questa

collab~

razione è iniziata in quell'occasione?
LABRUNA. Si, in quella occasione.
PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. E' continuata poi?
LABRUNA.

i'

continuata per un certo periojo di tempo; poi venne l'ordine di

JlIaletti di non andare avanti più con l'azione riguardante Avanguardia
Nazionale, quindi non

con~1nuare

nei rapporti e nella •••

PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. Era un collaboratore eol tanto suo o ha evol to al·

,

.

tre, diciamo, l'azioni di cOllabOrazion!bn0lt con altri al di fuori di

"

lei, che lei sappia?
LABRUNA. Non lo so; sospetto
bora~

,e sospettavo anche allora che potesse colla-

con altri servizi.

PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. Con quali?
LABRUNA. Con al t.ri servizi, il servizio italiano.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.

n

servi%io italiano è vasto.

I.

LABRUNA. Veniamo sempre in quella collaboraflone di "'vangu~ia N.... zionale.
Il

PIERANTONIO JlIIRI[O TREMAGLIA.

JIIa

.. v

.

servizio italiano quale? '

LABRUNA. Affari riservati, quindi al JlIinistero dell'interno. Quindi noi già
lo sapevamo, già si diceva, lo sapevamo per sentito dire.
PIERANTONIO JII~ TREMAGLIA. Chi era i l direttore dell'ufficio affari ,tLeerva
ti?

I

LABRUNA. L'ho detto l'altro giorno, Federico D'Amato.
PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. Quando il generale JlIaletti disse stop a questa
sua iniziativa, che d'alltronde non poteva esse~ sua perché indubbiame~
te •••

LABRUNA. Noi prendiamo sempre ordini.
PIERANTONIO JlIIRKO TREMAGLIA. L'ordine di arrivare a Delle Chiaie •••
LABRUNA. Me l'ha dato lui e poi Maletti mi ha dato

·l'~izzaZione

a fare iJ

il passaforto a Giorgi.
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so Maletti che dice alt.
LABRUNA. sì perché sono tornato, ho fatto una relazione dicendo come

~

ero

comportato, dicendo tutto e proponevo un prosieguo di accertamenti in
diverse di,te-zioni, cioè facevo delle considerazioni.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Quando il generale Maletti le

dette l'alt

le dette anche delle spiegazioni? Perché lei av_eva fatto anche fatita,
era stQj;o in Spagna, aveva fatto un rapporto, aveva avuto l'ordine da
Maletti di andare in Spagna;

CO'IIt lui

giustificò questo al t?

LABRUNA. Disse che era meglio allontanarsi perché era successo ••• Non si
va, lui diceva che non si fidava, che erano delle persone troppo

fid~

peric~

lose a contattarle, a portare avanti un discorso che non poteva mai easere considerato come fattivo, cioè che poteva essere valido a noi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei ha dJ!t, prima esattamente "eravamo penetrati in Avanguardia Nazionale". Qual era la consi~enza di questa ~ostra
penetrazione?
LABRUNA. Cioè ~netrati, io e un mio sottufficiale, il maresciallo Esposito,
avevamo i con~tti ••• Penetrazione noi la intendiamo come contatti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Solo voi due eravate ••• ? Stiamo parlando del vostro servizio, non degli affari riservati.

LABRUNA. Eravamo io e lui che mantenevamo i contatti con questi qua.
PIERANTçmIO MIRKO TREMAGLIA. Con quali persone voi mantenevate i contatti?" LABRUNA. Con Maurizio Giorgi.
PIEP~TONIO
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MIRKO TREMAGLIA. E poi?

LABRUNA. Una volta Maletti ci aveva detto che un certo dottore di cui non ricardo il nome, che era il suo •••

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Facciamo uno sforzo •.
LABRUNA. N.o, veramente, glielo giuro, perché io sto cercando ••• Questo dottor<
abi ta in una traversa della via Salaria

e sono parecchie volte

che io sto cercando di andare per prendere il numero e prendere tutto.
i>1611~ItfOt\IO

MIRKO TREMAGLIA. Ma adesso lei stava andando a fare queste indagini?

.

LABRUNA. No, ma ci pensavo semp.r,(, ma poi non c'era l'opportunità, sapevo che
questo non era argomento, non pensavo

~

di essere interrogato. E'

una mia valutazione che può essere sbagliata.
PRESIDENTE. Cerchi di ricordare il nome.
LABRUNA. Non mi ricordo il nome.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Altri nomi?
LABRUNA. L'unico è questo, Maurizio ••• Flavio •••

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Maurizio Giorgi l'ha detto e Flavio chi?
LABRU{it\. Flavio Campo, un affare del genere, che ebbe il contatto con un miosottufficiale in quanto il generale Maletti aveva detto che att~ers~
questo dottore Avanguardia Nazionale desiderava parlare con noi.
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noi?", ed.è stata la chiusura anche perché, quando ci sono stati i

fun~

rali di Borghese, 'elle Chi aie aveva mandato Maurizio Giorgi perch~ di·
ceva che voleva parlaImi, che mi voleva portare in Spagna cQIA la macchi
na in ventiquattr'ore. lo non accettai perché in Spegna con la macchina
in ventiquattr'ore!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La morte di Borghese a che anno risale?
f'ABRUNA. Stiamo nel 1972-1973.

_~IERANTONIO M~

TREMAGLIA. No, no, è dopo. Perché se no questo, signor Pre-_

sidente, vuoI dire che i contatti sono continuati.
LABHUNA. No, non sono continuati. Aveva il numero di teledr0no •••
PIERANTONIO IIIIRKO TREMAGLIA. Lei mi ha dato un riferimento che mi interessa
molto.
rRESIDENTE. Scusi, il dottore era di lIIaletti o di Giorgi?
LA1lRUNA. Di Maletti.
~1Rt.(l1"l~l~.

proposito sempre di ~~fJ~" nazionale prezzolata,dal

A

r..:in1stero dell' interno, abbi~ visto che essa aveva i contatti con il.
vostro se::rvizio e nello stesso tempo aveva anche i

confeI'o:?to) con

L.A..Jlllfl.'.
MII1.KQ

l·"ttic4.o

aff-·.•i

ri,el"v·,ti

ctet.ttt (

come_ lei ha

4.iAAtto ~,II'_Cl.

SIIt'~••••

""K6f#,.~C.IA-.

Lei ha 1etto che c'er"- un fondo in tutti i ministeri per
oper~?.z;ioni

di c:uesto cenere.

àell'interno esso era

~estito

l'e:-

{~uanto

ricuarda il fondo del l.!ini:;:tero

dall'ufficio affari

riserv~ti.

E' vero?

~~~ Nos,ienore. lo ho detto cbe non conoscevo il funzionario •• ~Però

ho voluto spieeare che in tutti i

co~andi

di polizia Giudiziaria, siano

eEsi di c::...rs.biFnieri,siano es;:;1 di servizi •••

il fondo per

~uanto

ri[:Uarda {.uesta operazione.

lo non lo so.

ANTO~;IO

B3LLOCCHIO. Cnpitano. lei ·certamente ricorda l'interrogatorio della

voI ta scorsa, a11orl... . uando le

ri vo13i la domanda se ella E'.vl..sse avuto !!:od

è.i leeeere il rapporto del SID su .Gelli. Lei disse: "So che incaricato di
o.uesta indagine è stato il capitano Santoni, però non ho lett.o niente ••• '"

Si •
.""'TONIO :9"LlOCGHIO. Questa sera. invece. rispetto a questa sua del'os.i zione'.
rispondendo al mio collega ;;londi, ha detto: "lo ho letto ",a non ricord",".
lo ho d·...vanti a me i rE.J'Torti del

SID su Gelli; vorrei rinfrescare

l~

memoria legf:endc qualche passe per vedere quale è il rapporta dhe. lei ha
letto e che in c.uesto ~oall4to non ricorda.
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C'o::~

'.redc-:-r·

Il.:jf"conrìo

tr~tta

(U',) C:

ncti~~ie

que~_.;ti

di

~el

letto.

contenute in un

fi-~uc:i~lric

del 1972 u

h;~,,-

due; l(>i

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

f,p~nUn1.c

r.~·r1.:::tto

rY'ulì~t::.};..'-

r:tc

1974) •••

A:\'.!.'C'NIO B'::':LLOCCHIO .. Tale rapporto-

st:-~vo

dicendo- recita:

Il

Il noto Gelli

si sarebbe vanL.,to, fra l'é.ltro, con nur"erose persone di sPP8.rter:.ere al
.j

:.;ID e

Spe.2S0

RV1"ebbe dato corni:: recarito te3.efonico quello del ce"',tro D ....

Si ~QJ''2bbe recf:to frequenti,;fflente àirettPi.;r:ente. l'resso detto ce::1t~ che

i: ub~cé!to in .... ,al .. .o., ~i3.llCl di vi:=.".o
4
;........ ...t-"-'"..
In una c ~ rcostanza ;;',entre si re:c,n'a nei locRli del ce:1tro fivtcbbe
a::;~erito

cowR. dE.llo 5tesso Gt:l1i

un ::;uo vecchio cOf:1!i.ilitone Ottorino .stella l l •

Questo k~pgito ~ dr.;l '74

:! Di ~~' è un 2.1 tre r2.pporto ....

tA-BR~. lo non mi ricordo •••

Alifotll"
IE::LLuCCEIO. lo lt:

le_G,~o

l''/Z.t.
lI~forz~lrell
appunto ,.ucsti- rarporti _
la

Dice appunto ljUesto secondo Y:""-iprorto: " In esito alla richiesta si
co::;unica che e::ffEtti v~_r.,er.tc il noto GeJ l i

t.G... V8.!1t~tc _in

~1ah-:-·'3.to -1n r,roprjJ'l

F_p:nartenfnza e.i :::ervizi di sicurp:-:za italiani pi·ò. ~J)f:cificat'!r.;eniE:: che
al SID. lo StE'S~30 Gelli avrebbe ?nche dinostrato di conoscere J'ubic2.'Liu

c'è poi a.."1cora un al tra rapporto del 1972 .. Lei ha inda:?;ato sulla (lUE;3t~

ne della armi, qi Israele. Tale rapporto inizia così: " Nel mese di apriI,
del 1972, l'allora comandante ••• ordina_va al centro di competenza di avvi·
p..o~1)çIiH itO~I.uc.
cinare e prendere contatto con tale
segn~lato dallo
h

.,

f>~

stesso com,-'.ndante del centro dell_'allora reparto D, come rrsona in __

so

~i

utili ""tizie sull' e~i \"tenza

di documenti se.::reti israeliani e di

depositi d' ar:::i nell' r'r:bi to de) terri torio italiano. Aj.. prir:li cont-.tti

avuti con

~

elmento di questo

centro, il cittadino

ri~riva

che

aveva avuto modo di conoscere Kerlini, aveva conosciuto un certo· magGiore

.Cons:?lvi e poi aveva conosciuto un tEle Filippo (-alias Gelli)". Lei, qual
di questi rapporti ha letto?

"..I .t\-BRUNA.

~r~tO

Nessuno di questi .. Non !niricordo il contenuto •••

&SLtOCCMIO.

altri. All'archivio della ComGuardi che non ne
\
missione sono pervenutL tutte le iindagini che
~('rviii di sicurezza

l

haf"lno fatto su

Gelli e si co!':pendiano in Questi r2~~orti che io le ho

letto.

LA-BRUNA. lo questo non Al(..

l~·

ricordo. Per me è nuovo. Questi sono accerta-

menti fatti dal servizio. lo ho letto Quello che ha fatto il maresciallo
4""~i~lo.
Il modo di scrivere e di r·'pI!resentRre è quello pro~ia del

Rossi.

:::'';;TONIO

BEL:_OCCHIO~

Debbo, Quindi, ritenere che agli atti non. esiste questo_

rapporto Rossi che poi sarebbe sto.to conseen2.to al capi tana Santoni.
'.
t.~8~UNA.

lo escludo che possano essere

M\TQI\IO B6(J..OC.Cl(IO. Dal

, quei rapporti che lei ha lett

ti~·o di lettura che ho fatto, lei esclude, quindi,

che il rapporto possa ri:ferirsi
ed ad un certo punto interrotta?

all'i~q,Gine svolta dal capitano

Santoni

lA-~(.rH,\~h'lon
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Allor'·, rre"he,rei i l ,]-eSidente della COJ"",ission~ di

aeLloc.cHIO.

VU"o/uo
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,.uest~:uelli

erano

ae~reti,

cui fa

riferil~Jento

,.ue~to :nOl,1ento i l c[!pit:tno tQ..~

s' nta, c?pitano, lei he.

in

1M.o~

cono~·ciuto

il

prOf(~S20r

Giancc.rlo Eli,

?

.;iTO~~IO B'::LLOCGHIO. Sa c··e erg, un cor.:une7a~~~~rn8el Pecç,relJ.i? :5i frequenta.vano quaei quotidianGmente.

~Q"10 EELLOCCIHO. t,on ha !:,ai fatto ind"Gini su questo Giancnrlo Elia Valori?

~~-3RUNA. Nossignore •
.;'1'Oi/IO B..:J.10CGHIO Ha concociuto l' "vvoc?to

L..-\-B~UNA.

~loNlo
~v,.

NOGsie:nore.

BELLOCCHIO. l.:a

.

.~~

mandato èi

~sal'uto

si tr-tt .. ~i

co~parizione

B:;:LLOCCE~O.Che

,,*,Tolilo

e,~t,~

dove

che esiste un avvocato Cosentino?

tl/d

(f~

C03entino che cO"Tare nel
allo~si.

anche il mio nome,

cosa era <:ueoto

C41~i1lQ rJ.!Ok..r'.~. ~~

pér i l SID?
Nel
..:rna..?19-at. di

·L~. Non lo so.

anche un

co~parizione dov~o

per i reeti di truffa, eccetpra,

della P2 ..

c.~t;f\O.

..

;.~~'T(J...~IO B::-;Ll,OCCHJ"O. COl~e, '!.uancìo lei era in :. . crvJ!.lO,

risulto fra i big

mi pere che ci sia

iGnor~.va, per eGei":: io

J

che l' ""rvoe"to eQ~i.o fosse il Secret'.r:i.o~Generu' e della Cruncr? ·dei
!Je~

utr-..ti?

L~t:nNA.

l'~i:o~no

Si.

i1~LLOCCHIO.

c['lr~,binieri

~uesto

non torn? certo a

c11e lavora rreseo i

t~UO

~

Cio'w·'!'!,ento! U:, ufficiale

3ervizi secreti non sr: neI!'.:.:.eno quali

sono gli esponeti macgiori •••

~II»1~. Perché?

iii

utile a che cosa?

ANTONIO B~LLOC~al0. l'er c;u!"mto ril;uorda la richiesta dei pas2aporti, essa.
er~

CO:flpi to de.1 se["I'et~~rio del 3ID?

&,TONIO B.3LLOCCH:O. Il:2. le richie;.:te Ida chi venivano?

L.;,-~.:aUNA.

:J:a tutti i centri, da chi ne

..,rf0t/to &6IJ.9t.CJlIO.

~_veva

bisoeno •

Lei ha m".i f?tto richiesta ;>er un certo Co,entino France·

sco?

,
LlQ.IJ"/l.

N Jssienore •

$6l1é,U,ao FjIlWGOtI·.

Poiché i l contrabbando o i l traffico d' ar:c.i è un fatto

ricorrente nella

~toria

delJ.a P2, vorrei

tUttIL;" . al

c:-lpit·ano t..-ìruna,

riferendo ~.uello che mi pa!"e nella sua memoria ryifensivB. oia così,oppure nel rapporto del e-enerale Corsini, questa frr'.se: ..... Ha condott
a terrr:ine la preparazione di una complessa operazione di
(ài cui abbiar.lo. e;ià parleto) ••• ". -.

coritrab~Janao

J

Fallucchi.
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Cioè, lei ha avuto contatti con una certa società Mediterranea per'
noleggiare una nave; questa nave doveva

an~

in quale posto della
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Sardegna?
LABRUNA. Vicino Decim~ann~•••
SEVERINO FALLUCCHI. E' l'interno non •••

...

è una base area non è

LABRUNA. Poligono di tiro.
SEVERINO FALLUCCHI. Poligono di tiro sta a capo Teulada, poi c'è un altro poli
gona •••

LABRUNA. A capo Teulada.
SEVERINO FALLUCCHI. Capo Teulada e Decim"ilr'1.ll\l sono già distanti.

1."'"11"11.
.
Capo

Teulada, mo' mi ricordo.

SEVERINO FALLUCCI. Li ci sono ottime cale dove due navi possono affiancarsi,
quindi •••

LABRUNA. No, nel mare extraterri t"riale dovevo affiancarmi io.
SEVERINO FALLUCCHI. Doveva affiancarsi a questa nave che si chiamava Candida?
LABRUNA. Candida o Candia, ne ha parlato anche la televisione.
SEVERINO FALWCCHI. Che veniva, doveva venire dalla CecosllJV'acchia.
L_~RUNA. Doveva portare delle armi

dalla Cecoslovacchia, cosi mi fu detto.
SI.
-;'VERIIID FALLUCCCHI. Ora queste armi, come sarebbero uscite, seconde> lei,

~

Cecoslovacchia in maniera regolare, con il visto di imbarco da

'parte delle autorità cecoslovacche, oppure no?
IBRUNA. Non lo so.
SEVERINO FALLUCCHI. Poi ha detto che parte di queste armi dovevano andare
.

a11'OLP...

I.l\nllHA.

-

".

Lo supponevo.

SEVERINO FALLUCCHI. Come mai, se è stato richiesto ••• e le altre dovevano
andare allo (t~to maggiore portate dal poligono •••
LAE.RUNA.:::.Così mi fu detto

dal generale lIlaletti e da chi conduceva l'azione.

SEVERINO FALLUCCHI. E quindi

que~te armi, secondo lei, dovevano essere dirette

all'OLF, ~ come mai viene richiesto il ~oncorso delle ~utorità tedebch'
stavano lì ••• lei è Wldato, ha preso contatOti con i tedeschi,

che

pare che dovessero fornire anche i camion per il trasporto.
LABRUNA. Un attimo, io

ho detto che l'azione

non era condotta da me, ma

dal capo della prima o seconda sezione che ad un certo momento io lo
ho affiancato alla

rice~di

una nave da trasporto di piccolo tonnell.

gio che do\1bra portare questi armi speciali oppure di
ciale (non mi fraintenda, può darsi che i

costruzione spe-

meccanismi di sparo erano

differenti da quelli ••• ) e che servivano allo stato maggiore per poterlle
studiare.
SEVERINO FALLUCCHI.

I meccaniscmi di sparo si possono studiare pure a Roma

al pOlitono '/-;-01 dire studiare la velocità del'

proiettile, la capaciti;

di penetrazione, tutto il resto, non ha lei sentore di che tipo di armi
potessero •••

LABRUNA. Non Qyevo sentore di niente.
SEVERINO FALWCCHI. Cioè, lei praticamente su questa vicenda parla per se+o
dire perchè si è limitato
quale
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solt~~to

alla ricerca della nave

sulla

tr~bordare da altra nave questi materiali. ~on sa di chi fosse

a 'conoscenza nello stato maggiore della difesa ••• di un'operazione
di questo w>enere?
LABRUNA. Nossignore, non avevo contatto io, con lo stato maggiore, qua dobbia-

.

mo mettere che ero un capitano, perciò eseguivo gli ordini e basta •
SEVERINO FALLUCCHI. Un capi te.o che aveva determinati compi ti, J_,,"ortanti, non

,

r J..;ce.

mi pare che fossero. compiti da esecutore perch~,~ià prima
vo dire di aver

esegui to

rIJ.

"pote-

ordini", ma lei che penetrava e si

'spenetravd'dai servizi segreti non poteva essere un c~pitano qualsias~
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voglio

dire., una valutazione su.

tipo di

a..""lJll.

que~a

stQria del contrabb_ e sul

e perchè intervenissero le autorità tedescbe in concorso

a quest" operazione, lei non

la sa dare?

U.ERUNJ..Hossignore.
LIBEHATO RICC1.lIDELLI. L'articolo di Isman

indubbiamente lanciava delle accuse

•

molto gravi; da tutte le carte che abbiamo letto ~ capisce non solo
che lei aveva presentato', la querela, ma che era molto restio a rimettere questa querela. ;.

t·I-. rimessa,

lei dice esplicitamente, per le insi

stenze del generaleJ"~ .• Ora, la domanda che io le faccio è questa:
la ragione di que)"to suo stato, non dico di soggezione,

ma per lo meno di riverenza verso il generale Jrucci? Lei all'epoca era
già fuori

LABRUNA. Sì, non soggezione, non riverenza:

~

mi

chiamare

mandato a

detto che, dato che trovavo in

que~t.

condizioni

il ndo nome sui. giornali, continuavamo·a fare una certa pubblicità,
tanto valeva

c~

••••

LIBERATO RlCCARDELLI. Ma perchè il generale jrucci, e perchè lei accetta anche
i ..

non avendo

.... 6Itu"~

vog~ia

di rimettere

~a

querela?

• Non avevo voglia di rimettere ~a queee~a, però se' lei si mette

M

uno

,in

·pSicrt o •••

-LIBERATO RlCCARDELLI. Senta, che incarico aveva in

que~

momento"

il generale

Juc-ci?
LABRUUA. Era capo del 5105 -esercito.

1973 fece un rapportb

ANTONINO CALARCO. Lei 'ha detto qualche ora fa , che nel

~i~
dettagliato su PecoreJ.li, fa personalità di Pecorelli, a parte i

'LAERUNA. Ma la personalità ••• secondo me era una personalità chiusa, intro;"'CoIO~..

versa che ad un certo momento se entrava in simpatia qualcuno
va

~

dargli tutto quello che ••• se invece

~o

pigliava sul naso

e allora era una continua ••• cioè era Uno che non si riusciva a piglia
re ••• e questo

eran~

delle confidenze, un rapporto di chi era stato

vicino a Pecorelli e gli avevlldetto farmi un profilo di Pecorelli.
ANTONINO

CAL4RCO. Le risultava che avesse amicizie femminili?

LABRUNA. Ah, tante era
PRESIDENTE. Domanda non ammessa. Se non vi sono altri commissari che intendnnc
porre domande, preghiamo il capitano Labruna di accomodarsi e rimanere
a disposizione
'!JERNARDO

J

D'&.tS~.

PR.6"'1~6~Té.

de~~a

Commissione.

Per favore, mi vuoI far fare una

~anda?

NOn !<Vevo capito, prego.

Aa.G~~Q

BERNARDO D'·

'. Voglio dire, abbia pazienza, io vorrei veramente che mi

spiegasse bene que~~o traffico

Cecos~ovacchia

venuto dalla

mi sembra di capire ••• non ho capito niente e

~o

perchè

o.d:P..

voglio dire a voce

PRESIDENTE. Lo diéa.
Alt.iUO
BERNARDO D'
• Per favore, mi sembra di capire che queste armi fossero
Vjnute in abbondanza. Era un grosso quantitativo di armi, cioè io in
un primo momento avevo capito che alcune armi cecoslovacche, arrivavane
in Italia e

serviv~o

al Ministero

de~la

difesa anche per studiare il

meccanismo nuovo di certe cose e si può anche capire una c~~di queste
genere. Invece adesso, mano mano che stiamo andando !<Vanti, mi sembra
di capire che c'era un grossissimo traffico

di armi che andavano par-

te all'OLP e parte venivano addirittura acquistate dal servizio nostro.

LABRUNA. Non lo ·so, onorevole, se acquistate o
BERNARDO D'AREZZO.

Rega~ate da~~a

meno~

Befana!

LABRUNA. Ma non lo.so, non posso saperlo •••

-',

AlteuO

BERNARDO D'

.,

~ un

grosso quanti tativo di armi.

Io ho detto •••
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è; vorrei sapere se questa era una nave

di grosso tonnellaggio?
LABRONA. No, io ho spiegato prima che erano «uelle navi che facevano la spola
fra Civitavecchia e •••
BERNARDO D'ATfEZZO. lo vorrei solo sapere dalla Cecoslovacchia allora è parti te
un grossissimo

quanti tativo di armi?

LABRUNA. Ma non 1~7onorevole. lo so soltanto che que~ navi

cioè io gli

ho detto che il mio compito era limitato a noleggiare «ueste navi che
porta~o

le

munizioni al

poligonof7~rano

«uelle che avevano il motore

a prua, poi era tutto vuoto davanti, con la stiva e là dentro si mettevano munizioni o carri armati, che riportavano al. poligono di tiro
in Sardegna per fare i tiri. Quindi pigliare «uesta nave ••• dovevo and,
re là e mi caricavano il «uantitativo, «uelle che erano non lo sapevo,
perchè ad un certo momento l'azione è fallita perchè la nave in un mare
(e ne ha pariJìto la radio) inglese

è stata fermata da navi ~lla mari~

I

na
e «uesto ha pigliato tutte le armi e l'ha buttate a mare, tant'è

ve~

che c'è stato uno strascico giudiziario, secondo quello che dicevano

•

•

i nostrlorgani informativi, perché il tedesco armatore ha chiesto il
risarcimento dei danni. Queste sono notizie che ho ac«uisito attraverso la televisione.

BERNARDO D'AREZZO. ~.indi lei in effetti la missione non l'ha portata a termi~
ne.
LABRUNA. Non l'ho potuta fare, non è stata fatta.
ADOLfO BATTAGLIA. Che tonnellaggio aveva la na~e?
LABRUNA. Non me ne intendo.
ADOLFO BATTAGLIA. Come, lei noleggia una nave senza sapere di che
LABRUNA. Che poteva essere? 50 metri, non

BO,

non

dimen~one?

glielo so dire con

precisi~

ne.
ADOLFO BATTAGLIA.

Capace di caricare un carico di che peso? Questo l'avrà

saputo, altrimenti lJ\on poteva scegliere la nave.

LABRUNA. La nave l'ho fatta vedere al capo che conduceva l'azione.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma come l'ha scelta «uesta nave?
LABRONA. L'ho scelta perché mi hanno detb che «uesta società armatoriale aveVE
dei contratti coniI Ministero.

~OLFO

BATTAGLIA. Non è questa la domanda.

i>a.t \.Ib~/'tfC

• Lei deve noleggiare una nave, le diranno se serve per dieci fucil;
o
/per dieci carri armati o per cento tonnellate.

LABRUNA. Non mi hanno detto niente.
PRESIDENTE. E come ha fatto a noleggiarla?
LABRUNA. Ho preso «uello che dirigeva l'azione, l'ho portato-davanti al

t.,:

dente di «uesta società e

tho fatti con~ttare tra di loro.

pres~
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E non ha sentito di che stazza era?

ADOLFO BATTAGLIA. In base a quali criteri ha scelto la nave?
LABRUNA. Perché sapevo •••
ADOLFO BATTAGLIA. No, in base a quali criteri la singola nave, un transatlant~

co, un motoscafo, un

d~e

alberi. cosa ha scelto?

LABRUNA. Quando ho trovato la s?cietà Q,tnatoriale, la Mediterranea, sono and.!:.
to da chi dirigeva l'azione, dal generale Maletti e gli j,t'ietto:
~t....
ula ho preso contatto con

.- società, volete andarci a parlare?"

Ho preso il colonnello capo di questa sezione e l'ho portato in

Via Sardegna da questo, poi siàmo andati a Fiumicino, ha visto la'
nave, ha parlato e ha discusso e dice: "Questa è' la macchina, è pro!!,
ta". Siamo andati a parlare alla capitaneria di porto

rer

portare

avanti un discorso per dire quello che si doveva fare, quale era la

procedura e ci siamo fermati. Nel frattempo, trovato questo, andava
avanti il lavoro di contatto •••

ADOLFO BATTAGLIA. Lei l'ha vista la nave o no?
LABRUNA. Sì.
ADOLFO BATTAGLIA. Ed era lunga a suO parere?
20-25-30 metri, sono cose che si possono senz'altn

LABRUNA. Era lunga,
constatare •

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi lei non ha scelto la nave, ma si è limitato a creare
i l contatto.

LABRUNA. Il contatto, ho creato soltanto il contatto.
ADOLFO BATTAGLIA. E poi ha visto la nave.
vedere la nave.

LABRUNA. E poi siamo andati a
[ADOLFO BATTAGLIA. E quanti metri •••

LABRUNA. Non lo so, non ho una cognizione di metraggio, può darsi 50 o 60.
ADOLFO BATTAGLIA. E quanto reputa potesse stivare la nave?
LABRUNA. Credo che poteva stivare molte tonnellate.
PRESIDD'TE. Capitano

~bruna,

queste risposte sono ancora meno convincenti di

altre perché il Ministero aveva già contatti con questa società e
non è immaginabile che il suo contatto fa trovare una nave che, guarda caso, è proprio quella che va bene nel porto di Fiunucino.

BERNARDO D'AREZZO.

t{lJ-'.O una

persona va in un'agenzia non è che

finanche, direi, il

val

cercando

nume"ro dei cavalli vapore. o 'Una

serie di stazze impensabili, ma per lo meno va a dire: "Se permettete

.

io avrei bisogno di una nave perché ci voglio portare sopra dieci
~

passefft-1 oppure questo carico"; non si può permettere il
dire: ilIo

Queen Elisabeth o

vo~lio

~zzo

, di

una nave", per cui gli presentano la

di 5 metri. Non è possibile, questa è ver!!;

mente enor-me, non si può concepire una cosa del genere. Noi abbiamo

bisogno di saperlo questo perché dobbiamo capire di che carico si
trattava.
~VR.EUO

CIACCI. Il capitano Labruna ha detto che questa nave trasportava una
certa quantità di armi, si suppone molte perché la nave era grande,
destinste all'OLP, all'IRA e una parte all'Italia. Poi successivamente ha detto che queste armi, quandO gli è stato chiesto

,che

cosa se ne faceva, servivano forse per studiare i modelli di armi

nuove o roba del genere. Secondo lei quanti esemplari ci vogliono
per studiare i prototipi di armi a noi sconosciute?

LABRUNA. Uno per modello.

AURELIO CIACCI. Secondo lei qu~te armi nuove potevano esserci in giro da
studiare?·
LABRUNA. Non so, non sono

u.~

tecnico.
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litI..

LIBERATO RICCARDELLI. Perchj quello che ci ha detto oggi non l'ha riferito
la scorsa seduta? Eppure le è stata fatta la stessa domanda.
LABHUNA. Non è stata fatta la stessa domanda.
LIBERATO RICCARDELLI. E' stata fatta,

ri~~ta

dal verbale, l'ho fatta io peE

Banalmente.

LABHUNA. Cioè?
i!BERATO RICCARDELLI. Cioè le ho letto le parole di Maletti: "Azione informa
tiva con ottimi risultati".

LABHUNA. Sul traffico delle armi.
LIBERATO RICCARDELLI. Sul traffico delle armi.
LABRUNA. Ma io non intendo questo come traffico.
LIBERATO RICCARDELLI. Nella scorsa seduta lei ha detto di non saperne niente,
di non aver mai avuto contatti con armi, di non aver mai sentito paE

lare di armi, mai nel suo servizio visto un'arma. Oggi ci racconta
una storia completa, con una nave che va dai .

" 18 metri ai 55.

LABHUNA. Traffico di armi, quando sono uscito di qua ho fatto mente locale
sul traffico di armi, accertamento di traffico di armi. Qual è questo
accertamento?
LIBERATO RICCARDELLI. Qui c'è il verbale.
"~."Lei aveva parlato di traffico di armi. Il traffico di armi non è

l'azione che ho fatto e che mi hanno ordinato di fare e che poi non è
avvenuta. Il traffico di armi per me è un'altra cosa.

ADOLFO BATTAGLIA.
LABRUNA. Il

_10

t_t4f{lt.Q

Cos'è?

fare
di armi è comprare, vendere, portare, fare. Per me/acce!

tamenti sul traffico delle armi significa individuare, localizzare
individui, società che commerciano in ar.mi.

Come intendevo la domanda fatta prima dal
senatore, io .

accertamenti in questa materia non ne

ho fatti. Sono uscito adesso fuori perché dico, traffico di armi,
armi ...anni ... armi ... che può essere?

ANTONIO BELLOCCHIO. Era un commercio legale tra il nostro Stato e la Ce(?sl~
vacchia O èra un traffico? Mi spieghi questo.
LABRUNA. Qu;fsto non posso saperlo io, questo lo debbono sapere i miei capi.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Labruna ha parlato di un contatto , cioè di un
incontro tra l'armatore della Mediterranea e il suo c'f0' E' chiaro
che la nave della Mediterranea doveva caricare dall'altra nave che
era partita dalla Jugoslavia. Chi è il suo ufficiale superiore che
ha avuto il contatto?
LABRUNA. Il colonnello Viviani. L'azione si chiamava Venedring.
FRANCES~O
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ANTONIO DE CATALDO. Era paracadutista Viviani?

LABRUNA. Mi sembra di sì, paracadutista. Noi là stiamo tutti" in borghese.
LIBERATO RICCARDELLI. Faccio notare che è stata fatta la ste_ssa domanda al
capi t ano Labruna sulle armi nella scorsa seduta e qui nel verbale ci
Bono le risposte che sono diverse.
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(Il capitano Labruna esce dall'aula).

f~tSl~I-~

Ade~so faremo entrcrc il colonnello Viezzer al quale rivolcerò

una serie 'di dOr.'landp nuove; doT'o di che voi potrete r1 vole;ere al tre
d.or.::~n(le.

Una cosa è ccrtr,: l'interroer-.torio di Viezzer deve essere

co::-pletato ,!uesta zera; que,-to perché, senatore

mQ un cRlendario che Già

noi 'abbia

è difficile da rispettare ed entro il me,-.e

di dice",bre dobbi2mo conci"'lere

FRi·.NCL.';C(l DE C \T.A.LDO.

~(,C.GJ!J(inl;

t~ t~

:Sell1. audizioni.

Però, signor kesidente,. allA fine non ·discutiaalo le

questioni procedurali?

?R.E.:iI.JENTE.

Le C!.ue::3tioni

proc~e~ur

li le diRcutiruno dO!!;ani all' inizio della

seduta.

~i~eD ora entrq;e il colonnello Viezzer.
(T] colon'1t:'110 V;e;:::;7,~r entra n()ll'''~ula ~e11? CO"'~ifl!"'ior!e)

F;tESI~5i'TE.

Colonnello

'Vi.f22fL.

già iniziate. la ·;cor·,'"
se.'''TPt2..

~ori tto

delle dOr.lElnde a

['iu~1izi.o

cr:nfern.a un

lidal'!!ento

SU?

audizione libern,

La seduta è anche oggi natural:cente

Avrei da perle delle nuove domande prima che i

~ anch' essi
ha

noi continuia::.o la

~ettimana.

J.b.

::remano

\tiItto

com:rlissari

vorrei sapere se lei

c!1e in un suo appunto ella diede di Gelli. Lei

testu2.l:-.ente che Gelli favorisce l'inst"urazione o i],
lÌ

i un e;overno conserv~~.tore, G~~rante dello

M4ys ".,.,

conso~

~ delli

suprer;;azia dei ricchi' e dei cosiddetti u01l'1ini d' ordine. Poi, sempre da]
BUG

appunto su Gelli, si legGe che ~li avttbbe voluto che-e,ru~pi

oligarchici, detentori del potere effettivo, nei campi industriale,
cO:"'ìmerciale e finanziario, fossero in ["rado di ccndizionnre maggior!!!e1b.te, o meelio in rr.isure. rleteTrr!inante, i parti ti pòli tici e

to i sindacati. Lei conferma
VIEZZEit. CcS'rermo.

(.:.ue~3te

e·ue vi.11utazioni?

b-Ftt1i1

~.\lb5ftle-. Perché si recò ad interrogc<re {;elli sul colpe

Vl.E.:z1Et. • Perché,

:lì

rGhese?
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siccol!:e il n":>me di Gelli era venuto :fuori nel colloquio

che aveva fatto il costruttor.l,

Orlandini, abbiamo fatto

rOi:;ano

decli accertw.Jenti cener:=.li e ad un certo funto L:e.letti mi disse: "

Vai a sentire Gelli perché così, almeno,
fatti". Gelli, in Q,uells c ire o:.:: t

abbia~o

la

versione dei

SUA

!:1i disse che lui aveva

a.'1ZG,

cono~ciu-

to Or;Landini, che l' r'veV[l l:iudicato Un uomo rieno di fa.ntnsia., ma .
~
Vbasi concrete e che aveva invit?to due suoi amici, due gene~ali (di
cui

uno,~i parJ

che si chiamasse Del Vecchio, eenerR1e in pensione

ad interro!l"Jrere i

Questo 'è quello di l.por-

rp:prorti con Orln.ndini.

tante che ,;;i ha dette.

Il

ti1ESII.;.=.1-JTt.:. Ferché (;elli

disse, in una certa data che specifica, che

avrebbe ilistrutto tutti i docu-'enti compromettenti corr.presi quelli
I

relativi ai rapporti fra lui (Gelli) e lei?

v.r~et.

Perché, dopo il 19 novembre quando Lar,orio

~i

respon~

indicò fra i

se.bUi delle, sottre.zione del lù .• FO. Biali. Gelli mi telefonò per dirm;
"Non ti preOCCUr'c.reX

; adesso vpngo a Roma e faccio

anch'io delle (uerele'(edesso non mi ricordo per q"uale r:::gione)n.
lo fIi dissi: "Non vorrei che eTparissero i nostri rapporti". Lui mi
ris:pose: "10 ho distrutto tutto, stai tranquillo, non ho conservato
nep!lure l ' e,renè.al1.
RESI~ENTM. Lei ebbe poi occasione di verificare se ~elli distrusse vera~ente

que;:;te cose?

vriZZER.

No, perché non l'ho più visto.

Pi1E3I1JENTE.

E non l'ha più sentito?

Vli~zi:l. r;o~ neanche sentito.
l-'!t'i

a~)l:::;'l.u.

,uesto Cl i eI'" dico :9E"Tchf sr!ppia"o che con molte p:' raone si è
vivo

V1EllE(.

lo

d~

trVÙto

quel

tClef~e,

rno~e'-to

mac;nri

l1I occasione ~e( Natale!

non l'ho più sentito. Gelli non si è fatto vive

con me né dirett'?mente né indirett2.rriente
!I.a:::

e spero che non si faccia

V.'!.VO.

_FRESI:>EHTi .• Questi docucenti che le. riGUt"'.r,1avano e che Gelli avrebbe dìstru±

to, eSé".tt::'.r.ientc che

Vlszz.El.

n mio

contenevano!

CO::':;<:'.

nur..ero di telefono: quello dell'ufCicio ,e Quello di c~sa.

~·333I.i.fEN~E. Questi s?rebbero stati i

docu"·enti di cui lei .e~preoccl..l~~O

e che Gelli nvrebl'e cl.i:::-truttO? Un appu..'1to con un indirizzo ed un nu.."!!e·

ro telefonico non sono •••
VI&.... ZE:?. Lui stesso

PIi::i;:3IDET{TE.

VI,~Z:SR.

ri·, il

~i

disse che avE'v:,'. distrutto tutto.

tutto era

~olo

C!uesto? Un indirizzo, cioè?

Per me ero solo c:uello; cioè il

nu~·~ro

di" telel0Ao delf'ufficio e

di c:'sa.

_PH!::3Jb3:{Ti. t..!uesto non è un" fatto

(l~ preoccu~e

c;bt,

pUO'

co~:rromctterla e :per

Clli

lei si

e 'per il <;uale " I l i la debba rassicur8re1'. Non le

pare?
Gelli u.i dis::e così; io

rerA~ii. Puntr e

lefonò dopo la rert:uisizione nella villa

~.i

b" sta.

Co,!"petti

I;"ii

te~

Gelli e mi, .chie!e"Sei

tranquilJ.ct?". Jli ri~'I'osi: "10 sono tr!?.nquillissir:o perché non ho ~lclln
motivo per essere l1reoccupato. D'nltr:::o r.art'2 lui r:i ha detto c11e ha
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,Vi~zzer)

cl i:::·trutto tuttO.
:FiL·;'.n~,'3:';TE.

~ui.n~:.i

se har..no troveto àei docu;:enti ••• " •••

·Ka vede, colonnello, ci sembra s'trane ••• Lei adesso ci dice: -No

non <..:oro preoccut.:to ••• Uj

f.1B

in e!'fetti, lei erp t.'lmen!,e

preOCCup2to

che ne parli:) con Gelli e l.uest'ulti!!,o la rassicurò ..

VIE~ZE:·~.

E' st:·,to Gelli :-

~"-..1:"I~

ho

·~istrutto

(,~R4tO
tutto"; io non !;vevo

niente.
P3Z;SID~NTE.

E' vero che Coppetti .propose a Gelli, con la. sua approvezione
4~oIG.

colonnello Viezzer, di costituire una aeenzia e,:ornalistica

.

una specie di b?nca di dr:.ti, che sarebbe st~ta -htA,,1pata. da Rizzoli?

;\'EiZ2.El,.

Si,è vero~ Coppetti mi aveva Già. proposto, in l'rece.denza, suando

st<'.vo a Firenze, di costituire una ?cGenzia che potesse e~re di sup-~

porto al servizio. :Poi c.uesta prop'ost?- lui l'ha fatta a Gelli. Gelli,
poi. l'ha messo i~ contatto con1Rizzoli, rl!rse
forse con Rizzoli

~tesso.

con Tassan Din,o

So che è St8tO convoc,'to diverse v01 te a

Kilano ed anche e Roma (io l'ho visto).

Questo !':arebbe stato un

sistema I,er cercare

cosa sul personaggio e cre::re

uno stru:::ento

c~;.e

1ç:.

di capire

t ..ualche

potesse essere utile al servizio ..

~ueato

era

~o

sco,-'o di Coppetti ed io ero c1' accordo.
PHESIDENTE. Senta, colonnello, lei ha fatto un'intervista a L'Europeo, perchè
parlando dell'in&ormazione che le aveva dato

Coppetti sulla pe:-

sona di Gelli, alla domanda se il Gelli poteva essere "un agente
di influenza sovietica", lei rispose di • no? Su quali elementi
si basava?

VIEZZB1. Non avevo nessuna prova concreta che fosse un agente di influenza sovietica, in quanto, come le ho detto, agli atti c'era eolo un rapo
porto del '945 che non aveva avuto nessun seguito, nè da parte
del centro di Firenze nè da parte~lla centrale, quindi dovevo d~
durre che il mio predecessore dell'epoca avesse fatto accertamenti e avesse dedotto che la sua informativa era infondata.
~O~~NO

CALARCO. Mi atterrò a quello che è stato l'interrogatorio della
ta precedente, per avere dei chiarimenti con

q~ello

sed~

spirito della

collaborazione che secondo me - e quindi è un giudizio personale :
lei ha dato. La prego quindi di rispondere ad alcune domande. Perchè lei ha detto "in fin dei conti non ho' indagato più sul Gelli
per quanto riguarda questi rapporti del '945 con l'Unione Sovietica, tanto Gelli era stato assolto dal

PCI ", cosa intendeva?

VIEZZER. Nel senso che il partito COmunista gli aveva fornito documenti ,dai
quali risuttava che lui aveva fatto il partigiano.

Il tl1I1HI".
CALAR CO. Ed in quale anno?
VIEZZER. Subito dopo la fine della guerra.
ANTONINO CALARCO. Quindi da questo deduceva ••• aveva questa sorta di credibilità, questa verginità politica che si,erarifatto Gelli

rispe~

to al suo passato.
VIEZZER. Esatto.
ANTONINO CALARCO. Senta, lei è andato nel
nell'ufficio,

D.

'97' da Firenze, a llomaed è entrato

.VIE~R. Come capo della segreteria di Maletti.
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bi.

VIEZZER. Non subito

n~l

1971, forse nel 1972; riferisco quello che ho saputo

indirettamente. Praticamente si diceva che Miceli era in rapporto
con gli arabi, in particolare con la Libia per evitare attentati
nel nostro territorio da parte di arabi, questo è •••
ANTONINO CALARCO. Pe.r quant o riguarda i petroli?
VIEZZER. Non sono in grado •••
ANTONINO CALARCO. E la posizione di !/laletti rispetto a !/liceli su questa tende!

:;

za di tipo politico, giustificata se è basata sulle considerazioIU
che

ha~ttO?

VIEZZER. E' basata su queste considerazioni; ed è basata anche sul fatto
che Miceli ha attuato la fuga di alcuni arabi che avevano fatto attentati in Italia. L'ha fatto, secondo quanto so io, per ordine del Gove.rno.
ANTONINO CALARCO. E Maletti rispetto a questa posizione come era? Le è sembraI

:J

to filo-israeliano?

l/lene\!.

• Dunque, Maletti direi che in questo campo non abbia preso una
ne chiara; Maletti era in contatto

posizi~

conJi~pon9ntJLdel servizio di -

informazioni israeliano in Italia,

il quale veniva in ufficio

una volta alla settimana ed aveva dei contatti con Maletti.
ANTONINO CALARCO. Si pu9ttabilire

all'interno dei servizi segreti italiani
t.o~~
?

a qUell'ifoca un rapporto Maletti";Labruna-.
-VIEZZER.

Cogliandro è stato scelto da Maletti ed anche da me per comandare
il reclutamento; cioè, ~ncorrenti erano due, COgliandro e Petri~
ni che è morto purtroppo, ma siccome tutti e due avevano lavorato
nel servizio, chiese a me chi poteva essere più idoneo, io dissi
che l'uno valeva l'altro e praticamente ha scelto •••

ANTONINO CALARCO. Lei ha affermato,
di Santovito

che
durante l'interrogatorio/l'antipatia

nei suoi confronti nasce dal fatto che lei aveva

appoggiato, o manifestato simpatie, verso il generale Galvaligi.
Ci vuole dire, visto che appoggiava una persona

can~data

a ••••

evidentemente. sapeva .....- quali erano gli uomini poli t~ci che
avrebbero scelto quelle persone per i servizi segreti. Ci vude di·
re nel periodo ...cioè il 13 gennaio
a capo del CE Sl!1, Santovito

K

1978, Napoletano prefetto

a capo del SISMI, Grassini a capo

del SISDE, da chi fu scelto politicamente oltre che dal Governo?
V'IEZZER. lo su Grassini non ho •••

ANTONINO CALARCO. Ma su Santovito?
VIEZZER. Su Santovito qualche cosa ••• per me era uno che aveva fatto

un'esp~

rienza nel servizio che poteva essere idoneo. lo •••
ANTONINO CALARCO. Ma lei sa

se c'è stato un avallo da parte di una forza po-

litica che partecipava alla maggioranza, parliamoci in soldoni
dal partito comunista?

"1E.1.1.60Si.
ANTONINO CALARCO. Cioè, Santovito è stato scelto anche con •••
VIEZZER. Ha avuto il nulla osta anche del partito comunista.
ANTONINO CALARCO. Da Pecchioli. pecct;oli ~oldrini erano quelli che frequentavano i servizi segreti, è vero

nel periodo· della solidarietà

nazionale?
. VIEZZER.

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

si.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei fu trasferito nel 1971 a Roma; ora io volevo

chiede~

CRUCIANELLI.

130

perchè lei, quando è stato traslerito, ha sentito l'esigenza

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REpUBBLICA

di comunicare questo suo traslerimento a Gelli.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

.

VIEZZER.

.

Parchè ero in contatto con lui per la laccenda

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Il

~1.Q"I

" "gli ho detto

" che venivo traslerito.

.

FAMIANO 9RUCIANELLI. Quindi lei aveva un buon rapporto •••
'

Sì, avevo un buon rapporto,.~-avéVo\visto parecchie volte, lui

, VIEZZER.

mi a';"eva detto che $zail
mantenevo in

dimmelo ll •

,>

un libro e quindi io mi

contat~o, qu~ sono stato traslerito a Roma, gli

ho detto "ti do questo

;1-

dove,,~ ·~~F.J.v:re

num~ro

se hai qualche novità in merito,

,

FAlf.IANO CRUCIANELLI.'Gelli le consegnò mai del materiale?
VII!~,6k.

, ,Mi consegnt 'un appunto su un personaggio politico che, io ri tenI

_.

',: .. go, contenga soltanto delle maldicenze.
FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè?
Che contenga soltanto delle maldicenze, in un periodo in cui il

VIEZZER.

servizio non si interessava degli uomini politici, quindi io ••••

FAMIANO CRUCIANELLI. Sì; ma Gelli di maldicenze •••

,.

Ci dica un po' questo

appunto, cosa. cteraltitto?

.

'VIEZZER. Ade§so non ricordo questo appunto.
t... p",i"'~6Itle

• Chi riguardava?

,

,

,

VIEZZER., Riguardava Andre ot'b •
F~lIANO

CRUCIANELLI. E le maldicenze, cui lei laceva riferimento?
gli ho J.p.to un' occhiata

VIEZZER,' Adesso ••• se voi ce lo avete, io.

così ,e poi l'ho. passato a Coppetti perchè si rendesse conto" gli
ho- detto "guarda, questo

::fa anche questo" .•
qualch~

FA!GAllO CRUCIANELLI. Sì, ma lei adesso ha detto maldicenze, quindi un
rilerimento, quindi l'ha letto, si è formato ,un giudizio.
~t~.

Sì, l'ho letto, mica l'ho letto ieri, l'ho letto qualche anno
non ricordo esattamente che cosa...

la,

se voi ce lo avete.

FAMIANO CRUCIANELLI. Adesso, se noi ce lo abbiamo, questo è un altro di se orBO, sto chiedendo a lei, Be ne ha estratto un giudizio, che cosa

c'era scritto in

qusto ayunto, per lo meno che cosa ricorda.

VIEZZER. Non me lo ricordo.
·FAMIANO CRUCIANELLI. Si ricorda solo delle maldicenze? Erano insulti ad Andreotti?
VIEZZER. No, gli attribuiva alcuni latti che non ricordo. Gli attribuiva alcune cose •••

FAMIAIl'O CRUCIANELLI. In relazione a che? Che anno era quando le diede
J} appunto?
VIEZZER. lo ricordo bene il fatto, però quando me lo diede •••• forse er~l

)

1976.

PRESIDENTE. Andreotti in quel periodo era Presidente del

~onsiglio?

Forse

questo colloca la data •••
VIEZZER. Non ricord,o neanche questo.
PRESIDENTE. Le viene dato un documento su un uomo P91itico certamente noto,
e lei non è nemmeno in grado di ricordare se era Presidente del
Consiglio?
VIEZZER. Purtroppo, LeSidente, non me lo

)

ricordo. Vorrei ric,ordare, ma non

me lo ricordo.

PRESIDENTE. Questo è un po' difficile da accettare, come risposta.
VIEZZER. Questa è la mia verità.
FAMIANO CRUCIANELLI. In che circostanza le consegnb questo appunto?
VIEZZER. Forse quando ha latto quell'appunto sulla massoneria, pub darsi che
sia venuto in quel periodo.
FAMIAIl'O CRUCIANELLI. Cioè?
IEZZER. Nel 1976, 1977, forse.

FA 1"1 lA ... o
CRUCIANLLI. Quindi quando Andreotti era Presidente del Consiglio?
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VIEZZER. No, ricordo che c'era •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi questo appunto dovrebbe averlo Coppetti

teorica~

mente.

VIEZZER. Sì, io l'ho dato a Coppetti.
FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi Coppetti dovrebbe conoscere i contenuti.
VIEZZER.

Sì.

FAMIANO CRUCIANELLI. E lei

non ricorda, ma il 1977 non è così lontano.

VIEZZER. Lo so, ma sono passati cinque anni ed io non bo dato'importanza a
un
questa cosa. Per me aveva soltanto/và.lore per orientare Coppetti e
basta.

FAMIANO.CRUCIANELLI. Percbè questo appunto lo diede·a Coppetti?

Gelli le die

de questo appunto motivando come?

vIEZZER. "Guarda 'come

sono bravo", una cosa del genere, "QuantE.!, aderenz,

ho che possono darmi delle notizie".

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi era un appunto·che gli veniva da alcune fonti •••
VIEZZER. Non del servizio certamente.
FAllIIANO CRUCIANEllI. E quà.li fonti erano?
VIEZZER. Fonti ·Bue.
FAMIANO CRUCIANELLI.E lei a questo punto, invece di prendere l'appunto e farne un uso diverso, magari informare lo stesso Andreotti, che so io,
visto 'che era Presidente del Consiglio, lo prese e lo diede a Coppetti.
VIEZZER. Lo diedi a Coppetti affinchè Coppetti fosse orientato su che cosa faceva quel personaggio, perchè Coppetti si era preso l'incarico di
cercare di capire come lavorasse quel personaggio. Questo.è stato il
mio intendimento in quel momento.

FAllIIANO CRUCIANELLI. Preferisco evitare commenti. Miceli, quando lascib il
vizio, fece qualche cosa inJ.a'ZiI.one al materiale del servizio?

s~
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sentito dire.

FAMIANO CRUCIANELLI. L'ha sentito dire, ma non sono. voci p,rese a Piazza Venezia, ma voci fondate nel servizio.

VIEZZER. Voci del servizio.
-FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè l'usanza di prendere queste valigie piene di roba prende
è un'usanza solita nel~zio; ognuno va~ poi esce con le sue •••
VI~ER. No, guardi, io Bono uscito dal servizio e non ho portato via neanche

una carta.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha avuto un incarico di fare un' inchiesta sui 400
ufficiali presenti nelle liste della P2. Ci vuol dire come ha fatto
questa inchiesta?
_VI!ZZER. Siccome Romeo che era allora i l Ili. o capo sapeva perfettamente che io conoscevo Gelli, mi ha detto: "Vedi un po' che dati te=ici puoi rilevare da lui". E allora io gli ho chiesto come avvenivano •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè il servizio gli dà l'incarico di vedere se ci sono
delle presenze, un fatto di certa rilevanza che 400 ufficiali siano
iscritti ed allora lei va da Gelli e gli chiede: "Ci sono 400 uffici!
li?". Questa è tutta l'inchiesta che ha fatto?

JiIE22&R.
Questo,

l'ha pubblicato la stampa.

yAMIANO CRUCIANELLI. Ma, questa è l'inchiesta che lei ha fatto? Cioè ha

telef~

nato a Gelli per chiedergli se c'erano 400 ufficiali.
VIEZZER. No,sono andato a parlarei.
FAMIANO CRUCIANELLI. Ci ha parlato

direttament~,

ma questo Don cambia molto

la sostanza.

VIEZZER. Volevo sapere da lui come avvenivano le iniziazioni, quanto tempo d!r
ravano e quanti ne poteva iniziare in un giorno, cioè dati te=ici. FA1UANO CRUCIA.NELLI. Cioè l'inchiesta che ha fatto sull'iscrizione di 400 ufo
ficiali si è limitata ad un incontro con Gelli e ad alcuni dati che
Gelli le riferiva.
VIEZZER. Il mio compito era

~

burotratico, cioè io eseguivo soltanto gli

~

carichi che mi venivano dati.
>AMIANO CRU~ELLI. Ila l'incarico che ha avuto era quello di accertare la presenza nella loggia P2 di 400 ufficiali, attraverso Gelli. Cioè lei

~

avuto un incarico preciso che era quello di •••
VIEZZER. "Tu conosci Gelli •••

FAMIANO CRUCIANELLI. "Telefona a Gelli, parla a Gelli".
VIEZZER. "Parla con Gelli e vedi un po' che cosa puoi sapere da lui".
FAMIANO CRUCIA.NELLI. Questo è il lavoro che i servizi facevano rispetto ad
una cosa
di tale importanza1~erchè il fatto che vi sia una
organizzazione massonica nella quale sono presenti 400 ufficiali ha.
un qualChe rilievo. Tutto il lavoro dei servizi era chiedere direttamente a Gelli se c'erano o non c'erano 400 ufficiali?
VIEZZER. No, dovevo chiedere a Gelli come avvenivano le iniziazioni e quindi
dedurre che la notizia dei 400 ufficiali iniziati insieme non poteva
aver fondamento.
~AMIANO

CRUCIANELLI. Adesso le faccio una domanda più diEtta che non dipende
da altri e alla quale forse fei può dare una risposta di qualche aiu
to. Lei è stato in Tosc"",,,-molti anni.

VIEZZER. Cinque ani e mezzo .•
FAMIANO CRUCIANELLI.'

Ha conosciuto moltissime' persone, e COnosceva in parti-

colare Gelli.
!VIEZZER. No,

Gelli l'ho conosciuto nel 1970, negli ultimi setto-otto mesi

ho passato in
~AMIA.NO

Tosc~

CRUCIANELLI. Sì, comunque lei ha frequentato questo ambiente.

ch~

VIEZZER. Sì.
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FAlIIIANO CRUCIANELLI. Le vorrei chiedere quali sono gli uomini politici in
Toscana, uomini di rilievo, che avevano rapporti
io~

VIEZZER. Guardi,

ho mai visto

FAli:IANO CRUCIANELLI. 'JAsomma,

nes~

con
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lei per un anno è stato praticamente •••

VIEZZER. No, per sette-otto mesi, ed in questi

mesi lo avrò visto tre o qua1

tro volte. Quando gli telefonavo non è che lui mi facesse trovare
l'uomo politico insieme con lui.

'AlIIIANO CRUCIANELLI. Cioè lei, uomo dei servizi in Toscana, non sapeva, stando
presenza di Geni, poi lo ha conosciu-

lì. •• Anche /IOn sapendo la

to direttamente, ci è stato otto mesi insieme e lei non sa nulla

del~

frequentazioni di Gelli.

~EZZER.

Ma se io in otto mesi ho visto Gelli tre o quattro volte •••

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole Crucianelli ha un senso preciso. 'Anche
se lei non li vedeva fisicamente perchè non andava,- lei era un respo~sabile

dei servizi segreti. Il vostro compito non è solo quello

di andare a verificare fisicamente se in quel momento c'era il ministro x o il deputato presso Gelli; lei non sapeva, essendo responsabile dei servizi segreti, quali erano-e se vi erano politici che fr:!
quentavano Gelli?

VISl.l.6k

Nel 1970 non era importante, secondo me, sapere quali erano gli uomini politici della Toscana che av;vano rapporti.
Lei
FAlIIIANO CRUCIANELLI. E quando poi lei ha fatto l'inchiesta su Gelli7 IX ha
pedato con Coppetti e gli ha dato anche l'appunto dicendo-gli: "Gua.....
da che soggetto è questo", quindi lei ha seguito questa vicenda,
questo caso, questo personaggio, gli chiedeva direttamente sui 400
ufficiali ••• Ecco,

l'inasrico di chiedere a Gelli informazioni sui

400 nomi chi glielo diede?

VIEZZER. Il generale RomeO.
-FAlIIIANO CRUCIANELLI. Anche dopo, non solo nei set~-olLPmesi, cosa ha saputo
delle frequentazioni di Gelli?
VIEZZER. Niente, perchè io facevo il capo della segreteria in un primo tempo
ed in un secondo tempo, cioè dal 15 aprile

1 97 4 fino a quando

sono andato via, solgevo i compiti che mi dava di volta in volta il
capo del

repa~o,

prima Maletti e poi Romeo.

-FAMIANO CRUCIANELLI. In che anno Romeo gli ha dato questo incarico?
VIEZZER. Romeo è succeduto a Maletti

n~

novembre del 1975.

FAlIIIANO CRUCIANELLI. lo mi preoccupo di sapere da quando i servizi lavo~.
intorno a Gelli ufficialmente. Quindi nel novembre del 1975 questa
cosa dei

400 ufficiali era già oggetto di attenzione dei servizi.

VIEZZER. Il mio successore al centro di Firenze, che è ancora là, di Gelli
almeno dal 1972,

si è preoccupato

ma

che cosa abbia raccolto io

non lo so perchè non ho visto arrivare in ufficio nessun appunto su
Gelli.

Evidentemente l'uomo era tammente abile •••
ci

SOf!Q..

FAlIIIANO CRUCIANELLI. Oppur~altre ipotesi.
VIEZZER. Oppure altre ipotesi.
FAlIIIANO CRUCIANELLI. Le chiedo allora una ~timonianza di~ta questa volta.
Lei ha partecipato ai matrimoni di Gelli?

"'&u.k.

Sì.

FAlIIIANO CRUCIANELLI. Questi matrimoni così affollati anche di grandi personalità. Da chi erano frequentati?
VIEZZER. Non ho

v~sto

nessuno che conoscessi. L'unico che conoscevo era Pic-

chiotti all'ultimo matrimonio, quello della figlia.
FAMIANO CRUCIANELLI. Lei, uomo dei servizi, dice che non ha trovato nessuna
persona degna di considerazione.
VIEZZER. No,non ho trovato nessuna •••
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Neppure l'onorevole Carenini?
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VIEZZER. ·Neppure l'onorevele Carenini che nen cenesce neanche di vista.
,MAliIO VENANZI.

Lei ha fatte prima riferimento.

ad un attestato. di benemerenza

del Cemitate di liberaziene nazienale di Pisteia. E' su queste dOcu-
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mente che lei si è fendate?
VIEZZER. Queste decumente me lo. ha me strato Gelli.

_,1

che
~
'~ece~l

UJ>RIO VENAI'ZI. E' queste, pressapoce che le leggo

ha pubblicate

su OP del 2 gennaio. 19791
VIEZZER.

lo. quell'aticele nen l'ho viste perchè nen

~

seno riuscito

repe-

rirlo.

MARIO VENANZI. Ometto l'intestaziene perchè evidentemente non è quella del
decumente. Dice: "Licie Gelli benemerite partigiane"; invece il decumento è queste: "Comitato. di liberaziene nazionale, provincia di
Pistoia, li 2 ettebre 1944. Queste Cemitate di_chiara che Gelli Licio di Ettere, pur essendo. stato al servizio dei tedeschi e dei

·fa--

scisti, si' è reso· utile alla causa dei patrioti pisteiesi • Esse ha:
.

~

1)

a"''Yisate partigiani che devevane essere arrestati;

messe a dispesiziene 'e guidate persenalmente il furgene ,della federaziene fascista per pertare sei velte censecutive rifernimenti di

Vi

veri ed armi alla fermaziene di Silvano. ed alle fermazioni di Pippo
dislocate in Val di Lima

i ~'

parteeipate e rese possibile la

liberaziene dei prigienieri pelitici

s~eli.

detenuti allA. VillA

In censideraziene di quante sepra queste Cemitato auterizza Gelli 'Li:

cio. a circelare senza che possa essere in alcun mode

iLf;l].8l.

Si, io

GI . . .: ':ile' il ....

}'1",.r.:

·'::~~·:,:l'ù.

vi: 1.,0 '.t:{.'sto {!.,";(:u· \"~:.to.

Vorr~:i

S.,.pf'r·· ,::u:llt:: è lS"~ fonte è:cl \'

i!":.f()!';'

p~v_to

c;::-;2.o11.ni;llo

Vi"'~::?.er

:::ul

CO!lSEnSO

c!'~e

!?'"treÙbe

Ùf.

cr.ioli E.lla nomina da Santevi to. "..1UF.J e è la fonte della
VI:Si:::~R. HO

Bo15rini e }'ec-

~u::~. infor:nazion~

li

pot'vo V2~.Ut·: r.a

I

quindi mi

rivolto (, lui.

('C'se-.

VI. :.z~~.

".7.io!1e del

ctii.::' to al ~ene!'z.1e 1;:2.Jetti che :-:iudizib n?v8. su S~nt0vito. lo

non conc~--;co i f"E'n·:'T': li dell' esercito e non
S{)~LO

disturbate.

In

c'entrano

base a t.uello che :~:i ~V('V~"l detto I\:.aletti, io ho tletto

~IC:R..,IO ~:~ :3_.:..j8..T:;~

~o~

al"

Se ho be:n C8.rJito sulla b'-:'3e delle inforI:;.azior..i che le ha

Che cosa. è
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VIE4Z;-:R. lo ho fornito a B0ldrini delIe notizie che lui mi ha c',iesto.
B:..,1l1'~J4ì.:)O D'A.1E:~ZO;

Nel fe.scicolo c'è una lettere. a pagina 48 indirizzata

al 3icnor Antonio .

"Caro Antonio ••• " (presupponGo che sia

lei il c;:~l,o Antonio); poi c'è (.ue3ta lettera che non è firmata dove si
dice: "ç~.rà. ber" che (~uesta lettera dopo averla letta la distruge;i ••• ".
VIE·Z~P..

E' una lettera di Coppetti diretta a me.

BERNI..!l.DO D'AIl.EZ:-'O.

Qui c'è scritto che ad un certo punto: "Hai fatto bene

a far,l'accenno aS,t!I. Se fosse vero quello che penso e si realizzerà·

~ col:rtornzione
l ' o~ino

mia con la : ersona che sai,

W' che

non

a~a

cert:::.mer,te

l'omone ( e c.;ui possia'no individuare il "f>~hiderma" Gel1i) ~

.0

di ~ezzo, ~otrebbe essere interessante avere.a disposizione al momento
r;:iusto una ricostruzione esatt.:,.'.-

A me questa lettera dà tutta la· sensazione di
si CG.·isce soltanto fra clue persone che

e!~ere Ci~"ta.e

ev~ntE:~ .~i

Ebbene, io vorrei possibilmente avere qualche chiarimento su
Inoltre in tale let:Lera si dice ancora: " Vedif'tu,

......
mi le~a·a

1,0

che

,capiscono.
q~esto.

per l'at1icizia

te sono disposto a tutto~. Per la verit,non mi sembra'una

lettera da butt2Jl via.. "Bisogna Cl istrugc;erla"; "Sono disposto a tutto";...
poi c 1 è un signore che si

çLe-1I

chiama'~,

eb'hene di fronte a tutte queste

cose, colonnello, mi ~~'ì cortesia di da.rrni q~a?-che S~iegazione?
Intanto: chi è 'jUe3to
VliZZ~.

è

Dinque.

'.? Ferché lei è dispOs.to a tutta?

l'a~basciAtore

ungherese che non è

~~ato

in

patria.
~'::'_:·.:\.,c.t~·.ì~1 D I iL.n·;.> O e ;'.:i "!'IUO' dire (:ufI1co:~a '\i pi~l ::m \.uesto ~c~~? rei pare,

·rc;. e

(t~r·:-,t'u'lti'··o

v'!da P. fì'."1!iire . CR!;h di Galli, è vGro'?
\

.....

Vl::.z. ... ~~~. "u~ to non. ::Ii riF;:....l ta.. Che abùia evu1.O contatti con Gelli, {~Ué: to

si, T:.a ch~ :l.bb~:::. clor::;ito •• ~

V]!:.:t~Z::·",.

LI~~f:farC'SZ[~ù. è

tFtto di !'E'tte'".!!'·en'te

A itoI!la, v':"n:ivH 1:rE.t-

èella ..\tconr.l.a sezionf! e nal comand:"!.nte del

!)'.\:1':':Z.ZO. !::i scusi, ma vor'j'ei che lei riF3f.ondesse un po'

3]~N·'.,.~cD8

dor;;.2.nò.~.

o::;i

nr-:.to a ROJ!:a C no!'1 a Fi:!'E'nze.

tlol. cGfO

lo

in':~nto

alle r.;ic

le ho chiesto (lunlche notizia un po' pil:. precisa

(H('"":":tot;.~t sul perch~ rirn!1.ne, sul

pe:::-r:hé si .r.lette in

colleZ:lI~lcnto

con Gelli, s~l perché è andato a dOT!T.ire ~1 C?lSf! iii &E:lli.

VI~~Z"h.

lo le sto è.icendo che l' afifare$Z6.~ è nato a Roma. lo ho avuto ,"alo

l'inc;T!:ico di s2pere con chi ave.:se· contatti a
,UQ.r~dO

anù~v&.

Se Roma avesse

ad Arezzo allor-

a 1,1ontevo.,;-chi a trovare la l!Ioglie che era ricover<..ta lì.
~aputo

che Gelli entrava in,uesta faccenda,

~i

avrebbe

fatto il nOllle di Gelli direttanlen e.

3.::4.i..!~;':'::!')O

D'_!..3.EZ:"O .. 1:a GUardi che ,?-uesta J.ettera che doveva essere ·distrutta,

r:la che per fortuna non lo è stat .... 21 penultimo periodo dice: n1~a !::e 11M
, 'l .....
vun sU'eeri~ento, preparati ••• E ~ue~ta che ti offro putrebbe essere la
r.:icliore p::epar"zione perché' in un caso l' oIr.ino·
un ruolo ài

CO!!:od.o

VIEl.2.SR... DurH~ue insiell1e

é

l' o::;.one ha CiOC9to

EUO ..... " .

8.

quella. let"tera rr:i ha n,andnto U!1 questiOrlF..rio con

Gl~unt.:! sue c(.'nsi~\(·ré-:z.ioni

tv~:·.lut~·.2ioni e f':iudizi sui quali avrerr.':-:o do...;
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l.~~A..:TIOit"'A..qEZ20.

r.:a {;uesta lettera rerché ncy€v""'. essere distruttal se era

una cosa così normale?

VI'iZZ;';R. Ev>4enter.-,ente quando me l' ha scritta ha ritenuto oprortuno farecosì.

B·'R'1.tJ(DO D'AREZZO. Ma seconJ.o lei perché? Non ravvisa anche lei la Eltess8
Er~vità?

VIilZ~R. Non c' è ::ùcunFi ?avi tà in quella lettera!

B~~lAR~O D'k~EZZO.

E allora perché doveva distr-uggerla quella lettera?

Vle...:ZE?. Avrà 2VUtO (_uesta intenz10ne forse perché non voleva far conoscerE
i

rapporti dhe c'erano su ,ll'esta faccenda tra me e lui.

B~_~O D'k~EZZO.

Certe volte le domande che facciamo diventano molto più

ingenue delle riepostel

VIEZZ~. Comunque,

io e Coppetti levorEtvamo per lo etesso fine~

BEiiNk'UlO D' AREZZO. Guardi che poi Coppetti dice delle cose
anche attTt.~O 4uesta lettera. Comunque, ,nqn
che voalio fare in questo

i

molto più grosse

questa la dorr.anda

~omentoo

lo soltanto cer(avo di sapere come mai tutti

~esti-suggerimenti

cosi affettuosi •••
VIEZZER. Perchè i rapporti fra'me e c'trtti,erano basati -su11a fiducia-reciproca assoluta e su1l'amicizia, che non è venutaemeno e

non·ve~

rà mai meno.

BERNARDO D'AREZZO. Senta, poi, mi sa dire un poco questa figura di Gelli co-me si collega attraverso tutti questi vari servizi di informazione?
Cioè questo Gellimi sembra che abbia fatto tutti i giochi di quasto mondo, anche nel servizio cosXBetD

di informazione, epionisti-

co, lo dico per me, KGB, AVH, SID, CIA, poi con la quinta armata
convive e dorme con l'esercito di liberazione, tutte queste coseI
lei mi sa dare un giudizio di questa

,figura.esplicava in buona

sostanza questo servizio Gelli.
VIEZZER. Guardi, penso che Gelli perseguisse soltanto uno scopo,quello di far.
tanti quattrini e di raggiungere una posizione di potere che gli
sentisse di fare
BERNARDO D'AREZZO.

COl

quattrini~

Lei ha una buona memoria, e la volta scorsa è stato molto

più pre(iso; la domanda non

gliela avrò saputa porre come

meritava; lei l'altra volta ha detto che a proposito di Gelli,

qu~

do lei gli ha domandato "ma la massoneria sta anche nell'Est?", lei
a questo punto ha sentito dire da Gelli "certo, anche lì". Voglio
dire, non è che andavano lì per fini altamente ideologici, c'era
qualche COllegameto un poco diverso.
VIEZZER. lo ho ritenuto che quella fosse una risposta che lui mi ha dato tanto per dirmi qualcosa. d'al tra parte, se effettivamente' avesse avuto una parte nellavicenda~zal, allora avrei d~to dedurre che
lui-era contro il-regime ungherese, non a favore.

~;~ D'AREZZO. lo debbo .rnsare che questi appunti, penso che siano suoi

••• c'è scritto aà

1.ll1

certo pW1tO a pagina 67,"in questo quadro la

lotta massomca comporta anche l'abbattimento del COID\.Ll'lismo, KGB •••
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si comunica ••• aveva paura della mafia ••• ", poi dice "ridurre e

sminuire i l Vaticano, laicizzare

gli stati membri del Vaticano,

Fra."1cia ed Italia!!. Ecco, mi sa dare qualche spie~azione?
.V1EZZER. No,

quellta~~to

non l'ho fatto io.

BERNJJIDJ D'J.REZZO. Non sa niente di questo appunto.
I

VIEZZER. Non so niente.
BERNJL~O

FR.ANK-e S'If,OV,/
.

D'AREZZO. Mi sa dire chi sono questi signori

,

VIEZZER. Mai sentiti.

BEIDU.RDO D'AREZZO. Secondo lei, Gelli, che

era un noto fascista, per-

chè poi è diventato anche capo della P2, se in realtà ci doveva essere una forma di incompatibilità concettuale?

VIEZZER.

Questo era un proDlema interno della massoneria.

BERNARDO D'AREZZO. Lei non mi sa dare qualche parere •••
IVIEZZER.

No, assolutamente.

BERNARDO D'iLBEZZO. Mi sa dire qualche cosa •••

Trovo scritto negli atti

una notizia che non so a chi appartiene uUSA

, Gelli. InglE!!?:

Salvini", poi sta scritto "forse Gelli si". Ecco, not sua calligrafia

questa?

VIEZZER. No.
EERNAEDO D'AREZZO. Volevo sapre se mi poteva dare qualche notizia intorno alla figura di Gelli come servizio di informazione_, come

servizio

spionistico. Vorrei tornare un'altra volta su questo Punto, io sone

estremamente convinto che Gelli fosse legato proprio per questa sua
attività,non solo affaristica, ma avesse anche questi collegamenti

con se::M.Tizi stranieri, non soltanto di spionaggio, ma anche di con-.
trospionaggiol. Nella sua attività, ecco questi •••
VIE~ER.

Posso dire solo una cosa, che una volta mi ha fatto capire che lui
era in contatto con un americano a Roma, che io ritengo fosse uno

del servizio americano; tutto qua.
BERNARDO D'AREZZO. Lei non ha mai sentito parlare di altri servizi, della
AVH?

VIEZZER. No, assolutamente.
BERNARDO D'AREZZO. Come mai negli atti dei servizi di sicurezza c'è una notizia di un servizio vostro confratello che chiede l'identificazione di Licio Gelli, con un altro nome, con un certo Gellii
VIEZZER. Non me lo

ricordo, si può ricavare, non l'ho trattato io.

Nella pr!

tica di Gelli ho rilevato soltanto quegli atti ~ cui ho già parlato, la volta precedente.
BERNARDO D'AREZZO. Lei quando ha pensato a.

Gelli, quando ha trattato con

Gelli è possibile mai che dal suo posto di responsabilità, di

osse~

vazione che effettivamente:era unposto di estrema delicatezza, lei
C{uv..ta.,.
non avesse mai la sensazione che Gelli face~~ anche
. trama

attraverso i servizi italiani, i servizi spionistici e servizi, magari, di controspionaggio? E' possibile mai che a lei tutto questo
non sia mai venuto" per ipotesi, anche un dubbio?

VIEZZER. Veda onorevole, quando

io ho av-vicinato Gelli, nell'ottobre del

1970, soncandato a vedermi i precedenti che avevo in ufficio e com
le ho detto c'era soltanto quel rapporto mandato nel 1945

in cui

si diceva che Gelli era un attivissimo agente del servizio. Poi mi
sicuri

sono informato sul posto da amici/che avevo li

per sapere chi era

Celli, mi hanno detto "è uno che è in rapporto con le alte sfere dl.
Romall

•

Quincii io •••
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Quando lei· legge questi servizi su Gelli, 'l'aiuto io a
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bini eri che hanno fatto sempre capire che Gelli avesse anche una

organi di polizia ed anche da parte dei car,!!;

marcia in questa direzione. Non so quale virtù taumaturgica avesse
questo Gelli per cui queste informazioni non sempre arrivavano a
Roma, o se arrivaxano a Roma con molta probabilità si disperdevano
nei corridoi. Capiiava anche questo. Però, una cosa è certa che nel
1954 si sono ripetute le informazioni su Gelli su questo punto e le
risposte ci sono state. Poi c'è stato un bel silenzio su questo Gelli che è stato capace camaleonticamente di camuffarsi in tante ma.niere, nel 1974 su questo Gelli è ritornata un'altra volta tutta
intera l'informazione su questo punto, e su questo punto è stata
data conferma. Come mai tutte queste cose 'lei non le sa?
VIEZZER. Queste informazioni sono state mandate al servizio, no. Evidentemente le hanno fatte le questure •••
BERNARDO D'AREZZO. Lei non mi può far' vedere dei compartimenti stagni al punto
tale che le paratie non traspaiono nemmeno le ombre, è impossibile.
Questo è impossibile, è umanamente impossibile che attraverso i

ee~

vizi che hanno dato varie volte informazioni su questo punto a Gelli come una spia vera •••

VIEZZER. Quali servizi? Le questure.
BERNARDO· D'AREZZO. lo parlo.

di tutte le informazioni che sono state date che

passavano anche attraverso i nostri servizi.

VIEZZER. lo non li ho visti; nelle pratica di Gelli non c'erano, non ho visto
nessuna informativa dei comandi dei carabinieri, nè délle quhture, '
ed io penso che le questure mandavano le informazioni direttamente
ali 1 Ministero degli interni. Invece i carabinieri
,~omando

le mandavano al

generale che ha la linea diretta con il Ministero degli

~n

temi. I carabinieri, le questure che avessero rilevato delle cose
talmente grosse su Gelli che riguardavano la sicurezza
le ,

nazio~

avrebbero dovuto per legge e per prassi informare il eer-

vizio.

BERNARDO D'AREZZO. Lei pensa che non siano avvenute queste cose?
VIEZZER. Siccome io ~a

pratica di Gelli,l'ho presa in mano il 3 gennaio

1975, presente

Labruna per controllare

come ho detto, il fa.-

moso appunto, in quella pratica non c'era niente, c'erano soltanto
atti del 1945.
FAMIANO CRUCIANELLI. Quale famoso appunto?

~EZZE~~

L'appunto su Gelli che Labrijna aveva avuto a Pistoia.

BERANRDO D'AREZZO. Quali. erano

queste informazione del 1945, che dicevano?

VIEZZER. C'era una lettera del centro di Cagliari in cui si raccontava la
storia di Gelli e Gelli faceva il nome

di una quarantina, cinquan-

tina di élementi che avevano collaborato con il nazi-fascismo.

VIEZZER.

139

6,ioè che avevano operat-o insiem! a lui e poi

Wl' al tra

informazion~

del centro di Firenze, una infonnat~ però di fonte esterna al servizio, che non sO chi sia,

in cui si· diceva che Gelli era un atti-

vissimo agente del KGB.
3ERNARDO D'AREZZO. Questo quando l'ha letto lei?
VIEZZER. L'ho letto il 3 gennaio 1975.
BERNARDO D'AREZZO. Quindi c'è 'anche un'infonnazione.

.

VIEZZER. Questo lo avevo letto'prima a Firenze nel 1970, quando ho preso contatt, con Gelli, e poi l'ho riletto •••
BERNARDO D'AREZZO.

Quindi lei non collega questa infonnazione del KGB che le:

ha letto nel 1975 con

)

notizia dei carabinieri? Non è perve-

l'altr~

nuta quella del 1974?

VIEZZER. No, assolutamente.
BERNARDO D'AREZZO. E non la collega anche con l'altra pmte, con la presenza
di Gelli come massone nei paesi dell'Est?

~EZZER. E' un problema sul quale con Coppetti ho discusso varie volte. Il fatto che lui avesse delle entrature in Romania ci metteva in sospetto
che potesse ••• Ma bisogna trovare le prove.
BERNARDO D'AREZZO. Ma era soltanto in Romania o in Bulgaria,od anche in Argentina?
VIEZZER. lo sO soltanto la Romania. L'Argentina non 'è un paese dell'Est.
BERNARDO D'AREZZO. In Romania che cosa sa lei?
VIEZZER. In Romania c'era una fabbrica •••

B~~ D'AREZZO. Era socio, era cointeressato'Gelli.
VIEZZER. No, era una fabbri'ca in cui lavoraV<mo .• gli operai rumeni, ma lo
~

dirigente era costituito da

elementi che venivano da ArezzD.

BERNARDO D'AREZZO. Ma COme avveniva questo lavoro? Cioè Gelli portava i ~ss~
ti in Romania, poi •••

Gelli portava i tessuti in Romania, poi in Romania si

lavo~

a

basso costo, poi ci scrivevano made in Italy e poi li mandavano e
li vendevano in Italia?
VIEZZER. Sì, venivano scaricati alla Lebole, alla Giole.
BERNARDO D'AREZZO. Ma questo non

le

risulta anche con la Bulgaria o con l'Ar-

gentina?
VIEZZER. Solo con la Romania. .
BERNARDO D'AREZZO. Il tramite

commerc~ale

tra Gelli, la Romania e la Bulgaria

VIEZZER. lo ho saputo soltanto questo, cioè Gelli mi ha detto
Italia si poteva

questo, che in

importare un milioni di vestiti all'anno e che luj

era riuscito ad assicurarsi l'esclusiva e che importava il

milio~

di

vestiti tutto'lui.
ANTONIO BELLOCCHIO. Colonnello Viezzer, quando lei è stato interrogato ha affennato che l'analisi sulla massoneria del Coppetti è fondata su indicazioni da lei fornite. Confenna questa deposizione?
TIEZZER. Non ho capito bene la domanda.
ANTONIO BELLOCCHIO. A pagina 43 del fascicolo, lei rispondendo ad un magistrato ha affennato che"l'analisi"del Coppetti

è fondata da indicazionI.

da me fornite.
VIEZZER "Le indicazioni sono questI-: io

~

bo bisogno

che tlà mi faccia un la-

• voro, sulla massoneria", questo gli ho deQ,.

~TONIO

BELLOCCHIO. Conferma questa dichiarazione?

VIEZZER. Confermo.

iN~2~t8CCHIO. ~ questa ±formazione che lei ha dato al giornalista Coppetti ha
anche dato, debbo ritenere, informaziai' sulla P2.
VIEZZER. Ho dato indicazioni.
PRESIDENTE. El diverso. Intende

~formazioni

come indicazioni.
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qu~e

se lei ha da-

to queste indicazioni sulla P2 a Coppetti, quando poi Coppetti le fa
lo studio, lei sente il bisogno, anche se su indicaz"ione del suo capo servizio, di stralciare la parte relativa alla P2?
PRESIDENTE. Non ripetiamo le domande

,ii fatte

la sco* volta. Sono già tuttE

e tre a verba1e con le re1atlve risposte.
ANTONIO BELLOCCHIO. Chiedo al colo02110 Viezzer se conferma.
VIEZZER. Cosa debbo confermare? Che ho omesso ••• no, io avrei dovuto rispondere alla domanda che mi ha fatto la volta precedente il Presidente:
I

N<1I ricordc/ ; io ho dato cioè una risposta induttiva o deduttiva,
ma la risposta reale doveva essere questa, cioè che non ricordo af-

fatto

che nel lavoro di Coppetti ci fossero indicazioni che Gelli

era persona pericolosa per la sicurezza nazionale; tanto che la sera
dell'8, giorno in cui sono stato sentito ho telefonato a Coppetti e
gli ho chiesto: "Ma ti ricordi se nel lavoro che mi hai fatto mi hai
dato questa informazione?".Mi ha detto: " Non ?cordo, forse ei, ma
IlIito ipoteticamente". Comunque, quando io

h. fatto

la el.D.teei,

e

l'ho mandata a Coppetti perchè vedesse, ee fosse etato a Roma, e
cosi avrebbe potuto confrontare subito, ma io stavo a Roma e lui a
Firenze, gliel.'ho mandata"affinchèmi dicesse ee avevo interpretato
bene il suo pensiero. Quindi non c'era da parte mia neesuna intenzi2
ne di coprire

. niente e nessuno, altrimenti non avrei restituito

il lavoro che mi aveva fatto Coppetti e soprattutto non gli avrei
mandato la sintesi fatta di mio pugno.
ANTONIO BELLOCCHIO. In che anno ha conosciuto Coppett1?
;VIEZZER.,Nel 1966.
ANTONIO BELLOCCHIO. E non nell'aprile del 1968?
VIEZZER. No, no.
ANTONIO BELLOCCHIO. In che occasine?
VIEZZER. Me lo ha presentato

un amico.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che ha conosciuto Coppetti in occasione della scoa~e~taei servizi ungheresi?

perta di

VIEZZER. No, l'ho conosciuto prima, fOrse lui ha detto cosi per • motivi

,~oi

particolari.
ANTONIO BELLOCCHIO. E quali sarebbero questi mQtivi particolari? Perchè Coppetti sostiene di averla conosciuta esattamente
do fu scoperte a Firenze

nell'aprile 1968,

qu~

un agente dei servizi ungheresi di nome

lIariet Ringhi
VIEZZER. Se conoscere

vuoI dire stringere amicizia, allora forse quella è

stata l'occasione in cui effettivamente i nostri rapporti si sono
modificati. Ma io i giornalisti di Firenze li ho conosciuto più.
o mepo tuttib pocÀi mesi.
ANTONIO BELLOCCHIO. Conferma che 11 capitamo

Labruna è stato dipendente

di Gelli restando a Roma?
VIEZZER. Questo non l'ho proprio

ma~entito,

che sia stato dipendente di

Gelli.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei afferma
rIEZZER.

~o,

io non

ANTONIO BELLOCCHIO.

affe~.
• •• che il capitano Labruna è stato dipendente in Argen-

tina di Gelli, ma restando a Roma "e lo dice anche Coppetti.
VIEZZER. Questo lo dice Coppetti e su questo avrei voluto chiedere

spiegazio~

ni a Coppetti e non gliele ho potuto chiedere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Si dice ancora in un altro appunto che dal 1956 al 1960

N,TONIO BELLOCCHIO.
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ANTONIO

BELLOC~rlIO.
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No, è attraverso un appunto di Coppetti pervenuto a

lei.

VIEZZER. Posso non credere a quello che mi ha detto Coppetti; forse era una
indicazione su cui avremmo dovuto discutere e gli avrei dovuto chiedere come avesse saputo la no.tizia.

N,TONIO BELLOCCHIO. Coppetti ha mandato a lei un 'l1l.aderno a quadretti in cui
faceVa

1lIR

ricostru.zione dell' epi sodio

S~o.U·

VIEZZER. Cioè quello che mi è stato sequestrato dalla magistratura e che io
tenevo

a~sa,

dovevamo

ANTONIO

ma quelli erano soltanto, diciamo, punti su cui noi

discu~re.
Ed,\n cui Coppetti parla di defezione manovrata a prepo~~.....u.

BELL9C~IO.

JIJlJLo
si to

VIEZZER. Era un suo pensiero, una sua ipotesi, ma io non avevo nessun elemen-

to per credere a quello che lui dic~.
ANTONIO BELLOCCHIO. Poi Coppetti dice che conserva copia del questionariO
inviato a Viezzer in fotocopia, che insieme ad altre ipotesi di lavo-

re sul SIFAR ha consegnato in deposito fiduciario adUl notaio e ad
altre persone; questo ha fatto per precauzione personale in quanto,

osservando lo sviluppo della vicenda 1'2 ed il coinvolgimento del
li

G~

j1\ affari internazmali, riteneva di poter essere oggetto di even-

tuali furti in casa sua.

VIEZZER. Si, penso che Coppetti avesse motivo •••
~fTONIO

BELLOCCHIO. E cosa conteneva questo questionario?

VIEZZER. E' quellO che mi ha sequestrato la magistratura e che voi dovreste
E"VC"--c.

'4XTbNIO BELLOCCHIO. Il senatore D'Arezzo prima le ha chiesto se lei era a conoscenza che

$l-oIL

era andato a vivere nella villa di Gelli. e'è

un riferimento preciso.

Sl0.-e2.

VIEZZER. Non lo so.
~TONIO

BELLOCCHIO.
l'uomo che

SENATO DELLA REPUBBLICA
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la Pernlaflex.

Gelli era già conosciuto dal SIFAR oppure è stato

perme~

GGelli di entrare in contatto diretto con il

generale DJ. Lorenzo?

.

VIEZZER. Quando ho conosciuto Gelli, Gelli mi ha detto la terza o la quarta
vol ta che lo vedevo che conosceva il

io

principale, che allora era

Miceli. Non so·se conoscesse De Lorenzo, non me lo ha mai detto o

se lo avesse conosciuto.
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Quello che ho detto al magistrato, cioè che 10 hanno fatto per favo·

rire il MSI nel 1 972.
lNTONIO BELLOCCHIO. Quindi,
iTIEZZER.

confe~?

sì.

lNTONIO BELLOCCHIO. Colonnello, mi può dire i motivi per i quali nei confronti
di uomini politici di Governo era"vietato impiantare dei fascicoli intestati ad uomini politici che fossero DC, socialdemocratici, socialisti,
repubblicani e liberali"] fi faceva eccezione per i comunisti ed i missi·

m •••

~ "1't~}.E-~ •
. Questa è una determinazione che è stata presa nel

1~6,

quando io·non

ero a Roma; quindi, •••• poi, ero solo capitano ••••

ANTONID BELLOCCHIO. Ma il riferimento è successivo, colonnello Viezzer ••
VIEZZER. Successivo?
lNTONIO BELLOCCHIO. E' degli anni 1973-1774 •••
nEZZER. Guardi che il materiale su questi person'4!;gi è stato. "congelato·, .CiS~
non più alimentat·o dal
1IN~9NIO

1967 •••

BELLOCCHIO. Per questi personaggi ,overnativi. Per gli altri, inve·ce,

·8i faceva l'eccezione?

nEZZER. Guardi, nel periodo in cui sono stato· capo

d~

segreteria,

·no~.ri~

cordo di aver visto informative su uomini politici di nessun partito.
ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda la domanda precedente che le ho fatto
circa le bombe alle sedi del Movmmento sociale •••. ·
PRESIDENTE. In che

ifavorire il MSI?

anno furono messe le bombe per'

VIEZZER. Nel 1972.
AN~ONIO

BELLOCCHIO. Ha parteeipats anche il 'capitano MarQni?

VIEZ~ER.

~esto

non giielo so dire.

.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei dice che a tale azione ritiene che abbia partecipato anche un tal. capi tano

XI"""

Antonio 11aronJ' capo di un nuole.

speciale. Lei ritJlene questo?
nIZZER. Sì, ritengo •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla base di quali informazioni, di quali supposizioni?
VIEZZER. Non ho elementi per confermarlo. In quel momento, siccome lui era
capo di un nucleo speciale, era amico di Labruna, io ho dedotto
quello. Ma era una

~eduzione

che ora non mi sento di

confermare.~

.

Att"'la.'

ANTONIO BELLOCCHIO. Per ,auanto riguarda il ruolo di Gelli, lei è stato'
rio del reparto "D u • E' venuto

11\ e ~?iiR..
-

B

. .

sua conoscenza qualche rapporto

su. Gelli • nel. 1974, nel 1972 •••
N~l 1972, no. Nel 1974, Labruna ha avuto un rapporto su Gelli dal

gruppo, dalla compagnia di Pistoia.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco ad un altro rapporto, colonnello: nel foglio 23738/1/04 è detto: "Nel mese. di aprile 1972, l'allora comandante del •••• ordinava al

~

dere contatto con tale

c~nt~o

di competenza di avvicinare e pren

....~RO~Uch,

segnalato allo

s~sso

comandante del ••• dell 'allora reparto D", quindi dove lei 1 avsrava ,
"come persona in possesso di utili notizie sull'esistenza di docu-

menti segreti israeliani e di depositi d'armi nell'ambito del te:rr1torio italiano". Ai primi contatti veniva fuori che questo cittadino

-un cambogiano, credo- avesse ç4ntatti con un tale di no-

me Filippo, identificato poi nel' signor Gel"":t.i •••
VIEZZER.

Questo appunto, probabilmente è uscito dalla sezione controspionag
giO •••• Qui~ io non l'ho trattato e non ricordo neanche di aver12
visto, perchè non avevo la possibilità di vedere materialmente ••• ~

ANTONIO BELLOCCHIO.

U~era

stato segnalato allo stesso comandante del •••• dallS
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gioo ••

,.

VIEZZER. Nel 1972 io ero il capo della segretAria, ma non riuscivo a vedere
tutto quello che

arrivav~

che partiva ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi sfogliava la posta? La sfogliava lei •••
VIEZZER. No, io gliela davo direttamente a

~~aletti

••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Era i l segretario del reparto "D", colonnello Viezzer?
'IEZZER. lo ero i l segretario

d~l

reaprto "D", ma non avevo la possibilità di

leggere tutta la posta.che partiva, sennò non sarebbe partita mai •••

0-

~o~ praticamente, erano i

capisezione che facevano il ,lavoro, con-

trollavano la posta e me la portavano •• lo, pari pari, la mettevo sul
tavolo o nella cassaforte di Maletti, perchè la firmasse.
ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi non ha avuto neanche modo di vedere quest'altro
foglio intitolato 23745/1/04 ed in cui è detto che 'Gelli si sarebbe
vantato, tra l'altro, con numerose persone, di appartenere al 5ID e
che spesso avrebbe dato un recapito telefonico ••• del centro"D'''l
Era forse il suo centro, di cui .si

"ca...t~

, Gelli, quello di cui pcfs

sedeva 11 numero telefonico?
VIEZZER. Può darsi che fosse' così.

~la

anche quella lettera di cui lei adesso

mi ha letto l 'ul timo numero, ••• e la prima sezione che ha fatto quel
10 •••• 8ioè, la sezione che tratitava gli argomenti politici ••

"'TONIO BELLOCCHIO. QQindi,l!i non ha mai saputo niente di questi rapporti?
VIEZZER. No,iO smistavo la posta, ma non potevo ricordare tutto, perchè
se avevo mille fogli da smistare, materialmente non li leggevo •••

po~vo leggere l'oggetto e basta.

~ONIO

BELLOCCIIIO. Mi può dire i motivi per i quali i l colonnello

Coglia.~tG

la mise :in guardia da Gelli? Ed i1 che anno?
VIEZZER,' Nel 1975.
ANTONIO
I BELLOCCHIO. E perchè la mise in guardia? QQali ,furono gli argomenti per
metterlo in guardia?
VIEZZER. Mi disse che presto sarebbe stato distrutto dal ministero degli
interni. Allora, io tirai fuori l'appunto che mi aveva dato
Labruna ••• QQindi, posso collocare l'episodio nel gennaio del 1975.
E gli dissi che 10 mi ero premunito, e gli ho dato l'appunto e gli
ho spiegato come veniva.

ANTONIO
BELLOCCHIO. QQindi, nonostante questo avvertimento del colonnello Cogliandro, che allora 'era ~ suo superiore, lei ha mantenuto contatti
con Gelli nel 19fe, nel 19f9 e nel 1980?
VIEZZER. No, Cogliandro'non era il mio superiore. Cogliandro comandava il
raggruppamento del centro di Roma •••
ANTONIO
-/ BELLOCCHIO. Lei era un teneni: colonnello, Cogliandro era un colonnello,
quindi, anche gerarchicamente, aveva un grado maggiore del suo •••

""EZZER. Sì, in quel momento aveva un grado maggiore, però non mi comandava, non ero alle eue dipendenze.

ANTONIO BELLOCCHIO. E mi vuol spiegare i motivi per i quali nonostante
questo avvertimento che veniva dall'interno dei servizi, lei
mett'endo i:if:ale questo .,wertimento, ha mantenuto contatti con
Gelli nel 1978, nel 1979 e nel 1980, nonostante che nel 1976
c'era stato l'omicidio Occorsio, sul quale, ad un dato momento,
si era parlato di Gelli?
VIEZZER. lo non ho dato troppo ~eso a quello ~mi diceva Cogliandro perchè ritenevo che

i~

tutto nascesse dai contrasti interni della

massoneria. Quindi, pensavo che qualche parte avesse interessato
il
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detto che su Gelli si erano interessati i servizi segreti di diverse nazioni, che Gelli •••
VIEZZER, No, io non ho mai detto questo •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Comunque, risultava agli atti •••
PRESIDENTE. Se fate delle domande, è giusto che il teste rispond,e che
resti la risposta. Quindi, lasciatelo finire, altrimenti non

sappiamo cosa intende dire.
ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, mi consenta dvaire che io non posso aspettare
il tipo di risposta •••
colo~llo

PRESIDENTE. No, il

Viezzer ha detto che lui non ha dato l'infor-

mazione su notizie di vari servizi segreti •••

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ma che

~conoscenza

del

colonnello ViJrzzer

era il fatto dell'attività di Gelli con altri servizi segreti.
VIEZZER. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Come no! Lei rispondendo al senatore D'Arezzo,

ha· am-

messO •••

VIEZZER. No, io ho detto che nella pratica di Gelli c'era un appunto in cui
si diceva che lui era un agente del K~
ANTONIO BELLOCCHIO. Esatto. Dopo di che, il colonnello Cogliandro la mette
in guardia •••

VIEZZER. No, mi disse sol tanto: "Guarda, sarà un uomo che sarà distrutto ••• "

Questo
ANTO~~O

e basta.IILo distruggerà il Ministero dell

BELLOCCHIO. Nel 1976 c'era stato l'omiC!diO
,

'interno~

Occorsi~

in cui si era vo4Lferato dell'intervento di

{

e lei continua ad avere contatti con Gelli nel 19~, nel

Gelli,

1979 e nel 1980, come colonaello dei servizi segreti.
VIEZZER. No, io dal 15 aprile 1978 ero un privato cittadino.
ANTONIO BELLOCCEIO. No, anche dal 1974 era un privato cittadino, perchè
lei è

~aato

VIEZZER. Esatto.

in pensione nel 1974 •••
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i.:.Ul!:sta

cJ.ÌlLl fonti

av!'(:!bbe ,j;.::.vuto scrivere a. tutti i

c~ntri

.--,

f4·:i:,oo~~are

L0E!ia?

<la ·interpell,,-re. L'Ufficio
E

a!3p&tt:-:-.re l

t

ri~!)o:-itc:

ùel

centro.

,...TotJ\o ~1l10.

Perché que2to non è stAto fatto?

E'

.. :":'·;~[,~~~IO

E.s.:.~OCCn.IO.

dH questi particolari n0i. dedu!:i!-i!fl0 <:uel·lo •••

~uinò.i,

allora bisoC."!lu add&bi tr:..re .questo al colonnello
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VI~;'Zt.:R .•

Non spett':1.va certo a me scrivere una lettera circolare a tutti i

centri.

'!'RL''::ID3NTE. Stava, però, anche a lei proporla e indicarla. •••

stava a r.,e pror:orla ed indicp.rla, infatti io qU3.J1do ho avuto

VIEZZA-:-

.
e
. ,
l'incc·.rico di fare l'altro appunto sulla Massoneria ho gU:lrd2.to ~ precedenti dell'Uffie io, avrei '.'povuto rispondere: "

~uQ'

sto servizio non è

in er,-'.do di fornire info:!:~ibni sulla 1~assoneria in ttuanto i

centri

hanno detto che essendo una istituzione riservata non hanno potuto ef-

fettu~e renetrazionin_ Queste erano riE:1Qste che esistevano 8{;li atti
molto terr.po prima.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei sapere perché lei ha omesso nel rapporto che si
potevUlO fé:re

quindici iniziazioni al giorno.

lo dovevo 'rispondere soltanto se Quattrocento ufficiali tutti

VlEZZERe

insieI!le poteveno essere stati iniziati.

"/{fONIO
; JEuLOCCBIO. !,·.a lei l'ha chiesto a "elli c.uante iniziazioni si

facev~

al c;iorno?

VliLZE~.

Si.

Ju'lTONIO Bi;;LLOCCHIO.

VIEZZEOl.

&allora

perché non l ' ha scritto nellO appunto?

perché non lo ritenevo

:2';0:- :'0 t:·.'.;:·T __ ....;:..!~\.

i .. porto.nte.

VorrE'i y~.uv-·ç";afù colonnello ViéZZQr unp br-E:ve

~~~O.....
:~-~li

;ìi c_ :;'·'_.ttE"re: è.o:-} tl.l.tt'J bu::::·ocTIQ.iico in J,:'.=rito :Tli uf:ici c

uO·1.~ini

cì:~(; nE_ ftJJ;ì.·Q_no n~,-"rte chI? daJ ~'li in poi (cioè d:":. 'l~u;·~r~do 'lei

~.t:to ~:.~~,

-I

iretti:'_ ..

1;,:".t,:·

h.l c'··ntro

è.et

SI;;)!'vi:.io) si sone OC'-C"L1r:-:.ti ::ta-

:-,i1' ,::-n·V dI. J tr::. :ficc. del1e <l.-r. _i. Vorrei anche- che lei ci
~:e

un~_

C 'lT::-.

dtlT:Jlici t? di uffici, nf":l

1 ~_V2":~C il tr,,:fiic [J à
ìico

d.~lle

r~11

il tes.ffico

ili

po:~so

8 ..nùi:,re

che:' ::-.) cuni uffici controJ.-

e ar:-:-_i P.lentre El tri uffici

oper(V2S10

il

tr:'1_f-

Ll'::.i.

V]::: .... z~. L'ufficio D, nel c::uale

io le

~enf!O

(!c,:r-:rivc~:-;c

d'~IT',ij

se lei

.bt. .VO

io, ce .... ravE di controJ.12.re se Evv·:nill;

\i, rife;risce

dire che il cqlonncll0

alie ar:.'_i

JUC~i,

ven_~utE:

alla Libia,

elle avfvf';. avuto l'ir:.cs.rico

in Libi3., vi è anjato con tanto' di p.utoriz~~f;.zione del Governo

~vC'LFO E;,~TAr;LIA.

lo VOElio avere da lei

una :3.€scrizione di carattere bure·

cr:-.tico J cioè voelio SZlllere c_uali sono r:l-i uffici c quali CIi uor."Jini:
str!.bj.lrr.ente.

vr:::::z:sR:

Il

reT)~rtoD ·~osì

art-colato: una sc,';ret(,ria, Ciuattro sezioni,

1.

a prir:;a rofi tica, la_ f;€conda di

controsr-ion~egio,

la terza è di polizi:

mili -'care (fors€: era quella che doveva occuparsi dell' eventuE'.le traffico
di arP.".i) e la

c.~u8.~ta

che è stata soppressE'. si occupava

di industrie, cioè 6i traffici indu2triali.

lETte del _-·eparte D. La clua:·ta sezione (che ha a·vù.to

aveva

r~ue!';to

.t'~c.:o

COl!!pttOt

invèce,

generalment~

(.I~oaa:

REI aveva come

illla

CO:T~pito

non faceva..
vita saltuaria:
spt!cifico .q,uelle

delle relazioni ec'ono: .ico-innu!'Itria.li.

JA.~o
.·~TIl:LFO EJ..rr~1\-- Vorrei sE~pere (~uali- sono eli· uffici che nell·'ul timo
Ei ::,'_ono occupati di traffico e di contro,llo.

-l'l~

Le posso risponde "e sol tc,nto per quonto riBU?rda il reparto D.

Pr<'1tic'-~mente, io ri tenf.'o che di traffico d' arr.'li, se non c' erano dietro

risvolti di spionaeeio, E!naOveva

occupa~e la terza sezione, cioè quell
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Diretta da?

VIEZZER. Nel periodo in cui ci

S0l10

st,to io? Cioè dal·1971 al

1914?

Dal colonnello Romagnoli.

FR&~CE3CO

DE

CATP~DO.

E il colonnello Viviani?

.

VIEZZER. Il colonnello VivJl:ni dirlfeva la sezione del controspionaggio.

y

AJOLFO B~lTAGLIA.
op~rare

~r~Ìl·

Romagnoli si occupava del tontrollo.(el traffico o di

il traffico?

Lui si occupava di polizia militare, cioè di tutto quanto riguar

dava l'esercito.

5lccome la see·onda. sezione che si occupava

di controspi~aggio poteva

avere dei motivi per interessersi di traffico

d'a:nni, pu1darsi che

entrambe le sezioni si siano occupate di questo.
ADOLFO BATTAGLIA. Del controllo o dell'operatività.
VIEZZER. Del controllo.
ADOLFO~TAGLIA. E delle operazioni, invece, chi se ne occupava?

VIEEZER.Cioè, il traffico d' a:nni vero e proprio? Questo non era ii

re-

parto D era un altro reparto.
ADOLFO BA!rTAGLIA. Cioè?
VIEZZER. Penso che.fosse il reparto R, ricerca all'e!Tro, .'non lo so.
ADOLFO BA!rTAGLIA.

Ci può de'crivere le procedure?

pEZZER. In che senso.
ADOLFO BA!rTAGLIA. Per esempio che i servizi danno un visto.

VI,-.

No. I servizi non davano nessun vistO.

ADOLFO BA!rTAGLIA. Se sono informati del traffico che si srolge.
VIEZZER. Se il passaggio era regolare sì, bisogne informarli.
ADOLFO BATTAGLIA. Cioè?
'VIEZZER. Se una certa ditta era stata

autorizzata ad espGrtare pistole il

servizio veniva infGrmato.
ADOLFOBA!rTAGLIA.

~I~
E quando invece il servizio scopri~·un traffico

di cui non era stato informato?
'~
VIEZZER. Allli>ra interveni~,,'
intervenire la finanza, i carabinisri,
a livello·locale, interessava il Ministero adesso io non· le

ch~

non ricordo casi ••• cioè,

BO

dire per-

T'J/. periodo in cui io sono:stato segretario

non ricordo cesidi questo genere. Cioè di traffico d'W!·dal 1911 al
1914__
ADOLFO BA!rTAGLIA.

Per esempio, ·nelcaso di traffr.i.po di·a:nni provenienti
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Sard~?

VIEZZER. Questo è avvenuto nel periodo in cui.io ero segretario? Non me
non ero io che mi interessavo, io le ho spiegato che facevo

il passacarte, cioè distribuivo la posta che arrivava.
ADOt!0 BATIc:LIA •. Doveva

s~erlo

il colonnel1.o Romagnoli.

VI~ER. Forse lui, può darsi.
LIBERATO RICCARDELLI.

Per un ufficiale che è stato dal 1953 al 1978,è un
f ~

po' difficile essere passacarte.
VIEZZER. No, io non sono stato passacarte, sono stato segretario da

capit~

no, sono stato capo del sottpcentro di La Spezia da capitano, e poi sono
stato capo del centro di Firenze e il segretario l'ho fatto dal 1971
"I

al 1975.
LIBERATO RICCARDELLI. Si ma è stato nei.servizi •••
VIEZZER. Dal 1953, ma con ruoli adeguati ai·veri gradi.
LIBERATO RiCCARDELLI.C'è una questione che io non ho capito .che riguarda
i fascicoli. Lei l'altrllolta ci ha detto la storia dei famosi 32 mila
fascicoli che in realtà erano solo 16 mila e quindi 16 mila si è-dovuto
inventarli per far trovare il numero'corrisPOndente a quello dichiarato
dall'onorevole Andreotti.
iIEZZER. Esatto.
LIBERATO RICCARDELLI. Adesso ho un Èù.tro appunto, cioè l'onorevole Andreotti.
aveva parlato alla Camera per la verità di 34 mila fascicoli non a testa
sua, ma perch4 era la cifra
chini

individuata dalla Commissione BeJ-.

e poi dal Si far come un numero di fascicoli entro una massa più
ampia, 147 mila, di cui 34 mila erano quelli assolutamente da eli-

'minare perch4 del tutiD irrilevanti. Non sono deduzioni o notizie di
stampa, sono cifre indicate dopo una ispezione della Commissione.
Che significa questa storiella che erano diventati 16 mila?
VIEZZER. lo non ho raccontato una storiella, ho avuto l'incarico nel 1974 di
controllare quello che c'era nel cosiddetto locale corazzato, con
tanto di elenchi, con l'aiuto di due sottufficiali io ho controllato •••

. ;LIBERATO RICCARDELLI. Debbo presumere che 16 mila erano già spariti quando
lei ha controllato ••• Ci sono due commissioni •••

VIEZZER. Noi avevamo un elenco nominativo di tutte le

pratiche congelate.

LIBERATO RICCARDELLI. Vi sono due commissioni, con atti pubblici, che hanno
contato con i loro occhi; credo indiscutibilj.da tutti i punti di vimila
sta, oltre tutto di dive.sa origine che hanno individuato 34!fascicol;
assolutamente da eliminare; quando lei è andato a fare l'ispezione
Bono rimasti questi 16 mila che facevano parte del gruppo dei 34
Quanto meno 16 mila di quelli molto seri hanno avuto un'altra

mila~

destin~

zione.

VIEZZER. Si rende conto di cosa vuol dire 16 mila fascicoli? Una mezza stanza
di questa grandezza. lo ho avuto tre volumi di elenchi, uno per uno
ho controllato che' quegli elenchi corrispondevano alle pratiche che
.". :,

c'erano lì dentro.

PRESIDENTE. I 16 mila di cui lei ci ha parlato l'altra volta erano all'interno dei 34 mila,

O

erano all'esterno? Perch4 i fascicoli erano molti,

questo è quello che vogliamo sapere.
LIBERATO RICCARDELLI. Per il colonnello solo 16 mila erano da eliminare •••
ANTONINO CALARCO. No, ha detto che ne trovò 16 mila.
?RESlDENTE. Non interpretiamo il teste. Ci spieghi esattamente altrimenti
te le interpretazioni sono possibili.

tu!

\/'IEuea..
Che cosa devo spiegare
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VIEZZER. Erano quelli da eliminare.
RICCARDELLI. Su questo non c'è dubbio. Sto dicendo, che secondo le

LIBE~O

risultanze fatte prima dalla Commissione Beolchini e poi dalla (ommi~
sione parlamentare, vi erano 147 mila fascicoli, di cui 34 mila assolutamente irregolari e il dato indicato da Andreotti alla Camera non
era inventato da lui, erano

j

famosi 34 mila assolutamente da elimi-

nare. Perciò, quando Andreotti ha detto "ne dovete eliminare 34 mila"
e voi ne avete inventati 16 mila, allora altri 16 o 18 mila erano
scomparsi?
_VIEZZER. Guardi, ho fatto l'accertamento in base ai dati che mi hanno fornito. In base agli elenchi che mi hanno dato e i fascicoli che ho

tr~

vato congelati erano· 16 mila e rotti.
PRESIDENTE. Scusi, nei tre libri che le hanno consegnato quanti eranci i fascl
coli?
VIEZZER. 16 mila e rotti, il numero preciso non lo so, 16 mila, 18 mila, non
lo BO.

RICCARDELLI. E' un mistero.

LIB~O

VIEZZER. Ripeto per un'altra volta che ho avuto l'incarico di controllare
tre volumi di nomi •••

PRESIDENTE. Da chi ha avuto questo ordine e da chi ha avuto i tre

II

~aderni?

fascicoloni
\IEZZER. Ho avuto l'ordine da Maletti e i tre/li ho avuti da Malet-

.

ti. Sono andato con due sottufficialte nel giro di 20 giorni abbiamo
controllato l'esistenza di tutti i fascìnli che corrispondevano a
quanto era stato fatto nel 1967 perché questi qui erano stati fatti

~el 1967. lo questo compito ho avuto. Poi ad un certo punto quandò.,
LIBE~O

RICCARDELLI. lo non metto in dubbio quello che lei dice,però

è

qualcosa veramente di •••

VIEZZER. questi elenchi sono stati fatti nel 1967; quando Andreotti ha fatto
quel numero alla Camera •••

LIBERATO RICCARDELLI. Lei lo conferma e poi si vedrà, non ci sa dare nessun
contributo. Ritorno ad una domanda che le era stata fatta
vole Bellocchio. Non ricordo, alla domanda che le ha posto
dente la scorsa seduta

s~

dall'onor~

la~esl

quell'appunto che noi· abbiamo nei nostri

atti, e che è attribuito a Coppetti, scritto a mano e su foglio tipo
agenda, è il famoso studio che lei aveva chiesto a Coppetti... ?
VIEZZER. No, quella è una serie di indicazioni, di proposte, di intuizioni
che Coppetti mi aveva fatto e sulle quali avevamo dovuto discutere
insieme, per vedere insieme quali deduzioni trarne e quali direttive
di lavoro continuare.
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attingere, o per lo meno lui
VIEZZER. Sì, Coppetti aveva

\W.

aveva possibilità di

aveva un archivio molto fornito.

archivio molto fornito.

LIBERATO RICCARDELLI. Quando ha fatto questo studio sulla massoneria lei ha
escluso prima ch~ gli abbia dato lei stesso le fonti da

cui dedur-

re questo studio.
VIEZZZR. Ovvio I
LIBERATO RICCARDELLI. Ma allora

era a conoscenza dell'origine/delle

-'

sue fonti.

.-ltJEZZER.
//

Coppetti si è sempre' interessato dei servizi di informazione ed ha
una biblioteca che parla dei più svariati argomenti e servizi. Poi
ha comprato dai servizi americani tutto quello che i

c ani hanno ••

servizi ameri-

(lo

LIBERATO RICCARDELLI. Declassificato.
VIEZZER. Sì.
LIBERATO RICCARDELLI. Ma non credo che i servizi americani si interessino
anche di vicende,' tutto sommato modeste, italiane.

~lél.'teR..

~

Lei si riferisce alla

.? Aveva delle·pubblicazioni •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ci sono dei particolari •••

Lei può prendere'tutti i

libri sulla massoneria e qualche par\fCOlare non lo trova, mentre

Coppetti è bene informato. E' in contatto allora caD altre fonti di
informazione?

VIEZZER. Non lo so, ma penso di sì, penso che avesse luoghi, da cui poter at-

.

tingere. D'altra parte se Coppetti era così informato io sono stato
fortunato a trovaU"" amico che aveva la possibilità di fO"",nni notizie che nessun altro sapeva.

LIBERATO RICCARDELLI. Faceva da collegamento allora, trasmissione tra settori
incomunicabili tra di loro.

VIEZZER. Lui aveva altre fonti da cui attingere. Naturalmente non è che me le
rivel'sse, nè io gliele chiedevo.

LIBERATO RICCARDELLI. La storia del passaggiooolle consegne tra Maletti e Romeo non si capisce bene. In un primo momento sembra che Maletti trasferi to

ad horas, con provvedimento improvviso vada.

a prendere immediatamente il comando della divisione granatieri di
Sardegna.

VIEZZER. Esatto.
LIBERATO RICCARDELLI. In qualche altra parte
, , invece sembra che un contatto
diretto tra Maletti e Romeo poi ci sia stato, forse qualche giorno
I

dopo. lo le chiedo

se di fatto c'Vstato comunque un contatto di-

retto tra Maletti e Romeo,
se è

~~i~ibile

se c'è stato un passaggio 'di consegne,

che in un ufficio statale ed in

catezza dell'ufficio

D si

ufficio senza il regolare

po~

~CiO

della deli-

succedere nella direzione dello

pass~aggio

delle

~

conse gne, quan-

do poi il comando della di visione granatieri di Sardegna credo che
sia a Roma stessa. Quindi un dato di fatto ed un giudizio su quella
che è la realtà regolamentare e la prassi all'interno del servizio.

jrEZZER. Maletti è stato trasferito, come lei ha detto, nel giro di un giorno
cioè quando è rie4;ato dalla sviz'zera doveva assumere il giorno dopo
il comando della divisione granatieri di Sardegna.
LIBERATO

RICCAF~ELLI.

Perchè questo trasferimento così improvviso? Non mi

dia una risposta burocratica.

{IEZZER. Per ragioni tecniche, perchè se fosse rimasto lì avrebbe avuto per le
carriera dei vantaggi che gli altri non avevano.

LIBERATO RICCARDELLI. Il vostro stato non è mai così impetuoso da richiedere
adempiemnti ad

ho~~ .•

yIEZZER.

Qu~sto

è quello che ho saputo io in

que~

in que~~a

momento,

circo-

stanza.

siccome

LIBERATO RICCARDELLI.

M~al

trasferimento di Maletti si dice che cessa

l'azione di osseruEione nei confronti del nuovo partito popolare e
di tutto quello che ha intorno"lei esclude che le
collegate, cioè cessazìne

due cose siano

delle indagini e delle osservazioni e

cosi improvviso

trasferimento/di Maletti?
VIEZZER. Penso che

n~

siano collegati, cioè che ls sospensione sia avvenu-

ta pe rchè Male tti··

L• ••

BIBERATO RICCARDELLI. E' stato trasferito. E' quello che dicevo io.
VIEZZER.

sì.

LIBERATO RICCARDELLI. E non è che

Malet~i

sia stato. trasferi to prqrio ;per pro·

vocare la sospensione?
,VIEZZER. Non credo. Comunque le volevo dire che Maletti,

il giorno dopo è

andato ad assumere il comando della divisione granatieri di Sardegna ma poi è tornato in ufficio e c'è stato 15 giorni e quindi sono
stati tutti e due insieme.
LIBERATO RICCARDELLI. Quin .<li.ha avuto uno scatto ... e
VIEZZER. E' stato trasferito e

rt

è ritornato.

poi ha ottenuto 15 giorni per il passaggio

delle consegne.
~IBERATO

RICCARDELLI. Allora questo passaggio delle consegne,c'è stato.

VIEZZER. Sì, lO

gi~i

mi pare.

LIBERATO RICCARDELLI. Allora tutia

la tesi, la consegna del fascicolo perchè

non c'era il passaggio delle consegne, è destituita di fondamento.
Maletti dice che ha consegnato il M.FO Biali.

ed altri documenti a

Labruna perchè, avendo dovuto lasciare l'ufficio in fretta e furia
senza un regolare contatto COn il. sua successore ...
IIEZZER. Questo l'ha fatto il 29 ottobre del.1975, la sera in cui è tornato ••
LIBERATO·R~CCARDELLI.

\.'

,

Perchè, tre giorni in cassaforte

e il fascicolo depe-

riva? Se ci doveva essere un passaggio di consegne •••

VIEZZER. Evidentemente Maletti nOn voleva passare queste carte a Romeo, io
posso dedurre questo.
LIBERATO RICCARDELLI. Anche questa è una realtà del tutto diversa. Cioè se
non voleva"passare queste carte a Romeo nOn poteva essere la soluzi2
ne consegnarle a Labruna •

VIEZZER. Non posso mica entrare nella test,a di Maletti, non so perchè l'abbia
fatto.

LIBE~TO RICCARDELLI. Ma se lo ~arà domandato in tutt-f, questi anni. Poi con
Maletti ha avuto sempre buoni rapporti.
VIEZZER. Dopo me lo sonO domandato, quando è scoppiato •••
c

LIBERATO RICCARDELLI.
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avete avuto il tempo di spiegare bene questi

motivi.
VIEZZER. Lui ha detto: "L'ho affidato in quel momento a Labruna", così, non,
mi ha spiegato perchè.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.
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PRESIDENTE. La seduta è ripresa. L'onorevole De Cataldo ha facoltà di
gere domande· al teste.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO, Colonnello, per cO~Sia ci vuole dire i nomi·
dei due sottufficiali che collaborarono con lei alla

diBtruzione·de~

fascicoli?
VIEZZER,

Purtroppo non me li ricordo,

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. C'è un verbale?
VIEZZER,

No, 60munque

bas~andare

all'ufficio e chiedere, ed i nomi vengono

fuori; ma in questo momento non 'me li·ricordo.
~CESCO AN~ONIO

DE CATALDO. Colonnello, a lei lo ha riti to il generale Male.,l
GAI~

ti di

VConsegnato la o le buste

(ancora è incerto) contenente
; L~a?

il dossier M ,Fo, Bi ali al capitano,
VIEZZER,

Sì,

MJWlt·
me lo ha detto -

F"AANCESCO ANT'NIO DE CATALDO. Quando?
VIEZZER.

Quando è scoppiato l'affare M .Fo.Biali.

FilI"""".

ANTONIO DE C~lrALDO. Cioé mOlto~mpo.doPO?

i'iIEZZER.

Molto tempo dopo.

.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E lei non gli ha chiesto perché?
VIEZZER.

lo non potevo indagare sull'operato di un mio sUPeriors.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO, Non era un'indagine; era una semplice curiosità.
Lei era in ottimi rapporti con Maletti.
ItIEZZER,

t.L;~"i

Sì, ero in ottimi rapporti. Adesso io non ricordo se glielo ho
che ui. abbia detto ••• non

COmUl.Lque

BO ••• :

mi f1davo di lui.

i'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Pensa che le .abbia detto, o le· ha detto?
VIEZZER.

Ecco, mi ha detto: mi fidavo di L~a.

FRANCESCO ANTtNIO DE CATALDO. E lei non gli ha chiesto perché non li ha port!,
ti via lui?
VIEZZER.

Sì, gli ho chiesto perché non li aveva dati o al capo servizio, o a
cogli~dro

che li aveva fatti. E lui mi ha detto: cosa vuoi •••

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ho capito.
Lei ha comandato il centro CS di Firefi!l. ...
VIEZZER.

)..

Per cinque anni e mezzo,

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.
VIEZZER.

pialla

,../

~. 1..

-

:

1

1"1:4\0'0...

sua giuriWzione era 'compresa anche

Sì.

i'RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E lei era pratico di Pisto.ia? Aveva dei c~ab~

......

ratori a

. Pistoia?
,;...

"IEZZER.

Beh, Pistoia era una provincia - dicismo così·- piuttosto piccolina;
era vicina a Firenze e ci andavo qualche volta per

incont~rmi

con

il comandante del ~ppo per sentire se·c'era ~alcosa.
·ntANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quindi, la Ir3quenta~a :",:pesso. Lei aveva amici
anche a Pistoia?
VIEZZER. No; a Pistoia non ho ••••

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il proprietario dell'argenteria...·•
_VIEZZER.

Aspetti, aspetti. Il proprietario ••• ?

-FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO~ Il proprietar: io dell'argenteria

V

rIEZZER.

No; queIb è di Arezzo. Sì, ero smico.di·Gori e Zucchi.

ANTONIO DE CATALDO. Aveva dei

FR.AJ7°

cO~boratori

a Pistoia e' -lArezzo?

Dunque, ad Arezzo, nella Gori & Zucchi, c'era un sottoufficiale

'ilE ZZER.

pensione che

~o....

in

• il guardiano ••• insomma il factotum •
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CoTIaborava o con me, o con i sottufficiali che mandavo a Firenze
quando avevo necessità di operare nella zona.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.

6 risulta che Gor~i e Zucchi fossero iscritti

alla P2?
No. Sapevo che conoscevano Gelli; ma che fossero iscritti alla pJ?no~

VIEZZER.

lo sapevo.

r..'ùiCESCO ANTONIO DE CATALDO.

Non ,,;!eva

notizie, dai suoi collaboratori di

Arezzo e di p~oia, dei movi~ti di Gelli, degli incontri di Gelli,
eccet..Cre.?

iVIEZZER.

No.

~CESCON ANTONIO DE CATALDO. Chi

A~tJ.,.to

l 'ha.

. l'

.

)

quando ha lasci,!.

to l'incarico di capo del. centro CS di Firaze?
~IEZZER.

Mi ha

e~ituito

-

l'allora capitano, ora tenente colonnello, Mannucci

Benin_casa.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E lei gli ha parlato di Gelli Bllorché vi siete

-.

passate le consegne?

ifIEZZER.' lo so che Mannucci cercava di avere notizie su Gelli almeno dal '72.

I

Are~

Ma non l'ho saputo da lui; l'ho saputo da un amico che,avevo ad
zoo
~CESCO

ANTONIO DE CATALDO. Ma quando lei ha passato le consegne a

~ucci

gli ba presentato, per esempio, Coppetti?
VIEZ~

No; Coppetti non glielo ho presentato perché .a Mannucci ho

~resentat

soltanto le fonti che pagavo.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E gli ha parlato di Gelli, dell 'attività di
Gelli, den'interesse a Gelli?
VIEZER.

No.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi dice, per cortesia, per quanto tempo lei è
stato capo della' segreteria al SID?
Dal 20-21 giugno del '71 al 30 aprile del '74.

VIEZZER.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L'archivio del SID era affidato a lei?

Vt~ L'arcIDrio dipendeva d8J.la segeteria.
~CESCO

ANTONIO DE CATALDO. Per prelevare i fascicoli dall'archivio

--

bisogn~

va chiedere l'autorizzazione della segreteria?

VIEZZER.

Per prelevare i fascicoli dall'archivio
,

in:

bis~ava

riempire una scheda

che restasse traccia di chi lo aveva chiesto.

FRANCESCQ ANTONIO DE CATALDO. E c'era il visto della segreteria su questa

sch~

da?
VIE~ZER.

No, non c'era il visto della segreteria perché se no il segretario,
pOV~,retto,

non avrebbe potuto svolgere anche questo incaripo. C'era

un sottufficiale

dell'archivio che aveva questo compito.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Esisteva un registro? :
VIEZZER.

Sì.

TIL4NCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quindi, esiste tuttora.
VIEZZER.

Esiste tuttora.

FFAllCESCO ANTONIO DE CATALDO.Le fotocopiatrici di Palazzo Baracchini erano
co,.trollate?
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Quindi, qualsiasi fotocopia si facesse si sapev
l.av6l..
che sì

VIEZZER.

r

"';.

Non era possibile fare una fotocopia •••

No; era il capo sezione che sapeva che Cosa aveva ordinato, perché
le portavano al capo sezione.

~tbl4o...

E'RANCESCO ANTONIO DE CATAlDO. Chi l 'ha sosti tui to alla, .

~IEZZER.

',;~

del SID?

Come segretarpiO?

. f""" ... 1AI1O
ANTONIO DE CATALDO. Sì.

~IEZZER.

Il maggiore ••• Adessqnon

"!L ruIleil nome.

rRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Glielo dico io. Lei lo conosce bene.

~IEZZER.

Lo conosco bene si; ma in questo momento •••

fFaANCESCO ANTONIO DE DATAlDO. Arcangeli?

~IEZZER,

No, no, Non si chiama Arcangeli; si chiama Angeli. Ma Angeli non è
subentraro a me; è subentrato a quello che è succe~uto a me.
Adesso il nome •••

Mi verrà.

ERANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei è stato fino al '74 in servizio.
VIEZZER.

Fino al 30 aprile '74.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Poi, dal '74 al '78, è rimasto come

collaborat~

re civile. Con quali compiti?

'IEZZER.

Con il compito di svolgere gli incarichi che di volta in volta mi
"'l''(JJI.~
dava il capo del .
'

~~

ANTONIO DE CATAlD9, .• Poi, nel,
! .~ •

VIEZZER.

, '78, si verificò quell'incidente @en2

ves i.

No; Galvaligi.

FR~'CESCO ANTONIO DE CATA(DO •••• Galvaligi-Cogliandro, e lei lasciò il serv~

zio.

VIEZZER.

E' esatto.

FRANCESCO ANTÒNIO DE CATAlDO. Ma poi tornò come collaboratore del generale
Santovito?
VIEZZER.

Cioé Santovito mi chiamÒ e mi disbe se potevo

c~borare

con lui in

determinate cose •
• Ja.

ANCESCO ANTONIO DE CATAlDO. I

VIEZZER.

~
.

coee?

Non so ••• In qualche contatto che lui

riteneva che. io potessi

av~

re.
FRANCESCO ANTONIO DE CATiLDO. E fino a quando avvenne qu;fstO?
l'IEZZER.

~~
Fino alla
, dell'8'.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei sapeva che Santovito era iscritto

nelle

liete della P2,?' .'
~lel.4.6"·

No, perché se no, quando mi ha mandato

vi"

se avessi saputo che

Santovito conosceva Gelli, logicamente sarei dovuto ricorrere a Gel

li.
FF.~WESCO

ANTONIO DE CATAlDO. Non poteva.

VIEZZER.

Perché,?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Perché non c'era Gelli ed anche Santovito stava
andando via.
VIEZZER.

Stava. ••• ?

'ftM'i~O
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VLEZzER~ Non-ho-fatto niente. Me ne sono andato e basta.
FRANCESC9' AN:..tE CATALDO. Quindi, lei era c'ilaboratore etrno, p.er alcuni

w

.

i, per incarico del generale Santovito.

VLEZZER.

E' esatto.
~

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Aveva

avuto mai incarico, lei, di . _..

- i

contatti con il 'partito comunista o con alcuni rappresentanti del
pe.r:ttito comunista?
VIEZZER.

Eaatt.o, è proprio così:. ho avuto questo incarico da l .. i e quindi bo'
continuo:t.o i con1.ott.1 che s'Vevo "avuto prima.

FIUJ,CESCO .A1\'TONIO DE CATALDO. In precedenza aveva avuto anche questo incarico dal SID?

VIEZZER.

Sì, avevo avuto in precedenza •••

FRANCESCO ANTOnO DE CATALDO. Cioè, quando?

VIEZZER.

Quando

8000

cominc iati?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Si.

1116 ~:~eIl.

Quando ha iniziato il Governo della 80lidarietà nazionalea Del 17.4,
penao.

F'MNCESCO ~"ONIO DE CATJ.LDO. Quindi, nel 174 lei ha avuto' clal

re i rapporti Con il partito cOlluniat.a.

VIEZZER.

Si, con alcuni esponent.i.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E' chiaro •

• Il Governo non era del '74.

VlEZZER.

Deb, ade.so •••

ANTONINO CAlJ.RCO. Si cominciava allora.

sm l'incarico

di 'tane-,
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FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Conferma che nel }9'17. in occasione della nomina del ca-

Esatto.

po di st.ato maggiore dell'esercito, il senatore
UJl

VIEZZER.

jlllrini le

chies.

suo parere, i l nome?

Sì, mi chies. qua,l era, secondo -me, il generale .più quotato e io lUi .
rivolsi a l.alettoi, in quello. occasione, • al generale Vicini, 'che era
in pensione, e Dii fecero il DDzne d.i Ramba.ldi cOICe del generale più

quotat.o.

-FIl.ANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E lei riferi al aenatore Il.Idria! i l nome di

VIEZZER.

a .... baldi.

Esatto.

FRANCESCO .ANTONIO DE CATALDO. Ed è esatto che lei, qualche giorno' priDIa della Domina di

Rambaldi, amiò a trovar lo a Savona, dove stava, per informar lo -che eDtro pochi giorni sarebbe 81.81,0 Dominato capo di stato lIaggiore

del1·1~

I

Bercito?

El vero.

VIEZZER.

FRA.NCESCO ANTONIO DE CATALDO. E

I

stato lei a presentare Santovito al senator.e Pecchio-

li?

.VIEZZER.

Sì.

FRLNCESCO ..ANTONIO DE CATALDO. Grazie. Non 110 altre domande, Presidente ..

PRESIDE)'TE.

Altri comn:i&.sri desiderano porre domande? Onorevole Battaglia.

ADOLFO t.ATTAGLIA. Colonnello, quea1.i sunti, che lei ba fB"toto in più versioni, del famo-

so rapporto Coppe1.ti. di eui lei reda.aae UD primo sunto ehe fece vedere al

VIEZZER.

8UO

superiore •••

No, guardi, adesBo mi ricordo esattamente: gli Dlostrai un appunto di
venti

~agine; mi di.ae: "El troppo lungo, DOn lo leggono, sintetizza

anCora di più", ma lui non lo le8.e.

A,I)G!SO
.~.

J

BATTAGLU. Poi ne fece UD ..terzo aunttt, addirittura, percbé •••

V1EZZER.

Beb~

adesso non ricordo se

D~

bo fatti due o tre, ma comunque ne ho

'.:
fatto più di uno appunto perché mi dj.se: tlCerca di aintetizzare".

ADOLFO Il.ATTl.GLIA. La "Volta scorBa, ad UD8 domanda del Presidente percbé non "tra.scrisse

nel sunt.o tutto ciò che era aerii.to, che era contenuto Del rapporto
circa Gelli, la P2 e l'o.tti"Vità iDquinante di Gelli e della. P2. lei
disse ché non riteneva foaaero rilevanti •••

IIEZzm.
-ADOLFO IoATTAGLIA.

Sì.

oggi invece ha rettificat.o.

No, ho detto BempliceJl1ente che la risposta che bo dato era deduttiva,

VI EZZER.

Ulentre lo. risposta reale è che io non ricordavo affatto che ci f08ae
un elec:ento cOBi ìmportnnt.e, come risultava dallo. doc:o.nda del signor

Presidente, perché 8e no

lI'~e

lo aarei ricordato. Siccome io non ho mai

prot.et.t.o neSBuno, Don avrei protetto neanche Licio Galli. D'altra par-

te, le ho detto che io ho mandato il sunto, la. sintesi che avevo fat>1.0, scritta di mio pugno, proprio perché poteBBe vedere, nel quadro
della collo.borazione che si era instaurata tra. Doi, che C08a aveva
sfruttato, e lui mi ha fat.to l'unico appunto, cioè .Ilii hn det,to" che

avrei dovuto accennare alla Rizzoli.

~~LFO

DATTJ.GLl,A. E quando glielo mandò questo .unto?

VI EZZER.

Glielo diedi quando ci incontravamo. Noi ci incontravamo genere.hnente
ogni cinque-sei mesi; non è che avessi In possibilit.à di frequenti iDcontri.

ADOLFO liATTAGLI.A.. Coppett.i sostiene che lei gl ielo mandò tre anni dopo.

VIEZZER.

Adesso noq me lo ricordo, ca nOn penso di averlo mandato t.re anni dopo, ma quando ci siamo visti ..

ADOLFO DATTAGLlA... Può essere t.re anni dopo, quindi.

VIEZZER.

l;a non credo, Don sono stati tre anni •. 10 gli ho rest.ituito l'origina..
le, cioè la copia penso di averla restit.uita al primo incontro. Me_

so non 80 8e il sunto gliel'ho dato in quella circostanza. Comunque,
guardi, io ritengo di averglielo dato in quella. circostanza.

ADOLFO :bATTAGLIA. Quindi, colollnello, sulla La&e della rispollta che dà oggi, sostiene,
se ho ùen capito, it::plicito.n:ente, che nel rapporto grande, diciBC10 cosi, scritto e nnzi dettato su bobina, dettato al

Dl~net.Orono

da Cop.-

petti, non c'erano elell:enti relativi a Gelli e alla P2., perché Be no
lei se lo snreù1Je ricordato.

VIEZZER.

EBatto.

ADOLFO IlATTAGLIA. Quindi, questa

VIEZZER.

la. risposta. reale che dà oggi.

Esatto.

toLFO BATTAGLIA. Ora, lei su che noi .i8.l:.;0 in possesao di questo 1.&81.0.

VIEZZER.

Si, lo 80.

ADOLFO LATTAGLIA. E con ciò continuo. a dire che non c'erano eleJtenti?

VIEZZER.

Cioè, se io avessi det.to che Gelli era un elemento pericoloso per la.
sicurezza dello stato, senza dare prove, Barei passa'to cOllie vi.ioBario di" front.e ai miei superiori.

ltool"o
tATTAGLIA. 1:0. lei aveva un rapport.o di fiducia con Coppetti .....

VI EZZER.

.Avevo un rapporto ....

ADOLFO "BATTAGLIA ..... le aveva affidato l'incarico di scrivere un rapporto sulla ma •• o-

neric., s'iC'Jr.B.gina per qualche ragione.
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cioè prima mi ha dett.o: "Non mi pare, Don ricordo", poi mi ha dettol
"POTse si. bo accennato, però era UDa lIIia opinione che Don aveve. né
prOTe né ind izi Il.

ADOLFO EATTAGLIA. Quando glielo hA domandato?

L 18 ottobre.

VIEZZER.

\.
pro

DATTAGLU. Scorao.

Cinque giorni fa.

J.DOLFO

BJ~T'TAGLIJ..

E quindi Don .i ricorda neppure che Coppetti le mandò anche altri appunti

VIEZZER.

8U

Gelli e la P2.

Guardi, tutti gl i appunti, che mi ha mandat.o Coppetti au Gèlli • l.
FS fOTlCavano ogget.to di scambi di idee tra me e lui •

.ADOLFO BATTAGLIA. Se ne deduce che lei abbia avuto molti colloqui con Coppetti Bull l at.tività di Gelli e la P2 ....

VIEZZER.

E' logico ehe ne ho avuti.

ADOLFO DATTAGLIAoo .oo. ed è presumibile, colonnello, ae mi cODaente, cbe sia stato anelle
trattato l'argomento dei rapporti, di cib che poi Coppetti ha in8er1to nel auo grosso rapporto e che poi lei ha in sostanza censurato.
VIEZZER.

Guordi, io ho avuto rapporti con Coppetti sempre, IlI.nche dopo che ho
Insciato il servizio, e anche oggi ·80no ·in rApporti

COD

lui.

ADOLFO EATTAGLU. Si, l i ho avuti nell'80, Dell'81.

VI EZZER.

Si.

ADOLFO BATTAGLIA. Ora, da quel ·che risulta, nel rnpporto graz;W.e di Coppetti c'erano mol-

ti elementi che riguardavano i rapporti di Gelli con il K9B, con la
eIA e l'attività delle multinazionali nella Dia.sonerio. Come mai lei
ba censurato tutto questo?

"'621.&lL.Dunque, guardi, au questi argou:enti con Coppett.i avevo avuto molte
discus8ioni. Lui sosteneva questa te.i e io cerCavo che Dii desse delle prove, degli indizi conaistenti, altrimenti come avrei potuto dire che Gelli era. un elemento pericoloso se non avessi avuto prove?
Non potevo darle. Cioè, i rapporti fra me e Coppetti ••• anche adeBso
che 80no pllsaati quattro anni da qualMlo Coppett.i .ha finito i l

BUO

la-

v·oro, non è che sia arrivato a riaultati certi. Bono· riBultati, dicia-

ma cosi, au cui si può diacutel"e.

Scusi, onorevole'8attaglia, Be m'introllietto. ColoDDello, noi ormai abbiamo una cert.a Conoscenza anche del modo d i procedere dei servizi 8e-_
greti. Sappiumo che i servizi aegreti raccolgono tutte le natizie e
le trasmettono, salvo dire che la fonte è credibile, poco credibile,
nient 'affat.to credibile, Ita Don censurano.
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ri spetto al I;,odo d i fare dei servizi segreti.

YIEZZEB.

Signor Presidente, il fatt.o che io altbin mandato a, Coppetti la sintesi di quello che avevo fatto, perché mi dicesse Be avevo interpreta1.0, dirr.ostra la mia buona fede,

cioè dimostro. che non avevo le. possi-

bili1.à. di dire: questo qui è un elemento pericoloso. Avrei dovuto

POT-

tore delle argomentazioni e non avevo materia •••

ADOLFO LATT.AOLI.A'. Lei gliela mandò tre anni dopo.

1:0 non

vero.

ADOLFO EATTAGLIA. Sull'istll.nte gli mandò soltanto la trascrizione del rapporto grande.

YIEZZEIt.

No. l.i pare di avergli mandato subito tutto quanto.

J.DOLFO EATTAGLIA. E quale rnpport.o gli mandò: il primo, il secondo o il terzo?

YIEZZER.

, lbeC,.o
E.A.TTAGLll. Il terzo ..

-YIEZZEB.

Sì.

ADOLFO LATTAGLIA. E nel secondo ere. contenuto qualche cosa su Gelli e la P2?

YIEZZER.

Quest.o non me lo ricordo.

ADOLFO LATTAGLIA. Ar,J;iette che ci posso. essere qualche coea?

YIEZZER.

Penso di noo

ADOLFO LJ.TTAGLIA. E nel pritto?

YIEZZEB.

Penso di no neanche Del primo. Cioè, non giudicavo di avere elementi
tali da poter pnrlo.re in quei termini su Gelli •

.ADOLFO lATTAGLIA. 1.:a. lei trasmette ai suoi superiori tutte le informazioni che sono prova1.e?

YIEZZER.

Sì, avevo questa abitudine.

"
ADOLFO BATTAGLIA. Ya bene,

Già stato chiarito do.l Presidente che questo è del ·tutto

anomalo.

LIBEiUTO RICCARDELLI. Posso fare una domanda?

FilESIDENTE.

No, scusi, deve finire l'onorevole Battaglia, poi ci 80no l 'oDorevole
Tremo.glia ed altri e anche lei •

.ADOLFO DATTAGLIA. Colonnello, possian1o controllare facilu,ente, da dOIdani in poi, se ri8uIta esatto ciò che lei ci dice oggi.

Va beneo

ADOLFO lIATTAGLIA. Cioè, nel rapporto grande sono contenuti questa serie di elementi ....

VIEZZER.

Si.
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Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

VIEZZER.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ADOLFO

lo, in quel

BA~GLIA.

'mo~ento,

pensavo

cos~.

Però, oggi ci ha detto'una cosa diversa, rettificando la

sua risposta dell'altro ieri; lei ci ha detto che era deduttiva,
induttiva la sua risposta dell'altro giorno, ·che·non·riteneva'
che li avesse messi perchè •

riteneva non provati; oggi, ci ha

detto tiha cosa diversa; come mai?
VIEZZER. La risposta reale è questa: non ricordavo affatto che nel

~avoro

fatto da Coppetti ci fosse .questo preciso riferimento, ·cioè che

Ge~i fosse persona pericolosa per'la sicurezz~azionale. Questa

..

è la risposta che io avrei dovuto dare •

PIERANTONIO

TREV~GLIA.

Inizio da questo finale, ricordando al colonnello

Viezzer che ha detto esattamente il contra10 nell'altra audizione;
quella di venerdì. A domanda del Presidente dice: "Sì, 60ppetti mE
lo ha detto; sì, ne abbiamo discusso'molte volte". Difatti, lei,
prima, ha detto: "E' una cosa di cui abbiamo discusso, io potevo';
anche essere in dissenso, ma questo à.emento della pericelosità
c'era". E l-ei ha ditta anche un 'al tra cosa, ed io ci ri t'Orna,

perchè ritengo importante questo non rapporto fa! da'lei, non
tanto sulla sua credibilità di oggi, .quanto sulla

gr~tà

della

sua posizione, perchè lei ha detto che non ha· fatto i l rappl!lrto'
perchè ha fatto solo ~ sintesi della· roba che lui le aveva mandato. E due righe dopo,

anc~a

domanda del Presidente, risponde:-

"Non'ho mai ·fatto rapporto". Questo lei l'ha' detto"e lo ritroviamo nello stenografico.
VIEZZER. Non ho mai fatto rapparto?
PIERANTONIO

lfir~GLIA.

Sto 'leggendo i l verbal·e.· ••

vlEZZER. lo ho detto che ho fatto la sintesi •••
TREMAGLIA. Lei dice: "No, non l'ho fatt~, perchè ho fatto solo la sintes:L
della roba che lui mi ha mandato". E i l Presidente dice: "Quindi,
lei non ha mai riferito Xl 'oggetto di queste discussioni, non ha
mai fatto rapporto ai suoi superiori?". E lei risponde: "Non ho
mai fatto rapporto". Allora, io le dico che fare un rapporto non
significa che' lei sposa quello che dice nel rapporto. Cioè, lei'
..t!-ferisce quello che ha conos.ciuto. -Questo è i l rapporto. Allora,
lei ci deve dire perchè ncn l'ha fatto. Perchè lei aveva certi
~pporto

rapporti che non le consentivano di fare questo
superiori?

ai suoi

VIEZZER. No, non avevo nessun •••

PIER&NTONIO
, ~~GLIA. E perchè allora lei non ha fatto questo rapporto?

, .

'lIEZZER' • Perchè non avevo prove

e indizi per sostenere •••

PIERANTONIO TREMAGLIA. Lei dice che ,",on aveva prove'. Ma

<iu~do lei dice

eh"

fa le sintesi, vuole dire che lei è a conoscenza ••• Non si può dire
quello che qui è stato detto dalla segretaria di Gelli, signor
PresidKte ,perchè è monocorde

que~1P

discorso, e cioè che lei bat-

teva a macchina e non sapeva quéllo che scriveva ••• Ecco, i l

colonnello Viezzer non può dirci una fpsa di

«.

VIEZZER. No, io sapevo quello che scrivevo.
PIERANTONIO

T~tAGLIA.

t~ genere •••
.

Allora, si rendeva conto dell'imP9rtanza di quello

che stava scritto in questa sintesi. Allora io le domando: in
qu~~a

sintesi, lei ricorda nomi,

ad.

esempio, di uomini politicil

VIEZZER. No, non mi ri·cordo.
PIERANTONIO TREMAGLIA. Allora, che
sintesi?

co~aJJcorda di
...

importante in

ques1r~

VIEZZER. Ricordo quello che ho scritto. Non .posso riccordarmi di una sinte-'
si di cento pagine •••

~~~TONIO TREMAGLIA. Ma ci saranno'stati dei fatti rilevanti, tant'è
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La Commissione è in possesso della sintesi che io ho fatto: io
ho ritenuto importanti gli argomenti che ho messo nella sintesi.
~

PIERANTONIO TREMAGLIA. Lei non ne ricorda

,uno, neanche questa sera

Allora, ritorno, per un momento, al fatto dei fascicoli, perchè

lei alla domanda di,un COllega~detto che la distruzione dei fa-

SCi~JJ'

dipendeva dalia segreteria ••• Allora, le domando: nel molei ha avuto dal generale

mento in cui

~etti

tre libri con

questa 8.!L"lOtazione di sedicimila, chi ha detto all'onorevole An-'
dreotti (perchè l'onorevole Andreotti ha detto trenì!:aquattrOmila,
e non se 10 sar·à inventato ••. ).,..come mai, ,secondo lei, l 'onorevol·

~eotti avrebbe detto trentaquattromila.
VIEZZER. lo ricordo che quando il giornale, la televisionjt o la radio hanno riportato quello che aveva detto l'onorevole Andreotti alla
Camera, mi sono precipitato da Maletti e gli ho detto che i fa-

,

scicoli erano

l>edic~la.

E Maletti, in

~a

presenza, ha telefo-

nato a Miceli e gli ha detto che risultava ,uesto. Andreottiha
Ma ll. erano
sedicimila. Può dars~ che sia avvenuto

detto così.

questo: quando nel 1967 è stata

~atta

la cernita dei fascicoli

da distruggere, i centri - e io stavo'a Firenze - hanno avuto
l'in~ico

di congelare le pratiche che riguardavano i sedicimile

fas"cicoli. Cioè t l'ufficio centrale dei s:rvizi t reparto

messo da parte sedicimila fascicoli, nel 1967,

D,ha

e ha ordinato ai

centri CS - mandando un elenco - di mettere da parte i fascicoli
che rientravano in quell'elenco. Cioè, ogni centro ha ricevuto
elenco, una

le~era

ID

in cui si indicavano quali fascicoli dovevanc

essere messi da parte.

PIERANTONIO TREMAGLIA. Da quando lei era respoisabilJ, dell 'archi vi o?
VIEZZER. Dal giugno 1971 •••

• dice che dal giugno 1971
PIERANTONIO TREMAGLIA. Allora lei q&,.

fascicoli

erano sedicimila?

VIEZZER. No, nel giugno 1971 io non li ho controllati, perchè erano chius
PIERANTONIO TRE!(,AGLIA. Ma se lei li ha rieevuti in consegna •••
VIEZZER. lo non li ho ricevuti in consegna ••• lo ho ricevuto in consegna
una stanza chiusa, e basta.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma ancora non riesco a capire qUE~ passaggio. Le
6ommissioni che andarono ad accertare quali erano i fascicoli

impropri ( e Andreotti riferl. che erano trentaquattromila, e che
quindi andavano distruttit.~dove vennero fuori questi sedici
mila?

VIEZZER. I centri CS hanno avuto l'ordine di congelare i fascicoli corrispondenti a quelli ebe erano congelati a Roma. ~alche anno dopo
tutti i fascicoli congelati dai centri sono stati ritirati e por
tati a Roma, e eono stati inseriti nei fascicoli già esistenti.
Cioè, non è che è stato fatto un doppio

f~Ci~.

.....

Può darsi,

allora, che sedicirnila più sedicimila facciano .:trentaduemila •••

PRESIDENTE. Questa è la sua spiegazione?
VIEZZER. lo ho dato una spiegazione così ••• PUò darsi che sia avvenuto
COS1..

PIERANTONIO TREMAGLIA.

L'altravò~ta,

ha detto in modo

~verBo •••

VI6n6t..
Volevo precisare che quando ci siamo trovati di fronte ai sedicimila

~icoli,

e dovevamo distruggerne trentaquattromila, ne

abbiamo presi sedicimila, così, in pochi giorni, per arrivare a
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ide~

più chiare ••• La Commissione

va, e su questi 130, o quanti erano •••
FRANCESCO DE CATALDO. Quella era la Commissione amministrativa, la

iPO~Chi-

ni •••

FRESIDENTE •••• fece~ dei quadlrni dove elencarono ••• Prima, il colonnello'
ci ha detto che a lui hanno dato dei quaderni dove erano elencati i

fascicoli che andavano distrutti. La commissione, se disse

che dovevano essere

t~entaquattromila,

l'elenco l'avrà fatto di

trentaquattromila •••

FRANCESCO DE

CATALDO.~· elenchi

SID,

li hanno fatto loro al

non la iommissione. Il rapporto BeoJlchini •••
PRESIDENTE. Va bene, ma sempre furono elencati!
FRANCESCO DE CATALDO. No.
PRESIDENTE. E i quaderni dove li aveva?

'ID

il
VIEZZER. I quaderni li ha fatti/nel 1967.

F,~ANCESCO

DE CA":ALDO. Won la Commissione Beobhini!

PI'ÉRANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, quelli li hanno visti, hanno accertato che
erano 34 mila.
Debbo rivolgere al colonnello Viezzer un'ultima domanda.
Il discorso si riferisce alle bombe che secondo il colonnello Viezzer
sarebbero state poste nelle sedi del !>!SI per ordine di • Maletti, attraverso Labruna e il maresciallo Esposito. lo non vorrei essere

ult~

riormente destinatario di oggetti di questo genere, perché non credoche mi farebbe molto piacere, vorrei sapere esattamente, se ce lo può
dire, dove vennero collocate, in quale epoca e più esattamente in
quali località. Vorrei conoscere qualche particolare.
VIEZZER. Innanzitutto debbo dire che si trattava di bombe-carta. Sono state
collocate nel 1972. lo l'ho saputo qualche anno dopo. Non so dove
siano state collocate (Interruzione).
pe~

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, furono messe anche nelle sedi comuniste

ché bisognava creare una certa situazione di tensione! Se io le mando
a te, vedrai come ti farà piacere anche la bomba-cartai
Un'ultima curiosità: qual è il

Signi~O

di

~-Biali~

,,:'intoff-Fe1igni-~~ bi ...

VIEZZER. Questa sigla significava:
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Grazie!

-/P' ~

hEsIDENTE. Mintoff è il fratello del primo ministro meltese.
.-

...'r'"

I

,

/

' , ~ Almeno questa era l'opinione corrente •
!

ALBERTO CECCHI. Desidero avere una specificazione in relazione ad alcune domande che sono state già proposte. In altri termini, mi riferisco
'alle domande che sono state poste da altri commissari relativamente
alle notizie su Gelli che furono trovate nel fascicolo dei servizi
'segreti. Il colonnello'Viezzer

ci ha detto questa sera che ,nel

faBc~

CECCHI
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colo, c'era una info=ativa di Cagliari, con 45-50 nomi. Si tratta
del fascicolo che è andato sotto il nome di

,

;. Cominform.

VlEZZER. Esattol
ALBERTO CECCHI. c'è poi un'altra nota info=ativa

proveni~nte

da Firenze. An-

che questa risaliva al 1945?
-VIEZZER. Sì, risaliva a quel periodo.
ALBERTO CECCHI. Era possibile datarla al 1945?
VIEZZER. Ho questa impressione: 1945-1946.
ALBERTO CECCHI. Questa info=ativa fornisce una prima biografia di Gelli.
VIEZZER. Descrive Gelli come un moto perpetuo, che gira in macchina per tuUa
~a

Toscana. Lo descrive come un agente del servizio aovietico.

ALBERTO CECCHI. Le risulta che quest~ info=ativa sia la stessa che poi è
stata trovata nelle carte sequestrate a Gelli a Castiglion Fibocchi?
VIEZZER. Questo non lo sol
ALBERTO CECCHI. Non sa se sia lo stesso documento?
VIEZZER. No.
ALBERTO CECCHI. Lei ba accennato, nel far
f~rmativa

riferime~to ~

documento, che l'in-

era di provenienza esterna ai servizl..

VIEZZER. l'roveniva. da una fonte che il .cRlloClmtr,p·, aveva a suo tempo: è stato·
non il mio

p~edecessore,

questa

ma quello che c'era ancora prima, a fare

nota, sulla base delle notizie avute da qualcuno.

lo ho questa impressione •
ALBERTO CECCHI.

•'l'uÒ

darsi che il colonnello Viezzer abbia ragione, anzi, è

probabile, se il documento è quello. Noi lo abbiamo agli atti: vorrej
vedere se è possibile identificarlo con preciaione. Tale nota, dunque, sarebbe stata redatta nel 1945-1946 sulla base di lfna informa':'..
tiva giunta ai servizi.
VIEZZER. Sì, al capocentro di Firenze.
ALBERTO CECCHI. I servizi nel 1945-1946 non erano denominati né SIFAR, né
SIm

VIEZZER. Si trattava già del SIFAR.
ALBERTO CECCHI. Non era il SIJ4?
" FRANCESCO ANTONIO DE CA!l'ALDO. Nel 1945 era ancora il SDI.
VIEZZER. "lliaogna vedere esattamente la data•
.,fBER!l'O CECCHI. Vorrei vedere se è pOSSibile ricostruire l'origine di questa
nota biografica.
BRUNO GIUS!l'. Non ho. ben c~to

le risposte che il colonnello Viezzer ba

dato ad alcune domande dell' onorevole De Cataldo. Ad un certo punto
egli ha risposto che in occasione della nomina del nuovo capo di
stato maggiore, il colonnello Viezzer, nel suo incarico di rapporti
particolari con esponenti del l'CI, nei suoi contatti, ba avuto dsi
colloqui. con il senatore Boldrini, cba gli ba· chiesto quale fosse
'l'ufficiale superiore migliore, in grado di assumere questo comando;
dopo di che, come mi aembra di aver capito, egli si è recato a pistoia••• a Savona, chiedo scuaa, su invito del generale Santovito
per comunicare a Ramba1di •••

VIEZZER. Santovito non c'entra.
-BRUNO GIUS!l' •••• per comunicare, comunque, al generale Rambaldi che aarebbe
stato

~esignato,

che sarebbe stato nominato.
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VI EZZ'ER. Avevo saputo che i democristiani lo avevano proposto, che i comunisti
i
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VIEZZER. No, prima.
PRESIDENTE. Dica in quale anno.
VIEZZER. Adesso non me lo ricordo. Ciò è avvenuto quando è stato nominato Ram
baldi: è molto facile accertarlo.
BRUNO GIUST. Da chi ha saputo il colonnello Viezzer che c'era stetoun impri~

politico generale di tutte le parti politiche sul nome del ge-

perale Rambaldi?

i.e21S ...
Avevo degli amici democristiani : non li posso mica
~RUNO

scoprireI

GIUST. Quati nomi potrebbe scoprirli. Non penso che siano un segreto
di Stato.

VIEZZER. Sono degli amici a basso livello, che non voglio mettere in piazza.
Hanno incarichi di segreteri".
BRUNO GIUST. Chi ha chiesto e quando, se non ho capito male anche in questo
caso, il contatto tra il generale Rambaldi e il senatore

~CESCO

Pecchioli~

ANTONIO DE CATALDO. No, il contatto c'è stato tra il generale

Sant~

vito e il senatore Pecchioli.
BUNO GIUST. Chi lo ha chiesto?
VIEZZER. Lo ha chiesto lo stesso interessato, cioè i l senatore Pec-

chioli.
LIBERATO RICCARDELLI. Ricorda cosa veniva indicato con il nome "malloppone"?
?RESIDENTE. E' una domanda che già è stata formulata.
FRAhéESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è stata rivolta a Viezzer.
LIkRATO

~CCARDELLI. La fonte

PRESIDENTE. Et

vero~

'è diversa.

accetto l'obiezione.

VIEZZER. La prima stesura del golpe Borghese si chiamava "malloppone", perché
era grosso; la. seconda stesura si chiamava umalloppino u, perché era

più piccolo. La prima stesura

è stata delineata prima di fare gli

accertamenti.

LIBERATO RICCARDELLI. Il rapporto giudiziario è derivato dal "malloppone" o
dal

"malloppino"~

VIEZZER. !!li pare che la magistratura li abbia tutti e due •

.
'

L

:JBERATO RICCARDELLI. Dopo
~EZZER.

i fascicoli del servizio?

Penso di sì. Non li ho trattfoti direttamente io: non ero più segre- _
tarlo, allora.

lIBERATO RICCARDELLI. lo ho letto un primo rapporto nel quale si diceva: "Vi
segnaliamo quanto segue, sulla base di elementi di prova che vanno
controllati ".

VIEZZER. Questo era il "malloppoIJlII.

),~TO

RICCARDELLI. Poi?

nEZZER. Poi sono stati controllati. Tali controlli ',non sono stati effettuati
da me, ma da Labruna, Romagnoli ed altri.
LIBERATO RICCARDELLI. Nell'imputazione per cui è stato emesso ordine di cattE
ra contro di lei in concorso con.Gelli e

ne1~a

contestazione succes-

siva ••• c'è stato l'interrogatorio davant~ .. al pubb4~0 J)1inistero
'prima e davanti al giudice istruttore poi •••

VIÉ~ZER. Sono stato interrogato soltanto dal pubblico ministero: nonostante

......

:

una decina di istanze, né l'uno, né l'altro giudice istruttore mi
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hanno fornito le prove di accusa.
A questo proposito vorrei chiedere al SignOr.lresidente di
poter

lo sto rispondendo nella maniera in cui mi è consentito e vorrei fare

tale, ha fatto alla

in maniera strumen-

:31:

l;il più grosso servizio che si potesse fare, perchè ha vanificato tutt
~I\t.,.ll; ..

i procedimenti penali che erano instaurati nelle varie procure
e quindi io chiedo che la Commissione indaghi anche sull'operato della procura di Roma perchè anche questo riguarda la P2. Secondo me.
LIBERATO RICCARDELLI. Ma è stato fatto ••• questa imputazione e ordine di cattura. è stata prima del conflitto di competenza.
VIEZZER. L'ordine di cattura è formulato in questo modo. lo sono accusato di
aver dato documenti segreti a Pecorelli; siccome Pecorelli è

iscri1

to alla P2 e anche· io, dice il dottor Sica, e Gelli è quello che ma.novra la P2,

d'altra parte è in possesso del fascicolo riguardante

l'ENI-Petromin, allora c'è il concorso.
LIBERATO RICCARDELLI. Senta, la domanda mia specifica è questa: tra questi d<>cumenti che lei avrebbe passato secondo la tesi del pubblico ministero di Roma a Pecorelli,

sotto il patrocinio di Gelli, ·vi sono anche

documenti facenti parte del "malloppino" o del "malloppone"?

~~~ZER. Si,

ci sono dei documenti che io ho rilevato·da quanto il

p~.

Sica

ha scritto alla procura di Milano. Voi sapete che la procura.di Milan(
ha reso pubblica •••
LIBERATO RICCARDEtLI. Quindi, obiettivamente, sono stati ritrovati tra le cartl
Pecorelli documenti che fanno parte di questo "malloppone"?
'IEZZER. Che riguardano il Golpe Borghese, non eo ~a il "malloppone" o il

t- --.o.2..Loppinotl,
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formulare un'istanza.

una istanza. La Procura di Roma, arrestandomi·
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~~e per un giornalista, penso che fosse: il "mallopponà".
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stato emeSso prima
VIEZZER. Scusi,

Cbl

conflitto di competenza

o dopo?

non ho capi te.

LIBERATO RICCARDELLI. Volevo sapere se era stato emesso prima l'ordine di cat"
tura o dopo il conflitto
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~i

competenza e

q~do

lei .parla di caratte-

re strumentale se si riferisce •••

conflitto di compeit~che praticamente è nato

VIEZZER. Prima del

io sono stato arrestato il 22·maggio, il conflitto·di competenza è
nato nel mese di luglio o di gif'''' •
LIBERATO RICCARDELLI. lo ho ,capito da quello che lei mi ha detto poco fa che
fascicolo che si· costruisce al centro, ufficio D, viene costruite

~

ogni

.

un suo gemello nella struttura p'erifierica, 'ere·do che Siar: Centri
riuniti di Roma.

-VIEZZER. Si, esatto i centri C.S
LIBERATO RICCARDELLI. Anche questolt .•FO.BIALI, '{isto ,che ·le,·indagini ·material
mente sono state esegu_ite non dalla struttura, centrale, ma dal •••
VIEZZER. Rag~ento centri-Roma.
LIBERATO RICCARDELLI. Quindi avremmo dovuto trovare anche un !I!' .FO.BIALI, li?
'b...~
VIEZZER. Secondo la praesi avreste ddftto~anche presso il raggruppamento ~
, copia dell'!Il.FO .BIALI.

,,~o RICCARDELLI. Come mai non ••• si dice che non c'è?
VIEZZER. Questo bisogna chiederlo al·colonnello·Cogliandro.
LIBEllATO RICCARDELLI. Che·rappOlTti c'erano, che ·sia a sua c.onoscenza, tra
Isman'

e Labruna?

VIEZZER. I rapporti erano pessimi tanto che Labruna ho-~relato.Ismanl.
A un .. certo punto Labruna

si è recato dal generale lUcci, che all ....
oAol,.;,,~

ra comandava il SIOS e lo ha pregato di 'fare in modo che si....

..

ad una·remissione di querela con soddisfazione per Labruna, con la
pubblicaz:ime di una rettifica su "Il
~IEEP_~TO RICCAP~LLI.

mezzo in

Mess~gero"

Perchè il generale Jrucci, non ho capito perchè entra in

ge~erale

.rucci. "" parte la diversità perchè Labruna dice che

~i"
"
a interess
.è Isman •••
, percne ....
..tI.C.CCl. .• eh1-

VIEZZER.

••

è?

E' Lab~~a che va da lucci, che era stato al servizio fino al ~adO
di tenente colonnello quindi ci conosceva tutti •••

LIBER}~O RICCARDELLI. Ce ne son0ltanti tenenti-colonnello al ·servizio. Voglio
dire in funzione di paciere. e con un'autorevolezza tale da imporsi

all'uno e all'altro su questione molto viva, perchè la querela era

~

rivata a fase troppo avanzata, '21?-i era questo .,1ucci ·da svolgere •••
nEZZER.

Jucci praticamente ••• , Labruna'è àndato daJ'Ueci e ha
arrivare ad una remissione di querela

,

detto:"Io'vorre~

... "

LIJlERATo~\ìR~~F:perchè da .Tucci, chi è?
NIEZZER. Perchè sapeva che lucci cònosceva •••
LIBEP~TO

RICCARDELLI. Perchè non Maletti?

VIEZZER. Perchè io ero in ottimi rapporti con lucci., perchè Maletti forse in
quil moment o
LIB~TO RICCAP~LLI.

Allora c'entra lei?

n"EZZER. Eh sì, perchè J1lcci ha chiamato me e mi ha.detto ."ti prego di alutlEare
......
Labruna".

LIBERATO

r

RICCAF~LLI.

Lei che cosa 'aveva a···cuore, perchè si. interessava per' .

questa composizione? .

EZZER • L'ho fatto solo per carità cristiana. Basta, 'l'ho scritto· anche in
una lettera che bo mandato a ]ucci.

~IBERATO RICCARDELLI. Non·c'è un altro· motivo più solido?'

1"

l'IEZZER. Non c'è nessun motivo più' solido' perchè non traevo nessun vant"tflio

ed.ho·sempre cercato di aiutare tutti.
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VIEZZER. Esatto.
A.."TOllIO BELLOCCHIO. Come avveniva la richiesta?
VIEZZER. lo riempivo

io avrei dovuto richiedere passaporti soltanto per

elementi del servizio, elementi che andavano fuori non passaporti

~
~perchè

il reparto aveva presso la questura di Roma, un sottufficiale

che si chiamava Ufrri, il quale aveva solo questo compito, apevolare
il rilascio dei passaporti che fossero stati di interesse per il servizio e che ri guardassero persone non del servizio. lo riempivo un cert

ficato so_stitutivo di documenti, lo firmavo, con le fotografie, lo
mandavo al Ministero degli affari esuri.
AlITONIO BELLOCC~O. Si ricorda per caso le persone per le quali è stato richit
sto il rilascio del passaporto in dato 1· febbraio 1974?
VIEZZER. Come posso ricordarmi una cosa del genere?

AN~O BELLOCCHIO.LLaiuto io nel dirle qualche nome. Cosentino Francesco, per
i l quale è
~EZZER.

stato richiesto i l passaporto 10274858.

Il reparto D non ha chiesto passaporti

per Cosentino, se lo hanno

chiesto altri reparti •••

AlITOllIO BELLOCCHIO. colonnella. allora le dico che agli atti c'è un·elenco di
)0 persone, fra le quali figura il nome di Cosentino Francesco - 1·
febbraio 1974, n. 10274858.
VIEZZER. E lei viene a chiedere a me una cosa del genere?
AlITONIO BELLOCCHIO. E a chi la devo chiedere? Lei era abilitato a chiedere i
pass&!>0rti.
~~ZER. lo non li ho chiesti, ma non ero abilitato soltanto io a chieder~

passaporti. lo chiedevo passaporti soltanto per il reparto D, non li

chiedevo per gli altri reparti,

ce

~'erano

altri autorizzati a

chiedere.

AlITONIO BELLOCCHIO. Chi erano questi altri?
VIEZZER. I segretari degli altri uffici dell'R, dell'B. lo escludo nella

m~

niera più sicura che i l mi'o ufficio abbia richiesto passaporti il

1· febbraio 1974 per )0 persone come lei mi indica.
~ONIO BELLOCCHIO. Mi vuol dire il numero di questi altri uffici abilitati
a chiedere passaporti?
VIEZZER. Guardi, il cap <i;ervizi o prima
vizio, l'ufficio R e forse

4i tutto, la segreteria del capo ser-

l'uffi~io

S.

AlITONIO BELLOCCHIO. Quindi tre uffici oltre a lei potevano chiedere i passaporti.
VIEZZER. lo penso che questi tre uffici potessero chiedere i passaporti.
AIITONIO

BELLOCCHIO~

Presidente, le sarei grato se lei potesse leggere

a~tri

nomi di questo elenco, nel caso il colonnello potesse, ricordare.

PRESIDENTE.

Lo legga lei, non ce l'ho.

1?rITONIO BELLOCCHIO. lo non ho la fotocopia dell'elenco, non l'ho potuta
d~re.
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chi~

mi sono segnato i nomi più significativi e questo numero di

passaporto che si riferisce a Cosentino Francesco. Una seconda domaxr

da, colonnello, quali erano i rapporti tra Gelli e Sindona, a

BU~

conoscenza?

VIEZZER. Sapevo soltanto che Gelli si muoveva per aiutare Sindona, quando è
apparso che Gelli ••• come si chiama quel magistrato, ••• Spagnuolo,

, VIEZZER
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ha firmato l'affidavit, io ho avuto con Gelli un colloquio' e

g~i

stB:L
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ho detto "ma insomma, per me è un delinquente, ha truffato tanta
gente, non dovresti fare questo".
_ANTONIO BELLOCCHIO. E non le ha mai detto Gelli di aver fatto il giro del
mondo per Sindona, di essersi recato in Giappone, negli Stati Uniti?
VIEZZER. Mi ha detto che si era mosso per fare

~~cosa

in favore di Sindona,

ma che avesse fatto il giro del mondo non me lo ricordo che mi abbia
detto .questo.
mIMONDO RICCI. Il capitano Labruna, interrogato da questa Commissione, ha
detto di. non essere mai stato in possesso del rapporto relativo a
Gelli, del rapporto informativo. Secondo, di non BVere mai chiesto
né a lei, né comunque alla segreteria dell'ufficio D, documenti.
di

archivio relativi a Gelli per operare un confronto trtl questo

rapporto e.i documenti che risultavano, tanto meno di BVer mai aruto
a disposizione propria personale, sia pure per un certo periodo di
tempo ... questo fascicolo relativo ai precedenti di Gelli.
Siccome lei ha affermato, fin dalla volta scorsa, una cosa completa;.
mente opposta rispetto a queste affermazioni del

capitan~ ~~,

io le chied?:che elementi di riAcontro lei ha per avvalorare la depo
sizione che lei ha reso ~~,nti alla Commissione? In ogni caso, che
cosa dice lei oggi?

~\~.

Siccome quell'appunto veniva" dal gruppo o dalla compagnia di

Pistoia, basta fare degli ~enti. Li ci dovrebbe essere il· Bot·
tufficiale, del quale non conosco il nome, ~ ' " fatto materialment

~a.

il lavoro, e che l'ha consegnato nella mani di

~MoNDO~. Però, poi, ~runa nega. di aver mai richiesto documenti di
'.;.

archivio per operare un confronto •• ,.

iliZ~9R.

Infatti, ha detto la verità.

~~~~tCCJ. E lei che elementi ha?·

E' venuto da me con questo docll.'!lento e mi ha 'detto: "Vediamo se
ci sono precedenti". Allora io mi sono rivolto al maresciallo Fatone
che Il ancora vivo e veGeto (per fortuna) e gli ho detto:· "Per ;fav.ore
vammi a prtenliere nell,' archivio la pratica' di Gelli".

k"IMo"~ .1Iut:.

Va bene, ma

~runa

ha negato tutto questo.

VIB~ZEU. lo posso portare la testimonianza di Fatane.

,
RAIIr.ONDO RIC(lI. Infatti, la mia domanda erabvolta

a chiedere se lei ave·

. . . . ~,.

va elementi di riscontro circa questo passaggio. Ba ul'teriori'·

. ..

'l~zEi..
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occasione dell' o!.:licidio di quest 'ul timo, secondo la sua valutazione

esso è una copia O l'originale del
VIEZZE~.

document~

lo ho sentito dire che è una copia.

!An:o;r~ ~ICCI. Allora, come mai (questo è un dato acquisito) presso gli

archivi' del servizio ("uindi del SID prima e del SIS1:I poi) no)'l è
mai stato

-,hgl&

trov~to

questo ,originale?

Per'ché evldent'emente l'originale ,"eletti l'ha dato a

~..Ii~a

pe'

conservexlo. lo oltre questo non posso andare. Quello che mi'ha detto
l4aletti è questo.

\
.
\
RAIKONDO RICCI. Allora, io vorrei qualche maggiore precisazione. QuandO
iiciaoo, viene fatta un'indagine di questo'tipo (ne saranno

stat~

fat-

...... ~

te al tre nell' a";bi to dei compi ti istituzionali dei ~ervizi) c'è
ri~contri,

il fascicolo oppure esistono anche cartell.:i:-ne:.

elementi

VIEZZER. Secondo la prassi tutta la posta viene protocollata, poi 'viene pas'I

sata alle sezioni, 'le (iuali, a loro volta, la reGistrano'
la protocollano. Quindi, esiste undoPp,io protocollo.

, e
~ues;ta

pratica, 'in base a quanto ho sC!puto da Maletti,~ ~l colonnello ~iimd4o
la dava

direttt~ente

cassa,tart;e e non la

RA~~OUbO

AlGC!.

riscontro

al generale e quest'ultimo.la metteva nella sua
facev,~,

vedere né al segretario né ad al tra 'person:

Quindi, circa l'esistenza dell'originale, non c'era alcun
doc~~entale

sui'

re~ist~i,

anche riservatissimi?

..

y'IEZZER. No.

:l:Àl;,;ermo RICCI. E' normale questo, relativanente a

una cosa

certe indaGini, oppure

eccezionp~e?

VleZZEll. DuntiUe, il capo del reparto ~ facol tè. di tenersi dei documenti
per qualche mese.
teggio

~uand~

l4aletti è andato via, ha dato questo car-

a La-\!runa (come dice lui),

contemporaneam~nte ha passato

al segretario altro carteggio che teneva' H, e che
cora protocollato.

~I~ONDO ~IOCI.

""II

era stato an-

è andato alle sezioni.

Questo è quello che è avvenuto relativamenèe a questo fasci-

col02'"
<I-

VIEZZER. Si.
~AII.:oNDO (tICCI. Però, normalmente, Qpche per in<ìagini molto delicate, avVi,
",

\

ne cosi, oppure. ad un certo momento'c'è una'messa in archivio, una

traccia' qualunque?
VI:i::'ZZER., ' Il capo del rR,parto ha la facoltà ~i tenersi ,fei' documenti e di
non farli

protocoll~e,

elmeno per un certo periodo, poi li deve

comunque passare.

RAI:':O!rJO llICCI. ,"ussto f"tto che un documento (maturato' nel tempo e ;mche
lunGO un perioùo di inj~gine abbastanz~ _,dura~~~ formato da divers
,

riscontri successivi) non sia mai state

:,- ---,- ,-,- ...
regi~t'~ato

forma, non è un elementQ in base al" quale si

;

sotto qualsiasi

po~sa; l\;i'it~lcll!a~i

trattava di una indaGlne "extra istituzionale"' ;da p'arte del servizi'

VtUltl.

Si potrebbe

pe~sa,te

anche questo, oppure che',;a 'cosa !osse talmente
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che hanno fatto loro io non lo conosco.

;U"U:OlDO nICCI. Co:nun<;.ue, si tratta di una anol!lalia rispetto alla normalità'

VIEZZEll. Si, è una anomalia.

RATI'ONDO RICCI. Circa il fatto che c,uanto ritrovato presso Pecorelli fosse
non l' oriCinale I!la una copia,

l

una deiiuzione o

j

U!la prova?

Vt~8l. lo non lo so perché nessuno me l'ha mostrata. D'altra parte le
_,facCio rilevRre che quendo Pecorelli è

~t.to ucciso, chi ha 5velto le

indagini è stato Sica. E Sica ~perfett~~ente che io non ho mai conosc!utò" Pecorelli.

GIOnGIO BOliDI.'

Vorrei sapere dal colonnello Viezzer se anche lui endava

spesso alla GioIe 9P~re noi.
VI~ZiIL~

lo, andavo alla GioIe. Qu?.ndo d'estate andavo a Chianciano oppure

a ~ontecatini per f;:-r.e

,,~!GIO

la:

cura, al ritorno •••

BON'l. b,a quando era a ROr.!a oppure t,,"ando eta

v:ci.;z~.

afl~

Quando stavo a Firenze ~davo dai Lebole~,"

GI03.GIO BONDI.

Il moti va della visita era l ' ",cquisto del ve'stito?

VlilZE~: Si.

GIOi/GIO BONDI.

Non ci trovava mai altre persone importanti, in cueste

circostanze?

VI6,;ZlJ;. lo non ho mai trovato nessuno.

GIO,lGIO BaNDI.

l~a

la

sens~.zione

che provava lei quando and.ava in questa

fabbrica era che Gelli fosse il padrone oppure che il padrone

fos~e

qualche al tra?

VIEZZ:=:", lo sapevo che i padroni erRno c,uattro: i t{.te fratelli Lebole,
Gelli ed un altro socio. Li c'era soltanto un deposito di vestiti e
basta; non che ci fossero stanze particolari dove ci fossero vestiti
particolari.

GIORGIO BONDI. Qualcuno ha detto addirittura che venivano prese le misure

VI8ZzEl.

Siccome un cionnalista

portavano la sigla

mi ha chiesto se i ,vestiti particolari

,Club, rartell

"' adesso io le rispondo che lì i

vestiti erano tutti uguali.

E;toltrlO Suf,i)J. ~enta, lei è mai sta,to a c,ccia nella riserva dei Lebole?

lV~~ No., lo sono stato una volta a casa dei Lebole, ma non a C'i'ccia.

GIO~GIO.

BaNDI.

Lei sapeva che al

matrimor~o

della figlia di Gelli uno

dei ,testimoni era il generale Montersi?
VIEZZER. Il generale Picchiotti!
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VIEZZER. lo il geneale Montarsi non lo conosco, non l'ho mai sentito nomina-

re.
GIORGIO BONDI. Si dà il caso che Gelli abbia due figlie, che si Bono sposate
tutte e due.

Il senatore D'Arezzo, che ha effettuato uno studio

sul

l'arg9merto, lo sa certamente.
VIEZZER. Il

ge~erale

Montorsi non lo ancseo.

rfORGIO BONDI. Non 'ha visto neanche il capitano Annunziata, della guardia
di finanza?
VIEZZER. Non conosco neppure costui.'
GIORGIO

~ONDI.

Sapeva che Borghese aveva un castello ad Arezzo, visto che ha

compiuto un'indagine sul golpe Borghese?

VIEZZER. No, assolutamente:

Ro~oli

e Labruna

hanno svolto,' delle indagini

sul golpe, io no, per niente.

GIORGIO BONDI. Lei aveva letto il rapporto che 'le era stato-dato

~a

Labruna

e che era stato consegnato a Pistoia da un maresciallo (mi sembra
Rossi)?
~EZZER.

E' logico che io lo avessi letto:

~ccontava

la vita di Gelli.

GIORGIO BONDI. Cosa,diceva?
VIEZZER. Era una nota biografica in cui si parlava, dei, trascorsi di Gelli
come partigiano e come nazifascista; poi, - del fatto - che era stato

B

Frosinone, che aveva incominciato"la sua attività·.-come' libraio,
~

come venditore di libri. E' la storia normale, non c'è niente di

particolare.
GIORGIO BOlIDI. Lei sa che questa nota è andata 'a finire nella casa di Gelli?
VIEZZER. Questa nota è stata tenuta per tre mesi da Labruna, poi io l'ho
data al colonnello Cogliandro. A questi io ho dato l'originale.
GIORGIO BONDI. Quindi lei non si spiega come sia andata a finire in casa di

Gelli~
a
VIEZZER. Questo non me lo spiego. E' andata/finire a casa di Gelli o di Pecorelli?
I

GIORGIO BONDI. E' andata a finire a

~6'

di Gelli, non so se anche a casa di

Pecorelli.
,PRESIDENTE. Mi riservo di prendere la parola successivamente, per effettuare
alcune verifiche. Alcune

que~tioni

debbono essere chiarite, tra cui

quella degli elenchi. Vi prego comunque di non ripetere le domande
nella precedente audizione.

già rivolte

GIORGIO DE SABBATA. Se ho capito bene la sua risposta alle domande di un collega, lei avrebbe saputo da personale di segreteria che-tutti i

p~

titi erano d'accordo per la nomina del generale Santovito.
VIEZZER. No, del generale Rambaldi.
PRESIDENTE. Prima l'onorevole Bellocchio le ha citato un nome al quele
be dovuto essere rilasciato il passaporto. lo
tutti, perché

~ei

avre~

glieli leggo

mi possa dire quali passaporti possono essere

stati richiesti dal suo ufficio.
Mancuso Michele.
,VIEZZER. No.
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VIEZZER. No.
PRESIDENTE. Talier Ferdinando.
VIEZZER. No.
PRESIDENTE. Pellenini Adelchi.
VIEZZER. Signor l'esidente, io ho rilasciato due soli passaporti: Maurizio
Giorgi e Pozzan..zanella.
FRESIDENTE. E' certo che nesSun altrp passaporto sia stato chiesto da lei o
),\

dal suo reparto?

VIEZZER. Dal mio reparto, da me lo escludo nella maniera più assoluta. '
ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo il colonnello Viezzer, da qu~ uf~"

~otevano essere stati richiesti

VIEZZER. Non sono un indovino. Del resto 'per chiedere al Ministero degli aff,!
ri esteri un passaporto, bisogna riempire un modello sostitutivo e
~"

firmarlo; chi ha chiesto i passaporti, "ha apposto la sua firmà.

PRESIDENTE. Colonnello Viezzer, vorrei pregarla di esaminare questo appunto
e dire se si tratta del terzo sunto che ha redatto e che poi ha inviato a Coppetti.
VIEZZER. Sì, questo è il sunto che ho fatto io.
PRESIDENTE. E' il terzo sunto?
YIEZZER. E' l'ultimo sunto, l'ultima sintesi che ho dato a Coppetti.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di un appunto su Andreotti,

che le era stato

dato da Gelli e che lei a sua volta ha dato a Coppetti. Prima lei'
ha detto che tale appunto raccoglieva" dei pettegolezzi.
VIEZZER.

lo cosi l'ho giudicato.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo bisogno. di identificare il documnto, le chiedo di
SPaiticare se i' pettegolezzi riguardassero jresunte tangenti o somme
che ~dreotti pretendeva da industriali del Lazio.
VIEZZER.

Penso di sl, ma non

lo ricordo con certezza. Del resto, voi il

d~

cumento lo avete~
PRESIDENTE. Le chiedo se ricordail contenuto di questi pettegolezzi.
VIEZZER.

J'

Non li ricord9bene; come sènsazione, pe'so che si parlatllproprio di
tangenti o cose del genere.

,

PRESIDENTE. Si parlava di somme "che comunque sarebbero state '\!,ate?
VIEZZER.

Può darsi che sia cosl, ma non lo ricordo.

PREsiDENTE. iorda i nomi citat:iA-n quel documento?
VIEZZER.

Non l i ric"rdo.

PRESIDENTE. C'erano i nomi di collaboratori o di presunti collaboratori de!,
l'onorevole Andreotti?
VIEZZER.

Non lo ricordo.

PRESIDENTE. Se noi le chiedessimo di identificare il documento, lei sarebbe in
grado di riconoscerlo?
VIEZZER. Certamente.
(Viene esibito al colonnello Viezzer il documento indicato dal
Presidente) •

v~EZZER.

Sì, si, il documento è questo.
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che a un certo momento fece un élenco dGi

fascicoli custoditi da Labruna e poi si recò dal generale Maletti
per irSormarlo •••
L'elendo dei documenti in possesso di Labruna me 10

~ece

i l ms.resciaj

lo Esposito, come ho detto anche. al magistrato. Egli mi spiege che
Labruna aveva tradito i~~o ~rincipale fin dal primo momento, ra~
contandomi alcuni particolari.

LIBERATO RlCCARDELLI. A me interessa un partic0lare. In questo elen(elei

'.

che

riferisce al generale Maletti che c'è un fascicolo
riguarda materie -estranee al,servizio.

Si tratta di'un fascicolo

di dooumenti. Adesso non ho sott4n=o:.:qu1sto :t'asci colo.

. lticorda

la circostanza?
VIEZZER.

Per me erano tutti doc4ti che si equivalevano ltuno"con l'Eil...tro.

Ricordo che il primo o il secondo riguardava il Nuove partito

pop~

lare.
LIBERATO IUCCARDELLI. Al terzo O"al quarto posto di 'luJ.sto ·.eleneo (spero che
si riesca a trovarlo in questo momento) c'è un carteggio, un fasci
colo denominato in 'un certo modo.

Di esso si dic e

che probabilmente è materia estranea ai servizi.
VIEZZER. Non ricordo questo particolare • Si tratta di un elenco di pratiche
che Labr..ma, seC0ndo Esposi to, aveva. Si trattavQ. sol tanto d:i;int!l.

stazioni (Nuovo partito popolare, golpe Borghese, eccetera).
LIB~TO,IUCCARDELLI. Non ho capito la conclus~ne della risposta alla d~manda

che le ha rivolto

Prim~'onorevole Ricci: ~Biali

ha lasciato una

traccia nel protocollo del servizio ?
n:EZZER.

No, non'" lasciato nessuna

~ccia.

LIBERATe RICCARDELLI. Se è vero quello che si dice, l'inàagi~~~a. ~~~~~trn
ferimento al Nuovo

partito~ po~are.

Ti

Lei potrebbe quali:t'icare in

qualche modo estremamente delicata un'indagine su una formazione
politica di quella consistente? In altri termini, quali sono gli
aspetti di delicatezza che all.'origine aveva la vicenda?

VIEZZER.

Secondo menongR avev~ nessuna.

trIBERATO IUCCARDELLI. Come :t's'c ci amo a dire ch..,si tratta di un'ui...,ine iniziatE
nell'ottobre del 1974?
VIEZZER.

Se ci sono delle intercettazioni, accanto ad esse ci sono le "'relati1F.
date.

LIBERATO IUCCARDELLI. Quindi, solo le inter'cettazioni possono indicare la

V
data?
VIEZZER. . Solo le intercettazioni.

v.~...Jto

DE CATALDO • Vorrei cercare .,
chia'"'re, con l'a'uto del"
'RANCESCO Ah~ONIO
V
......~-

Viezzer, l'enigma dei passaporti. Credo che si possa dire al
colonnello Viezzer che abbiamo la copia ,di
Si ca al Ministero degli esteri, con
per motivi di giustizia

~'elenco

un~ichiesta

del •

dotto~

la ··preghiera di far conoscere

dei passaporti rilasciati

nell'~

no 1974 su richiesta del SIn. A 'lu\to punto c'è un lungo elenco di
passaporti. C'è in particolare un elenco di passapc(i di

s~rvizio

richiesti dal SID. AbbieJlo.: nomi di al ti uf:t'iciali dejfoarabinieri,
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Diàt. Celò Robilotta Kichele, Dist. CC; Ragni Carla in Robilotta, Dist.
CCj ._.e cO,sì via.

Ci pUOi chiaJ'ire qualcosa in ordine a questo?

VIEZZ~~. lo non posso che ripetere Guell~ che ho detto prima~ lo ho chiesto
due passaporti •••

TJli c.A1ALDO.

FRANCESCO

succedeva

Non per c.uello che ha fatto lei, ma per quello cne

nel servizio •••

Non Bono in BYado

VI~ZZE~.

di

spieGarle per quale motivo uno

"

degli altri uffici, diverso da quello D, abbia chiesto quei passaporti-

FRANCESCO DE C"l'4:po. lo volev~ capire p',rché venivano richiesti passaporti
ordinari per uomini

e donne, alcuni dei 4uali avevano

que~ta

specifi-

cazione.

VIEZZER. Non tlielo so direo

~c.eStXI

DE CATALDO. Allora lo dovremo domand"re a Santovito •••

VI:r~ZZER.

A Santovito, a It;iceli, se ci riferiamo al mese ài febbraio del

1974. '

FR,".NCE3CO DE CATALDO.

tA,' Xlferisco
,
r"

'l

a tutto.

lm.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei ri toJttlre un \joj;t~o sul docu.-nento che riguarda
l'onorevole AnLrp-otti. Colonnello Vie7.zeÀ, sulla base di quali
infon:.::.\.zioni, lei l'H',. C:J.ud.icato 1ue1 dOCUIflento frutto di pettee:olezzi. ,
dg.to cht })Di lei l:lVc-V& <-1)"lCh t--, piena fìllur~:i

~.tE '::;E:~.

lo ho

pen.s~-:to

che

(~ue::;ti

l't

ne::"l€' infnl':'(:..-,,:-·-,:i <J!li l~"'l (~~~

pe"ttf;colez:!.i li élvesse r&ccolti nell1a:Ii.bitJ"

dellr:.. Eussoneris. •

..:Ji'TOì~IO E,~LLOCCHID. ka lei non ha ritenuto di fare un qualche accert.s.t:,ento?

politica e noi non pot:::-V'Q.:-·O f,,~re acc,_Jrta.r:ienti su uo:,:ini

un
politici ..

Pli.cS.Lb61'\1"6.
Poiché non vi sono ,-.1 trl'E; do!~:a!.l.de, possiarrlO coneedare il colonnellp
Viezzer, !::reèsndolo di rimanere e. disposizione della CODU-!!issione~

(Il colonnel'o Vi0Z?@r esce d211t~ula delJa CO'nmissjone)

l'::::'ESID~::TE. Allor~-J

coIIEet:i, nella :;eduta 'di dO:TI8.ni €sa'!~ineremo qUelle

c;uestioni proce6llrali di cui at,bia~o [arleto all' iniz,io dei nostri lavor~~

di oggi, dopo di

cb,;:

frocederen;~

PR.

all' audizione di Coppetti E òi Falde.

_

f..t',]>lC'2SCO "E CAT':~LnO. Vorrei sa;)ere se ~ possibile,
al S15;,;1

r

\

'.WJR fratterr,po,

chiedere

l"a copia dei re,;:istri di protocollo, Q,. partire dal"197I

fine; al 1980.

i

~;j':=f .. J~c:t.·SGO
'èlt:]

'DE

C_·~TA.I:JC. presi~.::nte,

teste?

cOIT~issari di contenere le richieste di at~~"

n:a cO:na faccia'T10 &d accertare la

veri~icit~

tiLss~~~NTE. Va bene, ma in ogni caso vi pregherei di fare richieste le più
limitate 'roBsibili., altri!!lenti ci perdia'llo. Per quanto riL"~' il .

tll~t~ttto~~'

problema dei passaporti ho già inviato una lettera al
affari esteri.
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fl~IO ~

Vorrei sapere se noi abbiamo chiesto alla Guardia di finanza

eventuali rapporti su Gelli • Nel caso non l'avessi!!lo fatto,

chiedo che ciò venga fatto, perché a me risulterebbe che addirittura
da parte del co:onnello Rossi sia stata fatta una nota informativa su
Gelli (che, fra l'altro, sàre~pe egli atti della nostra Commissione).
EisoGnerebbe c::.cc\?rtare, facendo il riscontro, se e.&li etti della -.

~II~R.~\I\

MA'

r

finanza risulta un uguale documento.

In altre parole, noi abbi~"o un doc~~~~to che secondo me è del
colonnello "'osSi. :il.ipeto.di 'lue~to non sono sicuro, si tratta di ....fare

una verifica, un riscontro.

CO~

la Guardia di finanza.

1;I·.ONlJO lUCCI. ,Vorrei fare ~ue istanze che sono etretta!!lente lceate al~~

deposizione del colonnello Viezzer. Innanzitutto bisognerebbe ctiedere

p~o

.'

al sottuffuciale 9he condusse 1 t indaE;ine su ,felli, e di cui ci' .ha _. ~ __ _

to i l

c~lonnello Viezzer, l'aCquisizione' di' c.uesto t:{ocU!1W;>to. Il sottu:

ficiale in c:uestione dovrebbe essere o il marescic\.llo Rossi o il capitano Santoni.

Poi chiederei.che fra le

rers~ne

da ascoltare sia inserito p.nche _

il maresciallo Fatone.
i1tSSl.DENTll.· COSl., facendo,' onorevoli colleghi, non saremo in grado di chiudeI

la serie delle audizieni entro il wese di dicembre •.
Il''I~~.

KIW •

-,--- --.

. La raGione della mia r.ichiesta di audizione

~el n:~resciallo'

~

;......t~~-

Fatone, non è marginale. A parte il fatto che credo che .
del

F.l.l331 ;:.NTi.

r~~:=.resciallo

Fatone

potr,~'bbe

ezsere

'-

r~!,idis:"":il'!lo ....

Niente è r?pido in l_uesta Coml'!lissione!

lt:\I.~O:,!IX> :?tICCI. In OGni caso, l ' oC::etto dell' interro~atorio è cLiarissimo:
è c;.uell0 di chiedere se effetti vai..ente
~io.a rrelev~re

andò nell' E:rchi vie Ciel

~'ervi-

\tt1la famosa •••

Noi dobbiamo

~i~it~ ,nelie

n03tre richieste.

non ce la facciar.o a ~.erI!linare l'inchiista entro il ter.J.po st':-'tbili to.

il,ILO:iDO ItlCCI. Presidente, quanto ho richiesto ci puo' concentire di orien

te.re un eiudizio di attendibilità rispetto a quello

~oÌle

abbiamo Gen-

~

tito oggi!

h,,'r ~'T' Va b ene, ono~_ evole R'cc'.
Il.
d'• doman'•
F1\,""'-::1".0.
• • Ei.corgo chp ,c
.. ~eduta
-

con,,1ncerh

Jtt. !S,lO.
La seduta termina alle 22,25.

65.
SEDUT A DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. Prima di cominciare le audizioni dobbiamo brevemente occuFarci di
alcuni Froblem1 Frocedurali.
disp~

Innanzitutto vorrei comunicare alla Commissione che è
nibile Fer

quella domanda che volevamo Forre il maresciallo

Fatone. -5e non vi sono obiezioni FUÒ rimanere stabilito di

~col_

tare subito questo teste Fer domandargli se è vero che La~
lo incaricò di cercare in archivio il fascicol.o di Gel.li.
(Così rimane.stabi1ito) •

.

L'onorevole SFeranza ch'ede che vengano catalogati tra i
documenti della Commissiona la cOFie dai giornali che contengono
interviste di persone che interessano 1& nostra indagine o che co
possano costituire elementi

mu-~que

utili per l'inchiesta. In

part~

co1are l'intervista di Sindona, di Umberto Ortol.ani e di C1ara
Calvi. Se non

Vi

sono obiezioni può rimanere CD~ ~tabil.ito.

(COSi rimane stabil.ito).
Il. gruppo di 1&voro affari ha chiesto'una seri;edi document~
e di indagini; in FroFosito vorrei osservare che, dovendo chiuder.
la fase istruttoria entro dicembre, dovr...,mo evitare indagini
che richiedano quattro o cinque mesi e che non ci permet. quindi di approfondire quel.10,che in tre mesi è FOssibi1e fare. X'
I

stato chiesto di Chiedet: al
\

Nuovo_Ban~~

AmbrosianòjPliIzbfoaine ai

finanziamenti accordati' o negati negli u1tili due anni a

partiti

politici! Bo~tà ,ditrici; vorrei ~icordare, im marito a questa
richiesta, dobbiamo indagare sulla P2 e che per altre questioni eal
stono a~acirumenti parl.amentari di controllo, altrimenti rischi!
mo di comFiere una indagine estranea all'oggetto d811& nostra inchiesta con Fregiudizio poi Fer i nostri 1&vori, dati i tempi riaX
stretti.

x'

stata Foi richiesta l.a documentazione bancaria, da richie-

dere a tutte le banche, concernente le società facenti capo a
Carboni. Gli esperti mi hanno comunicato che per questa indagine
sarebbero neceBsari mesi; 1& magistratura sta
tamenti

tacendo degl.i

acce~

F~l.l.i • quindi mi domande _~ non sia sutficiente che,

in base ai contatti

co~a

magistratura, si possa affrontare il pro·

b1ema qualora emerga un fatto specitico che ci riguardi più da

vic~

no.

lPIERANTONIO MIRKO

TRliXA.GLI~.

l.'argomento

~

Per quanto riguarda i finanziamenti ai parti ti.

di nostra competenza

perch~

il gruppo di 1&voro ai

è eccuFato del.1'~brosiano e d~1& bancarotta fraudolenta in cui

è stato coinvol.to Cal.vi. Dobbiamo perciò
le cOFeraure.

v~ere

qual.i siano state

B' in ba.e a queste considerazione che il gruFpo di

1&voro ha avanzate al.1'unanimità questa proFo.te.
Circa il. secondo FURto, nel.1'u1tima riunione del. gruPFo di
1&vere abbiamo precisato che per adesso l'indagine su Carboni si

:W~lJ.mj.~e.r~iaste

ad all.a Sardegna; le taccio presente in egni

Caso che presso il. Nacl.eo

c~ral.e

di pol.izia tributaria

Foseia.mo avere alcuni elementi eh. l.a Guardia di finanza ha già
assunto. La richiesta Fotrebbe quindi eseere limitata nel senso
di acquisire gl.i elementi già

lo per 1& sar~ e fri!lste.

Z!Qt1 - - e svolgere una indagine s~
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PRESIDENTE. D'accordo. Il mio invito era nel senso che forse sarebbe opportuno limitare la richiesta di nuove indagini a quelle che, non richiedendo tempi eccessivamente lunghi. possano essere espletate

.

in tempo utile per la chiusura della fase istruttoria •
Pe~

la richiesta •••

Vi è poi la richiesta a Vaudano,tLabozzetta per

VAl incontro

informale con i membri del gruppo di lavoro. Un'ulteriore richiesta è
alla !Fnca d'Italia

e riguaràa la lettera inviata dal senatore Merza-

gora nel 1972.
Al Ministero del commercio'estero dovremmo. inoltre,cbiedere
copia della documentazione di cui all'ordine di esibizione 26 giugno

1982 del sostituto procuratore generale della Repubblica dottor D'Ambrosio ..

Un'altra richiesta riguarda il rapporto finale dei commissari
del Banco Ambrosiano al Governatore della Banca d'Italia del 4

~osto

1982.
Il rapporto in ordine alla questione Monte dei Paschi-Rizzoli
in arrivo da parte del' ministro del tesoro.
Occorre inoltre invitare la Banca d'Italia a fornire copia
del rapporto alla Banca Passadort. di Genova.
Un altro punto è relativo alla necessità di accertare se
nel rapporto della Banca d'Italia del 1978 gli ispettori fanno delle
considerazioni in ordine alle smaglia.ture della legislazione:valutariaj
-., cosa di -cui potremmo incaricare l'esperto dottor De" Robbio, che suc-

'sessivamente potrebbe svolgere in materia una rElazione al gruppo di
lettura.
E' nr:essario, inoltre, acquisire la convenzione stipu1ata

1'8 agosto 1982 tra Banco Ambrosiano e Nuovo Banco Ambrosiano in ordine alla cessione di attività e passività, nonché acquisire il decreto
di scioglimento degli organi:sociali del Banco-Ambrosiano.

Occorre invitare il questore di Firenze ad esperire

.

~~

procedi~

mento per convocare Ceruti; richiesta " - - . che è già stata inviata.

Altri adempimenti proposti sono: convocare in

Co~sBione

il

figlio di Ortolani; contattare il giudice Si ca ed il giudice di Trieste
per accertamenti bancari su Carboni; preparare una sintesi dei rapporti
ENI, consociate estere e Banco Ambrosiano, sulla scorta della documenta-

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. c'è anche quella risposta del sottosegretario Fe!
rari alla Camera di qualche giorno fa.

L'elenco di adempimenti che stavo prima

'\~.-Jo

. alla Commis-

sione continua nel modo seguente: acquisire collezione completa rivista
OP; attivare i servizi segreti per rintracciare Loprete; accertare se
esist\no negli

.

arcr~vi

della Commissione parlamentare per i procedimenti

di accusa verbali di interrogatori relativ:i: al generale Giudice ed al
dottor Del Gizzo da parte del giudice Vaudano; richiesta alla procura
di Milano degli atti istruttori rilevanti per la Commissione del procedj
mento per la fine di Calvi.
Chiedo ai colleghi se su queste

PIERANTONIO

~~HKO

TREMAGLIA.

ri~este vi sono obiezioni.

Obiezioni non ve ne sono, perché le richieste

sono P~. della nostra Comadssione.

Vorrei, inve~., sottolineare una

vivissima raccomandazione circa il fatto che noi ci troviamo purtroppo,
non per nostra responsabilità, né per nostra cOlt.. a fare richieste
che talvolta non vengono soddisfatte.
lo pongo questo problema ,alla sua sensibilità e alla sua attenzione per quanto riguarda le richieste ~ noi facciamo anche ai gi~
dici, anche in occasione di cas·i specifici come questo. Dico ciò in rapporto a quanto lei ha detto all'inizio della s~ta e che costituisce
un fatto essenziale, cioè che bisogna stringere perché i tempi ormai
corrono.

lo affido alla sua sensibilità ed alla nostra responsabilità
questo discorso: se noi, ad es~io, facciamo

una richiesta ai giudici

di Milano per quanto riguarda gli interrogatori di DelliSs'so e con riferimento ad altri interrogatori e loro non ce li

~dano,

cosi come

è capitato per altre cose, noi, a questo punto, dobbiamo attivare un

sistema diverso, cioè noi dobbiamo . . mandare qualcuno a nome della
Commissione con i poteri che può avere al fine di acquisire q~ti atti.

PRESIDENTE. Con la pre.ghiera, peTÒ, che, visto che in qualche documento abbian
anche letto la motivazione delle resistenze a mandare i le documentazioni
che chiediamo, la Commissione tenga conto del fatto che le resistenze

.

dei magistrati aumenteranno se non si farà attenzione ad evitare che la
Commissione venga indicata come fonte di notizie

~servate

che vengono

date ai giornali, fatto questo che a volte avviene artatamente, ma che,
qua,alche volta, è forse. anche accertabile. Se non porremo quista attenzione, ritengo che sarà molto difficile trovare strumenti e, comunque, ritengo politicamente delicato aprire guerre con tutte le procure
quando non siamo in grado di dare garanzij sufficienti circa il fatto
che atti e documenti coperti da segreto istruttorio non saranno divulgati ai giornali, soprattutto in presenza di indagini estremamente delicate.

Dico ciò, anche '-I riferimento all'ultima vicenda, rispetto al

la quale dico che chi è commissario deve evitare di muoversi sotto altre vesti, perché valutazioni e rilievi poi ricadono sempre sulla çommissione.
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zione pervenuta dal Ministero delle partecipazioni statali.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Tremaglia.
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GIORGIO PISANO'. Per quanto riguarda la convocazione da parte del gruppo di,:'
lettura

Labozzetta e di Vaudano, la richiesta di parlare con Laboz-

zetta è una mia vecchia richiesta in
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~

rel~zione

al Jblitto

Pecorelli •. ,

PRESIDENTE. Scusi. benatore Pisanò, ha da fare obiezioni?

GIORGIO PISANO'. No, vorrei solo aggiungere che quando si farà questo incon~.

tro si mettaf'lb.l'ordine del giorno anche la richiesta di cbiarire i con·
tatti di Labozzetta con Pecorelli, che risalgono al 1977.
Per quanto riguarda il resto, onorevole Presidente, devo far
presente una sola cosa: io li ho ricevuti quei dtcumenti, che cosa dovevo fare? Dovevo buttarli via? Ho scoperto, poi, altre due cose molto
importanti: che dalla procura della Repubblica di Milano era uscita la
rogatoria già 15 giorni prima che arrivasse. qui •••

PRESIDENTE. Senatore pisanè, non facciamo della COmmissione la sede di indagini private, né la sede di discussione di rapporti con le procure. Tutto poi si ribalta sulla Commissione.

GIORGIO PISANO'. Sta di fatto, perè, che su questi documenti, veri o falsi,
-'.....
l;procura della Repubblica di Milano non ha mosso
dito per acce:r-

tI'I

tarne l'autenticità fino a ieri sera. La Commssione non si muove su

questo?

PRESIDENTE. La Commissione non deve essere lo strumento dietro il quale si fan'
no operazioni che non sono della Commissione in quanto tale.
GIORGIO PISANO'. La Coadssione in questo fatto non c'è entrata per niente.

PRESIDENTE. C'è entrata, s'natore Pisanò, perché lei, anche se riceve dei
documenti sotto altra veste, è

~empre

un membro di questa Commissione.

GIORGIO PISANO'. Cosa deve fare allora un commis.sario che riceve documenti di
quel genere?

PRESII;ENTE. Avrebbe dovuto consegnarli soltanto alla Commissione.

GIORGIO tl,M~

..

Alla Commissione, sapendo che dietro c'erano delle cose •••

PRESIDENTE. Allora, senatore PiS~~, noi s~emo sempre nel fuo~ di polemiche
non solo da parte delle procure d'Italia, ma anche

per quanto rigua:r-

da i rap~orti tra magistratura italiana e quella di altri paesi', con
consenguenti danni per la nostra indagine.

GIORGIO PISANO'. Questi documenti, secondo le dichiarazioni della Svizzera,
sono stati consegnati alla polizia italiana. Se la polizia italiana
li ha messi in circolazione •••

PRESIDENTE. Senatore Pisanò, queste sol\o le sue valutazioni.

GIORGIO

PIS~~O'.

Questi sono fatti.

PlL"'SIDEr;!I'E. Senatore PisanI>, su questo problema dei rapporti e dei la loro veridicità noi non siamo oggi in grado di giudicare e non è questa la ma
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GIORGIO PISANO'. Le faccio presente che questi 'documenti sono stati messi in
giro da organi dello Stato.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

~Oni

previste per l'odierna seduta,

dobbiamo decidere sull'ordine dei lavori per la prossima settimana.

FRANCESCO DE CATALDO. Presidente, ieri ho consegnato a lei la copertina di
un settimanale e ho chiesto che, in relazione a
vedova di Calvi, a quanto era stato

qu~~to

PUbblicato~'n

aveva detto la

dal 28 di febbraio

sul Borghese, a quello che avevano detto i redattori del 'Espresso intervistati da Gerosa, venissero svolte alcune indagini e, precisamente,
che venissero sentiti su questo punto sia Tedeschi, sia Rosone, sia
Scalfari, sia Caracciolo, sia lo stesso

Gerosa, autore dell'intervi-

sta. Mi sembra estremamente importante riuscire a ricostruire ed a ripercorrere la strada che questo miliardo ha fatto ed anche di sentire
la vedova di Calvi. Insisto su questo.
f

PRESIDENTE. S\., onorevole De Cataldo, pe~o che, avendo

gil. deciso

la Com-

missione di andare a sentire la signora Calvi, dopo che l'avremo sentita, sarà eventualmente possibile decidere

chi sentire in re-

lazione a questo problema.

FRANCESCO DE CATALDO. No, Presidente, io insisto sulla mia proposta, la farmalizzo e chiedo che si voti in merito.
P::':~SJ:D::!~:'l':C. l!i

~;" :~A::C::;:SCO

scusi

I

r.10.

non capisco la. lOCicità •••

D:: CATALDO. lo chiedo che si voti • • '.

P:~:SS:D:::::TE • Onorevole De Cataldo t siamo qui per capirc:i ••• Devo dirle l con
1.101t.:l f"ra"lc.hezza I che non ho capito che cosa dobbiamo votare.

Qual è

1..:1 l·agiol'le

l"in qua,.!

logica per cui non si deve decidere sul prosieguo

do non abbiamo sentito la signora Calvi?

F=-!A:~C:::SCO

DI: e,;rtr:"DO.

siG~'lora

vOlontò"

I~on

so,

si~norll~esidente,

quando potremo sentire la

Calvi. !10 sentito, con elol ta preoccupazione, questa sua ferma

che io credo sia sol.tanto formale, nel.l.a misura in cui questl

so.r.:ì. consentito, cioè di chiudere entro i l 31 di dicembre. Jt.Ja se la
si~nora Calvi dovessimo sentirla i l

29 o i l 30 dicembre,

Su tutto il resto sono anche

P':;',i!;SID2ilTE.

co delle audi::iol1i,

r.:UI·;CESCO DE CATALDO.

.

..(,e

Possiamo sentire Caretto •••• eccetera ••• Però, io credo

P1U'::SID21TTE. Non ho escluso l
st~ndo

mcI to perplessa i visto l ' elen-

dovrecrno avere un anno ••••

che siallO iClportanti queste indC.zini I

che,

~ ~apisco

potJLl:nmo f'are per i l resto •••

COl:le

I

pel·chè

t

01 tre tutto •••

importanzil , onorevole De Cataldo, ho solo dett

àlla sua logica, e CiOcl che la signora Calvi sia i l punto

di part enZil , ••••

r.:::.\.:~C:C:SCO

DZ CATALDO. Può anche essere il punto di arrivo, siS"nO't.1esiden

te ••••

n.e.sID2:i?l::.

Visti i

Commissione d'inchiesta
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tempi che abbiamo, riterrei di decidere delle altre audi

::::ioni dopo che abl.iiar.iO senti to

~a

.

signora Calvi, stante che i

ter.lpi

che ci proponiamo per ""lltirla non sono quellJ. del 29 dicembre ••••
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FrrA.:JC::::SCC Dli: CATALDO .. Ha siamo n Clet~ ottobre!

"otI

PlEsID2NTE.

dico che

n011

abbia ragione. Dico che i

tempi per queste au-

dizion.i, avendo giù un calendario i'issato, sono rinviati a dopo aver
sentit.o la sig:nora Calvi.
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DE CATALDO. Quindi, l'indagine

F~~CESCO

ci riserviamo ••

approvata. E' solo sui tempi che

o.

P.J.2SID.sNT2. Sui" ter.tpi e su quali persone sentire.

F~l-1CSSCO

DE CATALDO. D'accordo.

~DOAnno

SPEHAl.J'ZA. Credo che questa indagine sia necessaria,

come

in ,çenerale, sui finanziamenti che uomini della P2~ 'direttaclen-

quella,

te o indirettamente hanno effettuato ai gior~li, ai partiti politici.

movimenti, eccetera. E' un aspetto interessante per vedere attraverso
quali, canali questi ambienti, queste persone e questi gruppi cerc.avan~
di avere o coperture o simpatie politiche. E come abbiamo fatto l'acCer
tacento sul Corriere della sera, credo sia

neces~o

farlo anche su

questo ••• Quindi, sono d'accordo sul merito e sull'indagine.

PIETIANTONIO TIlZNAGLIA. Direi. che vi è una notevol.e logicità nella richilll*
De Cataldo, anche da un punto di vista cronologico. Na non abbiamo
ancora approvato i

nomi de11e persone ••• Ed io insisto nel dire che

vi 0 la necessitò di sentire

Caracciolo, Scalfari, Tedeschi, eccete-

ra, perchè prima di quella che è stata l'intervista a Calvi era già
stato annunziato questo fatto del ricatto, del milirado t

eccetera •••

Ol·a, siccome, questI. persone le abbiamo a disposiz:,ione, ritenzo che
se noi dovessimo tardare nel l 'audizione della .signora Calvi, dovrebbe_

dobbiamo ascoltare Caracciolo, SCD.l~ari, Ted~

restare conferr.tato che _

schi e gli altri, ma che questi sono gli elementi per accertare un
fatto notevolmente r~levante nell'ultima parte della'vita di Calvi.
pnSSID21~T::.

Dobbiamo ."

decJ...A cre
. sui lavori della prossima settimana .....

LIImr:.A..TO I!ICCA:'!DELLI. Desiderl(vo intervenire un attimo sui problemi proce-

durali e

~are

delle piccole richieste ••••

PRESID:C:';TE. Le metta per iscritto ed io le leggerò.

Intanto, decidiaulo sul

piano di lavoro della prossima settimana.

LIDE~\TO ~ICCAanELLI

•

•••••

Ai

lavori della

prossima settimana agsiun~iamo

altre audizioni spettacolo, anche ad una materia che comincia ad es-

sere interessante ••••

PP..ESID2UTE rion credo che lèlJdizione di 1fri sia stata spettacolo!
illC.c.~n. b6t.U

{I3::::....a..TO

Dobbia_ chiarire i

P:-:'S:ID::;:'I'::. I

documenti ••••

ÙOCUr.ìCllti sono qua da r.Jesi. Abbianto t'issato questo calendario,

ci si~ dati dei tempi che possono anche essere stretti, ed io stessa, per prepararmi gli interrogatori, devo stare qui dieci
o dodici ore al giorno •••• Pera, noi abbiamo. ~~ necessitA di procedere chiudendo entro dicembre, perchè

~e ~t continua ad aumentare lo

elenco delle plrsone •••

!3r::lATO

{tt(~t-.

Un esame di Coppetti richiede,

innanzi tutto , che

gli si r.lostrino, uno per uno, i documenti ••• Allora, se la Comm:l.ss·ion"e_
~~ol

fare questo e stare ventiquattro ore •••• Nel vedere i

documenti.

io non posso chiamare Coppetti in Yia privata e farmi dare delle spie-

ga:::i.oni ••••

P:U':::SID:C:TTE. E alloro. cosa propone

no Coppetti?

sm'.~Fre

Riccardell.i'1 Che og);i non sentii

I1ICCA:!DI:LLI. Proponrro che sia dato incarico all'ufficio e che nel-

LJ;JS~\'I'O

le scelte, prima di sentire ••••

PY!.ESIDSI':TE. I-la adesso dobbiamo sentire Coppetti e Falde. E lei che cosa pro-

ne?

LIDE~~TO

nICCAP~ELLI.

re e tradurre i

Sentiamo Coppetti,

~acciamogli

documenti, di sentire

quelle quattro domano
all'u~ficio

di ordina-

coppe~, così'da avere un ~:ci,

colo preparato per fare un'audizione seria. Qui ci sono documenti di
cui non si capisce neanche l'ordine ••••

PP..:8SIDl:NTE. Quindi, lei non chiede un cambiamento dell' ordine dei lavori ....
Dunque, cominciaDo con l'audizione, per la quale ho un tracciato di
domande preparate, e poi eventualmente, alla :fine del.la seduta, vedia~o,

rispetto alle due audizioni di oggi, che cosa decidere.

DARIO VALOflI. Nulla vieta di dire a Coppetti che potremmo avere bisogno di
interrro,çario un'altra volta ....
nrCCAnDZLLI. Il problema non è quel.lo di interrrogario. ma di

V_c.

tradurre dei documenti che non si capiscono, e se lo si
significa

~are

venti ore di audizione ••• Sono

indif~erente

~arsi

~are

qui

a che si:

faccia l'audizione adesso, ma non vorrei che si stabilissero altre
cinque o sei audizioni che comportano gli stessi problemi ••.•

PRESIDENTE. Va bene. Al.lora, da un punto di vista procedurale, rimane inte

so che

A

fine della seduta decidiamo sui prossimi lavori, perchè

in questo momento non siamo in grado di farlo. L'osservazione del senatore !'!icea:-del.li ci porta, a questo punto, ad una sola conclusione:
che per il. prosieguo dei nostri lavori,del.la

settimana prossima,

anzichè decidere adesso si decida dopo, in merito a1l.e valutazioni
c!le
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de che gli vobliamo rare, e poi si dia incarico
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~aremo

sull 'audizione che abbiamo già :fissata.

r'acciamo entrare in aula il mar~sciallo Fat:.!0tlc, al quale devo
rivolrrere una sola domanda che mi sono prescritta ieri sulla base della
richiesta che

~

stata f'atta..

(Entra in aula il
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l'RESIDEHTE.

Commissione d'inchiesta

~aresc1allo Fa~one)

Noi abbiamo chiesto la sua cOllabo.\ilzione,maresciSilo Fa&ne,
perche abbiamo da porle una domanda alla quale la

suDa Loggia Massonica P2
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preghiamo

di dare una risposta veritiera .La inforlLiamo che la stiaDlo

~endo in seduta segreta, trattaIldosi di fatti aui quali è oppor:
tUIlO ci sia la massilLa dicrezione.La domanda che le pOIliamo,in
sede 6i téstimo~i,I1za formale è la seguente:è vero che ~ capi'
t'ano L~I1a la incaricò di cercare in archivio il fascicolo
Gelli?
Posso dirle ,onorevole

,," petenze,iIl quanto

~eSidente, che 4\0' rientra nelle mie com=

il posto' che ho

se~pre

occupato,e che occupo,

I
presso i Servizi,è preseo la I Divisione,in Begreterie,e sono
al nucleo posts,e non tratto neaIlche tutts la poata,ma soltanto
gli scambi COIl i servi zi co1lesati. QuiIldi la ricerca di un qual.
siasi incartamento esula dalle mie comJrtenze.
PRESIDENTE.

~a

lei non è nemmeno a cOIlosceIlza che il colonnello Viezzer le

avrebbe chiesto se quest,o fascicolo era stato dato al ca1'1 taIlo
LarLruna?Lei di questo fascicolo di Gelli,in modo diretto o iIl=
diretto,noIl sa se sia stato chiesto,o dato,al capitano

L~ru.

na?

hl
,votIe".

lo non BO nulla di questo,posso solo affermare che di Gelli ho
sentito per la prima volta dai giornali.ln precedenza nulla,an=
che perchè-ripeto-noIl rientra nella mie competenze,in, quaIlt,o
il mio lavoro consiste(e consisteva all'epoca

cui ci riferia

mo ,cioè dal 1953,quando, eSIIo stato assegnato ai servizi)esclu
sivamente nel protocollare,I1ell'aggiungere il numero alla c~ri
spondenza in arrivo e in partenza diretta ai servizi con i quali
c'era una collaborazione.
,l'RESIDEì\TE.

Quindi lei ilI archivio non è mai andato,e comuIlque I10n ha nlai
avuto nelle sue mani un fascicolo di Gelli.

FAT ONE.
\.....'

Nossignore,perchè DOD entrava nelle mie competenze.

i PRESIDENTE. Va bene,marisciallo,la riIlgraz1amo.

(Il maresciallo Fattene esce dall'aula).

(Entra in aula Coppetti).
PRESIDENTE.

Signor Coppetti,I1on essendo lei indiziato di reati,la sentiamo
in sede di testimonianza formale ma

4P

se~t.. segreta,trattando.

si di materia delicata.Le ricordiamo pertanto che la sua testie
mOIlianza deve rispondere all'esigeIlza di una massima veridicità!
avendo la Commissione bisogDo

di verificare con lei alcuIle ciro

costanze importanti per il raggiungimento dei fini che la legge
ha attribuito alla Con,nlissioIle stéssa.

~ porrò prima io una serie di domaIlde,alle quali ei
aggiungeranno poi quelle dei commissari.III primo luogo vorrei
sapere da lei quale attività svolgeJe qual è stata la sua pro&
fessione determinante in questi ultimi tempi.
:OHETTI.

lo continuo a svolgere l'attività che ho sempre svolto:dal 1947

.

SOno giornalista,sono un redattore dell'ANSA,addetto alla rete
speciale dove sono una specie di in~to speciale scriyendo serz
vizi inerenti soprattutto a fatti di un certo rilievo.Recentee
mente ho scritt~l ventennale del processo segreto ad Harold

~lbY

e ad altri,oppure mi occupo di altre

come giornalista.

questioni.~ma

semprJ

~SIDENTE.

COH'ETTI.
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allora si chiamava Il mattino dell'Italia Centrale,nel 1948,do~

. ...

po eEsere stato un anno e me220 alla radio,a Radio Cagliari.Foi
nel 1948 entrai al ~attino dell'Italia Cantrale,poi pass:;1(.,-

Il pomeriggio,poi a La Sera di Firenze,poi all'Agenzia Italia, dove ho rsggiun'to la carics di segretario di redazio{le per i sel
vizi fotografici e speciali a Roma,quindi sono pessato come ViCE
dirigente dei servizi fotogrsfici all'ANSA,nel giungo del 1960,
dove sono tutt'ora,sia pure avendo lasciato il tempp pieno nel
febbraio di quest'anno(avendo Faggiunto quasi quarant'anni

di

attività,e quindi ritenendo giusto di' andarmene in pensione in
favore di qualche giovane che potesse entrare).Ho continuato,
e continuo,a collaborare con l'ANSA part-time.
PRESIDENTE. Quali legami aveva con i servizi segreti?
COPPETTI. Dunque i lagami risalgono, come ho già
al giudice Che!aZZi, al giudice

~ica

SPi".to al giudice Vigna,

ed al giudice LCZ{Pnne a

Catanzaro, nonchè alla Commissione Moro, al 1964; lo spiegai anche
nel maggio 1961 in una mia dichiarazione all'ANSA, che ho portato
e che posso 1aeciare. Fui avvicinato da un m&reaciallo in

in occasione del fatto che nel 1964, alla caserma dei
di Fisa erano avvenute delle intossicazioni di
avevano colto sia militari

d~

bo~es~

paracadutist~

che

paracad~tisti,

truppa che ufficiali e sottufficali;

a quanto mi disse dopo qualche giorno questo maresciallo, ero
to ~sto confabulare con persone, uffiCiali,

•
sottufficlali,

st~

para--

cadustiti, aggirarmi per la caserma e volevano sapere da me se io
alfevo da dire loro qualche cosa che non avevo scritto nele mie
netizi e _

ANSA.

Ritenni questolfabborda.ggio· poco Bario e

f

siccome conoscevo

molto bene, perchè era stato capitano da lungo tempo, l'allora
- parlo del 1964 - generale dei carabinieri Fletro Verri, comanò
dante dala brigata di Pirenze, domandai (naturalmente avevo
il nome a questo maresciallo e lui me
sempre che questo fosse il

~

aveva fornito, ritenendo'
nell'arma dei carabinieri

corrispetti~

di quello che è l'ufficio politico della
tano da me il pensiero che fosse uno di
generale Fietro Verri mi diese:
la cosa, perchè non mi sembra

.

que~tura

di Firenze,

que~del ~IFAB)

·~-bene,

tpS&

chiest~

,lo~

e il

ci penso io a sistemare

da farsi' cosi, in questa manier~'

Infatti poco dopo, proprio nella stessa serata, mi télefonò
di

nuOVD

~~gciallo

- _e. chiese, ,

~e

potevo conferire con il

<»'1'0 del suo servizio; dandomi un appuntamento in Fiazza del Duomo,
Chiesi: ·Come mai in Piazza del Duomo?"; disse •• ~, per ragioni
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COPPETTI
di riservatezza non possiamo po~lanei nostri

~ffici. Se lei.c04

tesemente volesse venire in Piazza del DUomo." Va bene, andiamo 1n

I

piazza del Duomo. Mi ~ ribadita la eircoatanza che loro volevano
sapere alcune cose relative a queste facce~che avevo appreso là
dentro; Dissi: "TUtto quello che ho scritto è pubblico, perchè l'ho
trasmesso attraverso l'ANSlI.; non ho altro da aggiungere: Nsturalme~.
te potevo anche avere altro da aggiungere ma, come giornalista,non
me la sentivo di avere un tipo di rapporto di questa natura senza
prima consigliarmi con altre persone.
Queste persone furono (come poi ho scritto al mio Ordine dei
giornalisti, siccome all'indomani del maggio del 1981, quando vennE
fuor1,il mio nome susCi~~ip~oIRB~~rità su pochi - una (erta
bagarre cioè che io ero un informatore dei servizi, un collaborator
del SID) due alti magistra1ifiorentini. Lorsignori presenti li cong
sceranno senz'altro, almeno quelli di Firenze: uno fu il dottor
Francesco Padoin, allora sostituto della Repubblica, purtroppo

~r-

to nella sciagura del treno tre o quattro anni fa; l'altro fortunatamente è vivo, quindi citai anche il nome dell'altro, TOmmBSO

ItIas~

ni, allora procuratore aggiunto della Reppublica, dlFirenze, ora iE
pensione. In due sedute diverse, senza dire all'uno o all'altro che
avevo sentito l'un!o e l'altro, chiesi il loro parere sulla

questi~

ne, cioè se un cittadino italiano,che aveva 'vissuto una certa esp~
rienza, veniva avvicinato da persone che si definivano (in questo
senso mi era.

etato confermato dal generale Pietro Verri) dello

ente nazionale per la sicurezza dello Stato (intendo parlare del
dottor Armando Lauri,chè allora era diretto da lui quel servizio,
faccio questi nomi perchè siamo in seduta segreta, altrimenti sinceramente non li farei) •••••• I due magistrati mi dissero: ·Coppe!

-ù l 'unia. obbligoV.4un cittadino che crede di essere a conoscenza di
J,.!

cose che ril!Uardano l :,Inte naz:ialale per la sicurezza nazionale

i ..&'.I.b~

. - mi dissero in separata 'sede - di fare queste

dichiar~

zioni. n

Allora accettai'ed entrai in contatto, ma esclusivamente' per
questa cosa, tanto più che poi il dottor Lauri se ne andb e venne
il dottor Viezzer. Quando nel maggio 1981 vennero fuori tutte queste

sose" cioè che ero un ilU:ormatore del SID, mi premurai:.

non di ID per la mia onorabilità, perchè lo dissi attraverso l'ANSA,
che un buon cittadino non deve avere nessuna difficoltà a metterai
a disposizione degli jpti preposti: se vede un omicidio deve de~
ciarlo all'autorità giudiziaria preposta per l"omicidio, se è per
la sicurezza dello stato è ovvio che(1:enendo conto che due magistr~
ti avevano avallato questa idea) deve mettersi a disposizione.
Se poi è stata carpita la mia buona fede o purtroppo non

è

stato tenuto conto successivamente - quando poi entreremo nella
questione Gelli-P2 - di quello che io

aVeVO o credevo di

aver accertato è un'altra cosa.
PRESIDENTE. Dunque come fu il suo rapporto di collaboraz~e co~· servizi s!.
greti: saltuario, permanente?
COFPETTI. Sal~ario. ecceziOnale e soprattutto non lLetribuito. Questa è la
mia dichiarazione, che lascio alla Commissione, quest,la mia lettera al

~residente

dell'Ordine dei giornalisti, questa la risposta'

del presidente dell'ORdine, in cui c'è un consiglio' che tra

l'&lt~

è compg~tb,Bfr~a!~r~tìartiti, compreso il partito socialista ed il partito colDUJlista, in cui si dice che: ·Per quanto riguarda i
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COPPETTI
fatti che hanno indotto l'autorità giudiziaria che conduce
sta

~ulla vicenda Gelli e. i servizi segreti

l'inch~

ad ascoltarla come

teste non ho alcuna difficoltà a ri.conoscere che allo stato degli
atti non c'è niente di c&nsurabile nel suo comportamento sotto il
prof:ill deontologico e professionale ••• "
PRESIDENTE. Acquisiremo agli atti tali

docu~ti. La Commissione vuole sapere

perchè si occupò della P2 di.

Gelli; chi lo richiesjl? Se furono i

servizi segreti, per quale ragione?

COPPETTI.

E' una storia lunga, mi ci vorrà un pO'di tempo. La questione comincia ••• Ho scritto diversi saggi ed alcuni libri

su~

servizi di

informazione; mi sono sempre interessato, sin dagli anni precedenti a questo"abbordaggio" da parte del SIFAR nel

19~,

di servizi

di informazione, leggendo tutti i libri che potevo trovare·

leggei

do J>.rtl ç~lJettendo i ritagli da parte; ho scri 1;to anche alcuca,"
libri, ad esempio "Gi:rgio La Pira •••" I

edito da FeltTl

nelli, . ed alcuni s"l!1'- "Il SUI e la m&.rcia su Roma·, "LA Censura

e il SUI".
Studiando queste cose mi sono accorto che uno dei canali dei
servizi è stata ed è tutt'ora,

alme~

a quanto sembra, ma soprattu

to durante il periodo del fascismo e del ntlzismo, la massoneria;
infatti la masSOneria, essendo ~istituzione anti~to~~at~~ae antidittatoriale per

eccellen~

poteva essere un buon tramite per

cercare di combattere il nazismo ed il fascismo. In questo

~o

c'è tutta una letteratura ed è inutile che~ dilunghi.
Nel 1974 il giornale Alle ~blica una prima notizia, in cui·
si fa il nome per la prima volta (almeno a quanto so, non so se
ci siano stati altri giornali che lo hanno nominato prima),nell'ar
ticolo "Il massone varca il Tevere",di Licio Gelli, come un in<1ustriale aretino traffichino, cosi, senza tante altre questioni.
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E I da tener presente che nel 1970, nel novembre r aveva defeSzall
e che questo è il prizionato irl Italia ltambasciatore Joseph
primo caso in cui un

mc caso d... un grosso B.'TIbasciatore, a.nzi il

fu'"lipasC'iatore di 'una potenza del Patto di Varsavia abbia de:fezionato
in Italia. Tramite Viezzer io vengo a sapere •• o
esattamente queste cose!

cioÈ lui mi dice

IIGuardi - allora ci da.vamo del lei -

t~n-

relativi a questa defezio-

ga pure da parte tutti questi ritagli

ne, perchè potrebbero un giorno essere utili per tornare sull'argo-

mento, forse anche per scrivere un libro tt ,. Siccome un mese avanti
Szall
la defezione di
,in Italia,avviene uno strano incide:nte sull'a::!,

tosaI€: nei pressi Montevarchi, cioè la macchina dove viaggia la
Szall
Szall
stesso ha un i ncidente e~ la moglie
mogli e di Joseph

vi ene ri coverata all' ospedale di Montevarchi nel reperto del professor ~-ioni. Facendo un t~ncbi esta di tipo gi·ornalistico per scri-

vere notizie, io vengo a t:iapere·che
!I~ontevarchi t

Gelli è un

~Oni,

sia. a·Firenze sia a

viene indicato come massone e ricollego il fatto che

indust~a{e ~ino

.che è nella massoneria a capo di

una setta chia.."'TIata P2, eccetera e così comincio ad interessarmi

8.n-

cor più di queste faccende.
Prendo i miei appunti perchè·mi'sono fatto una certa scaletta per le date •••

PRESIDENTE. Tenga conto che la Commissione ha interesse a focalizzare le sue
risposte •••

COPPETTI. Lei ha perfettamente ragione, ma mi· ba chiesto di· essere •••

PRESIDEI1TE. E I un problema di c.ontenuti~

COPPETTI. Nel 1975 esce il primo libro: "La origata

BOZZ1" c1l.

Giovanni Verm,

uno storico comunista che attualmente è all'istituto storico della
Resistenza. Si fa i l nome di Gelli che tradì, secondo il senatore

Corsini, la Resistenza. Nel 1976 esce un altro libro del professor
Renato Risaliti, in 'cui c'è tutta la storia della fonnazione Fedi

e che dice che Gelli contribuì a far liberare molti prigionieri P.2.
litici con un'irruzione nelle carceri di Pistoia. L'11 aprile del -

1978 l'Unità ,con

un articolo del collega Scottoni, in relazione

al sequestro Bulgari ed altri, tira in ballo l'ex repubblichino ed
di
!'rezzo. Il 9 settembre c'è il delitto Occorsi o; dopo

industriale

questo omicidio, tutta la stampa italiana comincia a ritirare in
ballo il nome di Gelli e la P2 ed

n

Messaggero

pubblica addiritI

tura un articolo che apre con una lettera del senatore Corsini, che
comincia con le parole ''Ed ora. parliamo di Gelli ", definendolo un _

tradì tore, torturatore di partigiani., eccetera. Vigna e Pappalardo
sentono Gelli, Salvini; Gelli si dice in grado di fare la lista di
tutti i nomi ed i magistrati lo invitano ad andare a prenderla

e

lo riconvocano di versi giorni dopo. A questo punto il mio interesse

di gi ornalista qual è ? Tutti parlano di Gelli, ma nessuno ri esce
ad a"VVicinarlo ed allora io, attraverso la Guida Monaci, riesco a

trovare i nomi di Villa Wanda, della GioIe, gli indirizzi telefonici, telefono e parlo con la segretaria di Gelli, dico che sono del-

l'ANSA, dico
gnor Gelli suTIe
pendo che

Vie~r

che avrei interesse a sapere il parere del si-

accuse che gli vengono mosse e, nel frattempo, saconosceva Gelli, telefono anche a Viezzer che

all~

ra era andato già a R~maJ come capo della segreteria del D. A Viez~
zer dico:
vorrei

IIGuardi, se è possibile, visto che lei conosce Gelli, io_

un~intervista

Come ANSA ed ho già telefonato alla segretarif

PRESIDENTE. Come sapeva lei che Viezzer conosceva Gelli?
COFPETTI, Me lo aveva

dett~
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COPPETTI. Fra i l 1970 ... lui andò via nel 1971 ... nel 1974 - 1975.
_ PRESIDENTE. Il colonnello Viezzer le disse che conosceva Gelli o le disse
qualcosa di più?
Senta, tutto quello che Viezzer

mi ha detto su Gelli è nel mio ar-

chivio ed è un archivio, come lei sa, consistente, di '7 •••

PRESIDENTE. Ma,se può ricordare a memoria, che cosa•••
XOPPETTI. Se lei mi fa vedere i documenti, volentieri., ma a memoria, così,
non so.
- ,.1- ~

(.,.~-

PRESIDENTE. Lei, quindi, ricorda solo che Viezzer le disse che conosceva
COPPETTI. Sissignora. Effetti vernente, erano tre valigie

e due pacchi di robe

non posso ricordarmi tutto, Quanto mi ricordo volentieri ve'lo dico, Del resto basta andare a vedere nell'archivio: lì si dovrebbe
t rovare tu tto,
ùN COM!HSSARIO,

E 'un archivio ancora in possesso .. ,

COPPETTI, No, l'archivio fui io a consegnarlo spontaneamente al giudice Vigna e, quando due giorni dopo arrivò il dottor Sica, mi disse testualmente: "Questo archivio lo porto a Roma io", "Al t - gli dissi - dottor Sica,.. Come lei lo porta a Roma? Per portarlo a Roma
lei lo deve sequestrare". Dice: t'Ma se io mi metto a sequestrare
questo archiviarci vuole un anno". "Che vuoI dire - dico - che ci
vuole un anno? Un anno o due non importa; chi mi dice che dal mio

archi vio non sparisca della roba o che vi venga inseri ta al tra roba? Ci sono delle bobine registrate di telefonate, ci sono

docQ~e~

ti ~~tti da me ed indirizzati al servizio infonnazione, c'È: addiri ttura un ca:rteggio riservato inviato al ministro della difesa
Lelio Lagorio,

E' possibile che voi mi sequestriate tutte que- "

ste cose senza fare nemmeno, come vuole il codice di procedura penaIe, un verbale di sequestro?" ''Ma qui ci vu.ole un anno - dice ma le pare che sia possibile una cosa del genere Il? Prese tutto e

si portò vi a la cosa.
EDOARDO SPERANZA. Senza fare un verbale di sequestro?
COPPETTI. Sì ssignore, lo queste cose le ho già dette e le ho già dette anche.
alla Commissione Moro.
Domando a Viezzer e domando alla segretaria di Gelli, e
telefonando a Villa Wa!lda credo di aver parlato con la moglie, Pr!.
ma con il maggiordomo e poi (on la moglie, dicendo che l'ANSA aveva interesse ad avere una dichiarazione di Gelli su tutte queste
cose ed accuse che gli venivano mosse. Dopo, mi pare, due o tre
giorni mi arriva per espresso da Roma una dichiarazione seri tta
senza firma, che riconosco, però, essere di Gelli, in quanto dice

io non sono questo, non sono quest'altro, io ho fatto questo, eccetera. Vi ho portato questa dichiarazione. (Il documento viene
..~u~sito agli atti). Apparve su tutti i

giornali.

PRESIDENTE. Questa lei dice essere di Gelli?
COPPETTI.

Questa è la trascrizione mia dello scritto che Gelli mi ha mandato...
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ma saranno sta-

ti quattro, cinque o sei, comunque nel mio archivio c'è una relazi.2,

ne sull'incontro che ebbi con Gelli, Gelli mi telefona, non so se
da Roma o da Arezzo, e mi ringrazia molto per il fatto che l'inter-

vista ha avuto grande successo, mi dice che mi. vorrebbe conoscere _
e se ci possiamo incontrare. lo telefono di nu6vo a Viezzer e dico:
"Che vuole quest 'uomo?". Viezzer mi dice: IIInsomma, coltivala l ' 6mi
cizia, può esserci utile, dai retta a me, coltivala pure perchè può

essere utile che tu coltivi questa amicizia., per sapere chi è, cosa

fa~

cos.a non fa, ecceteral!. Ci incontriamo al casello dell'auto-

sole e lui mi dice: "Guardi che io non sono affatto quel fascista
repubblichino e torturatore che indicano ed ho la possibilità di
dimostrarlo". Dico: ''Ma allora perchè non l'ha

dimostra~to?

Se io

fossi accusato di essere un torturatore e fossi nella posizi cne in

cui si trova lei, un uomo di primo piano nell'economia,. che vede
questo, vede quest'altro, la prima cosa da fare credo sarebbe per
lei di dimostrarlo"e "Va bene - dice - le manderò io una dichiarazione e vedrà che io non sono quello che sono ll • Di più aggiunse

ed io lì per lì non afferai la cosa, ma successivamente cao

pii che cosa voleva

dire: IILa autorizzo ad andare a fare un'inc~

sta in tutti i posti dove io ho lavorato, a cominciare da Pistoia,

poi può andare ad Arezzo, a Frosinone, vada pure vedrà, l'autorizzo, ci vada, poi scriva una piccola biografia, che mi sottoporrà,
e nel caso la pubblicheremo attraverso l'ANSA ". "Benissimo - dico

è il mio mestiere e lo faccio ben volentieri·

l

•

Dopo alcuni giorni, non so dire quanti -comunque nel. l:1.io archivio

c'~ una relazione sull'inconatro che ebbi con Gelli-, Gelli mi tel~
V

~ona,

non so se da Arezzo, e mi ringrazia molto perchè l'intervxista
'-ha avuto grande successo; mi dice che vorrebbe conoscermi, se ci
possiamo incontrare ••• E io

tele~ono

di nuovo a Viezzer

e gli chiedo

che cosa vuole quell 'uomo .. Viezzer mi dice di coltivare quelI t amici"
zia perch8 poteva esserci util.e! "Dai retta a me, coltivala pure,
perchè può essere utile per sapere chi è, chi non è, cosa fa, cosa
non fa, l~eL~I . C'incontriamo al casello dell'Autosole

e lui mi

dice: "Guardi che" io non sono affatto quel fascista repubblichino e
torturatore che indicano ed ho la possibilità di dimostrarlo". Dico:
"Allora, scusi, perchè non l'ha dimostrato? Se io fossi accusato di
essere un torturatore, fossi nella posizioni in chi è lei, un uomo
di primo piano nell'economia,che vede questo e quest'altro, la prima
cosa da fare sartr:lbe quella di dimostrarlo". "Va bene" do-.ice "le mande
rllò io una dichiarazione e vedrà che io non sono quello che sono".

"E di più" aggiunse vame~te

afferra~i

e al momento non

la cosa, ma successi-

capii che cosa voleva dire- "l'autorizzo ad andare a

f'p[""t.i'"::'

inchiesta in tutti i posti dove io ho lavorato, a cominciare da
Arezzo, Frosinone •••• Vada

pure.~.Llautorizzo

•• Vedrà ••• Scriva una picco

la biografia ••• Lei me la sottoporrà, e nel caso la pubblicheremo attraverso l'AnSA". Benissimo, è il. mio
tieri1 Infatti, dopo

~stiere

ed io 10 faccio volen-

poc~ giorni, ecco che arriva la famosa dichiara-

zione del CLN a firma di Italo Carobbi

E io rimango un

pOi

scon-

certato per la verità, perchè •••• nibadisco: se io fossi stato in pos-sesso di una dichiarazione del genere e m'avessero fatte

dell~e

accuse,

io l'avrei pubblicata subito, immediatamente, in modo da tappare la
bocca a tutti. E di l i cominciano a sorgere i

miei

~rimi

sospetti:

come mai un uomo del genere non fa una cosa come ho detto io .... Comin-.
cio la mia inchiesta e vado a trovare Itala Carobbi, Vincen.zo Nardi,
r.~arcello

.

Capecchi ••• Ed ho la conferma ...... Italo Carobbi, che era a

1etto influenzato, addirittura mi :d.:i.xi disse: "sì, è venuto da me,

COPP;::TTI

lth~

193

scritta •••

-llon ricordo bene se disse suo ni.pote o suo f'iglio-

tI

" •• io l'ho :firmata ..... sì

efTettivamente, lui ha aiutato la resistenza,

t

.

"Scusi I

sciato adesso una dichiarazione?". Dice:

liMa io ne ho S'iA .t,tlasciate

altre due: una nel 4!l • ••

11

ma

perch~

.soprattutto la :formazione Fedi ... n. Dico:

1ei. ha rilt

e dell'altra non ricordava l.a data. Aggiun-

gliel'ho rilasciata, perchè, in ef'f'et ti

se: "Questa
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me l'ha richiE:;

sta, perchè subissato da tutti questi at.tacchi aveva bisogno di un

ì

pezzo di carta per poter un giorno o l'altro mostrare .... ". E dentro
---di ce ho detto: "Eenissllimo, speriamo che la mostri! ". Scrivo una brevissima biografia, ci rincontriamo con Gelli, e Gelli mi dice:

co.ritè, per ora lasciamola così, e al momento opportuno

IIPer

-11. dirò

io

quando- potrer:Jo pubblicarla l1 .. Dico: "Abbia pazienza, ma è possibile
mai che

l~i

non riesca a fare una pubblicazione almeno di questa

:Caccenda ••• La salverebbe

da tante questioni relative a queste accu-

se21". Dice: "Ogni cosa al momento opportWlo .. Quando sarà il momento
opportuno faremo ancile questo". lo misi subito al corrente Viezzer
di questa faccenda, perchè tra l'altro Narcello

cape""
nGuar~

- e cé 10 ha ribo.dito anche Italo Carobbi- mi aveva detto:
is~tta

che Lieio Gelli ha una sorella che è

al

p~tito comunista~

ha :fatto la resistenza, è sposata con un comWlista che ha f'atto la
resistenza ••• n. t-li pare che si chiamasse Gino Fedi, comunque anche
di lui esiste
r.11

:II.

tutta una relazione nel mio a:rch:i.vio. !-larcello CapeQ

c~f"el~ma questa :f"accenda •••• E io dico queste cose a Viezzer che mi

dice: u1·1a ques"te cose è bene che tu non 1e dica a Gelli che le hai
.o.pprcse. 1: t

bene che tu le tenga per te l per ora. Non andare a dire

a Gelli che hai trovato queste cose •• u • Nel dicembre del 1976 entrano

in scen.o. il Siniscalchi. il Benedetti

che ribadiscono le

accuse~

A questo punto, l'unica mia domanda logica è questa: se quest'uomo
vuoI p.o.ssarc ::;?cr f'oT::!a da f'ilsc1st.o., pur

110n

!el:lente, è da un'altra parte. CioB, dico:
;: stato ,nel passato,

essendo :f"ascista, cviden.:

avidente~ente,

quest'uomo

un a,6;ente di qualche al tra potenza "'straniera;

di quale altra7 Evidentemente.non può essere stato a contatto E • •
con i servizi sovicti'C, o

COt!lUl'lque

Wicini

Ch4

a quelli sovietici. Lo

f'accio presente a Viezzer, e mi dice: liSi, anche il SIFAR ha avuto
dei sospetti t però non c I è Dlai stato nulla di seri •• non s'è mai trovato niente ••• ". E vado avanti. C a un certo punto mi rendo conto che
quest'uomo è troppo nella manica anche di potenze 5traniere che non
sono 1'Unione Sovietica, perchè è protetto. ha notizie. viene ricevuto da uomini americani, partecipa a elezioni di presidenti americani.
Quindi, mi viel'ie il sospetto che quest'uomo o sia stato doppiato,e
quindi abbia abbandonato per
o

pereh,~

Wl

par;ato meglio •••• non 10

qualsiasi motivo -o perche ricattato
50- ... • !-la

mi viene il sospetto

•••

Ecco, vorrei essere ehi;:lro su questo: io non ho nessuna prova, nessun
docUlllento che 1.e r:lie dichiarazioni possono essere vere i 1.a mia è statI
so1tanto, ed l. tuttora -anche se ormai
person.e,

che non

f'ol~tWlatamente

SODO

ci sono

a~tre

i~ Coppetti/'i~prof'essor

!1isaliti. il collèga Giustiliani, che hanno ribadito il nlio concetto
a distanza di

parecc~li

anni d:l me- ....... Io questi sospetti

.RLLc:

1: i

nel 1976; Giulio Giustiniani e Risaliti l'hanno avuto nel 1931. Non
solo: 11.ell'R hanno :fornito due notizie che io neppure ero riusc i to
a coprire, e cioè che il signor Gelli

-dice Risaliti- era stato addì

rittura probabilmente un agente sovietico o comunque di un'altra potenza vicina ai servizi sovi~tici, ~in dal 19~2 quando era in Iugosla
via. E da

Ciustinia~i vengo ad apprendere un 'oft.... notizia

l

anche

questa abbastanza interessantJ_ E proprio l'altrò giorno ho detto

El

Ciustiniani: lIG.unr~ che io chiederò formalmente che la Commissione
P2 ti ascolti, perchè tu hai citato una cosa senza dire chi

~

il tes!

r.lone. E secondo r:.le questo è impol.--tante, perchè tu dici che un certo
,çiorno ven!;o:.1.o due da nonla, prendono un camioncino dal capo dell'allo
ra

u~~icio

me ad

u...~

veicoli del comune di Pistoia, e lo mettono a bordo insie-

altro partigiano pistoiese e

~o

portarono a Roma in

x.

via

delle 30tteghe oscure ••• ". Dico: "l·la qui, allora, evidentemente, c'l,qualcosa che non
notte~he

quadra: perchè lo vogliono in via delle

oscure? Ci deve essere un motivo! ".

I
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sì,

COPPETTI.

t~ ''N",::,:-:iODC

lo puh::;licò

che cominciò l'inchiesta

.:lg,osi:_o 191;1. I-la sc).itto tredici puntate. Quindi,
mic:t

pcrc)j\', non era più un I ipotesi di lavOl'Q do'V"uta ad una

t~5i,

pDrcll~

uno certczzu,
che dice Giustinio.ni,
,~

dal 23

fui con-rol'tato nellp
intui-

'\~

anclle se non volessimo fidarci di

pro:fessor nisaliti non è l'ultit::o venuto,

il

u':-.. o stor-ico comunista e un uomo di primo :piano nel purtito comuniste

italiano ••. T~il l'altro,
o\',"rcstc

·.<~,t0

~"iscritto

::i..bal::"ti Ila.

sì,

e lo sottoscrivo in pieno, debbo dire

cc::.~t~r;:entc

ab~jiamo

quello che prop1-io recentemente i l p.?"o1'essor

nuoyamente sulle Cronache di Pistoia .....

recepito,

e abbiamo

~nche

clliesto di malldarci la

docnr.1cntnzione ••••

COPP;:TTI. L I avevo portata anche io credendo che essendo nella cronaca di
Pistoia x voi non l'ayeste •••• Dunquc,

io continuo in questa inchiesta

e mi accor!;o sempre di più che Viezzer tiene poco conto di quello ....
~on

S0,

Corse perchi doverosamente i

bene che lui non mi dica cose

pcrc!1.è· lui

t

mento

soltanto uno che gli dà delle noti.zie...... E io ritengo che

50110

un ufi'iciale dei serviz:i di sicurezza ed iill in quel mo-

in quel campo sia anche giusto che
settore non venga a

dire a

che è responsabile di un-certo

uno che gli dà delle notizie .. altre cose
\

che

<~

bene che questo qui non sappia •••• ~1el fratter.lpo,
la procura .ç;-enerale si interessa di Sulvini,

del 19ìì,
al fatto

in relazione

che lo. Hassoneria av·rebbe ricevuto dei soldi dalla Confindu7

stria, da Agnelli,
l'AYSA,

i l 9 febbraio

eccet~ra,

vaùo subito dal

eccetera.Questa notizia lo. scrivo !Jer

f'~~
~enerale della, nepub~}).-c-a:presso

l~ Corte d'aPIlcllo,che è il dottor Penzo ,..~eÀ~ndri, e gli dico che
ho

d~

dirg] i

nlcunE< cose in relazione alla J-Jassoneri.a ed al caso

li." E DSSiunso:
r.lÌo dovere
dice:
come"

dÌl~e

"Guardi,
r.lC~ • • " .

procurator..(,

alcune cose anche per qUilnto riguarda Gelli".
qui C'0 i l dottor Guido ,Catelani,

In:C'atti,
e

E mi

che lei conosce

anche lui lo conosco da quando

era sostituto

allora era procuratore senerale della Repubblica,

stituto pi ocuratore generale presso la éorte
4

Gel~

"Forse non c~entra con questa ~accenda, per~ ritengc

d'appel.lo~

Dice:

(con'ETTI)

"!'ortB~lo con te in ufficio. e senti cos ''''-da dire". io ho parla,
'-='
circa,
to per un'o~nformalmente.perch~ lui vedo che prende degli ap'
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pU!Jti,ma non mi sente come teste,ovviamente,mi sente così,e io

quello che sinora sono riuscito a sapere di
tempo _
~.La procura avoca il 9 febbraio del 1977.s qualche
.
esatta~ente non ve lo posso dire,
dopo-adesso sinceramente non lo s~ms tanto sono vivi tutti e
gli racconto

due. quindi penso che ve lo potranno

~onfermare-mi

pare

cir~

un mese.io torno alla carica ••• ah,nel colloquio con il dottor
Catelani gli dico anche: "Se lei si rivolge ai servizi. io ho J.a
vaga impressione che i Servizi su Gelli qualche cosa devono sa=
pere", perchè. Qenedetto Iddio. ,io ho scopert,o tutte queste cose.
ma

è

po~sibile

che un servizio di Intelligenf.e:

•• io

non gli volevo dire.ovviamente.che ero stato io a dirglielo. è
chiaro. non potevo mica dire a tutti quello che s,t avo

fac~do ••

dissi:"E' possibile che i servizi n.n sappiano quello che le
sto dicendo?-.Rivolgetevi,aentite.eccetera".Passa un pò di tem=
po. un mese circa, ora non ricordo quanto I torno alla carica •• "Alli

ra?"·Ma.sa,è difficile •• ·.a noi il caso Gelli non ci interessa.
perchè ci interessa il caso Salvini •• ·.In effetti loro.per la
verità. erano esclusivamente venuti •• questo 10 lo debbo dire
qu~llo

verità •• loro oSservavano soltanto

pe~

cbe era lo spaccato

del ruolo che Sa1vini aveva nella u,assoneria,e se era vero oppu.
re no che Salvini aveva preso i

soldi.Però io sapevo che

diet~

a tutta' qUè~a mossa c'era il "lli.Cioè che era il Gelli che
aveva provocato tutta questa faccende.o almeno ai mormorava
negli au,bienti nostri gio,malistici.ei diceva che ara il Gelli
che eve:cva t'orni to alla magistrstura la possibilità di
re

S~vini.come

incastra~

lo aveva già incastrato altre volte per poi

r1~

cattarlo.per poi tornare a galla,insomma tutta la storia che voj
sapete

~eg110

di me,quindi è inutile che vi stia a far, perdere

tempo.
Alla )jiagura dell'irc"lea sul Monte Serra. aiamoal 3 marzo del 19771eravamo al 9 febbraio. quindi nemmeno un mese d:

.

tempo),siCAcome sono stat~ in aviazione,piloto,eccetera,eccete=

ra.mi sono sempre occupsto per l'ANSA di tutte le sciagure aereo
avvenute inJ[ta1ia.e vado anche per questa del ~oDte Sarra.e 11
conosco un ufficiale dell'aeronautica in borghese,il cspitano
Umberto Nobili.Lui è in
gre~ario

bOrghese.stia~o aspettan~

ii eottosee

che ci faccia una conferenza stampa. e quando lo vedo

mi sembra di conoscerlo. tanto è vero che gli
zienza.noi

ci(onoscia~o?""Eh.s1amo

dico:~a.abbia

paa

quasi cOllaghil··Come.quaai

colleghi?""Si.perchè io ho lavorato all'Asenzia Italia per un
certo periodo,!

Arlora ~ capitolproprio nel periodo in cui

io ero dirigente della segreteria di redazione del servizio fOe
tograf1co e servizi speciali Nobili aveva fatto un

pt di

pratica

come giornalista all'AgenziaJrtalia.Quindi è sta~~ un riconosci=
mento di fisionomie.:

~'~iorno d~PO

ci -

rivediamo ai funerali.ci scambiamo i numeri di telefono.visto
che lui lavora alla scuola di guerra aerea.Nel frattempo.nell·s.
prile e nel maegio continuo l'inchieata su ~lli.trovo tutte le
notizie che poi pubblicheranno Giustiniani e

.

Risalitt.m~o

-

quel,

le che vi ho detto. tra i~giUgno e il novembre del 1978 continuo
a vedermi con Nobili.parlo anche con Viezzer di questo mio in=
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contro con NObili,anzi a Viezzer chiedo ••• lui non è più segre=
tario del D,dal 1977,però è rimasto dentro an~ra,a lavorare(lui
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uscirà soltanto nell'81,mi pare,ora non vorrei ••• comunque o ver
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so la fine del 1980 O l'81)e parlo con Viezzer di questo Nobili
"1:a che persona è?", perchè mi fa delle strane domande ,mi domsn=

dava lima quale sarebbe, secondo lei, la collocazione della masso=

neria?" e tutte queste cose qui,perciò io gli dissi che volevo
sapere da lui che persona era."No,è persona per bene •• certo,cer
ca di non aprirti molto, però è un ufficiale dei Servizi ", perchè
lui era il capo del distaccamento del SIOS aeronaut1c. in Tosca
na.A questo punto,quando lui mi fa la domanda della massoneria,
ho detto che mi

~ewbrava

una docande un pò 'ovvia, dal moro.ento

che quasi tutti gli ufficiali dei servizi segreti erano masso=
ni."Ah",dice, "io sono massone;"111eno male",dico io, trae hai ii~

cpraggio di dirlo",siccome
VALORI •

~ssere

massone Don ritengo che aia ••

Ma lei a quell'epocaro,mo,nel 1977- come sapeva che tutti
gli ufficiali dei servizi sesreti erano massoni?

eOPPETTI.
VALORI.

Non tutti,ho detto"quasi".
~a

lei,personolmente,da chi lo aveva appreeo?Dalla stampa,dai

libri,o dalle confidenze di qualcuno?
eOPFETTI.

Bnsta che lei legga"Gli americani in Italia"di Marco Fini e si
accorgerà cosa c'è dei documenti dell'OSS e della eIA che loro
pubblicano e che gli SOno stati consegnati dagli americani stes'
si.Non solo,basterebbe che lei leggesse quello che io ho scrit=
to sul ruolo di ~dOgliO nel periodo del fasciswo,su Erdoglio
mas~one

un'a~i~~~gn5h~he

fin dal 1925.E'

è stata fatta dallo

stèsso Nobili che è massone,cheVquasi tutti sono massoni.E' sta
to detto dal senatore :Bousi che sono un eSJlerto,ed 8l!che dal

Bln9tore Speranza ;io li ringré:lzio,nlC:l non sono un esperto-dicia:o:
mO-D livello di servizi segreti perchè SODO dentro 1 servizi se=

greti.lo sono un esperto per aver letto molti libri dei servizi
segreti.In effetti la ruassonerie

un canale tropvo utile ai seI

vizi segreti,ve l'ho detto prima e lo ribadisco oggi:se ci fu
un momento in cui la lliassoneria dette veramente valore a quella
che

~

mento

la sua istituzione e la sua fede nell'aiutare l'abbatti=

de~

fascismo e del nazìsmo,molti dì quei massoni erano in

relazione con i servizi segreti e ,lavoravano con i
greti,eraDO dentro i

seppe

servizi

segreti.Abbie~o

e~barelli,italt-argentino,diventato_poi

addirittura è capo dei

Ros~croce

servizi

s~=

la figura di Giu=
brasiliano,che

del Brasile,che è a contatto

con Badoglio sin dal '92~;quando BadogliO era ambasc~atore in
Brasile, e che torna nel 1938 a Roma,mantiene ·i contatti e di=
venta aàdiri ttura •• viene chiamato "il colonnello U all'interno
del SIM.Io ho consegnato illl 'Isti tuto

storie<> della ~Si=

stenza tutta una serie di documenti microfilmati ohe ho compra=
to in America agli archivi nazionali di WasKhington sul SIM;li
ho consegnati dopo aver scritto dei brevi

s~ggi

dove ci sono

nomi e cognomi.Basta andar lì,sono 65 pizze,e ce ne rendiamo
contotnOD c'è bisogno di

anda~e

tento lontano.Subissate,poi,

dalle !.ichieste di studenti che .oLi domandavano, che volevBDo

-fare delle tesi di laurea sui miei brevi sa ggi. e volevano al trE
docullientaxzioni,ho ceduto tutto all'Istituto storico della Re=
'--'

sistenza,in modo che gli etudenti possono andare là e vedere
tu'f!o eratui to.mente·, senza bisogno _di fare Itante storie.
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conto,senstore Valori,di quanti massoni erano in contatto con
i servizi segret1,ma questo non significa che i masaont siano
tutti i Lieio Gelli(sempre fermo restando che per me.ogni
per~ona,fino

a che non è condannata e la condanna non è passata

in giudicato,è una p~ona per bene,per quanta questa dichiara=
zione mi viene

~ori

un pò forzata ••• ).

r'R6SW>dHTI. Lei nei suoi appunti "crive che Gelli si è infiltrato 'nei servLzi
segreti e

~li

ambienti.militari,

c~e

in partic01are era in rappoE

to con Aloja e DtLorenzo. Vuele tornare a Gelli e alla P2, perché
sone l'oggetto vera della nostra audizione, 'e darci tutti gli
ti· che lei ·conoece· e a cui lei si

COPPETTI.

ele~

riferisce'~

L'affermazione-che Gelli era jntrato'prims 'in'relaziene con imrviz
segreti deriva dal~atID che·egli, ceme creatore e direttore di una
società, era riuscito a'vincere un'asta (qutsto'secende quante ~s±
ta a me, ma può essere anche nen vera: si tratta di notizie che
crigono qua e là) per fornire

materassi alla NATO.

s~r ~

C~ò s~

fica che Gelli aveva conescenze abbastanza in alte, per fare cese
del gmere: quande si entra in un' asta per le f.orni tUTe 'mili t ari ,
quanto meno si è soggetti ad essere inquisiti, per conoscere megli~
PRESIDEN~E.

Ciò, è diverse da quante lei scrive, . vale a'·direche ,Gelli si era
infiltrate nei servizi segreti. Dai suei appunti risulta che Gelli .
si era infilt(ate nei servizi segreti. Io·non-credo che·tutti quel
li cbe hanne'centratti o·ri:fornisceno-l',esercito e la NATO si in
filtrino nei·servizi.segreti. Casa intende dire quande parla di Gel
li infiltrate 'nei servizi -

COPPET~I.

segreti?

Gelli stesso mi aveva dette che 'aveva fatte neminare Santovito,

~~

prima aveva fatte,neminare M1celi: eVidentemente,·se·non,era infil

~,,",~-

trato dentro, come

fae~va

a far "nominare il capo.dei servizi

PRESIDENTE. Dica. chiarament.e _c.osa.inten~e.',per "infi·ltrate'.nei .servizi segreti
-

......

e nei ,vertici militari" e ceme -e quando -Gelli .le-fece 'queem
razi0ni.

dichi~

_
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pi~

rivolto I

preciso possibile alla domanda che le ho

".i4iQ1~Q"

CG?PFE'.['TI •

Cioé, cosa intendo per

PRESID~lTE.

Quando lei parla nei suoi appunti di Gelli infiltrato nei servizi

?

segreti e nei vertici militari, cosa 1ntende e come lo motiva~
~OPH:'rTI

•

molto più ampio ed effett~ un passo i!

Bis'8la fare un discorso
dietro.

?RESIDEt;TE. Faccia pure il passo indietro.
'OPFETTI.

Secopdo la mia ipotesi di lavoro, non suffragata, badi bene, da
nessuna prova.

(ritengo di aver provato al cinquanta per cinto che_

è stato un agen"te di una potenza straniera), fino al 1957, fino a
quando cioé non sia raggiunta la parità atomica fra Stati Uniti e
Unione Sovietica, c'è stata sempre la guerra fredda; successivamantf
è iniziato un periodo di coesistenza pacifica, per cui è impOSSibili

la guerra ed è inevitabile la pace. A questo punto si costituisce
a livelle fei serrizi segreti delle due

~uperpotenze,

che·do~nano

tereSE a mantenere 10 statue quo nei vari paesi
comunque dirigono, che hallno inte:reE

in situazioni politiche che

i~omma.

i~

che hanno

o che

ma.ntene~a.esi

a

non creino crisi all'interno della

coesistenza pacifica•••• Secondo uno.studioso fran(ese (lascio a
disposiz~e

della

Co~sione

il realtivo

appunto), che mi ha

confortato dopo molto tempo nella mia idea,- Jaeques·Berger, che fu
un fisico (è morto due anni f;) e che era sto il capo di un
Ilreseau"

durante la resistenza (addirittura aveva guid&.t,o i servi

si segreti in&!'1ese e

a.mEricann·rle1.~a·.distD,.ziDne_.dP."·R""I,ua~

questo autore, ripartendo da quanto le ho .:Ietto prima
cioé dall'ir~zio della coesiste~pacifica, vede un'alleanza fra
Stati Uniti e Unione Sovietica•••
PRESIDENTE. Noi dobbiamo procçt-e a delle indagini mirate. Le discussioni di
politica generale, sulla (oesistenza, sugli armamenti, sono intere!
santi anche per noi, ma non ri~trano nell'ogge~ dei nostri lavori.
Vorrei pregarla di rimanere nell' ambi to ....,ciso.
:aPPETTI.

Se lei mi permette, ci arrivo. Come ha

de~

il senatore poc'anzi,

eravamo rimasti al 1977 •••
PRESIDENTE. Non può partire da troppo lontano: adesso mi sembra che siamo

li.

tornati al 1956.
bOPPETTI.

Si fa alla svelta a tornare al 1971. Jacques Berger si domanda:

~ve va questa alle~a~ Possiamo affermare ora
l'autunno del 1977

CIA e KGB disposero di un

e prima che nel:

~

d'azione c.2.

mune?~Egli risponde affermativamente a tale do~da. Afferma che
il

~

d'azione comune CIA-KGB si è formato nel 1974, con sede e

Genova (il capo del KGB all'epoc, è Andropov). Tutto il resto- lo
lascio alla Commissione, cosi potrà esser letto.
Questo non è Coppetti, ma è Jacques Berger. Credo che voi
tutti sappiate chi sia Jacques Berger. Ciò è stato scritto in epoca
molto posteriore a

quella iJfoui io avevo subdorato certe si tu~

zioni. Ho anche portato, sempre perché la Commissione, con il tempo
ne prenda '""ione,
siero, visto che

un altro docUlEltO. Per chiarire il mio

pe~

n~ave~
molto tempo a disposizione, debbo dire
~
~.

che successivamente sonctn-ventato, per motivi di amici.zia, anche

conferenziere e~rno alla scuola di guerra aerea, dove ho tenuto
appunto alcune conferenze che ora non sto a dire: una di quelle ChE

avrf;i. dovuto tetre e che mn ho tenuto comincia proprio in questi
termini: IICoesistenza pacifica o irpero in condominio?". Qui api!,

go tutta la mia tesi pàitica.
PRESIDENTE. Mi scusi, signor Coppetti, io vorrei che lei rispondesse allç d~
mande precise che" sono state rivolte. Lei dice nei suoi appunti
che Gelli si era

i-f-~o,

nei servizi segreti e negli ambienti

militari: in base a quali elementi può attestare ciò? Afferma che
in particolare frlli. era in rapporto con lioia e
ma ancora che dalla conoscenza con

DR- Lorenzo

Ii. Lorenzo;

affe;!:

comincia la stesur.a

del colpo di Stato. Siccome lei ha scritto queste cose, la prego
di rispondere in modo preciso indicando gli elemnti

di

pr~

va sulla base dei quali lei può affermare tutto ciò.
COPPETTI.

Mi potrebbe far vedere codesto appunto, signora?

PRESIDENTE. Si tratta del riassunto che ho derivato dalla lettura dei suoi
appunti.
COPPETTI.

Il mio è un appunto ben preciso, nel quale spiego anche le ragioni
per le quali sono arrivato a tale conclusione •••

PRESIDENTe. Ci dica appunto a queste conclusioni e in ~se a quale conoscenza
poteva dare queste notizie, che sono molto importanti.
COPPETTI.

• •• In base a tutto ciò che ho detto già e in base a notizie •••

PRESIDENTE. Questo, in base a teorie o in base ad· elementi prob~~
COPPETTI.

Ho sempre detto che le mie· sono ipotesi di lavoro.

LIBERATO RIG(ARDELLI. L'incontro tra Gelli e
COPPETTI.

Ii L~enzo

è un'ipotesi di lavot:

~Lorenzo?

Chi ha detb che ho incontrato Gelli don
caro senatore. Mi dispiace, non l'ho scritto.

Non l'ho

SCrit~

PRESIDENTE. Intanto i titoli altttivi li usi con i familiari, non con un ono~
vole sentore I
COPPETTI.

Mi scusi, ma, siccome mi si dice ché ~ scritto •••

PRESIDENTE. Nei suoi documenti le;jparla di un'infiltrazione di Gelli nei sere
si segreti

mil~~:lei

ha elementi per affermare ciò o è una

ded~

zione? Se è una deduzione da teorie, è una cosa, se ha elementi pro
batori, è un'altra, e in tal caso la prego di dire quali fossero
questi elementi documentali.
COPPETTI.

No, no, signora: io ho

sOl~e

un'ipotesi dViavoro e delle intut

.

zioni, che ho in parte ritrovato "probanti", come ad esempio quelle
relativa al fatto che Gelli era un agente dei servizi

sovieti~

nel 1942, 1943 e 1944. Non ho elementi. Se li avessi •••
c..~Hl-ì~

-PRESIDENTE. Lei sostiene che Gelli era in rapporto
sta non può essere un'ipotesi di

..

e

li, Lorenzo.

Qu.!-

lavoro: lei era a conoscenza che

Gelli. era in rapporto con queste persone I
'OPPETTI.

Egli stesso me lo ha detto. Vorrei aggiungere, signor Presidente,
che se guardasse

ne~o

archivio, tutte questa cose le

trovere~

scritte!
PRESIDENTE. Noi abbiamo letto il suo archivio, ciò che abbiamo noi.listiamo
chiedendo di dirci, rispetto a tali affermazioni, se esse sotp fo;!:
mulate in base ad elementi documentali, oppure perché Gelli gliele
ha dette, oppure infine se si tratti di ipotesi di lavoro. Rispoa
da in modo preciso alle singole domande.
i::OPPETTI.

Gelli diceva a tutti, del resto, di essere·un uomo potente, di con~
seere tutti, egli mi ha detto queste cose, cioJEche conosceva A10i~
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PRESIDENTE. Che era in contatto con AloJ", e De Lorenzo'?

COPPETTI.

De Lorenzo non posso affermarlo.

PRESIDENTE. Eppure lei dice nei suoi appunti che dalla conoscenza con

De,Lore~

zo comincia la stesura del colpo di stato.

COPPETTI.

Sissignora,

ma

non posso ricora.te trsdici teche di roba che ho

consegnalo, CenAlo)a ho la e&Dllazione visi", di lui che me lo ha
detto ed io che l'ho scrittoi con De Lorenzo non mi ricordo se me
lo ha detto lui o in base a quali altri

ele~ti

posso averlo

to. PerI> ci deve essere senzo ..ltrc nel mio archivio

un

a~

appunto di-

questo genere,

PRESIDENTE , Nei suoi:

appunti s1 dice ancora che

La-iIruna

è ';''Il10 di fiducia

di Gelli nel SID. In base a quali alelllRti'?
COPPETTI.

Viezzer.

~IDENTE, secondo lei ~~ ha messo in rapporto Viezzer couGelli'? E' stato

lei'?

COPPETTI. lo'? No! lo avrei messo in rapporto Gelli con Viezzer'? No, 'semmai
il contrario. QUando chi ado a Viezzer di fara'buoni'auepici per
farmi ottenere questa intervista.

fREsIDENTE. Viezzer le chiese uno studio BUlla IIl&ssoneria nel'1977?,
COPPETTI. Sissignora.
PRESIDENTE. Lei ha tutto questo

studio~

COPPETTI. No, è nal mio archivio. queIb che mi ha portato via Sica, s.questr~tI>.
PRESIDENTE Lei afferma che da tale studio che lei fece sulla IIlBssoneria sarebbe scomparso tutto quanto,lei dice, in ordina a Gelli e la P2

.,

e che la ecomparea sarebbe da at1r:ibl:ire al SID. Lo conferma1

COFPETTI. Dico questo io'? Dico che mancano alcune cose che ho scritto BU
Licio Gelli e,sulla P2 e non soltanto in quel mio papier di 100 o
200 pagine,

lIlB

addirittura in altri scritti, come ad esempio il

ruolo del KGB contro l'OMPAK, i~ruolo della CIA e le multinazioruoli contro la _ssoneria; non appaiono per niente negli scritti
che poi, puta caso, ri troverl> ç"'.lando verranno resi pubblici, negU

att~ChB à!ttor Vella farà per il caso dell'ItalicuB.
~lto

PRESIDENTE. Poichè questa affermazione è

grava , la chiedo di preci-

?

sare quando è a sua conoscenza che l'archivio comprandeva questi
i

documenti che lei dica sono; ~,ariti ..
COPPETTI. Non sono spariti; non

-è ftato tenuto (»ltq... da parte di chi ha

fatto la relazione al dott"r Valla, dalle cos\,che avevo datto.
....
I
Forse non mi sono sPiega~
I

PRESIDENTE. Lei affarma che da/tale fltudio complessivo sarebbe scomparso •••
COPPETTI. Non ~so codesto t,trmine, f~bbia pazienza. Le chiedo di farmi ved~
re questoeappuntol

I

FRANCESCO DE CATALDO. Si posson' "are contest'l1'ioni solo in basa a
che ha detto.
;\

;r

q~el.l..

PRESIDENTi. Faremo la verifica di tutto l'archivio! Sto cercando di vedere, il
base agli elementi che abbiamo, che cosa può dire rispetto agli
elementi che mancano.
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COPPETTI. Signor~eSidente, mi scusi. Ho premesso prima che ho consegnato
spontaneamente questo archivio; se non lo avessi consegnato io

ne~

suno lo avrebbe awto. Questo archivio, che è larghissimo ed è
costituito da tre valigiate di roba, più due sacchetti, è stato
sequestrato in una

maniera che io ritengo assurda, per

usare

un termine eufemistico. Chi mi dice a me che da questo archivio •••
Lei mi dice per sunti: per sunti si può mettere nel mio archivio
qualsiasi cosa e poi

dire~ei

ha scritto questo, il sunto è qui:

Voglio vedere il documento.
PRESIDENTE~ Voglio sapere se, da quando il euo archivio da Firenze è stato

portato a Roma, le risulta che nel passaggio •••

COF.PETTI. NoI Me ne guarderei bene! Ho la massima fiducia nel dottor
SIca. Voglio aggiungere qui

perchè sembra che io accusi il dottor

Bica •••

PRESIDENTE. Affinchè non rimangano equi voci è bene chiarire. Lei prima
ha detto che i documenti eono stati trasferiti, da Firenze e Roma
senza che
~OPPETTTI.

fosse fatto un verbale.

Siamo fuori del tempo; COdesto avviene in un tempo, la

sottrazi~

ne

se vogliamo chiamarlo cosl, ma non è cosl che si può defini!:

la

l'omissione di cose che ho detto e scritto' al servizio e che

poi non appaiono nella memoria che il servizio manda a Bologna
è un'altra cosa.
~RESIDENTE.

Va bene.

COPPETTI. Mi sic~ns';ntita una dichiarazione

Joichè ho

la massima stima

della magistratura italiana ('onostante se ne dica peste e

..-'

credo ancora nella magistratura italiana, come credo ancora nello
ordinamento nostro e spero vivamente che tutto'questo serva a non
far destabilizzare ancora di più la nostra dempcrazia.
Non a~so il dottor Sica; forse l'ha fatto anche in buona
fede, erano

Jt. due di notte. Dopo aver lavorato dalle due del po-

meriggio alle due di

notte ••• non è una procedura normale, questo

lo debbo ammettere: avrebbe dovUto avere quanto meno l'accortezza

t

dire: "cotrtti, si chiude tutto, si sigilla tutto, si firma tutti
insieme dopo di che, quando lo riapriremo lo riapriremo alla sua
presenza". Questo doveva essere il comportamento. Invece~tr~
aspetto di essere convocato dalla Commissione P2 a braccia aperte;
per poter venire a dire quello che so, mi chiama la Commissione
Moro e mi trovo dinanzi a due documenti che sono inseriti dentro
il mio archivio,che evidentemente è stato aperto. Allora qui incominicia la cosa ch~ non mi fila, scut,ate. Ribadisco, non credo nel.
la malafede del dottor Sica, assolutamente, """ mi si doveva almeno
questa accortezza, visto che ero stato io a consegnarlo e visto 'ch,
non aveva voluto fare un elenco dei .kcumenti., Avrebbe dowto
chiudere, sigillare e riaprire in mia presenza.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti
COPPETTI.

201
CAMBRA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

prosegu~

Siamo arrivati a giugno-novembre 1978. Ctntinuo a vederm1 con Nobili, ogni tanto ne parlo anake coh

Viezzer che, pur non essendo

più segretario del D è rimasto all'interno del servizio; mi confe!
ma che è persona per bene ma mi consiglia, su mia

domanda (siccom
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Viezzer, non ho motivi per ritenere che mi voglia ·ciurlare", l'ho

d~vo comp~rtare) •• ~

Ho fiducia in

scritto in una lettera a lui - scusate, è uno sfOgo personale, ma'
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mi ci. vuoll - è brevissima e la do a voi. Lui mi scrive un;' lett,!
ra in cui mi dice: Diii dispiace di averti trascinato ••• "10 gli ri-

spondo dicendo: "Perc!J"è continui a preoccuparti

tanto per mel' Ne,!

suno mi ha obbligato a occuparmi della vicenda Gelli-P2, nè tu
mi ci hai e-ascinato; se volevo potevo benissimo non occupannene,
ma il fiuto del giornalista talvolta sembra andare al di là

•
dJl

quello degli addettti ai lavori" : ! i continuo dicendo: • Hai inv,!
ce ragione quando dici che sono profondamente amareggiato per non
essere stato ascolta~ sin da quando avanzai 1 primi sospetti •• ••

PRESID+. L'ha già consegnata.
COPPETTI.

~orno

a rib.,ure il concetto che.un cittadino, fino Q,.quando non

è condannato e la condanna passata in giudicato è ··innocente.
Dumendo a Viezzer di Nobili, gli d\.p0

che mi chiede cose

che riguardano anche la massoneria e lui mi dice che si è persona
per bene, ma mi consiglia di non aprirmi molto. No~ili mi dice Chi!
remente che è massone e che è il capo del distaccamento 5105 della
aeronautica. Decido di fidarmi di lui e siccome Viezzer sembra terNobili. Parliamo anche del...

giversare, comincio ad aprirmi con

la Lockheed, dico nel novembre a Nobili la mia ipotesi in ordine al
fatto che Gelli sarebbe doppiogiochista, col passare dei giorni Nobili sembra credermi, tanto che mi chiede se posso introdurlo presso Gelli. Chiedo a Viezzer se pull fissarmi un appuntamento, lo fa,
cioè Viezer mi fissa un

apy~tamento.

Andiamo da Gelli Nobili ed io

il 2 dicembre del 1978. L'11 dicembre•••
PRANCESCO DE CATALDO. 1978 o 1977?
COPPE~I. ~utto

ciII che ho letto prima riguardava 11 giugno-novembre 1978.

Nel frattempo, fra il giugno ed il novembre, non ricordo esattament,
quando, ma Nobili vi .potrà essere piÙ preciso, mi pare, comunque: ,
che siamo verso la fine di ottobre o i primi di novembre, Nobili mi
chiede di introdurlo presso Gelli. ·Vorrei - dice - conoscere Gelli, perchè mi trovo in difficoltà all'interno del mio servizio, non
mi danno i telefoni, non mi danno le persone e vorrei vedere se fosse possibile avere un aiuto da Gelli, perchè lui è cosi bene introdotto dentro i servizi, eccetera".
Vedete che le cose tornano alla mente: anche
altra

ques~è

una

cosa che ribadisce la questione di chi mi dice queste cose.
lo lo porto da Gelli, dopo che Viezzer mi ha fatto ottene:

re l'appuntamento. Esiste tutta una relazione di questo incontro frl
Gelli, Nobili e me, che è già stata oggetto di una convocazione di
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io citaii •••• perchè venni chiamato proprio in relazione al fatto
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che mi arrabbiai e

dissi: "Potevate aspettare ad aprirlo in mia presenza il mio archi-
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violi.

Questo avviene il 2 dicembre 1978, l'incontro tra Gelli,_
Nobili e me, in cui parliamo di Moro, delle borse, di tutta quella

storia II • Voi lo avrete spero questo ••• L ' 11 dicembre 1980 mando
a Viezzer la mia ricostrQzione definitiva, perchè, nel frattempo,
io avevo risentito, alla luce di tutto quanto era venuto fuori,
V~cello

Capecchi i Vincenzo Nardi, ero

ritorna~o

nel pistoiese, con

Nobili mi ero sempre più aperto, Nobili mi aveva dato una mano

a

ricostr.lire ancora ••• Nobili spero che lo possiate convocare e mn
potrà che confermarvi queste cose. Mi aveva aiutato dandomi anche
altre informazioni. E chissà

che non ci Eia il fatto che sia stato

lui a dirmi anche di Aloja, non lo so, bisogna rivedere nel mio archivio. A confermar.mi, dopo che me lo ha detto Gelli, badate bene,
perchè Gelli questo me lo ha detto, me lo
PRESIDEh~E.

r~cordo •••

Quante volte lei ricorda di aver visto Gelli, complessivamente? E'

in grado di dirlo?
COPPETTI. Sì, sì, per carità. Sentito per telefono diverse volte e ci sono
anche diverse bobine registrate, quindi si può contare di lì. Le ho
date tutte al dottor Si ca queste bobine, anzi mi ricordo che mio cu

gino, che è - il senatore Speranza lo conoscerà bene - il professor_

Umberto Santarelli, che era ed è stato il mio legale per

~uestioni

_
!

civili, contravvenzioni ••• tanto che mio cugino, il professar

Santarelli, dico,

Umbert~

che è un po' il mio legale essendo mio parente,

cui avevo consegnato una parte di cose che poi sono state ritrovate
nelle buste ••• perchè ad un certo momento io comincio a temere per
la mia incolumità ed allora metto in due o tre posti diversi, nellE

mia

ca~tta

di sicurezza, in quella di mio fratello ed in quella

dell'avvocato Santarelli tutte queste relazioni di tutte le notizi,
che riEco a scoprire e voi dovreste averle •••

PRESIDENTE, Certo; ma risponda alle domande. Le ho chiesto quante volte

rico;

da di aver visto Gelli.
COPFETTI.

Diciamo, grosso modo,

in archivio c'è sempre ••• tutte

com~~que

le volte che l'ho incontrato c'è un mio dattiloscritto ••• diciamo,
grosso modo, fra le sette e le dieci volte.
PRESIDENTE. Va bene, grazie, continui.

ANTONIO BELLOCCHIO. Queste cose che dice il signor Coppetti sono già nei fa5cicoli, perchè le ha dette già alla Commissione Moro, quindi limitiamoci alle
COPPETTI.

dom~~de,

non all'esposizione.

L'11 dicembre, dopo aver risentito tutta questa gente che vive nel
pistoiese, alla luce dei nuovi fatti avvenuti e via discorrendo,

1'11 dicembre del 1980, quando già è venuto fuori tutto lo sca..'1da-_
lo, già è venuto fuori che Gelli

è scappato, mando a Viezzer la

mia ricostruzione, perchè avevo risentito tutti i personaggi alla
luce delle conclusioni cui ero giunto e gli chiedo un sacco di cose. El quella ricostru~ione che voi dovreste avere, cioè quella
scritta su un quaderno,

manoscritta su un quaderno, dove io I

ricostruisco la mia ipotesi di lavoro, con tutte le mie intuizioni,

.
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mone~'i

dal.~'al.tra

:parte.

dicembre 1980 si

~ettera de~~'11

:par~a

do-

~i

di "0-

si riferisce a Gelli o•••

COPPETTI. Scusi. me

~a

può far vedere?

(Il documento viene mostrato al. teste).

~,

no, è sempre

Ge~~i ~'omino

o

~'omone.

Voglio dire.

voi lo considerate ancora ·omino·, ma per me è un ·omone-.

PRESIDENTE. Quindi è riferito a

Gal.~i•.

Senta, signor Coppetti. vorrei sa:pere se è stato

i~

co-

~onne~~o Viezzer a dar~e queste informazioni: che Dt Lorenzo portò

via materiale SIFAR e tramite un avvocato.
COPPETTI. Che DR. Lorenzo avrebbe :portato via?
PRESIDENTE. La domanda precisa che

~e

faccio è

~a se~te:

Viezzer ha dato a

~ei queste informazioni. cioè che J);tLorenzo avrebbe portato via m,!
terial.e SIFAR tramite un avvocato?
.COPFETTI. Senta, di questa storia io ho un vago ricordo, ma per
sembra,

~etta

un a:ppunto

sui giornali. Se Viezzer me

ne~

~o

aver~a.

mi

ha detto, però, c'è

mio archivio.

PRESIDENTE. Lei quindi n0nfriCOrda in questo momento se Vièzzer

glie~o

abbia

detto?

çOPPETTI •. Guardi, signora, sono tredici teche•••
?ke~lb6HTtI
~. Quindi, in questo momento lei non ricorda se V~Uler glielo ha
detto.

COPPETTI. Così, non posso

PRBSIDE:-JTE. E che i

ricorda~lo,

né posso escluderlo.

f'asciC.0li dei servizi segreti n~n erano stati distrutti

e che lui Viezzer, aveva la chiave di dove erano naséosti?

COPPETl1.

~ì. questa mi pare me lo dicesse. lui.

PRESIDENTE. Che Gelli era

~ico

e

~inanziatore

di Pecorelli e di OP?

COPPETTT •• Si, mi pare che me lo liicesse lui. I ri~ntri sono tutti l ì ••.• )1a

senz'altro me l'ha detto lui.

t':1ESIDENTE. Che lacorelli sapeva molte cose sul caso 1-foro?

COPPETTI.

Questo non ci ·giurerei. Però, se c'è è lì.

Pl1ESIDENTE. Se abbiamo 5ent:l.to il bisogno di "sentirla

dopo aver avu-

to tutte le carte. Q chiaro che abbiamo bisogno di riscontri, altrime:
ti ••• Quello che

"COPPETTI. si, ma si ritarna

'"

lei ricorda.... ,

a~

discorso di prima. Se qualcuno mi ha messo

un fogliettino •• "•• Voglio ved,ere se è scritto da me ••••

PRESIDENTE. Signor Coppetti, non la stiamo processando •. Le sto chiedendo, come abbiamo chiesto ad altri, se ha memoria di notizie •••

COPPZTTI.

Signora, io sono qui per ""dare

pnESIDENTE. E io le ho cbj.ç st 9.

_un':l

DIano"••.•.•

se è stato Viezzer a dirle che Pecorelli

sapeva molte cose sul caso Noro.

COPPETTI. Non mi ricordo.
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~
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che ha combinato l'incontro? Lei o Viezzer?

chi

COPPETTI. Fu Nobili a chiedere·

a Viezzer se poteva

~armi

a me di introdurlo presso Gelli. lo chiesi
avere _ questo appuntamento, e Viezzer me

lo fece avere.

pP..EsmOENTE.

In quell'incontro Gelli parlò delle sue influenze negli alti

gradi militari. Lei, da quel colloquio, che cosa ricavò, come valutaz:
ne su questa

in~luenza

che Ge1li vantava?

COPPETTI. Signora, alla domanda che m'ha

E cioè quella che aveva molta

lei risponde da se stessa.

~atto,

in~luzenza

e che era dentro da parecchil

telnpo, perchè sapeva troppe cose.

PRESIDENTE. Lei può conrermare se Gelli disse che il caso Moro non era finito e che un infiltrato dei carabinieri

sott~sse

alle BR le due bar·

se di Noro?

'COPPETTI.

Sissignora,

con~ermo.

a me. Non confermo che

pn~SlDEI~TE.

Confermo che lo

Quindi I lei con:ferma che

e di Nobili I

che un

\,arse

colTEf(•.

d~sse

Gelli a

Nobili e

sia vero.

G.el.l~

dichiarò in

presenza

sua

in quell' incontro, che il caso Moro n.m era fini tC) e

~nf'iltrato

dei carabinieri sottrasse alle brigate rosse le duE

di Noro.
Sissignora, confermo.

PI!ESIDEHTE •

-

~
Quando si parla di segreto di Stato, lei lo collega
con il

caso N.f'o. Diali? Cioè, con il petrolio della Libia •••

COPPETTI.fotrei vedere .quel verbale, come mi :fecero vedere alla Commissione
Horo ••• Se lo vede capisco subito, •• Ci vuole

solo un minuto •••

I·le lo :fate vedere?

.

PRESIDENTE. sì, adesso lo cerchiamo. Perchè ebbe paura per la sua incolumit
personale dopo 1.l.inf'ormaziont t'ornite a Viezzer e da questi rireri.te
all'Europeo del 25.5.1931?

COPPBTTI. lo ebbi paura dopo questo? No,io ebbi paura molto tempo prima,
non in questa occasione •••

PRESIDENTE.

Abbiamo anche una prova della sua paura

precedente •••

COPPETTI. t-1a io mai in quell'occAsone ho ·avuto paura •• lo la paura preeedente l 'ho avuta quando ••••

'nESIDE:t~TE.

C'è un suo appWl.to, del 25 • .5.1981, che possiamo

ve lei dice che si sarebbe dovuto aprire sOlo·tn

~aso

~arle

vedere·, do

di morte ••••

Legga, c'è nella test~ta del documento •••

J
COPPETTI. Sì, ma questo è anche su tutte le altre che i'o ho dato •• Non è che
io abbia detto di aprirsi

solo i~

caso di JDia morte •.• Anche su quel.le

altre c'è scritto ••• Via via che io trovavo qualche cosa, e scrivevo
queste cose, le mettevoJLL dentro, ma sempre ho ayuto ••• La mia prinl.:).

paura -ch.e poi .. ç::r:edo d'aver eh:iari to- è ~aquando t in relazione-

alla :faccenda di Gelli e della sua attività, io mi reco

al tribunale

di Lucca percbè, ho t'atto dcimanda di avere tutto il processo

relati~o l

alla morte di Pippo Ducceschi. trovato impiceato ••• Quando arrivo là,
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pcrch(~

ci hanno chiesto di t'are un'altra copia di questo fascicolo di

Ducceschi". E C'8 tutta

Ulla

bobina registrata sul. cancellierc, qui,

qUQ.!ldo io lo chiafiln.i al telef'ono per avere con:f'erma di quello che mi

41yeVa detto El Yoce. E io dissi: "Quando vi hanno chiesto di f'are una·

altra copia?". Lui rispose: "Sono venuti alcuni da Roma, improvvisarnellte ••• ie:ri sera, ci hanno chiesto una copia di tutto il :fascicolo

relativo a Ducceschi". Allora. ho pensato che qualcuno mi stesse seguendo·

g~ando

, che qualcuno mi stesse pedinando e

che stavo :facendo ••• E mi metto paul.a •• ·.Ecco, è da
non costì ••• Anzi, vorrei

d~re

ti

quello

che io ho t,ura,

che lì siamo nell'aeme della paura,

perchè cominciano a venire :fuori tante cose', il mio nome ••• 9

PRESIDENTE • Lei aveva qualche idea su chi poteva seguir lo?

COPPETTI. No,

sincer~mente

no.

LUCIAr.;o EAUSI. Questo documento è uno di quelli

sequestrati da:

giudice Sica?

~PPIlTTI.

No. Esistono una sarie di documenti. che sono cinque, tutti ugua-

li, in tre copie uguali. che io mettevo in buche diverse; cioè, una
presso 11 a'\",,·ocato Santarelli, una pres·so la cassetta di sic"rezza di'
mio

rratello,

e una che tenevo nella

casAarorte di casa

Qia. Codeste, invece •. sono cose ••• L'archivio è un'altra cosa ••

.LUCIANO BAUSI. Quindi, secon~o.lei.

-

questa qui doveI stata reperita?

COPPETTI. E·presso l'avvocato san1:relli,

e pr~sso casa mia, e presso •••

l'..UeIAHO DAUSI. t-1a presso 11 avvocato Santarclli ne~"l1.o è andato a prende;-'
1~

dei documenti •••

COPP:CTTI. Come no, c..iandÒ Vigna •••

LUC IAl:O DAUSI. Quindi,

-COPPETTI.

Sì I

un sequestro anche questo •••

a~dò Vigna ••• ~1a anche qui successe un caso strano I

perchè

succede che un certo giorno mi

tele~ona

gi~l ai primi dell'Ci

certo punto io spedisco •••• O .~amo nel

t

e ad

Wl

Viezzer e mi dice ••••• Siamo

novembre del 1980? Comunque, anche questo dovrebbe esserei, perchè è
scritto

.•••• In che data è quella lettera che io mando a V~ezzer?

LUC IAllO DAUSI. E' dell' 11 dic embre 1980.

~PPETTI • ~llora,

1'11 dicembre 19DO mando questo appunto e mi

as;e~. . . .

risposte. risposte che non arrivano; tergiversa: '.'Sì te le mallderò, no
poi '\"edel"emo ••• ec;cetera, eccetera". Un bel giorno mi telefona .e Oli ra:

"Sai, hanno per'iuisito la mia casa ed hanno trovato io tuo appunto.
lo non ho fatto i l tuo nome". E io gli dico:
i l mio nOlne? Avevi il dovere di f'arlo,

"Ma perchè non ha·i t'atto

lo,f!ovevi f'are! E' tanto' che io

cerco che queste cose vengano alla luce, clè motivo di Car1e venire a
alla luce e tu non t'ai il mio nome?". Dice: "Al;Lora mi autorizzi a
t'arlo?t1. "Ha come ti alltorizzo! "!a che domande sonol

nò vado io a dirloln

L.

devi t'are, "eI

Passa il teI:1]?o,iO mi aspetto la ~onvocazioDe di $iC8,niente,
. dall' l' ••• dunque ,lui

È:
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I

stG to sequestratc •• gli è stata fatta.la

perquisizione nel Ir,ese .•• non file 10 ricordo,ma pri:wa àel 10 m(g;=aprile
~io,perchè io l'"
8, presento conségno appunto al rap=
presentante

che Vigna _e Sica

lli.i

addirittura un IDese e lli€ZZO prima

convochino-o

LE CATALDO.

Quindi Viezzer non ha fatto il ·suo nome per molti mesi?

COPF:Sl'T!.

No,no, Viezzer -ith',fatto,eccome se l'ha fatto,a me mi risu~ta
che l'ha fatto,almeno l'ha detto lui •
.Signor COtrtti, noi abbiamo una lettera trovata tra i suoi
documenti,.del 12

ap~ile 1978, indirizzata; "Caro Marcello •• ",

dOVE: si avanzano sospe"tti sul caso !tioro e sullo scioglimen'to

del SID.Le chiedo se ricorda ~.. c~ proviene tale lettera,se
vuole riela ~ostro •

. (Coppetti controlla la l'(t"lera).
COlPETTI.

,Ah,si,questa
~n

l't-e

già chiarita con

la

COmrnissione lloro.E'

mio COllega dell'Agenzia AnsB,che siccome in quel

di

mo~ento

ero ••• sono sempre stato dentro all'ANSA un pachino ••• collie di=

re?Preso un p"alla leggera su quellè che erano le mie idee
su11 1 iffipero in condominio,eccetera eccetera.La lettera è del

mio collega Luciano Galardi t come ho già' detto alla Commissione

I1~oro I ma

non è da prendersi sul serio I onorevo lekeSidente I que=

sta cosa 1 .
PR~SI:DElìTE.

Questo lo deci derà la Comn:i ssione, se prenderls sul serio o

Ifl€::;

no.Nei ~uDi arpunti si dice che Gelli ~ uowo di Andreotti e di

Fanfani.Da quali elementi lei poteva ricavare questa notizia?
COI'PETTI.

Lui dicev3 che entrava e usciva quando voleva da Andreotti ••

&

?RESIDENTE.

Quindi per dichiaraZior:.,l di Gelli,non per elerrienti che lei

;OFFETTI.

No,per eleu,enti diretti, che l'abbia visto io entrare da Andreot,

poteva avere •••

ti,no,me l'ha detto

~elli.

FriliSIDENTE.

Quindi questo lei lo afferID8 sulla base delle dichiarazioni

CO:FPETTI.

Sissignora.

PRESIDENTE"

Si dice ancora che Gelli frequentava spesso Forlani,e che i

di

"11i.

due

lliangivano spesso insierue.Le domando ancora:questo lei lo

riferisce perchè glielo ha detto Gelli,o perchè lo ha accerta=
to o sapeva qualche cosa
COPFETTI.

dil:ttament~?

Na,io non ho accertato niente,e mi pare che questa notizia mi
pro~enga da NObili,il quale un giorno-mi pare-andando a por=

tare il curriculum suo che gli aveva chiesto Gelli ~e~ Ctrcare

nella hall
di aiutarlo un pò,gli sembrò di vedere F'orlaniVin attesa di
essere ricevuto da Gelli.

lRESIDDiTE.

A pagina

~ del fascicolo III,sempre del suo archivio,ai dice

che il golpe Borghese è un finto golpe,e che dietro il Fronte
l'azionale vi era la P2.Lei in base a qu,!li elementi ••
COHETTI.

Questi sono tutti elementi acquisì t'i da libri che ormai sonO

stati scritti e pubblicati,quindi io ••
Fii.ESIDEl!TE.

Quindi sulla base di elementi documentali ••

;Ol'PETTI.

Se vuole le faccio l'elenco di tutti -i libril

,RESIDENTE.

No,lei risponda:le sto chiedendo se lei 'si basa su teorie deE
rivanti da altre letture,o per elementi che lei conosceva.
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lazione del SISDE sull'omicidio Occoraio?
COFpETTI.

Sono gli atti di un procedimento pubblico.

PRESIDENTE.

Quindi lei li ha ricavati dal' tribunale?E' andato a prenderli
in tribunsle?

COHETTI.

Sissignora.

l'RESIDENTE.

E' vero che Gelli, dopo la perquisizione eseguita presso di lui
"a Castiglion Fibocchi, le aveva promesso l ''invio di lnateriale
esplosivo? .

Ui aveva telefonato':'ora 'non' rico'rdo se era proprio la sera del

COHETTI.

'"

~

~.

giorno .. -di c,e n d,omi che ,era già fuori Italia(que,sto l 'ho rit'eri.
to a Vigna),e ~he 'comunque ev'rei ricevuto del materiale,lln
..

'

pacco con del ma'teriale.Non mi' disse "esplosiVO".
E' scritto nei suoi docllmenti che questo materiale aarebbe' eta=
l'RESIDENTE:
to esplosivo.Glielo,mandò?
Nossignora .Esplosivo ~ ,però nel ,senso, che forse c'i potrebbe ••• -:

COl'PETTI.

vede cosa significa non farml. ..ve,~ère 'i" docuruenti?Può dsr'~i che
lui mi abbia,' detto, cbe ,mi :avrebbe' man.dsto detma't~ri~le" che
sarebbe

~tat'o" ~'SPI0Sivo;pe~ò

nel

.se~.eo

di esse;é'

inte.ressénte~

Il·

PRESIDENTE. Perfetto.Guardi che anche noi sappiamo
Lei sa di posa~dovevano 'trattare?
COPrETTI.

Nossi,gnora,
Cosa sa su ClaudiCl. Aiello?Sa qualcosa su ,clòlJdiCl,. Aiello?

PRESIDENTE.
COPPETTI.

~

1fanne' qllello

"

. '.

che:èapp~;s'o sul materiale del giudice VelIa.

"

,_"

_~zoJl

.J.t~

,,' ~

PRESIDENTE. Cosa slla11l1a defezione dell'ambasciatore', '''~',e se Gelli vi,
ebbe un ruolo?
COHETTI.

SiSB1gDo~a,

e

~

me Viezzer di"ee che l'Bddiri tture ,e che vicino

~ casa ~elli defezionò dall'ospedale di Montevarchi,che Oggiono

gli aveva dato una n.ano perchè conosceva Gelli,nel senso che
gli aveva fatto sapere che quest'uomo voleva andare via,e che
Viezzer si recò a casa Gelli per interrogare

~I.

Antonio BELLOCCHIO. Signor Coppetti,vorrei tornare per lln momento al colloqll
di ~elli con NObili,al quale lei assistette a latere.
CO}PETTI.

'Sissignore,feci il cancelliere,diciamo.

BELLOCCHIO.

Allora la prima domanda che le :pongo è questa:in relazione
all'episodio della noul1na del nuovo comandante dei carabinieri,
':ino era terzo in graduatoria, il Quirinale puntava ad uno dei
primi due. Vorrei sapere chi erano i primi due.

dOl~PETTI.

Non lo diasero.lo nOn me li ricordo,però è facile,basta andare
a leggere i giornali dell'epoca.

BELLOCCHIO. Gelli fll chiamato per sapere Sll chi puntava la massoneria.·
BELLO:CHIO.
BELLOCCHIO.

Da chi fu

c~iamato?

Questo è il verbale che lei ha redatto,di qlles,to incontro,clli
lei assisteva a latere.lo mi limito a

le~gere

qllello che lei

ha scritto.
COFPETTI.

Si,l'hO scritto io,ma non approfondimmo,non chiedemmo,anche
per ovvi motivi.

-BELLOCCHIO.

Si parlava di un fatto abbastanza importante ••

:OPFETTI.

Si,ma la prego di pensare che si trattava di lln incontro tra
lln ufficiale dei servizi di informazione e Gelli,che se c'era
qualcuno che a veva il dovere ed il diritto 'di fare delle domano
de,qllesto non ero io,ma era l'llfficia1e dei servizi segreti.

BELLOCCHIO.

11a lei stava l~ anche pe,r appagare la sua curiosità profeasio=nale.

COllETTI.

lo non aprii bocca" quel giorno.

BEllOCCHIO. tlCelli àisse che entrambi i
che i
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COLl'ETTI.

Sissignore.

BELLOCCHIO

Quindi lei non apri bocca e non senti altro ,alI 'infùori di
queste cose ••

COlETTI.

V

Nossignore,COInunque preciso che il signor Nobili può conferlJla=

re quanto io dico,basta che lo convochiateQ

A!'I1'ONIO BELLOCCl:!IO. E' venuto fuori per caso •••
COPPETTI.

o ••

Può darsi che abbia da dirvi

qualco~a di

pi" essendo un

uffici~

le dei servizi segreti.
ANTONIO BELLOCCHIO. Per scoprire il delatore della P2, ha agito in questo ma
do, facendo tre circolari. Lei ha saputo chi era il nome di questo
delatore.
COPPET!J:\I.

No.

~~o BELLOCCHIO. Non fu detto in quell'incontro'
COPPETTI.

No.

A!WNIO BELLOCCHIO. Ha saputo il nome di molt4parlamentari che erano iacri tti
alla massoneria, a propo~
glia, per cui

dell'episodio del Presidente del

60nsi

la massoneria assumeva l'obbligo di emanare una

circolare mensilmente e di informare la Presidenza del
COPPETTI.

Consiglio~

Nossignore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi c'è un altro appunto indicato "Sassoli-28.1O.19'fB ore
16,40 redazione ANSA - dire a me e Macutini". Leggo testualmente: ...

COPPETTI.

Ho già capito; ~on c'è bisogno che lei legga. Sull'argomento ho
già riferito .anche alla Commissione Moro. CLÒ mi fu riferito da
Domenico Sassoli, quindi è lui da sentire. Questo mi fu detto da

ANTONIO BELLOCCHIO. Ciò riguarda l'episodio di Via Gradoli nell'ambito del
sequestro Moro?
COPPET~Ii

Sissignore.
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ANTONIO BELLOCCHIO. In una lettera c'è una frase che suona così: USano
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la polizia. E l'elicottero?"

Belci

e mi disse che avrebbe avvertito

Questo appunto è stato scritto da lai a seguito della
telefonata ricevuta da Sassoli?
COPPETTI.

Sì, ho

cr~arito

missione Moro: secondo un fctografo dell'ANSA, che riferì al
gente

co~

anche questa questione dell'elicottero con la

di~

del servizio fotografico sempre dell'ANSA, c'era un elic01
i~uella

tero che volava

zona, nel momento •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Risprmdendo al giudice Sica, lei ha detto che Labrune. è
stato assunto da una ditta argentina o casa simile.
~~PPETTI.

Sissignore, è scritto nel libro di Roberto Fabiani.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha ricavato questo episodio dal libro: non è risultate
a lei a seguito delle conversazioni a~Jtcon Gelli?
COPPETTI.

Nemmeno per sogno!

ANTONIO BELLOCCHIO.

Ha svolto indagini sull'appunto che Licio Gelli aveva

dato a Viezzer e

ch~guardava

l'onorevole Andreotti? Dato che

il aionnello Vieazer le aveva ordinato questo sUdio sulla ma!onerie
e le aveva fornito anche documenti e

'ea~e,

tra cui un appunto che

Gelli aveva dato a Viezzer e che riguardava l'onorevole
COPPETTI.

Andreotti.~

Questo l'ho aruto molto tempo dopo.

tiliTONIO BELLOCCHIO, Ha svolto indagini su
ç:OPPETTI.

quell'appunto o no?

Indagini, in quale senso?

ANTONIO BELLOècHIO • ••• Nel senso che lei ritiene veritieri gli

epi":f

di raccontati e descritti in quell'appunto, oppure no?

COPPETTI. Cosi, non lo posso ricordare. Mi pare che si tratti di un Paio di
pagine: se lei

gentil~ente

me le può far vedere, io le posso dire.

~i riconosce che questo è il documento che le p~ssò Viezzer e

PRESIDENTE.

che a Viezzere~ ~tad~to~lli?
(Il document. indicato dal PreEidente viene

~sibito

al si

Quando le fu passato?
COPPETTI.

C'è scritto: nel 1973.

PRESIDENTE. Ieri abbiamo dovuto identificare tale documento. Adesso ve1r""!l
to che anche il teste Coppetti identifica tale documento come quel
lo che gli

fu

passato da Viezzer. Tale documento è stato scritto nef

1973.
lOPPETTI.

No, signora, quest4Ldata l'ho scritta sopra io.

PRESIDENTE. Il 1973 si rifertsce alla data in cui ili stato

consegnato a

lei?
COPPETTI.

sì.

PRESIDENTE. In definitiva, lei ha apppsto la data.
ANTONIO BELLOCHIO. Lei ha effettuato degli accertamenti ~uell'appuntO?
COPPETTI.;oSSignOre.
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei ritornare sull' episodio

Lei, nell'appunto

che ha redatto, afferma: "L'·episodio della defezione dell'·ex amb!,

..w.II'

sciatore di Ungheria a Roma"

avvenne con la mediazione di Licio

Ge1.1i".

OOPPETTI.

L'ho già chiarito.

ANTONIO BELLOCCHIO. "Capo del SID, il generale Vito Miceli. Sarà Gelli a organl,.

zarla~

dopo

aver

convinto~a~

a tradire il suo paese".

ir~atti,

COFETTI. E' una mia convinzione, cie va tutta ricostruita;
riale che ho mandato a vieFr punta proprio

à\ questo,

il

mem~

nel senso
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che io voglio ricostrui re e sapere codeste cose ,da Viezzer.

FPJUiCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Coppetti,come riesce a conciliare sul pie
no logico il fatto che a suo avviso Gelli era o

co~~que

era stato

~~

fortemente legato con i servizi dell'est, con l'indurre un
a tradire quel paese?

tante diplomatico
COPPETTI.

.....

Negli ambienti dell' intelliEen(e tutti ritengono che la defezione
di );a1 sia stata manipolata.

FRJJ;CESCO

~~TONIIO

-:OPPETTI.

DE CATALDO. Fu manipolata dall'est?

Sì.

~SIDENTE. ~~esto,

come sua deduzione o come voce

'1

raccolta.

ANTONIO EELLOCCHIO. Ri1rrno all'argomento riguardante al finanziamento che Ge11
ha

ricevuto per la fabbrica Permaflex attraverso la Cassa per il

Mezzogiorno a mezzo del DC Giulio Andreotti, che da allora

avre~

be preso ogni anno cinque milioni. Anche questa è una sua. intuizi0nt?

Chi le ha dato queste cose.
COPPETTI.

Viezzer. Posso vedere un attimo il documento?
(Il documento viene mostrato al signor Coppetti).
Dall'appunto non risulta che si tratta di Andreotti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa è la sua relazione.
COPPETTI.

Non si tratta di una relazione, bensì di una scaletta per chiedere
delucidazioni definitLe ad unO che secondo me safeva molte cose e
che avrebbe dovuto raccontarmele: Viezzer.

ANT01UO BELLOCCHIO. Nell'appunto dattiloscritto c'~ qualcosa di più, si fa ri~

COPPETTI. Quell'appunto non è mio.
t..uu,.....:~

,l

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi lasci

Qui si fa riferimento al finanziamento che Andreotti
avrebbe fatto avere tramite la Cassa per il MezzogioIno; nell'aPFto

datti~OSCritto

si parla solamente del finanziamento

~~uale

dato dalla Permaflex e alla sua corr8Ìe di 5 milioni. L'elemento
aggiu.~ti~

del finanziamnnto della Cassa per il Mezzogiorno da dove

lo ha tratlo?
~OPEPTTI.

Delle volte il giornalista può avere delle intuizioni, oppure può
chiedere per sapere: delle volte si rivolgono ielle domande

prov~

catorie, per poter sapere di più ~esto è il mestiere del giornalj
sta, se non erro. E' vero, senatore Pisanò?
~~~IDENTE.

E' meglio non entrare nel merito del mestiere di giornalista.

Abbiamo la sua

~osta

a questa domanda precisa _

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei continua dicendo: "Potrebbe sembrare un favore dopo
un favore," invece la fase di p+trazione dell'agente Gelli pre~
....:'-It-~Ja.
so Andreotti, anche lui ..... ~~ ' ......... per il suo passato di cattoc~
mur.:.ista".

COPPETTI.

Cosa scrivo a fianco?

ANTONIO EELLOCCHIO.
COPPETTI.

A

fianco non

c'~

niente.

CErto,si prende il mio documento, a fianco c'è scritto probabillnente
qualche cosa.

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho devanti a me questo documento e non c'è scritto nie!
te.
COPPETTI.

lo mi riferisco al manoscritto che mando a Viezzer. Me lo può far
vedere un attimo?
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chied~

vo a Vie'Jr: "Coea ne sai tu? Puoi approfondire di più? Puoi darmi
queste delucidazioni "i
Dove eono ques_te domande? Può darsi che in

riferimen~~

to a questo punto ci sia la mia richiesta.
PRESIDENTE. Sono fotocopiate in altre pagine, aggiunte allo stesso fascicolo.
COPPETTI.

Come fate a sapere a cosa va rife rito l'interrogativo, a pagina
o a ~na 21 Non si deve fotocopiare la roba così, bisogna fotocopi"!:
la bene. c'è un mare da verificare •••

LIBERATO RlCCARDELLI. Lei dice: "Cerca

di ricostruire le date e tutto quelle

che sai ll •

CO?FETTI.

Sì, a Viezzer lo chiedo.

RlCCARDELLI. Ecco, non è questo che cercava? Glielo ho detto.

COPFETTI.

Bene, come ve\e, cercavo di ri40struire se effettivamente era

vero o no.

LIBERATO R!CCARDELLI. Per la verità;"Clerca di ricostruire le date

e tutto

quello che aai", non mette in discussione il fatto. E' una richie
eta di conoscenza eolo sulla precisazione temporale.

COPPETTI.

Se permette, questa è una sua ricostruzione. lo 10 intendevo come
ho detto, se mi crede bene se no •••

LIBERATO RICCARDELLI. Leggiamo il testo: "La

perma~ex

finanzia con cinque

milioni l'&nnQ (1956-1960) Giulio Andreotti",. poi: ·Cerea dia ricg
struire le date e tutto quello che sai". Non mi sembra

che lei

ponga in dubbio la veridicità del fatto, semmai l'inquadramento
temporale.

COPPETTI.

LIBERATO

A lei sembra così, a me no. E' una questione di valutazioni.

RlC~ELLI.

Il teste non può dire così. Ci sono le parole scritte!

E' scritto in italiano I
COPPETTI. L'italiano lo conosco bene e so scrivere bene. Vorrei vedere
la mia fotocopia, altrimenti non rispondo alla domanda.
PRESIDENTE. Lei è tenuto a rispondere. Non può meUare in dubbio le parole

PRESIDENTE
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LIBERATO RICCARDELLI. E' lei che deve dirci quale sia il corrispettivo.

COppETTI. Abbia pazienza, lei mi deve spiegare. Se

10 comincio a sc)ivere

sulla destra la mia ricostruzione e sulla sinistra a fare delle
domande, lei mi deve portare il

docume~to

fotocopiato in cui, nel-

la stessa fotocopia, ci deve essere la pagina

C"~;~ZiO;:-~a

co~

e le domande mie; altrimenti non

~

voglio

....

che lei in malafede mi fa delle domande, per Carità di Dio. Sono
io

ch~

per chiarezza voglio avere questo documento.

LIBERATO RICCARDELLI. Ammettiamo che il documento sia andato disperso, lei
è in grado di ricostruire

l'o~ne~

Il contenuto ideologico del

documento era suo o no? I dubbi che aveva erano suoi o miei? Ed

allora lei deve essere in grado di ricostruire la corrispond~za.
COPFETTI. La ricostruzione di

che~

LIBERATO RICCARDELLI. La fagina di destra e quella di . sinistra le ha scrittI
lei o altri per lei

?

COppETTI. lo!
LIBERATO RICCARDELLI. Ed allora facciamo questo gioco: ammettiamo che le
gine

p~

non siano messe nell'ordine in cui erano originariamente •••

COppETTI. Ha perchè fare questo gioce '?

LIBERATO RICCARDELLI. Risponda alla mie domanda: è in grado di ricostruire?
CciFpETTI. Come posso essere in grado, a distanza di un anno?

FRESIDD1TE.

di

Andremo in tribunale per fare nuove fotoqpie;

richiamare il dottor Coppetti.
COppETTI. Le copie ce le ho io, se volete le posso portare. Posso dire una
cosa? Non sono qui per cercare di- sottrami alle vostre domande, ma
cercate di capire anche me-'

LIBERATO RICCARDELLI. Lei afferma una cosa grave su un uomo politico di primo piano •••

COpFETTI. Non sto accusando, sto facendo una ricostruzione. Chi se lo è mai
sognato di

a~usare

Andreotti!

lffiESIDDITE. Andremo ad una verifica.
COppETTI.

Io~do

a Viezzer tutto l'affare perchè mi aiuti a ricostruire

e passo per quello che accusa Andreotti! E' ver6mente assurdo •••

LIBERATO RICCARDELLI. lo mi riferisco ai fatti; i fatti O si conoscono o non
si anoscono.

COppETTI. Non l i conosco, tanto è vero che ho chiesto

.~

a Viezzer.

LIBERATO RICCARDELLI. Come fa a dedurre che prende cinque milionip.Da che
cosa lo deduce?
COppETTI. C'è chi è apace di dedurre e chi no.
GIORGIO BONDI. Il teste ha detto che sa l'italiano; lo sappiamo anche noi.
Egli dice testualmente: "L'.perazione per il finanziamento con la
t\~lti
Cassa del Mezzogiorno avviene per interessamento del DC Giulio
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COPPETTI. Questa parte qui

GIORGIO

BO~~I.

proprio la mia

convin~ione.

Lei non domanda niente a nessuno. Lei esprime un giudizio.

COPPET'II. lo affermo che t all"ir..saputa di ANdreotti, probabilmente t

•••

GIORGIO BOrmI. lo le chiedo: Questa affermazione perentoria è frutto di una
Sua convinzione o di fatti?

COPPETTI. Una mia convinzione.

LIBERATO RICCARDELLI. La

circostanz~

è riportata in forma affermativa, non

interrogativa. Lei afferma questa circostaQza.

COPPETTI. Sì, ma a fianco cosa c'è scritto?

LIBERATO RICCARDELLI. Che ~gnifica quello che c'è scritto a fianco? Lasciamo
stare tutto qUesto: la afferma una circostanza.
COPPETTI. Chiedo il conforto!
PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo andare a verificare sugli originali se la
fotocopiatura permetta un riscontro dirette. Chiudiamo per cortesia
questa parentesi.
BERN~~DO

D'AREZZO. Sinceramente, non riesco a rendermi conto di questa

a~mo-

sfera infUocata che si sta creando, in quanto credo che questo sia
il modo peggiore per riuscire a capire certe cese. lo non ho mai
fatto il magistrato in vita mia, ma se dovessi essere interrogato

da un magistrato in questo modo mi ribellerei cinquanta mila volte.
Cominciamo, quindi, con il chiarire questo, perchè, sincerame!rte
parlando, io non ho nessun interesse in questo momento di parteggiare per l'una O per l'altra parte, ma sto cercando, attraverso lE

domande dei colleghi, di capire dove vogliamo arrivare.
DARIO VALORI. Questo non è corretto.
PRESIDENTE. Senatore Valori, per cortesia, non interrompa.
~Q.lO

VALORI. Lei senatore D'Arezzo, non deve domandarsi dove vogliamo arrivare noi, faccia le sue

PP~SIDENTE.

doma~de

al teste.

.

Onorevoli commissari, se continuiamo in questa m~era,saremo co-

stretti ad adottare
so~o

~a

prassi dei tribunali e

il Presidente e me le manderete

~e dom~~e

le farà

per iscritto.

Senatore D'Arezzo, superi la premessa, e formuli le do-

mande.
BERNARDO

D'~~ZZO.

lo voglio capire •••

PRESIDENTE. Senatore D'Arezzo, faccia le domande e

~asci

stare le premesse.

BERNARDO D'AREZZO. Presidente, io accetto questa preghiera, perchè sono l'ul·
timo a parlare.

Vorrei domandare al teste, formulando una domanda molto
semplice: tutte le sue memorie, tutte le carte che ha scritto, per~
chè

~e

ha scritte sulla carta intestata

de~la

regione Toscana?

COPPETTI, Perchè in quel momento ero addetto stampa del presidente della
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regione Toscana, Lelio Lagorio, e quindi scrivevo li, non avendo
altra

rob~

Era roba che doveva rimanere a me. La prego di credere,

senatore, che io ritenevo che quelle fossero cose che sarebbero ri-

BERNARDO D'AREZZO, Una seconda domanda è la seguente: qui, nelle memorie e ne!
la cronologia c'è scritto carte Cappetti fascicolo 20072, alla pagina 44 c'è scritto "Riflessione 29 settembre 1976", Poi, lei scri'~erchè

a me dice, di sua iniziativa, del KGB e non dice nulla

a VR, perchè a VR dice di non poter procurare nulla, ma a me dice
che mi dà qualcosa, fra cui il discorso tenuto in

un congresso de±

la sua organizzazione nell'America del Sud, Brasile,Argentina,

Rio

de Janeirb, lui con De Vega. Se fosse T perchè mi dice lui K; K non
è mai venuta fori a livello pubblico, infatti a VR

mir~mizza,perche

sa che potrebbero scoprire molto con me che sa che non pubblico dice per sviare i miei sospetti, Una T

infa~

cerca sempre di sviare

i sospetti", Poichè penso che queate cose le abbia scritte per lei,
evidentemente,perchè lei sapeva molte cose e voleva scrivere molto
di meno, ecco, per favore. vuole chiarire alla Commissione questo?

C~TTI,

E' Gelli che dice a me del KGB e poi bisogna andare a ritrovare
que~l'appunto

e qui non so se voi l'avete - KGB

dove c'è scritto

..Q.. ruolo contro l' OJ.1PAlIl.
PRESIDENTE, Spieghi, intanto, questo documento,
COPPETTI, Poi, domando perchè

non dice nulla a Viezzer,

perch~

ovviamente ho domandato a Viezzer e Viezzer non ne sapeva nulla,
Può darsi che, invece, lo sapesse o può darsi che non lo sapesse,
Non lo

di

so. Viezzer dice che non ne sa nulla. Perchè a Viezzer dice

non poter procurare nulla? A me,. invece, mi darà qualcosa. So-

no riflessioni: come mai

a me dice che mi darà e a Viezzer invece

no? Sono tanto amici, perchè a me sì ed a 1ui no? Non riesco a capirlo, me lo domando ancora oggi. Lui con De Vega c'entra, lo ha
detto lui, Che ne so io, lo ha detto lui a me: era un ballon
d'essai,

non lo era? Non lo so.

·Se fosse T, perchè mi dice lui K?", Che vuol dire questo? Forse volevo dire se fosse traditore; se fosse lui traditore,

perchè mi mette lui sulla pista del KGB? Infatti a Viezzer minimizza, perchè sa che potrebbero scoprire molto; con me che sa che non
pUbblico, dice per sviare i miei sospetti,
Ah, ecco che xaX vuol dire T, vuol dire se fosse talpa.
UN COMLlISSARIO, Chi è la talpa?
COPPETTI. Gelli, Una talpa infatti cerca sempre di sviare i
Sono stato chiaro?
RAIlIONDO RICCI,
COBETTI,

Una specie di

.

sospetti~

\.

diario~i",,~.

lo ho scritto tre libri e otto saggi, li legga tutti e poi mi dica
se sono roba da intimità, Quando potrò scrivere su questo affare
qui, vedremo se è roba da intimità,

PRESIDENTE. Non usi

~to

tono, per cortesia.

COPPETTI. Non voglio neanche essere preso in giro, però.
PRESIDENTE. Non usi questo tono,
COPPETTI, Ed io

la

~rego,

come

~esidente,

di non

fB-~i
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COPPETTI. E lei ha il dovere di tutelare la mia onorabilità di testimone.
GIORGIO DE SABBATA. Non siamo tra pari.
COFPETTI. Perchè, cosa sono, un imputato io?
PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, ho già richiamato io il teste.
COPPETT I. Allora, se si vuole interrogare un testimone che stia per bene e
ca1mo •••

PRESIDENTE. Signor Coppetti, lei non fa lezioni in commissio~! Signor co~el
ti, risponda alle domane

e non faccia lezioni alla Commissione! -

Senatore D'Arezzo, continui con le sue domande.
BE~~ARDO

D'AREZZO. Potrei
bo

domandarle, signor Coppetti, sempre con molto gar-

e con molto rispetto,

chi era quel dirigente del partito

soci~

lista che le disse che, fin dal 1950, Gelli e Sindona si conoscevano? Soltanto per un motivo di conoscenza mia.
COPPETTI. Penso che questo lo si debba ritrovare o nelle carte di Accornero
o di Siniscalchi•••
BERNARDO D'AREZZO. La mia è soltanto una domanda, io desidero soltanto un nome, non faccio apprezzamenti, è soltanto per un mio orientamento.
COPPETT I. Credo che sia nei memoriali o di Benedetti o di Siniscalchi o di
Accornero. Qualche cosa che è venuto fuori ••• è al livello p"bblico
addirittura, questa notizia.
BERNARDO D'AREZZO. Sempre nelle sue carte, ad un certo punto, lei dice:
"Ridurre e sminuire il Vaticano, laicizzare gli Stati sue cubi del
Vaticano,i. Che ci metta l'Italia lo posso capire, ma poi indica
anche la Francia e su questo ho t'alChe dubbio. Perchè dice ciò?
COPPETTI. Cosa è codesto documento?
BERNARDO D'AREZZO. Anche questo è Un suo docUmento.
COPPETTI.

Mi

faccia vedere.
Questo, se voi vi leggete tutta la

mia storia sulla

massoneria, 'lo ritrovate ampiamente. E' nel quadro di tutta la let_
teratura massonica fare questo tipo di lavori.

"Abbo.t.ti.Ii1~Hto

del comuuismo ll :

antiùitt~'tori.o.11e.

ed

da Del] 'Omo

la

InQs50nerin è:: da selnp:re antiutori t,.rin

IIAùbattimento del l:GiJlI ...

.

i

~

nella suo.

Storia della Iil<:tssoneria dalle or1nini

ad o::!ri~ che u"'dci principali obiettivi d~ colpire è i l Vaticano ••.•

n2;~!:A;mo

D'A::r.:ZZO. JJel :fe-.scicolo 6, alle pagine

ce::.-to punto:

"Ad

W"l

certo momento

::!Q

e 2~,

c ',: scritto. ùd

quando lo scalldalismo telldeva

l

colpire la massoneria italiana nel più :viole,uto dei modi
si t~ ri\.rol to tld un maestro Venerabile
S.:llvini,

,

iscrl.tto al PSI l

l

il

i l relatore
amico di Lin

e:.: segretario particolare di Lelio Lag-orio, quando era p::-e-

sidente della regione toscana, i l quale gli ha fornito e in parte
contribuito una cronologia commentata sugli strani avvcnime::nti che
seclb:-avano coinvolgere trame nere
P2 ••• J.ti: ••• Licio Gelli,

sequestri di persona •••• e

I

logge

suo maestro venerabile Lino Salvini., all'epo-

co. gran maestro ...... -.".

C0PPi::TTI. La persona che indico io è il maestro venerabile Carlo Carl:lsi,
'T~--.
che è stato segretario del. presidente della regione

fiorentino,

Lelio La,çorio.

DE;1::'~AnDO

e

D_'AREZZO. l-li sa dire chi sono per lei questi nomi:

.
1.

60Pl'E'I'TI.

. 5y~ovy

generall.

:-~isultono

"'

lIoL.y

e

KL~C:""~A

nel mio appunto? E

I

1.

/r~e questo

documento non c' <! una pro"

secu::ione .... I-lanca la pagina prec'edente ..... lo lo cito i l documento nel
mio rnot.loriale. Se volete, .ve lo consegno, domani ....

Pr.::SIDE:·lTI:. Cerchi di rispondere "al

1·

senatore D '~r(zzo __

. COPP':TTI. l·itl se nOn trovo la pa.gina ... ·.Cito un documento che dice. queii/:,e coo:..
se e f'n quasti nomi ... Na se .nan trovo quella pa,gina ••• Volevo trovare_

que1la pagina

P~1~SIDEj.;TE.

I

ma non la vedo •.•• Qui mancano delle pagine ••••

Va bene, lei non ricorda questi nomi da qua.le documento proveni-

vano.

COPPETTI. Da.

documento che io ho citato. Sono disposto domani a consegna"

Ull

re al senxatore Cecchi o al senatore Bausi ••••

V

BER!~ATIDO

D' ~:1EZZO. Cerco di capire se stiamo perdendo ter.lpo o st.-amo lavo-

rando •••

COPPETT.I. Posso dire una cosa?

T.:I:l!ESIDE!':TE.· Risponda alle domande del

~enel:.are

DI.AREZZO!

COPPETTI. f.!a coce testimone ho i l diritto •••

PRBSIDENTE. Ha

solo~il

dovere di rispondere alle domande del senelore

b~Are

zo!

COPPETTI. f.la·un testimone non ha i l diritto di rar mettere a verbale una

sua dichiarazione?

• Sì,

ma alla f'ine~.· ••

PPETTI. rota io la voglio mettere ora •••

1ESIDENTE. Continui
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::>toto scritto Quche

senatore D'Arezzo.

&::f'~AIt>0 DIAP..EZZO. Sempre .. in queste carte io trovo scritto: "Verificare e

vedere se l'ordine è del KGB per iniziare azione nel.le diverse masso·

nerie europee, america~e,oppure il. contrariati. Non m~ sembrann parole
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:.11..:::',)

ij' A.:':::::::-':l!.

se:

.!:,~.!\·i:nill.

:ll

uno. p.:t;:il:~ù ~ucc~s.si \'<'1 c I l:: seri t to:

"USA,:, Gelli i

::"n!;.le-

"Po:rse' ,Celli, sì ••• ". Poi, un'altra cosa che non

Poi,:

capisco ••• Pe:.- f',nvore

I

SOllO

tutte cose ,che .nrrebbero bisogno di

ilYere

dei c!.i.:-..rirucnti ....

COI'P~:·tTI.

AnC!lC

codnsta è ln pngi-::lO. che io do a Viez.zer ••• manca la pagina

r.lio. ••• se!"lnò non si capisce •••

0=:-~:::J\r!DO D I A~;=Z.7.0.

che

ne
Sto cercando di aVel"O delle risposte I DIa non/ric,e,'o llE:an·

mc~za!

:OPPI:TTI. sellai.ore I se non c' t: 1a pri.ma p<lTte,

io non sono in grado

r: l1et:l!:IC"'lO lei, senatore, si può rendere' conto .....

~.

co~i.

COl:luj,~f1'l1e,

doma::'li vc.rif:ichercu:o •

.cOPP':TnI. Posso dare domani una copia. al. senatore ~Chi Il Dausi'!

P::'ESI~!":~:Tr:.

Certo.

3r:r:.'::A;UiO D 1Ai~BZZO. Poi dice:

UNa torniamo agli anni

Massoneria inizia i l grande biorno,
(eIA),

dell'InZhil.torra~:,

160 l

in Italia, do"\."e la

sotto .la guida degli Stati Uniti

dell'Unione Sovietica (KGB). E' una

realtà verso •••• ". Per favore,mi sa

d~e

anche su questo punto ••• cr~

sempre quel. f"amoso :Coglio.•••

COPPETTI. sì, costì., addirittura, c'ù i l libro di l-larco Fini che parla
del. ruolo della eIA e della massoneria insieme •••

rn::i!!-!AHDO DIA;"!EZZO. !-lo. abbiamo già chiarito in questa sede che un conto è

la letteratura che in

-COPP~TTI.

cel-to qual modo si accreditava •••

tutto un insieme di cose •••

Ha io :roccia

Bcn;-:-A!"l.DO D' AneZZO. Lei.

Ull

personalmente

t

dal momento in cui conosceva Gelli,

dal rnOI:lento in cui stava in rapporto con Viezzer l

dal momento in cui

face ...ra questo tipo di ricerca, e,"identemente, non è che si acconteva
sol tanto di le::;gere libri ..... Evi,,! ~ntemente. si i'orma"\pa anche lei un
.:;iudizio, delle opinioni, a seguito dei col.loqui che aveva con Gel.l.i
e che aveva con Viezzer.

COPPETTI. Questa è la mia opinione.

D'AREZZO. Questa è la sua opinione?

COPPETTI. Sissignore~

m:n:-:AI"!DO B'AP..EZZO. Denissimo , questo è quello che tenevo a sapere.

'.
COPP2TTI. Però, bisognerebbe 'anche vedere che cosa
darsi che ci sia un
questo •••• fI •

appun~o

che dice:

c'Ii

a lato, perchè può·

"Per cortesia, mi app::-el0ndisci-

Bernardo ~REzzo.senta,le " già stata posta una dorr,enda che però io vorrei
complets;e: quando lei IJarla oel1 1 8DlbasciatoreSzall, le risulta
che dopo che ha defezionato dai ruoli diploDlstici sia andato
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e dormire da Galli?

COll'ETTI.

A n!e risul te che Viezzer n,i disse che lui era andato ad interro
\
garlo nel14. casa di Galli, quando defezionò.

D ',AP..EZZO.

L:8 secondo lei questo dei'ezionaIL.ento è stato un defezlonamento
accelerato da Galli,

COFF2TTI.

D'AREZZO.

Secondo r;,etma qui'

vOluto~\.

SiBILO'

nel pu:x::o campo deÌ"le ipotesi,non vorrej

Qual è la sua impres.sione?
\

COHETTI.

•• ma è \.ln'in:pressicine,'d~·po<'nOlJ,.~:'{orr'ei
suscitare .• cÌ!e raagàri
.. , __ o.
\.
.
~

scri vo per Intin.i tà.

tP 'AREZZO.
COFPETTI.

NO.Don si preoccupi.

La mia ilLpressione
Gelli dentro i

-E"

che siccome occorreva far valere l'uomo

se~vizi

segreti fin dal 1970,allora si fa de=

feZionareSrall. qu'a, e 10 si fa defezionare grazie alI 'opera di
Gelli t in maniera che lui llosse far vedere quanto e CaUle vale
.

~'.

e

co~fare,.eccetera

t

eccetera.Ma questa è una mia ilL'preesio::

..-'

ne.Non~ suf~ae;eta\da nessun documento, è una valutazione
'. , \ !.

di

uno che sta""raccogliendo del materiale e fa delle ipotesi.
'.~

D'J,REZZO.

,

Questo~~,ll", secondo 'lei, questo

defezionemento l'ha avuto

per

una sua crisi ir;'di viduale, perchÈ: voleva seguire una linea po=
litica,perchè È~..~tEito indotto e fare ....
COHETTI.

E' più facile. se si rientra nella mia ipotee1,che sia stato

1n~

dotto •••

D'AHEZZO.

Ma allors,cerchiamo di cap1re;mi sembra che

.

~ùiamo

fatto una

prol..bile iI,oteai che Gelli potJ.pse stare anche nei servi1l

i taJ..iar.:i d' ìnforu.i.E!ziolJt:, e che l-,otE:sSe stare anche. :nei servizi

.=;E: fEl ceva contro SpiODBGCio ancÌle lJella eIA e che 1 con l!;ol te pro:
i'orse
bubilitG,ogni tontoYandave Cl fure ancbe qUé!lcbe b3.;no in Libia,

Secondo lE!: ~r~ll in quest8 ìJ!otesi, in questa funzione, ha l'otut-t

f8l'e da Fonte,de collegau,ento,da 8cCI'editalliento verso

~otenze

stra:r.:iel'€, e verso 2.5 pE:r·tt::: :.. taliana e poi con Viezzer?

A.·llie risulta che lui fu u.01to sentlto dalla CIA e dall'lntelli:
Service f quir:ài 1- uò dorsi che in quel momento li qualche.;

gioco l'abbi8 fetto,ma non

Dii

risulta.Fu interrogato.

L:;; lei cbe ha serlti te Gelli e cbe

l-. avuto

r::odo di p::rlare

con Gelli parècchie volte •••
COFIET7I •

Non ho w!)i parlato del C8S0<:ra1l con Gelli .. Non troverete ulai
nemr.leno U1riE,o,percbè l-'~r me questo è un c8so-lo voglio l'reci=
sElre,}::E::rchè

qUl

siamo tutti iteliani,dall'estrema destra all'e:

strEma sirlistra- che dovrt:bbe essere tenuto come segreto di
Stato

t

perch~

è -un caso su cui bisogn'erebbe studiar"e a fondo.

SeI'ebbe verall,ente opportuno studierlo a fondo e,

cr~detemiJn»n

faccio della fantapolitica ..
Perchè

~ubste

parole le debbo reccog11ere come

racco~andazio~

_

ne?DehbD pen.::;are che lei non le detti elli.Q_"ti vaIIlente ma, avendo
avuto 18 sfortuna di conoscere Gelli e la fortuna ,forse, di co::=,
noscere Viezzer. si sarà fatta un 'ill.:.Il1.8gine di questo personag=
gio,e e che cosa eventualmente volesse mirare.Secondo lei

~l=-

li a cosa voleva n.i"llre con il KGB?
lo in quel momento lì non so se
ed Eeclusiv81!:,ente con il KGB ......

(~

gi~

uno che

l~vora

sempre
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No,lui lavorava non a senso unico,faceva la rotatpria.
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..il doppio,il triplo e il suo interessé.Non lo so •••

D'AREZZO.

Viezzer le ha detto mai che Belli,come msesone,riteneva di
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lo ha ulai ·detto,questo?
Non mi sembra.Se me lo ha detto c'è nei miei documenti,perb
è
non ILi sembra .• C'è perb una cosa che mi
scappata di mente
e che voglio dire •••
l'RESIDENTE.

Va bene,se le verrà in mente la dirà.

D'AREZZO.

Dalle cose che ci stiamo dicendo qui dentro,forse ognuno di

~OPl'ETTI.

Ah,ecco coss volevo dire:che per capire bene la

noi. ••

qUestione~all

forse bisOgnapapire che nel 1957,quando ci siaulo trovati in
quel momento che le dicevo che la parità atomica tra .Stati Uni'
ti e Unione Sovietica e comincia un tipo di guerra nuova, che
è la guerra di a~ressione ideologica,la guerra surrogata,la
guerra Don~rtodossa nlessa in atto dai servizi segreti della

eIA e della KGB e da altri servizi segreti,cioè si affida la
&uerra ai servizi segreti.I ministri della NATO,per esempio,
so riuniscono e cosa decidono?Decidono di fare certe cose a
riun1on~

di

livello

V

fra

i

yari

servizi di informazione in maniera da lavorare

insieme per evitare l'aggressione ideolQgica di paesi stra=
nieri e contrari alla NATO.E' in quel momento li che occorre

-

penetrare il più possibile dentro i servizi segreti dei paesi
della NATO,edA da Quel momento li,dal 1957,che Bi incomincia.
a fare tutta un'opera di penetrazione.Ecco,9 questo punto,nel
1970,avviene la

defeZione~ll.l'otrebbe essere una delle ope=

razioni derivate da queata faccenda.
D'AREZZO.

Lei Gelli quanOo

l'~conosciuto?

~ETTI.

Nel 1976, ql/alche giorno dopo la u,ia intervista.

D'AREZZO.

Dalle cose che ci siamo detti,per la verità,io credo siamo
molto lontani dalla paura;dal modo in cui lei sta contribuen=
do,dalls maniera con la quale lei ha partecipato,giornalisti=
camente,alle cose che stiamo trattando(è uno sforzo,il suo,non
si discute), io credo che siamo molto distanti dalla paura .~!a
quando allora lei scrive:"Da aprirsi solo in caso di morte:non

naturale,per di più,e poi ci

st~

questi appunti che,per la

verità,la U10rte me la fanno vedere da qui al tre-quattro mila
dopo

Cristo,ecco,,~do

vedo da questa diacussione che mai tre.

spare i l rischio,allora delle due l'une:o lei si co~piace,cosi,

giornalisticamente,~ darsi un tono-e noi non siamo iettatori,
per cui lei camperà sicuraulente mille anni- o lei conosce delo.le cose che non vuolj1. ancora dirci, perchè le cose che lei dice
le

~ette

in un tono in questo rrontespizio,in una manierl cosi

drau~atica

per cui,o ci st,nno degli avvenimenti seri(e lei,da

uomo li~ero ha il dovere e il diritto di dire queste cose qui
dentro),oppure lei fa della demagogia.
lo ho seguito attentamente tutta la eua audizione
di oggi,e devo dire che in certi momenti ho cercato di afferra=
re,anche politicamente,il suo punto ~i vista,perb sincerall:.t(te
io che sto laggio,dove la mafia e la camorra sono quelle che
sono,s1nceramente ho più paura io che lei.Ci deve essere

UDa

ragione:se lei ha paura ci deve dire perchè ha psura.
COI}E'rTI.

Glaiel 'ho detto: il giorno in cui con Ilda moglie vado
a fare una girata a Lucca a prendere il faacicolo di

Duccesch~

mi sento dire dal cancelliere:"Ieri sera sono venuti da Roma

(COU'ETTI)
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e hanno chiesto il duplicato del,fascicolo che dobbiamo dare
a lei;Abbia pazienza,scusi,ma allora sono pedinatol
D'AREZZO.

Allora io fraternamente le consiglio di farsi visitare da qual=
cuna perchè lei potrebbe essere affetto da n.ania di l,ersecu;
zione.

COPl'ETTI.

lo sono stato tacciato di avere scritto,di scrivere cose per

"Intimità",fui tacciat 10 stesso periodo in cui dissi che qel=
li pro\k.bilmente era anche stato un agente del KGB. ,--c

Quando l'hanno scritto Giulio Giustiniani e 11 professor
Risaliti, nessuno li ha tacciati di essere ••• Anche lei mi ha
tacciato,

senatore D'Arezzo, in maniera molto •••••

PRESIDENTE. Non facciamo commenti! La parola all'onorevole Battaglia.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei

nel 1977 inviò al colonnello V'iezzer un

lungo rapporto sulla massoneria?
COPPETTI. Lei parla di quello di duecento pagine circa?
ADOLFO BATTAGLIA. Lo'scrisse su indicazione
zer, sulla base di

UI10

del colonnello Viez-

schema generale ?

coppiffl. lo scrissi ~.tutto quello che ero riuscito

ad avere, libri,

documenti, tutto quello che avevo in mano. Ho un archivio, una
biblioteca sulla massoneria.
ADOLFO BATTAGLIA. Il colonnello Vi~lier ha dichiarato in questa sede.
che le diede delle indicazioni, non si;i. ~ta> se di carattere
generale o particolare. Lei smentisce ?

coppmI.

Mi disse di scrivere un libro, una relazione su quello che

sapevo sulla massoneria, dalla fine della seconda guerra mondiale
fino ad. oggi.
ADOLFO BATTAGLIA. Non potette ilarle d.elle
gare sulla'loggia P2 ?

indicazioni specifiche di

in~
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delle multinazienali, quella sul KGB e l'OMPAM, quella sulle multi
nazionali e la massoneria): daVo. per scontate che avrebbe dovute
I

essere integrata lì dentro. Le avevo già inviatj e censideravo che
avrebbero dovuto essere integrate. lo. nen avevo. dette che avrebbero
dovuto esserle, ma se mando ad un ufficio una relazione dopo. aver
mandato altre relazieni, immagino che, se è un ufficio in gamba,
collaziena e inserisce dentro.
ADOLFO BATTAGLIA. Non ho letto il suo rapperto. Mi propengo dilM~ex:lo,
quando gli uffici e il..lr,esidente ini metteranno in grado di farlo;
PRESIDENTE. Non lo abbiamo.
ADOLFO BATTAGLIA. E' ~ato sequestrato più volte, quindi è facile re..
perirlo. 10 leggeremo nei prossimi giorni. In queste rapperto così
ampio, quanta parte occupa l'analisi della P2 e della figura di
Gelli e dei rapporti di Gelli con••••
COPPETTI. In tutto mi sembra che siano

110

pagine: petranno essere una

ventina di pagine. Poi, ci sono altri riferimenti via via, nel corso del discorso. Quelle altre due relazieni, che dovreste avere
perché seno. nel mie archivio, completane quelle li.
ADOLFO BATTAGLIA. In Questa parte che riguarda Gelli, di una ventina ,di
cartelle, è contenuta l'informazione che il generale Rosseti
convinto che Gelli fosse un
COPPETTI.

P~Ò

darsi:

e~ttivamente

~ente

er~

dell'est?

Resseti è convinto di questo. NOn

so se è scritto in quella relazione. Seno 180 pagine, come faccio a dirlo? PUÒ darsi.
BATTAGLIA. E' un'informazione impertante. Il problema è di fa.atto: domani
possiamo accertarle. Se lei lo ricorda, mi fa una cortesia:
COPPETTI. Vi ho. pertato'addirittura una cepia, sicché sl fa anche presto
a vedere. Ecco: "Su chi manovra Gelli".
PRESIDENTE. E' un articolo su Il Mendo, in cui Rosseti •••
COPPETTI •.••• ci dice quelle cese li che lei dice.
BATTAGLIA. Questo lo so per al tre fonti. Volevo sapere se nel documento
lo inserì.
COPPETTI. Può darsi di sì, può darsi di no.

)J."

BATTAGLIA. Nen se lo ricorda ? Lei ebbe la trascrizione del suo rapporto.
Quando le

fu

inviata?

COPPETTI.· Quando mi venne a riportare tutta la roba. Quando venne l'ultima volta a Firenze (c'è la data nel mio archivP, con~mio bre..
v,tappunto), Viezzer mi riportò la reba e addirittura mi actorsi

(segue Coppettil
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che c'era l'originale scritto di suo
a quello che

fu

Pllo~o,

che poi sarà uguale

trascri tto dal SID a firma Casardi e mandato al

consigliere istruttore Vella. Vd accorsi a quel
quello che avevo scritto

p~~to

che tutto

in quel periodo della P2 non

c'era niente.
ADOLFO BATTAGLIA •. In

qu~e

data avvenne questo,

qu~~do

Viezzer le ri-

portò ••••
tOPPETTI. Di preciso non lo ricordo, mi pare che siamo vicir~ alla fine
del 1980: la data esatta è nel mio archivio.
AlXILFO BAT-rAGLIA. Fino del 1980 ? Questa è una circostanza che deve aver
presente: ne ha parlato più volte in vari scritti, è difficile che
non se la ricordi
COPPETTI. C'è

\L~

oggi.

appunto nel mio archivio: basta andare a vederlo. Quello

che ricordo, mi sono sforzato di dirvelo. Mi

dispiace la

battuta del senatore D'Arezzo, perché •••
PRESID@'TE. Lasci stare i commenti, risponda all'onorevole Battaglia •••
COPPETTI. Ho sempre cercato di fare il possibile!
PRESID@iTE. Risponda all'onorevole Battaglia, lasci stare i commenti
ADOLFO BATTAGLIA. Pensa che sia avvenuto nel 1980 ?
COPPETTI. Penso di si, verso la fine del 1980: comunque Viezzer potrà
essere più preciso.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei dovrebbe essere più preciso. Nel documentO che
lei ha scritto e che avrebbe dovuto essere aperto in caso di sua
morte non naturale •••
COPPETTI. Ho scritto \L~ marea di roba: come pos~O ricordarmi di tutto?
ADOLFO BATTAGLIA •••••• scrive il contrario, che Viezzer glielo riportò
immediatamente. In questo suo appunto scritto in

p\L~to

di morte,

con il rischio della vita, si dice con precisione cosa diversa

da quella che dice, vale a dire si dice che Viezzer lo riportò
iill!!lediatamente.
COPPET-TI. Come, lo riporto immediatamente?
ADOLFO BATTAGLIA. Cosi lei ha scritto.
COPPETTI. Che cosa?
ADOLFO BATTAGLIA. In questo suo appunto ha scritto che Viezzer rimandò
immediatamente la

trascrizione del suo rapporto: può confermar-

lo ?
COPPETTI. Guardi che passarono dei mesi prima che egli potesse trascriverlo.
ADOLFO

BA~rAGLIA.

Prendo atto che lei non conferma, cioè smentisce quello

che ha scritto. D'accordo.
COPPETTI • Non è che smentisco, bisognerebbe che lo vedessi un momentino
per chiarire •••
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ADOLFO BATTAGLIA.Leggo: "Mi sorge i l caso di coscienza. Infatti nel
1977 Viezzer mi chiese un mio studio sulla massoneria dal dopoguerra alla data della richiesta. Gli mandai due
registrate, le fece

~osse

bobine

trastrivere, poi me ne mandò una copia per

rileggerlo. Era fedele. Ma io mi occupavo anche di Gelli e della
P2. Successivamente, tre anni dopo, Viezzer mi portò a Firenze
l'originale ...... E' chiarissimo che la trascrizione delle bobine
arrivò immediatamente.
COPPETTI. Il tempo di trascriverle.
ADOLFO BATTAGLIA. Si, certo: è i l contrario di quello che afferma oggi.
COPPETTI. Come, il contrario? Mi pare che si

a~ermi

la stessa cosa.

ADOLFO BA~rAGLIA. Pare a lei. Qua~do ebbe il sunto?
COPPETTI. Quando Viezzer è venuto da ultimo, verso la fine del 1980,
qua.~do

mi accorsi che mancavano certi riferimenti.

ADOLFO BATTAGLIA. Fece rilevare a Viezzer che mancavano questo riferimenti'l
COPPETTI. No. Anche qui bisogna intendersi: una cosa è analizzare un documento come professore di lettere, altra cosa è valutare lo stesso
documento come valutatore di un servizio di informazioni. Se leggo
un brano come ufficiale valutato re di un se~izio informazioni,
posso ritenere anche che non sia giusto che io possa mandare uno
scritto che mi può far capire che ho il mirino su un personaggio
fuori del servizio; cioè, posso andare a dire al magistrato: "Att~one, i l signor XY è sòspetto di spionaggio". Posso anche pen-

sarlo. Se lo ritengo, non lo mando a dire al signor Tal dei Tali,
perché se lo mando al di fuori può succedere che vengano a saperlo,
posso avere anche questo timore. E' giusto, è.un timore logico.
Allora, se questo timore c'è, cosa deve fare un ufficiale valutatore, che deve procedere a questo tipo di valutazion2. A questo
punto io debbo andare dal mio caposervizio e dire: "Seoondo me
ciò non va scritto, però voglio una direttiva da lei perché non
sia scritto

~trimenti

di accertare qualche

rivelo un segreto su cui stanno cercando

cos~.

ADOLFO BA:rAGLIA. lo la vedo più semplicemente. Nel maggio del

1581

le

sorge un caso di coscienza, perché non sono state passate le sue
informazioni riguardanti Gelli e la P2 alle superiori istanze del
servizio e scrive un lungo appunto. Lei invece alla fine del 1980 "ha in mano il sunto inviato dal colonnello Viezzer alle autorità
superiori del servizio e lei non fa rilevare al colonnello Vi€~~r
medesimo che il suo sunto è sostanzialmente infedele, perché non
riporta questa parte che lei considera tale da far nascere un
caso di coscienza.

COPPETTI. Lo so, ma, signori, che posso dire. Ancora lo ritenevo ••• Se m'è
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~

stata carpita la buona fede, ancora me ne dolgo, ma mi sono mosso
dopo aver sentito magistrati, sono. anda'to dal dottor Catelani a
dire tutte le cose che ho detto, ve l'ho riferito: che cosa dovevJ

fare, cosa deVe fare un

disgr~ziato

di cittadino? Sarebbe meglio ,

non occuparsi di nulla, allora!

ADOLFO BATTAGLIA. Dopo

l'allont~~ento

del colonnello Viezzer dal servizio,

lei ha avuto rapporti con lui?

COPPETTI. Ci siamo incontrati una volta a Catanzaro perchè siamo stati testi·
moni insiemE; basta.
AWL.O

BATTAGLIA. Parlati

telefonicamente~

b~
COPPETTI. Sì, qualche volta mi ha chiamato e io gli ho
detto:

l'Chiam~

mi poco percbè tra me e te meno ci si sente e ci si parla e megli(

è f1 •

ADOLFO BATTAGLIA. L'ha chiamata anche recentemente?
COPPETTI.

Ier l'altro sera per chiedere se l'autorizza"o a darvi la lettera
quella di cui •••

PRESIDENTE. ~ultima lettera che vi siete scambiati?
COPPETTI.

Sì.

ADOLFO BA~·V.GLH.• Cinque giorni fa'l
COPPETTI.

Cinque giorni fa mi pare di

s~ ••

dunque per dirmi che aveva cam-

biato casa e mi dava il numero di te1efono~'che era stato ascolt~
to dalla Commissione P2.

ADOLFO BATTAGLIA. Le dava il numero di telefono perchè lei gli telefonassé?

COPPETTI.

Sì; ma io non gli ho mai telefonato.

ADOLFO B/.TTAGLIA. Non parlaste di questo rapporto, cinque giorni fa, al tele
fono"?

COPPETTI.

st·~.

Non mi posso ricordare di tutto; se lei mi fa delle domande

vedrà che le rispondo, non ho nulla da/ftascondere,

Sì, mi
li era

dO~dÒ

se io in questo rapporto avevo mai detto che Gel-

ur~aKperS9na

che poteva

der~eggiare

la sicurezza dello State
';

ADOLFO BATTAGLIA. E lei come gli rispose?
COPPETTI.

Gli dissi che non ricordavo e che comunque era meglio non parlart
di queste cose.

ADOLFO BATTAGLIA. Dunque lei nel 1982 non ricorda quello che, nel 1981, le
dette un casO di cO~Cienza tale da scrivere un memorandum al mio!
stro LatriO?

COPPETTI.

Come: ~ ministro Lagorio?

JAlJOLFO BATTAGLIA."Che deve essere aperto dinanzi al ministro Lagorio ed ai
magistrati in CaSO di mia morte innaturale". Non ricorda, un anne

dOpo, quello che le aveva creato un Caso di coscienza?
COPPETTI.

Come non ricordo un anno dopo?

COPPETTI.

Ho scritto tredici teche di roba, come faccio a ricordarmi tutto?
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inizias~E:

LlbEftJ:.'l'G HICCAHDELLI. Prima chE:

la

~eduta

avevo cl.l.lesto di

riordiI,,1~

re la documentazione; questo per dir:}..E: che mi rendo conto della
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u,na serie di tuesiti, di dubbi,

~on

ipotesi, comE: lei ha detto, di

d~

cui chiC:dt: conforma, accertu.rnento r in';égrbozione. E' vèro?

CuFPE'.l:'l'I. Sì.
LIB~\TO

RICCARDELLI. EQueste conferme si ricorda se sano venu,e?

LIBEltATO RICCARDELLI. C'è un altro docuIné:nto,

sen~a

annotazioni a sinistra,

intestato: "Prove concrete I l .

COPPE'l:'rI. Non

sempre quello?

LIBEHA\rO RICCAHDELLI. No.
COPPE.~rr.rI.

Ah, si, È: quella che poi ho con:::iegr..iato all',lntL nazionale per la
sicurezze.. E'

qu~llu?

LIBBfU\.TO RICCARDELLI. Sì; in esso lei afferma in modo diverso, perchè non
sono più dubbi, sono affermazioni: "L'operazione Szall aVVf::une

COl

la mediazione di Licio Gelli (25-11-70),capo del SID generale
tr~

miceli. Sarà Gelli ad orgarlizzarlo dopo aver convinto Szall a
dire il suo paese.
ma:

Il

ll

~i non chiede

affe~

n.inte, aff'erma.Piò oltre

Nel 1963, gra1.Ìe alla sua pt::netra~ione nell'èconomia itElli~

na, che comincia nel 1952 quando "t;orna dall'Argentina ••• l·op€:ra:z.i:.;

ne

con la tassa per il Mezzogiorno

ti

(si riferisce alla

pcrma1l.ex) lfJ1/enrlG per interbsamento del DC Giulio Andreotti

ch~

da allora prenderà cinque milioni dalla Permaflex ll • Qua non chied

più niente. afferma.

COPPETTI.

Ho già risposto.

PRESIDENTE. La domanda è stata posta

dall'onor€vo~e

Bellocchio ed ha avuto ri

sposta.
- LIBERATO RICCARDELLI. Tra il quesito che lei pone nel primo documento che leho citato e la risposta

af~ermativa

che lei dà nel secondo documE

to sembra che •••
COPPETTI.

Ctè il mio libero convincimento che •••

LIBERATO RICCARDELLI. Sembra che a quei quesiti sia stata data risposta.

COPPETTI.

C'è il mio libero convincimento che +allo stato

atti,

~ato del tempo dal momento in cui ho fatto quelle domande e non

ko avuto

risposta, con gli avvenimenti successivamente verificatj

Si-quelle cose che intuivo

er~

probabilmente certe.

LIBERATO RICCARDELLI. Anch'io ho un libero convincimento che spero sia

~~vi~O dalla

Commissione. Siccome non vi è dubbio che la lettera è

dire~

ta a Viezzer, siccome che non vi è dubbio che vi è una richiesta
di conferma a Viezzer di notizie senz'altro riservate, anzi cope!
te da segreto di Stato, come per la notizia che riguarda Szall, a mio parere, pOichè non è

che~~~e~5iizie al SID ma le riceve,

c'è il fUmus/~~ll~~àsd~n~fti all'articolo 2571~lcR~g~geqRrRRle
che la Commissione, al riguardo , faccia rapporto al procuratore
della Repubblica

Viezzer.

a carico del signor Coppetti e del colonnello

FAl':IAlIO CRUCIANELLI. Lei è stato a lungo in Toscana. E' sicuramente deLtro
il mondo politico della Toscana, sia come giornalibta che per i
suoi interessi politici.

COPPETTI.
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Interessi politici no, perchè non sono iscritto a nessun partito.

FAMIANO CRUCIANELLI. Politici nel senso che si interessa di questi

avvenim~

ti. Le volevo chiedere: ha avuto una frequentazione di quanto

te~

po con Gelli?
COPPETTI.

Nel 1976; l'intervista è del 9

sette~

F~ANO CEVCIA~~LLI. Quindi dal 1976 fino al 198o-1981?

I

COPPETTI. Sì, l'ho visto e sentito, l'ho detto pJ2ma.

FAléIANO

Le volevo chiedere, visto che lei per quattro anni ha -

CRUCI~~LLI.

avuto questo rapporto, se lei è a conoscenza diretta(o basata su
fatti che possano

fre~~

dare fondatezza alla conoscenza)delle

tazioni politiche di Gelli, sia a livello nazionale che in Toscan
COPPETTI.

Nazionali,mi diceva che si vedeva con ANdreotti •• Locali con

Sa~

vini, con questa gente qui; con uomini politici non mi sembra che

parlato (ertamente

me ne abbia mai parlato, ma se me ne ha

nel mio archivio ci deve essere qualche appunto.
FAMIANO CRUCIANELLI. Al di là di quello che Gelli le ha detto, non le

~isu~

ta nulla?
COPPETTI. No

DARIO VALORI. Anch'io farl una domanda molto semplice, non da riferire alle
carte che abbiamo esaminato. Vorrei riuscire a capire •••

Verrei riuscire a c,spire, signor coletti, il filo logico di t-"tta
questa sua attività. Lei ha iniziato. dieendo una cosa che io la

prego di confennare alla COllunissione, lei ha detto che nei rapporti
con i servizi· segreti -non

f,J mai

stato retri bui t0, lei, quindi, tu,!

te le rice=-che che faeeva,in·tribunale,

COPPETTI.

l).:~.RIO

eccet~ra•••

No, eventuali spese qualche· volta mi sono state riffiborsate.

VALORI. Scusi, io cerco di capire, non vo·glio- insi-nliare :/nte. Capisco

che ci siano stati dei· rimborsi spese, almeno per 'quelle· copie. di
carta bollata, eceetera, che lei avrà·usato.

Lei t-utto qu,esto lo faceva per seri vere ·un .libro sulla mass,2
neria? No.

~OPPETTI.

lo lo facevo· nel dupli-ce ·interesse: ·da una parte, perché

di essere utile allo Stato italiano, e.dall'altra,

spe~a.vo

per~edere

dall'irlBrno di queste mi e indaGini, mi ·fosse poi possi bil·e

se
sc~

vere un li bro.
~AAIO

VALOP.!. Questo secondo scopo. è più comprensibile. Il

primo ·scopo,

·inv~

ce, mi sembra molto compli·cato, ed .adesso le .. spiego perch., perché
vorrei che lei mi desse una spiegazi·one. Lei, ini·zialmente, era

un.c:i:ltadino italiano,. che viene avvieinato.·come gi·ornalista e
di come
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qui~

persona che può -essere a conoscenza di. md:te cos·e dai. se.::

vizi segreti per il caso di avvelenamento e di int-ossi ca.zi·one che

c'È stato a Frse.. Col pa.ssare degli anni qu.es.to.su'o'tppoTto viene
totalmente a trasirmarsi e tutto il suo ·rapporto con Viezzer
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non era più un infonnatore, lei era uno che chiedeva delle J,nfo,!

.

mazioni. E' qu~sto il punto fndamentale. E' un punto che per me

è incomprenàbile, perché, secondo quello che lei ci ha descritto

del suo cammino, lei era un dipendente, diciamo, dei servizi segr.!t..
ti. Un ci ttadino che dipendeva dai servizi segreti,

in quanto f01

niva del materiale ai servizi segreti. lo sto facendo una

const&t~

zione, sulla quale vorrei avere una risposta: come mai ad un certo
punto si ha una così profonda trasfonnazione. Ci possono essere
due ipotesi: o lei ad un

certo punto si era convinto che Gelli

fosse un personaggio nefasto ed allora tutto il suo memoriale può
avere un senso e le domande che rivolge a Viezzer di confenna
n~

poss~

avere un senso, oppure lei voleva mandare dei messaggi attrave,!

so i servizi segreti, che sapeva che avevano'Gelli Come

prot~

sta. Lei ci deve spiegare come mai lei passa da una posizione di
uno che infonnava alla posizione di uno che si va

COPPETTI.

ad infonnare.

s~

Le spiego, guardi: la sua prima affennazione è quella ':tra, la
conda sta nel fatto che Viezzer non è più nel servizio. Prima

anc~

ra che andasse via dal servizio comincio ad avere delle titubanze
su queste cose, su Viezzer.

-DARIO VALORI. Delle titubanze

COPPETTI.

su Viezzer?

Sì, delle titubanze.
Avvicino _Obili, incontro

~bili, parlo con Nobili, cominci~

mo a lavorare con Nobili e proseguiamo con Nobili.

JIo

GIORGIO BONDI. Vorei che il teste mi confermasse se ho capito bene sulla

s~

guente cosa: leggendo i documenti, mi sembra di aver capito che
lei, signor Coppetti, affermi ad un certo momento che il golpe
Borghese fu tentato, fu opera del KGB. Sbaglio? Lei ad un certo
momento nelle sue rif1Jlssioni personali •••

bOPPETTI.

No, io dico che fu della massoneria, mi pare.

1IORGIO BONDI. Sì, ma che c'era di mezzo anche il KGB, che voleva fare ••••

~--clPPETTI •

Me lo vuol far vedere, per cortesia.

}IORGIO BONDI. Ora perderei troppo tempo. Comunque, questo non lo ammette?

POPPETTI.

A me non sembra. lo dico che

c'~ dietro

la massoneria.

iIORGIO BONDI. Ed i servizi segreti dei paesi dell'est, dice ad un certo

m~

mento.

Mah, può darsi anche.

GIORGIO BONDI. Può darsi

COPPETTI.

O

non se lo ricorda?

A me sembra che ci sia scritto che vi "'un ruolo che ha giocato
la massoneria nel

golpe Borghese, perché poi è un

COPPEl'TI
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BOlIDI. Pensavo che si trattasse di una cosa così precisa, che lei
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avrebbe dovuto ricordarla. Si vede che invece mi sono .rJaagliato.

La defezione dell'ambasciatore ungherese sarebbe

addirit~

ra un trucco dello stesso KGB. La campagna contro Gelli sarebbe
stata orchestrata

d~

partito comunista italiano, che avrebbe

us~

to un giornalista dell'Espresso, un certo Fabiani, che sarebbe

ma~

sane e filocomunista. Questo l ' "'-dettO?

COppETTI.

Dove sono

tu~

queste cose che io avrei detto, scusi?

6oIOU.'O
BOlIDI. L'ha scritto nei suoi appunti. Cosa avrei letto allora io?

COppETTI.

Allora mi mostri l'appunto. lo non me lo

ricordo, se mi mostra

l'a~

punto, mi fa piacere.

GIORGIO BONOI. Farei perdere tempo alla Commissione. Non l'ha 'detto, non è
vero •••

c.o?pm.
Basta che lei me lo faccia vedere.

PRESIDENTE. Signor Coppetti, non è che noi siamo obbligati a farle vedere tu!

ti i documenti. Noi le chiediamo se sa o non sa, se conferma o no •

eOpPETTI.

lo non me lo ricordo, signora. Se domani poi ritrovaffil nel mio arcm
via un appunto, mi potreste dire lei quj, giorno ci ha detto •••

GIORGIO BONDI. Lei ha detto ed ha scritto anche che tutte queste considerazion
abbastanza Originali ed anche se-avaganti •• ·•

PRESIDENTE. Senatore Bandi, non dia giudizi.

GIORGIO BOlIDI. Io li posso dare, signor Presidente.

PRESI~ENTE.

No, onorevole Bandi, faccia le domande.

GIORGIO BOlIDI. "La verità è ~ lei scrive - che da quanto emerge da tutta la
"';;toria ul tirna, una volta ancora, chi si affossa sono DC, 1'51 e
-~'-::._-/

PSDI, verti ci--mili tari e ci vili dei servizi segreti e chi invece

:r:!

. mane fuori, una volta ancora sono il PCI e Andreotti, c10é queila
operazione compromesso storico per cui Gelli ha sempre lavorato".

COpPETTI.

Questo lo riconosco COme mio. E' un giudizio che io do politicamea

te di. un'operazione.

GIORGIO BONnI. E' un giudizio che lei dà, non ha prove?

~(PI'PETTI •

No, se avessi avuto le prove, l'avrei denunciato alla magistratura.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Devo fare una sola domanda, anche perché devo
dire con tutta sincerità che non ho decifrato molto bene e non sono
riusci to a collegare le pagine diverse e, quindi, se riterrò di d!!.
vere approfondire,

lo chiederò al Presidente in un altro momento.

Quello' ,che mi interessa, perché credo che dobbia'Do tener
presente anche le opinioni nor\. 11 testimone in sede giudiziaria,

è un'altra cosa, naturalmente con 1~ valutazione che dobbiamo dare
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Coppetti, però, non mi

alle opinioni ••• in questo momtnto le opinioni. del signor
interess~~o.

Mi interessa una circostanza,

che cred"o sia emersa. alla fine: lei aveva un 'antica conoscenza di.
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Viezzer e collaborazione con Viezzer. El esatto?

COPPETTI.

In

qu~sto caso e basta~ _perché poi per tutto il periodo in cui

è

stato laggiù~o non ho mai collaborato con niente. Lui è stato
laggiù dal 1965 ed i-o non i ho mai collaborato con Vi ezzer. Ho coll!!:.
borato in questo frangente.

-FRA118ESCO ANTONIO DE CATAlDO. Sono stati parecchi anni in cui lei ha collaborj
to. Lei poi, ad un certo momento, ha accea~ato ad una sorta di
serva mentale che lei ha avuto ad un. certo

rL

punto nei confronti di

Viezzer. E' esatto?

COPPETTI.

V:A!lC~SCO

~l..

ANTONIO DE CATALDO. Ecco, io vorrei che lei, cortesemente,

COPPETTI.

chiari~

'\. insorta. ••

se questo punto, specificando il momento in cui

Mi può rendere la cronologia, signor Presidente?

FllP.IlCESCO ANTOr/IO DE- CATAlDO.
e in rn=ione per la quale

è insorta questa riserva mentale. 'E in

che cosa si

sostanzi.ata, praticamente, la riserva mentale. Cie)è,

COI:1C lei si

comportato successivmellte .al dubbio.

C(;.?PE'rTI .. Lo. rasione primo..

J: che,

r~eseClPi~t mi cominciò ad apparire stra

no il :ratto che r.l*,~..u..!ec.fual1do andò via, che dovevo mantenere i

conta

lui,su quell'argomento, e parlo di Gelli e della. P2. Hi

ti con

risultò un po' strano perchè essendo una questione locale -per lo meno
al1ora'~ncora

lo era

, di solito, in questi casi, la persona che

ra certe cose o che aiuta a fare certe cose, le

~a

per il successore.

Quindi, questo già mi risultò'un'pol strano. Poi vedevo questo non ri·
scontro di cose che io riferivo alla magistratura, al dottor CatAlani.

E il

dott~

Catelani mi diceva che si

muo~eva

in quel

di~~icilmente

senso perchè'-nOll c'era nulla ••• Io ;coprivo delle cose e mi. sentivo
rispondere che al SIO non se ne sapeva nulla ••• Ma come, riesco io,
modesto giornalista a :scoprire alcune cose e poi al SIO non scoprivanc
nulla? Non è che io brutalmente andassi a dire qulste cose a Viezzer,
però mi :facevo questa riserva, perchè, ef'f'ettivarnente. più in là
andavo, e più
vado a cercare i

sembrava che il terreno non ci

~osse

••• Quando poi

documenti, trovo chi addirittura

a prendere prima ...... Credo che chiunque avrebbe avuto il

me 1i viene

dU~~O.

che anche un" padre di famiglia come me avrebbe avuto un po'

~

e

di paura ••

F 1I.~"<..6!>(.O

,

DZ CATALDO. Lei come ha realizzato praticamente i l risultato di
questo suo·pensiero? Ila capito la domanda?

COPPETTI. sì t

ho capito perf'ettament.e. Avendo avuto ~ la f"o:!'tuna di conoscere

Nobili, pian pianino, nel corso di un anno •••• Mi ci è voluto un anno
prima di convincermi che

mi potevo·~idare, perch~ lui stesso mi

aveva detto che era

era nell'ambieste dell'aeronautica, erano

masso~e,

successi dj ,rersi scandaletti ne11 'aeronautica •• ".E poi i soprattutto,
~olì1inciai

a :fidarmi

di Nobili quando portato.da Gelli ••••

..

F~1.A!~C1::SCO

l'l~

DE CATALDO.

questo non intel·essa •••
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'R..urCESCO D2 CATALDO. Le domando scusa. Volevo domandarle come ha praticament

ra.:1lizzato il suo comportamento successivamente alla rist=-JtVa mentale.

Spiego: se io ho una riserva mentale nei suoi confronti, conoscendola

do. anni, da quel momento in poi posso re,solarmi in modo diverso.

COPPBTTI. lo ho cercato di dire sempre i l meno possibile, di dare iL meno
possibile .. n;:::.ercato,
l~obi

.li,

invece, di ampliare il discorso con l')lf':ficiale

eccetera. Tanto che quando dopo Nobili è andato da G.elli.

V

e qualcuno eYidentemente, nel suo servizio •••• Chi è che mi ha chiesto
di chi poteva essere Ge11i veramente inserito nei servizi segreti.·.·.

Qual.cuno mi ha fatto questa domanda .... Lei pensi che cosa

~

accaduto:

Nobili da Gel.1i; dopo nemmeno tre giorni, Nobili va _

io porto

da Gel.!i per chiede:-e aiuto, cioL nel. senso di dire "lo mi muovo male

l

-

come lavoro, eccetera •• "." •••• Bene, dopo nemmeno tre giorni

.

sto signor Nobili
facc~a

.J,

t

que-

sta to chiaGlato da qual.cuno molto in al. te -se' lo

dire da 1ui. perchè io non lo 80-. e sIi è stato detto:

-.

-Tu

de'Vi f'are più attività in:formativa in Toscana". Ed è stato.preso e
mandato via, da capo del SIOS mandato a noma, e da Roma è :stato butta

to fuori dal servizio, e adesso si trova a fare il disgraziato di uf'f'icia!e superiore a11a scuola di guerra aerea ..... E poi mi venite a dire se Gelli era o non era inserito nei servizi segreti!

FP..A?-lCESCO DE CATALDO. Adesso

I

-è.
le devo chiedere una. yalutazione:

secondo lei,

perchè Viezzer, in s'ostanza; tradiva 1.' amicizia nei suoi confronti1

COPPETTI. Questo è un verbo che usa .lei. lo 110n me la sentirei nemmenO oggi..

di dire che tradiva.
l"!~Ancr::sco

DE CATALQO. Le ripongo la dOr.1anda: perchò le sono insorti questi

duhhi,

CO~PET'rI.

cio:':· ••••

Cliel 'ho spiegato •.••

V;-:.A,!';C2SCO D2 CATALDO. Ho, a

COPP'::TTI.

che cosa

Cl~.<l

dovuto i l comportamento di \'"iezzer

Ha lui dice. sempre a quanto ho letto io sui giorna1i., che era

stato in.dotto da.l ber',"iZiO a mantenere con Gell.i certi contatti •• Ed ic
d~lltaltro

lato potevo anche pensare •••

r-T"!Ai.J"CESCO Dr: CATALDO. No, scusi. Lei mi ha detto che
VIezzer
fel~ite

percht~

ha avuto dubbi su

riferiv".a le cose a Viezzer e vedeva che non erano ri-

V

.;

ai servizi. Perchè 'VLezzer si comportava in questo modo'!

COPPETTI. Ha perchè poteva avere anche ordini •••• Secondo me .... Io ancora non

rilsco a capirlo tutto questo ••• Vorrei che i l signor Viezzer me lo

.sp~egasse.~.Chi

..

mi dice che il capo del suo servizio

~iabbia

detto

di non scriverle •• lo no~ 10 50 ••• 0 se ~stato di sua iniziativa ••• lo

non lo so •••

'.
F::1A.1JCESCO DE CATALDO. Lei non riesce a

=2~rs:CPPr:

sp~egarselo.

Basta, grazie.

ZUP.LO. Vorrei sapere se ci sono .otizie sulla vita e .l'attività. di

. Ge1.1i prima del~a guerra di liberazione .. Perchè, da XXX tutte le no-

stre informazioni sembra che Ge.lli sia nato,con la guerra di liberazione. Che cosa faceva prima'! Lei sa qualcosa'! Durante i l periodo di
guerra che cosa ha fatto'!

fi.t~..
COPPETTI. G.elli è stato uno scribacchino nella federazione :fascistaidijuano

era ~iovanl; poi è andato volontario in Spagna, insieme al :fratello
che vi ~morto; poi, torna perchè muore i l fratello,

e torna alla
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~ucrra

~~scista,

dove, sulla scia di questo suo volontariato di

in Spa$na, e la morte del fratello, assume tutto un aspetto

più :forte e consistente all' interno· dell:a stessa :federazione; successi
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Yamente comincio.

il

scrivere degli o.rticoli, o qualcuno glieli scrive •• ,

!;on 1.0 so, perchè a me non sembra nemmeno i l tipo che sia capace di

scrivere molto ••• Scrive un libro sulla guerra civile in Spagna; poi
scrive articoli

sul giornale. della

federazione pistoiese; poi allo

scoppio della guerra va in un reparto dell'esercito -mi pare-i di lì,
nel. 19!.l2, viene tras:ferito in Iugosl.avia dove diventa,/auanto si dice

- ma a mc non risulta, dal!' annuario che/\J.~sto, di quelli epoca- ~egl-e-

t<1.rio del partito :fascis~a.di quel paese lì, cioè di Cat;taro

•••• ~·la

io ho guardato nell'annurrio del 194:2 che pubblicò le nomine dei primj
segret~ri

rederali

del~'epoca

nei paesi occupati, nei paesi croati,

eccetera, e lì, e:f:fettivamente I c ,"è tutto un .al tra nome; non ricordo
quale, nlil non c' è certamente il suo. Però l
:fosse il rappresentate della federazione

c·" chi sostiene che lui

fascista di Cattaro, in un

porto vicino Cat~aro ••• E qui c'è l'epis~dio dell'oro di Cattaro, di

tutta .la 'storia .che qualcuno vuoI collegare ••• r.la ~ella, secondo me,
potrebbe essere molta f'alltapolitica ••• Però, c'è chi la cOllega •••

GIUSEPPE

ZUP~O.

Può_darci

COPPETTI. Sinceramente, no.

qualche indicazione, qualche

~e

.

ha sctAtto

~olto

~me

•••

anche Giustiniani su questa

faccenda •••• Dopo, cosa fa Gelli? Dopo.lui dice a tutti di essere addirittura ..• E questo lo dice anche a me •• ·.Lui si vanta, sul libra dà

T:oberto Fa\;v.ani

.-' • ••• Per

dir~ì, ad esempio, .il millantatore che è

quest'uomo ••• Ad un certo punto, ne1 libro di Roberto

·Fa~ani

dice:

"lo sono partito volontario, nella divisone azzurla, per andare a
combattere il comunismo in Finlandia ••• ".

Ma lui non c'è mai andato,nel suo foglio matricolare non c'è
un accenno che sia andato in Finlandia con 'la divisione azzur=
ra;lui dice di essere stato paracadutista,ma quale para'caduti:
sta se ha fatto appena un lancio nel primo telone,e poi si è
fratturato un ,:lleolo e un gomito,e da li è pasaato da un
ospedale ad un altro.Non ha mai fatto il paracadutista,l'eroe_
queste cose qui.
Secondo lei,Gelli condizionava la massoneria,o era condiziona:

ZURLO.

to dalla D.assoneria?
COHETTI.

Secondo me Gelli ricattava la massoneria.E' una mia opinione ••

e anche qualcun altro,forse'anche lo stesso ~mberini •
Cioè la massoneria non assecondava.o.

.lURLO.

COl'PETTI.

Senatore,vede,io qui ad un certo punto mi ritrovo che come te=
ste devo dire delle cese,e poi tutto ad un tratto sembra quas1
che sia imputato di dire certe cese.
Stavo dicendo che allora la maasoneria non assecondava i dise=

ZURLO.

gei di ~lli,e che era solamente ricattata.
~OPFETTI

•

lo nòn sono massone,nè ho nulla contro, la massoneria,anche se
mi sembra abbastanza inc~epibile in un paese' democratico essere massoni,mentre"l'assere massoni in Un paese dittatoriale loposso, anche capire, perchè

c',

necessi tà di far cambiare una

certa rotta,perb sono convinto che si -pub benissimo essere

mal

soni e persone per bene,forse è la maggioranza.o.ma che lui
ricattasse la massoneria io non ho dubbi.Non ho prove,ma non
ho dubbi.Chiamatelo libero convincimento,chiamatelo come vi
pare,ma io non ho dubbi.

ZURLO.

Lei ritiene che ci pOEsa essere stato,che ci possa essere aD=

cora dietro Gelli qualcuno che tira le fi1e?Si è parlato del
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pupazzaro .• c'è un pupazzaro dietro Ge111,0 era Gelli i l ca;po

pupazzaro?
COPl'ETTI.

lo dal momento che hanno arrestato 'elli mi sono detto:"Speria=

•

mo che abbiano già acoperto chi è Gell~

,chi è il nuovo felli~

Perchè,vede,quando si brucia un uomo- parlo Del senso di inteli

ligence-come Gelli,significa che si ha già un altro uomo al
suo posto.

3URLO.

Ma è stato inventato per distruggere questo, o preesisteva a

.

~ellit,llaltro
~O}}ETTI.

uomo?

Di solito preesistono sempre gli

uomi~1.1o

dico come esperto

e studioso di Servizi;di solito,prima di distruggere si crea
un altro uomo.e al IllOUiento opportuno Si distrugge quell'uomo
perchè la distruzione di quell'uoffio può servire ad innescare
altre bombe per continuare a destabilizzare il paese.

ZURLO,

Da questa risposta si desume che lei è convinto che dietro Gel=
li c'è qualcosa ••

COPPETTI.

Sissignore,e come Do?EI una mia convinzione.

ZURLO.

Un'ultima domanda:jtei ha fatto

"'

~no

studio sulla massoneria.Che,

rapporti e'erano,o ci SODo,tra la massoneria e le forze politi=
che?

~OPPETTI.

lo credo che in quel mio libro,o resoconto(chiamatelo come vo=
lete),ci siano addirittura citati nomi e coxgnomi di senatori

......

e parlamentari,non di questo parlamento repubb1iceno,ma di
quello precedente,del Regno ,Ci sono
ZURLO.

nom~

e cognomi.

Quello precedente lo Conosciamo bene,perchjlabbiamo letto anchE
noi alcune cose.

Non è •• S~bile che se c'è questo precedente non ci sia nulla
in questo.Non è credibile.Ci sono in tutti i

porlament1.se si

pensa che il presidente degli Stati Unit~non può essere presi=
dente se non è ffi8ssone,e se non lo è lo si fa subito .•. questo

a detta di studiosi,di storici,è stato scritto.
ZURLO.

Era un pò divers, comunque la domanda.Io volevo sapere se ci
sono rapporti tra massoneria e uomini politici.

COFPETTI.

lo non ne SODO a cono$cenza, ma ho lo stesso convincimento che

ZURLO.

Dei rapporti organici tra partiti politici e la massoneria?

COPPETTI.

Si,penso di si.

ci eono.

Antonio BELLOCCHIO. Vorrei chiedere al signor Coppetti che cosa sa del passa,
porto dato a Calvi.
COPPETTI.
BELLOCCHIO.

1:si sentito nulla.
Lei ha scritto,in data 23 aprile 1981,ore 12:"Stamani ho fatto
nuovamente presente a Giovanni

COPl'ETTI.

tirrera ••• ••

Ah,si,un momento,ha ragione,è tutto vero quello che c'è scrit=
to lì,Don importa

ne~neno

che continui a leggere,glielo confer

mo.
BELLOCCHIO.

Se lei dice"ho fatto nuovamente presente",vuo1 dire che già
in precedenza al 23 aprile 1981 lei aveva fatto presente' qual=
che cosa a Giovanni

COHETTI.

f~ra.Che cosa aveva fatto presente?

C'è nel mio archivio,ora

non~

ricordo.Bisogna trovarlo,bene=

detto Iddio.Mi vuoI continuare codesto scritto?
BELLOCCHIO.

Lei inizia

cos~:

"Stamani,23 aprile 1981,ore 12,ho fatto nuova=

mente presente 'a Giovanni
il presidente
COPPETTI.

Errera la necessità di parlare con

~ertini".Ferchè?

~'~~

Perchè volevo consegnare l'appunto che poi ho consegnato
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:5ELLOCC-;IIO.
COFPE?TI.

Che s3rebbe questo appunto t da lei redatto?
Que11 'appunto che 1 tonorevole-l;esidente I!.J.i he letto *Nj.n que:l=

lo che lei ha letto,sen8.tore Bellocchio,ma l'appunto che io
ho cODsegncto llti.•• quello sul quale mi ha fatto un saccO di
domande l', onorevole .B:e;;SiàenteoSi tratte di

,u.t

documento che

io ho consegnato all'aàdetto- alla sicurezza.

I-RESIDEt:TE.

Quelle del 12 arrile 1978?

COiPETTl.

No.

I-RESIDE!::'E.
COFFE'fTI.

Quello dell' 1 1.12. 1980?
Ecco, è l' al'punto dell 11.4.81: ·Consegno appunto a lui·, lui è
questo che dico sopra.Nel frattempo viene arrestato Viezzer,
io intanto sono sotto :pressione Ferchè Nobili vorrebbe che·

mi decidessi a dire tutto o alla magistratura o al responeabi=

le delllEnte nazionale per le sicurezza.Decido per

questtultlli~

lfap;;:;

mo,e 1 11 aprile 198, consegno,appunto,B lui.E' questo
1

punto che ia volevo conseGnare al j!eSidente Fertini,e

che

in;;:;

vece decido di consegnare all"nte nazionale per le sicurezza.
BELLOCCHIO.

Sarebbe questo che io ho letto?"Stamaini 23 aprile 1981,ore
,

V

12,ho fatto nuovamente ~resente a Giovanni

Errere la necessiti

di parlare con il ]--eS1.dente Pertin1.
COPPETTI.
BELLOCCHIO.

Fercbè volevo consegnargli quell'appunto lì.
Non ha niente a che fare co-n il passal'orto;nell'appunto che

lei voleva consegnare,non si parla del passaporto. poi lei coo=
"Gli
t:i.nua:
ho riferito anche la voce prove=
-

-

niente da un iseri tto alla democrazi~ cristiana t Valderoaro Casi:
chi
ni.cheVha dato il permesso del passaporto a Calvi eia stato
Pertini.
COFFETTI.

!.:e lo ha detto questo Valdellla re Casini, senti te lui.

BELLOCCHIO.

E che cosa le ha detto?

COlPETTI.

Che circolava la voce che

fosae
.i. stato

:.: con il penr:esso •••

o comunque sia stato Pertini a dare questa faccenda qui.
BELLOCCHIO.

E lei, sulla base di una voce,vuol parlare con Fertin1?

COFIETTI.

No,sulla base di una voce •• ia a Pertini volevo consegnare
quell'appunto lì.Codesto è uh al'l'unto l'er me che io tengo.

ANTONIO BE11OJCHIO. Comunque lei voleva consegnare l'appu..'lto 1'11 aprile, poi

il 23 aprile ••

COPPETTI. No, l'appunto che volevo consegnare a Partini è dell'li aprile. Codesto scritto è precedente all'li aprile.
A..l'ITONIO BELLOCCHIO. Questo è successivo, quello che lei

ha scri tto,

signor Coppetti. L'appunto è dell'11 aprile. Quello che lei ha
scritto qui è in data 23 aprile 1981.
ÀNTONIO BELLOCCHIO. Allora è

una

memoria mia, evidentemente.

ANTONIO BELLOCCHIO. E' firmata Marcello Coppetti. Lei, sulla base di ur.a
voce che ha senti to, vuoI.! dire queste cose a Pertini circa il
passaporto di Calvi?
PHESIDID'TE. Penso che sia opportuno che facciamo andar via il teste Falde e che lo riconvochiamo per mercoledì della prossima sattiGana.
In ogni caso, mi sembra opportuno che lo facciamo andar via, perché
credo che questa sera possiamo chiudere con 11 teste Coppetti. Per
ora, vorrei chiedere alla Commissione l'autorizzazione a chiudere i
questa sera i lavori con il teste Coppetti. Poi decideremo sui nostri lavori. Se non vi

sor~ obiezior~,

così può riIDEL'lere stabili-

to.
(Cosi rimane stabili to).
COPPETTI. Questo è lL'l mio riassunto fatto successivamente di tutti gli
avver~menti
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che si sono verificati, dopo la consegna del mio ar-

punto. Ce n'è lLno avanti a codesto, dove parlo di quello che ho
chiesto ad Errera. Questi mi dice di non potersi mettere in contatto con Pertini. Ci dovrebbe essere anche codesto. Dov'è?
ANTONIO BELLOCCHIO. Chi è questo Giovanni Errera ?
COPPETTI. E' un dipendente della regione Toscana •

.

ANTlJllIO BE11OJCHIO. E leA; perché sostiene: "Se non lo fa, siccome è del
gruppo massonico di Ghinazzi, amico di Gelli, potrebbe &nche darsi
che Giovarilli Errera non abbia interesse a far sapere tutta la verità su Gelli". Per, ':hé fa questa supposizione?

U

COPPETTI. Faccio questa supposizione perphé Piazza del Gesù·~···SRr.OP~O me
prima ancora di essere di Palazzo Giustiniani, Gelli potrebbe anche
essere stato di Piazza del Gesù.
JLl'ITONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda il passaporto, non aveva sentito
che c'erano altre persone possibilmente implicate nella vicenda,
ad esempio il signor Ceruti di Firenze,'Zilletti ? Le ha-'lUO riferito solamente la voce che poteva essere stato direttamente i l
Capo dello Stato a dare il passaporto ?
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COPPETTI. Sì, una voce: non l'ho presa sul serio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non si scrive nemmeno, se mi consente
COPPETTI. Perché non lo debbo scrivere? Un giornalista scrive tutto. lo
scrivo tutto e lo tengo per me. Questo veramente •••• 1 Alberto'
Cecchi, come si fa a fare il giornalista?

ANTOlno

BELLOCCHIO. Le risulta che ••
lo lo scrivo per tenerlo per me: non è un qualche cosa

COPPE'l'TI.

che voglio dare ,ad altri.
PRESIDENTE. Signor Coppetti, risponda all'onorevole Bellocchio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le risulta che i piduisti toscani si riunissero,
nella sede del Partito socialista? Mi deve dire sì o no !
COPPETTI. Mi pare di no.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le pare: quindi ammette questa possibilità?
COPPETTI. Se c'è nel mio

•

archi~

•• •• pub darci che ci sia ••• io non

credo.
PRESIDENTE. Non è ammissibile che lei ricordi le cose solo se sono scri tte

Si tratta di fatti, per lei che si occupava di questi proble-

mi ,

di una tale rilevanza che non è ammissibile che lei non possa

dire si o no. '
COPPETTI. E se qualcuno mi ci ha infilato un appuntino che non è mio ?
• Noi ci affidiamo non ai suoi appuntini, ma alla sua
memoria
COPPETTI. A me sembra di no. Mi sembra comunque che non ci sia che la
P2 si riuniva nella sede del Partito socialista.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Ha

conOscenza di parlamentari toscani iscritti alla

P2 ? Gelli le ha mai detto che alcuni parlamentari toscani aderivano alla P2 ?
COPPETTI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Ha

conosciuto il signor Von Berger ?

COPPETTI. Andrea Von Berger ? Sì, l 'ho conosciuto quando era segretario di Mariotti.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le risulta che è' is"crttto alla P2 ? Non le è mai
risultato nella sua inchiesta?
COPPETTI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Guari. che Von Berger l 'ha ammesso.
COPPETTI. Che ci posso fare?! me non è mai risultato.
ANTONIO BELLOOCHIO. Allora, lei non era in grado di fare l'informatore
dei servizi segreti.

COPPETTI. Non facevo l'informatore dei servizi segreti.
GIORGIO BOliDI. Come mai ha scritto che tutto ciò che veniva fatto dalla
P2 serviva al gioco di Andreotti, che voleva fare il compromesso
storico, e di Fanfani, che voleva fare il Presidente della Repubblica ? Le debbo leggere anche questo ?
COPPETTI. Non si può nemmeno esprimere un parere ? Sono tutti appunti
che mi servi ra11IlO un gi orno, qua.'"ldo spero di •••
~RGIO BOliDI. I pareri si deducono, comunque non si fal"Iletica.

PRESIDD'TE. Faccia le domande concrete e in base alla risposta dedurrà i l giudizio.
GIORGIO BONDI. L'affermazione per la quale l'attività della P2 serviva
ad JL~eotti, che voleva fare il Presidente del Consiglio con il
compromesso storico, e a Fanfani che doveva fare il Presidente della Repubblica, la può provare o è.una sua supposizione?
COPPETTI. E' una supposizione.
_ l'appunto a cui le1 si riferiva prima:

PRESIDENTE. Le mostro

siccome si richiamava ad un documento, mi faccia verificare se era
questo.
(Il documento indicato dal Presidente viene mostrato al teste).
COPPETTI. Questo è del 25 maggio, l'altro l'ho scritto io per ricordare.
PRESIDENTE. Non si tratta del documento che le ho indicato: è sufficiente.
(;,'''OlC.,Q &oHIloI.

"Leggo: "Colloquio con

Mennini, gran segretario

del Grande Oriente d'Italia dalle 13,20 alle 15 - mangiato da Coco
Lessone e poi parlato al gruppo consiliare del FSI della regione".
COPPETTI. Con lui si andò a parlare li.
GIORGIO BONDI.

Mennini frequentava 11 gruppo consiliare della re-

gione ?
COPPETTI. No, ero io.

L'JL~SA

faceva il servizio regionale, che curavo

io giornalisticamente •••• siccome sono vicino ideologicamente al
FSI, frequentavo il Partito socialista.
GT1111rJ ORONDI.

Non le ri sul tava che Mennini era iscri tto al FSI ?

COPPETTI. Mi risultava sì ! Accidenti, se mi risultava!
GIORGIO BOliDI. Poi c'è scritto: "Secondo Mennini, la CIA non sospetta ~
nimamente che Gelli sia una talpa. Secondo lui, gli Americani sono
degli ingenui e dei bambinoni".
COPPETTI. Vede che pian pianino vengono fuori le cose? lo non posso
ricordare tutto, benedetto Iddio! Un altro che mi ha messo sulla
pista è stato anc·he lui. Sarà stato vero o no, ma io avevo l'obbligo di segnarlmele le cose.

~~

GIORGIO BONDI. Lei ha detto di Rosaeti. lo

f .--

una domanda pre-
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Rosseti non risulta chiaro, per esempio, perché i l PCI non abbia
mai fatto pressioni presso i l Go.erno e i l ministro degli esteri

per il ritiro delle credenziali di appartenenza al corpo diplomatico, perché Gelli è incaricato d'affari in Italia dall'ambasciata
argentina" .

COPPETTI. Non ho capito nulla.
PRESIDENTE. Invito
e

s~ùire.

i

commissari a non

p~are. perché

è difficile capire

Onorevole Bandi, rilegga lentamente e con chiarezza.

GIORGIO BONDI. Mennini dice che il generale Siro Rosseti (che

a noi ha

dato questa versione, quando è venuto ••••
PRESIDENTE. Questo lo tenga per lei, non è necessario che lo dica.
GIORGIO BONDI •••• è convinto che

Gell~sia Ul~

agente

di una potenza

dell'est.
COPPETTI. 10 dice anche ne Il Mondo.
GIORGIO BONDI. "Per questo è riuscito ad avere un rapporto di lavoro con
la

ROIDEk~a.

Poi al generale Rosseti non risulta chiaro, per esem-

pio, perché il PCI non abbia fatto niate per chiedere al Governo
italiano che tolga le credenziali a Gelli come incaricato di aff~
dell' a11basciaia argentina". Lei conferma tutto ciò ?
COPPETTI. Sì.
GIORGIO B01'DI.

Poi dice che presso i carabinieri di Pis~a non c'è più

il fascicolo di Gelli. Era stato sojtratto, era sparito?
CO?PEI'TI. Non c'è, non si trova.
GIORGIO B01TDI. C'era prima ?
GIDPPE'TTI. Non so se c'èra prima. So che non c'è più. Le racconto un esempio ...

GIORGIO BOlIDI. Quando dice che non c'è più, vuoI dire che prima c'era.
Altrimenti, questo non si dice.
COPPET'TI. PUÒ darsi che ci ::'08se: a. quell' epoca non c'era.
GIORGIO BOlIDI. Che ci si piglia in giro ?
COPPETTI. Abbia pazienza, senatore, quando ho saputo che Gelli era stato
processato nel 1946 per collaborazionismo col tedesco invasore, sono
andato a ricercare per
so. Siccome ••••

ritrovare il fascicolo del proces-

COPPETTI.
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Sicoome non potevo andare io di persona alla Corte d'appello dOVé

erano depositati, ho pr&gato un magistrato in pJrsione, il dottor

Salvatore

Buffoni De Fraia, che credo l'onorevole

~teranza

sca di nome, e gli ho chiesto: "Dottor De Praia, mi

a.-. una

cono

.

riguarda Gelli del 1946, quando fU'processato al tribunale di
Pistoia per i reat' di .•• " And.ò, ritOrI"1Ò e mi disse: "Non esiste

nulla, è sparito il fascicolo".
PRESIDENTE. Vorrei che il signor Coppetti dichiarasse se è qUesto l'appunto

Sì.

,
PRESIDENTE. Risulta quindi agli atti che l'ap~~to;s~~i~ìg 00072, fascicolo
quattro, in dat,11 aprile 1981.
Se non vi sono altri commissari che intendono porre doaande,

possiamo congedare per
Commissione avrà

que~ta

~sognO

sera il signor Coppetti. Se la

di ascoltarlo di nuovo procederà

~d

una

nuova convocazione.

~OPPETTI.

.

Consegnerii direttamente alla Commissione la documentazione che
bo ~dicato.

(Il signor Coppetti

e~ce

dall'aula)

PEESIDD'TE. Poichè l'audizione del signor Coppetti è stata molto lunga e
considerando che quella del colonnello Falde si prospetta di
altrettanta compleSSità, raccogliendo l-invito di alcuni commissar~

propongo di rinviare l'audizione del colonnello Falde ad

.

una prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, può rimanere c0811

stabilito.
(Cosi rimane stabilito).

Propongo, per questo

~èempimento,

di

riu.~irci

mercoledi pomerif

gioo

DARIO VALORI. Il Senato è impegnato, per quella data, con un provvedimento
di estrema rilevanza.

ANTONIO BELLOCCHIO. La Commissione deve stabilire con certezza le giornatein cui si riunisce, in modo che i membri di questa Commissione po~'

.

sano cercare di programmare la propria presenza anche nelle relative Commissioni permanenti; Ognuno di

no~

in~attit

in sede di

UffiCiO di ~esidenza di queste ultime cerca di organizzare il

prOgr~dei lavori tenendo presente che la Commissione P2 aveva
stabilito di riunirsi, di regola, il

marted~.

PRESIDDITE. Possiamo ascoltare il colonnello Falde martedì pomeriggio e
giovedì Pazienza; ci sOnP infatti alcuni elementi per convenire,
che quest'ultimo è bene sentirlo al

FAk~ANO

più presto.

CRUCIANELLI. L'audizione di Pazienza è molto importante e riterrei
quindi condizione indi~ensabile per svolgerla che, antro martedì,
la Commissione sia in possesso di tutto il materiale.

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

mano
J,a.

per cortesia? Ho bisogne di ritrovare il fascicolo processuale

COPPETTI.

CAMERA DEI DEPurATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

240

ANTO~IO
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perma~nE,te

e giovedì mattina. Se non si fissa un caltndario

dei nostri levori, non è possibile conciliare i diversi

impegni.

PRESIDENTE. Le considerazioni dell'onorevole Bellocchio sono giuste.
to, pur rendenàomi conto che anche

Pert~

in questo caso sarllt'mo compre,:

se le esigenze legittime di alcuni commissari, propongo di
re il coJLonnello Falde mar1redì mattina.

ascolt~

ed il signor Pazienza gio-

vedì mattina.
f'

J.t. ~~..R: ...:,Q. t='o.~~

_

GIORGIO PISANO'.Sarebbe opportun6'<"'

venisse

apche~i1 suo segretario Mazzotta in modo che, in CasO si riveli
opportuno, la Commissione possa ascoltare anche quest'ultimo
PRESIDENTE. D'accordo.
EDOARDO SPERANZA. D'accordo per l'audizione giovedì di Pazienza, ma subito
dopo ricordo che dobbiamo ascoltare Rosone.
PRESIDENTE. Siamo ancora al capitola dei servizi

segre~i.

RAIMONDO RICCI. SOno d'accordo COn il programma,

perch~i'eSigenZa

di cui

si deve tenere conto è che, avendo alcuni di noi particolari

respo~

sabilità nei lavori della Commissioni permanenti, l ... matt~di_--··....'lIDlO.J
per
D'açcordo quindi
la audizi~

mercoledì e giovedì ~biti':i.

ne di martedì mattina ma non per quella di giovedì mattina.
Propongo quindi che la COmmissione si riunisca venerdi mattinatf
~••'"-"t
dichiaro sin da questo momento che, qualora la Commissione"
•
di

riun~i giovedì mattina, sarò nell'assoluta impossibilità di

partecipare alla riunione. Vi
:lA.Hl0NDO

nre~o

di tenere

çontQ_~hea.~

RICCI. lo dichiaro e desidero che sia dato atto del fatto che io gi!<
vedì mattina non sarò assolutamente in condizione di. :intervenire

al

la seduta della Comr::U.ssione. Capisco· di non t4:er condizionare, perè

lavorare in questo modo rende impossibile, effettivamente,

l'espl~

tamento dei nostri doveri. Non credo C~la Commissione possa lav~

•

rare in conte:nporanea con le Commissiol"'~ permanenti. Sarebbe meglie

riuninsi venerdì.

PRESIDENTE. MeilD ai voti la proposta di tenere seduta giovedì mattina alle ore

9.
(E' approvata).

lK.aaR.To
GAROCCHIO. Mi pare che sia rimasta inevasa la domanda dell'onorevole
Crucianelli. L 'udi Enza di Pazi Enza è ta.lrnente imporlante che c'è

bisogno di avere i documenti a disposizi one.

PRESIDENTE. Certo, saranno pronti i fascicoli relativi.

LIBERATO RICCARDELLI. C'è la mia richi esta di rapporto al procuratore della
Repubblica ai sensi dell'articolo 257.

~RESIDENTE. Senatore Riccardelli, abbiamo detto che tutte le questioni procedi
rali e non inerenti all'ordine dei lavori si discutono all'inizio
della seduta successi va.

'LIB~TO RICCARDELLI. Qui c'è un problema che è sorto in questa seduta.

PRESIDENTE. D'ae.cordo, senatore Riccardelli tlon4l. il problema.

,LIBERATO RICCARDELLI. Il problema è molto semplice: il teste Coppetti ha -chi~
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PRESIDENTE. Dobbiamo avere a disposizione lo stenografico per discutere della
sua proposta, senatore Riccardelli. Dobbiamc "ere lo stenografico
,per poter stabilire dalle risposte date

dal Coppetti se questo

sospetto di reato è fondato.

LIBERATO RICCARDELLI. Documentalmente era provato, risulta provato, ma del
resto noi non dobbiamo ragionare in tennini di prova, ma solo

di

fumus dell'esistenza di un illecito penale, che 'il documento, di
più volte abbiamo discusso in

udienze, quello

~

,per intenderei,

non essendoci un 'indicazione, che aveva la pagina in bianco a
sinistra, dove si dovevano raccogliere le riSPo,;fi. o even:t;uali
risposte di Viezzer, era in realtà una serie di notizie molto cOll
crete e molto riservate, ed alcune segrete, come la vicenda

dell'~

basciatore Szall, al Viezzer. Questo credo che lo abbia ammesso,
lo abbia dichiarato e sia provato sul piano documentale. C'è un
altro documento ,inoltre , in cui alcune di ;queste risposte sono ill
tegrate da circostanze concrete e riferite in t'onna posi ti va. sell
za considerare, poi, un'altra massa di notizie che non può che
venire dal SID, tipo, ad esempiol il carteggio di Mussolini (Mi

ni~ro dell 'interno 193il, circa l'entrata in guerra della Polonia)
cui fa riferimento e sul quale r;i.ferisce delle notizie molto

precis~

in questi stessi documenti che io ho ci tatolL Mi sembra, quindi,
che vi sia quanto meno il

~

dell 'esistenza di una ricezione

da parte del Coppetti di notizie o segrete o che comunque
dovevano

~~manere

riservate nell1interesse dello Stato,

'neli 'interesse politico, nell'interesse militare dello Sta't,o.
Quale sia la

qualit'icazion~

precisa del reato, se articolo 247.

nel ca.co si tratti di notizie cOP~ da segreto di Stato, o sE!!.

plicemente si configuri il caso di procacci4l/Dento di notizie

~

servate, questo lo lasciamo al procuratore della Repubblica. CT!.
do che che

abbi&~o

il dovere di far rapporto, esponendo questa si

~.lazione al proouratore della Repubblica.

PRESIDENTE. 'Lei sa che ~lttO questo ce lo hn già la p~cura della Repubblica~
&.'i6~1'O

RICCARDELLI. Ce l'avrà, ma non \a le dichiarazioni di Coppetti, che
ha confennato e detto •••

PRESIDENTE. La mia proposta è che l "'fficio di Presidenza, con i magistrati,
esamini il testo dello steno&rafico contenente le dichiarazioni
fatte da Coppetti,'per preparare un ap~nto sulla cui base la
Commissione deciderà. Qui non possiamo deçidere adesso. Propongo
pertanto, l'o ripeto, che l '\lfficio di Presidenza, con l'aiuto
dei magistrati che sono nostri consulenti, esamini questi punti
che lei ha inaicato e prepari una valutazione per discuterla in

i?\...o..

Commissione,

"di mandare la segnalazione alla magistratura.

Credo che questa minima fase istruttoria sia necessaria.

UBERATO RICCARDELLI. Presidente, per moti vi di buona relazione non insisto,
ma voglio ricordare che noi

~on

abbiamo nessun

potere

discrezi~

:'lale di accertare se è il caso di man'are o no. Mi sembra che
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!~o:::

do~:t:ia'I",o

Ri~,a!idia;;'Ot

?rtEST~::::!frE.

far€! une. valu:'azione sulla

colpevolezza o

~Eno~

ma non credo che do"t/oia'Tlo fare un accerta'T.en.tc.

?irr.2.nciia.':l.o per valutare, per avere un attimo di riflessione in ms:
do da valutare. Va.l"..;.teremo il proble:ua nella prossima seduta.

66.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. Vorrei dare prima di tutto alcune comunicazioni. Sono a disposizione dei colleghi in sala di lettUra le copie della trasposizi~'
ne dell'ultimo nastro de11a macchina per scrivere di Gelli. ka

Alla prima lettura non risultano dati, che possano interessare la
nostra Commissione poiché riguardano solo affari dell'azienda.
Abbiamo ricevuto poi due lettere del ministro degli
esteri in merito ai passi che gli abbiamo chiesto di compiere per
n~

l'audizione di Gelli e per quella di Sindona nelle quali si dà
tizia di aver int eressato le rispettive ambasciate
ancora non si è avuta risposta. Per quanto riguarda

. dalle. quali
invec~

a~

la

dizione per rogatoria di Carboni" (al riguardo vi" è stata anche
una lettera 'di Tremaglia e Pisanò) avevamo deciso di'sondaré il
terreno in maniera ,informale. Infatti il' mag!p;9.~~ Palmerini, che
ha, sempre tenuto i contatti con la

magist~tura

svizzera, ha fal

to i passi necessari e la risposta è stata'che Carboni no\t vuole
~rlare

con la nOstra Commissione. Poi il Ministero degli__ ,e:steri

\

ci farà sapere la risposta delle ambasciate. Sarà mia premure',so!
lecitare i canali uffiéiali che abbiamo pregato di svolgere p~~,
noi questa indagine.
Ora devi:>

.-da.t.

cemunicazione Uft:lsia1~ di quanto è già>

Iii

parso sui giornali e cioè, çlle
la nostra Commi'ssione ha ricevuto
,(
~,

una lettera del presidente del/tribunale della-libertà di Roma, 'è
un ricorso in

Ca~"Sa~i'~ne

presentati ambedue .dal. Grande orient e.
I

Già-~lla

..

giornata di ieri vi è stata una riunione con i

nostri~

esperti e questl(,mattina nel corso dell'Ufficio di Presidenza

~.

pregato l'onorevole Rizzo, che già la volta precedente svolse una
relazione su questo contenzioso

che si

i~~'

oriente e la nostra Commissione,di occupani'

tra i l Grande

del problema.

GIORGIO DE SABBATA. Per la Svizzera è stata investita l'autorità diplomatica?
PRESIDENTE. Era stato deciso di scegliere il canale diplomatico per quarrt.
riguarda Gelli, mentre per quanto riguarda Carboni abbiamo fatto
la richiesta diretta ed abbiamo mandato il nostro collaboratore
maggiore palmerini per avere una risposta ufficiosa prima di attivare i l cenale ufficiale.
GIORGIO DE SABBATA. Vorrei pregare di riesaminare la questione perché ho
l'impressione che l'autorità giudiziaria svizzera abbia faoilit~

to un certo atteggiamanto di Carboni, in quanto è chiaro che non
desidera in nessun modo la pubblicità degli atti e che non si fida della

Comm~ione.

PRESIDENTE. Lei in pratica cosa, chiede?
GIORGIO DE SABBATA. Chiedo di riesaminare la strada attraverso i canali diplomatici.

PRESIDENTE. "Sì, ma con quale strumento? Abbiamo già detto che lo strumento
della1ogatoI'ia'non-è possibile in Svizzera perché questo paese
non

riconosce la competenza alla nostra Commissione. Per que-

sto ab\namo percorso -ia via ufficiosa di sen1;ire direttamente se
Carboni era disponibile.
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tore De Sa~ta?

"

.DE SABATI..

E' proprio questo il pUllto,che nOll c'è stato il contatto di- .

RESIDENTE.,

Ma llon pub averlo diretto,deve averlo llecessariamente attra- '

retto COll Csrbolli.

"

•

DE SAEATA.

verso l'autorità giudizia~,. la risposta che abbiamo avuto
è, stata llegat1va.Quilldi lei cosa de,sidera cha facciamo?'

Rillllovare l. richiesta a Carbolli attraverao

1{ cSllal! diploma_

tic',ma soprattutto conselltire alla Commissione di avere il
ri~uto

PRESIDENTE.
DE

SA:B~TA.

da Carboni.

Allora lei vuole che .,ia ufficial1zzata la rispoata.
Esamillare ee è il caso e se" il momellto,ma tellere comullque
.COlltO di questa possibilità.

PRESIDENTE.

Allora attelldiamo Ull momentino,aallatore De Sab~ta,p.rchè farci dire ufficialmallta di no dopo che abbiamo già 'avuto un no

-

ill via uffic10sa,non mi para che ci sia utile,~nsiamoci un
mopellto.
'Allton10 EELLOCCHIO.OnorevoleJEfes1dellte,nel momellto in'cui lei ha attivato 11 Af,tnistero degli esteri per quanto riguarda la sigllora
Cal,vi ...
E'RESIDENTE.

Il

MilliBt~ro

degli esteri

~

stato ufficialmente illvestito 'per

Gelli e 51ndona,. non per la aignora Calvi che'è stata cnlltat
t_ta persollBlmellte.
.JlELLOCCHIO.

Allora la prego di teller presente, ae ai maturasse %ueata ever
tllal1 tà.la l>oes1b11i tà d1 sent11'e anche 11 I>rofesllor :B1netti

PRESIDENTE

che ,come ella sa,ri8iede
ora si è

ataD1~ente

a Waah1ngton,e

dimesso,no~stante i telegrammi

~on

di revoca del

anco-

min18t~

del teaorolquilldi in quell'occaaione a1 potrebbe allche selltir
lo.
PRESIDENTE.

Eene,vedremo qusndo 8arà 11 momento di decidere in proposito.

Achille OCCHETTO.Vorrei sottoporre allaJ[rea1denza Ull problema,al quale potr
anche esaere data una risposta nella prossima seduta.Siccome
veniamo in questi 'f1orn1 delle importallt1 ed unitsrie manife_
stazioni di solidarietà sul problema dell~afia a~alermo,e4
ascoltato molte voci su tale questione,vorrei sO,ttolineare
il
il fatto che occorrerebbe aprire COll maggiore illtenaità

ho

C-pitolo dei, rapporti Sindona,msfia e queatione della droga
a talermo perchè -lo mot1vo,allche ee llon tlltelldo aprire UDa
discusaione adeeso-come ai sa Sindona ha dichiarato pih volte
(anche al giornalista Biagi) che era andato clalldestino a Palermo per une operazione -diciamo- contro il comulliamo dila.
gente.Ora un'ipotesi è che,almeno in modo indiretto,fstti di
questo genere poseano,per via anche autonoma,aver illcoraggiat(
soprattutto le forze 'collegate al grallde :traffico della, droga,
e che in questo amb1to ai possa allche spiegsre gli a8sasainii
di Mettarella e di Pio La Torre.

Da questo pUlltO di vieta io chiederei,pertallto che
si aprisse il problema di chi' 5illdolla ha visto • Palermo in
-,
I

quel periodo.'
PRESIDENTE.

Scusi,ollorevole Occhetto,adeaso ati,mo completando il capitolI

- .

_~k!'1LI

dei servizi segret1;quslldo_la Commissione esaminerà lè

-

'
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istruttorie sono già state avsnzate dal gruppo e che BonO
st&te aocolte dalla Commissione,sdesso ai tratta soltanto
di procedere.Tre le var1e riohieste c'è anche quella di aentire Sindon8,per chiarire tanti punti concernenti i auoi mo_
vimenti
OCCHETTO.

8

A questo

Palermo.
propos1~0

interessante indagare 8U chi Sin don.

Berà

ha incontr6to a Palermo in quella occ&E1oDe.

PRESIDENTE.

Va

per quanto riguarda la propoeta del gruppo.
di cui la prima
CRUCIANELLI.Soltanfo due cose,_
in r~lazione alla proposta formo-bene,~ueeto

fA:o\1 IfN O

lata poc'enzi dal

coll~gB

Bellocchio.lo sono convinto che

qualora dovessimo dare att~sziODe all'idea di andare in Ame_

rica dovremmo preparare anche il materiale,ed a mio parere le
bobine eono un momento importante di questo materiale,pert8n_
to non possiamo rinviare eccessivamente una qualche soluzione
tale
a Vproblema.
PP.ESIDENTE.

Abbiamo trovato le persone che finalmente ci facno il lavoro,
Bono venute ieri a giurare e gli abbiamo consegnato tutto

in~

vitandole a compierlo in tempi brevi.
CRUCIANELLI •

La seconda COBa :~ materiale di Bologna.I riscontri che

ha

fatto il giudice Gentile noi dobbiamo averli,se vcgliamo an
_dare avanti

BU

questa

COS&.O

qualcuno va a Bologna o loro

vengono qui,ma bisogna trovare un modo per avere questo

mate~

riale.
PRESIDENTE.

Abbiamo già scritto al nuovo giudice,Bono soltanto otto giorni
ed anche lui avrà appena preao in mano le carte.

Aldo

~OZZI.

lo penso che sarebbe opportuno,intanto,in attess di andare o
non andare in America,chiedere ai magistrati di Kilsno che si
sono recati in America la copia degli interrogatori.

-:PRESIDENTE.

S1,au questo punto siamo già d'accordo ancbe con i giudic1.

Aldo BIZZO.

Con riferimento sI provvedimento di. sequestro che è stato
adottato dalla Commisaione,per il quale fu presentato dal

Eran~ ~iente una richiesta di riesame ai sensi della legge
n.532 del 17 agosto 1982,per la quale richiesta la CommissionI
ha emanato il 6

~ttobre

1982 un provvedimento il quale con_

elude dicendo:"Dispone che all'istanza in dsta 4 ottobre 1982
non sia dato alcun corso e che la stessa sia allegata tre g11_
etti di questa Commiss1one M ,con riferimento.d1cevo,a questi

precedenti è stato presentato un ricorso alla Corte di caeaazione penale di Roma dal iran'e Oriente d:(taliB,Bnche questa
volta per il tramite della Commissione parlamentare di

inchie~

sta sulla loggia masapnica P2.
Inoltre è pervenuto,dal tribunale civile e penale

d~

Roma,Sezione per,il riesame dei provvediment1 reatrittivi

del~

la libertà personale, una richiesta ri voI ta al jreaident·e

del~

Cmmmissione,con la quale si chieje che aiano trasmesai al tr1J
bunele(al fine di consentirgli d4Fecidere Bulla richieata)gli
etti,ovvero tutta la documentszione acquisita dalla Comm1aaio'
ne)'tesBa.
Per quanto

concer~e

il ricorso per Cassazione che

è stato presentato,c'è da dire che in diritto ai chiarisce
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(RIZZO)

che il ricorso avrebbe t,ttolo per il fatto che la COlIlmissione
gli
avrebbe
violato
.articoli 524 e 475 in relazione
agli articoli 263-1!r e

343-~

del codice di procedura

pena~

le.In buona sostanza si soatiene che la COlIllIl1ssione,avendo
rigettato la richiesta,che era stata formulata dal
Oriente,_

~rande

di riesame al tribunale,
Q

avrebbe vilato
la legge che prefigura il tribunale della
pertanto
libertà,~l provvedimento adottato sarebbe impugnabile in
Ceasazione perchè ci sB'rebbe stata una inoaservanza ed una
erronea applicazione della legge penale con riferimento alle
norme di rito.
~ chiarisce ancora una volta che ci sarebbe materia per la "richiesta di

riesarne

t

provvedimenti di sequestk9 anche se adottati da 'W'la commi!!

che i

siene parlamentare d'inchiesta

posson~essere

oggetto di riesame da parte de

tribunale della libertà; in buona sostanza si ripetono le motivazioni che

già erano indicate nella richiesta di riesame presentata al tribunale dèlla
libertà.
Per quanto concerne questo ricorso per cassazione che, ripeto, è in-viato alla Cassazione per il tramite della Comnassione parlamentare, si dice però, alla fine, che "copia del ricorso per cassazione ad ogni buon fine

viene depositata direttamente nella cancelleria centrale penale della Corte
di cassazione ll • L-Vfficio di
in questo caso

~

~eSidenza ..

riunitosi questa mattina, anche

dell'avviso che non si possa dare ulteriore corso al rico!

so per cassazione presentato dal Grande Oriente per gli stessi motivi per
i quali in precedenza è stata respinta la richiesta di riesame presentata

dal Grande Oriente.

~que,
Si è

discuss~

circa l'opportunità

di trasmettere ugualmente il

ricorso alla Corte di 4assazione oppure di comportarsi come già avvenuto
per la richiesta di riesame,. cioè acqui!re agli atti il ricorso stesso; ed

prevalsa l'opinione di trasmettere il ricorso Alla Corte di cassazione
allegandovi la copia della deliberazione già adottata dalla

Co~

missione il 6 ottob!Je 1982.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta formulata dal tribunale di
Roma - ricordo che alla fine della lettera si precisa che "per mettere in
condizione il tribunale di decidere si

~rega

la Commissione di voler prov-

vedere a quanto di competenza ai sensi dell'articolo 343-bis e 263-ter del
codice di procedura penale", dando quindi per scontato che ci sarebbe una
competenza da parte del tribunale di Jema, ad operare anche nei confronti ~;
provvedimenti aò~o4i dalla Commissione parlamentare d'inchiesta a norma

RIZZO
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gli .atti così come richiesti dal

tribunale e di rispondere con una lettera facendo presente il contenuto del
la delibera adottata dalla Commissione il 6 ottobre '984f~nen~~ferimento
al punto in cui si chiarisce che le Commissioni parlamentari d'inchiesta nell'esercizio della lçro funzione attuano la funzionepolitico-ispettiva delle Camere e che quindi un qualsiasi sindacato dei 10~
violerebbe il principDS

ro atti da parte di altra autorità '~istinzione

dei poteri e

dell'~uton;mia

degli organi costituzionali

second

le att·ribuzioni del,la Costituzione-repubbli'cana, ncnché ricordando che anche nello stesso
._

a.m:',i~o· à";l~)'~~~du~~Jtcl...r1c~esta
"

'l'

r. .,

.

l'

! , •.

~

I

\,\ •

\

l-

di

~esame

non

.. ,

ha una portata ~en.eYt~~\P~rché-\rova·'apPli·cazione in un ristretto ambito di
'casi e
~so

sol~anto

con

ri~erimento

a provvedimenti del giudice penale nel

tOI-

dell'istruzione preliminare, di quella sommaria o di quella formale.
Si è anche discusso se sia il éaso'o meno di

invia~e

copia di questa

lettera destinata al .tribunale di Roma anche al Consiglio superiore dell",·
magistratura, al Ministro,di grazia e giustizia ed al prpcuratore genereL1e,
che sono i titola1'i

del~'at;i.one

.denza non ha'adottat? 'alcuna

disciplinare. Sul punto· l ''t1fficio di .t-esi.

de~isioIie; per\.q~?'Ilfo: .;u"c~j~ern!l riteni~

che

sarebìÌ~_i~~as-o-:ii;~~~~~!;:~a~~?~~:6'~~~~gl~g~~~f~~~t~~~~~'~~~trat~ ~~..

nonché ~l Minis~ro"df gr",:;Ì"ia:;~·:gi';;;h.z.i;':,~ il procuràtore 'generale 'in qUll!

ri:teng~ es~:r;en:nente. ~;;'~1:'la

to

.richiestà che è, stata foruiulata dal .tri- .

bunale penale di Roma~. Infatti dana lettura dèlla legge emerge.' in maniera"
.....

~'"

,,'

". .-J

:." _ - - ' • . -'

.1"'.

•

:

chiara 'ed' evidente che la proé~a";-;';'.di r.i..chles'ta di rie'same n~n ha caratt~
re generale ~e~l'ambito del processo pen~18,:
rion è rossibile
.

dime~~ di

espe;i-~:-.~-a:,proèedura

sequestro 'adQttati:

dalì.~

di

tant'è, ad .esempio, che

rie.B~~_.con

riferimento -il. provv.!

sezione 'ist';"'ttòria, lon è possibile

esperirla con riferimento a provvedimenti adottati dal pretore in sede dibattimentale o dal tribunale in sede dibattimentale, senza poi contare che
~~a

Commissione parlamentare d'inchiesta non è autorità giudiziaria e quiE

di non possono trovare applicazione

con riferimento ai provvedimenti da

questa adottati disposizioni riguardanti il tribunale della libertà.

Sicc~

me a me pare che ci sia una gravissima violazione della legge procedurale
.da 'parte del tribunale penale, ritengo

che sia doveroso da parte -

della Commissione trasmettere copia della lettera destinata al tribunale di
Roma sia al Consiglio superiore
cassazione sia

ACHILLE

sia al procuratore generale della Corte

di

al Ministro di grazia e giustizia.

OCCHETTO.I.Sono completamente d'accordo che siamo di fronte ad un atto

grave da parte del tribunale di ~ma, che segue gli atti già gravi che altre volt~io ho valutato politicamente e che stanno provenendo adesso da
parte della massoneria. La mia posizione politica è che si debba fare una
netta distinzione tra massoneria e P2, confermo ancora una volta che cansi

dero del tutto scandaloso che l'organisMP più contiguo storicamente e poli.
ticamente alla F2 sia quello che finora ha collaborato di meno con lo Stato italiano per affrontare .un "bubbonE!' cosi grave come quello della F2. E'
quindi ora di comdnciare a dire politicamente che è inammissibile che ci

siano forze e cittadini italiani organizzati in semiclandestinità che man-

.

tengono una posizione di copertura nei confronti di un problema cosi'grave
J~ntenendo

la distinzione politica io do, comunque, un giudil10 morale 01-

tre che politico sull'atteggiamento che viene da quella parte.

Consid~ro quindi que~ atto del tribunale come un atto estremamente
grave e come un ulteriore intralcio che viene dall'esterno all'attività

,

della Commissione. L'a~amo avuto da altri organi dello Stato e quindi
ritengo che
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questo problema che, a mio

a\~iso,

è squisitamente politico e cioè di man-

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

can~a

CoJlUlliSsione d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

fronti dell'attività delicata che noi stiamo conducer~.
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dèllo~to

di cooperazione da parte di tutti gli organismi

convinto

nei con-

de~i aspetti - diciamo così - di discussione giudiziaria;

mi in-

teressa che la questione sia posta in sede politica e quindi, concordando
sulla risposta E)lcca da dare al tribunale di Roma, invierei copia della
lettera esclusivante al bunistro di grazia e giustizia per chiedere un im-

pegno del Governo affinché ci sia una cooperazione da parte di tutti gli
pN<.I>",.,..JJi
a questa nostra inchiesta •. Sos+e~oquesto anche a
.

organi dàlo Stato

da tutte le discussioni di carattere giuridiGO con cui qui colleghi eè
esperti ci diletteranno come al solito.

Ripeto che noi la questione l'avevamo già posta a suo tempo e non
in termini di attacco alla massoneria,

k.. qui nasce il mio sdegno'.

Aveva--

ma Chiesi2 una collaborazione rispetto alla quale si è invece avuta una pre
",""",,,-

sa di posizione politica alla quale è stata data da parte
cposta discutibile dal punto

Jì vista giuridico.

nostra

~

~

lo credo che dobbiamo s01

tolinearedi più l'aspetto politico dell'atto, anche pubblicamente, altri-

,

menti sembra che si stia facendo una questione di lana

cap~na

e l'opinione

pubblica potrebbe non capire il senso del nostro irrigidimento, che deve i~
vece essere valutato nei suoi termini reali.

ALDO BOZZI. lo sono d'accordo con la motivazione esposta dal collega Rizzo '.
del resto abbiamo una via obbligata; abbiamo iniziato con una certa procedura e non possiamo cambiarla adesso. Sono anche convinto nel merito
~atto

- he

in proposito una dichiarazione - che tutti i motivi addotti Sano

validi, però ci sono due problemi da affrontare. Noi dobbiamo cercare di
utilizzare questo sequestro perché c'è il principio della riservatezza
~(se

faccio parte di una associazione non è detto che lo debba far sapere a

tutti ) che è un principio che attiene proprio alla difesa dell'individue.
Abbiamo sequestrato quei

doc~menti: serviam~cene

e facciamo

stro; vediamo perché li abbiamo sequestrati, facciamo al più
bile le comparazioni e facciamo venire meno, in

ce~a

pre~

possi-

maniera, la materia

del contendere, proprio perché dobbiamo avere rispetto,
quel principio. '

il disseque-

ripeto, per

Questo fatto ha destato un grande scalpore anche

~uori

giudiziari e credo che meriti la nostra attenzione ..

degli ambien1

QUin~, vedia~,1

la ragione per la qual,e li abbiamo sequestrati, utilizz.iamoli ai
noetri

PRESIDENTE.

~ini
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e poi ordiniamo il dissequestro.

La posizione dalla quale siamo partiti nell'ordine di sequ&strc

è .tata quella di
lasciare Il il

.

~are

la

mate~ale

~otocopiatura

-non ancora completeta-, di

e di poterlo utili~~are per indagini mira-

te fin quando avremo finito, perchè i

nomi continuano ad aumentare ••

Se dopo aver approvato almeno in parte ciò che ha esposto il

ALDO BOZZI.

collega Rizzo -con 11 quale nòn concordo interamente- la Commissione
dichiar.asee anche che sta affrettando i

tempi, credo che sarebbe

assai utile.
Quanto all'invio di questa nostra

del~berazione

al procurator

generale e al ministro di grazia e giustizia, nonchè al Consiglio
superiore, ho qua1che perplessità. Ho l'impressione, infatti, che
noi, non per colpa nostra, stiamo obiettivamente inasprendo una polemica con la magistratuta, e questo non mi piace: già

abbia~o

tanta

carne al tuoco e non vedo perchè dobbiamo aggiungerne altra. Perchè
dobbiamo dire:" Tu hai .. bagl~ato e devi essere punito ll ? Meglio ·"dire
che si ritiene di aver

1a

ravvisato un errore e che .e

magistratura ritiene pua aollevare un eontlitto di
--,

attrib~Qne~~~.
Q41
c

zl alla Corte costituzionale. Ma richiamare l'attenzione

"

del~

superiore, del ministro, eccetera, perchè eventualmente esercitino _
l'azione d"isciplinare. o il Consiglio superiore inizi quelle misterioai indagini che posBono poi

.~ociare

in un procedimento discipl!-

nare, a me sembra cosa non elegante e soprattutto non

opportuna

pOliticamente. Noi dobbiamo creare un clima di collaborazione. Abbia
mo già "~atto quello che abbiamo .t'atto eon Gallucci e credo che abbi~
mo

~atto

bene. ma insistere su questa .trada, sarebbe un'assunzion.superflua. Facciamo la polemica quando è

di polemica

nece~

altrimenti.

saria, e non
In ogni caso,

.ignOr~eSidente,

a quei destinatari, a

quegli

credo che anzichè mandarne copif
uf~ici,

bisognerebbe mandarne

copia al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato.

PRESIDENTE.

D'acoordo. Questo era anche n~la valutazione dell'Uf~ieio di

,j;esidenza.

LUCIANO BAUSI.

Il collega Rizzo, nella aua lucida relazione iniziale, ha

richiamato alcuni punti di dissenso che erano nati nell'ambito dello
Ufficio

di~esidenza.

E uno dei punti di dissenso è quello BuI qua1.

si sono soffermati prima l'onorevole Oechetto e poi l'onorevole Boz-

zi, cioè relativamente all'invio degli atti o eomunque per conoscenZi
al Consiglio superiore della magistratura. al ministro di

graz~e

giustizia. Se l'onorevole BOzzi ha qualche perplessità, io sono a •• o"
lutamente contrario. Non dimentichiamoci, infatti, che in fondo siam
di fronte ad un prOblema

che ha

una sua rilevanza non indifferente

Sono assolutamente d'accordo Bulle motivazioni giuridiChe che sono
state date, in merito anche alla non censurabilità in sede giudiziaria di atteggiamenti, atti e comportamenti del

Parlamento, perchè

altrimenti quell'equilibrio di poteri che è un po' anche que110 sul
quale si

~onda

anche la nostra convivenza eivile rischia di saltare,

ma non dimentichiamoci, però, che ei sono atti che possono essere
compiuti in particolare dalle Commissioni come espressioni del Parla
mento, ma
~

a,~alendo.i

di norme di procedura penale e che hanno un

contenuto sostanzialmente giudiziario, perehè di tale potere le
Commissioni sono dotate. Ed io guarderei con preoccupazione una Commissione che .t'osse
questa sede e con

incens~~bile
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in compartamenti utilizzati in

qu~te modalità. "Se il tribunale di Roma ha sbagl!

to, dovrà rimeditare su eiò ehe ha .t'atto. Noi dobbiamo rispondere
dicendo che riteniamo non applicabile la procedura che è stata invocata. La stessa cosa dobbiamo dire, per quanto possibile, anche all~
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E con questo s1 chiude il rapporto, senza estt

f. "",...u.,..
f'orme

.che /

derlo •

(À)",,'~

.

di easere non 8010 inutili I

ma qualche volta ancpe controproducenti.
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LIBERATO RICCARDELLI.

Il problema è esenzialmente politico, ritengo, parè

che per impostarlo esattamente aia anèhe necessario rappresentare
chiaramente la base giuridica del problema. Soat.nzialment.,

80no

d'accordo con l'onorevole Rizzo. Vorrei 8010 far notare che la
richiesta del preSidente del tribunale, Ierece, 81 porrebbe, al di

di qualsiasi regola, anche Be ai fos •• trattato di un provve-

~uor1

dimento del pretore: di fronte ad un provvedimento, ad una decisione

di inammissibilità'

adottata dal pretore,

la legge pre-

ved~l ricorso per ea_sazione, tagliando completamen1!, ~n questa
€ase, il giudice a quo. Quindi, non ai vede in base a quale norma
di legge egli si sia inserite in questo procedimento. Di conseguanza, è un inserimento del tutto arbitrario. Qui non si
errata
Ed

~

tra~

di

interpretazione, ma di un comportamento arbitrari·o.
che non è privo di signi:€icato, perchè a mie

un comportament.o

parere . i raccorda

all'atteggiamanto di tutta una certa parte

della magistratura, atteggiamento in cui non è esagerato vedere,il
primo ostacolo che è stato

frapposto alla indagini di questa Com-

mi •• ione. E questo intervento per vie traverse continua creando un
clima di preoccupazione, cJteandO un clima di contnua con€littualitè tra 1. Commis.ione e la magistratura.
sia un gesto da

trasc~rare,

Non~tengo,

quindi, cbe

neppure Dei suoi aspetti

~

disci~

. plinari ed amministrativi. Concordo con l'onorevole Rizzo, dunque,
su11'opportunità di segnalare questo
posiz~oni-

aia al ministro della

re della magistratura

attegg~mento

giust~zia

-senza prendere

che al Consiglio superio.

che banno la responsabilità di valutare que-

sti atteggit~nt1.
Non sono d'accordo, invece -ed~ questa l'unica cosa su cui
mi distingui dalle richieste dell'onorevole Rizzo- nel trasmettere
il ricorso alla Corte di cassazione. Vorrei far notare che il pr1mo
momento di giudizio di un organo, sia esso giu~izia~io, aia statale,
è quello di veri€1care.la propria competenza o nel caso co~eto la
~rasmettere

propria giurisdizione.

gli atti, richiedere gli

at~i,
-.J

come ha f"atto Ierace, :"

e t.rasmetterli, sign1:f'ica ricono-

scere questa giurisdizione. Il prOblema dell'ammissibilità viene
dopo. Cioè,

8010

un giudice che si ritiene abbia giurisdizione

può procedere poi ad una valutazione di ammi •• ibilità o meno dell'ai
to • quindi del rapporto, visto che l'ammissibilità è al rapporto
che si riferisce e non all'attoe In questo modo,

trt!mett.D~O

il

ricorso alla Corte di cassazione, implicitamente ricono.ciamo, aia
pure in astratto, la sua giurisdizione, anche se poi, in concreto,
si deve

c~ncluder.

con una pronuncia che

r~fiuti

l'applicabilità

della legge n.S,a. Ma questo non ha importanza, perchè è una valutazione all'interno di quel1'ord1ne~ Ritrasmettere qu.sto ricorso
significa ricoDoscere in astratto la giurisdizione dalla Corte di
ca •• azione. Del reato. questa è una questione in
ri acquistano

una loro r11evanza.

cu~

anche i sospi-
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RICCARDELLI
Non

c~do

che debba essere proprio la Commissione parlamentare a dare ma-

tena nOn dico per una convinzione, ma per un equivoco di questo genere.

Qui, nel proprio ordine, abbiamo il dovere. di difendere le attribuzioni
del Parlamento, non per una questione corporativa di parlamentari,

pe~

ché corporati va:nente io mi sento più magistrato che parlamentare, ma
per una questione di rispetto dell'esatta distribuzione delle competenze
tra gli organi dello Stato, che è uno dei

•

prin;,l'~i

__

~.a..

V si

può mai

der:~a:t~f0gliamO
PerAPl

fondamentali da .cui

andare avanti con ordine.

ragione, sono contrario ad ogni nostro atteg-

giamento, deliberazione, frase che possa promettere qualcosa: .revoca.o
dissequestro. Qua mi sembra veramente di venire a patti con
COn il promettere un

l'i~Si to,

atteggiamento bonario se quello farà il buono:

mi sembra una manifestazione di debolezza nei confronti di gente - massoneria e P2 - che non lo meri ta, per l'atteggiamento concreto assunto,
questa questione.

anche specificamente in relazione a

PRESIDENTE.

Senza voler togliere dello spazio,

un problema

percb~

stiamo discutendo ·di

delicato su cui dobbiamo essere molto attenti a

non creazj, precedenti, vi vorrei pregare di es.sere sintetici al massimo,
perché ci sono varie decisioni da prendere, e·d abbiamo anchl. un testimone
da ascoltare.

PIERANTONIO MI!fe TREMAGLIA. Ritengo che la richiesta del tribunale sia da
valutarei molto gravi, perché vi ene dopo la nostra delibera, che era una
deli bera che aveva chiarito, in termini anche di natura costituzionale,
il problema. Noi siamo, come dice il Presidente, in una situazione certamente delicata; ma proprio per

q~to occorre estrema chiarezza. Siamo al

limite tra quello che Bozzi chiama il diritto alla riservatezza e qualcosa d'altro, cioè al fatto della segretezza, ad un capovolgimento di sio

tuazioni da ~e della mas.sonerj6, e direi che noi potremmo individuare
questo atteggi~~n~o così insist~e e così tenace, in termini negativi,
da parte della massoneràa stessa,con riferimento all'articolo 18 dell~~o
"",j4J.llovr
Ci troviamo dinanzi ad .un tentativo, infatti, che

Costi tuzi one.

oggi il tribunale di Roma; qualcuno ha parlato dell 'azione di intralcio:

è l'ostacolo che)J posto dal tribunale di Roma alla funzione ispetti va
della nostra Commissione, cioè del Parlamento. E'

~

fatto di estrema

gravi tà che mai, secondo me, si è" potuto riscontrare.

Non.ll un fatto d

conni ttuali tà da parte nostra nei conlronti della magistratura, ma è la

massoneria che, attraverso un'operazione co(ante, vuole arrivare ad un

•

incidente costituzionale: perché si profila, secondo me, Ì!'dubbiamente
un incidente di carattere costituzionale, che vuole fermare qualsiasi
nostra iniziativa. Percii, non si tratta di colpire la riservatezza:

111

avevamo già precisato molto bene il nostro atteggiamento; noi abbiamo
isti tuti va
delle funzioni che sono previste dalla legge
di questa Com-

missione, e la Commissione ha diritto di andare fino in fondo. Quindi·
noi dobbiamo denunciare, con un comunicato molto fermo, questa costante
iniziati va della massoneria,

pi~endo anche (forse lo dovre~ dire per la

.

prima volta ) che la massoneri~ italiana st

:è guardata bene - nonostsn~t

quelle che erano le decisioni dello Stato italiano -

dal dare corso a
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aspetto.

~

processo

veramente un processo-burletta, sotto Un determinato

Questo per dire

che la vicinanza, la con.."'livenza e la complicità

appaiono; e comunque c'è una tale

n~~e9sità

di chiarimento per la nostra

CommissionE, che si rende indispensabile Ja nostra indagine su tutti gli _
elenchi della massoneria.

Sono d'accordo con quello che diceva il collega Riccardelli, e
0051 come ci siamo regolati in oeca-

perciò direi che noi

sione della· deli bera precedente, cui faccio riferimento, di non trasmette.
re nulla -

non dobbiamo trasmettere nulla a qualsiasi organo giudiziarlo;

perché se noi dovessimo trasmettere alla Cassazione, comunque formalmente

daremlno il via, in modo pretestuoso o no

(qual-

cuno potrebbe anche pescare nel torbido, pure se non sarà cosi)

anche

ad una situazione di conoscenza formale. Perciò, occorre non trasmettere
alla Cassazione e denunciare in termini politici e morali il

comporta.-

mento della massoneria in questo caso, l'atteggiamento arbitrario - dico

arbi t rari o, ed

È

stato già·

sottolineato/da

~arte

del tribunale di

Roma, che non ha alcuna compet_enza : è una procedura davvero inammissi-

bile. Invece, dobbiamo trasmettere al Consiglio superiore della magi stratura e al ministro di

grazi~e

giustizia, che SOno organi di diversa

competenza e giurisdizi Dne.
Per finire, .ritengo che nOn si debba an.'"'lunziare alcun provvedimento di dissequestro, ma invece •••

P?.ESIDENTE. Non entri nel merito, onorevole Tremagli a, perché c'è una propo-

sta della Presidenza su questo punto._

PIERJ.NTONIO

MIRKO TRE~:AGLIA.

Va bene, ma io volevo soltanto proporre che,

di fronte alla necessità _ perché altrimenti

non saremmo arrivati a fare

questa operazione _ che la Commissione ha,'; di fronte a 1"esto atteggiamento fuorviante e deviante,

no~

le fotocopie e a portarle, con
stra Commissione.

dObbiam:Pfrovvedere a prenderei, tutte
~olo di segretezza, presso questa nO-
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E come prima. osservazione voglio estre:rd.zzare, vOL€;lio di"re

C'he~n

siamo

neanche tenuti a prendere un provvedimento, perché si tratta di questionE
che ci viene richiesta, ed è fuori dai nostri obbligÌ'JÌ. Non siamo tenuti

M..

a prendere un provvedimento, e non siamo tenuti,

lo prendiamo,

nean-

che a comunicarlo. Desidero osservare che anche la Corte di cassazione
ha taluni provvedimenti che non venirio neanche comunicati agli imputati.

&.e

Ritengo

però

o~rtunt

lalla richiesta esplicita del magistrato ro-

mano del tribunale si dia una risposta; e direi che questa risposta non
deve essere oggetto di u1n0stro provvedimento, ma deve essere una risposta del Presidente - autorizzato dalla Commissione -, che si richiama

al precedente provvedimento, afferma quello che ivi è contenuto - lo

•

riassume, neanche lo comunica -, e !1-sponde dicendo che, stante l·autonomia del parl...gnto, non intende dar corso alla ricl'>..iesta del tribuna.le.
Non siamo tenuti a dare riSpoh~ al tri "bunale. Tuttavia, ri-

t engo che

si a opportuno dare questa risposta, per ragi oni di comporta-

mento politico, per non t~dere eccessivamente la cordai ma che questa

.

risposta non sia un nostro provvedimento, ma - come ho detto - una ri.sposta del Presidente Blltorizzato dalla Commiss:ime, che
cedente provvedimento, e cr0fer

que~to

richi~.v-

pre-

rifiuta di dar corso, respinge

la richiesta del tribunale.
Per quanto riguarda i l

problema della Cassazi one,rt anCOra più

importante il fatto che non siamo tenuti a fare un provvedimento. Non

-

siamo tenuti perché quello precedente f."già sufficiente: loro possono

ripeterei a valanga tutti gli atti che ci sono: e va bene, si accantonano
(dopo 9verli comunicati alla COlllmissione, se del caso, naturalmente, perchÉ
tutto si comunica in Commissione); ma nOn

c·t bisogno

di prendere pJtpvv-:--

dimenti. Comunque, se dobbiamo prender~, 4!ve essere un provvedimento di

.

confenna del precedente, perché anche lì ).. già contenuta la risposta. Se

gli ordini sono autonomi, e se noi non siamo tenuti a rispondere alla magistratura, ce lo può chiedere il tribunale di Roma, quello di Crema o

la Corte

a;. tassazione,

ma la rlspos-ta è sempre quella..

..
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dere è di confermare quello dell'altra volta, senza nessuna co-

tale Cort e ci

municazione alla Corte di Cassazione perché nulla
ha chiesto

.• In ogni caso, i l risultato è già implicito nella

proposta, ma io non sono ancora d'accordo che si entri nel merita

della estensione della giurisdizione del Tribunale della libertà;
cioè dicendo che si tratta solo di alcuni casi. A noi non intere&
sa che siano pochi o tutti i casi, a noi intertssa che ne sia-

mo del tutto fuori. L'argomento - ma non

loJ il

caso di affrontarlo

qui - potrà se mai essere utile se ci fosse un conflitto

aperto

di fronte alla Corte costi1YZiontlle; in questa fase questo argomento deve essere completamente taciuto.
Pertanto, sono d'accordo ,terChé si trasmetta al ministro

la notizia della questione perché,trattandosi di un conflitto
così importante è giusto che il

ministro ne

abbia

conoscen~

mentre noi non dobbiamo chiedere nulla.

FMéIANO CRUCIANELLI. Devo dire solo poochissime parole perché sono ampiamente
d'accordo con quanto hanno detto

i colleghi prima di me. lo riteL

rei politicamente irreJ6~sabile da parte n~stra non evidenziare
il ruolo obiettivo di intralcio che

~in

questa situazione; , ma SIl-

ci
che in passato, ma oggi/interess'a questa situazione, e la massoneria· e la magistratura, in questo Caso il tribl.UlB.le romano, hanno svolto nei confronti della Commissione.

~co

politicamente ir-

responsabile perché noi abbiamo pochi mesi davanti a noi e
questo

È

un disc.~o "'he potevamo fare un anno fa, ma oggi dob-

biamo anche cominciare a tir.:e le somme di questa nostra storia.

Ritengo, e di questo abbiamo già discusso, che
Roma e

la

massoneria,

i l tribunale di

per quanto ab~ assistito qui dentro,

abbiano rappresentato un punto grave della nostra indagine.
Quindi, sono d'accordo con le proposte che sono state avanzate.

ALBERTO CECCHI. Cercherò djLessere il più ~ntetico possibile anche perché
molte cose sono state dette e io vorrei fare solo delle sottolineature. Sono

d'~accordo

sull'opportunità che si sospendano con-

elusioni che approdino comunque a ipotesi di misure
per le ragioni illustrate

~ll'onorevole

diec~inari,

Bozzi e riprese da vari

colleghi,e perché, soprattutto, un atto di questo genere potrebbe
comporta_re non soltanto una valutazione di un atteggiamento di animosità, che comunque saremmo noi ad introdurre nella vicenda in
termini di ritorsione, ma anche perché ci po~erebbe su una logica
che a mio avviso è quella che noi dobbiamo fin dall'inizio cer-

care di rifiutare. Sono d'accordo su tutti gli atti che qui sono
stati su~eriti e che indicano la ripulsa di seguire determinate
strade che comunque vengano ad assimilarci ad organi della magistraura. Però non si tratta soltanto di compiere atti negativi;
l'onorevole Bozzi aveva fatto una proposta che già nell'Ufficio
. di jresidenz," avevamo esaminato ed io vorrei "calcare la mano" su

tale proposta. Non è vero che siamo vin~tati da qualsi~i giudizio

di valutazione del nostro operato, non è che non

i nostri poteri da nessuno e non rispondiamo

der~iviamo

a nesguna parte; noi_

siamo vincolati al Parlamento, la 'nostra autorità deriva dall'ol'gano depositariO della sovranità popolare e dobbiamo marcare questo
fatto perché si avver1!a che noi rispondiamo non solo con atti negativi che tendano

comunque ad assimilarci ad altr:!,/~rdina-

menti, ma che inVece continuiamo a rispondere
cui siamo parte. lo credo che non si

al~'tçrdinamento di

trat.~--';;ltanto di dare una

_9:.c~Q;rT~

comuy. . icE..zione fOTIIlale alle Presidenze dr:::lt Camer~, ma se

bisogrlu farlo con un e:t:l,O più solenne in mar~iera che' si aV'Verta e
si sappia che rioi rispondia.'1lo lì cilE: Presidenze delle

Camer~

P€l'-

chi iJ.. Par:a::D.€nto vengf~ event-:.l.5.1mente informato tanto più SE: si,

. t:lassoneria

sospetta che dietro qUE:sti atti della

Cl possarw essere mire di portare le qUE:Etioni fino ai limiti di
cor..flitti tra organi dEllo stato. Allora. eventualmente i conflitt:
Commissione, il

sono con il Parlamento, non con la
sarebbe

far aV'Vertire fino da

con il Farlamento ,noi dobbiamo

Que~,to

ora

cor~~itto

fatto. Sia chiaro per cr.iurque si muova che qUf:'sta

la responsabilità che si assume, non quella di mett ErEi in cont rasto con quaranta

parl~er-tari

che non si sa da dove ricavino la

loro autorità.
Questo è il punto che desi derfilo sottOlineare anche agli
preoccup~zioni

effetti delle

che sollevava il senatore Bausi sul

problema della sindacabilità. Noi non siamo al di

fuori di

ogni sindacabilità, il Parlamento eventualmente può considerare
il nostro operato e valutarIo anche per quanto
modo con cui ci siamo
In questi

r~guarda

.il

0065i.

termir~

credo si possa dare la

comur~icazione

al

Einistro, la sola comUnicazione per conoscer~a, senza quel caratt~re

la

di inVestitura di .~~ questione per l'even~~ale inizio del-

proc~dura

disciplinare. La notizia, come diceva il collega ne
~
Sabbata, 'quei fini e
quegli effetti.

GICP.GIC PISA1W'. Ho sol tanto da rivoì~re una richiesta 'Imirata~' come s~ usa
chiedo
dire qUi:/'
che i nostri funzionari controllino se i me.obri

del tribunale
che ha fatto la richiesta risultino
o no is(ritti alla massonerl8.
1/..t~l\;rr:::'!nNC

CAlARCC'. 16 faccio semprE VeYr.uT'SUS nel pass8.to e cioi:: ad ì..ìl'la òella

nostre prime sedute quando avvertii il pericolo che ad un ce:rto
Dlomento dei lavori "di questa CommissionE: sorgesse un coro-fli tto di

attribuzione che ci avrebbe portato daV&llti alla Certe costituzio-'
naIe. Nella fattispecie, ricordando a.."1.cÌì.e il secondo comma dell'articolo 134 della Costituzione, che attribuisce alla

Cort€~

costituzionale la competenza sui (O::'ì.flitti di attribl..:.::ione tra i
poteri dello Stato e, quindi, dobbiamo vedere se la
che ha i

poteri dell 'autorità giudiziaria, se questo lo compie

su!lla base di questi toteri,quindi,
l,.:..!'...a

Co~,issione,

altro

che<"~,

c'p..

sostanza irl c..uesta resistenza da parte del magistrato di Roma.

A questo In.mto apro una parentesi e prendo per buona la richiesta
di

aceE~amento

avanzste dal

senatore ?isanò. Non vorrei che

andE...."1.do al di là dell'aspetto politico della vicenda noi ci impe.,Q.iJt.o
legassimo in sabbie mobili di una conflittualità aà
profilo,

come quella

costituziona~eJ

perché potrebbe

paralizz~re

i lavori di

questa Commissione. 'l'ertiò sono per trattare questa ql,;.estione solC!l

sotto

un profilo squisitamente politico. lo dico e ripeto

a me e agli altri che noi abbiamo un mezzo attra-

sempre

verso il quale alla fine, scusate la parola, ci vendicheremo 81.0~icamente

laborare e

dei comportamenti di coloro che non hanno voluto c01hanno messo i bastoni tra le ruote di questa Com-

mi ssione!' che t en{eva ad a-ccertare la veri tè

su questa vi cenda.

Quindi, sarei non per la politica' delle bacchettate sulle mani.
non

apper~

forse

c'è qualcuno che si erge in

contntPposizio~e,

o

più esatto dire ip contraddittorio, con la nostra Commis-

..

sione e riguardertLsotto tutti i ptofili la vicenda appunto pErché
attraverso di essa studiata chissà dove non si arx1{""t ad ll..11 con-
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che

per un

~~Ò

ad un certo momento paralizzare

fatto di

irritabilità da parte no-

stra di fronte ad una presunta buona fede del magistrato romano.
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Noi non possiamo qui fare piazza pulita della buona fede del magistrato romano ancorché prima non abbiamo accettato la sua even~uale a~partenenza

alla massoneria. Concludo dicendo che sono

d'accordo con l'onorevole Bozzi nell'operare il dissequestro
àegli elenchi. Faccio

u.~a

Utilizziamo i poteri

mia dichiarazione.

ispettivi di questa Commissione nel

momento in cui dobbiamo esercitarli,soprattutto perc~è non
operativa
mi sembra che la contiguitàVtra massoneria e F2 posaa essere
sminuita come ho sentito in quest'aula poco falla contiguità
operativa,infatti,tra

F2 è sempre operan.

maasoneria e

te.

Aldo RIZZO.

Lasciando impregiudicato il problema

riguardante le autori_

tà cui mandare eventualmente copia •••
E.ESIDENTE.

~i

pare che l'orientamento sia di msndarla per conoscenZa

al ministro di grazia e giuetiziB,questo è chiaro.
)

.RIZZO.

Per quanto COncerne la lettera che dovrebbe essere invieta
al presidente del tribunale di Roma,sezione riguardante i
provvedi~enti

restrittivi delle libertà pereonele,il contenuo

to potrebbe essere il

Beguente:·Oggetto:e~~uestro

disposto

dalla Commissione in date 23.9.1982 al Grande Oriente d'Ite&
118'1n

re~azione alla richiesta della signoria vostre in data
con

11 ottobre u.s.con la quale,
indicato in oggetto,questa

rifer~ento

Co~.iseione

al

provvedi~ento

è invitata s"provvedec

re a quanto di competenza ai sensi degli articoli 343

263

~

~

e

del codice di procedure penale" si ritiene opportuno

far presente che le Commissioni parlamentari di inchieste
nell'esercizio delle loro funzioni attuano la funzione po11&
tico-ispettiva della Call1era-,-e che quindi un qualsiasi sindac.
csto dei loro atti ds parte di altre autorità violerebbe il
principio della distinzione dei poteri delle Camere e della
autonoDlia degli organi cOEti tuzionali secondo
6ttribuzion~

le

(P-IZZO)
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della Costituzione repubblicane.Si ricorda poi che 18 procedura prevista dalla lesge 12 agosto·1982,n.532,snche nell'ambito
del

I·rocesso penale non ha portata generale ma trova app1icazic

ne in un ristretto ambito di casi, co.ne è ribadito nella delibe=
razione adottats da queste COI!'.ntissicne il 6 ottobre 1982 che
all'~opo

8i traamette in copia:

PRESIDENTE. Abbiamo detto che la trasmissione deve essere effettuata nei
confronti dei Presidenti delle Camere che devono essere informa.
ti e,per conoscenza,al

~inistro

di grazia e giustizia.Su questo

siamo d'accordo.

R.llW. Le seconde parte: "Si ricorda poi che la procedura prevista dalla
legge 12 agosto 1982,n.532,anche nell'ambito del processo penale
non ha portata generale,me trova applicazione in un ristretto
ambito di casi,come ricordato nella deliberazione adottata da
questa Commissione il 6 ottobre '982 che all'uopo si trasmette
in copia w•
PRESIDENTE. Mi pare che dalla discuasione fosse emerso-almeno mi sembra,se
ho ben appuntato

i pareri- che a maggioranza si escludeva il

richiamo esplicito all'interpretazione.

Reimor~

RICCI.Riprendendo l'ossèrvazione che lei h" fF/t.,onorevole j!esi= dente, sono senZ 'al tro dell'idea di nOn~nBerire nelle lettera la
seconda parte che è stata letta dal collega Rizzo,perchè potrebb,
sembrare,se la si inse~isse,che.noi quasi· ritualmente si ponga
ai dica
. che comliinque non
la prima quest10ne,ma che in sostanza
c'è una competenza di merito,il che rappresenterebbe indubbiamen,
te un indebolimento della nostra posizione·
Dl a ltr8 parte~mi 81 consenta anche un'osservazione,

onorevole lreSidente~o ho qui sott 'occhio la lettera del ~resi=
dente del tribunale,la quale ha un significato inequivocabile
perchè dice due cose:non solo invita la Cowm1ssione a provvede_
re secondo

quanto stabilito dagli articoli 343 b1.-

e 263 ter del codice di .,rocedura pensle(si tratta degli adempi.
menti spettanti al Si udice

~

quando aia investi to di u.n ri_

corso) ,ma aggiunge un'altra cosa slquanto significativa~l~l fine
di porre questo tribunale in condizione di deciderJ'.Io questa
citazione la metterei nella lettera che ci ha letto il collesa
Rizzo,cioè nob mi limiterei a dire che questa

~omm1ssione

è in_

vitsta dal tribunale a provvedere egli adempimenti di cui asli
erti coli che abbiamo visto,ma ciiterei anche "al fine di porre
questo tribunale in condizione di decidere".Perchè questo è il
punto:noi neshiamo che il tribunale abbia una competenza a decidere,quindi bisogna fare questa c1tazioneJ[ necessaria.
Un'ultima considerazione:ae il tribunale avesse r1tenuto di decidere esc1usivalliente in bsse alla competenza o meno
che esso ha di aindacato sugli atti di una Commissione par1amen'
tare,non evrebbe avuto bisogno di richiedere Sli atti,gli eareb,
be stato sufficiente il deposito del ricorso da parte di queato
signore,grande esperto,che si chiama Luigi

~av1na,perchè

base di questo stesso ricorso il tribunale, anche senza

sulla

attinge~

re alle notizie date al di fuori delle sedi ufficiali,avrebbe
~ihhzu.""""
avuto sufficienti elementi per stabilire l'
di una
sua competenza.Il fatto che easo richieda ~i atti a noi eViden;
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te henno detto,m8 fare anche un preciso riferim.ento ella Don
competenza di nessun al tre potere -ivi cOID:preso quello giudi_

ziario

-1t

sindacare gli atti della Commissione.
Circa la trasffiissione delle lettere-questo lo dico

un pò a titolo personale- io aono d'accordo,ritenendo assolutazr.ente irldispensabile farlo nei confronti dei presidenti dE-lle

due Carr.ere,mentre,sempre personalmente,eoDo

Un

pò meno entusia-

sta della trasmissione al ministro.
PRESI::JENTE. Abbiamo detto soltanto per conoscenu,mi pare che su questo
si sia tutti d'accordo.

Aldo

P~ZZO.

Siccome anche da parte del tribunale di Roma ai fa un espresao
riferimento ad articoli relativi alla procedura di riesame,io
ritengo sia estremamente utile che venga messa in evidenza-ch1arament~

che questa

disci~lina

Don

~uò

trovare applicazione con

riferimento ai l'rovvedimenti che aono adottati d.lla COlllDlisaio=
Uodifichiamo pure la forma ,ma questo
ne.
"riferimento specifico anche alla legge deve essere
fa'tto, non possiamo lind tarci a richiamare ,il principio per cui,in quanto questa È una COmffiissione parlamentare di inchiesta,nOI
è concepibile da parte di altri organi ed autorità o poteri UD

sindacato augli atti della Conulliasione.
lo credo necessario, ripeto, anche un riferillento s;pec1;

fico a questa legge che prevede la richiesta di riesame,perchè
di questa s'tessa legge ai parla anche nella lettera del tribun8~
le di Roma.

Adolfo BATTAGLIA.Anche a me non • sembrata del tutto felice la forma pre=
scelta dal collega Riz.zo per redigere questa lettera,sia nella
seconda fese che nelle prima.Non
zeta ai lreSidenti delle Camere e

Oli

pare che una lettera ind'r1z:
ad un ministro POSSQ essere

scritta nella forma in cui è stata scritta.

BATTAGLIA
Come metoco, avendo apprezzato al.cl.U1e osservazioni

t
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altri colleghi, sug-

[trirei di non redigere in tanti quanti siamo una lettera perché certo non

potrebbe risultarne

buon lavoro; rmjsembre.rebbe più utile che si desse

Wl

!:":.a.ndato al.f,reSidente di utilizzare il testo base predisposto dal collega
Rizzo e le oeservazioni, fatte dagli altri per formulare un testo da sotto-

porre, eventualmente, alla Comrndssione.
FRESIDEnTE. La proposta era della. !eSidenza, che si è riunita questa. ma't'f.1

na prima della seduta della Co~~ssivne. Com~que l'onorevole Rizzo è pre-

gato di formulare, insieme agli esperti, un nuovo testo.
~LDO

RIZZO. Potremmo_formare

~~a

commissione di tre· o

qu~ttro

persone, ad esem

pio Battaglia, Ricci e Bozzi.

DP.ESIDENTE. A meno che non ci sia qualcuno che desideri ancora entrare nel merito, credo che potremmo pregare l'onorevole Rizzo di preparare la lettera
in::ieme all'avvocato di Stato che è consulente della Presidenza della Ca- _
mera ed agli altri esperti.
IGIORGIO DE

SABBP~A. Desidero solo rib~e che sono contrario -

e su questo non

mi. pare si sia discusso - a trasmettere i l nostro provvedimento al tribun,!!

le: la lettera è sufficiente, noi

~n

dobbiamo

trasmettere niente al

tribunale.
ALDO RIZZO. La trasmissione della deliberazione adotta.ta il 6 ottobre 1982 è
opportuna perché dobbiamo spiegare i motivi per i quali non abbiamo a~~so la richiesta _.
GIORGIO DE SJ~B;~A. lo non sono d'accordo.
ALDO BOZZI. Condivido con il collega Ricci lo

s~rso

apprezzamento per l'in-

vio al r.'IinistKro di grazia e giustizia ma potrei anche aderire,. sugb"erenào

----

però, di non mettere nella lettera che inviamo al presider.te del tribunale
il

"p.c." (per conoscenza) che è cLntipatico e di fare, invece,. una -

lettaraa a parte nella quale si potrebbe dire, ad esempio: IIdati i risvolt.
poli ti ci che la questione può avere, comunichiaoo quento segue: ••• ". Quf.

sto per tenere 16ntano l'aspetto discipli •. are.
I-JìTOHINO CALARCO.

F,' .

trasto, forse,. con le

ormai chiaro che da parte della

intenzior~

massoh~~t~~n

del suo gran maestro, c'è

if

tegico, o attraverso la Corte costituzionale o addirittura

dise~o

CO!!

str~

attraverso

una corte internazionale - che potrebbe essere quella del Lussembijrgo •
.:4;
di conseC..ì.erfza
Quella
de L'Aja -,.
dare una lezione a questa Commissione;/
non
sono affatto d'accordo sulle conclusioni alle quali è pervenuto il collega

Rizzo ed inviterei la Comndssione a riflettere e , diciamo, a rinviare alla
prossima seduta una decisione su questa materia perché, ripeto - non vogli!
fare la Cassandra di turno -, no:. rischiamo di impantanare e addirittura
a~ullare

~ESIDENTE.

questa Commdssione.

Vorrei t:r-c:illquillizzare il sena.tore Calareo: abbiamo parlato nelle

sedi dovute con gli esperti che anche la Presidenza della Camera ci ha

me~

so a disposizione e ritengo opportuno che si arrivi oggi stesso ad una c0E:
clU~ione. Anch'io so che arriveremo là ma ci arriveremo comunque e mi pare

che la linea adottata dalla

Co~~ssione

sia di molta prudenza e tenga con-

to proprio dei possibili, ulteriori passaggi. Possiamo dunque pregare lo
onorevole Rizzo di procedere a questa stesura, insieme all'avvocato di
to e a

qual~~que

membro dàla

Co~ssione

Vorrei ora sottoporre alla
per questo devo fare

~reve

St~

intenda aiutarlo.

Coa~ssione

un ulteriore provvedimento e

storia dei nostri rapporti con il Grande O-

riente. Fermettetemi di parlare con molta franchezza;e libertà. Diciamo
re che nei nostri rapporti con la massoneria noi abbiamo tenuto una

~~

1ine~

di rispetto e di accreditamento caso mai eccessivi perché per nove mesi,.

in tutta questa confusione di elenchi, se l'avesse voluto il Grande

Orien~

te avrebbe potuto fare qualsiasi elenco. Noi non abbiamo fatto un atto
pot~sse

mettere in dubbio quanto

a voce ci è stato detto di

ch~

rassicuran~
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P!illSIDSNTE
'Quruldo è apparso inevitabile che la Commissione

comr~sse

alcune verifiche

percl-.é anche lettere spedite da Battelli con richiesta di passare dali' ore..s

chio del grrul maestro ad altre logge, di andare in sonno e così via ci
hanno messo nell'impossibilità di capire quale fosse il nucleo reale deCli
appartenenti alla P2 - che è l'esigenza che abbiamo come Commissione e della quale debbi amo risponderà al Parlamento -, abbiamo cercato di trovare
ur~

strada insieme al Grrulde Oriente ed il Gr-ande Oriente proprio in quest!

sede si è offerto di mettere a nostra disposizione l'elenco dei nomi. Sappiamo che ilI 'interno della massoneria il grrul maestro è stato messo in

~

noranza. Sappiamo che ci sono battaglie in corso e non vorrei che la Com-

missione venisse utilizzata come pretesto per tali battaglie, però stiamo
agli atti: l'offerta che ci era stata fatta dal grrul maestro Corona è statE
bocciata dalla giunta del Grrulde Oriente

laquale, tra l'altro, non ci ha

ancora inviato i verbali perché capissimo come il gran maestro sia stato
mes~o

in minorrulza. Allora noi ci siamo trovati nella nec.essità di fare un

provvedimento di sequestro e,

ricordiamo~,

l'abbiamo fatto con una caute-

la che non Va certo contro la riservatezza ma addirittura garrultisce la

s~

gretezza; infatti abbiamo detto che noi Saremmo ruldati a consultare gli elenchi non indiscriminatamente ma su indagini mirate che la Commissione avrebbe essa stessa definito, che saremmo andati al Grrulde Oriente per eseguire il sequestro e la fotocopiatura e che sarebbe rimasto tutto in
sede, che, cOmunque, ci

riser\~amo

quell~

di compiere quell: indagini mirate

a quando non saranno finiti i nostri lavori perché,

~d

fin~

esempio, il giorno

in cui incontreremo Gelli potremmo aVere la necessità di compere delle

v~

rifiche.
Diciamo pure che il modo abnorme con cui ha proceduto il Grrulde

Ori~

te aprendo una guerra che non era giustificata da alcun atto deDa Commis-_
sione fa temere che in realtà si voglia negare la possibilità rulche di
-'ste verifiche mirate, con tutte le gar-anzie di segretezza che la

ne ha deciso ed inserito

I

ne~

qu~;

Comrnissi~

suoi provvedimenti. Dobbiamo quindi stare at-

tenti che questi atti al tribunale della libertà ed alla Cassazione non
siano atti formali che precedono un atto di dissequestro che verrebbe a
te~nare

d~

di fronte alla opinione pubblica una sconfitta della Commissione

·da p~rte dell'autorità giudiziaria ed una impossibilità per la Commissione
di andare ad accertare Uno degli elementi essenziali della sua indagini,
cioè la reale consistenza della loggia P2.
In considerazione di questa situazione e tenendo presente quanto acCa4è al Grrulde

Ori~nt'e

l'\JfficiO di ireSidenza vi propone i l seguente

pro~

vedimento: "La Commissione parlamentp_re d'inchiesta sulla loggia l'!l.9.ssoroca

P2, visto il proprio provvedimento. di sequestro in data 23 settempre 1982

e quell' in data

6 ottobre 1982 ~ulle modalità applicative dello stesso e

in data 5 ottobre 1982 sulla nomina di un nuovo custode, vistJLla

rich~est1

di riesame e il ricorso presentati'dal Grrulde Ori~te d'Italia rispetttvament~

al tribunale di Roma e alla Corte di cassazione in data 4 ottobre e

11 ottobre 1982,

PRESIDENTE
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propri p;'ovvedimenti' ,in proposeto, in data 6 ottobre 1982,

visti i

~

e in data odierna, ritenuto .che l'esigenz-t di

fotocopiatura
ordina che

~le

i~ corso renhd~ opp'ortuno

più aO.ere la

moda~1. tà t

modif'icarne le

del p~ri sequestrate e Sigillate,":, siano portate nei

locali sede. de~la Commissione 'pr:ea~o .~ui proBeguir6nno. con le moda-_
.,I

l i a già stabil'i-te. le riPt'oduzioni in unica- f'otocopia delle schede;
oner~

che siano Bollivate dagli

della

cus~odia

le persone già

indicate nel provvedimento del 5 ottobre 1982; af'C~da la custodia
del materiale sequestrato alla~resideDz8 ~ella Commissione; dispone
che le schede originali siano dissequestrate e
zione delle

~otocopiature;

che le

~otocopie

re5titu1~e

ad ultima-

restino conservate

f~~no

al termine dell'inchiesta parlamentare presso la sede della 'CDmmiaOriente d'Italia,

sione, per essere poi consegnate al Grande

con riserva di acquisire agli atti della CommissioDe le sole copie
intlispensabili ai Cini della relazione conclusiva".
Questo è l'atto che l'Uf~icio di j!reSidenza vi Bottopone~ tepresenti le necessità dei nostri lavori.

nute

~LDO

BOZZI.

paB~aggio

Forse, in un

si può richiamare quall.'articolo

della legge istitutiva che vincola al aegreto.

PRESIDENTE.

D'accordoi con questa aggiunta proposta dall'onorevole Bozzi

possiamo dunque provvedere.
Passiamo all'interrogatorio del generale Falde.

PRESIDEl\'TE.

Generale Falde. la Commissione la ·sentirà. in seduta libera;

tuttavia le ricordo

~l

suo dovere di collaborare per

ac-

certare la verità su una serie di prOblemi e di episodi di cui la
Commissioni ai
far luce.

~ini

dell'inchiesta che le è prop.ia ha esigenza di

La sentiamo in seduta segreta in modo che la sua collabo-"

razione possa avvenire con

il massimo delle garanzie.

Sappiamo che il 29 dicembre 1972,preaso l'hotel Baglioni di Firenzze, Gelli propose di costituire un settore informativo da affidare a lei. E' a conoscenza di questa proposta e di quale seguito

FALDE. Ne ho preso conoscenza aoltanto nel 1980 , attraverso
.IRepubblics'\ di Scottoni. Ho risposto ampiamente e

ebbe~

un servizio su
ho

precisato

come stanno le cose.

PRES~DE~~E.

Quindi. lei non era presemte a quella riunione •••

FALDE. No, né a conoscjpza.

.

PRESIDENTE. Lei IO" quale seguito ebbe quella proposta.? Cioè se f"u bocciata

o 8e non . i attuò
sua persona. lei

?,41
s.

di là di quanto . i riferisce direttamente alla

che p~rcor8o ebbe all'interno de.l1a P2 oppure

nei propositi di Gelli?

FALDE. Notizie etampa. e basta.

PRESIDENTE. Notizie dirette prima che scoppiando

i~

casO P2 di questo si di-

scuteBse, lei non ne ebbe mai?

FALDE. No, perchè .la questione era in questi termini: Gel~i cercava di
un suo centro

d'in~ormazione

e voleva utiliz.zare

l'a~enzia
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.

attività di Gelli si vede sempre il disegno costante di

~ar8i

un suo

centro d'informazione. Praticamente, l'informazione è stata per lui
.;
un'arma operativa ••••

PRESIDENTE. Generale Falde, in che senso Gelli ha fatto

dell'in~oramzione.

come lei ha detato, un'arma operativa?

v

FALDE. Chi cònosce controlla.

può condizionare. La

co~~cenza

è fonda-

mentale; un'in~oramzione retta e giust~ consentirebbe allo Stato di
essiere più sicuro; un'informazione deviata, come sempre quel;8 ehe

ha avuto lo Stato, e ne abbiamo un esempio doloroso attraverso il
degrado delle istituzioni •••• Cioè, se 10 Stato, attraverso il serviz

d'informazione, inyece di avere informazioni esatte, giuste e precise ha informazioni deviate, naturalmente la situazione è quella che
noi vediamo ••••

PRESIDENTE. Lei parla di Gelli o può par~e della P2 eome eentro ehe ~aceva dell'informazione uno .trumento operativo?

FALDE.

lo non ho conosciuto

a~~atto

la P2. Per me la P2 è un

~antasma.

Esi-

ste soltanto Gelli.

PRESIDENTE. Generale, e questo lo può dire in base a qual.i ele~ti?

FALDE.

Perchè non ho conosciuto nessuno. Nella mia contestazione che ho fat

to a Gelli, ho contestato che di un'organizzazione come questa

Logg~

io non ne conoscevo gli appartenenti. Non cono~cevo nessuno. Ed era.
ben strano che io,
PRESIDENTE.

alla loggia, non conoscessi nessuno.

Generale Falde, quali son? stati i

li e con l'agenzia

FALDE.

app~enendo

SUDi rapporti con Pecorel-

O~?

A questo punto, se lei mi consente, vorrei dare una certa organicità
di

esposi~i9~,

perchè risponderò ampiamente. Anzi, in dirformità

a quello che dice ill'Messaggero~ che

l'altro giorno •••

Anche noi abbiamo dei percorsi accidentati Con la stampa, e la
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FALDE.

~e,

Questo se la stampa non avesse

un'in~enza,

la stampa è da riprendersi.

PRESIDENTE.

Siamo d'accordo, ma noi la preghiamo di darci tutte le informa-

zi ani, -su questo punto.
FALDE. Ma vorrei es!;fre preciso, perché addirittura.!t cerca di subornare la

.

.

.commissione, addirittura facendo domande e risposte: praticamente, cioè,
È

inutile che io venga qua; se la rispos-ta per me la dà Il Messaggere, è

perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Cerchi di ignorare questa polemica Con la stampa, pur dandoti
1 e i nfonnazi ani.

FALDE. Non fr una polemica, è soltanto una precisazione. Intanto, consegno al-

la ~esidenza un esposto-ò.e"uncia in meri to al fascicolo M. F~iali per la
parte che mi riguarda, precisando bene - perché in questi gio~~, ~ccome

c'è il processo di Torino, e il 11',

~ntestazione

F~iali

è diventato pubblico - che la

non ha nulla a che vedere COn la contestazione che fa

il generale Giudice per la sua di ~esa: è disita, netta e separata.
f'RtSlùttiTé
-Va bene, prosegua pure, generale, cercand.o di rispondere alle

t

due domande che le ho fatto.
FALDE. Oltre che rispondere alle domande, se lei~ lo consente, e se la Commissione accetta, vorrei fare un'esposizione chiara e precisa. Infatti,

i punti fondamentali della mi#a esposizione riguardano il M.FqBiali, perché è un punto di arri vo, non di partenza; l

'O~,

perché esso segna un

punto fondamentale p"il quale sarò molto preciso e cercherò di essere
il più possibile analitico; la massoneria e la loggia P2, nella convinzion4
che tra massonerbat e loggia P2 C'" poca differenza; poi, il SID, perché questo è un punto chiave, perché dobbiamo arrivare al SID, perché
io parto dal SID. Se mi cosentono, vorrel. fare

questa esposizione.

PRESIDENTE. Sì, generale, la faccia.
FALDE.

Naturalmente mi sono preparato, perché era logico che uno lo fa-

cesse, cerCando di essere il più preciso possibile, perché vorrei esSere chiaro, e se in qualcosa manco, attraverso le domande che mi possono fare cerdErò di essere completo.

Per

~ma

cosa, ,,"aglio affermare

~

mia totale e piena col-

laborazione, perché '!}tengo che questa mia deposizione

l

quasi una dat"

notevole della mia esistenza, cioè un punto fondamentale. Finalmente,

in una sede libera, ufficiale ... perché qua si fa la legge, in Parlamento, qua la libertà j,difesa, e finalmen~te posso dire la verità:

..,. i:

"""

la libertà finalmente mi è consentita, perché la verità

".,e.o o\.;~

lei sa benissimo che il nostro, purtroppo, è un paese di controverità, ahimé, storicamente ed anche politicamente. Mi scusi questo
inciso, che non vuole essere polemico, però purtroppo è realistico.

Io ho

sc~ttto,

ed in questo modo, se lei mi consente ••• Na-

turalmente posso ess)ere interrotto con tutte le domande che-mi possono
essere fatte, imm.odo che l'esposizione sia chiara e precisa.

PRESIDENTE.

Lei dia in modo si/ntetico \lna risposta precisa: poi even-

tualmente i

commdssari, o io stessa, le faremoldomande su ulteriori

particolari.
FALDE.

La mi a esposj,Il one tratta i quattro argomenti di cui ho detto.
Ma in anticibo, voglio dire che l'immediata consapevo-

f
~
lezza - perché questa è la loggia P2, cheJesamin4,

~erCiò

dobbiamo

parti re da .questo - che la la loggia P2 si identificasse con i disegn
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~

I 61 enchi

Sono percib in grado di dire che

aJrrsi, di Gelb

ri fél;i ti alla data del 1979', l i ri tengo arretrati: SOnO veri ti eri a

mio avviso, ritengo, però sono arretrati; perché l'elenco più aggiornat
avrebbe dovuto portare la mia cancellazione, e non la mia p~izione in
sonno, come si usa di re nella terminologia massoni ca.

D _U-

"iwJL~"
La rrda opposizione a Gelli , naturalmente{con i mezzi a mia

disposizione ••• avevo lasciato volontariamente il servizio attiViD a

51 anni (qui abbiamo, a settart'anni., a ottant'a.n..."'li,
~~JUt

ancora copre altissime cariche: io a 51

gente che

come protesta, mi Sono

ritirato) •••
ANTONINO CALARCO.

In che anno preciso?

FALDE. Nel 1969: dalI 'aprile 1969 ho lasciato i l servizio, a 51 anni- •
LIBERATO RICCARDELLI. Al Ministero del commercio con l'estero?

,
FhLDE. No, onorevole, al Ministero della difesa;

parlando del Commercio!

con l'estero, lei si riferisce a qualche altro particolare, che poi

preciseremo.
PRESIDENTE. Prosegua generale, riman'endo nell'argomento. Nel 1969 lei
si dimise dal servizio attivo presso il Ministero della difesa.

M.FO.8WJ

FALDE. Per quanto riguarda questi ,111eci ti contenuti nel fascifolo

per quanto ho potuto conoscere e che ho contestato,

desidero che sianc

persegui ti penalmente nelle sedi legittime. Non 12 che girano questi fa-

scicoli, questo fascicolo viene assunto come verità di vangelo, e
ognuno può dire, discettare, può accusare in base al fascicolo fatto

_

dall"'ufficio D•••
PRESIDENTE. Cerchi di ~pondere alle dorna.'"lde che interessano la CommisEio~e.

FALDE.

Questo, se mi consente, interessa la Commissione, e io intendo

rispondere a tutte le domande che mi vengano da parte della CommissionE
Ma ci sono anche domande che i o mi son:o posto, ed al cuni quesi ti che
desidero chiarire alla Comrniy,ione.

.

ANTONINO CALARCO.

Vorrei interveni re su quesito che aveva detto il
~

tJste ••• E' Importante, scusate •••
PRESIDENTE. No, senatore Calarco, lasciamogli fare questa prima esposi-

zione, lei annoti le domande, e poi ritorneremo sull'argomento.

Ge-

nerale Falde, la prego di continuare, e la prego di non di vagare: io
sono partita chiedendole i

~i

rapporti con

pecdte~

e COn l.'agen-

zia OP.
FALDE. Il rapporto con Pecorelli e con l'agenzia OP mi pare che si::a un
capitolo fondamentale della discussione sulla loggia in esame, e mi
riservo di farlo proprio compi)ltarnente, analiticamente, ma ci voglio

arrivare, se me lo coasente.
PRESIDENTE.

_n

Sì, ma non partendo da troppo lontano, perché la Commissione

ha interesse a ConOscere a1~e cose, eltutte le cose, magari e
FALDE.

Va bene: tanto, cambiando l'ordine degli addendi la somma non

cambia •. Allora, salto quello che volevo dire, 'e incomincio ... Però ritorniamo poi sul fase.colo M. Fo.Biali, perché è un punto chiave: credo
che sia nell 'interesse di tutti quanti chiarire.
Qual

.1. la

storia dei

,1Ii ei

rapporti con OF. e COn Pecorelli?

Intanto, fissia.., i tempi, perché si suole dire: ralde e OP. è la stesaffatto
sa cosa; Falde e OP non t/la stessa cosa. I tempi del rapporto con

...

~

........

Pecorelli iniziano dall'ottobre del '71Yal marzo del '74, cioè noi

,

FALDE

~dobbiamÒ

dice,

ciò che si

e dot·biamo vedere ciò che

E ciò che JL,risulta chiarwnente da ciò che

È;

.R.

scritto" La. direzione del

foglio io l'ho avuta dal 1 0 dicembre del 1973 &128 febbraio del 1974,
cioÈ. 90 giorni, tre mesi. Che cosa

~

stato scritto? Q'J.esto è il pt;rnto

fondaT.entale, a mio avviso: e questo è un fatto da esarr:inare e da giudi ...
care .. Perché, all'infiuori di ciò che

seri tto , non esiste al tra. NOi

dobbiamo giudicare

t t o scritto su OP.. , quando io

valutare che cosa

ho scritto su OE: perché, quando non ho scritto su OP, quando to lascia-

to

d€finitiva~ente

.

OP, non posso

certarr;e~te

risponderbe •

Perciò, prt::na bisogn,a leggere, e conoscere la storia di OP,
nei singoli tempi e nei singoli pe!"Sonaggi, efoi giudicare obiettiva.-

mente, con tutta la severità

ne~essaria.

lo avevo dato all'agenz18 un certo taglio ed

~~

certo

.e.

.IJ'V>-

stile, ma tuttorin mano a Pecorelli pene anni si è continuato a

vedere

la mia presenza anche quand.o il rapporto era definiti va-

mente cessato, anche perché parlare

di un

ufficì!~le

dei serviz

segreti collaboratore dì Pecorelli faceva notiziX disinfortD3.te e
dava rilievo al foglio.

1a verità è che quell'OP eTa stato il foglio del contrappasso per me e dirò chiaramente perché ed io con il

s€~i2io

non avevo ormai nulla a che vedere e soprattutto nulla a che
spartire, cioè vi è stato un distacco netto fra me ed i

cioè io

condap~o

servizi,

la gestione dei servizi dello Stato democratico.

Vèdremo poi le responsabilità, se è il caso di accennarvl., non
c.c...... __.A.'O

spetta a me certamente esprimere un giudizio,
:r.lia

posizione,

~

soltanto la

come io mi sono trovato in questo servizio, come"

mi è stato reso impossibile servire 10 Stato e sarò di estrema
precisione perché il, punto fondamentale

e

questo e questo noi

dobbiamo esaminare.
l':i

là del

scuso se a volte la mia parola se.onbra 8..."'1.dare al di

mio pensiero, ma è il mio carattere. Considerate il mio

tono come il più basso possibile.
Peforelli ha ieSSima fa:na anche da morto e lo stesso il

foglio: Pecorelli ricattatore. Con me, ",el periodo mio, Pecorelli·
l'ho ridotto a zero per quanto riguarda i fondi. E poi veniamo
ad un problema che" interessa molto il senatore Pisanò. Et chiaro,
perché dall'ottobre del 1971 io ho scnt10 una nota su OP, una
rlota che riguardava Crociani (ottobre 1971) e non ho aspettato
il 1978-79 per la storia della

Lo~ckheed

che ci hanno regal,to

gli americani, se no probabilmente noi avremmo visto Crociani

pa~
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con gli attacchi all'lRI, soldi l'1RI non gliene mandava, con gli

8roci~i

non gli mandava i soldi,

attacchi all'ENEL, dall'ID,EL soldi non ne arrivavano e così altri
Pecorel-

big dei gruppi pubblici e privati hanno tolto i soi]1 a
~","",o

trovato

li. Se non fosse stato un prestito, che io mi sono
avere~

costretto sul piano morale a fargli

(sono andato a piatire

in giro 27-28 milioni), Pecorelli nel 1973 avrebbe chiuso l'agenzia. Questa è la condizione finanziaria di OP con la mia presenza

1974 (fra mar-

Ho chiuso con Pecorelli nell',,_prile del
zo ed aprile)

perché affetto da impotentia publicandi, o meglio

?....."..lli
incontinentia publicandi.

era riuscito ad

av~e

alcuni fa-

scicoli del Vicariato attraverso uno dei collaboratori

e la

campagna sul divorzio fatta con un certo ~~ era gradevole, in
senso affermativo, come diritto civile, tanto più che avevamo la
testimonianza di un sacerdote che addirittura proveni~a dal trib~
À"'-

le ecclesiastico e, perciò, ci dava notizie di prima mano
.lA
questo tribunale tcclesitlsticoVlasciava ~lquanto a desiderare;
,
interne
ma pubblicare addirittura verbal{ e carte ftel ~a_riato non mi
sembrava opportuno, tanto più che si metteya in pessima posizione
ed in dilficol tà quelOsto povero sacerdot e, per cui nel far

ri- _

tirare le carte a questo sacerdote, ritenni opportuno che or.mai
la mia presenza era del tutto inutile. Mi sono àlora definitivamente allontanato pur conservando nel tempo un rapporto con Pecorelli nel senso che ogni tanto ~

vedevamo. Siccome fra me

e lui non c'È mai stato rapporto di danaro, ma solo di ccillaboranel senso che .
zione da parte mia non pagata,!
io mj, sono servito dell 'agI!!
lui
zia, gliela ho esaltata, gliel'ho resa famosa ed in cambio
~cco i l

me l'ha messa a disposizione.

rapporto fra me e PecoTélli

con lui non c'È mai stato rapporto di denaro e fu questo motivo di
~s',J.l~

stima da part·e di Pecorelli nei miei confronti. E l>f;/stesso Pecoralli, vorrei dire ancora

non rer attenuare la sua pessima

fama, ma per ric·ercare una verità, bisognerebbe chiedere a chi
può

illuminarci

chi era questo Pecorelli,· con le sue

str~~ezze,

con i suoi dolori, eon le sue terribili cefalee, con le sue impen-

.

nate. Probabilmente il medico che curava anche l'onorevole Moro,
mi sembra fosse Giacovazzl, potrebbe dirci chi fosse Fecorelli •
.. ~
.Jr.4alfo..
A mio aVVis~genzl.a OP, se fosse
., si
È vero che
potrebbero ricavare tanti elementi, perch~se una cosa è scritta
sul"Corriere della Sera~ ha un

~

• valore, ma se

un fogliaceio, perché quello era un fogliacela,

l.

scritta su

~he

se io ho

cercato di nobili tarlo il più possibile, purtoppo la verità non
pensano al ricatto e alla calunni~a,
verità
ma 11. sopra sono state scritte delle grosse!
., verità che inviene rtcepita e tutti

vano ho cercato di predicare, ~erché veramente ero vox clamàns
in deserto.

Perché ho 'scritto sU OP? Mi pare che questa possa una
domanda da parte vostra. E su questo c'è un,
su questa faccenda.

rendo ....

--__ cIu.t.a.J"~

Ho scritto su ~

e'

una

altro squarcio or-

"t.-.....

__

la mia permanenza al servizio..

.I.t.

e

COBa

.. \:...... "'U...t"...
io

certa posizione, che su.cessivamente preciserò

~s SUlIIilIIé.una
... t..
megìio
dire

alla Commissione che cosa ho fatto nei pochi e tribolati mesi in
cui sono stato

~

servizio informazioni. Infatti dire "Falde al

servizio informazioni" significa non dire

la

veri tè. perché io

Falde
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e..._... ~

non

, ed aveva motivi

per non amarmi, perché il poterl, c~ri
~

.

onorevoli, qui in Italia

per feudi e ognuno ha la sua fetta di potere, purtroppo,

ed il servizio informazioni apparteneva in

feudo a qualche per-

sonaggio politico dal quale Henke mutuava la sua stessa presAPza
al SID. lo ritenevo che a prescindere

queste ripartizioni ine
teme di potere, al di sopr.... di tutto ci fosse lo Stato,
/quando sono

~

stato perigliosamente catapultato

.e

se:r:!'hzio a so-

quell'uffiCio~el

stituire Rocca, ebbi a dire che il servizio,

giorno con la mia presenza avrebbe servito esclusivamente lo
Stato, ma il servizio del traffico delle

Brnli

non serve lo Stato,

ahimè, questa è la verità. Perciò io ero i~dicato come personaggio
poco gradevole, c:.:.oè ur! nemico di quella situazione allora. esi-

Ed
stente. _

allora non solo io non ho trovato ,nessun appoggio, ma

ho trovato un caposervizio accorto, inteso a cercare il mio allontanamento il più presto pOSSibile e data ur~a certa oia tena~,

per sradicarmi bisogr4lJ~ricorrere a metodi piuttosto forti. Uno
di questi metodi era la c,lunnia e dati i rapporti con la stampa
che

l'~iraEiio

ed i servizi

h~~~,

degli attacchi contro di me. E dove

sono cominciati ad

a?farire

sono çominciati ad apparire?

Su !!ondo d'oggi. Che cos'è 1~ondo d'oggi? Era una. riviE:taccia. di- _
retta da un giornalista-spia

(in ogni: sede l'ho s'empre dichiara-

to) Franco Simeoni,

pro r età di
ere di Pecorelli,ma il rapporto con l""Il,,,iraglio lo aveva Si•• eo=
ni.Compaiono inspiegebilmeDte quattro servizi,uno più feroce
cpntro di me
dell'eltroVsenzR che io De sapessi BBBolutameDte n1eDte.ero
completam~nte

digiuDO dellé IDoteria

trattata.Di

cosa si

trat~

~V&?Si accusavano in questi servizi'questo MODdo d'oggi come
faceva a sapere queste cose se non gliele avesse passate lo
stésso swmirsglio Henke, o i servizi?)di traffici e di scontri
Dell'ambito delle partecipazioni statali.Cioè la divisione no_
stra è per.tetta,cioè la Fiomeccanica si interesss degli
se~tori

~tea8i

dove è interessata l'Efim,qu1ndi avevamo lo scontro tra

l'UIM e la :P'1cmeccsnica,per cui molte volte questi scontri in
aede internazionale erano veramente qualcosa di

.t' ~To-",~

quel tempo

I

_

che era della :P'inmeccanicB era inte=

ressatq. agli 1147 di produzione americana, e l
,

che

esi~ante.ln

~

..

fosa~n~;essata

~~G.: ...

,®

penso che an-

agli 1I47.Scontri e antagonismi trs queati

due.lo vengo ascritto d'autorità come facente parte del gruppo

che,Bss~e all'avvocato Sette(11 quale aveva come

BUO

patrocina •

• .. ~c.·_v...
toro,in America,il senatore lIesserÀ) , ,
a favore dell'EFIK.Fatti che
perchè all'epoca non ero

~i

ersno

neanche

ai

la causa àell'1I47
de~

tutto sconosciuti,

Servizio. Comunque gli sta

tacchi continuano perchè 11 disegno era di farmi fuort dal Sers
vizio. perchè nsturalmente ero

'P~c.

gradito.Cioè il Servizio

ai serviva della stampa per fare degli'attacchi,strumentalizzava la stampa.La atampa è utilisaima per 'certi fini,per altri
fini è veramente un pessimostrwnento.Quando pOi"è stato chiuao'
1I0ndo d'oggi (anche

BU

questo' eaulo

~lla

competenza della Com_ -
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compiere una ricerca accurata sul come è possibfle coame ci
sia stato questo degrado istituzionale ce sì vasto,profondo e
risalire
sco~volgente,dovremmo ........ alle origini e vedere natural=
mente anche tutte le diramazioni,perchè dovunque,oei vari pas=_
saggi,la parte s mia conosceoza è certamente molto limitata,oon
~o visto l'intero oriz.zonte,ma solo lo Boonquasso.Con questo

non è che io voglio apparire come l'essere perfetto,tutt'altro,
ognuno di

ha i suoi difetti,e che difetti),quaodo mi è sta_

001

to possibile ho utilizzato questo stesso fogliO il quale aveva,
~~

OP,una tale e vasta ripercussione nell'ambito del·
pr~ticamente

difesa,cioè

questo foglietto giravs nella difesa ed sveva Una
riaonSDza.E proprio su questo fogfietto,quando

grossa

ho incontrato Pecorelli per casO a

distanz~

di anoi (avevo lasci.

to il Servizio Inel 1969,non lo conoscevo,l'ho incontrato nel
scus~er

1971),nel chiedermi

gli sttacchi che in precedenza mi

erano ststi rivolti da queato foglio escludeodo ogni sua re.pon.
sabilità.Allora io risposta gli ho detto di scrivere un attacco
••• e gli ho dettato una notti. su Crociani.Che .cosa ho detto su
Era
Crvciani?Westo è fondaDIentale.
l'ottobre del 1971,. ~ccusavo_
Crocisni di essere il ministro-ombrs della Difesa,cioè in grado
~ ~~....;..
.,t.
di influenzare le nominar' soprattutto
problema delle
commesse, che è il problema :fonQamentale.lo non ho nessuna auto=

rità,ma mi sono permesso di chiedere tsnte'volte perchè non ai _
fa un'inchiesta parlamentare accurata ed approfondita sul pro& _
in Italia perchè
dobbiamo
blems delle-commea&~~e vogliamo 8aD~~ele cose come vanno~ v~
. --.;..;.t....,;..to
dere come e
.
11 pubbliCO denaro.
Da questo esame potrebbe forae emergere le vera geografia polia
tica del paese.Nat~ralmente non si è mai fatto.lo che predicavo
q~ ......rt.. ~ ~t-.".
poi
portare
contro(le commease, io
Vriesco a
-e questo è forse un
conforto per gli anni delle amarezze che non fioiscono mai- oel_
Servizio la legalità.In che modo?Avevo una notevole preseoza
nella segrettria dell'onorevole Moro,talvolta ho avuto qualche
IP ...t ......

contatto con~'onorevole Moro e,forzando la mano ad Henke,sono
riuscito a portare al Servizio,nel mio ufficio,due magistrati
delle magistrature sleciali.Questo perchè riteoevo che anche
per la preparaziooe geoerale nostra era opportuno sentire cosa
... ~t...l:t....
~
la ,legge diceva,seVagire talvolta
l!6em,come dovevamo
comportarci}' ,
del

~erv1zio

l'errore fondamentale era ritenere il capo

autorità nazionale per la sicurezza,mentra l'auto_

rità nazionale per la sicurezzs è il Presidente del Consiglio
il quale non può deleR-re,se non per specifico atto,il capo del
Jervizio.Ci manCavanO sddirittura le istruzioni,si viveva alla
ti

"

gioroata,fra am1ci,compari e comparielli,come ai dice a Napoli.
Ers un sistems che non poteva andare,e che io noo potevo accet.
o

l '

•

tare.
Rispetto alla ·gestione precedente questi tentativi
di innovazione mi hanno già fatto considerare come non affids.
bile per loro,tanto più che questi due consiglieri che eraoo
uno della Corte dei conti e l'altro del ConsigliO dij~to fu.

"1

rono ottenuti attraverso una certe pressione per~hè Manz~ riu~
sci ad imporre ad Henke(per volontà del Presidente del

COnSig11~
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presenza,in codo che per gli argomenti

pi~

delicati

~

io potessi chiedere 11Vperere,pBrere che io ritenevo vincolante
e che t riferi to ad Henke, ne limi t8va gli abusi e l'erbi trio .Fett(

inaudito che naturalmente mi ha posto nelle condizioni che ben
si possono

immaginare.M~

non è soltanto questo,che tra arbitri

e prepotenze subite il discorso andrebbe molto lontano,nè voglil
aI=,parire la vi ttima, perchè le vittime sono pericolosissime.

Alberto CECCHI.Ci può dire chi erano questi due wagistrati ?

Nicola FALDE. Uno è Longo,che poi è stato anche

Capo di Gabinetto al Mini&
~c...o~"'~

stvo delle finanze al tempo di jerrari Aggradi,alls Biennale
aveva un'ottima esperienz2 ed era persoDs di fidus
eia di Yanzari;l'altro era della Corte dei conti,Piero Bellini.

Naturalmente andatO vis dal Servizio ·hanno avuto vita grama
e non è che SOno durati molto.
Che cosa feci io con OP?Il rapporto con OP si sVolgeva
in questo modo:Pecorel1i veniva da me,io gli dettavo le note,
neanche le scr1veva,e talvolta queste note seno e:pparse iD un

italiano molto incerto,un grave oltraggio alla lingua italiana,

-ti""",ma quellO che era scritto era scritto. Qualche altra
va a

~erla

lui e

alc~e

riusci:

cose in verità sono state dette,che

siano state o non siano state dette Don ~c~~o altro che dolermene,comunque quello che doveva essere detto è stato detto.

a.~loJ...la
di

Stato,~uindi

campagna che abbiamo fatto contro i Boiardi

contro quelli dell'IRI,dell'ENI,accusandoli di

prendere stipendi fll",,-'hIrt faraonici (mi ricordo che une volta
è stato scritto che Petrilli l'rendeva 150 o 170 milioni all'sn=
nO,eravamo nel 1972,certo non era eaaltaDte).Naturalmente queste
odiatissimo e
era un foglio~sca~enantete l'&ccusa di ricatto ~ra molto faci~;
ad cnor del vero io rendo testimonienza,nè voglio apparire come
i..o

il difenso::-e di Fecorelli,perchè io per Pecorelli invocar" sol=
tanto un esame obiettivo ed approfondi te della sua personalità.
Era pieno di complessi,c'era anche qualche pagina valida e qualche altra buia,che io Don CODOSCO,ma per quel che ho conosciuto
con me si

comportato sempre

al mio modo di comportarmi.

benetperc~è

si è sempre

unifo~atc
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falso, perché oggi è facile

accu~lo.

Comunque se si legge OF, se si va un po' a fondo un giudizio più
cbiettivo può essere dato. Se ~rfln ricattatore lo condanneremo, se era
ur. idealista lo condanneremo, se era un matto diremo che era un matto,

diamo un giudizio •••
FRESID~'TE.

aut~

Lasciamo stale i giudizi, perché poi la Commissione li trarrà

nomamente.

::i parli di questo tracciato di fatti sui quali la Commissi.

ne ha interesse a sentire la
ir~atti,

biamo interesse,
l i ricaviamo

S".la

testimonianza, generale Fald'e. Noi ab-

a sapere fatti, non giudizi, perché i giudizi

noi.

FALDE. lo non esprimo giudizi, non vo~ esprimerli.
n.6'>1I>6HTE

.• Siamo partiti dai suoi raf>porti con Gelli, con Feco~ln, con la

F2 e con OF: questo è il tracciato sul quale.la pregrdamo di darci

i

fatti che lei conosce.

FALDE. Aggiur.giamo anche M.fo. Bl-a.li perché è fondamentale.
FRESlrirITE. D'accordo.
FALDE. In quegli arJti, nel '7'- '72, fra i vari attacchi di OF alcuni
v~~o

anche Cefis.

Vorrei ricordare che in quegli

di moda, quasi. Tutti quanti ricordano ctc

~

ar~

riguard~

l'eversione era

proposte tecnocratich

non erano soltanto di Gelli ma anche di Cefis, non dimentichiamolo,

qu~

sta è una cosa che va ricordata; e Cefis in un certo momento, per me,

ha costituito un

v~to

di coagulo di forze politiche e anche di propoi~

sta politica. Perché mi ero preoccupato di Cefis? Che cosa mi aveva
pressionato di Cefis? Che

~efis ne~ebbraiO'972

va in.Accademia

a

~odena e fa un disc~rso agli allievi, con quale motivazione e con quale

competenza o legittimità veramente è

u.~a

cosa molto strana. E che cosa_

dice? IISignor miei, ragazzi miei, lasciate la patria tradizionale. Noi_

abbiamo adesso la patria delle multinazionali. lo sono il rappràsentant
della patria delle multinazionali ed eccomi qua, io mi propongo come il
grande orchestratore dell'avvenire nuovo. e ammodernato e aggiornato de]
paese tl • E' un discorso che è passato come acqua e invece andav-q, attent!

mente meditato

<1r~

le intenzioni di questo Cefis.

Ma se Cefis da parte sua si è comportato in questo modo non è che
.~~J.;..~

,

a TO:d" si vivevli': E voglio ricordare la fatica di Violante che poi nor.
he avuto un risultato; ma c'è une preoccupazione generale in Italia di
come

il potere economico volesse sorpassare il potere politico

Di fronte ad una crisi del potere politico, cioè, questo potere econodi sorpassa:rlo
mica si proponevf;:in che modo non lo so, ma com~que ci sono fatti sp~
cifici che non spetta a me indagare ma richiamo alla attenzione di tutti quanti e l'indagine Violante io la ricordo molto

b~e.

Ma ritorniamo a Cefie. Cefis noi sapevamo che nel Servizio - e qua

comincia l'episodio Maletti - ••• Cefis aveva degli ottimi rapporti
con il mondo po~ico, questo è notorio, non sto qua a ripeterlo,
veve delle ottime entrature anche nel settore militare, il che

ma

a-

er~ g~

ve. Si parlava della sua provenienla dall'Accademia di Modena come uf
ficiale in servizio attivo ma questo non ha

nessuni~i~

incidenza

che in quel momento lui era a capgéella Montedison, con una sua

pe~

prec~

dente percorrenza che era ben diversa da quella di Mattei. Cefis nel
Servizio aveva un rapporto diretto con Maletti, che era capo dell'uffi

cio D, un ufficio

import~~te dello spionaggio e la cosa è grav,t per-

ché Maletti con questo rapporto serviva Cefis o lo Stato? Ecco come i
comincia questo contrasto. Maletti io di persona non l'ho mai visto
sentito e così per tutti gli altri del D perché non ho avuto mai
rapporto, non conosco nessuno. L'unica cosa che si può dire alla fine_
è "chi te lo ha fatto fare'" e a questo cercheremo di dare una rispo-.

I

sta

perchéc;~i

tanto gente che il "chi te lo fa fare" lo fa, perché

crede ancora.
L'uffico

D messo a disposizione di

Cefis era una delle più

colos~

li storture immalinabili e nei rari rapporti che ho avuto con 1!iceli

io l'ho rimproverato terribilmente e aspramen_te, gli ho detto: "SCUS,

ma se

qu~to

te;

dipende dallo Stato attraverso te O dipende da Cefis?". E' una -

Maletti ha questo collegamento con Cefis non

domanda logica. Ua Miceli siccome sapeva,

riteng~

da

di~de

di questi contatti

così formidabili di Cefis col mondo politico si è ben

guard,!!;

to dall'intervenire, e quindi c'è stata quest'esplosione di quella at-

tivit;lincontrollata di questo Maletti. Questo per me è un punto chia-

ve

se vogliamo sapere la storia di qu~li anni.

"..ri1"C'UMO

CALARCO. E l'attacco a Mancini?
F~SIDENTE.

Fer cortesia non introduca altri argomenti. Non interrompete.

Lei~

generale Falde, stia. nel tracciato senza divagare al di là, pur dando~
le notizie che lei ritiene necessarie.
FALDE. Gli attacchi che venivano fatti a Maletti per queste sue attività che
erano extra istituzionali, anzi contro i suoi doveri nei confronti del

.

lo Stato, naturalmente hanno scatenato Maletti e la sua banda che aveva mezzi poderosi, invece l'unico mezzo a mia disposiEEne era quello
di poter dire qualche cosa con quattro note qua soprllo, vox èam?-ns in
deserto. Be\ altri mezzi aveva ~letti e li ha ben utilizzati.
FRESIDEliTE. La }Tego di restare nel tracciato.
FAlDE. Ci. sto.
FRESIDENTE. No, mi pare che stiamo tanto fuori.
Lasci stare tutte le considerazioni e ci dica i fatti che cono-_
sce in riferimento a Gelli, alla loggia P2, alle deviazioni nei servi.
zi in riferimento a questo settore. Non vogliamo tutti gli episodi ch.
sono gravi ma non attengono alla nostra ,inchiesta, non stiamo facendo
una inchiesta sui Servizi ma su quanto Gelli e la F2 hanno influito
sul.le eventuali deviazioni de,l., Servizi., Il resto interessa U
non a questa

Co~ssione

paese mz

in modo specifico oggi.

Continui, generale Falde, altrimenti ritorno al sistema delle domande precise e non della relazione.
FALDE. Tornando a OP e a quello che OP scriveva •••
ACHILLE OCCHETTO. Questo fatto della deviazione dei 'ervizi rispetto ai

y.ot......t....t.·.
.
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•

econo~ci

una qualche importanza ce l'ha!

AlITOIlINO CALARCO. Forse è laene fare delle domande precise.
FP..ESIDm:TE. Generale Falde, io ero parti!.. dal chiederle i suoi rapporti con
OP, con Fecorelli, e se vi erano state pressioni del generale Miceli
perché lei fosse ass~to
o avesse la direzione dell'agenzia •
. _.\.
FALDE. Rispondo a questa terza domanda perché alle altre due credo di aver

gil

risposto. Nei tre mesi che io ho diretto l'agenzia l'ho diretta di mia
spotlsnea volontà; ic)' non ero pil.. nei servizi; io ho agito di mia aut,2

no.... decisione. A~tribuire a !.liceli l·o:rW>e ••• e che ordine poteva
dare se io non obbedivo più a nessuno? lo non ho mai obbedito perché
oà.t~

ritengo che la disobbidienza in

..

casi è no~a ••• bisogna obbe-

dille alla proPTÌfl coscienza.
Ho diretto per tre mesi l'agenzia ritenendo che date le
ni fisJche di Fecorelli si potesse fare un'agenzia seria.

condizi~
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.

Non essendo stato questo possibile
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dopo tre mes1,'. ••• Anzi, già

po i l ~mo mese avevo deciso di

lasciarla. Sono stato

due mesi soltanto d'intermezzo, tanto per dargli la pOBsibbilità di
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riprendersi le cose. C'ioè, io aft'ermo categoricamente, e 1 'ho detto

in più aedi,

Che~uei

tre meai'

r

ho

dirett~io

di mia esclusiva

decisione. Avendo constatato che era impossibile, col povero Pecorei

li, avere un rapporto diverso, ho lasciato completamente l'agenzia.
Avevo intenzione di rarne un'altra per conto mio •

PRESIDENTE. A me dagli atti risultano cose diverse, cioè risulta che c'è
stata una pressione di Miceli •••

FALDE. Sì, lo

80

benissimo que8to •••• E· una campagna di Maletti, perchè

Haletti mi ha considerato come il suo nemico capitale.-

PRESIDENTE. Quindi, conferma alla Commissione, che 1. dirazione di OP lei
la a.sunse con accordo con Pecorelli • Don su contra.ti con Pecorelli?

FALDE.

'"

accordo con Pecorelli. I çontrasti sono insorti subito dopo.

Signor Jresiden~e, io mi domando e dico: 8e fosse intervenuto Micali
capo dei servizi, per impormi come direttore, dopo tre m.s1 che

co~a

faccio, me De vado via?Non era una soluzione di Miceli. ma un tentativo di soluzione mia.

PRESIDENTE. Vuoi dirci il periOdo preciso in cui lei è stato nel 8ervizio?

FALDE. Sono stato nei servizi dal

marzo - aprii. 1966 al 1969.

PRESIDENTE. Generale Falde. è vero che Pecorelli ebbe diverse sovvenzioni
tramite il generale Miceli1

'FÀ~DB.

Le rispondo subito racendo due affermazioni: eventuali passaggi

di

denaro non sono mai avvenuti attraverso una mia conoscenza , percbè
ho sempre ritenuto di restarmene
tani dal. denaro',

nOD

lont~no

dal denaro. Se ai sta lon-

ai è coinvolti. non si paasano

suai •••• Mi

acusi, cos'è cbe mi ba chiesto?

è a sua conoscenza che

PRESIDENTE. Le ho chiesto se l.ei conosce,se

Pecorelli abbia avuto .o~zioni tramite il. generale Mice1i.

FALDE.

Ignoro. So soltanto - ed è atato

a~~emmato

anche in •• de dibattiment

le a Monza- che gli paasava un milione al mese, per un certo periodo
di tempo. Ma è per

.e~tito

dir •• H_lata

re~erg.

Qualora fos •• vera

un'a~~ermaz~del genere, Pecorelli non avrebbe risolto perfetta-

mente ni.nt ••••

?RESIDENTE. Ma/f!ltre aovvenzioni che Pecore1li ebbe anche da politici
attraverso Mieeli,lei ne è a conoacneza 1

FALDE.

Attraverso Mieeli, no. lo so di una 801_ sovvenzione ch_e ripeto con
ampia chiarezza: io ho visto arrivare ad OP 30 milioni. Partiti da
chi non ai sa. Ma comunque è d. ritenersi ••• Si è parl.to addirittura
di una co11etta di uomini politici e di uomini dì

a~fari

••• Credo

che Cosentino si è a.sunto lui la responsabilità per coprire la vicenda ••• Però, 'io, _lI' epoca, ho visto che un certo signor Mario
Imperia, noto faccendiere che gira per gli ambulacri democristiani
e di enti pubblici e privati, ai è

pre.eDta~o

ha consegnato a Pecorelli. E questi 30

con 30 milioni che

mil~oni sono

l

andati a riPi.nal

re quel debito che lui aveva contratto l'anno precedente e senza i
quali aarebbe atato costretto a chiudere.Quasta è

l·UD~c.

test~moni.l

za che ho reso, e me ne sono r •• o io'part. dirigente, p.r~t~;!;,~
aodio l'ho raccontato io, cioè nOn ho •• pettato cb. altri lo
, sono stato io .

. ste.so a dirlo.

"

PRESIDENTE. Quindi, lei ha avuto conoscenza diretta che questo Imperia ab-

FALDE.

bi. conosegnato una somma raccolta ••••
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_PRESIDE~~E.

SO~.
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Per quanto è a Bua conoscenza, Pecorelli

venzioni da parte di Gelli o con la mediazione di Gel1i?

FALDE. Ignoro completamente, percbè nel 1974, aven·do lasciato Pecorelli, era
ovvio che non sapes.i

per~ettam.nt. ni.nt~.

Anche perchè i

.01d1

ognuno se l i tiene per conto proprio in gran segreto, non è che le
va a raccontare •••
Pt.6~~6tf1'e

~

.• Quando lei chiese di essere tolto dalla P2. ricordò a Gelli

legami che egli aveva con il ganerale Casero', uno dei protagonisti
del

FALDE.

go~pe

Barghe •• ?

Ne~l'esposto che le ho conaegoato, signorJrresidente, c'è questa

•

,,.,....."o..io

documentaz.l.0ne del

..

inte,~ale

mie

con la P2 ed è riportato il t •• to;

della lettera che ho inviato a Gelli nel marzo del 1976 •

Però" conclusione già di un esame preventivo che avevo :t'at.to
dell'impossibilità di un rapporto e di una permanenza nella loggia

P2.

PRESIDENTE. Sì, questo ce l'ha già detto generale Falde. Quello che io invece le chiedo è una cosa più specifica •••

FALDE.

E' scritto nella lettera •••

'PRESIDENTE. Ecco, lei ricordò questi legami?
FALDE.

Certo che ho ricordato questi legami, perehè lui •••• Ad occhio e ero

ce, io

~accio

due percorrenze: tino al momento in cui

io uomo, di e'strema destra, poi attraverso i

l'~o

cono8ciut

libri di Pier Carpi. cre

do ci sia stata una modifica sostanziale della politica di Gelli
Ormai era diventato il padrone del Corriere della sera,
quindi non conosco più se non attraverso la

stampa o qualcosa

che mi dicevano gli amici._Cioè. è un'informazione molto lontana,
non diretta. Cioè, io aono in grado di poter

e~5ere

molto più pre-

ciso fino al periodo in cui ho avuto qualche contatto con Gelli.

PRESIDENTE. Fino a q~do?

• •••• 197~.1975 ••• E vorrei dire una cosa: al principio. vedevo Gelli
rI-< ~....t.oAa. 0...1. ........
interes6~te, perche sembravàYpropria

FALDE.

all'Excelsior, ed era

pellegrina2Jio ••• tutti andavano da questo Gelli a portare roba,
carte...

Il mio occhio ai allungava. m~ non sono mai riuscito a

vedere cosa poJltasse in quella sua valigetta...
Gelli ••• veniva a vedermi dove volevo io •••

•

h

è venuto da me ••• Questo

per dire che di

Quando ho rotto

COI

L'ho \convocato e Gel-'
~ronte

a questo "mammoDe~

ne" che ha avuto una presenza veramente ingombrante e notevole

paese, bastava trattarl0 così come ai meritava e sarebbe stato trat1
to e ridotto alle sue reali dimensioni.

~ESIDENTE.

Generale, che cosa può

tativo di eversione

ae o in genere a.l.

FALDE.

~Ci

Bulla parte avuta da Gelli

che attiene al

~atto

~~

ten·

specifico del golpe Borghi

campo dell'everaiolle?

Del golpe Borghes. non ho aaputo

p.r~.ttament.

nient •• perchè natu-

ralmente i l ailenzio è d'obbligo: nessuno va a raccontare agli altri
quel che fa ••• E l'bo saputo ade.so ••• Anzi, è stata una cosa recente.

E ho saputo soltanto di
za ha avuto Ge11i con i
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co~tatti

çhe in precede

servizi. Ho un dato di riferimento, ed è qu;
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ad un certo momento ci sono ancbe io. Cioè, quello

del~·arch1v10

che

h. portato a Montevided

G.ll~

è un elenco

di persone che lui ritiene sospette e"nemiche e verso le quali lui
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da quel tempo io vengo a.segnato

~ra

i

suoi

nemici ••••

Sì, questa è la sua interpretazione di quel1·el.nco ••• C~ dica

PRESIDENTE.

i l :fatto.

FALDE.

~~l\I\t*

I fatti ••• Come ho detto~D so perfettamente-niente ••• DeII. Bue
simpatie golpiste mi è sembrato molto evidente, perchè quandO uno
viene a dire: "Viva Saccucci, bravo il povero Saccucci •••• tI • • • • Dal
p\Ulto di vista umano fa delle opere . di carità •••• Però, dal punto di
vista politico .•••

lui è golpista ed io no ••• ~

PRESIDENTE. Ha aul ruolo di Gelli in altri tatti eversivi cbe co •• aa l.i?

FALDE.

Di apeci~ico non so niente, pAFchè-mai Gelli
E se

.'è

con~idato con me.

ne sarebbe ben guardato •••

PRESIDENTE. L'agenzia OP in alcuni articoli del noVembre 1973-1974 cerca
di

di~end.re

80

favorito il

il generale Micali dalle accuse di aver in un certo .eD
golpe Borghese. C'è un articolo del 9 novembre 1973

poi ei sono due articoli del1'11 e 18 novembre 197% in eui l'agenzia
OP eerca di difendere il generale Micali dalle accuse di avere ••
non partecipato quanto meno favorito il golpe Borrhe•• , tanto eh.
c'era atata l'incr1.minazione e poi

l'arre.to dello at •• so generaI.

Miceli. L'agenzia accusava il ganerale Maletti ed il capitano La-Bruna di aver predisposto elementi di accusa Don v.ritier1. E
varie riprese, poi. nel corso del 1975-1976, asseri,
che il nastro con le rive1azioni di Remo Or1andini
era stato manome.ao. Lei iD qùel

pe~iodo

~r.

a

l'altro,

.ul golpe

collaborava con OP.

~'!--

In base a quali elementi l'aeenzia faceva affermazioni di questi)/
Agi va su pressi ani. di chi? Cos' è a sua conoscenza?
come

FALDE. In quel periodo, n'!l 1973-74, io,/n-peto', sono stato presente
fisicamente all'agenzia tre mesi: la mia presenza •.• non c'era una pTe

senza fisica era soltanto una
VO,

pre~enza

attraverso le note che io detta

il che J, molto importante. Cioè, praticarnente, io non vivevo l-.a vi·

ta dell 'aeenzia. So soltanto che i rapporti che andavano emergen~
nei confronti di lJaletti e di l.:i'celi erano che in un primo momento noi
eravamo ••• lo avevo questa supposizione, che ci fosse un'intesa tra
1~iceli,

Maletti, Cefis, perchè- non riuscivo a. spieganni Come mai quest

non riuscisse a distaccarsi da Maletti. Quando poi è sembrato con mag.,;iore evidenza qual era la posizione di Maletti, ho ritenuto che il pu:
to da attaccare fosse Maletti.
corelli aveva i

~

Perchè dobbiamo poi considerare che P ....

di amore e di odio, che erano una cosa fonnida-

bile: e veramente noi dobbiamo anche scavare nella personalità di Pecorelli. lo non mi innamoro di nessuno, e poi vedremo quando lui ha fatte
pace con Maletti e Labruna che' cosa poi gli è capi tato. Lui ha fatto
la contrapposizione, un po' manicheistica, dei buoni e dei eat
t i vi , quando io, per quanto rieuarda Bor.,;bese, di cui non so niente, he

questa impressione: ma come, questa questione di Borghese salta fuori.

dopo quattro anni? Quest. in primo luoeo. In secondo luoeo, noi sappi.
mc che C't un anticomunismo, diciamo così, l'industria

dell'anticomUni~

è stata un'industria molto fiorente. E credo, forse - non voelio man4a~

di riguardo alla memoria di Borghese, perchè tutti i morti vanno profo~
damente rispettati - che in quel momento l'associazione di questo Bor.,;bese con questo Orlandini, con questo personago;io veramente di basso
li vello fosse piuttosto per estorcere soldi agli industriali, i quali
naturalmente, con il terrore del comunismo avanzante, che

port~~e~e7

eccetera, ecce,tera, i l nemico avanzante, servi la patria, il vangelo

della patria ••• si crea questa atmosfera. Ila

io~

quel golpe Borghese

esprimo 'le mie riserve, anche perche' nOn ho notizie precise, e dovrei

approfondi re, cosa che poi non compete a me. Mentre ci~l- ritengo più
facile una delle tante speculazioni, non sono in erado di poter affer,
mare che effettivamente questo eolpe Borehese fosse veramente un

col~

oreanizzato. E poi, oreanizzato" con chi? Con quelli della forestale?
?RESIDENTE. lo le ho fatto delle domande un po' più precise, a cui la prego
di rispondere, generale.
?ALDE. r~:a!residenteJ io non posso dire di questa partecipazione di 1\:ice1i, nOr

sono in erado di poterlo affennare. Qualora io avessi avuto la certezza di una partecipazione di Miceli ad un talpe, io non avrei esitato
a deunziarlo,

c~sì

come ho fatto e così come

~

sono comportato COn

lP-aletti .• PerchÈ: o uno ha una sue. fede, una sua linea, e percorre que-

sta linea •••
PRESIDENTE. Scusi,' generale, ma anche se lei ci ha spieeato, per il p!riodo illi
cui fu direttore, qual era il suo rapporto con OP, però lei

~

questi contat.ti con Pecorelli l i aveva. Allora, voelio ct-.iederle: che
cosa sa lei delle rao;ioni per cui l'agenzia prese questa posizione di
difesa di Mi celi , avanzando accuse così precise nei confronti di Malet'
Che
ti ~Labruna?/~osa COnosce lei, rispetto a questa posizione di OP?
FALDE. Le ho .,;ià precisato che È Una posizione emotiva di

Pecorell~.

Nei con-

fronti di Mic'!li non si sapeva ni ente di preciso, di partecipazione su~
a questo disegno eversivo di Borghese. Si sapeva soltanto di questa co
lusione di Maletti con Cefis: ma nOn" soltanto con Cefis e se mi si
consente,

ci tazione

per c1tazione, vorrei
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questo punto,

~p~~rDE~ITE.

~.!.• LDE.

~,meglio

precisare.

Non ci fu un'ingerenza di Gelli?

Gelli? r',:a ogni volta che arriva.va Gelli ••• Guardi, le dico una cosa di

Gelli: Gelli, ogni volta che si faceva qualche attacco, veniva perchè
Il

Il

doveva sempre difendere il bambino; se si attaccava h!inciaroni: "1'10,_
non bisogna attaccare

!,;inciaro~

": e il giorno dopo, un attacco a Min...

ciaroni. "Non bisof,1'la attaccare Croci ani

e il· giorno dopo un attaccc

Il J

a Crociani. Cioè, noi pratica"ente con Gelli abbiamo sempre non dico
capov~lto.

scherzato, ma l'abbiamo completamente
dosso, che forse farà anche sorridere,

E vorrei fare un pare

giusta~ente

sorridere: Gelli

non ha conquistato l'OP, ha conquistato il Corriere della Sera, almenc
con Ir.e: questa

,

-~

laferi tà.

rRESIDE:~TE. Però il nome di Gelli è stato fatto da Orlandini.

~ALDE.

E chi

i

Orlandini? Per me ·è :un illustre sconosciuto, mai visto, mai

conosciuto. Lo conosco sol tanto attraverso il libro "La notte della

Ifadonna", o IIdelle r.iadonne", pare fatto su molte indicazioni di Labrul'l
con tanti elementi di grossa verosomiglianza, ma ele:nenti che andrebbe
ro vagliati.

~RESrDENTE. Lei, generale,
detto che ne ha

1 stato

cr~esto

per un peri odo affiliato alla P 2;

poi ha

l'uscita, anzi che ha voluto che fosse resa

ufficiale. Ci spieghi Come mai r.:iceli, Maletti, Viezzer, Labruna fossero

,stati affiliati alla

P 2, pur essendo tra 'di loro in posi-

i

zioni, così, di" contrasto, di rivalità ecceUra. Percbè Gelli li volle

nella P 2, e perc!'i :furono affiliati e accettarono di essere affili_ '
ti alla P 2?

p~~

"IIIA

~~"-.

FALDE.

Cioè nell 'esP2
sto-denuncia -

""....

e poi si avrà la bontà di darci un'occhiata percht •

delle precise richieste
?R.ESID!::rITE. Sì ,sì.

i?ALDE.

I

••

indico

ti e m

~

noi troviamo

assoneria.~uesta

""

vor.e: S.ono segrete

Pn~

FALDE.

perch~

questa associazione, tra servizi segre

strana faccenda:

ç'J una motivazione .••

entra~be •••

Sono segrete entrambe, operano· nell'occulto, con l'invasione •••

??.ESID~!'rTE.

Prego i corr.missarl di non interveni re per neSSuna ragione

il teste

-a chiamato lui

finch~

a rispondere. Vada avanti, prego, le ho ChieS!

la spiegazione che lei dà del fatto che persone tra loro in guerra, c ne
I.~iceli, rl~aletti, Viezzer, Labr.J.na, fossero affiliatl alla P 2, e per-

ch1, Gelli l i volle affiliare alla P2.
FII4... I)S.
Perch~

li aveva tutti quanto soggiogati, tutti dipendevano da lui, li

d.ominava tutti.
PRESIDE!ITE. Perchè l i dominava?
PALDE.

perchi li dominava? Ecco il potere massoni co, come si vede questo po-

tere illegittimo nel paese. E qui dobbiamo c{jscutere sulla massoneria:

io un accenno, nel mio esposto, l'ho fatto, con una certa fissazione,
ritengo di non essere lontano dalla verità. Cioè

qua~do

noi consentia-

ma alla massoneria di poter agire, ed in un certo modo, di poter entra
re nei recessi più delicati dello stato, quando noi ••• ed ecco il moti
vo del dissenso fondallentale: p.erchè la mia convinzione] che la masso
neria andrebbe tolta, proprio per la di fesa delle isti tuzi oni democra.tiche, a menO che nOn si riduca ad un ente pari a tutti quanti gli alth..
Cio~

l'ubbidienza massonica, il giuramento massonico che prevale addi-

I

ri ttura sul l 'obbedienza allo Stato ••• : così noi abbiamo consenti to, a~
biamo legi ttimato l'eversione. Questa

'i una

cosa fondamentale.

Plli"S:::IDE!~TE.

Scusi, io però le avevo fatto una domanda. Lei parte da questa
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considerazione, da questa valutazione sulla natura della massoneria, e
dice: questo spiega

perch~,

pur essendo in contrasto nei servizi e nel

la realtà operati va, questi personagbi trovassero poi Una loro uni tà

Sì

I

PRSSIDEr~E.

massoni.
E lei dice che Gelli li volle tutti, anche se in contrasto, perché

l'autori tà che aveva come maestro era tale da poter aneile eliminare;
queste discordanze? E' qUEsta la sua valutazione?
F.t.1DEo lo vado forse alleora più terra-terra: perchè o·gnuno sperava di avere

dei benefici, o protezioni da Gelli. E

perch~.

che cosa faceva Gelli?

Come si [ creato questo potere di Gelli? E' una vecchia storia, di

Une;

cosa •••
PRESIDE~~E.

Si, sì, ce lo dica.

FLLDE. Gelli •••

Gelli contatta e conosce un personaggio di terzo grado, pubblico;
il terzo grado gli presenta il quarto grado, lui elimina e mette
in sott 'ordine il terzo grado e si" associa al quarto, lo coinvol

M

ge e il quarto gli fa conoscere il quinto, il sesto, eccetera.
El stata un'arrampicata progressiva nello Stato. Ad onor

vero sia detto che io mi sono servito

del

di OP per un certo pe-

rioda e per quanto è stato possibile, con estrema difficoltà ,la
mia"voce ho cercato di farla sentire, perché non è stata una cosa
facile in quanto io mezzi non

ne ho e soprattutto non ho un

accredito ufficiale. Far conoscere i dati, chi era Gelli, preventivamente, chi era Croci-ai, il crocianesimo perché i nemici non
sono né Gelli né Crociani e il gellismo ed il crocianesimo sono

;.;.~..u'...,u,....
mali
• Questo è il mio punto di vista.

PRESIDENTE. Come spiega gli attacchi di Pecorelli ai generali Lo Prete e Giudice, anch'essi appartenenti alla P2? E la sua campagna circa lo"
scandalo petroli?

.

NICOLA FALDE.E qui andiamo in pieno 1:. FO. Biali. Anche questo è un punto chia
ve. Poi
PRESIDEN~E.

NICOLA

to~amo

al SID, però.

Sì, certo.

Ffl~DE.Chi

ha dato il fascicolo a Pecorelli

dell·~.FO.Biali?

Incomin-

ciamo con questo e poi risaliamo, perché è un punto chiave, e poi
1C~e...to

abbamo la questione alla Bebawi. Chi ha'"

questo fascicolo?

Il fascicolo è stato fatto da l1aJ.etti, Viezzer, LVruna, Ccjia.::Q
dro, cioè l'ufficio D. El important e conosceere chi ha dato illegalmente questo" fascicolo, ma è altresì molto importante
re come
fatto

~
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PRE~IDEIITE.

Lei ci ha parlato del fascicolo e di chi dovrebbe averlo dato a

Pecorelli.

NICOLA FALDE. Ho visto in televisione Patrizi, un collega di Pecorelli,il
quale ha dichiarato che il fascicolò è stato dato da
relli per un milione. lo ripeto quanto

L~Bruna

a Peco-

ho s ent i to nel co f'so di una

intervista fatta a questo Patrizio
i'llé~1P6/'11'e

.• i.:i scusi generale, per chiarire, lei sta dando alla Co::unissione

una notizia che ~ stata già data in una trasmissione televisiva, ~eB

tre noi vorremmo sapere se lei ebbe mai notizia diretta o indiretta,
che non sia quella dei mars-media, di chi aveva dato questo fascicolo
a Pecorelli.

NICOLA FALDE. No, non lo so, ma ne ho soltanto il sospetto, sospetto di cui
non faccio

parola perchè non mi sembra otportuno. Si tratta di un

meditato sospetto che mi ha tormentato fin dall'inizio.

rRESIDENTE. Allora dobbiamo registrare questo suo sq.~petto come meditato e
sofferto.

"" COLA FALDE. Non può uscire che da questi tre~ 11aletti, Viezzer, LtJruna, i
quali adesso litigano ed io su questo litigio esprimo altresì il mio
meditato dubbio.
PiESrDENTE.

IICCLA FALDE.

Non esprimiamo giudizi.

Com 'è che viene d.ato questo fascicolo a Pecorelli? Però i l fa-

scicolo non è stato dato soltanto a Pecorelli, ma anche ad un giornali"';'0 ~.....J,.; .. ~
sta pare de~ltEspresBo. Infatti vi è stata un fcorrispondenza un po'
vivace con il direttore dei l'Espresso in seguito agli appun-ti
ho fatto in merito a questa vicenda, cioè

che io

che quando si riceve

un fascicolo del genere deve essere consegnato immediatamente alla
autorità giudiziaria, invec.e. di tenerlo in attesa di utilizzarlo o di
sfruttarlo in modo più o meno professionale.

'RESIDENTE. Come spiega lei gli attacchi di Pecorelli a Lo Prete e a Giudice?

r.rCOLA FALDE. Per prima cosa, si dice che Pecorelli era deTIa P2. Pecorelli
non credeva in niente, per un suo naturale scetticismo non ha mai

duto alla serietà della massoneria, mai, anche

ne~li

cr~

ultimi tempi quando

è apparso qualche articolo di esaltazione di Gelli. lo gliene parlai,
ma lui mi rispose che sapeva benissimo cosa faceva.

'RESIDENTE. D'accordo, ma io le ho chiesto come lei si spiega gli attacchi di

.

.~

Pecorelli a,(1,o Pret e e a Giudice •.

~C04' FflLb6. lo ritengo che faccia parte del disegna. specifico di chi

ha

dato

il fascicolo a Pecorelli, cio1- che fine si riprOmettevano coloro che
hanno dato il fascicolo
la famosa

a Pecorelli

sapendo che questi, afflitto da

incontinentia publicandi , lo avrebbe pubblicato.

que~

~lCCl tAl~nPo.
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PRESIDENTE. La sua valutazione sul perchè Pecorelli acconsentì a questo di':'"

segno e pi&.in generale allo scandalo sui petroli é perché il fine che
si voleva raggiungere era quello di chi aveva dato il fascicolo. Però,
nel mom.ento in cui Peco::elli fa ,della sua agenzia l'organo in cui si
pubblicano

que~te

notizie e si lanciano avvisaglie di una campagna sul.

lo scandalo, J, chiaro che anche Pecorelli consentiva a questo disegno

o aveva un suo disegno. Qual è la spiegazione, secondo lei?

~ICOLA

FALDE.

lo ho lasciato Pecorelli nel marzo-aprile 1974 e chiedermi che

cosa abbia fatto nel 1978-79 è chiedermi troppo. lo potrei anchè fare
~~a

forzatura ma direi una mia impressione e non direi la verità,

pe~

chè qui dobbiamo dire come stanno le cose. Non sono in grado di dirlo,
ma conoscendo Pecorelli so soltanto che avendo avuto questo ,fascicolo

sarà stato ben contento di pote"" pubblicare una cosa simile nei
confronti del comandante e del capo di Stato maggiore della finanza.

PRESIDENTE. Però tutti Erano dentro la stessa loggia.

NICOLA FALDE. E chi lo sapeva? lo ho contestato a 1>elli i l fatto che non

ho

mai conosciuto gli appartenenti alla loggia. Uno dei tanti motivi per
cui mi sono dissociato in un modo così chiaro, netto, preciso dalla

loggia P2 e successivamente ~la massoneria, perchè era la stessa cosa
era proprio il carattere di segretezza che

'1 contrario

non soltanto

alle istituzioni democratiche, ma contrario anche ad un moderno modo
di vivere, per cui applicare le stesse norme che valevano nel 1700

og~

alle soglie del 2000, significa farlo solo per fini di parte.

PRESIDENTE. Lei cosa sa del fatto che Giudice era interessato anche alla

fond~

zione del nuovo partito popolare promosso da Foligni?

NICOLA FALDE.

Anche qui devo dire un'amara verità. Per quel che ho conosciut~

di questo fascicolo,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

282
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

FALDE

~rrei

imporlan~e.

dire come ho conosciuto fQligni, perché anche questo è

l'impo~

Bo conosciuto Feligni nel 1974 quando, dopo che si era manifestata

sibilità di poter fare una agenzia con ,eco~elli - io avevo &~Jjrittura
fatto un

~o

..wL.,: .......

lA-

I,

.

lUl

foglio serio,Vgiornalistico ed anche

piuttosto graffia..l'1te, ma non in quel modo assaI tant)

particolari ••• ) -, ho cercato di fare un

~OgliO

Tra i vari personaggi che ho conosciuto nel

(lasciamo stare' cert:

mio.
pas~ato

- faccio una brevi1

sima divagazione e poi torno subì to alI' argomento principale, - quando ho

conosciuto Gelli io conoscevo già Ortolani, sembra una cosa fatta a posta
sp~

perché c'è sempre una specie di conoscenza, ci si attacca sempre ad una
cie di

rischio per le mosche

• E Ortolani io l'ho sempre preso in girc

per "i grandi affari Il • • • tutti facevano grandi affari ••• io non sono stato
merit~ perch~

tenero con Ortolani; adesso io non vorrei assumermi il grande
i

i~

meriti li daremo ad un altro personaggio, al povero Siniscalchi che è

cerca di meriti, io meriti non ne vogl.io, vtrrei soltanto paBce e oblio.

......

'-'

In quei lontani anni

ho attaccato anche ,Ortolani. Perché, cosa faceva? 0L

tolani era una specie di Gelli, cioè attraverso i contatti che cercava di
stabilire con quei funzionari dello ~ato che potevano ~vere una presenza
ed una incidenza nel mondo degli affari, attraverso un rapporto pers0nale
in

ambiente faraonico come era quello che egli

u.."1

:poteva offrire, era po,!

sibile stringere un certo rappOrto prima amichevole e poi di affari.
Siamo sempre nel marzo 1974, quando ho lasciato Pecorelli. Allora

Orto-~

~o..

in giro pregando che si intervenisse su di me perché cessas

1 ani

slro attacchi contro di lui, attacchi che, poi, riguardavano tutti gli af:4
ri che

egli

ti1l

da quel tempo faCtlfa in America Latina.

lo avevo avuto una buona conoscenza di Ortolani attraverso un vecchio

_

massone ultra ottuagenario, il quale è stato per me maestro di vita perché
mi ha detto: "Attenzione che la massone'ris. è un giochetto. Tutto serve:
profitti, potere, affari". Cioè questo vecchio alla fine della
sua esistenza mi ha svelato che cos'era la massoneria; i l nome è

Fragola,

il fratello Giuseppe Fragola noto professore di diritto amministrativo che
a novant'arm!

ancora scriveva

t~tati

di diritto amministrativo. Questo

nel 1972-73 e per me è stato un certo richiamo anche per risalire

l

alla

storia della massoneria artefice del Risorgimento, perché io li ho trovati
soltanto come esattori e non come attori

è storia.

~

In quell'epoca

ne~

Risorgimento stesso.

Ques~

.

..... ...., ~_t~
anche tentativi di avvicinamento, non dico di

cattura, da parte dello stesso Ortolani, il quale mi aveva proposto, crede!
do di poter ac,uistare amicizia e soprattutto benevolenza da parte mia, pel
chi. attacchi puntuali
con

OPj

se invece di

e precisi ••• cioè ••• mi dispiace che l'abbiamo fatte
OF fosse stato un altro giornale un pachino più

not~

vole avremmo potuoto f!lr conoscere qualche cos, e forse sarebbe stato rece-_
pi to con maggiore grazia, soprattutto se Pecorelli non fosse stato affli~
da quexgli attacchi sconsiderati che faceva;
'-"

avre'~~avuto

molto maggiore

presa, perché diceva delle verità, c'era della verità.
Siccome lui era proprietario ••• 0ttolani è stato fondatore dell'agenzia Italia, che successivamente ha venduto a Mattei, ed acquistò nel

~o-

guerra l'agenzia Stefani. Quando /Ili proposj. di dirigere la Stefani gli risposi: liNo, io con te non la dirigo W1'agenzia~'
e se riusciamo a costituire un

comitato di

Se riesco a farla Vendere

ga~anti

ed una

a~nistrazione

di estrema chiarezza, tale che possa andare a piazza '{i ttaio'
che l'agenzia è finanziata in questo modo, tutti

sa,;~a J.. tutti.:

e scrivere
possono col!-

statare allora lo faccio. se no no. 1lai però con te, alle tue dipendenze
mai. Ti ho attaccato fino ad ora, sarebbe veramente un atto ••• ". Ortolani
non si è mai azzardato perché sapeva di che parJri vestivo.
Questa agenziajlefani fu acquistata da un'altra persona la quale,

p~

FALDE

ori,
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non riuscì a farla decollare perché non aveva soldi.

in

~

que~

tempo,

i-"":.+-'..éfi-

,

a~traverso

un comune amico mio e di Foligni,

ho conosciuto
~(.

...-ce.
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teya finanziare ••• Però io ho

constatato che

questa?:o~(J stato

possi lile
trattate

perché pratic,mente Foligni ·non aveva soldi. E quando s'è
del

.NPP

la

mia considerazione

è stata "questa: "Questo è un errore di :f0E

do perché la democrazia cristiana ·potrà perdere tre
conda 4:11e alterne fortune elettorali
ta~azionale,

così come lo sono gli

~ri

o quattro punti a se-

però è un dato permanente nella vi
partiti; cioè illudersi che questo

NPP potesse addirittura capovolgere la situazione o influenzare

la situa-

zione elettorale era veramente un assurdo, tanto è vero che Foligni, e qua
gliene do atto, ~i si è alzardato a propormi qualche partecipazion~ al
NPP perché come minimo, da buon napoletano, gli avrei fatto qualche pema.schitt ,. così, molto amichevole, perché era l'unica risposta che avrei potute
dare ad una propost~di partecipazione a questo NPP. Foligni non me l'ha
fatta e gli rendo giustizia. Più O meno c'è stato qualche discorso, perché
è un rapporto che poi si è esaurito perché vedevo coinvolti in

tutti questi maxi-affari ••• perch)t parlava di grandi progetti finanziari ed
io di economia e di finanza sono completamente diZiuno per cui per me eran
.tutti discorsi astrali ••• questo NPP era fantasia ••• ,e quindi il rapporto
si è andato esaurendo r..aturalmente.

Poi, circa la questione di Giudice; in questo fascicolo M.FO.Biali,
in cui ci sono elementi di una gravità eccezionale, ci sono insinuazioni,

calunnie e falsità che sono di tutta evidenza. eioè che cosa hanno fatto

j

I>L.~

banditi che hanno

questo fascicolo? E poi vediamo le responsabilità

che noi vorremmO accertare in tutte le sedi, sedi penali e amministrative,
perchÉ questo è il motivo per cui ho portato questo esposto-denuncia alla
Con~dssidle

perché oltre questa

sed~

così autorevole, io mi auguro possa

prosecuire nelle sedi competenti, nelle sedi giudiziarie ed am~nistrative
Cioè per quello che mi è dato di sapere da

......

~

conoscenza molto monca, e

colco l'occasione per fare una richiesta precisa di una conoscenza totale

del~FO.Biali

perché sono parte in causa,

»0

contato ben tredici riferi-

menti alla mia persona ; tredici che puntualmente ho trascritto 'ella denuncia contestando tutti e tredici questi riferimenti. Se poi il

fascicol~

ne contenesse venti ••• io tredici ne conosco e tredici ne ho contestati; s'

poi ha la bontà, perché io ritengo in questa fase di poter avere anche il
diritto di consultarlo perché ormai è pubblico, spero di poter dare •••
PRESIDENTE. Potrà andarlo a consultare al tribunale di Torino.

Cow~~ue

questo

non è un prOblema che dobbiamo trattare ora.
~Lbé

\

• Mi scusi t Jresidente, ma non credo che quello di Torino sia un faecicol
completo.

PRESIDENTE. Chiuda questo discorso perché non attiene all'audizione di oggi,
generale.

FALDE. Però la stampa parla e noi non possiamo esporre alla pubblica

berli~

persone che non hanno niente a che vedere •••

PRESIDENTE. Non divaghi.
FA,"~e

• Non divago perché le menzogne contenute in quel fascicolo ••• *

~RESIDEllTE.

1m

questo non lo deve dire oggi •••

FALDE. Lo voglio dire qua, santo cielo! Perché si· parla di Giudici. : io non ho
mai visto Giudice e nel fascicolo è indicato che io ho visto

Gi~ice;

sempre auspicato che Giudice non fosse mai "ominato comandante della

io b
Fin~

za, perché era risaputo che sarebbe stato un pessimo investimento. E' un dato storico.

Viene scritto addirittura che mi sono incontrato a via L~_
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'cania con Giudice; addirittura si indica la via, addirittura

l'ora.

Queste sono delle mascalzonate che non hanno nessuno ••• nessun giudizio

gr~

ve le può assolvere ed io voglio che in questo senso si esaminino.
Perciò chiedo il vostro parere al riguardo,ed il vostro appog_
g10,perchè queste menzogne ccntenute a f1anco~delle tremende ve,
r1th non

persetu~te

nei tempi giusti(il che avrebbe salvato lo

Stato,ed anche le finanze dello Stato,e ai sarebbe chiusa una
pagina veramente
un corpo
giro-perch~

vèrgogno~

della pubblica amministrazione in

così delicato s,ual
nOn si

~

qutllo della f1nanza)vanno in

è fatto niente- in un fascicolaggio con

una quantith enorme di menzogne e di turpitudini,soltanto

perch~

Maletti le ha messe lì dentro.Maletti ha visto in me l'unico
o;IIV~o

serio che aveva cercato di ostacolarlo;oggi fa il vendi_
tore di armi,percbè non sO come mai,ma questi Servizi segreti.
msssoneria,petroli,arm1,~

tutto Un coacervo, c 'è .un legame in=

scindibile tra ques\l varia part1.Io,lasciato il servizio,non
mi aono mai pià interessato delle armi,mai,perchè

~

cessata in

quel momento la mia responsabilità in quel settore,e ae me ne
fossi ancora interessato avrei dimostrato verso di esso un interesse peraonale.lo ho pagato.
Lei dice che . ..
!1Q.~to CECCHI~~l fascicolo M .• Fo.Bid~ ci SOno delle-falsith e ci aOnO
delle veri tI<.
Mi pare che le verità siano molto
con estrema eVidenza,per

la~anti

q~tno riguard~l

ed eacano fuori
traffico dei petro.

li • l'esportazione di capitali,mi pare che su questo si sia
più o meno d'accordo;comunque,non appena è vanuto fuori,attra=
verso queste intercettazioni, che si atava e~ettuando un reato.
di tali proporzioni,è dovere del

ei~olo

funzionario,come di

tutte le autorità gerarchicamente supariori,ei sensi del codice
di procedura penale, intervenire psrch~ il reato abbi.a a cessa_
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Stato che ai è autoderubato.Ci sono delle domande molto gravi
che possono essere poste.
CECCHI.

Scusi,generale,lei è in grado di dire più in generale

~ali

era'

no gli intenti del Fecorelli?A quali smbienti era legato?
FALI>6

Pecorelli non era legato a nessuno; genericamente il sùo vento
era aul centro-destra,molto destre,c'era questa differenza tra
f"-tNo/.
lui e me, ed ecco uno dei motiviVmancando questo plafond ideo=

logiCO~;~ra

il caao di continuare questa coabitazione,pur

mantenendo un rapporto che nel tempo si è dimostrato rispettoso
l'uno dell'altro,perchè quando io l'ho ammonito dicendog11:"Attenzione che cib che. scrivi è pericoloso e rischi la tua vita"
(questo gliel'ho detto. un mese prima che fosse assassinato),
Pecorelli mi ha risposto:"Io voglio dire. la verith.E' l'unica
soddisfazione della mia vita,viva la liberth".Viva la liberth
ha significato per lui anche"viva la morte".Queata è la verith.
io rendo una testimonianza ehe per me è doveroaa.
PRESIDENTE.

Tornando ad una precedente domanda,90me spiega lei-aempre dentro questo episodio-gli attacchi d"i Fecorelli a Foligni ed ai
aupi progetti,mentre per altri aspetti appare dagli atti che
Fecorelli era ben interessato

FALDE.

positivamen~e

a questo progetto.

A questo potrebbe rispondere meglio di me il professor Giacovaz.
zi,perchè le intemperanze e le contra(dittorieth del carattere
di Pecorelli erano purtroppo di normale aoministrazione.Essere
·umorale" era una caratteristica delj!ecorelli,una caratteristi'
ca costante.Era Questo l'uomo Pecorelli.Anche Questo va esamina~
to,perchè viato da lontano,quando il tempo non fa altro che
ass.-are g11 anni g11 uni sugli a.l tri,il giudiziO pub poi non
essere più rispondente alla

~

del momento in cui i fatti

sono avvenuti.

PRESIDENTE. Quando lei fu direttore per quel breve periodo di OF,si profila=
va gih questa campagna contro Giudice,Lo Frete,Trisolini?
FALDE.

Siamo nel 1974,la campagna credo eia del 1978,Quando?Quando dopo
anni di lotte condotte da FeCorelli contro Maletti e contro La_
.Bruna ,inavverti tamente, per uno dei Buoi raptus, diventa amico
proprio di Malett1 e di

La~runa.

PRESIDENTE. Lei ha avuto-risulta-frequenti contatti con

Foligni,Mlce~i,G1u-

dice •••
-FALDE.

Io,6iudice,non l'ho mai visto,non so nemmeno com'è fatto.Al mO=mento della candidatura dopo il comando di :Borai di Parma, quando
si

profila~a

conosciuto),10

la candidatura di Giudice(Giudice più o meno era

portavo~

quella campagna

elettorale(che,~mè

~

vienevfstta,cosa inaudita)1l generale Tomaino,persona di specchi
ta onesth;l'altro candidato er, il generale Bonzani,un grosso
esperto militare.lo avrei visto,per amore veraO l'istituzione
(non per interesse personale,perchè allora posso porre la domands:"Cui prodest?· ,tutto quello che ho fatto cosa mi è giovato?
60nviene servire

questo Stato in

quest~

.condizioni?).

come capo di stato maggiore il ienerale Bonzani,persona molto
seria e preparata,che io ho avuto cope·compagno in India in una
triste avventura,quando nel campo di concentramento mi occupavo
del bollettino •••
·PRESIDENTE. La inv1to,generale,a non

diva~e

troppo.
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nO che ho

~

T~a1.

avvenuto non s1 sarebbe verificeto,perchè

conoac1ut~

al collegio militare della Nunziatella

~

persona d'integlrrimo costume,mentre Bonzani sarebbe si~to un
magnifico capo di stato maffiore dell'esercito.lo Giudice non
l'ho mai visto,e dire in quell'immondo fascicolo che io mi sarej
incontrato ••••

1'~....,

Aldo RIZZO. Lei con chi auspicava che Bonzani e

••• con se stesso?

Con gli amici,con quelli che conoscevo,con chi potevo parlare,

FALDE.

scrivendo qualche nota •• il mio auspicio era

~er

Tomaino e per

Bonzani.
PRESIDENTE. Ne parlò anche con Gelli?

.

Mai parlato con Gelli al riguardo. Siamo già in una fase di lot-

FALDE.

ts con Gelli,nel 1974.
'P~SIDENTE •••• con

FALDE.

ministri?

No,no.

PRESIDENTE. Che cosa conosce,lei,dell'Bssociazione internazionale per l'apo<
stolsto cattolico?
.ALDE.

Niente,è un'eltra delle fantasie,delle trovata di FOl1gni.

PRESIDENTE.

Lei non ne ha mai fatto parte?

FALDE.

l'1ai.

PRESIDENTE.

Sa chi ne faceva parte?

YALDE.

No,non mi interessava effatto

perch~

queste attività di

Folign~

per me eI'ano sol tanto fantasie.
PRE.~IDENTE.

80

Questi rappor"t1 cna

be~~1

aveva con

l'·o~:a.gni,

~i

aveva attraver-

Ortolani)che lei sappia?

FALDE. Non glielo

80

dire. E' probabile che siano stati anche contatti dire

ti.

PRESIDENTE. Ha lei sapeva che c'erano questi contatti diretti di Gelli •••

FALDE. Con Ge11i, no. Qualche volta ho sentito Ortolani. Ma i

Foligni eono durati meno di un anno, cioè a Cavallo

~ra

il 1975. Praticamente, io mi vedo attribuiti rapporti e

rapporti con

il 197% ed
~a~ti

che

hanno una percorrenza di tempo che è di gran lunga superiore a quell
reale.

PRESIDENTE. Dubque, lei ci

con~erma

che Ortolani aveva rapporti con Foligni.

fALDE. L'ho sentito •••

PRESIDENTE.

FALDE.

No~

• •••~ di Galli con Foligni?

conosco, ma ritengo che ci siano stati. E probabilmente sarà

lo ,stesso Foligni a doverlo confermare.

PRESIDENTE. Lei sa per quali ragioni Foligni cercava l'appoggiO di Galli?
I

FALDE. Foligni ha ricordato -e ha dato anche un'intervi.ta- come io l'ho
di~fidato

ad avere rapporti

COD

Gelli.

PRESIDENTE. Ma adesso Doi non par1iamo di sue respensabilità. Noi vog1iamo
chiederle se lei conosce le ragioni di questo rapporto tra Ge11i e

Foligni.

FALDE. Lo ignoro. Posso supporre che siccome Giudice era amico di Foligni

FALDE.
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FALDE.

Perchè io dal 1972-1973 sono st~to 2empre cl:tro Gelli, e quindi
diffidavo chiunque dall'aver contatti con

PRESIDENTE. Ma secondo lei i

rapporti fra FOligni e Gelli e di Gelli con

Foligni per quale obiettivo. per quale ragione c'erano?

FALDE.

Non posso

r~spondere

perchè dovrei rispondere con delle mie afferma

zioni ••• Non glielo posso dire in modo assjluto •• Tante.

più

che

avendo diffidato Foligni dall'aver contatti con Gelli, si guardava
bene dal dirmelo ••• Né credo che siano stati contatti molto buoni.
lo ritengo che ci siano stati radi contatti.

PRESIDENTE. Lei si è fatto tramite del generale Giudice e di Mario Foligni
per consegnare denaro a Pecorelli, che questi due le avevano dato?

FALDE.

Signor jtresidente. Giudice non l'ho mai visto in vita mia, mai parI,

.

to per telefono

t

mai scambiato una parola, non ho mai avuto a che

fare con Giudice •••

fR~IDENTE. Non le ho chiesto se lei ha mai visto Giudice, ma ••••

FALDE.

• •••• Giudice per me non esiste. Mai visto, mai aentito, mai avut.
rapporti ••••

PRESIDENTE. Le sto domandando Be lei ha mai consegnato denaro a PecoreIli •••

FALDE. No, mai. Io

non ho mai toccato un soldoI

PRESIDENTE. Lei non ha fatto mai da tramite •••

FALDE. Mai.

PRESIDENTE. Neanche per denaro che Foligni abbia dato •••

FALDE. Mai.

PRESIDE1\l'J'E. Abbia pazienza, ma se lei dice "mai" prima che io finisca la
domanda, mi permetta di dirle che il suo "mai tl nO~ha alcun valore •••
Le sto domandando se lei ha mai trasmesso o ha fatto da tramite per
trasmis!ione di denaro a Pecorelli che a sua cono!cenza provenisse
da Giudice o da Foligni.

~DE.

Lo nego nel modo più ~ciso. C'è un appunto nel _ fascicolo che
l''I~''''
,il quale dice di soldi tras~eriti da Foligni a
parla di
PecoreI!i tramite me. I "tramite", signor !residente, sono tutti

che servono soltanto per mettersi

ladri
ho mai

~atto

i

soldi in tasca. Io nOn

da tramite a nessuno. Non ho mai toccato soldi.

~lESIDENTE. Lasci stare le considerazioni. Siccome sa la ragione di q~sta
domanda, lei deve solo darci una risposta. Lei nega di aver fatto da
tramite?

tALDE.

si, arfermo decisamente e reci~amente. E' un'affermazione categorica~

PR"ESIDENTE. Voglio chiederle ancora se lei cono,à« quale parte abbia avuto
Vitalone per una
celi,

sovvenz~ne

di 30 milioni, da parte del generale Mi-

e che risale presumibilmente al

12 novembre 197~, sempre,

a·intende, destinatario Pecorelli •

.FALDE. Signor !residente, i l 12 settelJl~re 197~, 10 avevo già lasciato da

parecchi mesi OP, non so
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PRESIDENTE. Lei sa di una lettera che Pecorelli scri ••• e con la quale intendeva rompere i

rapporti con Gelli? Lei sa se qui.ta lettera ~u

spedita1

FALDE. Lo ignoro completamente. So soltanto che i
verso Gelli erano sentimenti piuttosto di

sentimenti di Pecorelli
ris~ntimento.

CP~"'+'
-.

PRESIDENTE. Quindi, lei con~sce qu~to risentimento di Pecorelli nei

di Gelli, ma ignora se lui abbia scritto

~a

lettera e l'abbia spe-

dita.

FALDE. Lo ignoro completamente.

PRESIDENTE. Può aiutarci dicendoci in quale aeriodo, per quello che è a sua
conoscenza, Pecorelli ha espresso questa ostilità nei conrronti di
Gelli?

FALDE. Nei rari contatti che ho avuto con Pecorelli ••• p.rch~ qualche volta
l'ho inc~rato ••• parlando del più e del meno ••• chied.vo come andava l'agenzia, chiedevo che rapporti aveva con le persone che in
precedenza avevamo

~onoBciuto.... ~i ~X1K&pza

sempre dei

giudizi negativi ~Gelli ••• · Una 80la v:alta, lho già detto in preceden1ta, dopo che avevo letto una nota, un articolo sulla
~avore

rivi.ta/~~

di Gelli, gli espressi la mia meraviglia. E lui mi rispose:

liNo, questo è soltanto uno dei mei pa.saggi ••• ".

"Passaggi", QUind1

lasciava prevedere che successivamente sarebbe stato diverso

l'at1te4

giamento.
Propongo di sospendere la .eduta e di riprende~ alle ore

PRESIDENTE.

15. Ma devo prima farvi due comunicaziDni.

Ritengo opportuno portare a vost.ra conosc.enza che il

tene~

te colonnello Ferraro a cui avevamo dato l'incarico di garantire la
presenza del dottor Pazienza e del dottor. Mazzotta mi ha questa mattina notiCicato quanto aegue:
"Mazzotta Maurizio •••••• non è stato possibile convocarlo . . - . .
_

per l ' audizione, quale t.Js'te, del 21 ottobre 1982, ore 9, perch.l

non reperito in detto domicilio. Il predetto, dall'8 agosto acorso,
non si sarebbe piò recato nella citata abitazione in via Stoppani 8lt"
"Il dottor Pazienza non è stato possibile convocarlo per l'audizione perchè nonostante vari tentativi non è stato reperito iD,questo
Vicolo Del Cinque, 82, ove l'uC~icio è stato trovato sempre chiuso.
I l predetto non è s't~to reperito neppure a~ suo domicilio, sito in

questa . . via del Governo

". Vecchio, 3, ove è aBsente da circa

20 giorni ••••• ". Tutto questo, nonostante che le abitazioni

.• l'uf-

Cicio 81ano state piantonate al Cine di essere sicuri ch. 1. persoDe
Cossero reperibili. Quindi, ci troviamo di tronta alla impo8aibilità di sentira questi due t •• ti. Naturalmente, credo che la Com
missione mi autorizzerÀ ad attivare le ricerche di tutte e due queste
persone.

ALD0 RIZZO. Intervengo molte brevemente per di re che la citazione dei testi·,
moni può avvenire in

qualunque luogo essi vengano trovati: cioè, non

L che devono essere cercati necessariaTJlente nel loro domicilio, o neL

loro abi tazione o

il nostro invito è che siano fatte delle ricerche, dopo

di che si procede alla notificaz.ione, ovunque

e~si

siano.

PRESIDENTE. D'accordo.
ALDO RIZZO. Se necessario, si procede anche all'accompagnamento.
PRESIDENTE. D'accordo, quindi ci attiviamo.
Senza che lo decidiamo adesso, perché i commissari giustamente
devono essere tutti informati, q~ sera, prima di c~iudere i nostri
lavori, dovre~o decidere ~e eventualmente sosti~~ire, e con c~, i

.

due testi'M0ni ,per la seduta di giovedì •
Adesso sosp!n4!amo la seduta, e ci rivedremo alle 15.

(Viene accompagnato in aula il
FF~SIDENTE.

Generale,ore i commissari

gen~·6le

Nic.la Falde)

hanno alcune domande da porle.

J,iberato RICCARDELLI.Generele,lei stamani ha detto che della proposta di Gel
li di

pOI·la alla direzione di OP, lei ha saputo solo

nel 1980,dalls stampe.
FALDE.
RICCAF~ELLI.

Si, di questa riunione al Baglion.!. di Firenze.
Ma già qualche altra volta aveva parlato con Gelli di qualcosa
del genere?

~ALDE.

No_,Gelli ne aveva parlato,tanto è vero che ne ho fatto anche
fI.N.uD

,c'è anche un'indicazione alla lettera,perche ~elli pars

lava di organizzare un centro stampa,ma ne parlava essenzialmen:

te per fini I·ropr1.Nel 1971 Gelli lo conoscevo l>oCO ,l'hO

cono~

scillto,Ii fondo,dal 1972,e poi mi sono dissocisto,'1.u1ndi c'è ans

..Ei.!!2L

che questo'rperiodo di impatto in cui non è che io avessi molta
pratica,percbè non liavevo mai •••

RICCARDELLI. Lei si rende conto che già soatenere che Gelli,nel corso di una
ri.un10ne del gruppo direttivo de'Ila P2,la propone come addetto
a1!mpa delle Loggia,e quindi come direttore di OP,e che lei
non ne sappia niente,è un fatto atrano,ma diventa ancore più
~trano

quando

nel corso delle lettere da lei diretta a Gelli

nel 1976,lei si lamenta che,malgrado le promesse

pi~

tenute in relazione ad incarichi di stampa,lei non
nie~te.E'

FALDE.
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ALDO RIZZO. Quindi,
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ottenuto

un pò difficile crederla,a questo punto.

Le preciao:io ho fatto l'elenco delle promesse,cioè delle

bBll~
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to a nessuna riunione,neanche all'atto della costituzione,o
la ricostituzione.Mi è completamente ignoto;è v&r1ss1mo

del~

iDvece.~

devo affermarlo t al trinlenti afferD.1erei il falso t che Gelli aveva

parlato di organizzare un ufficio-stampa per la P2,e che poi

successivamente aveva avuto qualche sviluppo,

lerò

che GelIi mi abbia proposto all'interno di un comitato diretti-

vo ••••

concreto: ehe promesse le aveva

LIBERATO RICCARDELLI. Ma veniamo al

fatto Gelli, per cui lei si lamenta che non aveva mantenuto •••

-FALDE. Ma io non mi lamento affatto: io faccio un elenco delle affermazioni·

,

di Gelli disattese; ci.~ praticamente. è una delle tante indieazioni che io faccio di Gel1i delle balle ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Generale, lei dice testualmente: 1tMi hai sempre parla
to di incarichi, nel settore della stampa; di fatto. non c'è stato

niente di niente". Mi sembra ehe sia chiaro il suo pensiero •••• Di
quali incarichi le ha parlato? Le chiedo la cortesia di essere preciBO.

Ci vuoI dire di qauali incarichi Gelli le ha parlato nel settore
...."

della stampa?

FALDE.

Cioè di essere addetto all'ufficio stampa della P2, però in termi-

ni generici. Ha io non ho mai visto niente, non s'è mai organizzato
niente.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, gliene ha parlato.

fALDE.

Sì.

LIBERATO RICCARDELLI.

FaCCiam~o

alla per,uiaizione che lei ha subito ne:

dicembre 1974, disposta dal giudice Tamburino in relazione alIò inda-

gine eulla "rOBa dei ventili ••••

FALDE. Risponderò senz'altro. ma lei mi deve consentire di rare una piccola
digre.sione ••••

LIBETATO RICCARDELLI. Ma lei non sa ancora che cosa io voglio chiederle ••••

PRESIDENTE. Generale, attenda che il sentatore le

~ormuli

la domanda in mo-

'-'
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do preciso.

LIBERATO RICCARDELLI. lo le voglio dire questo: nel corso di questa perquisizione, le è stata sequestrato altro. oltre questa nota che lei ha
riconosciuto (credo che sia sua), circa il

finanziamento di OP?

FALDE. Sì.

LIBERATO RIelARDELLI • E questo era un promemoria suo dei fin~ziamenti ••••

FALDE. No. questa era una nota che io avevo preparato e che avrei successivamente rielaborato perchè era mia intenzione. dopo che sono andati
questi soldi all'OP. di

lasciare la direzione ••• Mi sono convin

to di lasciare al più presto questa agenzia ••• E avevo preparato ques
nota e la volevo motivare: è soltanto una traccia mia •••

LIBERATO RICCARDELLI. Non mi sembra. è molto circosCritta, elaborata •••

No, non è elaborata •••• E· che quando

FALDE.

~no

conosce i fatti 8e l i acri

ve per bene •••••

~IBERATO

RICCARDELLI. Comunque. nell'interrogatorio rèso al procuratore

del~

Repubblica di Roma, dottor Sica. lei dice :ehe si tratta di finanzia-I
menti dell'inizio del 1973 •••• E· una nota che non porta data •••

(,J)~ A-"I...J~,J)_~o.-c.lo
FALDE. Ad onor del vero, ho sbagliato: ho

~

i

30 milioni si riferiscono alla

.

~ine

il 1973 eoni! 1974,

del 1973. cioè 1973 -

197~.

non all'inizio. Cioè io ho confuso la mia direzione 1972-1973

co~

1973-1974.

LIBERATO

RIC~ARDELLI.

Un

momento~:la

sua direzione è 1973-1974; quindi. i

finakziamenti sono prima ••••

FALDE. No, i

finanziamenti, quei

s

30 milioni sono arrivati nel mese o di

novembre o di dicembre.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, 1973, non 1974?

FALDE. No, non 1974.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, non è che poi sia così lontano dalla proposta
della riunione al Baglioni, dalla proposta di Gelli •••••

FIIt.D6
• Sono fatti distinti e separati.

I

LIBERATO RICCARDELLI. E il
difesa

del Consiglio ed il ministro della

~residente

di cui non si deve parlar male chi sono? Lei scrive che la

agenzia desistesse dallo scrivere note non amichevoli verso il Presi·
dente del Consiglio ed il ministro della difesa ••

e

FALDE. No. è il Presidente della Repubblica ••••

LIBERATO RICaARDELLI. Il Presidente della Repubblica è una co.a •••• Poi: Pre·
sidente del Consiglio e ministro della difesa ••••

FALDE. Se non sbaglio era Rumor •••

~osso

controllare ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Rumor

FALDE.

Si, credo.

e Tanassi?
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è un appunto preparato da lei ••••

FALDE.

1I ••••• fosse mantenuta ••• ". Perchè Miceli aVeva tutto l'interesse di

avere un interlocutore eventuale meno imprevedebile di quanto poteva essere Pecorelli.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi,

p~ratieamente.

tutta questa operazione, compr

il finanziamento e la sua direzione, è stata patrocinata da Mice-

BO

li!

FALDE.

No, per

n~ente ••••

...;

LIBERATO RICCARDELLI. Ma come, ae lo scrive lei •••• L·appunto lo ha preparato

lei, lo dice esplicitamente, e poi ci viene a dire

FALDE.

di no?

Non è stato preparato ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Queste sono le cose che non capisco della sua deposizione •••

FALDE.

Cercherò di essere chiaro e preciso. anche ae i

particolari del

momento in cui l'ho scritta e come Jfto scritta possono un po' sf'uggi:
mi. Ma cerchiamo di essere precisi. Cioè, ehi si è interessato di
por.tare i

"'"

soldi all'agenzia. chi ha patrocinato? C'è stata una trat

tativa, un accordo. una intesa fra Pecorell! ed Imperia. Che poi ab-

.

biano partecipato Hicelzi ••••
LIBERATO RICCARDELLI.

/

Generale, prima che continui, le faccio vedere la

nota, che probabilmente lei riconoscerà. Credo che sia la dichiarazione di Imperia •••• Questa

dichiarazi~ne

è di Imperia?

FALDEo Non la conosco •••

LIBERATO RICCARDELLI. In questa dichiarazione, si parla di versamenti avvenuti nel corso del 197~ •••

FALDE o Non c- 'Ero p1U •••

LIBERATO RICCARDELLI.
Miceli~,

r:/r

~DE.

Men~

queeta operazione "direzione e :finanziamento

senz'altro

Quella dei 30 milioni

del 1973, ma non è un finanz~~ento Miceli •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma comunque è un rinanzi amento diverao da quello di
cui parla Imperia, perchè qua i

V

versamenti incominciano dal

i

gennaj

1974 ed arrivano

FALDE e

E allora. probabilmente, .aranno ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Da dove vengono questi altri 30 milioni?

FALDE. L'uno si aggiunge all'altro. Cioè, i

primi sono i 30 milioni di cui

parlo io, gli altri :finanziamenti ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Generale, ma il problima

proprio questo: i

30 milion

di cui parla lei da dove vengono?

FALDEo Glie l'ho detto anche questa mattina: è frutto di una 'trattativa
svolta da Pecorilli e da Imperia ••• Questi '0 milioni sarebbero una
specAe di colletta, di composizione di un a~rlUS50 da più partiI si

FALDE
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LIBERATO RICCARDELLI. Questo afflusso da più parti, Bisaglia. Crociani, ecce
tera. è documentato come versamenti eseguiti nel 1974 (Chiusano ed

altri), come versamenti ••• D'altra parte,
glia e gli

io non credo che 8i88-

altri -può darsi che sbagli- ai preoccupassero di versa-

rJ"milioni -30 in una volta, poi due, tre milioni al mese- per dif"en.:.

dere il Presidente del Consiglio ed il ministro della

f"~tti

io non posso parlare di

FALDE. Senatore,

di~esa

•••

che .non conoaco, del

197~

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ne ha parlato, perchè lei parla di un'operazione
del 1973 •••• Lei per questa op~a%ione è stato nominato garante di
questa operazione e' direttore di OP •••

FALDE. Non è vero •••• Nego che sia stato nominato garante di questa operazione. Non è vero

aC~atto •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ha acuai, questo lo dice lei. E

po

di~ensivo,

meno a

un

f'~le

~atto

ed

d~.!no.tro:

io glielO

~o

che

dice

j.

pur~_a

sco-

stato Giudice o

arrivare la notizia della perqui"sizj.one imminente, è

certo,

lei lo ammette, • lo ammette anche Foligni, cioè ChE

è stato preavvertito della perquisizione che Avrebbe subito;
es~guire

un pot, la Guardia di Cinanza deve
giudice istruttore ••• Trova

que8~o

Vedi

la perquisizione del

documento in eui ci aono tre note

difensive: la prima parla di ricatto, e lei ci tiene a precisare
ehe l'operazione ~ stata conclusa da Pecorelli:

La seconda", ci tiene a precisare che non ~ solo un fatto di sottogoverno, ma si tratta di difendere il Presidente della Repubblica, il
Presidente

d~l

Consiglio, il ministro della difesa. La terza, ci

ti~

ne a precisare che lei non ne vuoI sapere di questa direzione: "Per
notizie sicure, il dottor Falde spera di poter lasci"re al più preSi>
la direzione di questa agenzia, per impegni personali I l . Quindi questB;

è una nota predisposta da lei a scopo difensivo. Adesso non ci venga

a diTe che l'ha predisposta uno spirito maligno e che quindi quanto
contenuto inq~ssta nota, può essere messo in discussione da lei.
FALDE. Senatore, molte volte la realtà si prende gioco di noi. I fatti stanno
in quest:.e termini: io ho preso la direzione dell 'agenzia per

un'int~

sa tra me e Pecorelli. Naturalmente, se questo potesse far comodo a

Miceli, per avere un interlocutore •••
LIBERATO RICCARDELLI.

Senta, generale, lei ci può dire rutto quello che wo-

le •••
FALDE. Ma mi lasci parlare, io arrivo anche-a questo.
LIBERATO RICCAP.DEIII. Lei deve allora s~.ierare questo, in cui dice: "Interventc
del generale Miceli. Il generale Miceli ... ". poi c ',2. la lettera di
ringrazia'!Jento di Pecorelli. Che Cosa ci vù.ol dire
"intesa:

tra me e Pecorelli", oggi "I

, parlando di

Qui lei dice •••

pR.E$II>SI/1"E •

E' nel suo appunto, generale Falde: non può smentire quanto lei ha

seri tto.
FALDE. No, lo affermo che l'ho scritto io~
LIBERATO RICCARDELLI.

"Il generale Miceli ha chit/to che la direzione della

agenzia fosse assunta dal

dotto~

Falde. E' una condizione impGsta pel

i finanziamenti dal generale Miceli". Il generale Miceli, nell'inteI\veni re, nell t assicurare i
r.ome

~ondi tio. Eii.n~

finanziamenti, ha imposto la sua di rezi one

non t Clui. Adesso non mi dica che €. una. nattui-
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zione tra lei:
FALDE. Non

i

e Pecorelli: non

< possibile.

possibile ••• perchè ••• lo posso ••• Quello è un dato di fatto •••

L'ho detto io •••
LIBERATO RICCARDELLI. tei può dire quello che vuole, però mi se",brava che lei
stamattina era

preoccupato della sua credibilità•••

FALDE. Sì, sì, e l'ho scritto io. lo l'ho scritto, lo dichiaro e lo affermo.
perchi avrei potuto dire benissimo: è un foglio scritto da chiunque.
mentre

ho affermato che ~ stato sritto da me.

LIBERATO RICCARDELLI. E le aggiungo un altro fatto curioso. Quando hanno travato - io dico: ha fatto trovare - questa nota, a casa sua, nel dicembre 1974, se non fosse stato vero, lei non avrebbe avuto nessuna ragione per mettere Miceli in mezzo. Perchè Miceli un mese prima

~ra

stato colpito da ordine di cattura del giudice Tamburino, e nessuno
credo che abbia interesse gratuito ad evidenziare rapporti con uno che

l

caduto in disgrazia, diciamo.

FALDE. E' la riprova che questa nota l'ho scritta nel 1973, cioè un anno prima della vi cenda Mi celi •••

LIBERATO RICCARDELLI. lo non sto contestando la veridicità della nota: è lei
che la contesta •••
FALDE. No, io non la contesto affatto.
Che lei l'abbia scritta nel 1973 va benissimo. _, perchè

l3!BERATO RICCARDELLI.

riguarda operazioni .del 1973, lei me lo conferma ancora; ed allora non
ha niente a che vedere con il finanziamento Bisaglia, che invece riguarda i l 1974.
FALDE. Il finanziamento Bisaglia riguarda il 1974 ••• Non so se in quei 30
milioni ci fosse

~che

un concorso di Bisaglia, perchè come si sao fo!

mati i 30 milioni •••

PRESIDENTE. Sono due finanziamenti distinti, generale Falde. Le domande del
senatore Riccardelli tendono proprio a precisare che ci furono due fi
nanziamenti distinti.
LIBERATO RICCARDELLI. Tanto è vero che per il secondo finanziamento, generale,

vi fu -

lei si ricorda? - una contestaz:io1l, delle lamentele,

perchÈ sembrava che fossero 50 milioni, e non 30 •••
"ALDE. Si riferiscono ai 30 milioni, che dovevano essere 50 •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma adesso mi deve dire i 30 di Miceli da dove venivano:
questo desidero sapere.
FALDE. Ma i 30 di MiceliflPn ci sono, senatore; sona i 30 milioni che sembrava
che fossero 50: è sempre il primo finanziament-o a:r:i.vato ...
LIBERATO RICCARDELLI. Ma come fa lei a parlare nel 1973 di un fatto che avverrà nel 1974? Adesso ha anche doti di veggenza. .. Lei mi ha detto
che la nota l'ha preparata nel 1973 •••
?RESIDENTE. Generale Falde, abbia pazienza, lei 1J\0n può smentire se stesso.
FALDE. Ma io non smentisco affatto.
PRESIDENTE. Lei dice: questa nota j. stata scritta a novembre, alla fine del
~
riguarda
finanziamento fatto~el 1973, perchè come
1973 ;
può lei, dUkrsamente, anticipare nel novembre 1973 un finanziamento
che avverrà nel 1974?
FALDE. Ma io non dicevo niente.
)P.ESIDENTE. Ma certo: dalla nota che cita il senatore Riccardelli. e dai

~att~

cosi come lei li data, emergono due finanziamenti, nOn uno.

FALDE. Ma il finanziamento è uno, i 30 milioni, signor Presidente.
PRESIDENTE. Allora lei ]L un preveggente.
eALDE. No, niente affatto. Mi permetto di ripetere, se è possibile. Si tratta
dei 30 milioni che sono arrivati alla fine di novembre, ai primi di
dicembre, e sono i primi di quei 30 milioni che sono arrivati. S-e sons

arrivati altr; fondi, sono arrivati successiva~ente, e su quei 30
milioni si tratta di finanziamenti che sarebbero stati
Crociani, Bisaglia ed altri. Cio~ non

è

~andati
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tIBERATO RICCARDELLI. No, non ~ precisa.

~ALDE. Sì, senatore, non ho motivo di dire il contrario, anche perchè a me non
entrava niente.
FBERATO RICCARDELLI. lo le ho dimostrato che lei, nel 1973(e siamo d'accordo
su questo) scrive un appunto - chiamiamolo appunto - in cui dice che
si

è~ venuti

ad un certo a<IDrd,! per l'intervento di Ili celi , e che Mide

li ha subordinato (accordo che prevede il finanziamento di OP) ,questo
vero~

finanziamento alla direzione di OP da parte del dottor Falde. E'
IALDE.

Questo che ho scritto? Sì.

LIBERATO RICCARDELLI. Poi qui c 'j; un 'altra nota, che dovrebbe essere di questo Imperia, il quale data ques;;).. •• dal 1· gennaio 1974 , per tutto
il 1974, fino al luglio 1974; la data più avanzata è quella del luglic
1974.
FALDE. Ora, i soldi sono stati sempre p,tt;.ti da Imperia; anche i 30 milioni
li ha portati Imperia, non sODO
~BEP.ATO

venuti da Miceli.

RICCARDELLI. Quindi, lei prima ha fatto il direttore, e poi sono
stati dati i soidi? Se lei ha fatto il direttore a cavallo tra il
1973 ed il 1974, allora lei prima ha fatto il direttore, e poi sono
stati dati i soldi.

FALDE. Prima ho fatto il direttore? Ma c'è stata gi" un'intesa, perchè una
intesa era precedente, COn Pecorelli, già da un certo periodo di:
tempo, date le sue condizioni di salute, di passarmi la direzione.
Tant'è vero

che poi, come ho ripetuto stamattina, tre mesi Sono au

dato, ci SonO rimasto, e Sono andato via.
'LIBERATO RICCARDELLI. Ma questa intesa, di cui si parla,con Miceli, è stata
realizzata? Questa intesa di cui

parla in questo suo promemoria, è

stata realizzata?
FALDE.

CiO~ che

io ho diretto OP? Certo che l'ho diretto.

LIBERATO RICCARDELLI. L'intesa nel suo complesso: guardi che l'ha scritto lei,
FALDE. Sì, l'ho scritto io.
LIBERATO RICCARDELLI. E' stata realizzata, o no?
FALDE. Non

i, btata

realizzata, perché io Sono ..,dato via; non

9- stata

realizz!

ta, perché sarei rimasto. E' un ratto che mi avrebbe impegnato a rima.nere all'OP.

L

~RATO

RICCARDELLI. Allora, lei nel dicembre 1974 se l'è fatta sequestrare,.

FALDE. No, nel di cembre 1973 •••
LIBERATO RICCARDELLI. No, se'l.uestrata nel dicembre 1974.

FALDE. Sì, è verissimo, lei non crederà,come •••
LIBERATO RICCARDELLI. Per che cosa? Per~ppresentare una cosa che non era re~
lizlata?

FALDE. Senatore, me l'hanno presa ••• E" verissimo ••• Lei non ci crederà •••
P'.ztroppo •••

L' .

')1BERATO RICCARDELLI. Comunque ••• Lei vuole rispondere così, ma è chiaro che
credo che sia poco convincente.
Una curiosità mia: come mai questa nota è ecritta con due

cara~

teri di versi .. di maccl'li.na da seri vere? {Il senatore Ri ccardelli mostre
"la nota in questione al teste).

-FALDE. Quella'" stata ricopiata, questo è il testo mio •••
LIBERATO RICCARDELLI. Questo è il testo suo originale ••• che lei ha siglato
davanti al procuratore della Repubblica. •••
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Repubblica, a Sica, ho ritenuto •. o

LIBERATO PJCCARDELLI. Lei ci ha detto che È s~o dipendente del SID dal 1986
al 1969, o 1961-1969?
FALDE. Dal 1966 al 1969.
LIB:lRATO

RII1'~ARDELLI.

Dopo, che incarico ha

ricoperto?

PP...LDE. Ifiente, me ne sono andato via, ho lasciato il Ee~zio completamente,

me ne sono andato a casa.

LIBERATO RICCAP.DELLI. E questo t!entro elaborazione dati?
FALDE. Per quanto riguarda questo tentro elaborazione dati, devo dire che
stando in pensione, naturalmente, ognuno cerca di fare quliche cosa,

di svolgere una certa attività, ed allora Sono riuscito ad aVere
una consulenza con una società, per qualche tempo.
'\L
~BERATO

RICCAP.DELLI. Che lavorava con il Ministero ael commercio con l'este

_ro?

FALDE. Che ha lavorato

con questo Ministero.

LIBERATO RICCARDELLI.

le
E' un lavoro chel 'ytemsenti va di essere informato.

FALDE. Di che cosa?
LIBERATO RICCARDELLI. Una consulenza••• Consulenza di che genere?
FALDE. Consulenza con la società. La consulenza era Cercare clienti, senatore.
LI~,RATO

RICCARDELLI. E non aveva niente a che fare con il SID, con la sua al
tività precedente?

FALDE. No,no.
LIBERATO RICCARDELLI. Perché ricordiamo che lei è stato direttore dell'uffici,
REI, cioè ricerche economiche e industriali.

FALDE. Sì, sì.
lJeaRATO RICCARDELLI. Quindi, questo secondo lavoro non aveva niente a che
fare con il primo.
PALDE. Niente proprio.
LÌBERATO RICCARDELLI. E ci sa dire perché Foligni, nel 1975, doveva domanaarè
a lei se era vera la voce che correva, circa untimportaz~one di una

grossa parti ta di zucchero da parte dello Stato italiano?
FALDE. Lo so, ••• lo non mi SOnO mai interessato di zucchero, manCO di un
chilo, non lo vado manco a comprare, senatore. Questa è

tredi ci calunni e che

SonO

una delle

state fatte •••

LIBERATO RICCARDELLI. Guardi che lei ha avuto dei contatti con FOligni, a qu~
sto scopo, con colloqui registrati.

FALDE. Certo che li ho avuti» ma non mi sono mai intE.ressato di zucchero, di

parti te di zucchero; non

mi.

sono mai interessato di affari commerci§.

li, non ne ho mai fatti in vi t~a.

(P.ICCAF.DELLI)
lei,nel rapporto M .Fo.Biali

j
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continuamente consultato .•• Vslo:

ri,tanto per fare un esemr,10,non le

chie~e

consiglio circa una

proposta Gelli-Ort?lani in relazione ad una certa campagna di
'penetra z10ne t Q piane economico t che riguarda l' Alnerica latina?

!'ALDE.

~" i. J.I.

•

A me IUsi,l'u::1ca COE8 ho se.rr.pre cercato d,t..

dissua~re

J.o.. ••.

Velori

RICCARDELLI. ~me ruai ..• ho cercato di dissuadere Valori .• Allora glielo

na

chiesto qualcosa!
FALDE.

!la pe"r i contatti!Io non "mi aone D,ai interessato .....

RICCA?..DEILl o Ma gliele ha chieste t

Q

no, il consigli o. se era conveniente

Q

me:

no. addentrarsi in questa operazione?

FALDE.

. No,niente,Don avevo Dessuna esperienz2,io!

PP.ESIDENTE.Scusi generale, evi ti di interrompere chi le pone le don,ande, tra
l'altro dando risposte in,proprie.Il senatore Riccardelli le ha
chiesto se il dottor Valori le ha mai Chiesto ~n parere su un
contratto.La domanda alla quale deve ri~ondere

1 questa.

Pareri sui contratt1,ma1!Sulle persone si,e l'ho sempre cercato

di dissuadere dall'avere rapporti con Gelli.E' vera ancora una

-

cosa:sicc.ome conoscevo uva società che aveva fatto Valori COD

Gelli e Ortolani,l'ho dissuaso ed ha sciolto la società.

il

CCARDELLI. Allora glielo ha chiesto il consiglio!

FALDE.

Perchè sapevo che esisteva questt

~" J... ';-I-~"<ALI

perchè io bo sentito questo.

RICCARDELLI. Questo nel 1973?
FALDE.

SQrà tra il 1972 e 11 1974.

RICCAP.DELLI.Sents,e se era un elemento

i,,,,
FALDE.

cos~

poco raccoIr.&ndabile,come mai

lo he laaciato solo nell' aprile 1976?

Adesso glielo dico:io il rapporto con Gelli non l'ho avuto,l'ho
incontrato ogni tanto all'Excelsior.Nel 1974 •••

Franco DE CATALDO.Perchè lei era un frequentatore dell'Excetsior,andava
semI,re al bar!

FALDE.

Non è verO ..

G

DE CATALDOG E allora come lo incontravQ,perchè avevate degli appuntamenti.

FALDE.
DE CATALDO.

Si,certo.
E allora non venga a dire alla C0lIll11issione che lo incontrav....
per caso!

FALDE.

No,no,.per CQ.rità,stia t.ranCfUi110,iO ho il dovere di dire le ves

rità,e

l1,i

guarderei bene

da~ire una bugia:ho incontrato Gelli

quando lo inco,travo ell'Excelsior,fino ad un certo periodo di
tempo,quando poi non l'ho voluto
questa mattina.Non

I- che

incon~trare

gliel'ho detto già

andavo dietro Gelli.

PJCCARDELLI. La rispoata,comunque,non è che me l'ha data:·poco,dopo,coIIiunque'
Lei l'raticamente ci dice che fin dal 1973 sapeva che era gente
poco raccomandabile,a parte il fatto che il suo consiglio

ri~

guardava anche l'operazione Sud America.Perb,la lettera iD cui
si dissocia dalla responsabilità di Gelli e della P2 lei la
scrive eolo Del 1976.Perchè!Perchè guardi che tra il 1973 e il

Tanass~nistro

1976,tra l'operazione P2,l'attacco a
della di ..
al
fesa e\!residente del Consiglio,aono anni che hanno dei signifi;
cati in Italia.La prima parte deli anni '7Q e la aeconda parte
degli anni 70 hanno dei significati,qUir.di'perchè lei sente sol.
nel 1976 il bisogno di staccarsi da Ge,lli e dalla P2?e un 'al tra
domanda le posso fare:perchè Gelli,malgrado le cose molto pesano
g11

ti che lei

seri ve,le ,risponde con una letterina

ta.NOD è che,per caso,era già preannunc1at& questa

cos~

BUS

garba ..
lettera?
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FALDE.

Lo escludo,senatore,totalmente.Lei poi mi ha chiesto perchè la
lettera l'be scritta soltanto nel 1976.Le rispondo.nel

19~5

sono andato paiù volte con Paaquale Bandiera da Gelli per ~r.' .•_
dalla Log ia P2
garlo di ritirare ,perch~ g~ uscivano fuori notizie e questa

......

propaganda

cos~

negativa non era ceAtto conveniente per coloro

C'i

che erano iacritti;nel 1975 ricordo che
stato l'sffare Mindove
ai parlava anche,di collusione tra la loggia di ~l-

ghelli,
li con

,

Minghelli,Berga~elli,'ed

alcuni banditi,non so se lei lo

ricorda.Anche questo fstto,notevol ••••

RICCARDELLI.Si,ma l'accusa principale che lei gli fa è di golpismo di destra
no?E di essere uno spinto a destrs,perb è strano che gliela fac1
cia quando la fase golpiata in Italia finisce,nel 1976.Abbiamo
altre fasi,ms quella golpiata finiac ••
FALDE.

Ma la faae golpista,eenatore,per quanto riguarda la parte mia
credo di averla combattuta proprio ••• anche in quel periodo di
tempo,per quanto era nelle mie poaaibilità be cercato di
ciare una situazione

e~atente,una

denun~

situazione eversiva.

RICCARDELLI.Lei accetta l'incarico su un preciso tema,chtPecorelli non at-

,

taccasse più(tra i tanti sttacchi che ha fatto Pecorelli c'era
veramente da scegliere)il Presid.nte del Consiglio e il minie
stro della

~if.sa

che erano,a torto o s ragione,accusati di

aver bloccato l. indagini per Piazza Fontana.Rumor e Tanassi su
questo erano attaccati,s lei accetta un incarico sp.cifico alle
scopo di fermare questi attacchi, con la mediazione di Miceli.
FALDE.

(ContrOlla un memoriale già acquisito agli atti della CommiasionJ

RICCARDELLI. Quasta letters a Galli/slla Commissions come è arrivata?Mi sem_

FALDE.

bra che l'abbia preaentata lei ai tre saggi,no?
a
Si,ai.Ecco,il 1a novembra del 1973 acriveva
Pecorelli.· Fonti
confidenziali riferiscono eh. l'organizzazione della strage di
Fiazza Fontana,a Milano,potrebb. individuarai in un noto giornaliata direttore di una agenzia di atampa legata ad ambienti di
destra.5i potrebbe forse venira 8 capo della faccanda e

sCoprir~

cioè i msndanti ••• •
RICCARDELLI. La sua direzione dovev~ aervire a non far uacire piiLquesto ti.'
po di pubblicazione.Il~.sidente del Conaiglio • il ministro
della difesa dell'epoca erano Rumor e Tanasai,i qusli .rano sta=
ti accusati di aver favorito il SID,. quindi coperto Giannettini
FALDE.

E che c'entro io con Rumor • Tanassi?

RICCARDELLI.Questo è un appunto che ci scrive lei,in cui dioe ch. la condizione per aver. i finanziamenti è che non 8i attacchino più il
Presidente del Consiglio e il ministro della difasa.

RICCARDELLI.
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FALDE.

Perchè, io

PRESIDENTE •

Ge~alet

coprivo Giannettini?

risponda alle domande senza interrompere. Il senatore

Riccardelli si rifà sempre alla sua memoria. al suo appunto.

FALDE. L4Lmia memoria non riguarda affatto il comportamento nostro nei cont'ronti né di Rumor, né di Tenessi, né prima, né dopo •••

LIBERATO RICCARDELLI. Generale. "non riguarda U ? Gliela leggo: "Il generale
ha chiesto che :iL d!Te~ioP8sse a-S!funta dal dottor_ FAld~ e che l ' agen
zia desistesse dall'esprimere note non amichevoli verso la Presidenza del Consiglio e nei confronti del ministro della
dente del

di~esan.

E presi

Consiglio era Rumor e ministro della difesa Tanassi.

Più precisi di cosil

FALDE. Mi scusi, ma ci si jL attenuti a •••••

PRESIDENTE. Generale Falde, ma è lei che ce lo deve dire perchè questa è

una nota sual Generale Falde, non prendiamoci in girol Questa è una
sua nota e lei

,,~iene

a chiedere a noi se è stata poi attuata o D07

Lo chiediamo noi a leil

FALDE.

lo non mi sono spostat. da questa linea di condotta!

PRESIDENTE. Da quale linea?

FALDE. Cioè, una linea democratica di. attacco e di denuncia.

m_a

LIBERATO RICCARDELLI. A chi?

FALDE.

A tutti •••

LIBERATO RICCARDELLI. Di Andreotti, quando 1'ha buttato a mare? Di ehi?

FALDE.

Della situazione politica esistente ••• I nomi ••••

DARIO VALORI. La

situazio~e

politica ha dei nomi!

E li abbiamo scritti su OP •••

DARIO VALORI. Allora, hà ragione il Benatore Riccardelli •• e
FALDE. Ma noi l'abbiamo attaccato an~e dopo __ Non è ,che siamo stati ••• Quel

le erano le richieste loro, questo, invece, è i l nostro comportamen
to, il mio atteggiamento. lo i

tre .mesi ci 89nO rimasto soltanto •••

Volevo andar via dopo i l primo mese ••• SoDO

rima~to

altri due mesi,

tanto per dare uno spazio di tempo a Pecorell!.

PRESIDENTE

• Prosegua, senatore Riccardelli. Credo che insistere più di

COS:1. • • • •

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha detto -e la cosa

'-'

m~colPito-

che Pecorelli ava·

va per lei una grande stima. E' vero?

FALDE. Ritengo di sì.

LIBERATO RICCARDELLI.

Qui c' è· un appunto .\-credo 'che aia calligrafia di

-l~t........to.....tf/t.c.aJt,t~ l'4o..ulli...
Pecorelli.:"'tin cui c'è scritto: "Nicola pagato dal 510". C'erano

altri Nicola nella redazione di OP?
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(\/;~ .,...,>t......t.·~ clDt. . .900'" p\>.836,b':31,e4-1-:.jltl,l'B3,'

FALDE. Mi ~,embra la sua.Vrt'~ ••• ·
RICGAkPlilLl.
eWto;30~"': ..' "

By

"

Vit.!/oJu. h...
Mi~: ...
'FALbE. t1 .... '1 .......t'~ \I;~.L old ....ov.........J",u ~ ICj44,.(. ""......l- ..,J.. I.. .. ~
q.,)t.. Arc"...o...tt ì......o.., 01"'- "C2.t~ ..eo... .-ic... ...
LIBERATO RICCARDELLI.

FALDE.

Erano Imperia e Bisaglia o Mieeli, allora?

Ma possono essere anche due somme uguali ••• lo parlo dei 30 eh. co-

nosco io e che si

ri~eriscono

al novembre-dicembre del 1973. Se sono

di Micali •••• saranno "di Wl'epoca successiva. Però ne]

30 milioni....

1974 non credo che sia possibile •••

~IBERATO

RICCARDELLI.

Genera~e,

lei dice tante co.e imprecise.

Le~

stamatti-

na, ad esempio~ ha detto che Cosentino si prese la ~~ponsabilità
dell'operazione •••

FALDE. Così ho sentito dire •••

LIBERATO RICCARDELLI. Perchè non l'ha detto al Procuratore della RepU'.lica.

,.'ALOE. L 'ho a.ntito proprio dal dottor Sica •••

LIBERATO RICCARDELLI. E' Sica eh. lo ha detto a lei7

FALDE. Parlando nella mia deposizf.one, credo ehe mi. abb.ia detto questo ••

lo,

~omunque,

l'ho sentito •••

PRESIDENTE. Ma "crede", o lo ha "sentito"? Generale Falde, lei non può

deporre 1n una

man~era

equ1v oca ••••

FALDE. Allora: .successivamente alle mie depoaizioni, ho sentito in giro Cbb
Cosenti~ s1 sarebbe assunto "lui la responsabilità dei 30 milioni •

. LIBERATO RICCARDELLI.

Avrei altre domande da

~are,

ma per il momento Don

insia1io.

DARIO VALORI.

Generale, vorrei che lei ci spiegasse in base a quali moti~

vAzioni, all'improvviso, un generale dei servizi aegreti si mette

testa di avere un suo organo di stampa, un organo di stampa sul quale scrive note ed

in~ormazioni.

A me risulta che gli uomini dei servi

zi segreti le açrivoDo per i aervizi segreti. Nel momento in cui si

mettono a scriverle per l'esterno, a me pare che violino una consegna
~t.
dei servizi

FALDE.

Ma io con la data del marzo •••

DARIO VALORI. Geni~ale. lei era tenuto al sergreto anche di quello

che

aveva conosciuto prima.

FALDE. Ha io ho mantenuto il aegreto •••

IDARIO VALORI. No. Allora, le

ha

pa~o

~accio

una domanda più precisa: lei

di traffico d'armi; lei stamattina ha

pa~o

.tamatt~

di

Crocianeismo; lei stamattina ha parlato di Gelliamo. Ha parlato,

ei~J

di tutti fatti che non può aver appreso dalla stampa , perchè iD

quegli anni dal~.ta~ nesauno di noi l! ha appresi. Quelle co.e
lei le ha apprese dai aervizi Begreti. Ch~ gliale ha date? Le aveva

lei personalmente? Chi l'ha ~caricato di diffonderle? Ecco l . domauO.
che io le faccio.

FALDE.

La risposta ancora è precisa. lo ai servizi segreti non ho appre-
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FALDE. Bis~a vedere qual è stata la mia percorrenZB, che cosa ho ~atto
al

~~rvizio

segreto. lo, il tempo che ho

trascorso al servizio se-

greto l'ho passato soltanto nella totale persecuzione della mia
attività. eioè un'attività insidiata giorno per giorno, sapevo 801-

tanto ciò che

ByeVO

sotto gli occhi. D'altra parte,

ad uno che ha
.~uggiva

una certa esperienza di carattere politico, non
~J.lti
la conoscenza o i commenti ••••

Generale, lei ha parlato di

OARIO VALORI.

tra~fico

d'armi.e addirit -

tura alla Commissione ha fatto una proposta che va al di là dei suoi
compiti, ma che nella relazione fina1e noi potremmo anche tenere in
conto, eome una proposta da fare al Parlamento: lei ha proposto una
inchiesta sul

tra~fico

.

d'armi in Italia, perchè lei ha detto che l i

c'è un punto nod~le. che lì si cap~eono tutte le deviaz~nni dei aer
vizi .egreti •••• E a questa cosa "lei ha agganciato addirittura Gelli
e la P2. Allora, le chiedo 8e queste cose del traffico d'armi lei
le ha

apprese durante il auo lavoro ai servizi segreti. Si o no?

o se le è inventate stamattina davanti a noi?
FALDE. No, non mi sono inventato niente, tanto è vero che 10 al servizio

ho proposto di cambiare completamente il regime del controllo delle
armi. Siccome in precedenza il posto occupato da me era tenuto da
Rocca, e le cose si svolgeVAno come ai svolgevano, cioè con cinque
o sei uomini praticamente ai regolava il eomm~cio internazionale
delle armi, per

~orza

B~uggiva

regolare un commercio di questa

ai controlli, perchè non è possibile
del~,catezza

senza una org\.nizzazione

adeguata. Allora, proprio attraverso la collaborazione che ho avuto:

di quei consigl ieri giuridici che avevo chiesto e che mi erano
ti concessi"

d~reSidente

B~a

del Consig1io, proprio su pressioni

più a carattere personale che istituzi"onale, ero riu.I!Icito ad avere
questa collaborazione

~ino

a presentare un progetto,che io ho alle-

gato agli atti che ho consegnato alla Commissione, e che lei quindi
vedrà, per la costituzione di un comitato interministeriale di coord"

namento per la disciplina del controllo del commercio estero e del
materiale strategico di armamento. Perchè? Perchè se la materia è
regolata, la materia è controllata; se la materia non è regolata,

I

non è controllata, non è controllabile

quindi, le disperaion!

aono naturali. Ecco perchè mi ero preoccupato,

pi~

che di

~are

una

inchiesta sul passato, di cambiare strada, d'invertire la rotta. E

attraver&o questa composizione di questo comitato,che doveva e.sere
presieduto dal Presidente
a quello che è stato

avere anche "noi,
delle armi,

~atto

de~ Consig~io,

così anche per analogia

in altri paesi, ritenevo che si potesse

~inalmente,

un controllo regllare del commercio

FALDE
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rienza, determinate cose dei servizi segreti,

poi lei ne ha fatto un

uso diVerso, quando è uscito fuori dai servizi segreti •••

FALDE. Ma io none ••

DARIO VALORI. Ora le faccio una domanda precisa. Lei ha parlato questa

.

mattina di Crociarli, ed allora facciamo l'esempio preciso su Crociani.
sapeva
Lei che cosa
di Crociani, dei ~ervizi segreti, e perché decise P'1
e su suggerimento di chi, di attaccare Crociani.?
~LDE. lo non ho seguito il suggerimento di nessuno.

DARIO VALORI. Le è venuto di testa sua?
FALDE. Sì, senatore, proprio di testa mia.
DARIO VALORI. Allora lei utilizzava materiale appr,iso ~ servizi segreti
per svolgere degli attacchi sull'agenzia OP.
FALDE. No •••
Ma è evidente!

DARIO VALORI.

Su suggerimento di qualcuno O di sua ini-

ziati va •••

FALDE. Per quanto riguarda C roci ani , per lo meno c'era qualcuno che lo
metteva in morai mi pare di aver fatto

~alche

cosa che rispondesse

ad un dovere.

DARIO VALORI. Ma lei può avere fatto •••

il suo interesse privato può

essere coinciso con altri intèressi •••
FALDE. Il mio interesse pIi vato non c' è stato mai!

DARIO VALORI. Le voglio domandare come mai lei ha cominciato a scrivere
delle note per demoli re C rtciani, come ha detto questa mattina; come
mai le è venuta questa idea. Questa idea le

j, venuta

sulla base degli

elementi che aveva tratto dai servizi segreti, oppure che in quel

momen~o

qualcuno dei servizi segreti le ha passato.
FALDE.~

mi sono comportato così per convinzione personale ...

DARIO VALORI. La convinzione io non la metto in dubbio •••

FALDE. Ma lei parla di interessi personali!
DARIO VALORI. Ma lei si doveva basare su conoscenze: le conoscenze io voglio sapere.
PRESIDENTE.

Generale Falde, non si parla di interesse materiale: vogliamo

sapere •••

DARIO VALORI.
FALDE.

Chi, come e quando.

Del comportamento di Croci ani , di quello che faceva C roci ani ...

DARIO VALORI. Guardi che il caso Crociani viene fuori molti anni dopo ...
FALDE. Ed io dal 1971 •••
DARIO VALORI.

E allora lei ci deve dire - perché

~esto

implica responsa-_

bilità pesanti dei servizi segreti, se sapevano certe cose che non hanno tr~!!O allo Stato, di complicità,e ~ndi se le hanno taciute Come mai lei sapeva tutte ~elle cose su CrociSW, e come mai solo molti
anni dopo lei si è mosso contg".
Lockheed
è successi~ •••

RAIMONDO RICCI. L'affare
FALDE.

Se quello che io ho scritto fos&e stato tenuto

.

ln considerazione ••

DARIO VALORI. Ma chi glielO aveva detto,à lei?

f

•
fALDE. Ma lo sapevamo tuttitalla Jifesa. ...
DARIO VALORI. Come, lo stfevano tutti?
FALDE. Era una cosa notoria, santo ciiRo, senatore!

Non è che sono segret:

di Stato. Di una commessa, lo sanno centinaia di persone, santo cielo!
DARIO VALORI.

Dica, dica.
di
PRESIDENTE. Ci dica/quale Commessa.
DARIO VALORI. GU.;ardi che si tratta di prima della Lockhejd, non mi ti r.i
fupp

Ja

T,Qckbee.d.. __

'h.1JJ'B.

loclCh~
La
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stati sempre dei

grossi personaggi che, nell'ambito della Ilfesa, hanno avuto una pr ....
senza molto ingombrante, detennina~e, addiriWra condizion~e.
DARIO VALORI. E a lei questo non semb~, regolare.
FALDE. Non mi sembra che sia regolare.
DARIO VALORI. Esatto; allora Yoglio sapere: lei fece mai rapporto, fece mai
un'indicazinne di questo fatto; di q""ta cosa? Solo dopo alcuni anni lei
comincia a scrivere di queste cose.
FALDE.

Non dopo alcuni anni: appena sono uscito, quando sono uscito ho

avuto la possibilità. lo sono uscito nel 1969, ed appenlLho avuto la possibilità di scrivere, • ho fatto scrivere. E molte volte mi sono raccoamico

~rnalista, se poteva far sapere qualche

mandato anche s qualche

cosa su CTfciani. Che cosa è statp fatto? Non abbiamo mai avuto 'il piacere di veder raccolto questo nostro appello, disinteressato,

profondam.~

te disinteressato: perch~ ogn,ucf di noi può venire a raccontare tutto
ma siamo trasparenti,
ciò che vuole,7perch~ se abbiamo soldi, questi soldi ci sono, se si è COl
rotti, si è corrotti, se si è rubato,

si è rubato.

DARIO VALORI. La sua sp~.tgazione, generale, non regge assolutamente, a lume_
dei fatti e delle date. Comunque, siccome io non voglio portare via tempe

,

all'amico Bellocchio, passo subito ad un'altra domanda. che mi interessa.

FALDE. No, no, io non voglio •••
DARIO VALORI. E' una domanda che riguarda direttamente la nostra Commission<
Vorrei sapere quali

i

quanti interventi - u~o, dieci, centomila, non chi.

do la cifra precisa - ha fatto Gel~i per protestare (come lei ha detto

-

su detenninati atteggiamenti

questa mattina)

di OP, nei confronti di persone, o gruppi di interesse, eccetera,che
lo .!nteressavano. Lei questa mattina ha vant«t;o che OP addi ri ttura non
~4I..

teneva conto di queste richieste di Gelli, ma fac/yaVil contrario. E

lA

chiedo allora: quanti son~tat1 questi interventi? Come avveni vano?

t er telefono,

attraverso altre persone, attraverso contatti all'hotel

Excelsi or? C ome mai, quando?
FALDE. lo ricordo

perfettamente ateraverso contatti diretti: un paio di

volte me ne ha parlato, di Crociani, perch~ Crociar.! "non fosse attaccate
naturalmente con l'esito che lei sa.
DARIO VALORI. Quindi lei non si ricorda più fatti specifici.
FALDE. Si, gli eli ho ci tati. Uno era C roci ani ••• I nominati vi che vedevo •••
DARrO VALORI.

Cioè Gelli proteggeva Croci ani ••• Questa è una eoea

pteressante per la nostra Commissione.
FALDE.

Se io avessi la possibilità di scorrere, earei anche in grado di

poterle fare i nomi, perch~ no. Ma comunque questo era il comportamento
di Gelli.
DAllDVALORr. Se lei ci fa(esse i nomi, sarebbe molto int,iressante. Ol'tre
Crociani, chi a1tro?
FALDE • Ri cordo pertettamente C roci ani; lei potrebbe di nni: i morti non contano niente, ma anch'essi hanno il loro valore. lo i personaggi dell'epo-

ca•••
ANTONIO BELLOCCmO. Stamattina ha parlato di M*iaroni •••
FALDE. Si, una volta, Minciaroni.
DARIO VALORI. Ricorda qualche altro nome? faccia uno sf~, ci aiuti.
,J'ALDE. Se me lo ricordo, sarà mia premura farglielo avere senz'altro, può
essere sicuro che, se me lo ricordo, glielo dirò senz'altro.
DARIO VALORI. Lei ha detto che nei suoi

:passaggi 811 'hotel Excels10tha

VALORI
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No, no, la valigetta era di Gelli ••• Gelli aveva la sua valigetta,
la fam0t,a''ventiquattrore ..

DARIO VALORI. Va bene, che portava documenti alla valigetta di Gelli.
FALDE.

E lui diceva che aveva avuto documenti •••

DARIO VALORI. ADora penso che, generale, lei posse almeno ricordare quali eran~
questi personaggi, di chi si parlava, chi erano.
to

st~U1na

Perchè lei ha det-

che era stupefatto di vedere una simile processione,

,tanti nomi illus tri, . Cio ne dica qualcuno.
FALDE.

Un generale della polizia - mi pare che l'ho detto s~tina - quel
generale Minghelli, per il quale io ho protestato anche, con Gelli.
Poi, una sera ho visto il procurajtore Spag~lo. Ma poi mi diceva ch@
andavano da lui alti burocrati, perchè •••

DARIO VALORI.
FALDE.

~l che

nome

di ques t i al ti burocrati ••• ,

Li ho visti passare ••• perchè la massoneria in genere va a recuperare
gente di un certo livello ••• direttori generali •••

DARIO VALORI. Lei non ricorda qualche nome ,di questi direttori generali?

~TONINO
PALDE.

CALARCO.

SCiu~ •••• ?

Sciu~ ha una sua funzione atipica

UNA VOCE. Ispettore generale al Tesoro •••
FALDE.

st,

e poi mi pare che adesso è andato a Parigi.

DARIO VALORI. lo domandavo per curiosità: quando si restALstupiti da una

pr~

cessione, ci si domanda chi fa parte di questa processione •••

.,QKo q.....li--:.. .
FÀLDE. Uno mi diceva, mi pare, che era della Forestale, un

della

Forestale •••
GIORGIO PISANO' Lei venne incaricato, se ho ben eapito, di sostituire Rocca ••
FALDE.

st.

GIORGIO PISANO' Dopo che quello era morto?
FALDE.

No, ,un anno prima. Questo è un altro equiv0'V"

e probabilmente, con

riferimento a quello che diceva il senatore Riccardelli , se noi
capisce
chiariamo questo punto, si
lanche qual è la mia posizione
e questa mia

reazion~.

GIORGIO PI~O. Quando Rocca è morto, comandav_a

ancora il rep~to del REU

I

No, era andato via già da oltre un anno. Rocca è morto nel giugno del
1968. ed io l'ho sostituito nel "7, un anno prima.

PISANO' •

Questo REI era un settore del SrD che si interessava di tutti
i

contratti di forniture che venivano effettuate all·estero.

Aveve una funzione di controllo,perchè c·era le direzione gene=

FALDE.

rale che si interessava .••
l'ISANO'

8

Di cosa,specificamente?Perchè sulla ,"orte del coior.n.tllo Rocca
sono st&ti scritti fiumi di inchiostro. Tra l'altro,nei vostri
a~bienti,si

fALDE.

PISANO'.

è pro;l}_ sicuri che si sia ucciso o che •••

E' stato suicideto.

Adesso non le chiedo una prova perchè

1.. evidente

che non me la

può dare.La vost!'a convinzione, negli ~xo!'ienti del RLI, era che
si fosse suicidato o che l'avessero auicidato?
FALCE.

l'opinione era che fosse stato costretto a sUicidarsi.
- FASANO'.

E i ",otvi?

FALDE.

..ecco,questo è il punto •••
rei ha ereditato un settore delicatissimo del;SID,perchè si

di~

ce che questo settore dovesse anche controllare l'uso delle tan.
genti su queste forniture,e che Rocca sia stato vittima di un
uso non molto oculato,o ben diretto,di queste tangenti.Comunque

lei ha sostituito Rocca in questo settore

estrema~ente

delicato.

Quanto tempo o'è stato?
- FALDE.

Ci sono stato poco più di un anno,travagliatiasimo.

PISANO' •

Travagliatissimo,perchè?

FALDE.

Siccome volevo

FISANO'.

rei che tendenza ha trovato,nel REI,quando ha sostituito Rocca?

.~

. una inversione di tendenza,sono riustito.

In effetti,questo REI,cosa faceva?
FAUlE.

Cosa faceva?Il

REI,diçev&no,~itaglia

e incolla.Cioè in effetti

ritagliava i giornali,io nell'archivio ho trovato infatti sols
• CIi %ttO..l
tanto montagne di carta.Che cosa faceva Rocca? Rocca aveva un

ratporto privilegiato con gli industriali,molto stretto,molto
intimo,aveva larghissima udienza.Rocca è durato vent'ann1,e si

era fatto un servizio nel Servizio,aveva crèato un Servizio nel
Servizio.
PISANO' •

E perchè venne mandato via?

FALDE.

lo l'ho spiegato ••. probabilmente forae"nella lettura •••

PISANO'.

Comunque non perdiamo tempo.Nel momento in cui lei ha sostitui=
to Rocca,evidentemente il REI da vent'anni seguiva determinate
norme di

co~portamento,e

gli industriali avranno

cercato

di proseguire l'atti vi tI< che svolgevsno con Rocca o avranno cero
c3tO di instaurare con lei gli stessi rapporti che avevano con
Rocca. Suppongo.
FALDE.

Si,ma i rapporti si sono enormemente assottigliati.

PISANO' •

l!a a me interessa sapere in oosa cOllsistevano i rapporti

cos~

come glieli hanno evidentemente posti gli industriali,penJ.\ando
che lei potesse proseguire l'azione di Rocca.
FALDE.

Per. me erano rapporti d'ufficio,cioè .t'industriale che veniva
da me aveva ~tte ,~lle indicazioni,tutti quei consigli e quel,

HSANO'.

la assistenza •••
Voi scusi generale, allora torno a bomba;Jei dioe di aver trovato
il REI come un U~fiCiO in cui ritagliavano articoli

di giorn8~

le,poi mi viene a dire che il REI era l'ufficio cha teneva
rapporti privilegiati con gli industriali.ln effetti il REI,
da quello che risulta da

i~chieate

giornalistiche che conosco

bene perchè me le sono studiate quando Rocca è morto,era l'uffi'
cio che piazzava merci all'estero e su queste merci venivano
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lo

èeten~in8ti

am=

di continuare a iare

lavoY'O che faceva Rocca?

1\essuno me lo ha ;::ropos'to,senatore.1\essunoo

FALDE.

PISANO t

stes~:o

rr~postB

..

E quanto tempo è ric;asto,sllorii?
Percib sono rimasto pochissimo.
Ecco, però avrà avve!"ti to qualche cose !.M.i scusi. Don è possibile

che lei sia stato t;n anno in un punto

i

t.!"8

più delicati del

SII\dopo di che dice che neSS\.lno 'gli he p-roposto niente-!Non
penso che lei possa piou.bare in un ufficio di q,'....E:l genere ••• e

perchè hanno scelto lei,trs l'altro?

~oi

Glielo dico subito,perchè nel 1967,i~ uno scon~o tra la Finme~e
nica e l'E?IM,in AJ;;.erica,la Fjnmeccsnica,che era appoggieta da
Bocca,rr.entre
:F'IS_t..N~'

e::-a appoggiata

l'E}~IM

Un

I!:o.::,sntotMesseri •.• 10

ste

faccende.~ln

EFI1r~

conùsco

cons!s~eva

cosa

da llesseri •••
~uesto

nome in ordine a que=

questo scontro all'estero tra

e FinlLecca.r:ica?E cosa o 'entrEva Uesser1 in questa s"toria?

6e lo dica ~erch~ pub essere illuminante per_tante cose che

50=

no capitate dopo e che portano alla P2.ln cosa consisteva ,lo

sco ntro?
Siccon:e entrar.bj..:1 g!"'t;?F! aspiravano ad avere una specie d1 mc=

FALDE.

~e

nopoli30" per

riparazi,:,.ni e 1 'ssse!!Jbleggio degli

~47

di pro:.

duzione americBnB,aesideravano che gli americani privilegiassero

l'una O
F- I S,A!\() , ..

l~_';

parte.

COSB:~Di

c8o.bio di

F;.L<>~ .1.-;~~

;:: Il L t:> 6 .

n"- u,

F,S~N Ò

:-"A:':'E.
}-I3J.NO

llaltr~

«<> .....

t~ngenti?

...... M~

h""

.......w

,,\,1.-.; ........

.J""'.....

F',NIff!;<"<--_'C-A,._.

I"'-ttofo ~ c!.JlQ.~ ?

Sospettato,s1.
I ..

Comunque Rocce salta su queste o?erazione,uno scontro 211'eeterc
t!"'"a due grOf:'se industrie

di Eocca?ln

'bEse

itali.ne.Fe=cb~ ll.i.atld~no

lei al po.:oto

a quale raglonan.ento7

Gliele dico s'Jb"ito:1n quel mower;to 1& :posizic..ne di HeLke
tE.

difficile,611ori cr.:iede l'ai1Jt.o di Alojs,l.loj-a

d~verJ~

COD0sceVél

Mea=

se!"'"i,gli àà un aiuto e mette tutto e tacere.La poaizione di Roc=

ca

èiv~~ta

insostenib:ile,lascis il R3I,va negli uffici in Vl&

5issolatl,lo sostituisco io.Accusa di Heuke ••• in quel reomento
&ccettD

perch~

ha una posizione debcle,successivamente

"1.fu se;i un uomo di AloJ2".Non 10 h6 detto

El

me,mEl va

B

l'~ccusE:

dire 1n

2iro che io passavo per uno di Alcj&1perChè ognuno di noi dove:
VE

portare

in.pres~::"

nelle carni il marchio d:' appartenenze ad

un g:r-I.l;,po,sd une cr:'cce,ed un centro di potere ... Vuole il caso
che, a d onor del vero. io non d:..pendessi da nessunO,t fossi libero
ed ind.11,endente.
Y..ì 5c'Jsi,g6nerale FE:lde,qui ormai sl.limo tutti ,ebbestenza sveZZB;:;

ti nei

cor~ro~ti

di queste storie.Se hanno scelto lei 10 avrannC
Ilna

ecel'to in :unzione rrrqua"lche ope.rezione,cioè lei

queste

o~erazioDe

il:

sua volta

estera COllie l'ha conclusa?

N:"e:nte,tlOD n:.l SODO 1DtereBs&to.l~e

tw

BV'..lto conoscenza soltaDto

e ttroyerso la lettura di !londo d '06"1, non sapeYo niente. perchè ~
è un fetto che Don conoscevo
::::SAKO' ..

!

ne~eDO.

Q;,.:;indi d.opo vent 'anni questo ufficio EL! , che sveva serv1 to egre=
giamente ad un lllUCCb.iO di

o:pe,razio::;.1-ta~to

ci lascia le pelle- passa

~elle

è vero che poi Roccili

sue mSDi,e lei da quel momento

si disinteressi. cOlL.plets:J.ente di quelle che ereno state le fu.na::
ad allora_

zion1 del

?~I

~iDO

FALDE.

lo non ho trovato niente,ho trovato la terra brucieta,Henke
una JlLCntagDa

di certe

non mi ha fatto trovare nient6,eoltanto
p~rchè

F!SANO '.

l'intero archivio t stato portato via.

Un'altra domande :lei quindi va al REI e,quando lo lascia,prw;
ticamente esce dal Servizio
Si,si,precissmente.

PISANO' •

E con;.e lI"lai la sue dir:.issioni da dirigente del &1 co1ncidollo

con le sue dimissioni dal Servizio segreto?
Allontanato dal Servizio da ~enke,hO lasciato tutto ,Don ho vo=

luto più saper niente.E' stato un abuso e

~na

violenza, uno dei

k'iù gravi soprusi che possa far .. il potere.
PISANO'.

Qui c'è una lettera,un co~trcrdine di servizio n1 per il diret~

"

tore,dcttor Felde,Roma,'4.12.7J,firwato da Fecorelli,dove si
dice:"La linea dell'Agenzia è quella indicata dalla proprietà,
gli argomenti che

si devono" non 8i possono trattare

'li

conosci benissimo,se non ti adegui immediatamente alle disposi'
zioni avute sopra rischi il posto ed il risarcimento dei aanni.
Per lo sconquasso procurato fino ad oggi verrà applicata"la
prima occasione la legge del taglione,e non quella del menJa"'
Vuol essere cos1 gentile da spiegarci qual è l'episodio scate&
nante che determina questa lettera ai Pecorelli?
FALDE.

Io,nell'sseumere la direzione dell'Agenzia,mi rifiutai di pren.
dere la l'arte arr,ministrativa,e nello stesso tempo nOI: "" fatto
neanche la richiesta. al tribunale per il psssaggio,per l'in&
all' Agenzi~,
dicazione del mio nominativo. Volevo dare Un certo tagli~e l'no
indicato chiaramer.te(quendo lei avrà la bontà di vedere le mie
tagliO
carte l •.'tihe usci v .. un nnchino dallo schema di Pecorel11,il qual,
ogni mattina

~i

faceva trovare una missiva,e ,Uesta è anche una

delle più blande,perchè le altre erano solitamente più salaci
e sfottenti.
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lettera porta la data del 14

dicembre 1973; dopo

quanto tempo lei sì è dimesso?

Durante i tre mesi, sì.

F~~E.
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GIORlO

PISp~O'.

FALDE.

Dopo quanto tempo lei si è àimesso?

Il 28 febbraio del 1974. L'avevamo già concordato pacifica.:nente con
Fecorelli.

GIORGIO PISANO'. Lei, nella deposizione resa al dottor Sica il giorno 15 no-

vembre del 1980, tra le altre cose dice: "Ho scritto che il nome
. che più ricorre nei finanziamenti, come autore dei finanziamenti era
quello dì Toni Bisaglia". Vuole specificare qualcosa -di più? Tra i
finar~iatori

i l nome che ricorreva ài più nella redazione di OP era

quello di Toni Bisaglia.

se~pre

FALDE.

Siamo

alla questione di quei 30 milioni portati da Imperia •••

GIORGIO

PIS~~O'.

FALDE.

E' sempre nei 30 milioni, perché io conosco solo, rispondo solo- del-

No, extra, fuori dai 30 milioni.

l'operazione dei 30 milioni, operazione che è stata da me indicata,
ne ho parlato io, non è che è ~ta un'operazione segreta o nascosta,
sono stato io a parlare per primo di questi 30 milioni.

GIORGIO PISANO'. Qui, da quello che lei ha riferito, non si parla dei 30 milioni; comunque prendo atto della risposta •
t.!ill:.'lATO RICCARDELLI. Lei continua a parlare di una sola operazione, • Imperia ••• Tra i fogli

di cui ha avuto conoscenza del

li, -lei ricorderà che lo stesso

M-Fo-Bì~

Foligni dice che Pecorelli avreb-

be dovuto avere dei soldi per OP attraverso le sue mani e dati da Miceli.
PALDE. Si tratta, prima cosa, di una indicazione, se ben ricordo del M-FoBiali che io ho ampiamente trattato nel mio esposto denuncia. Si

tr~a

della fine del 1974 e credo che si tratti di una conversazione intercorsa fra

Folie;ni ed il Maroni. Maroni chiede a Folie;ni finanzi!:

menti, Foligni dribbla e dice: ma io. i finanziamenti li ho fatti avere
a Pecorelli tramite Falde. L'altro dice: Pecorelli non ha ri(evuto
niente. AllOra l'altro risponde: si rivolga a Miceli. Ma poi quello fa
casino, risponde Maroni e Poligni dice: per carità, non dire rdente se
no quello chi sa che razza •••
lIBE.'lATO RICCARDElLI. Lei ci sta ricostruendo, grazie, abbiamo •••

"Sì, ma hai detto che gliene hai dati
tanti". Questo è Maroni che dice a Poligni: sì, ma hai detto che hai
dato tanti soldi a Pecorelli. nE lui, Pecorelli, lo 5a"- risponde PoI!,
!ni •. Toni (cioè Maroni): "Glieli hai dati direttamente?" "No, attraverso Nicola Falde, da me Pecorelli non ha mai preso una lira l l segue
una frase incomprensibile.

IlE

allora ..... segue un'altra -frase incom-

prensi bile "che parlasse con Vito Miceli ".

Poligni dice, dunque,

parlasse con Vito ldiceli. "Va bene - risponde Maroni - ma Pecorelli
non ha mai visto una lira nemmeno attraverso FaI de Il • E qui il disc.orso:
"Che parlasse con Vito Miceli, ma facciamo in modo che non succedano
casini, se no quello, Pecorelli, chiama Nicola Palde e gli dice tu ti

RICCA:tDELLI
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era ~stinato all'agenzia OP.
FAIDE. Senatore, io non ho dato un soldo a Pecorelli, da Peligni a Pecorelli
e da Miceli a Pecorelli, non ho mai dato un soldo. Questa è la verità.
Che
ne

Foligr~
qu~e

vi~

faccia questa affermazione è nel suo diritto, Foligni

chiedetelo a Foligni, si faccia un confronto.

.

GIORGIO PISANO'., Scusi, lei in quei mesi che è stato a dirigere OP, si è mai

chiesto da dove Pecorelli t~liasse i soldi per ~~dare avanti?
FP~E. Sono arrivati quei 30 milioni, se no chiudeva.

6-

•

TORGIO PISANO' • Non mi venga a dire che bastano 30 milioni per tenere in
piedi per sei mesi un'agenzia di ~pa. Sono entrati in quel periodo,
per forza, decine e decine di

milioT~

mensili. Lei non si è mai chieste

da dove •••
FALDE. Mai chiesto, mai avuto. Con me nel 1972 e nel 1973, senatore, Pecore!
li non aveva un soldo, stava a terra. I soldi sono

ad af-

co~~ncia~i

fluire con i 30 milioni.
GIORGIO

PISPJ~O'.

Passiamo ora ad un altro documento: l'interrogatorio che

lei ha avuto davanti ai tre saggi presso Ja Presidenza del Consiglio
dei ministrie Dice ad un certo pur.tc parlando di Gelli ed

a

arrivia~o

Gelli:. "Egli arrivava dappertutto, la faceva da padrone dappe:-t'..ltto ed
in particolar modo Ilei più al ti palazzi dello Stato, !".1onchÉ ai vertici
dei vari corpi separati; ha

se~pre

operato

in stretta collaboraziE

nt:: con Umberto Ortola.!"'..i I l .
Ci dica, allora, per favore, in base a quali fatti

co~creti

a sua conoscenza lei ha fE::.tto questa affermazione che Gelli arrJ..vava
da paàrone dappertlltto e, in particolar rl:odo,

dappertutto e la faceva

s~

nei piÙ alti palazzi dello Stato, nonché ai vertieitlei vari corpi
parati.

FALDE. Circa i corpi sJparati, i rapporti con Giudice, i rapporti con lticeli,
i rapporti con Maletti; quindi per quanto riguarda i cc. ;r:-pi sE:;:.s.rati è
chiarissimo.

~r

quanto

ri5~aràa

i

piÙ alti

p~azzi

dello

S~atc,

lui

diceva di avere contatti con,ministri, con Presidenti del Consiglio •••
GIORGIO PISANO'. Faccia dei nomi, per favore.
FALDE. I nomi sono

q~elli

che sono stati fatti

dall~

stampa.

GIORGIO PISANO'. Li rifaccia.
FALDE. E' una parola. I cont~i con i mirdstri ••• si parlava di Os~ola, si
parlava di Stammati. Poi altri

mi~~stri

che lui lasciava intender€.

GIORGIO PISPJlO'. Negli anrd 1972, 1973 e 1974 Osso la non era ministro e

~e~

che Stammati.
FAI.DE. La posizione di Sta.:.:u:nati era ur..a. posiz.ione di p:!:"iII.:.issimo piano ••••

"

GIORGIO PISANO'. Non erano ministri a quell'epoca e neanche par:··arr.Ft-ari.

FALDE. lo la deposizione l'ho resa nel 1980 e mi riferisce &gli

arJ~

1974,

1975.
GIORGIO PISANO'. Agli atti c'è una sua lettera dell'a aprile 1976 a Licio
Gelli. Questa lettera è una lunga lettera, che, tra

l'al~ro,

dimostr~

ad

la S"J.a dimestichezza, mai ir. .terrotta, con Licio Gelli

t

pE:rc!~É

persona con la quale si sono rotti i ponti ed i rapporti per
sioni varie non si scrive
che c'è scritto dentro.

ur~
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senza fantasia e senza particolari doni di intuiziDRe, erano da ri t't;:-

~

.

t~oi

nersi tuoi dipenàenti,

iscritti". Chi sono questi personaggi?

FAlDE. Le ho detto poc'anzi: direttori generali ••••
GIORGIO PISANO'. Per favore non ci dia di queste risposte, perché io,
nalmente, non le accetto. Non giochiamo a prenderei in giro:

pers~

l~scrive

" si vedevano talvolta alcuni personaggi che tu ricevevi e che ti girav,!!:

"

no attorno, lei sa benissimo di quali personaggi parla. Ci dica, una
buona volta, chi sono

que~ti

personaggi.

_FALDE. Ne ho parlato. Ho pariato poc'anzi di spagrl610, ho parlato di •••
GIORGIO PISANO'. GeneBle, questa lettera l'ha scritta lei, non l'ho scritta

io.
Ancora: "Tu hai, tra i tuoi dipendenti iseri tti all'obbedien-

,

za - è giusta la te~nologia? - secondo quanto tu~esso mi dicevi, ~
nistri, direttori generali, militari di alto rango, carabinieri, pubblica sicurezza, guardia di

fir~za,

personalità in ogni campo di atti-

vità " •
FALDE.

.

Questo lo diceva lui. lo non lo sapevo. Era lui che lo

ar~ermava ••

La loggia era begretessima ed io non sapevo nt)lnte, ed una delle con
etezioni è ·stata che 10 non potevo appartenere ad una loggia di cui

non conoscevo •••••

ALDO RIZZO. ~Ja perchè .frerma, ad esempio. che Sindona pende dalla sua vo-

lontà?

FALDE. Perchè lui diveva che conosceva Sindona. E si è trasterito in Amerle.

e ha portato, una volta ••• ! la prima

i~t.rvi.ta

che Sindona ha dato,

l'ha data tramite Gelli, e .~mo nel 1973-1974.

GIORG.IO PISANO'.

(Ii

un'altra frase; "Per quanto riguarda la Causa della

mancata inte.a all'origine con Lino Salvini, ata in appunto che mi
rivlls. a seguito di chiacchiere raccolte evidentemente alla FIAT

dal suo

~ido

.....

Cerchia.i

, dal noto Mario Imperia ••• ". Ora. questa

storia della FIAT,~i Lino Salvia!, è venutQ.ruori anche poco tempo

ra. Cosa ne sapeva lei di questi rapporti tra Lino Salvini. massoneri

M~o I~peri.?

FIAT e cosa c'entra

FALDE. MliO Imperia era uno che aveva una consulenza •••• stava sempre in
giro con la FLAT ••••

GIORGIO PISANO'. Tra l'altro, dice: " ••• Imperia è noto. vivjtavolgendo una

atrana, equivoca e ben nota attività di
quali

BODO

stati

~.ccendi.r.

politiCO". Ecco,

rapporti a sua con08cneza tra Lino Sal vini , la

FIAT e Mario Imperia che,"eome è noto"-quindi a lei è noto- viveva

svolgendo una straDa equivoclLe
politico? Ci può dare dei

FALDE.

Il dettaglio è

~~n nota attività d i . faccendiere

dett.g~i?

ehe in quell'epoca Salvini aveva un rapporto con

la FIAT e manteneva ur. contatto perm~eDte tramite Cerchiai che t.l-

volta Quando veniva a Roma al

~ermava

anche alla FIAT. Cerchiai era

il

segr~~&rio
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...

ni~ cerchiata ...... qllincli aveva, per

lo meno, di.estichezZB con questa

......
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ques~o
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rapporto?
CA> w(.

fALDE~

consis~evat

Il rapporto

almeno, e questo era un fatto

no~orio

diceva lo stesso Gelli. che Se,lvini riceveva finanziamenti
esclusivamente per la

massoneria,

ma5eo~eri8.

I

piI

...
la

fatti che 8uccessi-

varroente ho letto sul giornale e che ammonterebbero addirittura

a

miliardi per altri scopi, ignoro. Perb, sapevo, ed ho affermato -e
la mia è una testimonianza ed ha quindi valere testimoniale, perchè
non è che ho scritto sei pagine di lettere d'amoree •• - ••• In queste

Jo""'i'-' .....

sei

ho

'\'Oluto~alIl!ente

:;;ual era la mia po.ei.zione nei

confronti di Gelli, quali erano gli appunti che rivolgevo

a Gelli.

GIORGIO PISANO' .. Ultima domanda .. Qui c'è ancora sc:ritto: "Una volta tu mi
ha;

pregato di prepararti una memoria sulla Repu1klica pre8idenzia-

le da te ritenuta come la panacea di tutti i mali. Mi hai detto che
dovevi preparare ~~o ~tudio e una proposta per i l Pr~sidente

Leone".
I

Questa lettera la 'troverete negli

FALDE.

tera a Gelli perchp insisteva

allegati. Ho scritto questa let-

p~Chè

gli facessi una relazione .ulli

Repubblica presidenziale, senza conoscere neanche come io la pensavo.
Ho fatto

que~ta

releziC~e,

questo appunto, dietro uotevole insistenz,

da parte di Gelli. Per noi che siamo più vecchi, la Repubblica pre-

presid~nZial.

sidenziale è di tipo americano, però la Repubblica

nella testa di Gelli,a me sembrava diversa. E non soltanto io nellalettera ho scritto che la f\epUbbliCA presidenziale, quella che ipotizzava Gelli, era una fi.€:pubblica involutiva e di tipo autoritar-io.
ma ho attaccato anche qeulla che poteva essere la supposizione di

una

modifica in senso

tecn~atico

della Situazione poli-

tica. E mi rirerivo alle proposte che all'epoca si sono fatte: decliD
delle ideologie, affermazione del •••

GIORGIO

PIS~~Ot.

Q.

La ringrazio di tutta questa spiegazione, ma quando Gelli

le ha chiesto di rare un promemoria sulla Bepubblica presidenziale
per il Presidente Leone, le avri detto

se era d'accordo nel

portarlo, se dietro c'era '&ià un impegno col ~residente Leone •••

FALDEo No ••• Oopo,
suo

probabilm~~te,

~adimento

se la lettera o l'appunto fosse stato di

m'avrebbe detto qualche altra cosa .... Mi ha chiesto sol

tanto questo appunto. Non ho saputo più niente. Il testo di questo

appunto lo troverete ••••

ANTONIO VENTRE. Lei prese sul serio,la richiesta di Gelli?

FALDE.

No~

•• Gli

dimostra~'

che una repubblica presidenzaale quale quella

ipotizzata da lui era una involuzione autoritaria, E nello stesso tem
toccai anche i l punto che

ricordava ....

a

GrGnGIO PISANO'. C'è un'ultima cosa: in questa letttra, nella pagina 5,

c'è una lunga dissertazione Bulla Massoneria in Italia. E da queste
sue parole rivolte a Gelli si trae la

.en~azione

che lei parla di

massoneria con Gelli, in quanto identifica in Gelli la massoneria.
Cioè~

Ii

I

lei parla di massoneria, non di P2. Si rivolge a GelIi chiedenj

do un modo diverso di condurre la massoneria, non la P2 .. Quindi, lei
identiricava in Gelli la massoneria

it~iana.

Lo conferma questo?

Cioè non c'era per lei nessuna distinzione tra massoneria e P27
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preval1.r il giuramento di obbedienza alla mas50neria. pi ~~ che l'Obb~
dienza del giuramento allo Stato. In che epocA, in che

~o

si è -

fatto questo convincimento1

Glielo dico subito. Io

entrato in massoneria verso il 1968.

80no

Perchè'? !erchè mentre in ogni organizzazione o in qualsiasi partito",

sia pure at~raver.o la propaganda, è il soggetto che chiede di .sser~
iscritto, invece nella massoneria è tutto il contrario; in genere,

è avvicinato ed invitato ad entrare con una ·certa modalità, con un
certo rituale. Nel 1968, al SIO ero ·isolato e mi sentivo in grosse
difficoltà.

E ritenevo,

per con08cenza approBeimativa e generica

della massonerìa, di poter ayere un sostegno nella mia difficile
•• stegno che puntu.l~ente nOn ~'è stato. Successiva

situazione.

mente, ho apprfondito

questa conoscenza della massoneria,

avendo anche un po' più di

pirC~è.

tempo, uno ai deve rendere conto di

ci. che fa, anche per Don comportarai da .pro'~eduto. Allora, mano a
mano che ho approfondito, ho visto che la ma.aoneri. non ri.pondeva
per niente a quelli che potevano easere i

ANTONIO BELLOCHHIO. In che anno si è

~atto

preauPPofiti ••.•

queata precisa

Il

id~?

FALDE. Intorno al 1972. Verso il 1971 ho.avuto que.to contatto con.Gelli.

che non

conosc~vo;

nel 1972, sin dai primi contatti

't...... ". ·..

Dobbia

mo di:fendere Caser••.•• Dobbi.amo· difendere Saccu.c4 •••-"_ Ca.sero •• ·... ave
vano una loro

caratterizza~ìonet

quindi, praticamente, a me·questa

cosa non suonava ••• Per cui, ho ces.ato immediatamepte ogni attività
per l'organizzazione della P2. Ho conservato soltanto un rapporto
amichevole, ma non collaborativo, plrcbè non c'è atata mai neAsuna
attività ~lla P2. lo non ho partecipato a nessuna attività, non
sapevo neanche chi erano •••• Conoscevo Boltllnto un paio di pe.lsonaggi, uno era un funzionario della Banca nazionale del lavoro,di cui

ricordo

~l
V'

nome ••••

ANTONIO BELLOCH IO. Ferrari?

U

FALDE.

No.

PRESIDENTE. Diana?

FALDE.

gener~le

No, era di mezzo livello •••• E c'era il
poi suc.cessivamente ha

av.ut~~scorl!li

Ross!-ti, che

burrasOosi. Mi sono andato

sempre più convincendo che la massoneria rispondeva

àd

esigenze de~

tempo passato e non alle nostre. Quello che ho visto, cioè que.ta
:fedeltà a Gel11 che consacrava gli iniziati ••••

ANTONIO BELLOCIHIO. Sì, p·oi arriviamo anche a questo. Nel 1968, lei si sen-

tiva

~8olato

nel SIO. C'è

~tato

qualche altro suo collega del SID

che lo ha spinto ad iscriversi alla ma.soneria? Era a sua eonoscenza
che altri dJ} SID

F

ALOE.

~aceaaero

Ho saputo anche che Rocca

parte della ma •• oneria?

e~a

iscritto alla massoneria, il che mi hl

fatto una certa impressione •••••••

ANTONIO BELLOOCH~. Al~i colleghi, a sua conoscenza, che lavoravano nel SD
che erano iscritti alla massoneria,

al~POCa?

FALDE. Non lo conoscevo all'epoca. L'ho saputo dopo.

}:,N'':'G!1"D BELLOCCHIO. Mi può dire chi ~erano questi a..'1lici della Farnesina,
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,FALDE.

Lanteri e Mer.
I.ei si cscriv

ANTONOI BELLOCCHIO. Ora questo a,,'Vl ene, generale,nel 1958 ..

alla massoneria. Poi, nel 1971 - come mi è sembrato di capi re -, l ei tra

questo convincimento •• "
UNA VOCE.

Questo Mor è un diplomatico della Farnesina?

FALDE. Fernando Mor•••
S'ì, s~, quello che è console a Ginevra"

J._NTorrrNO CALARCO.

FALDE. Poi : 'ho perso di vista, saranno di eci a.~'1i che non lo vedo F2.Ù.
J.- ,o,.t J.i:t: ~'tQ ott",,-~~o...,
ANTOh'IO BELL08CHIO. Dunque, generaleY,1e1 1971 lei ha cominciato a trarre
questo convincimento, che la rr.5.Ssoneria asso::" veva

&-

q,uesto ru.01Xo pc.'CO

V
Simp2.){tico, nei confronti d.elle istituzioni èemoc:!"E.tiche. Perché lei,
Q
nel 1972, ritiene di iscriversi alla P2, quando già aveva matura)(to que~

x.;...

sto convincimento sul ruolo della massoneria?

No, senatore, qui c'è una piccola con~~sione di ~te,

FALDE e

che preciso

subì te. Da quando sono usci to dal SID, alla- D1aSSonéria non ho per....sato

più. Senonché, sono stato sollecitato da Ge11i a passare alla loggia
p1: non r"cordo es~tamentE se si tratta della fine del 1971 o dei p~mi
del 1972.
UNA. VOCE.
FALDE.

Loggia P1?
P2: è stato un lapsus, ma possiamo

No,

parl~re

anche di queste

lapsus, per=hé anche su questo possiamo fare qualche riferimento •••

~

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei ~ cardarle che, già nel 196E..1 esp~!lleva un giudizio negativo nei confronti della massoneria, allorquando si riferiva

Su·"»"

all 'episodiO'

c, a prop.sito dei giovani di Europa Civiltà, fermati

a Mosca. Cioè, mentre per lei erano fascisti e provocatori, per sciJtDa
erano invece la più bel~a ed eroica espressione della gioventù i taliana.Quindi, lei questo convincimento del ruolo poco idilliaco della
ria l'av~a

~asson~

già tratto nel 1968, 1969, 1970, 1971. Poi, ciononostante,

nel 1972 si iseri ve alla P2 ••••
PRESIDENTE. No,

~

corda male, onorevole Bellocchi o: lui ha fatto un' affencaz:

ne diversa, un momento fa. Se ho ben segnato, ha deUo che, dopo il '71,

ha

a~~to

solo rapporti personali con Gelli ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non si t::ra ancora iseri tto, nel 171: si iseri ve nel

'72, su solleci tazione di Gelli. Ho davanti la lettera, !residente, qui!
di non ho fatto confusi one.

FALDE. Permetta, senatore. Queste mij., osservazioni le ho fatte nella lettera

a Gelli del '76; però, nella massoneria, io ho ~enuto che Palazzo
Giustiniani, seguendo una sua

trad.izione~

a diffi:renza di

Piazza del

Gesù, avesse una tradizione :più democratica.. D 'altra parte, anche la.
ser~a

pr~

di un elemento piuttosto di destra, per quanto così spinto a de-

stra. •• ne11 a massoneri a aecÌ1..i appano tutti quanti, oves et bo ves , e qui!!.
di ci stava pure sCiJba. Ila non 'è che, ecn questo, io proprio fossi

masto entusi asta.. Ho

:f'att~

la 'If. a puntualizzazi one a

sCi-1ba,

rh

alI' epoca,

qlB1do lui ha fatto uno di quei suoi sennoni di esal t6.zi one di questi gl.!
vani di Europa Ci vil tà, ed io ho detto che su questo la pensavo in un al
tro modo, cioè ero di pa.rere diffor.:ne dal suo. QUando bo seri tto a Gelli
ho fatto una ricapitolazione, cioè,ho

vol~to

fare il punto di questa

mia esperienza, e l'ho voluta trascrivere lì d€ntrc, perché ci fosse
una testimonianza di che cosa io add.t.hitavo alla ILBSsoneri6. in q,uel
tempo,nel 1976.
ANTONIO BELLOCCHIOJ&,i tengo che Lei non abbia ~sposto alla mia domanda,
ma ad ogni mode ••

o

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

314

FA.LDE.

sposta.
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Ile la ripeta, senatore, perché non voglio certo sott,tand. alla ri-

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le ho chiesto questo: lei entra nel 1968 nella massonerisi fa un'esperienza "amara", 'trae un cert!giUdiZiO, u.n certo convin-
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cimento. Lei ha affermato: nel 1971 mi sono fatto questo convincimento
sul ruolo poco ortodosso della massoneria. Nel 1972 lei passa alla 10ggi a di Gelli •••
l"ALDE. Non è che nel 1971 mi faccie il ccn ....incimento negativo, e nel 1972
passo alla P2: il con~imento è coevo, cioè conosco Gelli, passo alla
P2, approfondisco - anche attraverso la conoscenza (come ho detto questa
mattina) di quel vecchio amico

maj~Jne,

il quale per me è stato .... eramente

i ndi ca ti vo •••

Il generale Ta.nfe=a, vs bene, a.ndiamo avanti.

ANTONIO BELLOCCHIO.

Ritorno su una domanda che altri, citando altri passi della
lettera, le

ha!L~O

già fatto. Lei dice a Gelli:

"Ci siamo visti tante

volte, ho ascoltato quello che tu mi dicevi, cioè della tua frenetica
attività di iniziazione e di iscrizione di personalità di altissima

rango 'I •••
che
FALDE. Lui ci veni vs a raccontarel lscri veVa personalità di altissimo rango, e che comunque lui non ha mai detto mente •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Non faceva mai nomi?
FALDE. I nomi non li ha fatti.
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei non era epinto dalla· curiosità ,-chiedere?
FALDE. La curiosità doveva coneistere soltanto nel fatto che io mi mettess:
a seguire Gelli per vedere quello che faceva: e questo è un po' troppo
pretenderlo.
ANTONIO BELLOCCHIO. No, nel colloquio, non l'ha mai spinto ••• ?
FA.LDE. No, non lo diceva, si sarebbe ben guardato dal dirlo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma gliel'ha chiesto, gliel'ha domandato qualche volta
per curi osi tà? Chi eono?
FALDE.

Parlava di ministri, di grandissime personaZk •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma quando lei diceva questo •••
FALDE.

No, no •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E I rimasto

perfettam~nte

riservato.

PRESIDENTE. Per favore, non ripetiamo domande già fatte, perché questo è
stato già

cr~esto

tre volte.

ANTONIO BELLOCCHIO. A proposi to di Imperia, lei parla di at!i vi tà di faccendiere politico.

Ilt

sa dire in quale segreteria giravs questo l'mperia

"FALDE. Io credo che non girasse in nessuna segreteria, ma che fosse un gi-

rovago delle segreteri e.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Per esempio, io ho un riscontro di quale segreteria

frequentavs, questo Imperia. Vorrei confrontarlo con lei. Era amico di
qualche segretario particolare di ministro?
FALDE.

Lui girava nelle segreterie •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E precisamente, quali segreterie?
FALDE. A Piazza del Gesù, cioè alla direzione centrale della democrazia
cristiana•••

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è un partito politico. lo le sto chiedendo se

.,

" a sua conoscenza quali segreterie poli ti che di . ministri, di s'ottosegretari, girava Ilario Imperia.
FALDE.

Non ).una segreteria politica, ma girava alla

'ld;

girava da Bi-

saglia; poi conoseevs molti segretari di ministri.
ANTONIO BELLOCCHIO. Per esempio?
FALDE. Salieri, cbe stava con Salizzoni ••• Ila comunque, lo cbiamBvarr.o il
camminatore delle segreterie.

Al,Tor,IO BELLO::CHI O. C onosceva per esempi o il segretari o di l'orlani?
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Fj.~LDE.
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Non conosco questo Y.e::'"'.J1ella: forse !Ili r.i fEriSCO ad uno dei tanti

F.kLDE.
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segre.tari; o forse AlLE'n!Ìcld.: lei V'..J.cle è!i:-e questo?"
.kN'lIONIO

Elt.o:CP.Io.

5ì. Le faccio un'altra dO::ìanda, se!!:~re a proposito c.el-

l'apPuTJ.to di Gelli per la ~epì..i.bt.lica pr€Siè:E~~E.: ed

anche se è

stata fatta,;'ei mi deve consentire, signor Fresiàer,te, di rito:n"are
sul l 'argomento.

Quando Gelli le chiese questo, lei non e'Cbe la. curiosità di
rispondere: ma a cf.. e ti telo

ii debb(( prepar\re questo appunto per L6cne,

che }.;un eminente giurista, coetituzionalista, ed è am.co dE:I Segrets.-

.

ria Generale della Camera, Cosentino, c.ioè ha. altre possibilità di ave-

re questo apP'..:.nto? Pe,rché lo ha chiesto proPU'o a te?
Lei no!!. ebbe questa curi osi tà.?
FALDE.

Probabiltlente, rispondeva a due moti vi: ma questa è un.a mia sup-

posizione, che sottopongo anche a lei. I

~otivi

sono due: il primo è

per vedere come la pensassi, per vedere il grado di b:fidabilità
nei miei confronti. Il secondo
eventualmente per fare

s~o

è per avere uno dei tanti elementi, cioè

successiv~~ente

_ se la cosa gli pcteva piacere

un certo collage, per fare :r~ relazione, che poi lui avrebbe dovuto
presentare a Leone.

A!;TONIO BOLLOCCHIO.

per

cur~~ità

Ma io le ho fatto un ' &.1 tra domanda: lei ha chi est a

a Gelli perché Leone avrebbe domandato proprio a Gelli

cfJ.esto st'lldio?
F~LDE.

Ma era lui che si rendeva parte diligente

Leone lo chiedeva

PRESIDENTE.

~

preEentarlo a Leone, non°

~ui.

E' Gelli che deve passarlo a Leone: lei

giust~ente,

onorevole

Bellocchio, dice come mai Gelli si rlvolgeva a Falde, sapendo che Leone

f;ra un costi tuzi analista.
ANTONIO BELLOCCHIO. E perché Falde non fa questa domanda curiosa, di primo
aechi to, che vi ene qua.."'ldo Gelli chi ede questo a.ppunto a Falàe, che è un
militare; questa è la domanda che sto ponendo.

FALDE. Certamente, io non sono un costituzionalista. D-po la guerra, mi
sono tro'\rP8.to a continu.are la vita mili tare pe:-ché cosi avevo cominciato
negli anr..i lontani: però la Irla attività è serr.pre stata àiversa, perché
dopo la gù.erra. io avrei voluto lasciare il servizic ....

PRESIDENTE. Generale Falde, risponda. alla domanda dell'onorevole

Bel1~hio.

FALDE. I militari, in genere, Sono ritenuti anche un po' limitati di mente

e d'intelletto: oddic, 10 saranno senz'a.ltro,non lo metto in dubbio •••
PRESIDENTE. No, non era C[Uesto il senso della domand .....
ANTONIO BELLOCCHIO. Non era qlt!pt·à. la domand ...
FALDE. Ma uno può avere anche una certa cuI tura. Lei mi domanda perché si ri

volgeva proprio a me, che sono un

militare •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei conosceva il Presidente Leone?
FALDE. No, non l'ho conosciuto.
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un ministro qualche volta l'ho incor,trato e mi ha dato la mano
dicenàot'Come va?",cioè un contstto soltanto epidermico.lo,con

Leone,avrò scambiato

ci~~ue

_

parole in tutto,ed è già molto;pe=

rò conoscevo benissimo qualcuno dei suoi e1utant1,tanto per 10=
cominciare il famoso NiDO Valent1no,coD il quale Don bo

Dessu~

....

t;.J/i.

nissimo rapporto, però credo cheJavesse rapporti mcI te etretti'V

PRESIDENTE. Si ma scusi,se a me domandassero un piano di battaglie,io invi=
rivolgers~

terei chi me lo chiede a

ad un generale;quando a lei

hanno chiesto di fare UDa studio di cardttere costituzionale

sulle repubblica presidenziale,non ha chiesto perchè proprio
a lei,e non ad una persona pit qualificata?

FALDE.

Ha ins1stito:\n sppunto,ma non un appunto giuridico,può anche

essere un appunto po1iticO"e,come tale,mi sento di poter scriver
re qualche cosa,perche proprio digiuno ritengo di non esserlo.,
ecco.

BELLOCCHIO.

E lei non ha sentito l'altra curiosità,nel momento 1n cui Gelli
le faceva questa richieste,di arrivare presso la segreteria del
presidente Leone per vedere ••••

FALDE.

A

me

de Leone?

BELLOCCHIO. Lei aveva la strada per poterei
FALDE.

8rriVare,generale!L~~a?

e nom.
Noh avevo le strada,la strada mi era stata chiu.a,de quan o so~

;..

no uscito dal

servizio~ho

BELLOCCHIO. E non ~ mai riferito

8

trovato soltanto strade sbarrate.

nessun uomo politico che lei conosce

molto bene da vicino per le cariche che ha rivestito nel coreO
degli anni, q'\Jesta cosa che le venlva d.a
FALDE.

liell.l"!

Il rapporto era chiuso,ed è rimasto chiuso.

PRESIDENTE. E con chi era questo rapporto che si è chiuso ed è rimasto chiu,
so?
FALDE.
~

Il senatore Bosco.

BELLOCCHIO. Quindi lei aveva varie strade per poter giungere •••
FALDE.

Strade impercorribili,percnè c'è stata una divisione netta,e
senza mezzi termini con il senatore.Non ho voluto trattare

~u~

eto argomento anche per una certe delicatezza.
BELLOCCHIO. Verso la fine della lettere, generele F'alde ,lei dice: "Il termine
massoneria è del genere solo indicstivo,si potrebbe usare ancbe
la parola"mafia"
FALDE.

.Perch~

usa questa espressione!

Perchè ritengo che tra mafia,massoneria e camorra ci sia UDa
certa

assonanz~,mBssone=ia

lia. Se lei

h" la

però come la intendiamo Doi in lta=

bontà di vedere quello che ho Bcri ,to ••• mi

sembra di essere stato chiarissimo e di non aver usato mezzi

termini,per cui può vedere

co~e

la penso.wSi parla di filantro=

pia e di esoterismo; è solo facciata ,per la

~,latee,

con la visione

talvolta ingenua e spontanea del popolo messonico,i cui alti
tuttavia
diri,ge~beta a1t.tre attività si esercì tano e danno spettaco:
lc· .. Queste è la massoneria in Ita11i1:,non si tratta di convinzio,3

Le n,a di esperie:nze di vita vissute"_Cioe,in filtri termini,10
ri tengo che la massoneria in Italia ris1'onda l,iuttosto a carat=
teristiche dete:riori rispetto a quei faTtosi Irinc:i:pi tradiz:one=;
li che

~rmai.

dal secolo dei lUI:l.i Giovanni Amen dole.

eraDO diventati moccoli,ai tempi suoi,ed aj

~ostri

dicev~

non sarh

che

3ELLOCCHIO.Q~indi

FALDE.

ide~tifica

lei

mE~~oneri&

la

con la mafia.

Come è praticata oggi in Italia,s1.Non in senSO
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BE::'LOCCHIO.

Q~hdi

FALDE.

Certo.Tanto t vero che le "da dissociazione è shta ...

EELLOCCHIO.

anche all'epoca in

Vorrei tornare
cio~ s~lla

S~

era iscritto?

c~i 1~1

un argomento trattato dal collega Pisano',

q~estione dell'~ffjcio

REI.Lei dal 1966 al 1969 ha

lavorato al SID;nsl 1967 è stato Gelii a proporla per prendere
il posto di Rocca.
FALDE.

conosci~to

lo Gelli l'ho

nel

197~1-72,non

sapevo"neanche che

Rocca,q~ando

lei è andato

all'~fficio ~

esietesse,prima.

BELLOCCFJO. E il colonnello

1967,dato che egli
fare?O
FALDE.

nel 1968,che servizio è passato a

a etare in

l're disposti l,er

q~esto ~fficio?

l~i

a via Bissolati.

Lei nel 1976 romIJ.. con Gelli. Come Insi, allora ,11 18
Gelli le fa,con una

FALDE.

nel

Avrebbe iteoricamente lasciato il servizio andando a stare negli
~ffici

BELLOCCHIO.

contin~ave

~morto

lettera,~n

gi~gno

1979

invito a La L&nterna?

Gelli, dal 1976 al 1979 mi ha bombardato di lettere invi tandomi
a mandare la fotografia e a rimepire i

tk

di iscrizione

pe~

ricostituito e riorganizzato,ritengo,

ch'è aveva

la

mod~li

gli ho risposto in chiari termini-ae lei ha la bono

10~ia.lo

di leggere la lettera che precede-pretendendo cbe l~i mi
la lettera di cancellazione dalla massoneria,cosa cbe

~andasse

lui ha fatto

p~nt~almente.Fer q~anto

rigusrda poi"La

Lampa~

(non La Lk~terna),eono q~elle dolcezze che non incantano ness~*
no.Ma ae lei ha ricordato q~esta lettera,ricordiamo ancbe la
lettera cbe l'ba motivata.
BELLOCCHI°"LV.orrei tornare ai rapporti tra iei e Giancarlo El1a Valori,
generale Falde.Lei ha

conoaci~to

Elia Valori nel 1967,se non

conosci~to

meglio negli anni

errG.
FALDE.

Nel 1967-68.Perb l'bo

s~ccesaivi,

versi il 1969-70.
BELLOCCHIO.

FALDE.

Per lo meno nella

testimonianza che Valori rende s Sica dice

di aver

conosci~to

il colonnello Falde nel 1967.

Si,l'ho

conosci~to

prima,perb l'bo conosciuto meglio dopo che

bo lasciato il SID.
BELLOCCHIO.

Va ~cne,è entrato maggiormente in intimitk con l~i dopo il
1969.Lei ricorda l'episodio s~ c~i si ~ sOf~ermato il collega
Riccardelli?Che Valori venne da lei nel marzo del 1973,allorc
q~ando

Gelli gli

tecipare ad

~n

~ropose,sssieme

all'avvocato Ortolani, di par_

accordo commerciale,di

conten~to

che non ricordo

con industrie ed enti argentini?·Cbieei in proposito consiglio
sl colonnello N1colè Falde,cbe gik mi aveva

ill~inato s~i

pre=

cedenti rapporti tra ~tolani e Gelli,e mi consiglib vivam,nte
di

~scire

immediatamente da

q~alsiasi

con Gelli-.Accettai il consiglia di
FALDE.

contatto e collaborazione

Falde~

E ba fatto bene.Mi ricordo cbe nel" 1973 Valori mi fece vedere
il

doc~mento

della

oostit~zione

di

~n&

e Ortolani ,per traffici e commerci in

sooietk tra

l~i,Gelli

A~gentin&.Io,senza

nean=

che leggere,gli consigliai di ritJlrarei percbè per l~i sarebbero stati

g~ai

stando con

q~ei

d~e.Valori

mi ha ascoltato e Bi

è ritirato dalla societk.Q~eato è successo,veroaimilmentejnel

1973.E ricordo

perfettame~te
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G~lli,cte

poi era etbto coinvvlto in tra!fici"'~~

~.e ~i è~~fuse dando un giudizio su 'rtolani ptr le melef~tte ••

le ]'i,alefatt"e di 6rtoli:r.:i
c16ni

tlOn

come qUf;lle di C~

le ho scoperte

edeeeo,quLsi v~~go i~futato perchf nel 1971 eepevo •• nel

1971 ho :pe,tuto der.urlciere,t! 1 'ho fetto.Ho den\lDCiato 0:-to1&%11,

quelli che. r1uscivo •••
J)reeentare
E' stato lei a
Valori a Fecorelli?
1~~cier:i,t1Jtti

E::'LO::CY.IO.

No ,~!l 1 'ho ~resentato io, però comunque il ral'portO si è ••• è

P";'.I.DE.

un rapForto

Dat~r~le.s1ccome allor~

era un personaggio

eIllergen~

te,quelche nctlLo qualche ettacco li hSDD9 messi in contatto,
eq1.;1nd1 è evidente che. Data UD't conosCeIlZ& ••• che risale sem=

pre
;'J~1'ON10

sg~i

anni 1973-74

O 1972-73.

BELLOCCHIO. Valori è stato attaccato da Pecorelli?

F.ALDE. Sì. ma Pecorelli ••• era un

~~

• Anche io

son~

stato

violentemente sull'agenzia OP de. Pecorelli nel. 1974,

att~ccato

e

perChè~nur~'J

ài

noi amico suo ••• c'era l'alternanza •••
~A.Nl:·ONIO BELLOCCHIO. Odio - WIlore.

?ALDE.

Odio-amore. Uno saiiva alle stelle e poi il giorno dopo •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Le risulta, poi, che ci sia. stata un 'amicizia intima fra
Valori e Pecorelli, che siano diventati amici.

FALDE.

Lo ignoro completamente. Che avesse qualche rapporto mi sembra evi deE
te.

riliTONIO BELLOCCHIO. Vorrei tornare ad un altro episodio, però ·ci"tandole i nomi
ed i cognomi a proposito della riunione,trattata dalla Presidente
sta

qu~

mattina,all'hotel Baglioni. In quella riunione furono divisi gli

incarichi, generale Falde: segreteria De Santis " proseli tismo dottor
Din" tesoriere RossetXi, addetto stampa dottor Falde, accantonata

\!./

per due ordini di opposizione, sulla persona proposta e sull'opportunità di stabilire un preciso incarico in materia. Quindi, come è possibile che si vada ad ur.a riunione all'hotel Baglioni, nel 1972, epoca in cui ella entra nella P2 e quindi stringe

quP~to

legame con Gelche
li, Gelli le promette questo e lei non sa nient~ quella riunione
si discute della sua nomina, anche se poi questa nomina non avviene. FALDE.

Che cosa è stata fatta su questa nomina? Ora spieghiamolo per bene.
Posso essere molto crdaro.

IiliTO!iIO EELLOCCHIO. Tanto è vero che lei poi dice: "C'era il preciso impegno,
obiettivo di raccogli.·,·e le notizie previo esame da parte di un non
precisato Comitato di esperti, che dovrebbero poi essere passati

st~pa

8.11' 8b:Enzia di

OP; non d'accorGo R.:.;*ti. A.ncr:.e questo si dis

"Ce".

Fl-.1.DE.
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Che cosa. voleva fa.re Gelli? Gelli voleva fare

Era quella di Qlre che l'agenzia

stato mai, come
le note me

E:

La~o

or

era un'agenzia sua. Il che non

dimostrata

rf::..Y'J.o note cr.e la.sciava..'1.o

o rr.:eno , voleva che io

ur'.. a

fatti. Siccome lui riteneva ChE

i

u...'"1.

certo segno, che toccavo più

scrivessi qua.lche volta per lui, tanto è vero

che mi ha cr.iesto qUEsto e-same della Repu'tblica presidenziale, propri,
per

ques~D.

Lui ha ipotizzato - questo l'bo saputo bene dopo a.a Rosse

ti ••• Perchè c'è stato questo contrE:..Sto tra Rosseti e GeIli?

Il con-

trasto E:ra sul fatto cr.e Rosseti voleva essere s..nche lui a capo della
P2 t tanto è vero che in epoca successiva. gli ho detto: ,. Se io avessi
saputo che

~~re

tu

volevi fare il capo della P2. se ti fossi manife-

stato, pro~abilmente, potevi avere p.1.re un certo appoggio, p!"ché una.
F2 fatta da Rosseti non sarebbe stato il disastro della P2 fatta da
Gelli. Certa.m.ente Gelli sarebbe ricorso a qualche altro marchingegnol'
'r'ùtte le proposte che partiva-"1o da Gelli trovavano, a partire da un
certo tempo, l'opposizione netta e recisa di Rosseti. Gelli avrebbe

àovuto

ài~i:

senti, in questa riunione al Baglioni!

te e faremo questo. Gelli si è ben

g~ardato

p~remo

di

dal farlo, perché le no-

tizie che venivano raccolte non passavano a OP, ma passavano a lui.

Poi lui avrebbe dato a OP quello che desiderava, natu.ralmente per una
~aggiore

e ulteriore

str~entalizzazione. ~~esto

era i l

marchir~egno

di Gelli. Gelli va conosciuto, perché Gelli è un personaggio non

inte~

ligente, ma molto furbo, scaltro, con una sua grossa faccia tosta,
in quanto riteneva di poter er~e dappertutto. D'altra parte, i
s,j,ccessi che lui ha ottelT..lte e le udienze che ha riceV'Uto ne har..rw faT"te an c€::!"''to personaggio.

JJi::;:'u:ro 3E:'LOC ::!-:1':'.

Q'J.est~

llilittina lei ha detto, generale, che r gra.zie alle

Sl,.;..E er..tratu::-e Ile:Lla seg::eteria cell' onorevole Mor,J r all,:;ra ,!residentE:

del Consiglio, riuscì ad avere

du~

magistrati come corJ.S·.... lE:Zli:i. Lei ha.

ar.l.c:he dtlle entré. ture nella segreteria de.: 11 'oLorevole A...'"ldreotti?

FJ.lnE. lo riella segreteria Qtl}' or.. orevolE: Andreotti non ne he ,mai aVLlte, mai

av.... te. Voglio prtcisare, però, per quanto rig-.larda la segreteria del-

l'onorevole Mero che quella era per me

ur~

segreteria

oper~tiva,

~ll'e~

ca mia. Cer. il 1969, avendo lasciato il servizio, non ho·avuto più nessuna incidenza e non mi sono più interessata à.i niente. lo

nctr'jho, ci-oè,

più sv4to attività politica, specie nella demo~razia c~isti~~a, dove
c·era parecchia ge~te, proprio cominciando dai nostri)co~provincial"

che certamente non mi guardavano di

~~on

occhio. Non erano sOb quelli

perché

di

pa~te

democristiana, comur4ue,

/dovrei ricordare ancora

Reucci

e :facazd • di cui parleremG o in questa sede o in un'altra sede, che mi
h;;..r..no

~tOt veramente, un grasso dolore, facendo quell'interrogazione

che non sta nÉ in cielo né in terra, della quale parleremo e nella
q~ale

ANTOl\IO

credo di trovare

s-~che

in lei un giuste •••

EE!.LOCCHIO. Ger~a.le, io le ho fs.tto·una doma-"'lda precisa: lei ha avu-

to er..trature •••

FALDE. Non ne ho mai

av~te,

non ne ho •••
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sconsiderati di OP contro un settore àella DC e particolarmente

contro la corrente dell' onorevol'e Andreotti".

~"h~ ... ~~""'~~ ..•.

F'ALDE.

~!u..cc.cj.lIO. c,,",·~~ ~ h..,.,.,..c'"
c:.o~

...,...;

Gt.-

ci;;~ .eo..

~hh~ ~~() "f-I· ........T<> ~

D' ~ . . . . . . }u:tv.,..

I.?O,

FALbé •••• B~v~ O~V""'" C<J~~~." ••
615 LL(>(..(..HIO.

L..

o\,;<t,

oD.. ~o\."t.:,L(..() ..... ~~o ...~""~ ~olR.t_;\:i"JN'

\>O-'I-+"c.o~

FJ~E.

"" ......Ì".hD

4. tC~~ ~r~""-"Q~ A~lt-i.

Perché non si lasciava una sola via di scampc

quello era un attacco,

così, generico, conclLtrico contro tutti e non era a mio avviso

moti-

vato. Tanto :più che Peeorelli ce l'aveva con Andreotti per un motivo
semplice, per il fatto che

JL~dreotti

lo snobbava. Quasi quaa Fecorelli

voleva che Andreotti, 10 tra.ttasse in U+-OdO speciale,
rino, Pecorel11

~.

perch~.

pove-

ha confuso l'OP con il dirett"ore del Corriere della

mentre c'era

ur~

certa

differenza~ ~ .~.

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sa di fir-anziamenti della corrente di Andreotti a
Pecoralli?

FALDE. Epoca successiva, onorevole. Qua siamo

se~e

nel 1972-1973.

UiTON'IO BELLOCCHIO. l>~ 197) lei era addirittura direttore di OP.

FAlDE. No, i rapporti con Andreotti, Evangelisti, Vitalone, sono tutti di
epoca successiva. Allora non c' era proprio niente".

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il signor Sesenna?

FALDE. Sì, Se senna di Parma.
ANTONIO BElLOCCHIO. E fu il signor S~senna che l'avvertì

della visita della

guardia di finanza?

F"JJlE. Nel, per qU~ riguarda la guardia di finanza le cose si sono svolte
.in questo modo e faccio una lieve rettifica alla mia dichiarazione al
giudice Sica, che non tocca però la sostanza: questa perquisizione domiciliare mi è stata fatta su istigazione di Maletti, perché Maletti
credo sia stata la mia persecuzione e ci sono anche dei motivi e . anche questo dovremo approfondirlo, percht c'è sempre un dare e un avere.
Perché Maletti si

accanisc~?

fatto Maletti contro di me,

~SIDENTE.

Che cosa ho fatto a Maletti, che cosa ha
pur~

conoscendomi •••

Genrale, la prego di non divagare.

Prego, inoltre, i colleghi

di non fare domande ripetitive, perché gli iscritti a parlare sono ancora molti.

FALDE. Qua ci sta una perquisizione domiciliare che mi è stata fatta.

PREBIDENTE. Non divaghi, per piacere generale.

l'ALDE.

Tamw~no ha

fatto benissimo, perché io rispetto la sua volontà. E'

un suo diritto, però, praticamente, che cosa trovava? Trovava un eversore?

ANTONIO BELLOCCHIO. In effetti, una soffiata lei la ebbe, perché le fu detto
che il giudice comunque •••

FALDE. No, no, le preciso •••

ç..e: '

~esto

"ANTONIO BELLOCCHIO.
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FP..LDE. No, faccio una lieve rettifica. Di che cosa si è trattato? Ad un Ctrtc

tf

momento, dopo che questo Maletti aveva parlato con TruLb'..lr~inO, conrgiu-

dice

Tarr.~Jr.ino

.......

a Padova, il tam tam, naturalmente, arriva e si sapeva

che etera nell'aria questa minaccia di perquisizione, perché sia Peco-

rel1i che io venivamo accusati di collusione con Miceli, di lotta a Ma-le~ti.

Maletti, che poi il vero eversore era lui. Quindi, noi stavamo

un pechino in campana. La
una telefonata da

~ra

prima della perquisizione, io ho ricevute

Foligni, il quale mi disse di stare

t~ar4uillo

che la perquisizione non si sarebbe fatta. Et tutto il contrario, cioè
io quasi mi sono convinto che il giorno dopo, il 6 dicembre, che poi era
o~mastico,

anche il giorno del mio

non ci

~arebbe

stata questa

per~uisizione. Ero proprio sicuro che era una cosa ormai sfUffi~. Inve-ce, vado fUori e il pomeriggio torno a casa alle 2

e trovo tre della

guardia di finanza che aVevano fatto quello sc·er.:::r.pio che le perquisizioni
sogliono fare.

ANTONIO BELLOCCHIO. Trovarono
30

milior~,

bella vista l'appunto sul finanziamento di

che si riferivano a

Bi~aglia,

non a Cosentino. Questo biso-

gna dirlo e

.

FALDE. E' una malizia pienamente giustificata e pienamente comprensibile,
ché non è stato lei il primo a dirmelo. Purtroppo era uno dei

pe~

tanti

fogli che io a casa ••• venga pure lei a vedere, mi faccia pure una perquisizione

lei oppure mi ·onori della sua presenza nella mia casa e

vedrà una casa carica di carte e di scartoffie. Ce n'è di tutto: carte·

che :io lascio in giro.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, vi fu il finanziamento di 30 milioni di Bisaglia
aCP?

FALDE.

lo non so se sono di Bisaglia •••

ANTONIO BELLOCCHIO. No, lei ha dichiarato al giudice che fu Bisaglia, generale Falde. E poc'anzi ha detto che ha sentito, dopo la de~OSiZine di Co-

sentino, che potevano vRnire da Cosentino.

FALDE. No, la lettera che ha esibito il senatore Riccardelli è un appunto

io mi sono

pre~~rato

c~

di dare al giudice Sica, cioè i 30 milioni che si

attribuivano ••• E' chiaramente indicato: proba.:::ilmente c'è un appoT"to di

Bisaglia, ma non posso dichiarare che i 30 milioni sono di Bisaglia. Poi:

successivamente, è sembrato che fosse Cosentino o si è aSSQnto lui questa paternità •.
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ANTONIO BELLOCCHIO.

FALDE. NOtai riCeriva ad un gruppo; cioè a Bisaglia, all'IRI, a Crociani;
cioè ad una composizione dei 30 milioni; non a Bisaglia; Bisaglia
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fra gli altri.

ANTONIO BELLOCCHIO. Gelli venne" a casa sua accompagnato da una macchina di
Stato. Lei ha chiesto a Gelli di chi era questa macchina di Stato?

FALDE. No. me ne Bono accorto io; Don gli ho chiesto niente; una macchin&a

di Stato che poi ho visto essere una macchina messagli a diaposizione, eredo, da un

uC~ieiale

del Quirinale, probabilmente quel colona-

nello Bruno ••

ANQTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Fiorini.

FALDE. Fiorini l'ho conosciuto.

ANTONIO BELLOCCHIO. E Fiorini lavorava con lei ad OP?

FALDE. No, Fiorini non ha l,vorato con me,

ma~.

ANTONIO BELLOCCHIO? Ma ata.a con lei ad OP?

Avev~un

FALDE. No, mai stato con me ad OP, mai.

rapporto con Pecorelli.

ANTONIO BELLOCCHIO. E non le ha mai detto Fiorini di finanziamenti a sua
conoscenza. che arrivavano ad OP?

FALDE. No, perchè credo che Don lo eono_c •• a. nemmeno· •••• credo che uno degl:l
argomenti 8ui quali ••

ANTONIO BELLOCCHIO. Fiorini ha dichiarato al giudice: "da Gioacchino Albane
se (Hontedison), un milione al meae; da Evangelisti Franco, tre o
quattro milioni al mese; da Camillo

C~ocian1.

da Benedetti, da

Cosentino, da Vito Mice1i, mensilmente, un milione al mese, •

p81az~

zo Baracchini". inViati tramite il 8!:!..gretario detto hi1 cavaliere"

poi da Vittoria Leone, da Bieaglia, da Carenlni ••• ". C'è un lungo
elenco •••

FALDE.

L'elenco è forse successivo, perchè nel 1973-197%· questo non mi
risulta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Generale Falde, cosa .apeva BU Lo Preta?

FALDE. L'ho

ANTONIO BELLOCCHIO. E perchè dice che BU Lo Prete c'era molto di più. ben
altro?

Parlando dell·atteggi•••• Dto di Lo Prete nell'ambito della
~

Guardi.,.!- di f'inanza. lei, ad un certo momento dice: "Su Lo Prete

c'era molto di più e ben altro".

FALDE. Non

a~~erro

bene

~l

eont •• to •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene, andiamo avanti.:{;rniamo al ruolo delle finanziarie, nell'ambito dei servizi segreti'
cenno a

Ce~is

che ra il discorso

~tam~ttina,

all'aceadem~a,

lei h.

~atto·

alla Montedi.on, a

Cr~iani. eccetera. Può essere più chfaro .~ questo argomento, nel
senso di speciCicare qual era l'intreccio fra
potentati economici e

~1nanziari

del noatro

servizi s.greti •

p~e.e7

FALDE. Onorevole, credo che aia una storia ormai notoria, e non c'è quindi
bisogno della milLt.stimonianza per ripetere uno dei punti più dolen
della nostra aituazione politica. Ma il potere eéODomico è stato .e~r,

FALDE
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un potere in parte prevaricante BuI potere politico. Per scendere
nei dettagli, noi sappiamo benissimo che in Italia la
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della
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nante anche sulle se,elte politiche. Per Cefis,I 'Espresso, addiritturi

ha dedicato servizi molto ampi per indicare

il rapporto strettissimo fra Cefis ed i

qual era la collusione,

servizi segreTi, e

p~r

essi

l'ufficio "D", un uf'!'icio che ere addirittura a disposizione di Cefil
anzichè essere a disposizione dello Stato. Sapp.iamo anche di una
V

presenza molto pesante della Fiat -e la cosa è notoria-. Quindi, praticamente, della

pre~enza

del potere economico ehe invade il campo

la competenza del potere politico, è conclusione alla quale possia-

e

mo tutti pacificamente convenire e che rappresenta una delle stortu-

re fondamentali della vita pubblica del nostro paese.

,

~TONIO

BELLOCCHIO. Lei' era particolarmente amico del generale ..Ii c eli ? Ave_

va abbastanza dimestichezza tanto da dargli del tu, sebbene lei tener
te colonnello e lui generale di Corpo d'armata?

FALDE. No, ad onor

del vero, iotancora oggi, gli do del lei. Tanto per

I

pre-o;

cisare.

ANTONIO BELLOCCHIO. Come fa a sapere che nell'archivio di Monttvideo c'era
anche il suo nome?

~ALDE.

Perchè è comparso sui giornali, ed è scritto.

ANTONIO BELLOCCHIO. E può dirci chi ha ordinato a li»vell0 politco

l'M.fo.

Biali?

-FALDE. Non glielo posso dire •• ~o soltanto quelli che sono stati i
ri, i

tristi compilatori, per i

ANTO-~O BELLOCCHIO. Chi

quali naturalmente

~'

co~pilato:

•••

intervenne, seconao J..e1, per 1ar nomi.nare Giudice

comandante generale della Guardia di finanza?

FALDE. Non glielo 80 dire, perehè la terna comprendevaa •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì. questo lo Bo •••• Perchè lei concorda nel ritenere ChE

ru

una nomina politica

non tecnico-militare?

FALDE. Cioè, una scelta polit(a prevalente e preminente sulle altre scelte.

ANTONIO BELLOCCHIO. E secondo lei chi intervenne a

FALDE. Non so •• Si

~avore

di Giudice?

parlato anche di poli -t ici siciliani ....

\NTONIO BELLOCCHIO. Le risultava che

Giudice era amico di Lima e

di Gioia?

FALDE. Di

po~itiei

siciliani è probabile ••• i

tandosi di pOlitici siciliani è

nomi non

l i conosco, ma trat-

probabile che si tratti di questi

due.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto che oggi Maletti fa il venditore d'armi.- ••

FALDE. So che adesso Maletti è in Sudafrica e sta proprio con quel famoso
Amacl.asi

che è uno dei maggiori nostri •••

~NTONIO BELLOCCHIO. Ha letto sulla stampa quest~ notizia o le risulta •••

FALDE. Sulla stampa. E credo che può esseJle chiesto facilmente ••

ANTONIO BELLOCCHIO. E quando lei è stato al
un traffico d'armi organizzato
ressato •••

~al

srD

D

non le risultava che c'era

SID? Non Sa se

il SID . i è inte

324
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

FALDE. Il SIn .'interessava ••• era l'ufficio "0" che s'interessava, e comel

PRESIDENTE. C'è anche una lettera del collega
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questo rrOblema.

ANTONIO VENTRE.

Generale, stamatt.ina lei ha detto: "Avevo suggerito di

rare inchieste parlamentari aulle commesse". Gradirei conoscere:
questi suggerimenti a chi, in quale aede e in che modo

~urono

.ugge~

riti.

FALDE. In una intervi.ta a Panorama nell'ottobre del

1974. ho indicato che

uno dei maggiori punti dolenti della ••••

~NTONIO

VENTRE. Quindi. lei lo suggerì a Panorama?

FALDE.

Addirittura, l'ho scritto pubblicamente ••• Se lei ••• Ma io ce l'he

glielo posso anche far vedere ••••

~~TONIO

VENTRE. E' superfluo. Gradisco la rispoata.

FALDE. Ho scritto che un accertamen1:0 della politica delle commesse fatto
in modo ertr0~on~ito, forse ci potrebbe dare 11 quadro esatto anche
di come ••••

ANTONIO VENTRE. Ma in che epoca?

FALDE. Da

quando è stato eostituito il Regno d'Italia ad oggi.

ANTONIO VENTRE. Scusi, ma quando lei era in servizio e ha visto che vi

era!

no queste gros.e devia%ioni, di cui . i era accorto, ha ritenuto di
dare questi suggerimenti?

FALDE.

'Ma io l'hO

~atto

in pratica ••• Perchè le commes •• fossero fatte in

un modo molto preciso •••

PRESIDENTE.

Si, ci ha spiegato che aveVa fatto questa proposta modificaprocedure. Ma l'onorevole Ventre le chiede una

tiva delle

altra

COSBa

cioè, al di là di quella proposta che poteva in un

~o

senso ri!l'l,"ere per sempre il prob~ema·, nell'imm~diato, ri!lpetto~
situazione concret., che iniziative ha preso?

FALDE. L'iniziativa ehe ho preso io è stata quella

~i una

intetviata

a Pano

rama nell'ottobre del 1974. E poi, in aggiunta a quella proposta per
1a costituzione di un comitato interministeriale, eh. per .e sarebbe

st~to fondamentale ed importantissimo, ho tatto anche qualche altra
proposta •••

PRESIDEN'TE.

La pr,?posta

~

'abbiamo sentito e non occorre che la ripeta. Mi -

permetta di sottolineare il senso della domanda dell'onorevole Ventre

Lei ha una responsabilità nei servizi, Don mi pare che

~l

suo inter-

vento potesse essere giustificato dallo strumento dell'intervista

FALDE. L'intervi.ta al giornale l'ho data nel

197' ••••

PRESIDENTE. Si, ma quando era in servizio •••

-FALDE. lo ·sono rimasto un anno ••• E le propollte eh. ho :fatto io, cioè addi,
rittura per la revisione del materiale conservato nei depositi, perc~è
si

a~istava

materiale che Don serviva e non viceversa ••• C'è

una

di-

sciplina generale ••• Cioè, io ho affrontato ••••• Io tutto ciò che ho

potuto fare l'ho

~atto.

La mia battaglia l'ho

~atta ••••

ANTONIO VENTRE. La seconda domanda è simile a quella che già le ha poato il
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gii ricoperto dal colonnello Rocca, deceduto.

la domanda è ingenua: fu chiamato dall'alto a ricoprire questo inca-

rico O Bi mosse lei per

anda~e

a quel posto cosi delicato?

FALDE. lo già stavo nel servizio ..... pratic,amente, c'era ,çià una candidatura

naturale che nel tempo st era sviluppata o

Si sapeva già in an~CiPO che, pratica~ente, non dico il contro-al

tare, quello che ••••
LIBER4..TO RICCARDELLI.

F.t.I.DE.

lo? No, dell'

Un ufficiale dei carabinieti •••
eserc~

to ••• E· e:T:ersa propri o in tem.irli natur-a.li, questa

mia c!lndidn.T-..lr.ol •••• Si sa benissimo, poi, chi sono i

candiduti, e cr.:.i. può

andare; Ero nel servizio, erct,. una scelta interna, ero
già avevo fatto dei passi,

c'er~~o,5tate

Dà

conosciuto,

alcune •••

ANT')NIO VENTRE. Quindi fu prescel to daJ.l'aJ. to ••••
LIBER~TO

FALDE.

RICCARDELLI. Come segretario dell'onorevole Bosco •••
PreGresso: era un rapporto chiuso, non

cle~tra proprio ri~te, onor~

vole •••
.b.NTONIO VE!'lTRE. Perchè è restato tanti anni nella P2, dal momento che quel modo
di festirla, quest 'associazione ••••

PRESIDENTE. Onorevole Ventre, non alT!..l'Jletto la domanda, scusi, perch8 È stata già
fatta due volte, e per due volte i l teste ha dato la stessa riEposta.
Al'l"TONlO VENTRE. No, io vorrei citare ••• ''una strumentalizzazione per la conquista
del potere 11, ha detto lui: Sreci e poi nel 1972-73, il novanter...."t1e IragB,

la - che era un IT;aestro di 'tiia _ gli di ede gli in.segnamenti sulla

ma~

soneria (così ha àetto ,uesta mattina); allora,· a me pare stra!1o che,
sapendo che serviva ad una

stnL~enta1izzazione

per la conquista del

potere, poi questo suo n::.aestro di vita gli ha detto:
attento, perchè la massoneria

IIG'..larda, st'ai

non dà tranquillità, eccetera", poi

aspetta il 1976 per lasciarla.
FALDE.
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di.

ce:ilbre 1974, ed erano state già pagate negli anni precedenti. Cioè io
non ho svolto nessuna attività perchè per me la P2 era il vuoto perfe!
niente, cioè non partecipavo a niente •••

to, cioè non si faceva

AHTo!;IO VENTRE. Di fatti, lei non ha mai partecipato a riunioni, sedute

masso~

che, nemmeno per gli auguri di Natale, Capodanno, non so se c'è questa

abi~ne •••
FALDE.

No, mai, niente: con me niente, non so niente.

ANTONIO VENTRE. Questo già farebbe pensare che era un'associazione segreta, dal
momento che lei sapeva che c'era l'associalzione, però era segreta,
~

~tro

perchè non sapeva nessun
FALDE.

degli affiliati.

L'associazione era soltanto Gelli, e basta.

ANTOtITO VEl'.'TRE. Sì, però lei sapeva di essersi affiliato ad un organismo, la cui
entità, conoscenza, dimensione, persone, le erano compl,~amente scon~

sciute.
FA L. I> E •
Sì., completamente sconosciute.

ANTONIO VENTRE. Allora, le erano bconosciute o per statuto - allora lei aveva

.

aderito ad un'associasione segreta-; o le erano sconosciute per abusi di

,

Gelli, ci oè era un' enti 14 fantasma: e come m"k, - qui riprendo l' ar~
m1jo del senatore Riccardelli - lei scrive nel 1976, in maniera a
mio giudizio non spontanea, una

l~ttera,vorrei

dire a futura memoria,

di sette pae;i.ne contro un fantasma?

FALDE.

Come? Gelli

~

un fantasma?

;'NTONIO VENTRE. Allora, contro un'associa!.*one: lei si

dissociato

dall'a~

sociazione •••

FALDE.

Mi sono dissociato da Gelli ••••

;'NTorrro VENTRE. Ua allora, lei aveva aderi to a Gelli? Caro Gelli, io faccio
un patto con te, e basta?
FALDE.

Non vorrei che si facessero giochi di parole, qua il problema è di
sostanza; è stata la mia dissoci_ione, di tatto, dall'associazione
e da Gelli; è stata una mia diggociazione totale, e da Gelli e dalla
massoneria, e dalla P2 •

ANTOtITO VENTRE. Ma come mai; lei che si è iscri·tto alla massoneria, sta sei

FALbE

anni senza essere consultato •••
è

Non sono sei anni, perchèjdal 1972 al 1976; nel 1975 ci sono stati
questi miei passi con Bandiera. Nel 1974 io ho smesso di

pa~re,~

••

ANTONIO VENTRE. Sono cint"e anni ....
FALDE.

Sì, comunque, però, in questi dùe-tre anni io con Gelli non ho avuto
niente a che vedere, nulla a che sparLire; non c'è stato un rappo~
to

,non c'è stata una relazione, non c'è stata un'attività.

AII'TONIO VENTRE. Non le pare strano che per tutti. questi anni lei si è manten)!
to in questi rapporti?
lALDE.

Ma non ci sono stati rapporti. Ci siamo visti soltanto rare volte, ma
non c'è stato mai nesSun rapporto con Gelli.

ANTONIO VENTRE. La laCCiO una domanda, retorica, ma non è una pura curiosità,
ed obbedisce al mio dovere di cittadino, prima che di componente di
questa Commissione,perché posso dire diessere stato quasi testimone
di quanto io affermo responsabilmente. Nel 1976 lei si è staccato dal

la P2 e da Gelli, o solo da Gelli • Nel 1972-73 era invece in questo
rapporto di fratellanza con lui ••••

FAI.DE.
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I.~a

FJ"..LDE.
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a nessuno •••
ANTONIO

~'EJ!TRE.

Fl'_LDE.

P.!a ni ente ••• ero iseri tto, e pJ--tanto ci incontravamo •••

Ed allora, non so, era un rapporto epitlare, di simpatia••• ~

ANTOllIO VENTRE. Era iscri tto a Gelli? ••
FALDE.

Alla P2.

ANTONIO VENTRE. Guardi che

~

peri coloso di re: alla P2, dal momento che lei

aveva la consapevolezza della sebrete1!a: comunque era iseritto alla
P2.
FALDE.
.!i.~NTCNIO

La segretezza ••• questo •••
VE~lTRE.

Scusi, io volevo porle la mia domanda, che è retorica, però

gli eIa pongo come ci ttadino. Questo Gelli-si J., appreso succes_si varnen

solo
.
anche
te - invece di interessarsi/di aff,ri, pensava/a repubbliche preside
ad
ziali o
/involuzioni politiche: ne discettava. ~~bene, tra la fine

.Id..

1972 ed i primi del 1973 ella, incontr-..ndo a Roma .. n parlamentare di

casert_a ,
FALDE.

suo conterraneo di origine •••

Ha la bontà di

.u

m,ene il nome?

ANTomo VENTRE. Poi glielo dirò; e per altro, di sua stretta ed antica eonE.
scenza, eletto al Senato nel '972 ••• non sforzi la memoria,

re Santonastaso. Dunque, ebbe a dirgli:

Il~a

È:

il senat
venuto

tu che sei

a fare qui? Tanto, fra poco vi sbaraccheremo tutti ".
FALDE. lo ho detto questo a Santonastaso?
lei glielo ha detto, perchE: io ero a due metri

ANTONIO VENTRE. Sì: questo

e Santonastaso appena dopo ha detto: liMa tu capisci ?II - sbigottito
e l'ha ripetuto, e ne abbiamo parlato (lo posso testinloniare come

c.; \to.J..;...o

) J

che lei -

_~~_
che aveva avaot"P l'inc2.!ico di repubblica presidenzi!,

le-ha detto: fiChe
'nO

FALDE.

s~i

venuto a fare? Tanto, fra poco, vi. sbaraccher!,

tutti".

Chissà con qu~e g'piri to ed in che modo l 'ho detto, ed ora, adesso ...
Si fa presto a dire certe cose ••• !

Per me questa, che pareva una barzelletta, acquista una

ANTONIO VENTRE.
luce •••
FALDE.

La spenga,questa luce, scusi tanto, perchè è proprio da spegnere

co~

pletamente; mai mi è passato per l'anticamer" del cervello di dire
a Sa..'1tonastaso : 1I1.desso ti sbaracchiamo, ti facciamo fuori

ANTONIO VENTRE. Guardi, io ero ad un metro, e sono testimone

Il!

i~~ediato.

E qu!

sto senatore ha detto: "TU capisci •••• io sono stato eletto, e qua si
parla di repubblica presidenziale!

n.

Quindi lei questo incarico ••(è

una coincidenza che adesso io sia parla"llentare di questa Commissione
d'inchiesta, il caso gioca questi scherzi)lei che aveva avuto

t '~
"II di una redazione a fini giuridici, politici •••
!RESIDEN~E. Politici, ha specificato.
ANTO~~O

VENTRE. Sì, politici: aveva creduto in questa delega di Gelli, tanto
da parlarne in questi termini: tutto questo illumina. E' una cosa che
ho sentito

il

dovere di di re.

FALDE. La frase che lei dice non la ricordo affatto: se l'afferma lei, la
th-fermo io ••••
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era tanto importa."'lte, all' epoca del sottosegretari o Bosco - •••
FALDE.

Al Nazionale ••• ? Ma io Bosco l'ho lasciato nel '66, immagini •••

AI:TO!1IO VENTRE. No, forse non sono stato chiaro. Qualche anno fa, poi,

SU

que

sta frase si ", scherzato, da parte del senatore Santonaetaso - me PrJ!
sente.- . dicendo: 'IHai visto? Intanto siete stati sbaraccati voi
adesso capisco che c'era dietro quella frase ll , e si è anche scherzato

Quindi, dico: c'era qualcosa di serio in questo tentativo di Repubbl;!;.
ca presidenziale ••••

~LDE.

ConYlene proprio stare sempre zitti, perchè si sbaglia sempre quando
si parla! Questa è la verità! Chi va a togliere adesso dalla sua testa che io pensavo alla repubblica presidenziale quando qua (~e
mostra un fascicolo) ho scritto ••• questo vale! Io l'ho scritto e l'ho
contestato. E' èrriaro, è chiarissimo, l'ho firmato e mi sono assunto,]

questa responsabilità. Che poi abbi a scherzato con il Geppino Santoni
staso ••• si può scherzare su questo e su altro! Ed assumere addirittur.
ad accusa . •• L~viamo la cosa di mezzo, perchè proprio non c'entra a!.

fatto, togliamola, perchè non mi passa

ne~ohe

per

l'anticame~del

cervello, questo: la togliamo proprio. La prego proprio di credenni,perchè questa è la mia convinzione, e ben altre sOnO le mie POSiZiOnij
CECCHI.

Prima di

t~tto

una

q~estione

relatiVa alla

q~estione

che

abbia~

mo esaminato s"tan,ani dei Itapporti. con Foligni in preparazione
del

n~ovo

Partito

Popolare:vorrei sapere se ricorda altre

persona cbe con Foligni avevano in quel periodo dei rapporti •
Un certo Lupo ci Ba dire chi fosse?
FALDE.

Io ricordo di aver visto un ragazzino,e mi hanno detto cbe si
chiamava Lupo,.con il quale non bo mai scambiato

~na

parola.lo

con questo partito fantomatico non ho avuto neasuna relazione
e non conosco nessuno.
CECCHI.

Ma

lei ha avuto notizia dell'esistenza di q~esto fstto,e del

ta"tto che Foligni lavorasse a preparare questa operazione?
l'.j.LDE.

E' proprio a cavallo ••• verso la fine del mio rapporto con FOlisii
si andava rafforzandO la p~eparazione del Partito Popolare.

CECCHI.

Lei,in quella occasione,ba saputo cbe figurasse tra le persone
cbe avevano rapporti con Foligni a quest~roPosito,un profeasor
Carrer?

FALDE.

Carrer non lo conosCO .affatto,mai sentito nominare;bo letto
BucceBsivamente- è una delle tredici' menzogne che io bo trovato
nell'M .Fo.Biali- che io

av~ei

conosciuto queàto Carrer ad aYTe:

avuto un rapporto con lui,e persino con un petroliere,Morelli, .
mai visto nà sentito.
CECCHI.
FALDE.
CECCHI.
- FALDE.

E neancbe Attilio M~j
Mai visto.
Q~esto

Carrer avrebbe avuto rapporti con Morelli o

co~ •••

Non glielo posso dire perchè di questa operazione non conoscO niente;Foligni mai mi ba parlato di questa operazione del

petr~

Ilo libico che avrebbe dovuto finanziare questo partito .Non s~
Ilulla.Stno stato coinvolto nell'M .Fo.Biali seIlza avere nessun.a
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conoscenza di .....

CECCHI.

Lei stava nei Servizi,in

quel periodo?

No,il Servizio lo avevo già. lasciato di!

FALDE.

iinn1.~on é::vevo

ne65\lc

niseimo rapporto.Avevo solo un rapporto di collaborazione ccn

(.o~

la SBDA

.che poi si è

t:""" ........... .....,,;..J.:: ...... /.,J'" J,..t. Q...Vc""""' .... ~
"" . . . -1 ~~+.Jl,h..Q ....

di Dio,hanno fa1.to •••
CECCHI.

con Sede,quindi Santa Sede~l'ir:

Lei si è riferito a cose che sono state dette enche dal general
Rosseti.Fra le cose che il generale Eosseti ha detto,c'è una
notizia che

rigu~rda

una presunta loggia P1.Vorrei sapere se a

lei risulta cbe sia daTvero esistita, o se si i:atta di un'ice

ge~erale

venzione del
FALDE.

Rosset4r ,o

~,valcun ~ltro.

Guerdi,il generale Rosseti in quel momento

era sul piede di

guerra nei confronti di 'elI1, e ne ho spiegst~ 1 motivi di

aDe

tagonismo.Certo,un successo di Rosseti sarebbe sJmpre stato da

preferirsi a qt;ello di Celli, :pe:-chè Ge12i avrebbe fatto qualche
altra cosa di diverso. Siccome io,sin da!
allontanato perchè non

~i

voleY~

~rimi

giornj,mi BonO

mettere ad oTB8nizzare la 10g=

fia di Gelli,non ne ho voluto sapere.sllora Gelli,per giustifi a
care questo mio

elloDtamen~ ~rlò

di altre attività.Allora ai

suppose attraverso, pare, alcuDe Elffermazioni fatte dii: De

che si trattasse della loggia P1,ed addirittura in

(v...o)...

t".J,t'hto..J- booK)

>,cM.tto J,o.. t..o~b~ ~ p.os.~i..

~D

Santi~,

libro

.....".....--.... cura anche d:.
. si è parlato di questa loggia P1 al=
l:~'i ....·-,><~:;la quale io .sarei stato affilitato,indicando persino una v:.a

.

dove sarebbero avvenuti gli incootri.!er qUantorigUarda il li=
bro/ pende una mia denu"cia ...
CECCHI.

Quindi è da ritenere che la loggia P1 Don sia esEtita.

FALDE.

No,io ho parlato poco tempo fa con l'avvocato Benedetti,persona
molto ~bbene ed esperto in materia,il quale mi ha det~ che
la lo/eia P1 non è mai esistita,soltanto dopo che Salvini fu
costretto a ricostituire la loggia F2,ha cercato di costituire
una loggia P1 per avere una sua loggia segreta.Ecco come è

so~

ta la loggia P1,però non esiste;ad ogni modo ,anche per quanto
riguarda questa

aP'~rmaZiOnetin

dt

attesa di una precisazione più

da me
a.'profcmdi ta pende un procedimento prolllosao~nei COnfront4>i
questi giornalisti,ed anche di Siniscalchi.
CECCHI.

Nel 1973 la P2 si era mascherata sotto l'insegna del Centro Stu
St~ia

contemporanea.Nei documenti

c'è anche una le t :

tera inviata a lei da questo Centro,o una richiesta di mettersi
in regola con i pagamenti. lo vorrei sapere con precisione se
lei non ha mai fatto parte di questo Centro o se ne ha fatto
parte.
FALDE.

Il Dome era

d~copertura alla sede della loggia,infatti lui da5

va le schede di appartenenza alla loggia •••
CECCHI •

Questo 10 sii:ppiamoTvog11amo conoscere 1 suoi rapporti con il

Centro studi
FALDE.

crECCHI.

storia contemporanea.

Il pagaIllento e il tesserino.

~ei era a conoscenza della sintesi di attività 1973 che Gelli
fece 4:ffondere,del

FALDE.

~entro?

La sintesi si,arrivavs una volta l'anno un foglio. Questo ai,lo
conosco, qualche foglio l'ho avuto

CECCHI •

~enztaltro.

lì ebbe scritto un intervento di mediazione a livello governs=

tivo in uno stato estero,si tratta evidentemente dell'interven=
to operato dal Gelli per i~itorno di Fer~n al potere in Argen~
tina.
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che Ortolani.
CECCH!.

In quel momento lei non

t~

avvertito che questi interventi che

si inserivano in vicende interne di stati esteri costituivano
un 'usurpazione di poteri atatali?
:fALDE.

Questo è avvenuto completamente til di fuori,non ne sapevo per:
sulla
fettamente niente,enche
attività di Gelli non le posso
rispondere in quanto •••

Ma questo lei mi dice che la conoseeva,questa sinteai

di atti

vità del 1973;lei stesso mi dice non solo che Gelli si occupava
di Per~D,ma anche della LibJtr1a.E allora?

FALDE.

E che cosa avrei potuto fare ••• quando Per~n..tvenuto in Italia,
riceV1.lto dalle nostre autorità di governo,sembrava un ritorno
~rionfale,perchè Peron è tornato in Argentina via Italia,come

ricorderà.
CECCH!.

Si,ma non è questo che mi interessa.lo ho fatto una domanda
precisa: se lei si rendeva co·nto che si trattava

di ingerenze

in faccende di stati stranieri,e quindi di un qualcosa che com';
portava l'usurpazione di poteri statali della Repubblica Italia
na.Non poteva un privato qualsiasi occuparsi delle vicende di
Per~n o della Liberia,e se il Centro Studi

ranea operava iD questo

BenSOtC~era

storia contempoa

un'usurpaz1one di poteri

statali.
FALDE.

Non operavs niente perchè faceva esclusivamente ·tutto per

c~to

suo,~nza r~ndere partecipe Dessuno,per~hè le perdite erano

zero,ed i profitti erano soltanto s suo vantaggio.Non sapevamo
n1ente,non ho mai saputo •••
CECCHI.

Lo sapeva,perchè lo ha detto lei della tiberia,non l'ho detto
io.lo avevo parlato di Pertn,e lei mi ha risposto·anche la Li=
beria".Allora vede chey sapeva!

FALDE. La Liberia •••• parlava di aiuti, perché clera la carestia, c'era la
in Liberia. Opere

fame, diceva che li raccoglieva viveri da mandare
di bene. Un

sant'Anto~~o

laico, diciamo così. Non è che io potessi, di

ciamo così, inte~enire su Gelli dicen4:g1i di non mandare questa roba
alla Liberia. Che cosa hai

fatto, poi, come l'hai fatto, questo poi •••

Va un pochino al di là di quelle che erano le reali possibilità. Mandava questa cosa alla Liberia, mi ricordo che lo diceva: ha mandato

della~

roba in Liberia.
~~BERTO

CECCHI. Quindi , sapeva anche delle vicende di Peron?

~ALDE. Le vicende di Pertn? Ma, delle vicende di Per~n con la partecipazione
di Gelli io

~ ignoravo, mentre so benissimo della utilizzazione della

presenza di Per6n in Argentina sia di Perbn sia della moglie Isabelita.
~..o

Questo sì. Quello che so, ' .•
~BERTO

CECCHI. Senta, lei ha fatto parte del raggruppamento Gelli P2, che è

alle

origir~

della fondazione della loggia P2?

'ALDE. Questo non lo so, se nel 1971 -1972 si chiamava raggruppamento, allora.
Se era raggruppamento, si chiamava raggruppamento, però so che poi ci
ha mes\o questa it.rg,ftetta "storia contemporanea".

ALBERTO CECCHI. Questo è avvenuto successivamente, questo poi più tardi.
FAlbt •
Le tesllerine azzurrine piccole io me le ricordo sol tant-o come Centro
studi

storia

~temporanea~

ALBERTO CECCHI. Sì, questo avviene, però, nel 19.73: Nel 1971 c'è qualche cosa
di diverso: non si chiama ancora Centro studi,:.,

si chiama raggruppamento Gelli P2. O per

l.

stoAJa co~poranea,

meno Gelli" tende a chiamarlo.

in questo modo.
FALDE. Però, come sostanza non muta, perché quello che era prima così è dopo.
Era solo Gelli e dopo è rimasto solo Gelli. Praticamente non c'è stata ••
ALB~TO

CECCHI. No, la sostanza muta, perché il 5 marzo del 1971 c'è una

riuni~

ne segreta/nella quale Gelli abbandona ogni cautela, non parla più di
massoneria e parla direttamente di intervenire

~lla ~taglia

politica.

Quindi, la sostanza muta, generale.

FALDE. Con chi parla e con chi l'ha~attO?
ALBERTO CECCHI. Appunto io le domando se ne era informato.
FALDE. Nel modo piÙ assoluto, ignoro completamente.
ALBERTO CECCHI. Lei ignora completamente?
FALDE. Ignoro completamente.

ALBERTO CECCHI. Adesso vorrei qualche precisazione a propOSito ancora della
Repubblica presidenziale. Lei ci ha detto poco fa •••
FALDE. Scusi, io ho scritto, c'è un allegato che riguarda proprio la Repubbli
ca presidenziale, ampiamente ••• Lei lo troverà •••
ALB~TO

CECCHI. lo ho visto questo allegato, è l'allegato Bl

~~ncia

dell'esposto-d~

che lei ci ha consegnato poco fa. lo vorrei sapere,prima di tut-

to, una cosa: in questo allegato B1 è contenuto quell'appunto, lei lo
chiama appunto, è una lunga lettera, in data 2

ma~o

1972, in cui lei

espone a Gelli le sue idee sulla Repubblica presidenziale,

sostanzialme~

te respingendo il concetto.
FALDE. Sostanzialmente e totalmente respingendo il concetto ed estendendolo
anche a quei tentativi tecnocratici che allora-a.ndavano di m~.

AlBERTO CECCHI. Ecco, io vorrei sapere se a lei risulti che Gelli si sia
curato diversamente il progetto di Repubblica presidenziale.

FALDE. Certam6te, non

80

da chi, perché certamente non avrà presentato a
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ALBERTO CECCHI. PUò essere

più preciso circa questo impegno che Gelli ave-

va preso di consegnarlo al Presidente Leone?
FALDE. Non lo so, perché Gelli da quel momento si è ben

g~rdato

dal farmi

sapere qualcosa. Anzi, da quel momento, Gelli mi ha caratterizzato bene, ha visto che eravamo su 'posizioni ben distinte e quindi non c' è et!.,
to più •••

ALBERTO CECCHI. Ma a lei aveva esplicitamente detto che si tratta\(a di un pr~
getto che doveva consegnare al Presidente Leone?

_ ,_ . .l~.J,..-:
~-o...o~,

FALDE. Che lui avrebbe portato alla Presidenza della Repubblica. Poi,lfio cono.,.,.,.... ~v~ ... ~ ..... :i.o
sco un amico in Vatican~ Conosco il Papa,
c'è un po' di differenza.
ALBERTO CECCHI. Qu~ta lettera del 2 maggio 1972, dove sono contenute le sue
opinioni sulla Repubblica presidenziale, è accompagnata presso la nostra
Commissione da una nota. L'ultimo periodo di questa noia riporta il test,
della lettera inviata in quel tempo, il 2 maggio 1972, a Gelli e poi agne
giunge queste parole; liMa.
/avrebbe trovato di amici e sodali e tanti,
specie quando il disegno fu ripet\l.to in termini, forma e soprattutto con
regia più sofisticata ed insidiosa,

ap~~nto

come il famoso cavallo di

Troia, volonterosamente e non so con quanta consavolezza introdotto al-

l'interno della cittadella democratica. Ma oramai, anche politi!camente,
mi
Moro è morto e ~eppellito". Ora, quest'ultimo periodo/rimane piuttosto
oscuro e le sarei grato se lei ce lo ~eesse spiegare.
FALDE. Il disegno di Gelli che nel 1972 era autoritario, spostato a destra •••
lo quandO ho letto l'intervista di Costanzo, per me è stata proprio una
specie

non dico di folgorazione, ma, perbacco, dico: questo, non

801-

~.,ìJ~.;-iI;.........

tanto insiste, ~ha otterru.to una pedana di laticio ••• Addiri ttur? ....l§. :poto
sibilità di far sapere queste sue idee da~ Corr1ere aeiiB ~era. ~omunque

questa è la realtà del nostro paese, dove lui addirittura ipotizza una
sua funzione e determina anche le fUnzioni degli altri. Questo disegno,
cioè, del 1972 continua nella testa di Gelli per tut'ti

questi anni fi-

'-J

no ad evidenziarsi con la famosa intervista di Costanzo, che per me è un

v~nto chia~ da esaminare. Dal 1971 al 1980 è un'idea fissa di Gelli. Ha
fatto dei passi avanti, cioè, ed è maturato, non

è che abbia fatto una-

che

regressione. E' un fatto che lascia perplessi e

fa pensare. Ognuno

può pensare come vuole, ma io ritengo che il disastro sia stato maggiore
Invece di diminuire, cioè, col progredire del tempo avanza.
ALBERTO CECCHI. Scusi, generale, noi vorremmo cercare di capire un po' anche
i vari tempi, modi ed anche eventuali trasformismi del Gsl1i. Ecco, ne1-

le

note, si fissa nel 1975 un momento di svolta, in cui Gelli passa

s~e

da un atteggiamento rivolto ad una forma grezza e bruta di Repubblica pr!
sidenziale ad una forma piÙ sofisticata ••• Vorrebbe essere più preciso?

PALDE. Ad una forma piÙ sofisticata e le mie notizie sono notizie soltanto
stampa. lo non ho accesso né alle informazioni riservate, né ad un'infori
.~

-

mazione un po' più specifica, ma soltanto a quella informazione

stampa,

per quanto io la posso seguire, perché non è che posso se-

guire moltissimo, anche perché costa, fra l'altro ••• Però, si ha un'lsa!
ta iffipressione e sensazione ••• Perché anche dalla lettura di quel libro

di Pier Carpi, che forse è stato letto con una certa superficialità, lascia intendere che Gelli abbia fatto dei

sua geografia politica, cosa da accertare e da
cioè,

ChJ;~

avanti ed abbia mutato l,

pas~

approf~dire.

Gelli rozzo che ho conosciuto io ed

i~

lo ritengo

Gelli del 1980,

del~

l'esplosione finanziaria, ~la potenza finanziaria ed ahimé anche poli-_
tica, ci sia una grossa percorrenza ed abbia fatto grossi passi,
dosi verso aree forse •••

sposta~

I

,,~TO

CECCHI.

Ma questo riferimento che

lel pona:. qUl.

neLL'eposto-denùn-

eia alla nostra Commissione ha '~li elementi ~i riscontro precisi? La
forma più sofisticata ed insidiosa •••
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FAlDE. No, quiste sono soltanto valutazioni, diciamo cosi, che non possono essere acclarate dai fatti, ~ una documentazione, perché la documentaz~
ne mi manca. Però, ritengo che anche per un certo intuito ed una certa

esperienza, fino al punto in cui l'intuito può aiutare, perchI poi puòdanneggiare, io ritengo che sia una forma più sofisticata e più

Ed anche con diversi settori politici, probabilmente avrà
che
}~BERTO

avanzat~

cambiato an-

settori politici.

CECCHI. Non sa quali altri collaboratori di Gelli possono aver con-

tribuito ad ~aborare qu~ta forma pi~ sofisticata •••••

1=

~E.

Non glielo so dire, per il fatto che Gelli ammoniva chiunque mi cono-

Beesse eall'avere rapporti con me. Mi indicava come elemento perico!osi~
simo.

ALBERTO CECCHI.

Per esempio, uomini politici o uomini che avevano un

r~010 •••

Lei oggi ci ha parlato a lungo del dottor Cosentino, per esempio.
FALDE. Non ne ho parlato a lungo, ho detto soltanto che ho sentito dire che
sentina si sarebbe

àssun~la

C~

responsabilità di aver composto la somma

dei 30 milioni. Questo ho sentito, questo ho riferito. Non è che ho potute parlare •••• Voglio essere preciso.

ALBERTO CECCHI. Quindi una sorta di ruolo di raccoglitore di fondi.
FALDE. Raccoglitore di fondi ed anche

~esto

è una più attività. Una

de11

tante.
~BERTO
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tera. Lei ba fatto parte dei servizi. quindi non è uno sprovveduto;
di~CereDza

sa che

c'è fra una società segreta e, ad esempio, una

associazione riservata. Quar4lo avverte che la P2 è societÀ

se-

greta, tanto che lo scrive a tutte lettere .1 generale De Santi., h~

anche

in~ormato

qualcuno del

r8t~o

che lei . i era

re~o

conto di

questo?

FALDE.

Uf~icialmente,

mento

diCfu~o.

lette~

da

non ne ho dato notizia a nessuno; soltanto ho ampiafra amici e conoscenti •••• Ho

~at!to

girare questa

perchè avesse una sua percorrenza ••• E' una lettera che gira

parecchio tempo, non è una cosa recente •••••

ALBERTO CECCHI. La lettera al generale De Santi.?

FALDE. Tutte e due ••••

ALBERTO CECeHI. E può dire a chi è stata

~atta

conoscere, quali sono l .

persone a cui l'ha mo.trat •••••

FALDE. Nel 1976, quapdol'ho ~att., l'ba vieta. ad .sempio, Pasquale Bandiere
ma io

80

che la conoscevano tutti quanti •••• Cioè, Don è una novità •••

E poi, d'altra parte, il mio rapporto con Gelli, era un rapporto chenell'ambiente era molto conoaciuto.

ALBERTO

CECenI. A çhi ha conaegnato
della

la sua proposta di modifica

procedura per il traCfico di armi?

FALDE. L'ho consegnata al consigliere Piga, ca P 1'abinetto del Presidente
del Consiglio, e ne avevo parlato anche ampiamente in giro ••• Era una
cosa che a me premeva molti •• imo perchè quello era un punto cruciale ••

ALDO RIZZO. Facendo presenti anche casi specifici o 8010 problemi di normativa?

FALDE.

Come

di

no~tiva

che erano proposti anche con un disegno.

di legge, perchè l'avevo fatto preparare dai consiglieri giuridici ••

E in quell'occasione ho ome.so di far pervenire una copia all'onorevale Moro •••

PRESIDENTE. Piga era capofabinetto di Rumor, non di Moro ••••

FALDE.

Cioè, 10 ho voluto ufficializzarl., perchè anche in altri paesi
il traffico delle armi è regolato in un altro modo, cioè lo Stato
ha una maggiore presenza, ed auspicavo che la stes.a procedura ~o •• e
seguita anche da noi; purtropp.,DOD è stato fatto.

ANTONINO CALARCO. Generale, lei è

ne1 1917. Quando entrò in carrie-

ra?

FALDE. Sono entrato nell'ottobre del 1932, a Napoli, alla Nunziatella.

v~

A
NTONINO CALARCO. E i

incar1çhi çhe ha r!çoperto nell'e.erç1to quali

sono .tati?

FALDE. Fino alla guerra SODO stato in reparti di frontiera, SODO stato in
Af"rica, .opo stato pri.sioniero in !Mdia per tre anni, poi 80no tornato, aono stato in fanteria, sono stato alla segreteria di un mini-

~o, .otto.egre~io .11. dife.a,

BosCo • ci SODO rimasto per un

certo tempo, 80no tornato alla dif ••• , ci .ono

rimasto tre anni,

sono arrivato a cinquantuno anni e me ne SODO andato via.

A~ONINO

CALARCO. Nel 1966 lei entre nei servizi segreti. Fino al 1966 dove
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ANTONINO CALARCO. Quindi, dalla segreteria del aenatore Bosco,lei passa ai
servizi •••

FALDE.

Distaccato in servizio •••• perchè Bosco era stato ministro •••• nei Vari ministeri. Lascio BoSCO e rientro all'amministrazione della difes.
e poi vado ai servizi

~~TONINO ~ARCO.

se~greti.

E quale incarico le hanno

dato subito, nel 19667

~1ALDE.Nel 1966 avevo un incarico all'ufticio EURATOM.

.NL !o'fAR

..f

- oli'

e poi di là passo

-

u1'1'icio REI V-che poi diventt'SID.

~~TONINO

CALARCO. Dopo di loi al REI chi c'è and.to'

FALDE. Il ganerale Correra.

ANTONINO CALARCO. E poi Jucci'

FALDE. No, ")ucci no. Lui proveza.iva dall'uf':fici,o "D" i "poi è andato al SI05
;.w..t~"..........t~
e5ercito,V~ ha comandato una divis,.l.one al..,llord." ••

-l,.
..J

A.......TONINO CALARCO.

Quante macc.h:l.ne da scriW. ha Ie.i? A casa quante ne ha?

.,
HO una macchina.

FALDE.

t

perchè io non

80

acriY2re

A

mac-

china.

ANTONINO CA~RCO. Le lettere a Gelli con quale macchina le ha Bcritte?

F~LDE.

Me le :facevo battere a macchina. Avevo un incaricato, perchè io non
80 59jlvere a macchina."

ANTONINO CALARCO. Ogni volta lei si receva

..

s~Vere

le lettere a macchinai

Lei Ba - ce lo hanno detto anche La-Bruna e Viezzer- che ad un certo
dopo il 1971, i

momento,
filoni,

Ciloi5~aeliani

percbè è un buon

servizi segreti si spaccano in due

e Ciloarabi. Lei è un attento osservatore,

l~iniBta.

un uomo di buona cultura

tatto anche delle dirferenze con i
greto,

(~or8e

ha

Buoi commilitoni Del servizio 8.-

per quanico riguarda preparazione ed istruzione), vuoI

fare i l giornalista, collabora con Pecorelli, quindi è attento a quaste cose.Lei avrÀ osservato il comportamento di Mieeli ••• S. lei dove.
se

de~inirlo9

come lo derinirebbe.

~iloarabo

o Ciloisraeliano?

n;kiIOi~raeliano:

FALDE. Micali non era né Ciloarabo,

da trapaneae riteneva

di avere una certa udienza presso gli arabi. Durante la guerra del
Kippur, c'è stata la crisi del

~trolio,

ed è stato il momento. il

boom di Miceli, che c"rede di essere un grosso personaggio perchè Ru- mor e lo stesso Moro lo pregavano: "Generale, .'interessi del
petrolio ••• t i . E Miceli dimenticando di e.aere i l capo del servizio.
ai è visto un ministro degli esteri ombra, cioè il gBande

approvvigi~

natore del petrolio per l·Italia •••• Abbandona la guardia al SID, • Ma
letti gli 1'. il servizio con·

~Oè

per pigliarli il posto •••

Ed ecco spiegato il nostro comportamento, il nostro atteggiameato Dei
conCronti di Miceli ••• Me lui non era contro gli israellani. Contro
gli israeliani, ,invece, lo dipinge Maletti,
mi hanno .scritto fra
guai perchè gli

a..ti

gli~iaraeliani?

isra~elian1

eol pericol ••••• A me

n~.

Col rischio di passare dei bru

non è che aono di mano leggera ••• Abbiamo

corso un rischio mortale con questo bandito di Malettil

~TONINO

CALARCO. Però. il 9 febbraio 1973, Pecorelli scrive a Miceli,asai-"

curando a Miceli che la rivista OP avr.bbe •••• "Rispettoso della sua

i
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CALARCO.

autoritÀ, desidero

ash~ur~la

del mio impegno e di attenrmi. per lo

avvenire, dal pubblicare qual.unque servizio possa riguardare l'onorevole/ministro della dif'ella". Questo è nel :febbraio del 1973. Nella
documentazione è pos'posta

al~'altra

letter~."For.e,qualche

commissa o

rio ha :fatto un errore, percbè questa lettera di Pecorelli aMicali
di OP: la sua nomina è del

precede la sua nomina di direttore

1- dicembre 1973.

Ora, com'è che conciliamo questo PecoreIl!, il

quale scrive a Mieali di essere riapettoso •••• poi. ad un certo momen-

to, assume come direttore Ni~a Falde, il quale non è né amico né ne"
mica di Micali, ma è un uomo indifferente, addirittura indipendente,

e

lont~o

da Mice1i, come lei ci ha voluto far credere •••••

FALDE. Ed è così, Puri naturalmente, avendo un rapporto di servizio •••
'J

_JéVTONINO CALARCO. E come spiega il ~at.to che Pecorelli il 9 ~ebbraio 1973,-

......

assicura ••••• Guardi che io OP la leggevo e seguivo attentamente ••••
Da quel momento, Pecorelli non attaccò mai più Miceli ••• An"zi. insieme

voi tutti, avete cominciato ad attaccare Leone. Perchè attaccavate
Leone,pubblicavate i

servizi, gli articoli,

le note e le

informazio~

dei servizi segreti eontro il ~e~idente Leone, spiendogli la moglie

e i 1"ig111

FALDE. Spiendogli?

ANTONINO CALARCO. Non voi, i

servizi segriti che poi vi .passavano le noti-

zie.

FALDE. A me non hanno passato niente.

ANTONINO CALARCO. Nel 1973, sotto la sua direzione, sono stati pubblictLti
articoli contro il Presidente Leone. Durante i

suoi tre mesi sono

stati pubblicati sirvizi contro ilJlreSidente Leone.

~ f<- ~+..,&;.
.~ALDE.
,., '-

000

Io l , vorrei vedere •• ~Io ho 8crit'to una lettera pubblica•••

ANTONINO CALARCO •••• Santilli, ricordo ••••

FALDE.

Cioè, questi ragazzi che sembravano i

principi

ered~~i ••• un

pOi

di modestia non faceva mai male ••• Cioè, praticamente, di non mette~

si

tanto in evidenza e di

non usare i

B~oggio di potenza e di poter~er8onale.

ANTONINO CLARCO. Gliel'ha scritto lei?

FALDE. sii e di questo non mi pento.

mezzi dello Stato per

ANTONINO CALARCO. Quindi. Pecorelli scrive a Mi celi , nel febbraio del 1973, assi
cur~~dogli

la piena fedeltà;

poi, i l 10 dicembre 1973 lei assume

la direzione di OPi quando si accorge che sotto la sua direzione,
dopo 11 giorni, le cose non vanno per i l modo giusto, c'è la f~osa

nota di Pecorelli affissa nella bacheca ·(perché porta la data 14
dicembre 1973): la linea dell'agenzia

è quella indi4ata dalla pro-

prietà. Qu~sto è 13 giorni dopo la sua nomina a direttore.

FALDE. Lui ne scriveva un .... al giorno ....

_...tnrOl'\fINO CALA.RCO. Va bene: però la richiamava all'ordine, in linea .....

~~DE.

No, non mi richiamava ••• era soltanto uno sfottò tra di noi •••

Adesso

non dobbiamo creare la storia sulle storie •••

ANTONINO CALARCO. Guardi: io sono molto attento a quello che lei ha detto, e

lei non ha detto tutta la verità, mi scusi, generale, perché ci dovrebbe informare su ~a certa verità) ed ora glielo dimostro.

Il 20 marzo 1979 viene ucciso

Pecorelli.

Str~~o

c~o:

lei, che ha ricevuto diverse lettere circolari da Gelli, si ricorda
di replicare a Gelli il 16 maggio 1979. E, strano caso, nella lettera

che lei invia a Gelli •.•

FALDE.

Senatore, qui non c'è

nessun~connessione •••

ANTONINO CAL.t..RCO. lo non sto dicendo questo: lo sta dicendo lei.
Dunque, i116 maggio 1979, lei scrive

(:Ii8l!lo esatta-nente

: "Caro Licio,

a 26 giorni dall'uccisione di Pecorelli'

ogni tanto arri va una lettera-etaTDpa, a me indirizzata, con la QUlÙ-e

mi chiedi una fotografia e dati personali. L'ultima,del 9 di aprile"
- lei si ricorda il 16 maggio di una lettera del 9 di Eeprile -

"fa

riferimento a procedure interne alla tua organizzazione, che non mi
riguardano. Per me, poi, ti confenno quanto ti ho scritto, in data

,

8 aprile 1976, e ripetuto in data 22 ap.tJ.le 1976, con lettera inviata al tuo segretario, con allegata la mia dell'S aprile 1976".
Caro generale, secondo me queste le~re lei le ha scritte il 16
maggio 1979, con la stessa macchina dei servizi segreti, perché c'€',
allegato •••
FALDf. Non è vero!
ANTONINO CAIARCO.

lo chiamo i

commissari a

controllare,

e si deve fare una perizia calligrafica .••
PRESIDENTE.

Generale Falde, non ritonda in questo modo, ma risponda C.on

altro stile: la richiamo ad un modo corJtetto di rispondere.
FALDE. Mi affido a lei, signor Presidente!
ANTONINO CALA.RCO.

Noi abbiamo, a pagina 579 e 580,un rapporto dei servizi

segreti battuto Con una macchina analoga a quella con la

q~~le

sono

state battute le due lettere inviate a Gelli. In primo luogo: lei.
segnato
ha
, nel 1979, la firma: dottor Nicola Falde, con tutto
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Nicola Falde; non ha fatto: N. Falde. Dunque, chi le ha scritte per
lei ha fatto: ~. Falde. Ho terminato, signor Presidente.
FALDE.

Adesso, devo precisare io' : mi dispiace, ma le affennazioili del

senatore CaJa-.o •••

ANTONINO CALA.R:O. Qui c'è ••• sono dei servizi segreti : facciamo una
perizia calligrafica sulle due macchine da scrivere.
FALDE.

E l'altra lettera qual è?

ANTONINO CALA.R:O. Quella che ha scritto lei. a Gelli: la guardi (il sena.tore Ca:Jllrco mostra la lettera in questione al generale Felde). stra.-

no caso ••• lei se le faceva battere a macchina. ••
FALDE. Sl.
ANTONINO CALA.R:O. Ci dica chi gliele batteva a· macchina. E se volete, con
trollate le ana.l.ogie di scrittura e di firma.
FALDE.

Sono uguali, queste qua? E' lo stesso dattilografo che le ha

seri tte.

ANTONINO CALA.R:O. E' dei servizi segreti?
FALDE. No, lo nego: le porto qua il. dattilografo che le ha scritte.
ANTONINO CALA.R:O. Scusi, e a chi appartengono questi fogli? Questi fogli
appartengono al servizio segreto.
FALDE. No! Lo nego! Si faccia un'inchiesta ai servizi segreti per "'edere se al SID esiste una macchina simile.
ANTONINO CALA.R:O.

Questi sono due fOgli, signor PreSidente, che sono

del Seryizio, dove si rifeIi.sce •••

FALDE. Facciamo

Una

ANTONINO CALA.R:O.

perizia al Servizio e si veda!

Poi lei firma: dottor Nicola Falde •••

PRESIDENTE. Generale Falde, non si agi ti: tanto, noi faremo fare una
perizia.

ANTONINO CALA.R:O.
Ti to Li via •••

Il.

Qui c'è: ''Caro Licio •••. dottor Nicola Falde, via
Là c' è: N. Falde •••

FALDE. Ma dove sta scritto che alvo firmare N. Falde
Falde?
ANTONÌNO CAIJ)J!CO.

Ma come, due lettere di disd.tlia,

dove lei

usa

un frasario che ha acquisito dopo il 1979, dopo l'omicidio ••• Pel'ché io

le faccio l'esame s~antico delle lettere: compresa la

parola mafia, caro generale! Compresa la sua.conversione alla democrazia!

FALDE.

La mia conversione... !

(Proteste del generale Falde).

PRESIDENTE. Generale Falde, lei dia alla Commissione i chiarimenti che
ri tiene opportuni; la CommiSSione, l1Iella sua autonomia, al termine
dell'audizione, deciderà come procedere per verificare i

fatti su

cui ha Plteso la parola il se,,;t,.re Calarco. Quindi lei adesso
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Affermo

FALDE.

decisa~ente

che i

fogli trascritti e·che sono agli atti non

sono stati scritti al 5ID, 5151.IT, eccetera. Lo affenno, lo dichiaro,
lo fimo, ne assumo la piena responsabilità.
PRE5IDEHTE.

Va bene, basta che lo dichiara agli atti. Lei, ..enerale, si ricorda
che è in sede di testimonianza fonnale, vero?

FALDE.

Sì, certo.

ALDO RrZZO.

Su questo punto, generale, anch'io avevo pr1arato una domanda.. Il:!
fatti, se è vero che lei lascia il servicio nel 1969, in epoca

su~

cessi va certa~ente lJi, dimost)ta di essere a conoscenza di elementi
riguardanti persone, e non si riesce a capire da quali fonti lei abb:iJ;
questi elenenti. Il mio è un riferimento specifico, e riguarda i
suoi rapporti con Foligni. Dai nostri atti risulta che, ad un certo
punto,lei ha avuto, nel giugno del "975, una conversazione con Foli.
gni. Le le ....o quanto qui .risulta dal nostro documento. "Falde gli
ha fatto capire a Foligni - ricorrendo a sottintesi -di essere a c.Q.
noscenza del viaggio che Foligni stava per intraprep.dere nel Nord
Italia (con padre DJ.0nisio, prObabilmente), e che alle ore 9 del
mattino lui
a~co

Il

_

cioè lei, generale, _" si sarebbe recato dal. comune

(Vito Miceli, a quanto pare) sicch_é era importante vedersi

subito. Da notare che Falde, riferendosi alla partenza di FOligni,
ha detto, come località, che avrebbe raggiunto il Parana. Si ha m.Q.
tivo di ritenere, invece, che Falde' conoscendo le finezze conven-

zi onali a cui ri corre per stornare ogni si gni fi cato real e

dai suoi ID

discorsi) intendesse dire: Panna, città dove si dovrebbero

concreti~

zare le trattati ve di Morelli con padre Mintoff, relati vamente al
greggio. E' opinione, in definitiva, che Nicola Falde ha la posSibili.
tà -1\on si sa tuttavia come - di

attingere notizie

sul

l'atti vi tà di Foligni da fonti ben infonnate."
Con riferimento a questo passaggio, quale risposta viene da
lei?
Questo passa ..gio non è un'intercettazione, ma è un inserimento nel

FALDE.

fascicolo di un rapporto, di una nota fatta dai famosi compilatori.
lo nego, in modo totale - ed è una cosa difficile, .a PI'.Q.
prio per questo è la verità ••• e vorrei con tutta la forza riusci.
re a fare capire che questa è la verità: io, con questa faccenda
~t.P

del

"M.FO.mALI , e con il traffico dei petroli, non ho nulla a che

vedere,~ nulla a che spartire.

ALDO RrZZO.

Si, ma la mia domanda non era tanto sul contenuto - terché mi aspe!
tavo questa ri sposta...lA\a è sull' al tro punto, ci oà che lei
dimostrazione di essere in

posses~

di

notizie,
,.
può avere soltanto il Servizio segreto.

FALDE.

dà la

di infonnazioni che

l'a io dal Servizio non aVevo nessuna infonnazione: sono attribuzioni
che mi danno questi compilatori: di fatti, io non avevo nessuna notizia

e nessana informazione, né la cosa m'interessava.
ALDO RIZZO.

Bene: allora, le faccio un'

al tra domanda. Lei è entrato nel

Servizi segreti nel 1966, dopo che era stato al servizio del senatore
Bosco. E' vero?
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ALDO RIZZO. Lascia il servizio ••• come mai non rimane in servizio, nella sua quali

sì.

tà di ufficiale d'anna, ed invece va via , in pensione, per qua.le
moti ve?

FALDE.

La risposta è semplicissima: io

~pn

ho voluto accettare nessuna proPQ

sta che mi è stata fatta, ritenendo che quella decisione di allontananni dal servizio fosse un sopruso operato verso di me ••••

ALDO RIZZO. Questo lo ha già detto •••
FALDE.

E allora non he voluto aCcettare •••

ALDO RIZZO. Lei poteva ritornare, come tanti ufficiali, nell'Arma. Per quale ID.2.
ti va , invece,

FALDE.

si n'è

andato via?

Non ho voluto più riprendere servizio, perchè alle sollecitazioni
fatte ••• ho chiesto: mi venga restituito il posto che mi è stato toRto,
posso anche andar via di mia spontanea volontà, ed allora la cosa si puè
ripigliare; ma io non accetto il sopruso;
!u~nQ~

SODO

aDaa~o

~a

aa~~'esercito.E'

quindi •••

stato un atto che mi

è costato e del quale ho pagato le conseguenze.
RIZZO.

Sempre con r1ferimento,generale,alla

SUQ

permanenza presso

l'ufficio REI.Lei,un momento fa, rispondendo alla domanda di
un altro commissario ba detto~he,entrato alltufficio REI,si
trovò immediatamente in

difficoltà,tant'è che poi, dopo un

anno,laaciò l'ufficio stesso.Ma non ha precisato di quali

dif~

ficoltà ai trattava .Potrebbe preciaarlo?E la domanda più apec1.
fica che le faccio è questa:le
è trovato

pO~SODO

difficoltà~elle

quali lei si

trovare causa in questo scontro che c'era

all'interno dei servizi segreti tra filo-israeliani e filo-araa
bi •••
'ALDE •

No,questa è un'altra fantasia, di Maletti al tempo della
.........~o ....

del fascicolo M .Fo.Biali e del contrasto suo con Micel
siamo già nel

1973-74,mentre io sono stato al Servizio dal

1966 al 1969,e ai tempi miei questo contrasto non esisteva,o
per lo meno no~ra evidente.
P.IZZO.

E .:llora quali erano le difficol tè che lei aveva incontrato.
tali,addirittura,da indurlo a lasciare l'ufficio?

FALDE.

lo ~.n ho trov~to alcun a~roggio>da parte del caposervizio il
quale, avendo dovuto subire la mia nomina-che era stata patroci=
nata dal capo di stato maggiore della difesa-be fatto tutto il
possibile per rendermi la vita difficile.

RIZZO.
FALDE.

Ci dica,in che termini?
Ha smembrato l'ufficio,alcune sezioni sono state

ffi8pda~e

ad

altri uffici, non ho trovato materiale, non ho trovato collabora.
zione;ho trovato difficoltà infin1te

-;1 ~nistero

degli esteri-

(il rapporto con il Ministero degli esteri è molto ~t:etto e
Tholto iD~mo.~erc~~ il commercio delle armi tratte Bnche,e so=

prattutto,problem1 di politica estera,e l'intesa tra Ser,izi,
!Linistero della difesa e Ministero degli esteri è molto inten=
'~v.(,u....t~!leJJO

so)~erreno

RIZZO.
FALDE.

341
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

bruciato e altre difficili percorrenze.

Ci sa dire qualcosa dei rapporti trii Miceli e Aloja?
Tra !:liceli e Aloia il rapporto è pressochè iDesistente,perchè

quando lLiceli era capo del SIOS.Aloja era capo di atato maggio=
.;.&l.... ..), P.. "
.,IcaR( I ~"/-"
re
.......,....,... e siccome il SIOS dipende
non c'er,
neanche un rapporto diretto.
UZZO.

L'onorevole Cecchi un momento fa'le ha fatto una domanda sullQ

P1,ed anch'io ho da porle une dOmanda su questo punto:qualche
ora fe lei, rispondendo alla domanda di un

commie5~r1oJh8

preci&

sato che le1 si era iscritto alla P1.
FALDE.

RIZZO.

Se per caao ho detto P1 è stato un lapsus,un errore.
Quindi lei escl,ude sia la sue iscrizione sia l'esistenza di
una loggia P1?

FALDE.

Ma certo,le posso dire che c'è in corso ~a querela da me 1nten:

tata .••
Si,questo lo ha già precieato.Sempre con riferimento ella sus

iscrizione alla P2,lei per la verità non ha chiarito molto i
motivi per i quali si è iscritto a quells.loggia,perchè ha fat&
to un riftimento Don chiaro; sarebbe opportuno che .._~i

cJ:i-~a:!e

meglio,perch8 anche Delle dichiarazioni rese al magistrato ha
detto di non ricordare i motivi addotti da .Licio Gelli per in=
durlo ad iscriversi alla

12. Vorrebbe

dirci ,meglio come mai lei,

anche in relazione a113 sua esperienza-un uomo che è stato ai
Servizi segreti,e quindi ha esperieJtìza di persone e cose, ,Don

è certamente un ingenuo-si iscrive alla logg!}a P2?

lo non è che mi sono iscritto di primo

FALDE.

acchit~o

alla loggia P2

mi sono iscritto alla massoneria ordinaria.quindi il passaggio
alla loggia P2

è stato un passaggio ordinario al quale io.al=

meno.per il morr,ento non ho dato alcuna specifica importanza,
perchè mai pensavo •••
Lei si è iscritto alla massoneria nel 19691

RIZZO.

Nel 1968.

FALDE.

Ecco,quando era

RIZZO.

a~

Servizi segreti.Vuole chiarirci perchè ai

è iscritto alla massoneria?Perchè un momento fa lei ha fatto
un certo collegamento tra le difficoltà nelle quali si trovava
e l'opportunità di iscriversi alla massoneria. Vuole chiarirci

meglio questo passaggio.
lo questo passaggio l'ho indicato.l'ho scritto. quindi troverete

FALDE.

l'indicazione ben precisa."Poco dopo la mia nomina a capo dell'dfficio REI,in sostituzione di Rocca,sono stato avvicinato da
massoni i quali mi proposero ••
Da chi?

~ZZO.

viene chia~ -la
SC1ubba,quel console ••• di iscrivermi a quella che oggiYtaluni -

FALDE.

.1

Il.L
l'Isti tuzione,
cioè all"\,,assoneria·. Siamo Del 1968,dove ci aono
organismi
che operano nell'occulto e in attività ~egreta la

massoneria è preaente,come per affinità elettiva".E

cos~

è an=

data.
RIZZO.

Si,ma perchè lei si

Alcritto?La domanda è questa.lo non

voglio sapere cos'è la massoneria.voglio sapere perchè lei ad

I
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si alla massoneria.
FALDE.

~i

pare di averlo già detto e lo ripeto:mi aono iscritto alla

massoneria perchè,trovandomi molto isolato ed in grosse difficoltà,ritenevo di poter avere un appoggio,un sostegno.
P.IZZO.

FALDE.

E perchè lo riteneva?
Lo ritenevo

'perchè la massoneria ••• almeno

nella comune delle

ecc,tz1oni •••
RIZZO.

~i

acusi generale,ma noi dobbiamo parlare in maniera molto chia.

ra:~e

le1 si iscrive alla massoneria,deve esserci un motivo chif

ro,netto e preciso per il quale lei ritiene che aia opportuno
iscriversi.Non faccia discorsi generici,perchè allora si pote"
va iscrivere al Rotary e a tante altre associazioni esistenti
nel nostro paese.Lei,invece,si è iscritto alla massoneria,deve
esserci un motivo preciso.Ci dica qualè.
FALDE.
RIZZO.

Perchè ritenevo che la massoneria mi potesse dare un aiuto •••
Non la massoneria,lei deva parlare di uomini,di soggetti ,non
della maasoneria che è uc'entità che' comprende tutto e nulla.
Lei doveva avere un rifer4mento a determinate persone che pote~
è

vano appo'ggiarla,leifd,i quelle persone che ci deve parlare.
FALDE.

No~e

posso parlare per il fatto che siamo nel 1968.Nel 1971

compare un personaggio •••
RIZZO.

Lo vedremo dopo.

FALDE.

Nel 1968 il personaggio che compare è Elvio Sciubba,e se voi lo
conoscete,no~

PRESIDENTE.
FALDE.

che questo peraonaggio •••

Si,ce na ha già parlato.
Quindi ritenevo che fosse la coaiddettal'Isti tuzione'! che fosse
la massoneria che nel suo insieme potesse darmi un aiuto,un
appoggio •••

RIZZO.

..per vincere la sua battaglia all'interno dei Servizi segreti?

FALDE.

Per rafforzare la mia posizione.

RIZZO.

Per vincere la ,sua battaglia all'i1ltemo dei servizi segreti

J." massoneria poteva BJere un ruolo, e questo senza che lei
avesse punti di riferimento chiari e precisi,coal,aoltanto il

•

riferimento generico alla massoneria?
FALDE.

Non è mica una cosa campata in arial Ritenevo d~oter avere
un sppoggio •••

RIZZO.

Da chi?Da Salvini?Da Gamherini?Erano questi gli uomini che lo
potevano far vincere in seno ai aervizi segreti.

FALDE.

In quel momento non potevo indicare dei nomi.Ritenevo che attra
verso
ria

RIZZO.

l'iscrizion~avrei

~ei

auoi elementi

Generale,lei

~

potuto avere l'appoggio della massone-

pi~Jtesponsabili.

palesemente reticente nei confronti di questa

domanda.E chiaro,è ovvio,neppure un ragazzino di quattro anni
può credere a quello che lei dice.Di questo se ne deve rendere
_ perchè
conto.Non ci ai iscrive ad un'associazione aoltanto'
si
pensa che questa stessa associazione probabilmente potrà fare
qualcosa, senza aapere con chiarezza qual è il aoggetto che con.
L'altra domanda adesso:
creta~ente potrà svolgere un'opera di aiut~iPvrebbe
chiarire alla

C~ssione

si iscrive alla P2.

perchè accetta l'invito di Gelli e

FALDE.

Noi discutiamo sempre ex post,se invece discutessimo nel momeD=
to in cui 11 fatto 8vviene,ci rendereD®o conto che avviene CDD

molta semplicità.
Mi sono iscritto nel 1968 alle
va di ricevere dalla

masso~eriB

ma~soneria

perchè pen81

quell'appoggio di cui avevo bi=

sogno attraverso i suoi elementi fondamentali,anche per i con=
totti che easa ta)/eva con il mondo politico.lo ho cercato un
appoCgio,non posso nominare Gamberini,perchÈ ~n lo conoscevo
Demmeno,do~o

ho saputo che esisteva;Salvin1 ~eanche lo COnosce=
c'era
va,non c';ra,perchè in quel momenfOVil suo pred~cessore,mi pare

proprio Gamberini,lui

9- venllto

qualche anno dopo.QL,esta è la

verità,la verità è molto più sempliceilo dico in piena aponta=
neità,molte volte

faccia~o

rità,perc~la verit;"
FRESIDENTE.

un lungo giro e non troviamo le ve=

è più semplice,e ci sforziamo invano.

Torniamo ella dOlUsnda dell'onorevole Rizzo: perchè è entrai:o
poi nella P2?
Quando
rt;cavallo tra il 1971 ed il 1972 ho accettato(dietro l'insisten,

FALDE.

za,perchè non ne volevo ~iù saper-e,è venuto persino a casa
pregarmi di entrar'e nella massoneria) t

CI.

~'hO fatto, più per una semplicioneria ••• Non ho dato il peso ch~

;,

la cosa meritava, peso che successivamenteiho voluto dare,non appena mi
sono accorto ••• Perché una mia partecipaz~one - questo è i l dato fond~

tale - alle attività di Gelli1e

qUeS~rebbe

assumere addirittura un

l.n

aspetto delittuoso, non c'è mai stat

nessuna

ciJtc~stanza.

ALDO RIZZO. Scusi, anche su questo punto, generale, lei è fortemente reticente. Lei non collabora con la Commissione perché se
is~tto

lei nel 1972 si è

alla loggia di Gelli, anche qui lei doveva avere una chiara moti

vazione, anche perché dalle lettere che noi abbiamo, sue letlfre, emerge
chiaramente un suo interesse, un suo attaccamento alla loggia di Licio
Gelli. Tanto è vero che a Licio Gelli

rimprov~tanti

e

tanti

particol~

ri e tanti e tante circ-ostanze. Non si è t~to di un atto superfici!

le, per cui lei una

mattina, non S~dO che fare si è iscritto alla 101

gia 1'2. Lei dovrebbe, quindi, dire alla Commissione per quale motivo si
è iscritto. E, le ripeto, questo le viene chiesto, generale, non per fare un'indagine sulla sua persona, ma perché interessa alla Commissione

per i suoi lavori, per capire, ad un certo p-mto perché un uomo come lei
ritiene opportuno iscriversi alla loggia di Licio Gelli. Questo a noi iE
teressa. Non è un'indagine sulla sua persona.

FALDE. lo sono pronto, non c'è motivo •••
~SIDENTE.

Generale, a noi interessa capire come la 1'2 potesse avere tale

potere all'interno dei servizi segre~. Allora, a pr~indere dalla sua
o
persona/dalle motivazioni che appaiono strettamente personali, attraverso la sua vicenda, noi vogliamo capire quell'altro aspetto, ·c·ioè questa
1'2

come giocava, attraverso chi gi-ocava nei servizi segreti.

-FALDE. L'ho detto questa.mattina.
-GIORGIO PISANO'. Che fascino aveva?
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se~i

segreti, non ho niente a che ve-

dere. L'episodio Gelli, saltiamo di due anni, tre anni ••••••

ALDO RIZZO. Lasciamo stare il fatto che lei abbia lasciato realmente o meno i
se~i

segreti, comunque sappiamo che lei nel 1973 diventa direttore

di OP e

ques~è

un'altra realtà. Quindi,

que~o

che a noi interessa, la

domanda è questa •••

FALDE. Scusi, non c'entra perfettamente

niente, è stata una cosa mia.

ALDO RIZZO. Le sue reticenze, genrale, giustificano qualunque connessione • Se
lei invece ci dice la verità, dà alla Commissione la possibilità di comp~re rea~ente come stanfto le cose. La domanda che io le faccio, anc~

ra una volta, e poi non gliela farò più, è questa: per qualJ, motivo lei
si è iscrittO alla loggia P2?
FALDE. Precisando che io non ho bisogno di ricorrere ad ·&Cuna reticenza, perché non ho mttivo di nascondere •••• Nel 1971 Ò nel 1972 ho aderito alle
insistenze di Gelli di p.esare alla loggia P2, perché mi è sembrato che
non ci fosse alcuna differenza

sos~ziale

tra la loggia ordinaria e la

loggia P2. Quando, poi, con il passare de(tempo, la loggia P2 si evidenzia nella forza e nel potere personale e unico di Gelli, restare con Gel
li mi sembrava che fosse una coea veramente •••••
i

ALDO RIZZO. QW-sto è contraddetto dal
ché lei nel

suo comportamento, generale, per-

1975 avvicina Licio Gelli, fa dei passi, sono sue testuali

parole, insieme all'onorevole Bandiera presao Licio Gelli. Ci vuole

chi~

rire di che passi si tratt~o-perché lei si trovava con l'onorevole Bandiera e a che

~osa

miravate?

!ALDE. Miravamo •••• Siccome la presenza di Gelli ••• Lsi ricorderà che la
pa in quel momento ••• Gelli era stato fatto oggetto di attacchi da

st~
p~

te della st.ampa per collusioni con Minghelli ed addirittura con Bergamelli ed, avendo un rapporto con Gelli, e. comparendo ogni giorno la P2
e

~...t~

Gell~

chiunque avesse un rapporto con Gelli , io ritenevo che fosse

un rapporto veramente che dava

~reoccupazioni,

anche il solo rapporto.

Per questa ragione, mi è sembrato opportuno fare questo
do a togliersi di

~sso,

invitan-

mezzo.

ALDO RIZZO. Dalla P2?
FALDE. Dalla P2 e da1la massoneria. M:i pare che insomma sia stato uno dei pochi atti che io potessi fare. Mettiamoci bene in chiaro quali erano i
miei poteri: io non avevo nessun potere, in primo luogo ero un pensionato e basta •.

Ar~o RIZZO. Ma come mai si trova~a con l'onorevole BandiJtra in questa vicenda?
FALDE. lo Bandiera lo conosco da tanti anni, non era una conoscenza rece,iPte. ALDO RIZZO. Sapeva che anche lui faceva parte della P2?
FALDE. No, sapevo della massoneria ordinaria e non

de~a

P2.

ALDO RIZZO. E come mai vi siete. ritrovati insieme per avvicinare •••
FALDE. L'ho pregato, siccome lui aveva una

sua, un suo grado, era ben cooo-

sciuto dal Grande Oriente ...Dico: accompagnami pure tu e sposa anche tu
questa mia battaglia e vediamo un pochino se riusciamo a contenere questo Gelli.
flLDO RIZZO. E' tardi ed io salto altre domande. Ritengo opportuna solo questa:lei, nella lettera·che ha mePdato nel 1976 a Gelli, ad un certo punto,
di·ce: " In campo internazionale signoeeggi in Argentina, in Brasile, in
Liberia, .in Portogallo ed in Spagna". Vuole dire alla Commissione perché
spadroneggiava in Portogallo ed in s.pagna?
-FALDE. Pe~,é si trasferiva spesso, si assentava e faceva dei

giri. Sapev"-

che àndava in Argentina, che c'erano rapporti con il governo. di Per6n ed-

'-~anche

con il governo dei generali •••
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della massoneria in Spagna.
ALDO RIZZO. E per questo si signoreggia?
fALDE. I contatti erano ad altissimo livello, perché affermava di avere conta!
ti con elementi del governo. Si spostava con moJita semplicità, tanto piÙ
che in Spagna c'era il vecchio quartier generale di Pe~n. Erano notizie
che c-i dava lui.

ALDO RIZZO. La prego di rispondere ad un'altra domanda. Lei-dice: "Hai

organi~

zato, come ci informi, le Nazioni Unite massoniche collegate con l'.QNO
sotto la tua egida". Vuole dirci quale

e~

questo tipo di collegamento

con l'ONO?
FALDE. Non glielo posso dire. So soltanto che lui aveva organizzato, ci aVeva
detto che aveva fatto una specie di ONO massonico e voleva aprire anche
una sede a Roma.

ALDO RIZZO. Desidero sapere se

ha

mai sentito parlare del comitato esecutivo

di Montecarlo e se ne abbia fatto parte.
FALDE. Ne ho sentito parlare adesso attraverso la stampa, non ne hO mai fatto
parte •••

ALDO RIZZO. Sì, ma a quel tempo ne ebbe mai nozione, fino a quando lei fece
parte della P2?
FALDE. Mai, mai •

.l'RESIDENTE. Generale Falde, noi abbiamo finito per oggi e ci auguriamo di nondoverla richiamare ancora. POssiamo, quindi,

qu~

congedarla. Se avesse

che documento che ritiene opportuno consegnare alla Commissione,lo

facci~

FAL."OÈ~-· Ri tengo di aver dato dei documenti •••

-'>

PRESIDENTE. Infatti

lei ci ha dato

tutto quel dossier.

\.
(Il generale Falde viene accompagnato fuori dall'aula).

PRESIDENTE. Vorrei proporvi, dato che Pazienza e Mazzotta sono introvabili e
per giovedì sarà difficile convocarli, nel caso non

fos~e possibile

'<

rintracciarli appunto per giovedì, di sostituire quell'audizione con
quella di Grassini e di Peloai. Faccio que st., propost&f perché, parlando con i nostri collaboratori, ho "lPreso che per questi due testi·, che

.i

avevamo già messo in elenco, siamo in grado di avere la documentazioneJi
tracciati per poter svolgere un'audizione consistente, mentre per

l'audizione di D'Amato occorre piÙ tempo per preparare tutta la documea
tazione.

je non vi so'P obiezioni, pertanto, -può rimanere sta.,.
bilito che giovedì la Commissione procederà alle audizioni di Grassini
e Pelosi, sempre che non risulti possibile reperire Pazienza e Mazzotta.
(Così rimane stabilito).
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Pf.EEIDENTE. L'ordine del giorno di questa seduta prevedeva l'audizione del
generale Grassini e quella del dottor Pelosi. llentre il generale
Grassini è'già arrivato il dottor Pelosi ci ha fatto

sape~e

di essere

stato ricoverato ieri mattina a Pisa per'controlli cardiologici; ho,
disposto una visita fiscale e vedremo quando sarà possibile interro- ,
garlo.
Procederemo ora all'audizione del generale Grassini ma vi,

cF-

prego di fermarvi ancora al termine di tale audizione per ho alcune
com~icazioni

da fare: c'è una lettera dei commissari Tremaglia e

Pisanò, una lettera del segretario regionale

comur~sta,

una lettera

della procura della Repubblica di Roma ed una del tribunale penale
di Catanzaro eJ....et.,. ~ ....v.;' .... j

~.>I'a.

,la Commissione deve decidere.

Desidero anC~rinnovarvi KHK/~ccomandazionex di evitare,
CO~

le persone che sono chiamate a collaborare con la Comrndssione,

i

_

atteggiamenti che per 'qualche aspetto possano sembrare aggressivi,
perChè penso che siano i men~ indicati ad ottenere risultati. Mi

rendo conto che a volte vengano spontanei perchè ci troviamo di fronte a riticenze abbastanza evidenti, ma penso che con un atteggiamento"
meno aggressivo

sia possibile ottenefe"di più e comunque que-

sto ci consentirebbe di evitare quelle

rimostra~ze,

anche formali,

che da qualche teste sono venute.

ROBERTO SPANO. Vorrei prendere lo. parola su questioni che sono già state poste e anche sull'ordine del lavori. Anzitutto vorrei dire questo:
capita troppo frequentemente, certo non per iniziativa O responsabilità di

qualc~o,ma

capita, che i nostri ordini del giorno siano

est, ",".amente generici, riguardino l'audizione di testi ma non gli
argomenti sui quali si deve discutere e decidere e quindi accade che
commissari açSenti in quel momento non siano neanche informati delle
questioni su cui si discute e decide.

Quindi lo. prima richiesta, per essere sintetico, è questa:
noi desideriamo che gli ordini del giorno siano specifici e articolati. Qualora questo non sia possibile preventivame,nte, desideriamo
che le questioni poste, anche da colleghi commissari, durante le
riunioni vengano pure discusse ma che la decisione SU di esse sia
messa all'ordine del giorno della seduta succe$siva; in caso contraconseguentemente
rio, preannuncio che noi valuteremo/la conduzione dei lavori della
Commissione e che, trovando ci ad essere sorpresi da decisioni .che

non condividiamo del tutto, potremo essere pubblicamente

~ssenzien-.

ti rispetto a quelle decisioni. 10 dico lealmente, precedentemente al
momento in cui ciò 'potrebbe accadere, proprio per essere chiari.

PRESIDENTE. Vorrei una specificazione, senatore Spano: quanto lei ha detto
attiene all'assenza di un solo commissario o di un gruppo?

ROBERTO SPANO.

"~l'assenza

di un gruppo, naturalmente. Non ne, faccio :a:i:lruna

questione di forma ma di sostanza, in quanto è accadut9 proprio al
nostro gruppo un episodio abbastanaa sPiacevole per il quale forse
eravamo responsabili, ma. va anche detto che la nostra responSabilità
dipende~

dal fatto di essere impegnati in altre Commissioni, per

cui se non si trova un raccordo tra il lavoro deDe Commissioni bicamerali e quello delle Commissioni permanenti questo problema non
può essere addebitato a nessuno di

noi.

Esso va quindi superato at-
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Sl'A110

traverso l'adozione di

\lll

metodo di lavoro che consenta il superamento

di queste discrasie; in pratica. dobbiamo prendere una iniziativa ch~

anche
tuteli le nostre responsabilità/rispettò agli organi che ci ha~o dequeste

sigEato. Al di là del tono,

~ie

consiàerazio-

ni sono costruttive, naturalmente nella misure in cui vengono recepite
come tali.

Secondo problema. ~ei sa, signor rresidente, che un vice-

presidente è assente ormai da 10-15 giorni essendosi recato per ragioni di lavoro e di studio negli Stati Ur~ti per cui l'ufficio di
presidenza/quando istruisce e decideJopera in assenza di queto vicepresiden~,e. Noi abbiamo il'"lformalrna:e.te pregato la ,residenza di tenre

conto della cosa ~ là dove ~ fossero questioni rilevanti, di chiamare
il nostro capogruppo in modo che, anche se info~lmente,·sia al oor-

rente delle questioni che si pongono. Non ci interessa come possa
risolversi la questione ma ci interessa la sostanza, nel senso che
m~.ncando il vicepresidente appartenente al nostro gruppo che è stato

eletto _dalla Com.'!lissione, noi possiamo continuare ad essere informati,
altrimenti viene a mancare un elemento di informazione che per noi
è essenziale ed utile.
Terzo punto: la questione relativa alle nostre iniziative

di sequestro del materiale relativo alle iscrizioni al qrande Griente
d'Italia.
Vi è

S~~

un'evoluzione in questa nostra procedura, vi sono state dellt

delicate
questioni/che si sono poste anche con la magistratura e che abbiamo
concordemente, mi pare,

superato~.

Adesso c'è un problema: noi siamo

in possesso, mi sembra di capire, delle schede di tutti gli affiliati

La

al ~ande eriente d'Italia.
cosa investe una questione di principio alla

sensibili

te

qual~Oi~~~~ttol~ment~

ciò
vorrei capire se altri non lo siano, perChé/non riguarda

soltanto l'associazione massonica ma, in generale, tutte le associazioni di fatto di questo paese, da quelle che hanno un'ippirazione ide(

logica a quelle che hanno
quindi, di un principio

un'i~pirazione

di interessij. Si tratta, qK

che intendiamo rispettare il più

rigorosame~

te possibile perché altrimenti si i va a sconfinare.
Allora, stante la situazione al punto in cui essa è, io

vor~

rei fare le seguenti osservazioni. Le schede sono in nostro possesso:

it~l

credoiChe non debbano essere messe a disposizione di tutti i commissado
ragione delle
_ /subito . /preoccupazioni che stanno dietro a questa mia
ri. E
osservazione. Intendiamoci bene: se le schede debbono essere messe a
dispaizione dei

commi~!!i,

spieghiamo il motivo,

spieghia- ,

mo perché debbnno essere messe tutte a disposizione e quale uso poi
paventiamo che ne venga fatto.

In un clima politico ordinario nel

nostro paese, a maggior ragione nel clima invece no~rdinario ~ che

si registra da un pò di tempo a questa parte, in anticipazione della
previsione di elezioni, io desidero che

all'interno dei gruppi

nessun~

gruppo, che nessuno

possa strumentalizzare Ce desidero

ugualmente che t ciò non avvenga tra gruppi) in modo veramente inammissibile l'iscrizione ad un'organizzazione che segreta non è, che
è

~

una libera associazione, alla quale possono essere iscritti per-

sonaggi

persona~

che, .se hanno commesso un reato, vanno perseguiti, o
atte~ggiamenti,

gi che hanno, in connivenza con altri, assunto

comport~

menti politici condannabili:però, tutto questo a prescindere dalla
strumentalizzazione del materiale complessivo a fini pOlitici o di di!

Quali conseguenze trarre? lo ritengo che la Presidenza - sul
la base di questa preoccupazioné, se la condivide (e credo che la
'~riguardo

,

uAKopinione)

~om

debba essere nnn

solo molto attenta, ma debba prenderei
stica~:che,

una decisione dra-

cioè, le schede non siano fotocopiate, che rimangano solo

gli originali e basta,

visto che siamo arrivati a questo punto; e

che la persona che

usarle sia una sola, cioè la Presidente,

de~e~

che ne risponde perciò pefsonalmente. Perché se comin!!damo ad allargare poi questo campo, non so chi possa garantire che una fuga di notizie
o una

velina~

un giornalista, od un sussurro da un'altra parte, possa-

no in qualche misura essere ricondotti alla

responsabiltt~

di qualcuno

piuttosto che di qualcun altro.
nostra

Non so se questa c" ::/considerazione
sia ritenuta esagerata; ~Qi,la,r.i;eniamn~.

invece, equilibrata e la

esprimiamo quiK perché

. le preoccupazioni che avevamo ini-

zialmente.

poss,rJ!ssere costruttivamente supera·

t6 senza creare problemi alla Commissione,

fornendo un criterio di

uso del materiale relativo al grande Or,iente d'Italia tale chnon farci cadere in errori che ci vengano poi addebitati e che,
te,

sostanzialme~

provochino il decadimento della credibnità della Commis-

sione·.
P~E~IDENTE.

Vorrei risponderle brevemente, senatore Spano. Innanzitutto, io

mi sono premurata, fin da quanto è partito l'onorevole Andò, di dire
all'onorevole Seppia che, naturalmente,' un vicepresidente nOn è sostit"
,
una supplenza
bile perché' . /non è prevista in nessun organismo; però mi
ero
del pari
/premurata, prima ancora che lei oggi avanzasse questa richiesta
per pregarlo
di sentire l'onorevole seppia/.
di fare da tramite fra la
presidenza ed il suo gruppo::
denza non ha, fra l'altro, poteri

l'Ufficio di presidecisionali, Fa solo funzioni

di preparazione di determinati lavori ed ha sempre

svolto

la sua attività anche nel periodo in CUi~eç~dY~Jil senatore Calamandre
era privo di uno dei due vicepresidenti, attendendo ai compiti che ad
esso sono propria. IO tengo i collegamenti informali con i gruppi annel senso che quando

che al di là dell'Ufficio di Presidenza,

intervengono fatti nuovi i COlleghi di tutti i gruppi sono da me sent'iti. Diciamo, pertanto, che questa prassi esiste nei fatti anche se
non può certamente essere

istitu~ionalizzata

dato che gli organi pre-

visti dalla nostra legge istitutiva sono quelli che sono.
Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, noi abbiamo deciso
in altre sedute, quando ciò era possibile, circa alcuni nostri atteggiamenti~.,erò,

noi siamo ora di fronte alla seguente situazione: per

esempio, anche ieri sera sono arrivate richieste che io devo portare
a vostra Conoscenza questa mattina; voglio dire che la nostra è una
Commissione,'

molto vitale alla quale arrivano

conitinua~ente

delle

sollecitazioni e quindi è chiaro che è opportuno, quando ciò sia

-

sibile,ad una ptima

lettura~

.M-..ww

far seguire una decisione

cessivo, in modo che vi sia anche una riflessione (e ciò

po~

momento

SUE

a~ene spe~

so). Qualche volta però, senatore Spano, ci possiamo trovare di front,
a delle scadenze, come per

ese~o
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I

ma, che qualche voI ta arriva pure troppo tardi -, di fare una comunica-I

zione telefonica a tutti i gruppi, completando l'ordine del giorno
relativo ai lavori, laddove si presentassero problemi urg 7nti sui

qu~

li deve essere presa una decisione, a causa di imminenti scadenze,

nella seduta già

convocata.

Sul terzqproblema, senatore Spano, vorrei dire che

siamo preoccupati di alcuni aspetti che possono collegarsi
rapporto della Commissione con il
re

breve~ente,

~ande

Oriente.

tut~i

noi

a questo

Desidero ricorda-

a questo punto, che tra le nostre finalità, tra le al-

tre risposte che dobbiamo dare al

parlament~

~i è quella di definire, per quanto ci è possibile, con certez_
za l'area degli affiliati alla P2, di dire chi fossero veramente. Tra
l'altro, tutti noi abbiamo sentito alcuni negare, anche se vi sono del

le riceVute, eccetera. Cioè, si tratta di un'area difficile da delimitare; e

nei nostri lavori, oltre a ricevere smentite,

rispetto agli elenchi/da parte degli interessan. ci siamo trovati di
~nte

ad un'area confusa perché vi sono stati affiliati messi in son-

no, altri all' orecchio del ~an ,Maestro. In al tre parole, ci siamo
çhe,
non per abi~udine masso
venuti a trovare dentro una realtà l

nic~&, ma per queste modalità con cui le persone .. sono state affili~
te o messe in sonno o passate ad altre logge,

ti di

I

presentava casi concrei

difficile soluzione. Che cosa è avvenuto? Che per un paio di

casi il Str'ande oriente, senza una n.ostra sollecitazione, ci ha inviate
una .lettera per comunicare che la persona X si

trovava~

loggia, 8;cetera , compiendo un atto, però,

del quale noi non po-

tevamo verificare le premesse. Quando

in una certa

in questa sede, fu lo

stesso §ran Maestro/corono - al quale furono poste delle domanda da
parte ~ commissari per capire come si potesse acquisire certezza ri

spetto a questo elemento conoscitivo che dObbiamofQ~nire/al parlame~
to - ad offrirei la possibilità, per i casi che si aprivano, di
recarci
/presso il Grande Oriente e di verificare il fascicolo. Questo

FR3SIDEIlTE.
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vemmo una lettera al Grande Oriente per metterei d' accordo sulloe

modalità con cui mateDalmente

una

let~era

p~cedere

durissima che io mi rifiutai

offensiva nei confronti
anche labbastanza

di accogliere tantet era
quale ne seguì un'alt.

pesante, con la quale il Grande Oriente

rifiutava quanto vi a_veva
contatti personalai

a tale verifica e ricevemmo

~
d~a Commission~valla

offerto in questa sede. Atraverso

con il Grande Oriente ci fu detto à

~e

il

Gr~estro era stato messo in minoxranza, che la giunta non acconsentiva a quello che ci era stato offerto dal

Gran

Ifsestro e

che m l'unica strada che avevamo per poter accedere allo schedario

era quella di fare un atto di autorità giudiziaria.Noi facemmo,

qui~

di, un atto di
autorità giudiziaria con un atto ulteriae tt·
sulle
lmodalità d~ applicazione in cui dicemmo che saremmo anda~i al grande
Oriente, che avremmo fotovopiato le schede -

_.

per non tenere sotto

sequestro schede di cui il Grande Oriente doveva avere disponibilità
che avremmo lasciato al Grande Oriente quelle

fo~copie

sotto la

cu~

stodia di una persona convenuta e che - proprio in conseguenza di un

richiesta specifica del 60mmissario Seppia - la Commissione

a~bbe

acceduto alla documentazione solo per indagini mirate. Nonmstante

questo atto della COmmisions, più che garantista e più che attento
a tutte le preoccupazioni, ci sono arrivati dal Grande Oriente due
atti: una ricorso alla Cassazione ed un ricorso al tribunale della
l i bertà, che erano chiarament e atti che

~t4W4M,O

ad un· atto di

~sequestro che avrebbe messo la Commissione nella condizione di ~ub~
una sconfitta da parte della magi statura; saremmo stati costretti
~

a fare dei ric9rsi che.

di Stato messisi a disposizìne
nostri

giudizio degli avvocat:

dalla. Presidenza della Camera, dei

lmagistrati, dei COll~i che sono magistrati e anche di que

li che non lo sono ma zX hanno partecipato alla gestione di questa
fase, avremmo certamente vinto

ma probabilmente quando i lavori del

la nosta Commissione sarebbero già stati conclusi. Di conseguenza
per evitare questo atto non avevamo altra strada che quella del prov
vedimento che abbiamo adottato·, cioè portare tutto lo schedario qui
a San lIacuto, fotocopiare le schede, riconsegnare immediatamente lo
schedario al Grande Oriente e tenere in custodia le fotocopie in
una cassaforte; vorE.

ricordare ai colleghi che la delibera adot-

tata dalla Commisione dice che quelle

fotocopi~

Bono affidate alla

Presidenza intendendo dire all'Ufficio di Presidenza mentre dobbiaoo
ancora stabilire le modalità di accesso e credo che questo debba
aV'Blire prima che quelle schede (che sono state mano a mano messe
in buste sigillate)vengano esaminate anche solo dall'Ufficio di
Presidenza; credo che ciò potrà avvenire nella prossimax seduta
visto

che l'ordine del

~iorno

di oggi è già abbastanza

consistente.

Noi abbiamo la responsabil;tà di fare chiarezaa sul f·enomelo
della P3 e non credo che, a questo punto, si péssa invocare una ri-.
servatezza che diventerebae addirittura segretezza, e la segretezza
non è pFlB'Vista
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potrebbe~~

non

bar~~tire
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ri servatezz3 cne Li ustamente è stata ri chiam.'3In come un a'dei rrinci pi
e dei valori

c1:e la COnL"11issi one non può violare.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
quesiti
Inieil-.

BOB1::Pl'O SPAI~O. Forse nel porre i

perchE', concordo i

T':

non mi sono spiegato bene

toto con le cose dette dal Presiòente e quindi

noy. era pEr questo che cr-~devo dei chiariraenti. Mi soffermerà solo
sul}' ul timo punto pel:.,..chÉ per gli altri, se si segue la rroceduh
indi catp!

dal Presidente, sono d'accordo.
un momento sulla questione delle schede e

delle fotocopie. Questa questione esiste oggi come esisteva
timana fa. Le fotocopie fatte
mente

al GranCe Oriente o fatte

lli~etdiret~a-

oomu..'"1que il problema da me solleveto, forse

qua ponCono

fin ritard~~ài questo

rri dolgo. Dunque come garant~o al massimo

che non vi sia i l pericolo di diffusione e

~tilizzazione

deTIe foto-

copie? A questo punto apro unax parentesi e faccio l'aVDcato del
diavolo: non c'è dubbio che il Grance Oriente sia è comprtato nei

nostri confaTontì con unax apparente disponibilità di collabmrazione, addirittura propmnèndo di

da~ci

di sua iniziativa elementi

su alcuni casi e io credo - tanto per cominiciareE a capirci - che
avesse interesse a f3do. Però, arrivati al punto di allargare ulteriorrn_smte le nostre ar'..Oscenze per individvare l'area della P2

sono f cominciate le prime resistenze, evidentemente per t una serie
di preoGcupazioni che si sono determinate all'interno di quella orga.nizzazione.
lo non

riter~o

i massoni nÉ santi né diavmli, ma nel momen

to in cui si avvia un processo che 'Pende a rendere i l
flittuale

ra~,porto

con-"

e non di collaborazione mi pare che"si debba ritenel

er.:..lta meno la disponibilitÈ/alla collaborazione, quanto meno la disr
nibilità a farci conoscere tutto quello che si può conoseère, almene
da p'lrte

di alcuni di loro.

stabilire se una diffusione

A questo punto chi potrebbe mai

parzia~e

di notizie relativa a soggetti

o anche schede falsificate (che un massone delil!p"J.quente potrebbe avelr
creato in questo peria:1o su c,hiunque), non rientri nei loro irQeres:
pasticcio ci troveremo? Non dimentichia.-

si?Se così fosse in che

ma che stiamo parlando delle P2, che ha fatto

PR3SDI~~XTE.

In nove mesi

har~o

potuto

be~

altro !

farlo, se harno voluto.

R03ERTO SPAIIO.Dico questo proprio per affrontare il problema con estrema

chiarezza, per

vede~e

zazione nei riguarxdi

le cose dal

x

~to

di vista della strumentaliz-"

del lavoro già difficile di quega

Comrnis-

Eione. Quindi questa preoccupazione sarebbe esistita là edg esiste
qua eQ10 la rir~ovo; non so dare la solu~ione ur~ivoca ma penso che
u:n.atsoluzione dal punto di vista non della segretezza ma deIla massi-~

riservatezza debba essere trovata perché a questo pnto le responsab:
lità sono nostre. Infatti noL±

abbiamo preso il materiale, lo

abbiamo portato qui, lo abbiamo fotocopiato e loro sosterranno senr
pre la tesi che loro ir.formazioni non ne hanno dEe.

Quindi, il collega Tremaglia non è d'accordo e vorrà fare duemila foto·
copie di ogni scheda: ma questo è un altro punto di vista, se ha argo-

menti convincenti possiamo pure arrivare a questo. Devo dire però che
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Pl~ESIDENTE.

Vorrei che sospendessimo la discussione su questo punto, dal

momento che nella prossima seduta

dovremo. occuparci del merito di qu~

sto problema.

l'IBRANTONIO MIRKO TREI'J\GLIA. Il senato_re spanol non ha formulato

~Oltanto

una richiesta, ma haa~~ro~tato ancbe le ~ues'18~ile fotocppie delle
schede, a deDa vicepreidenL8 e dei

nos~ri

lavori. In ordine a queste

ultime, io intendo chiarire:il. PQs.t~8nto di vista. Quando il senatore

sPavo ha osservato che, in mancanza di un vicepresidente, il gruppo di
appartenenza di questo vicepresidente deve essere informato perché, altrimenti, vi è una determinata carenza che pb coinvolgere poi certe

decisioni, il Presidente ha giustamente detto che l'Ufficio di preside!
non delibera:mai io aggiungo - • ciò mi sembra estremamente grave

~a

e comporta un discorso che abbiamo già fatto - che se allora deve essere informato un gruppo non si comprende perché non debbano

esse~e i~

formati anche gli altri gruppi. Ritorno quindi al discorso dell'Ufficic
di presidenza allargato, perché solo in questo senso tutti i gruppi
vengono ad essere informati. NOn è possibile che, se manca un vicepre-'

sidente, allora informalmente si aiola dia l'informativa ad un gruppli>.
In secondo luogo,

sen~a

ritornare sulle ragioni per le qualL

abbiamo effettuato un sequestro, ricordo che esistono dei

provvedimen~

già presi ed esiste - come ha detto il senatore Spano - una libera

as~

sociazione: benissmo, allora poiché si tratta di una libera associazione non capisco - nel quadro della ri.servatezza dovuta - quale sia
insito
l'elemento diffamatorio/nel fatto che noi possiamo andare a vedere i

nomi degli iscritti, perché istituzionalmente noi dobbiamo accertare

tutti i COllegamenti e tutte ·le infiltrazioni della loggia massonica
P2. Siccome nella motivazione del nostro provvedimentli> noi abbiamo
detto che si sono riscontrat.,·· .

delle complicità e dei

gamenti, noi dobbiamo andare a vedere fino in fondo
menti. E mi

~

tali

co~

cOlleg~

fermo qui per ora, perché il Presidente ha detto che il

discorso dovrà essere ripreso.

PRESIDENTE. Certamente, dobbiamo stabilire le modalità di accesso e di consultazione delle schede.
Procediamo ora all'audizione del generale Grassini.

(Il generale Grassini è introdotto in Aula).
PRESIDENTE. Generale Grassini, la Commissione la ascolta in seduta segreta ed
in sede .di audizione libera. ciò comporta ugualmente. da parte sua,
ris~te

l'e!sigenza di dare
ne, che chiede la sua collaborazione

.~i

veritiere alla

Commissio~

fini dell'indagine che il

parlamento ha affidato ad essa.
Le chiedo innanzi tutto se lei sia stato iscritto alla loggia
massonica P2:

sappiamo che lei nega qqest'apparenenza, ma ,

agli atti della Commissione risUltan~a sua iscrizione nella lista che
è stata trovata ed anche un suo versamento. Quindi, vorremmo da lei

una dichiarazione su questo primo problema e poi desidereremmo ~apere
anche
lui.

quando ha conosciuto Gelli e quali rapporti ebbe con
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·GRASSINI. Il mio nominativo risUlta nel noto elenco, io non sono stato

si~

iscritto alla loggia P2 e la mia pcsi.zione è stata esaminata in due se
di diverse: prima in sede di inchiesta amministrativo-disciplinare da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel maggio dello
scorso anno (tale inchiesta si è conclusa con un prosciog!mento);ma a
parte questo, sicoome io sono un ufficiale, un generale, il ministro _
della difesa aveva. nominato un'autorità militare inquirente e allora
io, con una lettera in data

l'

ottobre 1981, diretta al comandanle
che,

generale dell'Arma, dal quale dipendo direttamente, chiesi

~

/a pre-

scindere dal risultato dell'inchiesta amministrativa svolta dalla Presidenza del Consiglio, la mia posizione venisse

esamina~r

proprio per la mia qualità di militare, dall'autorità militare inquirante nominata dal ministro della difesa. Questa mia richiesta è stata
accolta ed un mese fa circa - vi è stato un ritardo perché il Ministe-·
ro della difesa aveva chiesto un parere al

Cons~io

di stato - ho

a~

to comunicazione dall'onorevole ministro della difesa che la mia prat!
ca è stata archiviata. Confermo quindi la mia non appartenenza alla
-disciplinari,
P2, indicando queste due inchieste amministrativej appunto, che si 52

"'

no concluse in questa maniera.

PRESIDENTE •.Lei ha conosciuto Gelli? E quali rapporti ha anto Con lui?
GRASSINI. Ho conosciuto Gelli aolto bene; so che ci sono. delle persone che
dichi·arano di averlo visto di sfuggita, o una volta sola. No, io l'ho
.conosci.uto molto bene: la mia conoscenaa risale addirittura al 1971
ed è dovuta a motivi venatori. lo, per fortuna o no, sono cacciatore:
nel 1971, cOlonneIb comandante della Legione di

Bolzan~

fui trasferito

a Firenze edi. assunsi il comando della Scuola allievi sottufficiali
dei carabineri: questo, il

l'

settembre. Nella zona io ero molto cono-

sciuto perché mio padre era stato, a suo tempo, colonnello comandante
della Legione di Firenze; tutti sapevano che ero cacciatore e nel mese di ottobre mi arrivò
r~cordo

~nvito

da uno dei due fratelli Lebole, non

se Giannetto o Mario, alla riserva del Borro, che si trova a

fianco della riserva del Duca a'Aosta, vicino ad Arezzo. Aderii· a
andai
colui
questo invito,
/a caccia nella riserva: e/chi faceva gli onori di
casa era.

per la

appunto, il· commendator Licio Gelli, che io conobbi li

p~a volta. Faceva gli onori di casa, ma faceva anche il capo

l

nell'organizzazione di
cacciar,cioè assegnava i posti, aveva una parte preminente "·/questa
battuta di caccia. A tale battuta parteciparono venti-trenta persone
notevolissimo:

di livello/--

senatori, generali

(io ero

cOlonnello~,.allora),

industriali, credo anche funzionari della Presidenza della ·Repubblica;
eccetera.

GRASSlliI.

lo
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parte~cipai

a questa battuta di 'lZaccia dopo di ChE"

si stabilii.

il rapporto amichevole, come si usa tra cacciatori, tanto più che

il Gel1i era persona molto amabile, molto cortese. g Fui invitato di.
verse altre volte e queste volte non più da Lebale ma da Gelli stesso, tanto che una volta portC!l in questa riserva ancje mio padre,

ora purtroppo defunto, generale Eanche lui, e il mio figlio più
piccolo."

Bc:orro arlct:he che mio figlio fu protagonista di un piccolo _

incidente di cacCa perché impallinò un cane, senza gravi conseguenze
visto che il

ca~ne

sopravviss~

ma comunque la cosa destò un certo

sealpore. Lì inconùoi altre persone e continuai ad andare a caccia
ex ad incontarmi sermpre con Gelli per tutto l'aut~~del 1971.
Rimasi a Firenze tuUo il 1972 e questo si ripetè dall'apertura della
C&cCa del 1972 fino alla fine della caccia, cioè da ottobre a dicembre.
Nel 1973 fui "basferi to a Padova come comànèante della III
essendo stato
brigata carabinieri e da allor~ur
linviteto più volte in
questa riserva di caccia, io non aderii più perché per impegni di

servizio non poter spostarrni.
Questa fu l'iniziale ocnoscenza con Gelli, che fu abbastanz,
stretta perché lo conobbi bene, lo incontrai diverse volte.
genn~io

Il 13

1978 fui chiamato a Roma dàl'onorevole Cossiga e fui nominate

come lei sa, direttore del SISDE quando però - forse se ne parlerl
ancora non
dopo se a lorml int"eressa" - il servizio/
esisteva; fui
nominato sulla carta. Dur.que il 13 gennaio 1978 fui nominato direttore del SISDE ed iniziai la mia:

attività, che fu ,

notevol-

mente difficile perché praticamente dovevo partire assolutamente
da niente; mentre l' altra servizio ;. fu fomunato

2m
r.l:l

e~itò

perch~

il

SIS~~I

EX comFletamente il SID,quindi praticamente cambiò nome

rirn.:tse lo stesso servizio, io mi troy_ai da solo

~on

un mo.G'glore J

aiutante, ed una valigetta. Niente altro e,qB...l1.òo uscito

dall'ufficio dell'onorevole Cossiga c4iesi mrrenuamente - allora
ero un periferico e certe cose non le avevo capite - dove x fosse
la sede

.

del servizio, dORVe iDsaero gli uomini, quale fosse lo
~

org3.nl.grarn!rlZ,

.
F. rl.sposero:

ciò un odissea

11

deve fare tutto lei".

Da allora comin-

ed io e m,i miei pochissimi collaboratori demmo

in un anno un'abbozzo di struttura al servizio; quando nel luglio
dell'anno scorso l'ho

lascia~o,

credo di

av~r

lasciato una

org~a

zione Efficiente.
Torniamo a Gelli. Dopo il caso !.loro certamente - perché
c'eravamo scritti, come ho detto, alcune lettere di
convenevoli,di auguri, di inviti a caccia maxnon lo vedevo dal 1973
all'inizio dell'wtate del 1978,
una telefonatma tramite centralino del
era Gelli che

c~eva

ne sono quasi certo - ri vevOMini~tero

dell'interno:

di incontrarmi.

ROBERTO SPANO. Tramite centralino?

nru.ssnn.

Tr2.itJ.i te centralino perché non aveva il mio numero. Dopo, però, io

eli detti

non il mio numero diretto ma, siccome qualche

volta ci incont~amo, queIb della se~teria. Poi questo numero è
cambiato e quello nuovo non gliel'ho mai dato e le p~che volte che
centralino
mi telefonò mi telefonò trami te . f
. del liT.inistero dell' iE
temo,,;
ROBERTO

SP~NO.

GRASsn~I.

Ricorda il numero?

No 1ma so che è agli atti della Comndssione questo nume_ro

XXx

che

è in diaso dal 1979.
Quindi io accettai l'invito

e~i

incontrai con lui a
colazione
colazione, perché lui ± usava invi~are al
. nella famosa
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Devo dire perché ho aderito a quel primo invito. Prima
di tutto perché èravamo in ottimi rapporti, era stato coTteàssimo
èon me, lT'.i ~ve'Ye. invitato a caccia, mi aveva regalato - e ce l'ho

tlora - un bellissimo trofeo di dainm., la testa di un daino che

&fiI

aveva abbattuto nella riserva

dei doveri di

rion~er~a

'epoca; inssmm& io avevo
pe~a;

e di simpatia verso questa

secondo lDgo perché nel frattempo,

~KXoda

in

capo di un servizio in-

fonnazioni, aveva saputo àe era un uomo che contava, cÌle areva
sia
relazion~
in campo internazionale, cosa che a me interessava
molto come cap» di un servizio nascente, sia in campo interno. Quin·

di aderii

a questi/l'..},..!i inviti, naturalmente non sempre perché non

sempre elL'Q

dispor~bile.

o quattro

L'ho incontrato, ripeto, tre

solo una volta.-

volte nel '79. Nell'SO anche. Nell'S1 mi sembra

Ho avuto questati contatti di cars.ttere mondano, diciamo, e, come

dicevo prima, l'ho riinvitato almeno due volte: una volt~a11a
in Trastevere

"Antica ~es~/- voglio dirlo perché non c'era niente di segreto; io,
'dovevo cautelal"!!li

come capms di un servizio in formazione

ambienti

ed ovviamente cercavo

rise~ati,

e questo in general~e, r~n solo quando anùavo con ~ lui -

e

un'altra volta in via Bissoleti, in quel ristorante all'aperto.
Con lui una volta andar in un ristorante nella zona di via

~eto

e le :t att're tre o quattro volte sempre a colazione nella sua stanza
PHE3IDENTE. Di che cosa parlevatell e che cosa lei conobbe della loggia P2
durante questi rapporti?
afG'_:lS'lln. Della loggia P2 proprio niente. lo ovviamente sapevo chi era, cosa

"

faceva,

ma lui della massoneria mi parlò alltpoca

di Firenze mentre

qui a Roma non me ne parlò assolutamente piùt. A volte mi accennaga
che aveva molto lavoro, che si dava da fare, ma non ci

fu

nesslm..J}precis2.:ione. Sopre.]ttutto a Firenze mi aveva parlato a lan-

eo, anzi P,iù che a

lunGO mi aveva fatto qualche accenno, al discorso

della masaone~a, senza però mai chiedermi adesioni. Assolut~~ente

, no.
Gli argomenti

dell~ostre

conversazioni eEanO i più vari.

Prima di tutto argomenti di caccia per la comune passione. lli parlava molto dell'ArgentIR, diceya di avere una grossa fazenda in Argent

ca e mi parlava di come

era, organizzata, della caccia, eceeterall

l'li. pr.rlava anche della situazione politica. qualche cenno sulla si-

tuuzione epolixtica, cereno dal quale

trasp~riva

o la_sciava intende-

r~i avere cont~tti ad alto liveIb+-non mi hs mai fatt~ nomi però
si capiva che aveva contatti ad alto livello-

e dava dei giudizi

in senso discorsivo. Si parlava ovviamente della situazione politica, ci fu

anche

il cambio del Governo in quel perino. e ricordo

che Gelli aveva fatto delle previsioni che poi non si avve-

rarono. Direi che non era un profondo conosciteore della politica,
era un abile oonversatore, un uomo che si

inte~es~ava

di

t~te

Jltvche xaveva tanti interessi. Non è che meyene interesslWBi
molto neandle io di politica perché avevo altri comPiti!

cose,

Gi.;.ASSINI
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però è chiaro che un capo dei ser!vizi di informazione deve mantener-

si al corrente del quadro pOlitico nel quale deve operare. Quindi, mi
interessava ciò che diceva, ma non mi è serr&brato molto aggiornato,- nol'

mi è sembrato che centrasse i problemi.
yRESIDENTE. Su quale posizione politica era?
IO ho letto di un suo progetto più o meno di Repubblica presidenzie

GR~SSINI.

le: a me,francamente, non ne ha mai

parlato~,KXxi assoluta~ent~j

~~zi,

per queJl:J che ricordo" si dimostrava abbastanza soddisfatto: noi abbiamQ avuto il Governo

Andreo~ti,

il periodo della solidarietà nazionale,

e mi serrLPrava abbastanza soddisfatto.
ANTONIUO CALARCO. Soddisfatto del Governo di solidarietà nazionale?

Si, non ne ha mai fatto critica, questo è il punto: siccome ho let-

Ga~SSINI.

to sulla stampa che aveva manifestato, per lo meno con altre persone,

delle propensioni per mutamenti dell'assetto istituzionalè, debbo dire che con me non ka ne ha assolutamente mai parlato.

PRESIDENTE. prima le Fa ho posto

~~a

domanda, ma non ho capito bene la sua

risposta, non so se l'abbia daLaX.lei ha detto che sapeva qual era il
ruolo di Gelli; io intendo chiederle in modo più specifico: sapeva che

er~~massone, o sapeva cne%~ era maestro della loggia

P2

e che cosa ~x~

saputo

",.."Ia,,/circa quest'ultima?
GP~SSINI.

IO sapevo che era massone e che era responsabile di una loggia; ma

francamente, della loggia P2 come Lale, di questo nominativo IIloggia
P2" ,nolJi'icordo assolutamente che mi abbia 1I18i parlato. s:p:eint' Sapevo

però che era capo (dopo ho saputo che era

~stro

k venerabile, ecce-

.tera, cosa che non sapevo allora) di una loggia importante che

riun~-

va persone di un certo rilievo. Però non ne abbiamo mai parlato, non
abbiamo mai approfondito questo argomento.

PRESIDENTE. Il SISDE fece mai =ai indagini su Gelli o sulla loggia P2?
GR~SSINI.

Questa domanda mi è stata rivolta al processo davanti alla

d'Assise di Bologna (sono state testimone anche in quella

~orte

sed~)

dal

pubblico ministero, dottor Persico. prima di tutto questi mi ha chieste

,.

se avessimo .fatto indagini sulla strage dell'ltalicus (ovviamente,

,che risale al 1974.
sulla strage dell'Italicus/non ne avevamo fatte, perché il mio servizio è nato

quattro anni dopo, nel 1978) e poi,anche,se

H

avessimo~a

svolto indagini sulla loggia P2. La mia risposta è stata negativa,
assolutamen~e

negativa, per un motivo banale ... porse, è bene che à-

suesto punto mi soffarmi sull'~gomento che ho toccato un attimo fa:
nostro
cioè, come è nato questo/sev4zio? Il servizio ~ nato su due persone,
dopo un mese era.amo quindici' e siamo rimasti confinati per sei mesi
in Otre stanz.e del J-linistero dell' interno, lasci~te libere dall' onorev~
le Zamberletti, cessato dall'incarico di sottosegretario. Non avevamo
macchine, non avevamo soldi, non avevamo uomini, non avevamo niente:
%~

il 13 io fui nominato capo del servizio ••. poi vedo che è

~",~i

prese!!

te l' onol"evole Ricci , che credo conosca molto bene ie vicende ileI 1 , of.
gani~zazione

del

se~zio,

ne abbiamo parlato. E quindi, per farla bre-

ve, noi siamo diventati url servizio appena efficiente dopo un anno e
mez.z.o; appena nati abbapno sbattuto il

illUSO

sul caso l-1oro, poi abbiamo

nello scorçio
anto quella

~remenda

ondata di terrorismo che

abbia~o

avutoJdegli an-

ni settanta, eccetera. E' chiaro che dovevamo occupare i di

abbiamo fatto tutto il possibile, naturalmente

quello~:

non pOSSORa erotrare
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nei dettagli perché si tratta di materia coperta dal segreto di sta-

to, però abbiamo conseguito anche dei grossi risultati,soprattutto
grazie allo spirito di sacrificio ed alla competenza dei miei

~ colla~

bora tori, funzionari dL' Pl"bpFt'a..- ,s;icurez.z~, .-8U';i'9:j.~ie':i pd <ì:t.:tri. Perciò, di Ge11i non ci siamo assolutamente occupati; qualche volta, sul
- çomP8.Tire/ / .
.
la rta~segna stampa
vedevo/qualche ar tic oH)
su

questo personaggio. D'altra parte, c'è anche un altro aspetto, sul
pErché
qu~~ ricordo che ci ~otferma~~o un momentol naturalmente dovevamo
~el 1976,

che veder:tl.

~

come lei, signor Presidente, mi ln-

.

segna, usci fuori un magnifico elencò di 400 personexe iscritte, app~
/
to, alla 1,;ggiap2,: ,:uff~c1ali, general"; colleghi miei1':ma nessuno fece niente7 Nessun

mi~1stro,

nessun comandante generale,

capo

n~ssun

di stato maggiore intervenne per dire CIle nO,>i si 'potev.r' fare, per pre!!
dere_provvedimenti,per dire che era vietato;
dei giudici che avanzavano

~e

non solo, ma

I

sospetti su questa organizzazione si li-

mitarono a questo.P~~il giudi~e ha a sua disposizione la polizia giudiziaria e può

be~rdinare

i~

indagini di pOlizia giudiziaria: queste

dagini, per quel che mi risulta, non furono ordinate o, se lo furono,

,

non ebbero esito, perché nessun provvedimento fu mai assunto. Ricordo

,

che aK quando scoppiO il caso Gelli,a carico di
to una comunicazione

~udiziaria

quest~

esisteva

solt~

per il caso Sindona e basta, non c'ere

altro. Quindi, confermo che il mio servizio non

s~

mai occupato

~H!%x

dell'organizzazione P2. Cioè, un momento: se n'è occupato subito dopo

il caso, infatti noi abbiamo fatto degli studi molto approfonditi (s2
mio
prattutto da parte del/vicedirettore di allora, il dottor parisi), che
credo siano stati consegnati alla Commissione.
'PRESIDENTE. Nel 1978 il suo servizio svolse indagini sulla massoneria?
GRASSINI. No, assolutamente.
,
per la conoscenzaanche
cnellei
--/ogg~ ha dell'il
i
tero fenomeno, l'adesione alla Il P2 di mOH:i-ufficii'li e di :i.. vari di-i

PRESIDENTE. Come può spiegare,

rigenti del SISDE e del SISMI? Quale spiegazione si dà. lei, oggi,di
questo fatto?
GRASSINI. Prima di tutto, se mi consente, vorrei correggerla: "molti ufficiali
del SISDE", no; per quanto riguarda il SISMI, si, erano un

cer~o

nu-

mer 9, ma per quel che concerne il SISDE credo che siano stati tre of
quattro, tutti prosciolti, per quel che so io, perché, naturalmente,
dopo, dal 20 luglio, da quando cioè ~o lasidato la direzione del servizio, per una questione di stile non F ho più avuto rapporti ••• si,
naturalmente, ho ottimi rapporti con il mio
~Crnato

suc~sore,

ma non sno

pi.~

là. Comunque, per quello che io soma, il capo della segEteria

è stato prosciolto ampiamente, anche perché era tutto sbagliato, era

sbagliato il grado, era sbagliato l'incarico, quindi doveva trattarsi
di .un equivoco; poi ve n'erano; credo, altri due o tre solamente, di
modesto livello, anche. Su questi non posso dire niente~ so che c'àere
al SrSDE
~ maggiore Terranova di Firenze, che io presi/perché era tra quei po-

chi che ave~o fatto domanda, poi c'erR oun vicequestore ed un civile.
del SISDE,
Credo che in tutto,lfossero tre o quattrol'.'

lo le ho chiesto una valutazione più ampia: come
lei, oggi,
ga/questa penetrazione diffusa
a parte l'aspetto nel SISDE

PP~SIDENTE.

SISMI ed in genere negli

si

nel!

alti gradi, della P2j?Conoscendo anche

lei ,oggi, in modo più adeguato, questo fenomeno, quale spiegazione
può darci?

SPi~

!

SINI. Per quello che so io, moltissimi di questi personaggi, per lo meno
di quelli appprtenenti all'amministrazione militare, sono stati prosciolti: l'ammiraglio Torrisi, eccetera. Sono stati

prosciolt~,

cioè

non è stata raccolta nessuna prova circa la loro appartenenza all'qrganizzazione'.Ora, ammettiamo che qualCuno possa averne fatto parte
(poi dopo dirò qual è ~la mia in~pretazione della presenza negli elE!
il .Fatto
Chi)i/che qualcuno abbia aderito a questa loggia a me apare abbast~an. za semplice:

. sempre per la conoscenza acquisita dopo,

in quanto prima non mi ero mai occupato del problema, sono convinto
che il 99 per cento di queste peraone era
in perfetta buona fede e riteneva di aderire a'un:i,orrnalistma'
iniziazion~

loggie massoni ca perché la

ho saputo dopo - avveniva alla

- naturalme.2!te sono cose che

pt~senza

del rappresentante del

6rrcn ~estro della ~ssoneria, che allora se non

l'
Gamberini,

e tu~

~....

K1uello

che

-idocumen~

sbaglio era

• ...er...
V<'

era

intestato massoneria quindi •••• Forse non è mai stato detto,

esercito italiano

tè una

tradizione di aderenza alla massoneria:

il maresciallo Cadorne e il

mares~~llo

così via via, soprattutto gli ufficiali di
non IDi meravigDo afiatto

ma nelj

~

Diaz

e~ano

massoni,e

4tato ffi\ggiore; quindi

molto ufficiali, ammesso che la loro

adesione sia vera, abbiano aderito a questa loggia, naturalmehte in

buona fede. Conoscendo poi a fondo alcuni di questi ufficali, sulla

.,

loro buona fede ci giurerei, buona fede nel senso che erano convinti_
di adenrirex ad unax normale loggia massonica.Per quanto riguarda
. .....,s.uelli
yche, a mio avviso, Bono stati _ messi

abusivamente.~lei

ò,'

mi insegna

signor Presidente che proprio i tre saggi hanno IIIX par_lato di iscri,
zione,d'autorità e ad

honore~-

pochi giorni fa a San

Francisco

Corona ha fatto una dichiarazione: richiesto

• i l §o-an Haestro

anche lui sulla autenticità o meno di questi elach1/ha affermato che
a suo avviso non sono autentici, sonn da considerare manipolati,

largamente manipolati, perché il 'maestro venerabile Gelli voleva
apparire che la sua loggia aveva una forte presenza di

fa~

persor~lità,

militari, civili eccetera per il fatto che egli era sotto processo
massonico e ,quindi l'er l\l~ poteva costituire un punto di forza dimostrare che

~

potente e aveva questa loggia 90n tanti iscritti.

Questo spieGherebbp

,lUlche tante annotazioni pignolesà!a, numero

della tessera e così via, che ovviamente erano intese a x

ga~re
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l'autenticitt di quecli elenchi.

Questo è quunto ha detto Corona nei gio:t4ji scorsi ma io vorrei

rI8SIm:TB.

chiedere la sua valutazione.
GEASSIIG. lo conocordo con questo.
FHESIDEI~T.E.

e quindi dice: c'è una

Lei" conoorda con qut-sta valutazione

tradizione di adesione alla

~ssoneria

e Gelli era visto come un

maestro della massoneria.
GP.ASSII!I. Sì, n:?turalmente per quelli che erano iseri tti, ma a mio E.vviso

ce ne sono molti altri - e ricomprendo

~

questi e.nche la

mia modesta persona - che sono stati iscritti perché dovèvano

co~

pari re lì. PriP.lo: perchÉ I come ha detto Corona, Gelli era setto process
secondo :"

massonico e voleva far pesare la potenza della sua loggia;/per acc~itarsi presso le l~~ssoniche americane, alle quali Gelli
era mcI to intell$sato. Non dimentichiamo, perché anche questo nella

è state

valutazione del personaggio ha la sua importanza, che Gelli

uno dei pochissimi italiani ad
cerimonia di .

essere inyi tato alla

investi tura dei due ultimi presidenti dv.i Stati

Uniti, e r:':;cordo che una voltE all'Excelsior !':li fece vedere l'mn-

vi to per vantarsi. per dire "io sono uno dei pochi ••• 11, ta_nto
che io rimasi mcI to impressionato perché, purLvendo \Ula celta considerazione, non potevo immaginare che potesse avere certi rapporti.
?P2::n:=;:c:nT:S. Genemle, lei ha conosciuto il dottor Pazienza?

I.!o.i. Cioè mai

GT:.P.. SSIEI.

pl.1'Il3. del caso Gelli. L'ho ·conosciuto occ2.sio-

nalnente una volta a Palazzo Chigi ma

dopo.

lo stavo aspettando,

ci sia.mo presentati e ci siamo conosciuti lì.
:tr~!:';_IIi:8I~TE.

Quindi lei può escludere che abbia appartenuto al

SISDE?

G: ..1·.:Jsn;I. Al ::.HSDE Pazienza? Hai. :1ai visto.
Che a lei risulti

1-·r~::I2)B!JTL.

Pazienza hr. apP.3.rtenuto al

SIS.~I

o h::.

.[lVU

to rcopporti di collaborazione con il SISI.!I?
GHJ.. ::SU:I. Vede, io sono sempre stato in ottimi rapporti con il cene::::-ale Sal1.-

tovito •••• Forse, mi

Qbbia

senbra che una volta, p2rlando, mi

~ncennc.to di a~

Ci si scambi2.va.:

un collaboratore molto bravo per l'estero •••
naturalmente dèlex
notizie.
Però
solo quest

non mi risulta "ltro. Se qualcosa so è perché

!:le

l'h" dett" il

generale Santovito occasionalmente.
Fru:SIDEI·~TE.

Solo questo può dirci?

GRASSTIII. Solom questo poeso dire. llai incontrat-o.
PRESID~:TE.

Lei

esf:,..,..t;4

che Pazienza insieme a Ledeen abbia preparato una re-

lazione sul terrorismo per il SISDE?
GRASsnu. Sib110r

Presidente, io le ho I:lE.!ldato une. lettera a suo tempo e non

solo, ho mandato anche una lettera a Paese
il mio aVVOC8.to , o meglio

1m

SeT~

e a un certo

morr~ntQ

avvocato che conoscevo perché per

grazia di Dio non ho mai avmuto bisogno di avvocati perché non

h~

mai avuto erane, si è irleressato della cosa .perché era intenzionato
anche a dare querelu; poi ho pensato che non fosse opport1.Ulo - io

non ho m2i dato querele a nessuno - ed ho anche avuto una telexfonata con la direzione del ciornale che mi ha chiesto se volessi la
pubbiicazXne

della mia lettera. Ho risposto che non me ne ~orta-

va niente. A me interessava chiarire la COsa con la

Comr~ssione pa~

lamentare, e infatti le rn2Tldai una Ietterai del resto mi sono disinteressato.
p~ESIDm:TE.

Quindi lei conferma il contenuto della lettera.

-G!U.ssnn. Lo confermo.
~F2SID~lTE.

V2 benae. Lei, generale, è stato a Firensé per un certo periodo:

ha conosciuto a Firenze o in al tra. occasione r.lal!'cello Coppetti?

GfcASSINI. Il ciornali2ta? No, no.
FP~2ID~:TE.

di Peccrelli e
:JtASsn:I.
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Che cosa può dirci della sua conoscenza di Pecorelli, della norte
dell~

rivista OP?

lo •••• niente. Purtroppo posso dire ben poco. Posso dire solo che

SISDE avevamo un fascicoletto di

al

fatto Pecorelli, .

attacc~~

otto o nove attacchi. Eravamo nel periodo
atte~cava

che

niente. Semplicemente

qusto.

inefficienti, che non

Ovviamente~

~~eva~o

in presenza di questi attacchi

solito fascicolo, come si fa nei servizi
nota biografica di Pecorelli e

solo dicendo

inpiant~mmo

il

c'è una.

ir~~zio_ne:

baste. lo snno militare e mi

piace pE'.rl2.re con estrema. fr-anchezza, non so se interessa o ron
interessa: ci fu qualcuno che, poiché usal'a,disee: Il se ci abbonia.'"Ilo
>IO~
~
finisce tutto ll • 1!a io non mi·
abbor..a...!!el non
cedere.

Baste.

Si~~o

stati Obgetto di qualche attavco, io non ho mai

ncsaiuto Pecorelli, nmci siamo mai interessati di

cc-

?e~orelli.

PP2SIDENTE. Ha conos_ciuto Picc:b.iotti?
GP...!:.SSIHr. Certamente perché

è stato vi cecom:?.Ildante

generale,

InE.

non sono

mai stato alle sue dipendenze. Lui era. vicecoDa.l'"dU1t1e generale ed

io allora ero
"'1"TiESTDENTE.

GRP:SSIHI.

color~eIb.

Sapeva del ='"<1010 che Picchiotti aveva nella P2?

no, assolutaoente no.

PRESDEl'!TE. E i l dottor Trecca?
in ottimi rapporti perché io ho una

G>..SS1N1.Si, con Fabrizio TreCCE! siamo
entrE'.ture. particolare in marina.

Ho fatto.

ser\~izio

mper dodici a..'Uri

allo Stato mage;iore dell ~narina, al S10S, di l i poi.

la

mia desi.t:...nazi one da p6.rte dell' onorevole Cossiga come capo del
..".,e

SJSJE, perché avevo dei precedenti di professionalità"
servizi. informe.zione. Quindi da quando

ho frequentato molto
Lr~~ùi a~icizie,

l'a~biente

qualche cosa così ••• non

tit~o

CD.1QSceVO

ca."po de'

arrivato a Roma, dal~t

e lì ho conosciuto il.capitF41o di

7recca., c1...e è capitano di fregata a
::::;0,

~~~

della marin..", dove ho

!.:~

f~ta r~brizio

onorirlico. Qualche pn·m-

medici qui a Roma perchl! per

crazin. di Dio norll'i ho avuto mai bisoggo di medici, ma una notte che
ebbi una specie di attacco di asma. chiamarrmo Fabrizio Trecca che ven·

ne e

mi dette delle cose.
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la •••

PaESIDEli'TE.

Ha Dlai conosciuto Umberto Ortolui?

GRASSINI.

No, mai; ah ai, ma l'ho conosciuto "trent'anni fa, quaDdo credo che
fosse presidente dell 'Enpaa.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell'luci ••

GRASSINI.

Dell 'Incis. Siccoa.e diventai .inquilino dell'Incie e

DOn

mi volevaDo

dare l'alloggio, cioè era occupato, ebbi un colloquio con Ortolani 81Iara e dopo mi fu dato questo alloggio Incia.

PaESIDENTE.

Quindi, nOn ha avuto poi .....

GRASSINI.

No., dopo mai.

PaESIDEli'TE.

Ha conosciut.o Ciopp.?

GRASSINI.

Ciopp., il vicequestore?

...aESIDEli'TE.

Si •

GRASSINI.

Certo,

PRESIDENTE.

Gliel'ho chiesto perché desidereremmo sapere come lo conosce, che va

atato con me,

stato alle mie dipendenze.

lutazioni può dare di questa persona.
GRASSINI.

l:a, vede, Cioppa fu ••• dunque, quando noi cOlitituilllll1o il servizio, fu
fatt.a una interpellanza l.ra gli ufficiali dei carabinieri, 80t1.uffi,ciali dei carabinieri, funzionar

7 per chi voleva venire

al servizio,

e tro. i funziono.ri cbe aderirono alla interpellanza c 'era Cioppa. S1c_
come io sapevo, cioè i funzionari dì PS, cbe già. stavano con me, mi
riferirono che era un funzionario preparato, eccetera, io lo chieBi
e il l.inistero lIIi dette Cioppa, che fu destinato a un centro operati-

va di Roma. Quindi, ha lavorato con me, Don alle mie diret1.e dipendenze perché c'erano vari :tramiti, ma comunque ho avuto modo di CODOBcerlo, eccetera.

PRESIDENTE.

"GRASSINI.

Quindi, la. aua valutazione

che aia un funzionario preparato.

E' indubbiBDOente un funzionario preparato. Ha qualche difetto: chiacchiera troppo, è un po' troppo estroverao, però tecnicBIIlente è un funzionario a p081.o, tanto 'è Tero cbe ba condotto delle azioni not.evoli,
anche rischiose.

PRESIDENTE.

La ringrazio, generale.' Adesso vi 80no dei commisBari ehe hanno delle
domande da porle. Pregherei i commiaaari di non eEiBere ripetitivi nelle dODlande.

A..\TTONIO EELLOCCHI0. Presidente, alcune brevi domande. La prima: il generale ha afferma-

to poc 'anzi cbe, durante queste battute di caccia, partecipavano trenta persone all'incirca, fra cui alcuni Benatori e altre peraone iIlportanti.

Può dirci i nomi di queste persone cbe partecipavano a queste

bat.tute di caccia?

GiUSSINI ..

Guardi, per quanto riguarda gli uomini politici, no. Ricordo solo un
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LELLOCCHIO .. In genere, essendo una. trentina di persone ci si fa le preBenthzioni e restano impresse.

GIlASSII\I.

l.e. trenta persone sono tante e poi, vede, noi ILilitari purtroppo abbi,!
mo una brutta abitudine: che ci si riunisce, anche in un lLlIlbiente diverso, ci si individua per militari e ci mettiamo insieme, per cui io
stavo con i numero'si generali e colonnelli che eTanO lì. ..

i
ANTONIO BELLOCCIIIO. E chi erano questi altri g'enerali?

GR.ASSINI.

Posso citarli: il generale l.ontorsi dell'aeronautica, che allora era
alla Casa militare •••

ANTOKIO LEi..LOCCIIIO. Del Presidente della Repubblica.

GIl.ASSIKl.

Esatto ..... il comandante D '.Agostino, cOlCandante di marina, che anche
lui si è ritrovato nelle liste, e che io da allora .... questo è un caso che non so se interessa, n:ll forse può avere un certo ••• questo con:andante D'J,.gostino l'avevo conosciuto allora, a cacciai
dodici anni, quindici,-anni

-'In

..

~ooo

anno fa circa 80no andato

Il

passati
fare gli

~~ .......

$lA!;.

e:swni per il patentino nautico alla capitaneria di Anzio("Tnvitato a
pranzo dal con:andante D'Agostino dopo gli esami;

~uo.ndo ci

siamo trovati a pranzo, il con;andante D'Agostino mi disse: "),.a, generale, lei non si ricorda di me?" "Veramente

DO"

"La ci siamo conosciu-

ti a Borro, a cacciali, eccetera, ,e allora Dli sono ricordato di averlo
conosciuto là. "Eccoli - dice - "che ci ritro,"iamo iscritti tutti e due
nelle ••• " Lui faC'-eva risalire

Il

quel periodo là •••

ANTOlno l:ELLOCCllIO. Non ricordll altri nomi al di fuori di •••

-mu.ssnu.

Credo, potrei sbagliare, ma ho fatto n..ente locnle ieri, ovyiwtente,
quando ho saputo che sarei stato chiamato: allo. Presidenzo. dello. Repubblico. ci dovevo. essere un certo dottor Vo.lentino?

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, addetto stBltpo. del Presidente Leone.

pSSINl.

Questo anche me lo ricordo, perché l 'ho visto più volte lì. Altri nomi non Ille li ricordo.

ANTONIO EELLOCCHI0. E di burocrati, alti burocrati, gran ~ dello Stato non •••

GIl.ASSINI.

La non credo che ce ne fossero o.llora, guardi. C'erano soprti.ttutto ufficiali, qualche politico •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E politici. Lei ba parlato di senatori.-••

~SSINI.

Si.

ANTOKIO BELLOCCHIO •••• quindi, di più senatori.

GIl.ASSINI.

Lo.h, più senatori, ho sbagliato, me ne ricordo uno 8010. l.i ricordo
questo perché - e _voglio anche precisare quest.o -

quando fui invita-

to a sparare a quel famoso daino che dicevo prima, io eccepii: "l.:.a cii
il senatore", e allora Gelli mi disse: liNo, spari pure lei", e sparai
io. Quindi, ecco perché IDi ricordo •••
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dei contributi per assist.enze., per opere di bene?

GRI.SSI1I:1.

l_ai, assolutWllente Diai soldi, anche se figura ... ma io vorrei parlare
di quella famoso. ricevuta, perché lo. ricevuta risulta ..... c tè una rice...
vuta in dAta 20 giugno ''l7, e io nel 177 stavo a Padova. Gelli non •••
co~e

può esserci una ricevuta del 20 giugno 177 •••

l-'TONIO }.ELLOCCHIO. Sì, ma c'è un altro particolare che vorrei ricordarle; risulta una
raccomandata Il-l ....

GlUSSIKI.

Sì.

.lJ\TONIO llELLOCCHIO •••• eOD queste centomila lire e eon la lettera P ehe, a detta della

segretaria del signor Gel1i,- quando c'era lo. 8igla P, significava che

il socio 6,vesse pago.'to. Perciò le ho chiesto se lei, senza aderire alla lC&.ssoneria o alla Fa •••

JRASsn:l.

Non ho lLai dato nessun contributo.

A!\'TOJ\IO EELLOCCliIO •••• dato che Gel1i chiedeva c.Dntributi per opere di bene, per assistenza, poteva darai il ca80 che lei avesse "Versato queste centomila

lire.
GRASSINI.

Nelhl1leno per opere di bene, però nemo:eno come quota contributiva, percbé io di raccomaDdate ••• ho ricev,,:t.o, l'ho detto prillla, qualche Jettera da Cielli per 1nvi1.i di caccia, auguri, eccetera, ma raccomandate
assolutOlDente non ricordo di aveTne ricevute.

J...!\'TONIO LELLOCCHIO. Sapeva, generale, che Dell'archivio centrale del l.inistero

dell'iD-~

terDo Gelli era cli&.Eisificat.o come soggetto altu.ente pericoloso,

qUaD-

do lei ha preso •••

GRASSINI.

1. 'ho saputo dopo, adesBo, attraverso la stampa.

ANTONIO I;ELLOCCHIO •••• cioè, quando lei si

GRASSINI.

lia qui allora

insediato, mi scusi?

bene fare una preciSazione. Capisco dove lei vuole •••

ANTONIO hELLOCCHIO. No, ancora non bo det.t.o dove ••• le sto facendo UDa domanda.

GRJ.SSINI.

Cioè, gli archivi. Noi Don abbiamo avuto in eredit.à Dessun archivio
- è questo il punto base -, per cui Doi Don avevamo niente. Il SISDE
non ba DlAi avut.o niente e, quando l 'bo chiesto, è passato UD aDno o
due, e 8010 nella primavera dell'anDo scorso - e questo l'onorevole
Ricci lo aa - abbiGIDo cominciato fina!u;.ente ••• , abbian:o a,"Uto l'autorizzaziene di fotocopiare e .i è formato un gruppo di l&voro. Quindi,

noi di quello che c'era negli archivi del l:inistero dell'interno nOn
sapevamo assolutamente niente.

1l.J.I1.0~roo RICCI.

Degli ln'ari riservati.

Sì, degli Affo.ri rlservati, certo, e del SIn

GRASSINI.
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, perché no i avevbDlo

diritto, come SISDE, o.d Il\'ere anche l'eredità. del •••

mCCI.

RAI1_0~'DO

Surebbe stn1.o obLligo.torio ai sensi della legge.

GlllSSINl.

Certo.

PRESIDEl':TE.

LE.SC i BSLOQ,C ont inuare.

RICCI.

iUn_O~'DO

-RESI DEKTE.

Scusi, Presidente, la legge di riforma comportava •••

Onorevole lUcci, Ili. mia interruzione è dovu1.b, al fatto che, non avendo lei preso il microfono, non rin.:ane registrat.o niente su un problema su cui,

invece, la precisazione è interessante. Allora, quando vo-

le1.e anche interloquire, prendete il n:icrofono, per cort.esia.

A...'f\'"TO}:IO BELLOCCHIO .. Le risulta, generale, che Gelli fosse agente dei sen'izi segreti O

del controspionaggio? Quando lei cit6.: dopo il 178, io, per motivate
ragioni di servizio, documentate e note a chi di competenza ..... ha avu1.0 quest.i contat.ti con Gelli.Non ha lCei saputo •••

GRASSINI.

J.!~TOKIO

No.

LELLOCClIIO.. 'O"" COJlle purtroppo ri sul t.a da alcune informat.ive del SID, che GelI i

f"osse un agent.e dei servizi segret.i o addirit.tura del cont.rospiona.ggio? A lei non risulta. DulIa. di questo?
GRASSINI.

Assolut.ament.e no, sempre per i l lLotivo che ho dett.o prirua: che no.i
Don

aVeV(l.ll:O

avu1.o dagli altri servizi, nessuno ci aveva passat.o docu-

u..enti, fotocopie, eccetera, assolut.ament.e nien1.e.

AlI."TONIO I;ELLOCCHIO. E lei Don ha fatt.o indagini?

GillSSINI.

No, indagini no, anche perché, un momento, la cowp.etenza .....

ANTONIO EELLOCCHIO. Si, ho capito., fra SISDE e. SID

GIUSSINI.

...... è dell 'altro servizio.

U'TONIO LELLOCCHIO .. Quando Gelli parlava con lei della sit.uazione politica, nOD le ha

fatto nomi, ma lei glieli hn chiesti?

GIUSSINI.

No, assolutamente.

A..l\TONIO LELLOCCHIO. E lei era un direttore dei servizi d'informazione ••• quando Gelli

le diceva di avere delle entrature polit.iche ad alto livello, la curiosità., anche come compito d'istit.uto, non la spingeva a chiedere a
Gelli •••

)u.SSINI.

Scusi,

11180

non c'era bisogno, perché quello che puLblicava la stampa

e che ha pu'Lblicat.o anche allora ••• si sapeva di cont.atti a determina'
ti

l~velli

politici, si leggava sulla stompa, io non •••

JJ\TONIO bELLOCCHIO. Quindi, lei dava per scontato che le informazioni apparse sui giornali erano veritiere ..
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tici, si,

p~rché

Don c'erano state sc:entite. Pensavo di sì, insomrua.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei sapere

se il SISDE mx n.l ;978 ha effettuato

uno studio sulla Massoneria. Infatti, ricordo che in questa sede il
general Santovito, quando è venuto s deporre, ha detto testualmente
che nel 1978 il SISDS ha effettuato uno studio sulla Massoneria.

GRASSINI.

Forse il generale Santovito avrà inteso dire il SID. Purtroppo

queste sieie è facile equivocare.

ANTONIO BELLOCCHIO. No; Santovito ha
ha effettuato uno studio sulla

COI

Il SID, si •••

à.xx.x

affermato che il SISDE nel 1978

Masaone~ia.

Lei ha già detto di no, ma

io mi permetto di rinnovarle la domands àx slla luce di questa afferma
zione fetts dal Santovito e che la presidente non

le ha ricordato.

JRASSINI. Nel 1978 non eravamo nemmeno in grado, ••

~NTONIO

BELLOCCHIO. Lei lo esclude o non è a conoscenza o potrebbe dsrsi ohe

lo studio sia stato fatto senza che lei ne fosse venuto a oonoac=nza?
GRASSINI. Guardi, tutto quello ohe avveniva nel servizio

EX,

secondo gli

ordini che ijvevo dato io, dovevs essere portato a mia conoscenza. Tuttevia, siccome il servizio ai articolava in 10 divisionà, con dei di-1
rettori di divisione

a~di

questore o di colonnello, io non poas

e priori e asaolutqmen~he questa divisione, per conto suo, possa a
fatto uno studio sulla Massonerie. Comunque, io non ne sono mai venute
e conoscenze, né ellorq né poi.

ANTONIO B3LLOCCHIO. Ha conosciuto il region1er Celvi?

GRASSINI. Calvi,ho.

~

~NTONIO BELLOCCHIO. Vorrei ritornarl! un mo .. ~nto suJ.la oècssione sfugg,vole

in cui lei ha conosciuto il dottor Pezienza. Puo' essere più preciso
al riguardo?

avuto un periodo di ferie prime di lasciare ••• ferie d'àfficio dalle
quali non aono voluto rientrare, a differenza del generale Santovito che come loro Sanno riprese la direzione del servizio. lo, invece,
volli rientrare nell'Arme, anche in relazione ad una richiesta (e ho
qui la copia della lettera) che nel dicembre dell'snno precedente
'avevo fatto al Presidente Forlani. Infatti, io aVeVo già chiesto
di rientrare nell'Amma,

prime con uns lettera

in quanto avevo considerato concluso il mio lavoro al SISDE.
Quando poi è venuto fuori il casQ Gelli io non aoào
voluto rientrare

in serY*zio e dalle ferie eono rientrato direttamen1-A

ne11'Arma.

A proposito di questo incontro, le debbo dire che una volta
a palazzo Chigi, in attesa di essere ricevuto dall'o,_or,·vole Mezzola
dal quale io (come lei certo sa) dipendevo, mentre ero in sala d'aspetto
incontre~

questo signore che non so dove Ijndasse.

,TOIHO BELLOCCHIO. L'ha incontrato

nelle sala d'aspetto del Sottose-

gretario, ovviamente?
GP-ASSINI.

No, era la sala d'aspetto del piano. Li .c:;~rano altrG uffici, ad

esempio quello del ministro Derida. lo non so da chi andssse il dottor
Pljzienda.

Allora lui mi si fece incontro (probabilmente mi riconobbe

dalle fotografie che qualche volta i giornali pubblicavano), si

pres~

tb e chiacchierammo un po'. Poi io fui ricevuto dall'onorevole MaZZOll
e non ho né prime né dopo rivisto questo dottor Pazienza.

\N~ONIO

BELLOCCHIO.

SENATO DELLA REPUBBLICA
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Ha mei conosciuto il dottor Mazzotta, segretario del ••

GRASSINI. No assolutamente.

ALBZRTO CECCHI. Vorrei chiedere,1nnanzitutto , al generale di volerci corte-semante puntualizzere meglio questa valutazione che ha dato all'inizio,
parlando dell'stteggiamento tenuto da Gelli di fronte· agli .quilibri
politici che sono andati sotto 11 nome della

solidar1et~J

nazionale.

Che cosa significa: ielli era soddisfatto?

}RASSINI. Forse non mi sono espresso bene. lo mi riferivo soprattutto al
fatto che lui aveva la visione ••• perseguiva un diverso assetto. lo,
invece, questa impr.ssione non l'ho avuta. Questo perché parlando (me
moihto superficialmente) della situazione politica mi sembrb che non fosbt
su posizioni critiche; non ricordo che abbia mei espresao delle critic~
su quella soluzione governativa che era stata adottataz O Bui provvedi;
menti che venivano presi. Ripeto di ide. politiche non se ne parlava
molto anche perché non mi sembra che il Gelli fosse poi cosi provvedut1'

~ Qualche valutazione

che lui aveva deto non mi risultb centrata all,

luce delle mie conoscenze. In ogni caso, non mi esprease critiche né
allora né poi con 11

s~cc8ssivo

Governo.

ALBZP.TO CECCHI. Si trattava allora di conversazioni occasionali?

GRASSINI. Si, converaazioni oocasiona11 ••• Lui si int6ressava molto di agr
coltura e faceva dei paragoni con i paesi del Sud America; parlava
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soprattutto del Sud M America e in part ieolare dell'Argent ina%.
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volto piuttosto ed osteggisre, anzi addirittura a definire qualche vol
ta sbrigative le ipotesi di collaborazione tra

l~

viverse forze

po~i-.

tiche nel nostro paese. Questo atteggiamento non è mai affiorato
neppure per uh errore% nelle discuss;oni che aveva con lei?

}RASSINI. Dopo ho letto che lui aveva questi ètteggiacenti. Probabilmente ..
questo fu per une certa ceutela; lui in fondo sap.va che parlava con
un uomo che ere inserito nel sistema, con un Uomo che doveva lealtk al
proprio ministro e al Presidente del Consiglio. Quindi se anche aveva
delle idee diverse (come si è letto dopo)

con me probabilmente non

le avrebbe man1féstate.

~LBEaT

O

CECCHI.

Lei,

generale, ha accennato al fatto che il maggiore

Terranova da Firenze è venuto e fer parte del servizio.

")

...RASSINI.

;;

i.

ALBE::!TO CECCHI. E' venuto su sua richiesta oppure è venuto perché aegnalatoda parte sue?

GRASSINI%. No. Sono stati rarissimi i cas1 in cui io ho richiesto dégli
ufficiali. lo questo Terranova non lo conoscevo nemmeno. Quando il
servizio fu creato/furono fatte delle ihterpellanze dal Comando gener.
le dell'Arma e dalla polizia per sapere che dàsiderava venir,· al
Be~izio.

Questi nominativi mi furono manàati ed io in relazione sll

esigenze che avevo (avevo, ed esempio; bisogno di 20 maggiori, di
10 tenenti colonnelli, di 40 csritani). ebbene- dicevo- in relazion.
a questo e in rélezione alle note caratteristiche di questi ufficia:
(perChé le scelte naturalmente vnivano fatte in relazione ai precedenti di carriera)

f$.ç,i

Qetiki ~~~H~am.nte fu 11 mio Ststo lreggiore

Quindi, non c'è stata nessuna richiesta specifica

pèr quanto rigus~a

Terranova.

ALBERTO CECCHI. Quindi, pOSSiamo dire che fu un'offerta spontanea •••

)

GRASSINI.

Fu il Comando generale che mandb questi elenchi.

ALBERTO CECCHI.
GRASSINI.

ALBL~TO

• •• Cioè di persone che si offrivano •••

••• di persone che si offrivano di far parte del servizio.

CECCHI.

Ven.ve~

fatta una selezione da parte del Comando generale

o era il servizio?

GRASS1NI. Il Comando genersle segnalsvs tutti quelli che ••• tanto è vero
ohe segnalb 20 colonnelli, ma noi non sv.vsmo bisogno di
ma di ufficiali di grsdo inferiore.

colonnell~

Quindil il Comando generale

segnaleva tutti. noi poi s1 sceglieva in base •••

ALB~RTO

CECCHI. Lei sa dirmi che funzione aveva il maggiore Terranova a

GRASSINI.

Fir~?

A Firenze credo che fosse vice capo del centro operatiVO. C'ere

Greeeini)
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un cepo del centro operativo che ere un te.ente colonnello delle Gusrd:
di finanze, e credo che lui fosse il vice.

AL3ERTO CECCHI.
GRASSIliI •
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Il centro operijtivo del ••• ?

Del SISDE.

ALBERTO CECCHI. Quindi era già nel servizio quando stava a

Firen~e,

vicecapo

operativo del SISDE.
GRASSINI. NO •••

J..I{TONINO CALAR''':O. Il collega intende prima che entrasse nel SISOE.

GIU\SSINI. VuoI sapere cosa facesse pima di venire da noi? Non me "lo ricordo,
non lo so.

ALBERTO CECCHI. Ma rimase a Pirenze?
GHASSINI. Non ricarlo nerruneno se era a Firenze o se venne da un'altra •.. e io

poi lo trasferii a

Firen~e.

Nc~

me lo ricordo.

ALBERTO CECCHI. Il Gelli è stato indicato come cOllaboratore dei servizi; mi
pare che lei abbia già escluso di aver

a\~toronoscenza

del fatto che

Gelli, in qualche modo, fosse o .: collaboratore dei servizi o inserìto negli

s~essi.

GRASSINI. Mi pare che prima mi sia stata rivolta la

dom~~da

in riferimento ai

servizi stranieri.

ALBERTO CECCHI. lo mi riferisco ai servizi italiani: lei ha nozione precisa
di quale rapporto avesse Gelli con i

se~zi

italiani?

GRASSINI. Bisogna intanto premettere che, prima del 1978, vi era un unico
se~zio

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

informazioni che era il 5IO, già SIPAR; su questo non posso

assolutamente dire niente perché si tratta di un servizio che poi è
stato sciOlto e che, praticamente, è stato trasformato in SISMI. Né so se il Gelli fosse cOllaboratore del SISMI perché una delle cose
più gelose di un servizio di informazione è la tutela dei
pri informatori. Per quanto riguarda il

SIS~~lo

~

~

pr2

escludo: non era

GRASSINI
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informatore del SISDE, perché non si può considerare tale, anche se
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considerare informatore.

una certa circostanza di servizio. Ma non lo si può

ALBERTO CECCHI. Su questo punto c'è un elemento di contraddizione tra la testi
del ruolo
monianza che lei ha reso ai magistrat' di Roma e a proposito/di Gelli~
al riguardo
ed un'al~ra testimonianza che è stata resal sempre ai magistrati di
Roma.

GRASSINI. lo ne ho resa solo una.
~~ERTO

CECCHI. Si, lei ne ha resa solo una , ma c'è

un~ltra

tetimonianza di

quel dottor Cioppa che lei ha già menzionatoJ come collaboratorex. Bi
sognerebbe chiarire questo punto proprio per riuscire ad

~ndividuare

quale cOllocazione avesse il Gelli in rapporto ai servizi. Lei dice:
l'Personalmente non mi sono mai servito del Gelli per informazioni ist,2

tuzionali, anche perché non lo ritenevo in grado di fornirne. lo non
conoscevo gli

info~matori

dei nostri capi!Fentro". In un'altra testi-

monianza, appunto, si dice: liDi sol:itcb, il generale Grassini, quando si

trattava di informazioni del Gelli,mi consegnava i biglietti scritti <
mano, a matita, e7110i s\lÌluppavo le indagini. Ricordo che il Gelli .' _,
diede informazioni

~l'avvocato

spazzali, sull'aVDOato Guisa, su 'cri-

tica sociale', sull'affare Moro ed anche altre cose. In particolare, sull'affare Horo era un discorso politico riguardo la strategia dell'attentato. Non ho più avuto rapporti con Gelli". Questa è la testimonianza, sempre ai

mag~strati

di Roma, resa da Elio ciappa. Quindi,

vi sono due elementi di, contraddizione: i l primo è che Cioppa era
collaboratore diretto, secondo quanto dice, del generale Grassini e
non c'era quindi un'intercapedine;

ii

è che,

secondo:

a dire di Cioppa, invece, il Ge11i era un informatore' anzi, per essere più precisi •••
GRASSINI. Un informatore suo.
AL BERTO I;ECCHI.

Nella testimonianza di Cioppa ,si dice:; ai

magistrati che Ge11i era una fonte del SISDE.
GRASSINI. Sarà stata una fonte sua, mia no.
ALB3RTO CECCHI. E' queIb che vorrei riuscire a

capire.

GRASSINI. Con il giudice cudillo abbiamo parlato di questa a questione; per
quello che ricordo di ciò che mi disse il giudice, Ciopp'a un giorno
venne nel mio ufficio e io gli diedi un appunto per svolgere degli
accertamenti, delle indagini, e lui dice che questo appunto veniva da
Gelli.

Si trattava di uno dei venti capicentro che io av!

vo, c'era una marea di gente sempre da me: mi sembra strano che io pOl

sa avergli detto "Questo appunto viene da Ge11i", perché io non ho mai
rivelato •••• quando affidavo

l~ndagine

ai miei collaboratori, davo 12

l'

ro appunto ma non dicevo da chi mi provenisse. lo avevo delle fonti
dirette, addirittura attraverso il telefono: spessissimo mi sono incontrato con persone che attraverso il centralino del Ministero dell'interno mi dicevano: "Voglio parlare con lei'che è il capo del ser-

vizio ll ; ci siamo incontrati luori e spesso questi contatti sono risu!.

tati utili. Comunque, a me non sembra di aver detto a Cioppa-l' •• a

m~

mi~,

no che -dato che qualche volta USaJI:O, permemoriaj mettere delle siglE
sul biglietto, ~erché questo biglietto poi era mio, cioè erano appunt:

........Vk ..........:a..

che avevo preso io dalla viva voce dell'infommatore)~
so~sarebbe'

~n

questo

-

c~

stato Gelli ••• Assolutamente non ricordo; però può essere,

-

-

GRASSIN.l
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pensato lui, ma non capisco Come possa aver"lo pensato.

ALBERTO CECCHI. Cioppa parla di informazioni molto circostanziate/: sull'avvo~

cato Spazzali, sull'avvocato Guisa, su 'Critica sociale,'&ull'affare
Noro.

3RASSINI. Ma probabilmente queste sono informazioni che poi gli ha chiesto lui;
probabilmente, se io gli detti un appunto, lui chissà come può aver

pensato che provenisse da Gelli.

~LBERTO

CECCHI. Allora lei esclude che risponda a verità l'affermazione del
Ciqpa che, fidi solito, il generale Gl'assini, quando si trattava di in-_
formazioni del Gelli, mi consegnava ~ biglie~~m scrit~m a mano, a
matita, ed io sviluppavo le indagini ll • Lei lo esclude?

GRASSINI. Questo si, assolutamente; "di. solito" no, perché io se .•• Non rico!:,.
do nemmeno questo fatto speciFico, di un appunto ••• Può anche darsi che

lui
un giorno/mi abbia detto qualcosa, che io abbia preso l'appunto e l'aè
bia passato a Ciappa; ma che questa fosse una cosa xusuale ••• E poi
escludo che possa avergli detto: IIQuesto me l'ha dato Gelli

ll ,

perché

non c'era nessun motivo, non usavo fqrlo, assolutamente. purtroppo,
per la fretta •••• li ci saremmo dantii regolare, io avrei danto fare
una fotocopia ••• ma spesso, per ragioni di speditezza, io prendevo l'aF
puntb originale, e siccome avevo Fiducia nei miei collaboratori, lo
davo al capocentro per lo sviluppO

del~indagini.

Per esempio, non mi

ricordo affatto poi che esito abbiano anto queste indagini, se furono
fatte o meno, non lo so.
ALSERTO CEG';HI. Lei sapeva di, ques ta deposizione di Cioppa?
GRASSINI. si, meH ne ha parlato il magistrato; ed al magistrato ho risposto

in questi termini, appunto, perché non mi ricordo, non posso escluder·
lo categoricamente, ma non me lo ricordo.

RAIMONDO RICCI. Vorrei farle innanzitutto una domanda che si collega a quelle_
rivoltele dall'onorevole Cecchi perché, generale, io non sono del tutto soddisfatto della sua risposta, mi consenta di usare la stessa ix
franchezza che lei intende usare. Nella deposizione che il collega Cee
chi le ha letlD, resa dal dottor Cioppa, vi è

il riferimento specificc

ad alcuni tipi di indagine: avvocato Spazzali, avvocato Guiso, caso
Moro. La vorrei invitare a fare uno sforzo, indipendentemente dalla
provenienza dell'appunto, e le vorrei chiedere se lei abbia disposto
delle indagini su queste particolari persone. su questi determinati
fatti. se le ha disposte al Cioppa, quale ne è stato l'oggetto e qual
era la provenienza delle

~informazioni

lei ha disposto queste indagini.

in base
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ades~CD'" ri cordo proprio

"Cri tica SociE'.le... Per ElUi?..nto

rigD~f(da Guise e

erar",o
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/è

cr..::i.:.:ro ehe;"

- due personaegi che ci interessav?11o come

serv"izio ir..fon:mzione perché si sapeva che per l:!bioni del loro t:l."'.nda
te eTf..l10 a contf~ttoxxa con terroristi; quindi che noi abbiamo svolte

.t,.
delle int"te.gn su Guise e SpE.eeali e m.?lgari "io ébbia dato incarico
allo stesso Cioppa di svo~re le indagini è possibile però mi sembra

un

pOi

str~o perché nessuno dei due è a Ro~: Spazz~ sta a lli--!a-

sembrate Guise sta in Sardegz:na/o

no, mi

a l.Iileno, non

so., quindi cosa c' entrasse Cioppa cnn Guiso e Spazzs.t,. frs.:ncE.mente

non

191>0.

Che ppi Gelli ni.

ebbi a parlato di loro questo no.

RJ.I:.:O:!1l0 RICCI. Lo esclude?
GP~S3TI;I.

Certa~e_nte

assolutamente non ere.. in

lo escludo perché

condizione ••••
?.....~Il::onDO TIIC:CI. E sul caso !!loro?

GR.!.SSIEI ••••• a mio avviso non poteva superne niente.
riguarda il casO !.lo_ro , come dicevo prim..}

Per quanto:

quando il servizio non era ancora costituito ci siamo trovai in pien,
quello che abbiamo po-

caso IraTO. E' chiaro che tutto.

tuta f'.re durante
P•.U:lO';:JO RICCI.

il casO e poi dopo •••

Questo va da sè. Lei ha sentito che co"a dice Cioppa: dice
informa-

a lui furono passate delle

che

zioni per sviluppare una

inàagine evidentemente su un oggetto

specifico, che però qui .

non è 'precisato, relativamente al case

l'loro, informazioni che-Erano state date da Gelli.
G1;~mI.

Cioppa. lo l~scludo.
da Gelli
H.U:.lOI!1l0 RICCI. Lei esclude di ,,"ver avutole quindi passato infonOlazioni reHo, questo deve averlo pensato

Idi ve

<l

GuiS9, Spazzali e il caso liioro. Si renderà conto che a

questo punto c'è un conflitto difficilmente sanabile tra quello che
risponde lei qui e quello che hE detto Cioppa. Dico questo come
conEt~tazione

oggettiva.

nL'.S!!IJ:I. Sì, sì. Probo.bilmente Cioppa non si è espresso bene .ProbabilIJ11te
voleva diTe •••••
<LU;,10IllO RICCI. Lasci st~, generale. Quellia sul modo in cui S1 e espresso
spetta
Cioppa è una valutazione che
forse noni.
a. lei,
Co~e

qualla che lei fa è un'ipotesi.

a questo punto m c'è un

conflitto tra le due Kdeposizioni, mi pare evidente.'
G~~SsnlI.

Se ne è parlato anche con il giudice Cudillo.

PP~SIDill!1.C.

Anche la Commissione

acquis~e

che vi è questo contrasto tra le

due deposizioni.

l'argomento
RAIlI0I100 RICCI. Ho ripresi

perché ",.Ii pa:t'll che il collega

Cecchi abbia posto in evidenza

una cosa di un certo

rilievo

ma l'oggetto della doman.da che volevo :làre è soprattutto un alt_ro.

Lei ha pé.rlE:.to incid,!!entamente, poco fa, generale, e vorrei che
lo specnìeasee meglio, del problema del trasftrimento degli atti,
dei fascicoli, delle informazioni cioè di tutta la documentazione

in possesso dell'ufficio Affari riservati del 1unistero dell'interne
mi. pare che sia!D.o d' acardo s.ul fl?tto che"

a sensi dell

legge di riforma del 1977 tutto questo materiale doveva esseTe
p,.ssato 0.1 SISDE.
-GHAssna. Al SISDE e al SISI;I(![ a seconda della relativa competenza.
ilJ.I:,~OImo

mCCI. Va bene, però lei

capisce che ilx materiale degli Affar.

riservati del Ministero dell' interno

forse in grandissima p2.rte

l:ICCI.
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SIS~lI

volta

Ull.."1.

12 lec[,e definisce la
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]"ll"'ofilo

questo/
CO[;El

è sssolutame:nte esmplici ta

è st::to

vie per.

fatto da parte del suo nascente sérvizio e poi via
p~sGacgio,

richieàere questo

fr:-.:.ppo:::te

ed io le chiederi:

quali

perché il passubgio non è

stato fEtta per

difficoltjlono stat

avvenuto, elle cosa è

questo ostacolo e qual è attuelmente la

ri~...1.overe

si tu::.zione? Vorrei che ri sponCesse un pC>' in c.etta.clio pe:-ché si
tr::-~tta

arbOr.l~

di un

nto di estre!:l3. i:npo::rtanza •
~revede

n. 801/queEto pass~.c€io e
da me di retto
seT\.ri=io/ad u.n certo pl.u·!to qU8...."1do arrivò

GRAS!3TI!I. Confermo che la

leege

posso dire eLe il

ad un certo stadio di orao..nizza.:.::.ioE!le

Ti c!:iese per iscritto con una

lettero. dirette •••• <:!.desso non ricordo esatta.::J.ente.

na ci fu

a chi

rich.iesta ufficiale al ministro e al CE; .SIS

l.l."1.a.

e FJl se -

ne parlò in una riurdone del CESIS ••••

P. .AI:.~Ol;DID RICCI. Vorrai

precis8.zior,e per non tornarci dopo: lei ha detto

UIla

al ministro e al

CE~nS;

Cor:siglio, data la

etl ministro

~rutture.

...

diretta, per lo meno per Q.uesteB

corrisponde:a~~a

GI!..'.SSIEI. Hai nor.:. avevamo

al I-'residente del

o anc_he

del servizio?

questioni, con il Presidente del Consig-lio Q.uindi V- ri chiEsta fu
al Dini3ro e al CESIS.
R.H:.iOI~O

J~la

mCCI.
l~

G~.ASSnlI.

struttura di coordinamento che però è collocata

F~resso

?residenza del Consic1io.

Certo, e !Ili sembra

presiedùta dal

nn:~he

CES~

che se ne p2.rlò in una riur.done del

pr.esidente del

Co~iglio;

poiché ci sono i

verbali

delle sedute,dovrebbe essere possibile rintracaare di que.le seduta
si tre_tta.

01 tre qu\to, come lei sa, noi facev5.?ì1o I anai il GovenlO
dovev::.

f~.re

un.a rel?zione al Farlamento acni sei meii Eull· '

ùei Gervizi. QuestQ relazione
do. o(;l1i sin.:;olo

se:rv~zl.o

Presidenza del
quali si
nelle

ovvi f:ment e veniva pre pcr~ t:J..

e poi veniva

cOT'!'del1satilnga~ ~,f.§I~i e

dalla

Consiglio. Ricordo che irJ;;uestll- relazioni.,
prospetia,rano
lo stato di aVE'l1za:;.J.ento dell' orcenizzazic
incontravano e

ne del servizio, le difficoltà che si .

le esiGen=e che si

allt~a.'1iento

dovev~Jlo

fron'teggif.re, fu fatta. presente

l'esigen~

del pEssacgio deC1i archivi prevista dalla leggejsenonché nulla avvenne, cioè questo passaGeio non fu concesso fino e che,dietro a
~a

ultima insistenza a voce e per iscritto, ma soprattutto a voce
che si diede molto da

con l'apP0!:f:Gio èell'onorevole 1la.zzola

f.s.re in zr.tero, si concordò - e c'è tutta una docUJ"Dentc:.zione scrit-

ta - nella primavera del 1981, cioè poco prima che io

n.'.n:'Olmo

andassi

via

RICCI. C' er~. u', f"-r finta elle ni"nte fosse o c' era un diniego motivato?

GP..kSSDJI. !io, no, nessun diniego me. lei sa come vanno le cose, vasta non
rispondere. Adesso comunque la

risolta ed anzi io
poi
carla visto che/

rivendico

~~estione

dovrebbe essere

il merito di essere riuscito a scoc

si fece un acc&~~~ae si crearono due gruppi di

l::voro (Che dovrebbero

fanZionare~ primavera

destinati ad analizzare i

deLl'anno

scor~o)

vari documenti degli archi vi e man mano

fotocopiarli, in modo da p~ss~re copia del documento che inte_re~sa~
SISDE o
cll'archivio det
a quello del SIS111.
PP.ESIDEHTE. Scusate, questa materia

attiene ai sindacato ispe:t'!trvo

del Parlamento ed io vorrei c'he la Commissione rimax:nesse nello
a~bito

d_ella sua materia. Prego,

ono~vole

Beoi.
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lU'.l;7DNDO

"
pOB::.:nTO

mCCI.

lo ho finito,

comunque mi pare che

sia~o

nell'ambito della

m:-;iE!'"'ia di cOr.:!.peten~a dell$10stra COJ:1.missione.

SPA1W. Lei ha prima ricordato di ess.ere stato invitato a delle partne

di caccia dal signor Lebole?
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GRASSIliI. Sì.

Il.OEPiXQ. SPANO. Trami te chi conobbe

il

signor Lebole?

GRASSINI. Sono passati molti anni, adesso non mi ricordo se mi telefonò dire
tamente l'avvocato Mario o Giannetto Lebole o la segreteria. Avevan
saputo, evidentemnte lo aveva segnalato il maresciallo del posto ,.
*avvengono sempre così le cose: ero arrivato da Firenze, sapevano
che ero cacciatoreJ. mi telefonò uno

~

d~i

due, non mi ricordo.

SP~~O. Non li conosceva, precedentem!ente?

GRASSINI. No, mai conosciuti •

. l'(IlllER'I'() SPANO. Al

SISDE, quando arrivò nel novembre 1 CJT7 ••

GRASSINI. Il 13 gennaiO 1978 •

.R~TgPANO. Abbiamo allora una infonnazinne sbagliata, perchè risul terebbe dal novembre 1977, fino al 18 luglio 1981. Ma non è importante.
Lei dovette iniziare l'organizzazione di questo servizio e 1n
sostanza vorrei sapere se, nell'arco dei mesi successivi, si

avvals~

della collaborazione di militari. Sea sì, di quali armi.
GRASSINI. Certo. Di tutte le armi e di tutte le forze armate

: carabinJ

ri, altre armi dell'esercito, quindi fanteria, cavalleria, stato
maggiore,eceetera, marina (tecnici della marina
ticamnte tutte le armi.

'l aereonautica.

Pr~

~n~fR~

SPANO. Le segnalazioni le vennero fatte; al fine di pervenire ad
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GRASSINI. certo, cioè con una interpellanza generale fatta dall'A,rma e dalla
Pubblica Sicurezza e dalla Guardia di Fin~~z~d8~5 aver avuto l'esi
to di questa interpEllanza trasmisero gli elenchi del personale
'che aveva chiesto di essere segnalato per l'assegnazione.

~SPANO. Nessuno di questi le risultò che avesse , succe~VEmente O
contemporaneamente, rapporti con Gelli?
GRASSINI. Prima che scoppiasse il caso non si

era.pos~

il problema; dopo ho

saputo di quei tre che ho detto prima.

ROBER;C~PANO.

La domanda era se lei prime avesse avuto notizia, anche indi-

retta, di questa circostanza.

GRASSINI. Assolutamente no.

~

SPANO. Al momento d'ella sua nomina, lei fu avvicinato, preventivamente e successivamete, oltre che dal ministro che la chiamò, da
responsabili dei partiti politici?

GRASSINI. Nossignore. Fui chiamato il 13 gennaio 1978"

ero nel mio ufficio

della brigata di Padoma, dall'onorevole Cossiga che avevo conosciuto
in Sargegna perchè ho comandato per tre anni il gruppo di Cagliari.
Fui chiamato dall'onorevole Cossiga che mi di~~e di prendere l'~keo
e di andare da lui. Gli risposi che non potevo pr.endere l'aereo pezchè c'era la nebbia ed allora presi la macchina e immedi<tamente!:
venni a Roma. Avevo capi!:to che si doveva trattare della eventuale
nomina, perchè in quei giorni sulla stampa si parlava delle varie
candidature. Doverosamente, prime di andare dall'onorevole Cossiga,
...naal.

B.I.

comando generale dell'Arma e al comandante generale, gene-

rale Corsini, dissi di essere stato convocato e che presumevo che
si dovesse trattare di una eventuale 'nomina; iìxga chiesi al mio
comandante generale - allora ero generale di brigata, anche se

pro~

simo a generale di diviSone - cOsa dovessi fare. IL generale corsin~
disse che non mi poteva dire nè sì, nè no, che era una decisione
che spettava

3m

me; insistetti perchè secondo me c'era l'interesse

dell'arma e la valutazione doveva essere fatta dal
rale e non da me, ma 11 generale Corsini insi t e!tt e

com~~dante

gene-

nel SUO atteg-

giamento. Chiesi il parere del capo di stato maggiore BXiBX, del
vice comandante generale, dei

generali di divisione, tutti mi dia-

sero di sì. Andai dall'onorevole Cossiga che mi offrì questa carica,
Contemporaneamente mi·fece vedere pronto il decreto di nomina a
prefetto di prima classe; allora ero, ripeto, generale di brigata.
Ringraziai l'onorevole Cossiga, dissi che era una onore per me ma,
poichè avevo cominciato la mia ~ta.

in divisa, volevo filb.irla

in divisa e non ho accettato la nomina a prefetto. Sono rimasto
generale, poi promosso generale di divisione. Non :lui avvicinato da
nessun uomo politico.

~~~. SIPANO.
~

Successivamente fu avvicinato dai responsabili dei parti

p~

liti ci?
GRASSINI. Certo, un capo del SISDE•••

, HOllF.R!l!O SPANO. Sarò più preciso nella rihhi est a: responsabili politici dei
partiti per quei settori che attengono ai problemi dello Stato e
della sicurezza.

GRASSINI. Quelli ed altri.
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parlamer~are.

Stiamo indagando sulla P2.

ROBERTO SPANo.7t,d~~~~~nte, signor presidente.
PRESID~;TE.

Sta alla mia

valuta~ione

ammettere le domande.

ROBERTO SPANO. Le farò fuori di quest'aula,
PRE;;ID~ITE.

allora~

Certe domande possono essere fatte in Parlamento, ma non in

Commissione.

ROBERTO SPANO. Allora rinuncio a fare domande. El inwnmissibile che appena s;
affronta un punto che toàca la suscettibilità •••
PRESID~;TE.

Ho richiamato anche l'onorevole Ricci, senza togliere la p•• ola,

pegando tutti i commisaari di rimanere nell'ambito della materia
ogget~o

della nostra indagine. La prego quindi di riformulare la

domanda in·termini accessibili per il lavoro della Commissione.
ROBERTO SPANO. Alla prima parte della domanda tI generale ha già risposto,
quindi vuoI dire che non era inwnmissibile: ha detto che non ne

av~

va incontrato Bessuno e che aveva incontrato i rappresentanti dell.
Arma dei Carabinieri. Se si fosse posto un problema di inammissibi-'
lità, doveva essermi fatto presente a quel momento.

La seconda

pB-~e

della domanda

r1g~ardava

il fatto se smccessi·

vamente si .era incontrato, per iniziativa sua o di

altri,c~ire-

sponsabili dei partiti politici per quei settori che attengono ai
problemi relativi all'organizzazione della sicurezza. Vogliamo
essere

p~u cn~ari?

Dico subito che per il mio partito è l'onorevole

Lagorio. Non vedo che cosa ci sia di dramatico.
PRESIDENTE. Non c'è nulla di drammatico, si tratta di un problema di pertinenza.
GRASSINI. Se mi sono incontrato con i responsabili dei partiti? Si, con alt",

si.
PIERANTOIIIO 1!IRKO TRELlAGLIA. Con chi?
GRASSINI.

« cen

Lagori~o; mi

sono incontrato con ilz responsabile del parti-

to comunista.
«J~fONINO CAh~CO.

Pecchi oli?

RAIMOril)Q RICCI. Vice presidente del comitato di coordinamento.
ACHILLE OCCHETTO. Non possiamo pensare che i generali di questa Xi Repubblic.
siano personaggi da non contattare!
PRESIDENTE. lii prego di evitare commenti che non attengano alle procedure
della Commissione. Generl1e Grassini, la prego di continuare.
GRASSINI. Con i responsabili della democrazia cris1iana, onorevole Gullotti
e l'altro •• come si chiama; sono cambiati.

ANTONINO CALARCO. Gava?

GRASSINI. Gava sì, e poi un altro che non rico_rdo; insomma i tre responsabi·
li per.i problemi dello Stato.
Poi,~on

con il responsabile di quel settore, ma con l'onorevol'

Romita per il PSDI.

HU:SIDE..l\TE.

Nun nc ricorda alt.ri'?

GH.ASSINI.

Si, incont.ri con altri •••

F'aESIDEI'~TE •

No, per questo problellla. •••
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ANTCi!\lO LELLOCCllIO. Del partito socialist.a?

GRASSINI.

Del purtito socialist.a, si, cert.o che ho incontrato ••• conosco l'on(;rt'vole l..artelli,

1'1U:SIDENTE.

)lL~lTO

SPANO.

FllESIDENTE.

CODOSCO ....

Scusi, gellerule Grassini, la dOIlianda del senatore Spano ....

Era diversa.

.. •• era se, nell 'esercizio delle sue funzioni, rispet.to alla I!!ateria
a cui ••• , lei ha incontrato i responsabili dei p&.rt.iti.

Gll./.SSINI.

Suno quelli che bo indicato.

FRESIDEKTE.

Va bene ..

iWLEaTO SFANO.

Grazie .. Il signor Gelli, con cui lei aveva già, mi pare: cont.atti a
quell'epoca, si occupò u;.ai direttamente o indirettamente di quest.a
sua nomina?

GIU_SSINI.

Geli i?

aOùE<ITO SPANO.

Oelli.

GilJ..SSIKl.

Gelli l'ho visto l'ultin,Q volt.o. nell'nutunno del '72 a Firenze;
pre a caccia, dopodiché, sa.lvo qualche t.elefonat.a o qutr.lche ll!t.t.f:ra
di iuvit.o, di auguri, eccetera, ci SifUI,O rivisti a IiollJa, dopo il casO
l..oro. Quindi, evidentemente, non può essersi occupnt.o della r..in nomi-

na.

ROlJEiITO SPA.1iO.

No, Il:i scusi, generb.le, la sua risposta non è una riliipoosta alla lOda.

dOEanch.• La sua rispostn, se c,i peT1iJette, dice quest.o: che lei ha visto a auo terupo Gelli e lo hu rivisto dopo 16 sua nomina.

'RASSINI.

Esatto.

iollERTO SPANO.

1.0. io cbiedo se lei è stato a conoscenza, è venuto

El.

conoscenza che

il signor GelIi, prf:cedentemente a qUE.ndo lei l'ha conosciuto, ovvia-

mente •••

GRASSINI.

ROllERTO SPANO.

Certo ..

si si&. occupato, interessato della sua nOlllina a direttore del
SISDE.

)tASSINI.

No, assolutamente no. Per quello che mi risulta, l'unico che si è interessato è .stato l'onorevole Cossiga, che IHi di sse di aver sentit.o
tutti i rappreselltant.i dei pnrt.iti dell'o.:-co costituzionale • .Questo
n.e lo disse lui.

aOLElITO SPAND.

L'avrù sicuramente fatto. l.a lo. domanda ero su Gelli ..

-GR.ASSINI.

No, Gelli nssolut.attente no ..
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lWLEJlTO Sl'ANO.

E il colonnello

GlU.SSINI.

Calabrese l'avrò visto una volta o due, molto 8uperficialu:ente.

ROIlERTO SPANO.

Non aveva rapporti •••

GRASSINI.

No, 8ssolutan:ente, a:ai stato alle mie dipendenze, Dlai avuto ••• mi se!!,

O

Il

Pado'Va.

tenente colonnello Clllabrese Antonio?

WIA.O

bra, ae è quello, perché ce ne Bono due di Calabrese: . . . era aiutaD1.e di campo del generale Palumbo.

. ROUE/l.TO SFANO.

GlU.SSINI.

Credo che fosse comandante della legione di Bologna •

Allora deve essere quello che

8tato aiutante di campo del generale

Palumbo.

ROLEnTO SPANO.

Sì.

GiuSSINI.

Si, quello, Dia io l'avrò visto una volta o due.

ROI>E/l.TO SPANO.

guesta domanda ai ricollega alla documentazione dilipollibile, Don certa ovviamente, relativamente al versamento della quota per la sua ad.!.sione alla loggia massonica P2, perché c 'è un riacontro contabile di
un 8D'Jton'tare di 250 lIIila lire e poi c 'è un veraaD".ento sul con'to PrilliA,

vera che viene articolato in tre quote: una afferente alla sua quota,
l'altra a qu:esti due signori.
GRASSIN1.

Sì.

ROBERTO SFANO.

Quindi, un' ipotesi che si potrebbe· t.rarre, senza cert.ezza ovviament.e,
è che la quota, qualora lei l'avesse versata, l'e.v&sse versata non

soltanto ai fini della sua adesione, a;a anche di questi due signori.
Per questo le ho fatto la domanda. Era UDa spiegazione della Dda domanda.

GRASSINI.

Ho capito, Dia posso dirle che quel docUlUento è assolutamente falso,
cioè quello relativo al veralUCento lO marzo, mi pare che sia.

ROIlERTO Sl'ANO.

lO marzo ''18.

GRASSINI.

Ecco, lO marzo. Il lO marzo '78 io stavo a Padova. Ho documentato alla cOllilDiasione •••

ROBERTO SPANO.

Sì, ma quest.o non esclude affatt.o, mi acuai geDerale ••• faccio UDa
dOl:landa più precisa. allora. (Interruzione del senatore Bondi) •••

PRESIDENTE.

Senatore Bondi, Don interrompa.

~BERTO

.Allora sarò più chiaro: la dat.a del lO marzo ''l8 non è di per sé .1-

Sl'ANO.

gnificativa del fatto cbe lei abbia veraato in quella dat.a, U.

~uanto

che il versamento in banca è .tato fatt.o dalla organizzazione P2 e,
per essa, dalla segretaria, dal signor Gelli o da chi altri. Il
versamento può easere avvenuto

~ntecedent.emeDte.

BUO

GRASSINI.

l_i scusi, ma io lo interpreto in Illaniera diversa dalla Slla •••
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che so io, non risulta as·solutamente niente, nessun versamento fat.to
il 13, assolutamente. Credo che abbiano fatto •••

ROlEllTO SPANO.

No, i versD.Illenti in banca sonO fatti, appunto, dalla organizzazione
attraverso Buoi strument.i, che possono essere •••

fU·SSINI.

1.a non mi risulta che sia mai venuto fuori che il 13 gennaio '18 ci
sia un verSlUII.ento in banca di Gelli • .&ssolutam.ente non lUi risulta.

ROj,EllTO SPANO.

I l lO marzo '78 c tè un versamento aul conto corrente Primavera di 250

mila lire, c tè la contabile e poi c tè l'articolazione in tre quote:
due da centolliila lire e una da cinquantamila lire; una dii. cent.omila
lire si riferisce, è indicata a nOlLe Buo,e le altre due sono indicate
ai nomi che le ho detto priDla •••

)USSINI.

Allora le avrà versate lui.

ROEEllTO SPANO.

• •• signori Del Gaudio e Calabrese.

GRJ.SSlliI.

lo non ero a Roma..

ROLEilTO SPANO.

COI:mnque sia, per spiegarle cbe la domanda non

GitASSINI.

Sì.

aOLI:"TO Sl'ANO.

Lu

GIlA.$SINI.

Cert.o •

iWIE.'!TO SPANO.

••• che lei abbia fat.t.o il versament.o.

GlUSSINI.

Certo, 11ho già detto priDia.

ROLEllTO SPANO.

Sì, Ii;a

SUD.

risposta

[:,j

capzios&o

pure che tendo. ad escludere, se bo capito bene •••

aeIl.:pre Il.eglio precisare, anche nel

8UO

interesse, voglio di-

re.

GIU.SSINI.

JOLEi'TO SPANO.

Certo.

Però, lei non ha

Jr.ll.i

preso iniziative nei riguardi di Gelli (me lo

suggeriscono alcuni colleghi ed ha.nno ragione) per denUDciare •••

n.ilitare ba preso •••

GRJ.SSINI.

l~essun

ROIoEaTO SPANO.

Non

GRJ.SSINI.

Non è che aia impossibile, il fat.to è cbe •••

Una voce.

Denune iare che cosa?

),EEt1TO SPANO.

Denunciare cbe su un conto bancario cbe apparteneva a Gelli ci fosse

possibile per i u.ilitari?

un versan..ento la cui origine era addebitata al generale Grassini.

LILERATO RICC.AIUlELLI. Che reato è?

ROLE:l.TO SPAKO.

Cbe reato è, non lo

80:

non sono giurista, ma perché tu domattina

puoi andare· alla banca del Senato e veraare,. per conto mio) centomila
lire BuI mio conto corrente?
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t,llte 1& professione (~).

PRESlDEh''l'E.

Va Lene, prosegun senatore Spano.

iUiU:RTO SPANO.

Credo che !Colti doyre1:bero non ringraziarmi ....

PRESI:lENTE.

Froseguo., senatore Spano.

.OLERTO SH.NO.

Lei conosceVa precedente .... ente alla 8Uo. nOILiua il generale Sant.ovit.o?

Si, certo, era stato cOD:andant.e della divisione Folgore a Treviso
quundo io ero c.oLiandante della terza brigat.a carnbirlÌeri di FbJiova •
.Quind~,

ci si conosceva per d01rere d'ufficio, dicia.mo.

R01&'1'1'O SPANO.

D l sccordo. Kon ne aveva c.a.i se ...tito parlare da. Gelli?

G:lJ..SSIKI.

Di Sl1.ntovit.o?

io I,E'-~TO

sì.

SPANO.

-GRASSI!<1.

No, ussolutwnen"Le.

Rvl,ERTO SPANO.

Neanche sue ce ssivanaente?

Glll.SSIKI.

NeIllIileno successiv8.lllente.

IWLL'l.TO SPANO.

E del dottor Pelosi ave"\'a conoscenza?

GlLO.SSI1\'I.

J.ncbe del dottor Pelosi, perché il dot.tor Pelosi ero. prefetto di Vene-

zia 'lu .. ndo io ero coc.:andante della brigata di Fadova. Quindi,

\0

cooo-

5cevo Leni S5ia.. O anche priDla.

R01ERTO SPANO.

E da part.e di Gelli?

GILI.SS!):I.

No, Assolutamente ..

ROlE!~TO

Dal gennaio 178 al luglio '81 Gelli non le ha mai parlat.o di queste

SPAJ:O.

due persone?

Dal gennaio ••• ab, nel periodo •••

ROl'E2{TO SPANO.

Durant.e il c.;andl1to che lei ha avut.o di direttore del SISDE.

Gru.SSINI.

Non fl.bbiamo avuto OCCAsione di parlul"ne. D'altra parte, non c'era neer
meno .c.:ot.ivo di parlarne.

ltOlERTO SPANO.

~ru.SSINI.

Il I:.otivo c'ero. se erano della P2, capisce?

Ah,

110

capii.o. No, non ne abLiOBlo parlato, guardi.

,..J

llOLL1TO SPANO.

Perché di que!ito stiB.lLio parla.ndo •••

Ga.~SSIKI

Si, ho capit.o. Non ne ahbiamo parlato.

•

P.GLERTO SPANO.

• •• non che il dottor Pelosi abbia aperto una drogheria •••

Ga./.ssua.

AssolutAII:ente

DO.
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Guardi il caso, generale, perché, allora, vedo che le dOll.unàe ••• poi
biso:;nn de.re anche UrItI. logica alle dOI:.unde: dal gennaio '78 al luglio
'81,

Il

d.t.A~ di pochi n;psi, lei, il dot.tor Pelosi e il geuerllie

Santc'\"it.o yenit.e prepost.i ai tre sen'izi essenziali di sicurezza:

SI &_1, SISDE e CESlS •••

GIUSSlKl.

'OlEi1TO Sl-'ANO.

Certo •

••• t.ut.ti e tre figurate nell'elenco dei potenziali iscritti alla 1'2.
Quindi, le. n:ia dOl!:tlnda non è una domunda pi::'rtl-grinn •••

ROl'EilTO SFA1W.

No,

certo&

*' ••

perché qui vorrei chp fosse chiaro che nessuno si diverte

le dor;.andej nat.uraltHente

nOli

ci divert.e neppure

DOD

ti.

fare

avere le rispo-

"te. In quell'epoca, quindi, si realizzò, se così fosse, da parte di
Gelli il

~assiu.:o

di influenza e di potere nella direzione dei servizi

di sicurezza. Questo è :il punto. Questa

tesi da dimostrare, ov-

"'i aruente , però le. cflsualitil. vuole che i tempi e le persone siano questio

l~llora

vede, generule Grl1ssini, sulla base di questa considera-

zione che le ho fatto in tutta :franchezza e lealt.à, vorrei che lei
riflet.tesse me:: lio rispetto al fatto che in quel periodo, non prece-

. ...s../

dentr-

diciWOlo dalla sua nomiUIl al luglio 'BI, quando esplose

il caso F2, Gelli non l 'ubbia n:ai interessata, n,~ssa in contatto, al
cl i

là dei contatt.i che lei istituzionulr:;ente evevu, con questi due

signori •••

Giti..SSll\l.

- n.n,E.t TO SLA1\O.

GRJ.SSIKI.

l..ai r.·esso in con'tatt.o.

co • •

il generale Santovi'to e il dot.tor Pelosi ..

J.ssolutw;iente no, t.anto più che poi, scusi, non '\'edo, Don c'era bisogno di c..etterci in contatto in ogni caso ....

Questo non lo

IUSSINI.

SOa • •

• .• perché eru'\'w.:...o colleghi, fl.vpvar::o incarichi nella stessa orgaIlizz.!!.
zione, eravl:llI:o in ot! in",} ssiId Tupporti, apec ialmente io con i l gener,!!:.
le Santovito, essendo colleghi, e anche con il preffrtto Pelosi.
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Quindi ••• CQmunque," non si tè mai -ingerito··in-niente.

ROEER1'0 SPANO. Lei è mai stato ·inte,essato"ad·indagini, dal . dot<to, Pelosi O da
altri, nei riguardi di uomini politici?
GRASSINI. Dunque, prima di tutto non,ne av·eva il potere, perchè noi non.·dipendevamo ...
-flOEERTO SPANO. Non la metto su). piano" del potere, generale.
G~4SSINI •••• e

siccome io non mi sono mai fatto mettere

1

Fiedi in testa da

nessuno, non avrei aderito alla richiesta. ComW"lque, a.ssolutamente ·no:
me l'a.'la mai fatto. Non .solo, ma ·dichiaro solenne_mente che il'mio se;
vizio non ha mai svolto,nè per,richiesta di Pelosi nè di· altri, ;·indagini di carattere politieo' su uomini politic·i. Noi· ci ·siamo attenuti
rigidamente alla legge n.

801. ed abbiamo svolto .la nostra attività.

solamente per·'combatt.ere 'l'eve-rsiorie ed il terrorismo.
ROBERTO SPANO. Mi suusi, nel, rapporto .. che .. noi' abbiamo, ,ad ,un' certo "punto:, si
dice che lei, ebbe 'contatti-con Gelli" "per ragioni di servizio '"rIl5e .. n0te ai suoi superiori":' cosa si intende .. con "que.sta formuJ.a lilai sU<li··slJ..o

periori"?
GRASSINI. Rese note .. successivamente., perohè "erano' rapporto.'normali,di ,normale,
attività. istituzionale del '-servizio, ma' sueoessivameate, .'qu&Iid~' è ,venuto" fuo,i il ,caso Gelli,·;'o' riferii al mio . superiore' diretto". all'onG'

revole Mazzola, sottosegretario •••
lOBERTO SPANO. Dopo i l maggio' '81". quindi.
JRASSINI. Sì, 'd,opc il maggio -'81, ·riferii,;per·chiarire enclie'1 mo"tivi"dei,miei

rapporti ·con ,il personaggio, di·,una azione .nella 'qus.le 'io·,mi.ero, se,vito, appunto. dell',appoggio, di "questo, personaggio,
hNTONINO CALARCO. NOn la può dire?
GRASSINI .-No, non posso dirla perchè è 'coperta dal segreto di Stato; ne esiste
traccia nel verbale della Commissione parlamentare di vigilanza sui
se;rvizi di sicurezza, alla quale, nel maggio del 1981, ha riferito lo
ono~evole

Mazzola.

ROEERTO SPANO. Un'u).tima domanda forse pleonastica: lei non seppe mai che il
dottor Pelosi aveva preso l'iniziativa di un'indagine e della costru-

zione di un dossier sull'onorevole De Michelis?
GRASSINI. No, onorevole, non l'ho mai saputo e le confesso che sono rimasto
molto meravigliato quando l'ho letto sulla stampa, assolutamente

nie~

te.
~'IoW.~

c: a:G.X~ 1:""

!ANTONINO CALARCO.
ben presente la legge n.

-r

X;

- e scusi la mia ignoranza, perchè non ho
801-,

l'ar-

chivio del SID o dell'Ufficio ~ffari riservati del Viminale, io le valevo chiedere: e l'archivio dell' anti terrorismo dov' è finito?
;RASSINI. L'archivio dell'antiterrorismo è praticamente l'erede" a sus'volta

de~

l'Mfficio Affari 'riservati.
'tONINO CALARCO. Poi il se;rvizio'è diventato servizio di sicurezza •••
3RASSINI . . . . con i:L compianto Santillo.
illTONINO CALARCO. E dopo lei subentrò a Santillo praticamente.
;RA$SINI. Praticamente sì, ma" con funzioni completameIlte -diverse: quello' ·era

titerrcrismo·e noi eravamo servizio informazioni, ·una.eoea ben

'~

~~~;

tNTONINO CALARCO. Poco fa è successo un pochino di·clamore attorno aduna domanda del collega Spano; era una domanda ch~o le volevo fare, ma
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ti i

l'Arma dei carabinieri alla lealtà istituzionale dell'Arma dei cara-

binieri -, lei è durato fino al luglio del 1981, anzi si allontanò
lei stesso spontaneamente •••
GRASSINI. Ahimè, perchè io avevo chiesto sei mesi prima di

~~darmene!

ANTONINO CALABCO. Noi ci siamo sempre posti in questa Commissione ~

fv'~

davanti alla sfilata di testimoni ai quali abbiamo posto delle domande, '

anche testimoni di calibro

inferior~

come i l mondo politico rispetto a Gelli si fosse situato in quel

per~

do in cui di Gelli si parlava sulla stampa. Ora le chiedo, nei suoi

frequenti contatti, per motivi istituzionali

-~i

era il capo del Si-

sie, cl~un Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti

nessuno

- ecco la domanda -

le chiese qualcosa su Gelli1

Siamo dal ~ennaio '78 al luglio '61, '$1 senatore Pecchioli, in
particolare, le pose mai il problema Gelli?
}RASSINI. Mai, mai, mai.

~~~CESCO

ANTONIO DE

CA~~DO.

Vorrei tornare su una

dom~a

del senatore Spano

per chiedere un chiarimento. Nella memoria presentata dal generale
Grassini al sottosegretario Mazzola/il generale Grassini scrive testuE
mente: "Incontro a Roma, nell'estate del 1978, previo contatto telef,2
nico d'iniziativa del Gelli, tramite centralino del Ministero interno
e successivi, saltuari incontri motivati da ragioni di servizio documentate e note a chix di competenza". Alcune domande; la prima:lei,
generale, dal 1978 in poi si è incontrato con Gelli esclusivamente pel
ragioni di servizio?
GRASSINI. No, non per ragioni di servizio. Forse lì mi sono espresso male. lo

mi sono incontrato anche per motivli, come dicevo prima, di carattere
mondano, amichevole, Kosì, perchè ci conoscevamo, però

da

alcuni di

questi incontri ho tratto delle ••• insomma, alcuni di questi incontri sono stati utilizzati anche per motivi di servizio, vedi, per esempio, quel caso specifico che divevo prima e che è coperto dal segreto di Stato. Comunque, lì non è esatto: io mi sono incontrato anch

per motivi non di servizio.
FRANCESCO ANTCNIO DE CATALDO. Quante volte, dal 1978 in poi, si è incontrato
con Gelli?
".rl.ASSINI. Naturalmente non le posso rispondere con assoluta precisione: un primo incontro, come dicevo', subito dopo il caso Moro e un 1:: al tre nello
autunno. 1979: quattro o cinque volte. 1980: meno, forse un

tre

volte. 1981 credo una sola volta.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Può localizzare in quale di questi incontri, in
quale anno, lei

per la prima volta ha ritenuto - mi lascia passa-

re la frase _ di servirsi di Gelli per

~

acquisire queste informazio-

ni?

GRASSINI. Siamo al 1979.
~RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ora, lei dice a Mazzoih.a - e questa può essere

anche una formula di stile , io non rimango ~pressionato, anche se è

discutibile _ "ragioni di servizio documentate e note a chi di competenza". Lei nel 1979 in che mese più o meno si è occupato di questo
per la prima volta con Gelli?
}RASSINI. Ritengo nell'autunno, ottobre, novembre.
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FRAl,CESCO ANTONIO DE CATALDO. No, scusi, io non cerco la sua splliegazione, io
leggo quella scritta.: qui dice "ragioni di servizio documentate e note a chi di competenza": Ora, lei mi deve usa..e la cortesia di dirmi
quando le ha documentate e quando le ha rese note. "Documentate "signi.
fica fornire documenti, "rendere note" significa comunicare i l risultato di un incontro, di un'indagine. Quando l'ha fatto?
G~ASSINI.

Documentate, all'epoca, Cioè che esistA un fascicolo agli atti del

Servizio che testimonia una certa azione che fu condottas grazie all'intervento del personaggio. Questo fascicolo fu mostrato all'onorevole Ma!
zola che poi ne ;-ife...l·· al Comitato parlamentare. L'informativa su questo
fatto non fu resa lì per lì ai mi~i superiori, in quanto determinate azioni rientravano nella competenza del Capo del Servizio che non doveva ,
,
assolutamente riferirne, cioè azioni di quel t1pO.
Ne ".fur;i,iall'onore--i
vole Mazzola, quando, scoppiato il caso Gelli, l'onorevole Mazzola mi
chiese i motivi e se avevo avuto dei contati o meno ed io gli dissi:
"Sì, io ho a~to dei contatti ••• ". Questo è documentato.

FRANCESCO~O~l~ALDO. lo prendO per quelle che sono

certamente le sue rispo-

ste. Dico che lei ha eccepito il segreto di Stato e quindi credo che non
si trattasse di una cosa di poco momento questa collaborazione tra lei

~

e Gelli. Quindi mi consenta di esprimerle la mia meraviglia sul fatto
che lei non abbia rit·enuto di parlarne

immediatamente a

chi di competenza. D'altra parte, se mi consente, la frase che io 10
letto è abbastanza ambigua (ma questo probabilmente ha tradito il pen-

,

siero) perchè dice: "I/lotivat, da ragioni di servizio, documentate e note
a chi di competenza ••• •• Ora chi lo legge ritiene che possano essere
state documentate •••

GRASSINI. Sono perfettamente d'KCordo. Per quanto riguarda la questione

cope~

ta dal segreto di Stato, io debbo dire allora che c'erano centinaia di
questioni coperte dal segreto di Stato che io non ho portato a conoscened esclusiva
za di nessuno, perchè esse li rientravano nella mia'specific~competenza~

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Infatti, io, a questo punto, avendo acquisito

DE CATALDO.
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DRASSINI. C'è anche un verbale della Commissiond parlamentare; risulta da
quello,

e forse basterebbe anche quello.

FBtICESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei, generale, ha diretto i l SIOS-Marina?
GRASSINI. No, magari! Il SIOS-Marina è diretto da un ammiraglio. lo entrai
nel SIOS-Marina come capitano dei carabinieri e vi sono rimasto per 12
anni, facendovi tutta la carriera • interna. Il grado massimo ,
che
jun ufficiale dei carabinieri

può

raggiungere nel SIOS-Marina è tenente colonnello. lo prestai servizio
per un periodo come capitano, un periodo come maggiore dopo di che la
mia carica esatta era questa: comandante del reparto carabinieri SIOS-M!
rina. Successivamente, pro,mosso tenente colonnello, lo lasciai.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ci dice i l periodo, per cortesia?
GRASSINI. Giugno 1950-ottobre 1962.
~CESCO

ANTONIO DE CATALDO. Dove ha risieduto?

~RASSINI. Sempre a Roma.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Si è mai occupato di traffico di armi2 in qui
sto periodo?
.AlJneno
GRASSINI. No, assolutamente nO./Kon era nella competenza del reparto carabi
nieri SIOS ••

Il SIOS è un servizio opera-

tivo di forza armata. Il traffico di armi rientra nel C.S.
LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, vorrei che fosse

e~ibito

al teste quello che

costituisce il primo foglio del fascicolo, cioè il foglio contenente la
comunicazione del CESIS in data 28 maggio 1982.
(Viane esibito al generale Grassini il relativo
foglio ).
Generale, come può vedere, in questa comunicazione la nasci-

Il

ta del SISDE viene rappresentata con una specie di successione all'antiterrorismo, tanto è vero che si parla quasi di un puro cambiamento di
denominazione. La denominazione iniziale era quella di Ispettorato dà!
l'antiterrorismo, cambiata successivamente in Servizi di sicurezza S.D.S
Poco fa,

invece, lei ha. precisato che le funzioni erano alquanto

se. lo non

~

dive~

faccio una questione di regolamenti e di istituzioni, ma

vorrei cercare di capire effettivamente che cosa è successo, nOn solo
per qaanto riguarda l'archivio, su cui lei ha già avuto modo di rispoa
dere ••• Sta però di fatto che con la BEi nascita del SISDE

l'antiterr~

rismo venne smantellato. Ora la domanda che le pongo è questa: l'antiterrorismo faceva affidamento su una struttura che era data pratizamente
dall'organizzazione diP'-$,?
GRASSINI. Certo.
-rB~O
,.

RICCARDELLI. Quando il SISDE'totalmente si BostituiBce all'antiterro
I
-I

rismo, su quale organizzazione operativa e periferica fa affidamento?
,GRASSINI. Su nessuna organizzazione operativa e periferi'ca.
LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, non avevate l'archivio di origine né
zazione operativa e periferica?
'GRASSINI. Esatto.
LIBERATO RICCARDELLI. Il C.S. che fine fa?

un'organi~

"
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gio era praticamente l'ufficio D del SID •••
LIBEP~TO

RICCARDELLI •••• che poi aveva una organizzazione periferica con i •••

GRJ.SSINI •••• 1 centri C.S.

LIBEF-ATO RICCARDELLI. I centriC.S. che in alcune grandi città erano di più
e quindi erano raggruppati.
GRASSINI. Esatto.
LIBERATO RICCARDELLI. Questi centri C.S. che erano l'organizzazione

~eriferi

ca e anche operativa del SISDE, nel momento in cui il servizio i si bipartis?e in un ramo civile e in

Wl

ramo militare, che :fine fanno?

GRASSINI. Sono rimasti al SISMI, tutti.
L~BERATO

RICCARDELLI. Cioè, a voi non ne è stato ceduto nessuno?

GRASSINI. No. Solo dopo qualche mese (adesso non mi ricordo), mi pare
si,

riter~o

nello stesso

'9~8,

5-6m~

il SISMI ci passò una quarantina di uo-

mini ma non dei centri di controspionaggio, una quarantina di uomini del
l'ufficio D che avevano trattato le questioni attinenti alla sicurezza
interna. Quimdi noi avemmo un certo numero di ufficiali e • di sottuffi
ci ali che erano stati all'ufficio D e che erano passati, previa adesione,
a noi.

del-SISDE
LIBERATO RICCARDELLI. Quando, poi, questa macchina/si è messa in moto su qual:
apporti ha fatto affidamento, come struttura operativa?
GRASSINI. Come struttura sia operativa sia anche organizzativa, diciamo! Appunto, sull'apporto di tutte le forze armate. Noi abbiamo chiesto ••• il servizio si articola _ in

un'~ucleo

centrale che è il cervello, la parte-

logistica, e i nuclei operativi periferici. Noi abbiamo chiesto sia alle

fprze armate (esercitA, marina e aaeronautiva) sia all'Arma dei carabinieri,. sia alla ~ubblica §icurezza, sia alla §Uardia di finanza un coa
tributo di

uom~ni~.

htraverso molte vicissitudini e difficoltà finalmea

te abbiamo avuto un certo numero di uomini e con questi abbiamo
to a funzionare.

cominci~

GRASSINI
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~.tre

un'idea (naturalmente qui siamo in seduta segreta},x,}-l SISHI aveva tremila uomini, noi abbiamo cominciato prima con niente e poi
con

~

cinquanta, sessanta uomini: questa era la proporzione.

!LIBERATO RIC(;ARDELLI. Ma sono state create anche delle strutture periferiche?
GRASSINI. Certo.
LIBERATO RIC(;ARDELLI. Quindi, nella sostanza, praticamente questa legge del
1977 •••
PRESIDENTE. Mi scuso, ma siccome non capisco;·çOIl!.~,lqueste domande attengano al.
l'indagine che stiamo svolgend9,

prego i cOlleghi di rimanere

nell'ambito di tale indagine.
LIBERATO RICCARDELLI. Cercate di capire •••
. PRESIDENTE. capisco tante cose, capisco però che stiamo diVagando al di là
dei confini entro i quali daremmo cercare di

stare.

fIBERATO RICCARDELLI. Signor Presidente, abbia pazienza, è una cosa di un
mento.

mo~

Queta legge che doveva, praticamente, riportare ordine nei

servizi di sicurezza, anche in base alla

distinz.ione

netta tra •••
PRESIDENTE. Vi sono

altri ?trumenti parlamentari per conoscere i servi-

zi segrei, non la Commissione di inchiesta sulla loggia

~

P2.

LIBERATO RIC(;ARDELLI •••• fun~ioni militari e funzioni civili,ha per lo meno
immediatamente ••••
PRESIDENTE. Non ammetto le domande •.•
LIBERATO RICCARDELLI •••• avuto questo effetto ••• Ma posso domandarglielo?
PRESIDENTE. Posso anche non

a~~ettere

queste domande, senatore Riccardelli,

perché non è possibile che divaghiamo ••• ! La prego di cercare di

r~

portare le domande all'oggetto della nostra inchiesta: la P2 e la
sua infiltrazione nei servizi segreti. Continui, senatore Riccar-

delli.
l!bS1ATO RICCARDELLI. presidente, non so come rispondere: vogliamo allora fare una discussione senza la presenza del teste?
PRESIDENTE. No •••
~3ERATO

RICCARDEKLI. HO una domanda" se lei mi consente di porla •••

~RESIDENTE.

Si, faccia la domanda che attiene an'inchiesta.

LIBERATO RICCARDELLI. praticamente, noi abbiamo anto questo risultato, immemdiatamente, e lei, come capo del SISDE, è stato il principale testimone

4i

questo: che, in sostanza,

~

alla fine del 1977/-in~0 del 1978, l'antiterrorismo

1

è smantella-

to, il SISDE non funziona e, almeno per un certo periodo, tutto il
servizio di sicurezza ~ praticamente. accentrato nelle strutture
del SISMI e in mano al SISMI.
GRASSINI. Si, più o meno six;

però~,

mi scusi, lei si è dimenticato della

creazione dell'UCIGOS, perché il 30 gennaio'del i978, con decreto
del ministro dell'interno,fu creato l'UCIGOS che era, praticamentè,
ltanLiterro~ismo,
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GRASSINI. Operative.

LIBERATO I<ICCARDELLI. passate a voi.

l

GRASSIN!

6

No, con funzioni operative.,.

I

LIBERATO RICCARDELLI. Preventive ••

GRASSINI. Con Funzioni preventive repressive, mentre noi aevamo compiti info!

mativi.

PIIESIDE:NTE. La domanda quaJ,k
attengono alla

., senatore RiceardelliJ'?t'erché tutte queste non

nos~ra

inchiesta.

LIBERATO RICCARDELLI. HO fatto la domanda, ed ho avuto anche le risposte: se
poi lei ritiene che non attenga ••• :

• A mio giu-

dizio, attiene.

GIOI/GIO DE SABBATA. Signor Presidente, le domande che intendevo porre sono
già state rivolte al teste dallbnorevole De Cataldo: io avevo chiesto la parola per secondo, ma non l'ho anta.
GIORGIO BONDI. Vorrei avere dal generale nuovamente una risposta che egli ha
già dato: lei passò al SISDE nel 1978 O nel novembre 1977?
pASSINI. Il 13 gennaio 1978.
PRESIDENTE. Lo ha già detto tre volte.
GIORGIO BONDI. Lo so, signor presidente; allora, qualcuno ha raçcontate delle
balle •••
PRESIDENTE. Ponga la domanda che chiarisca il

p~~to.

GIORGIO BONDI. Volevo avere una conferma. Quindi,

praticamente, lei

- anche se con Funzioni diverse - ha sostituito il dottor
GRASSINI. No, questo non si può dire. No, perché il

Santil1~

SI5DEed il SI5MI

sono nati in base ad una legge nuova, la legge n. 801, che prevede
istituzioni completamènte diverse da quelle che esistevano prima.

GIORGIO BONDI. Allora, lei non conosceva praticamente atti e

documenti del

precedente antiterrorismo?

GRAS5INI. No, no.
GIORGIO BONDI. Non li ha conosciutij per niente, mai?
Gr,-~SSINI

•

Un momento: se il SISDE iniziava un'azione ed aveva bisognàX di un
precedente, cioè di vaÈre se vi fossero notizie in archivio, il

5ISDE era abilitato ad and~re nel vecchio archivio degli Affari l'i·
servati ed ad estrarre copia degli atti. Questo, si. prima ho de.,!
to un'altra cosa: cioè che non sono stati automaticamente eredita_-

ti gli archivi, come la legge prevedeva.
GIORGIO BONDI. Al giUdice di Bologna lei ha detto, il 18 marzo 1982, che aveinterne
va difficoltà/per attingere al materiale dell'antiterrorismo, ma
che

poteva attingere sdb saltuariamente a queste

. materiale.

Ecco allora la domanda precisa: visto che frequentava Gelli non so·
lo per ragioni di caccia, ma addirittura per questinni inerenti

al

la sicurezza dello stato, come ha detto dopo •••

GRA5SINI. In un caso.
GIORGIO BONDI. Visto che questi suoi incontri erano cosi impegnativi, lei non

aveva& sentito il bisogno di vedere se, sia pure con compiti

dive~

si, i suoi predecessori avessero o nOR indagato, avessero
elaborato o meno note segnaletiche su questo Gelli? Lei non ha

tito questo bisogno?

se~

G~~SSINI.

No, non ho sentito questo bisogno anche perché da quello che si
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sapeva ••• lo delle volte mi sono soffermato su una cosa: il Gelli,
come tutti sanno, Come è sempre emerso, ha anche il titolo di com-

mendatore dell'ordine al merito della Repubblica. Ora, io sO,per
averlo fatto quando ero giovane. ufficiale d,eIl 'Arma, che quando si

,

concedexe un titolo del genere si assumono informazioni.

GIORGIO BONDI. Lei non gpeva che il maresciallo dei carabinieri di Frosinone
si era opposto alla concessione ài questo titolo? Non lo sapeva?

GRP.SSINI.

E come potevo saperlo?

GIORGIO BONDI. Questo è un inciso che mi è venuto ora in mente. Allora, lei

non sapeva che ilélott:or santillo aveva rimesso al giudice di BOlogna, a quello di padova, ed a

:tID!i:i:x:i:

giudici di Firenze - prec~
~1975

samente il 17 dicembre 1974, il 27 dicembre

e il 9 ottobre

1876 - rapporti molto dettagliati che riguardavano le intromissioni, o comunque i

collegament~

tra Gelli, la P2 e il terrmrismo ne-

ro ex, nel caso specifico, anche possibili implicazioni del Gelli
e della P2 XK1 in ordine al
~SSINI.

d~litto

Occorsio? Non sapeva niente?

No, nOR, non sapevo assolutamente niente.

GIORGIO BONDI. Allora le dico io cosa diuevano queste lettere •••
G~SSINI.

Adesso lo so perché l'ho letto sui giornali.

GIORGIO BONDI. Siccome il generale ha fatto delle

o~servazioni

per quanto ri-

guarda gli orientamenti ed anche le propensioni del Gelli, mi permetto di ricordare al generale che cosa invece diceva.a un suo

il .

lustre predecessore.
G~SSINI.

Questo lo so perché l'ho letto dopo.

GInIIGIO BONDI •. 1-;a io

glielo voglio dire qui. Lei ha detto "che solo sal tua-

riamente poteva attingere a questi •••
NO, l'ho detto prima: si è cominciato ad avere copia dell'archivio

G~SSINI.

nella pr.U,avera dell'anno scorso.
iGIORGIO BONDI. Dice Santillo che "tiegli
denza/·

ultimi tempi si è messo in evi-

la loggia P2, che è particolarmente importante per l'l"

qualità dei suoi membri che

apparte~bbero

alle più alte gerarChie

politiche, econmmiche e militari, tanto da essere definita il più
potente centro di potere massonico italiano". Lei non aveva mai p"!;
lato di queste cose?

Y Si

dice ancora: "Alla sua testa vi è Licio

Gelli, di Arezzo, che è riten!Uto abile uomo di affari;: risulta
aver fatlO parte del partito nazionale fascista ll • E questo sarebbe

poco. "In occasione della recente campagna elettorale" - 1976,
quindi - "avrel1È1e inviato ad alcuni fratelli suoi intini un documento propagandistico decisamente antimarxisa.con cui si invita la

democrazia cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa il
paese attuando
vis~vo,

un~sto

piano di riforme ,e cioè: controllo radiote11

revisione della Costituzione, soppressione delle immunità

parlamentari, riforma deIrordinamento giudiziario, revisione delle
competenze delle forze dell'ordine, sospensione per due anni dell'azione dei sindacati e bloccaggio dei contratti di lavoro": tutt4
cose che il collega Cecchi ci ha detto essere poi parte del famoso
documento di revisione costituzionale. Poi dice che K ci sarebbe-

ro •••
-PRE"SIDENTE.

l1li

Senatore Bondi, IDIII ponga la sua domanda senza leggere il docu-1

meno; lo ha richiamato: dica ora cosa vuoI sapere dal teste.
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ra idee autoritarie; viene indicato come un fratello che non solo ha un tri,
-,
ste passato fascista ma ancora vive nella concezione •••
PRESIDENTE. NOL legga tutti i rapporti che abbiamo su Gelli, dica al

test~ c~

sa vuole Sapere.
GIORGIO BONDI.

000

fino al punto di invitare i fratelli che appartengano plle

alte gerarchie, cioè in questo caso i colleghi del generale Grassini, ad a!
tuare in Italia un governo dittatoriale O violento, persecutor.te di partigi,
ni. Ora io chiedo al generale come potevB+ una persona con questo passato

- mi permetta una piccola polemica collega Calarco •••
PRESIDENTE. In questo momento il collega Calarco non è presente, e lei non

fa~

eia polemiche.
·IGIORGIO BONDI. Nell'agosto 1976 i l sottostritto con l'onorevole Teni e la sen~
I

trice Giglia Tedesco hanno avuto un colloquio con l'allora ministro dell'i~
terno e mini'stro di grazia e giustizia per riferirgli ciò che pensavamo di
Gelli e della P2: questo per essere chiari.
Quindi io dico: o il generale era ingenuo o •••
GRASSINI. Sarà anche stato ingenuo però vorrei confermare quello che ho detto
uscì su tmtti i giornali l'elenco degli appartenenti

prima: nel 1976

alla P2, compresi generali, alti funzionari, eccetera, e nessun
nessuno
~IORGIO

~residente

pini~tro,

del Consiglio, nessun generale disse qualche cosa.

BONDI. Nel 1976 uscì anche un articolo su Panorama in cui si accusava

Gelli di essere in qualche modo responsabile del delitto Occorsio·e lei che
allora era un alto generale e frequentava quest'uomo non sentì il dovàre di
fare nessuna indagine.
GRASSINI. Nel 1972 ero un modesto colonnello.
GIORGIO BONDI. Nel 1976.
PRESIDENTE. Le prediche non le facciamo qui a nessuno, si fanno delle domande.

GlcmC\fO\ ~NDI. Ultima domanda. Lei ha detto prima ai colleghi che i l versament~che

risulterebbe effettuato il 10 marzo 19$8 insieme a quello di altri,

che lei ha detto di conoscere, non sarebbe veritiero

~

ciò è stato ritenuto

valido come argomento anche dalla Commissione che ha in qualche modo

inda~

to su di lei) perché lei era fuori Roma; però io le ricordo che questo vere!
mento si riferisce ad un altro vrrsamentro: questo è il versamento fatto in
ban~

che si riferisce al versamento che lei ha fatto il 20 giugno 1977,

come risulta dalla ricevuta citata dal collega Bellocchio, e quindi anche

SE

fosse vero che lei non era a Roma questa non può essere una prova provata.

GRASSINI. lo lo avevo interpretato come versamento fatto a lui, si vede che
ho capito male io. A me non risultava che fosse un versamento fatto in bancl
Comunque nel giugno 1977 io stavo a Pidova.
GIORGIO BONDI. Comnnque questa semcondo me non è attendibile come tesi.
LEONARDO
ma'

MELA1~RI.

s~

Mi scusi generalt, io vorrei farle una domanda semplicissl_

quei due o tre collaboratori iniziali, tra i quali il maggiore

~e~

ranova •.

GRASSINI. Terranova non è degli inzi~li,

mi pare che sia venuto dopo~ un ~

.no o due.

LEONARDO

~mLANDRm.

Prima jài accettare dei collaboratori come responsabile del

servizio ,lei non ha chiesto informazioni su di loro?' '.GRASSINI. Era il comando generale che ci mandava l'elenco con a fianco la

qu~

lifica data nelle note caratteristiche, che per noi è essenziale. lo ho

p~

so solamente. quelli qualificati "eccellenti", cioè con il massimo della

qualifica; poi il fatto che fosse un maggiore dell'Arma bastava.
LEONARDO MELANDRI. Secondo lei il generale Bittoni è intrato in questa faccen_
da della qualificazione del Terranova, nel dargli le note di qualifica? Lo_
domando perché mi pare che Terranova dipendesse da Bittoni. Lei ha conosciy
to Bittoni?
GRAS~I~,

'-,
LEONARDO

Certo, siamo stati colleghi.

MELA1~RI.

La cosa ha la sua importanza: Terranova ha lavorato a lungo

alle dipendenze del generale Bittoni che era a Firenze; Terranova era
ad Arezzo ed aveva una serie di incombenze ••• Poiché BitToni, Terranova •••

i rapporti con Gelli sono stati molto intensi ••• dai verbali della Commissi
ne risultano incontri di un certo rilievo, che a mio giudizio vanno anche
interpretati in una certa dimensione ••• Quindi,a proposito di questo Terranova,lei con Eittoni non aha mai parlato, non ha avuto segnalazioni né
da Gelli né da Bittoni, non ha chiesto informazioni •••
GRASSINI. No, lo escludo assolutamente.

Comun~ue

senatore, le dico

~

che per

ogni appartenente al SID vi è un fascicolo che è agli atti del servizio;
messo che

~

ci fosse stata una ••• io lo escludo al 99,99 per cento perché

con Bittoni è tantissimo tempo che,non ci sentiamo, ma ammesso che ci sia
stata una segnalazionE",

è normale, intendiamoci, che un

g~erale

segn~-

li un proprio collaboratore per l'assegnazione ad un servizio-- questa sarebbe agli atti nel fascicolo.
l.EANDRO MELANDRI. Gra!ie.
~IERANTONIO TREMAGLIA. Signor generale, X. ritorniamo alla

PI, come vuole il p~

sidente, nei termini confreti. Non è una posizione precostituita ma noi
dobbiamo prendere atto dei documenti che abbiamo e di -quello che lei ci ha
detto anche questa mattina; io .non so se il Presidente del Consiglio ed il
Ministro dell'interno dell'epoca siano stati molto sfortunati ma
mi pare che la Comrndssione

a~bbia

dovuto

con~tatare,

nei documenti, che

tre personaggi di grande importanza e cioè lei (13 j::~ill 1978). Pelosi

(5 maggio 19f8' ~ena~~Santovito (gennaio 1978), messi a capo di
organismi di grande responsabilità, sono risultati tutti e tre iscritti
la P2.
GRASSINI. migli elenchi.

~
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RASSINI. Un momento: io ho

conosciuto Pazienza dopo i fatti ••• c'è

une bella differenza.
IEP.ANTONIO TREMAGLIA. Certo che c'è une bella differenza, ma secondo me in '"" i
gravante non in diminuente. Comunque: Trecca, Gelli,
Mi fermo un attimo proprio su Pazienza

perch~

O~olani,

Pazienza.

lei ha detto di essersi

inco~

trato occasionalmente con Pazienza a Palazzo Chigi e poi ha detto esattame~

i

te "Abbiamo chiacchierato". lo vorrei sapere innanzi tutto quale è stato lo '
oggetto di questa breve conversazione perché nel ,1Tattempo c'erano stati i
fatti!

~RASSINI., Certo, certo. Avremo parlato brevemente...
!

siccome il genera-

le Santovito mi sembra me l'avesse accennato/penso di avergli detto "Lei è
il collaboratore ••• ".

PIERANTONIO

T~4AGLIA.

Va bene. Lei ha detto in modo specifico di aver

I

incont~

to, quando ha incontrato Gelli, alti funzionari della Presidenza della Repubblica, vorrei sapere, per cortesia, sa ricorda dei nomi.
\!'!!'ASSINI. Uno l'ho detto: Valentini. L'altro non lo ricordo. Mi pare che

foss~'

ro due.

pIERANTONIO TREMAGLIA. Allora adesso ritorno su una domanda che già le è stata
fatta e che secondo me è di notevole rilievo. Nella sua memoria 'lei ha dett(
di aver conosciuto Gelli

R

come ci ha raccontato questa ma_tina e poi ci ha

detto degli incontri avvenuti dopo il suo incarico del 1978 aggingendo che
sono stati motivati da ragioni di servizio Bza documentate e note a chà di
competenza.

RA3SINI. Non tutti.
PIERANTOIiDlO L!IRlCO TREIIl&GEA. Leggo l" sua memoria: "Note a chi di competenza"
Lei ha voluto anche ,piegare ed,ka detto che ci sono motivi di
ri~ervatezza

e segretezza; ora le chiedo specificatamente - perchè

ho il convincimento molto preciso

che~elli

fosse un informatore,

un collaboratore dei servizi di sicurezza - se non abbia&e usato di
Gelli,per quanto si riferiva ai suoi contatti nel

Sudamerica,~

par-

'ticolarmante per it"liani in prigioniax o scomparsi.

GRASSINI.~solutamente

no,

è tutta un'altra questione.

fIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ilfontatto di Gelli, che lei dice coperto da eeg.
to di Stato,

è stato oggetto di un verbale da parlle del sotto

segretario Mezzola alla Commissione parlamentare che spiega qualchecosa di più; si parla infatti di contatti di Gelli

pe~

motivi di

servizio.

GRASSINI. Tra gli altri moti,vi, che potevano essere di carattere mondano,
c'erano degli interessi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Che non erano interessi privati, bensi dello
Sta.to italiano?
GRASSINI. si.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. D'accordo, lei lascia la copertura; però allora
possiamo dire che Gelli era un collaboratore del servizio.

GRASSINI. No, no, è . . una i1lafion8 troppo lata, non era collaboratore del

GRASSINI
lervizio; sono io che, in una circostanza

~

volendo perseguire un

obiettivo, utilizzai questa persona perchè sapevo che poteva farmi
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non in altre?

GRASSINI. No, solo in quella.

ALBERTO CECCHI. PUÒ precisare l'obiettivo~

GRASSINI. No, è proprio questo il punto coperto da segreto.

PIERANTONIO MIRKO lmEMAGLIA. Nel 1978, genarale?

GRASSINI. No, nel 1979.
PIERANTONIO MlRKO TREMAGLIA. Lei ha detto che il suo servizio è entrato
potrei sbagliarmi - .

in possesso dell'archivio dell;lfficio

Affari siservatil.
GRASSINI. No, nella primavera dell'anno scorso, 1981, poco prima che io lasciassi la direzione del servizio, fu raggiunto un accordo, con un
verbale, e fu cretto un gruppo di lavoro per•.la esttazione dei fasci
coli di interesse del servizio. Ritengo -

pei~hè

poi sono andato vier-

che dalla primavera 1981 ad oggi questo lavoro eia stato compiuto.
Dal luglio in poi non possc più rispondere.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ho fatto questa domanda perchè altri
dei servizi ci hanno dato notizia sul movimento Avanguardia

esponent~
Naziona~

e, sia il capitano La Bruna sia il colonnello Viezzer, sono venuti
qui a dirci determinate notizie. Lei aveva notizie?

GRASSINI. Certo che ci occupavamo di questi aovimentil Ma non avevamo bisogne
dell'archivio,

avev-~o

condotto delle indagini particolari noi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Risulta anche a lei, come ci è stato detto, che
fossero "a ministero", cioè collaboratori e prezzolat:i2.

'RASSINI.Non posso dire niente. Posso dire eolo che il mio servizio si era
occupato di questi movimenti al fine di controbattere le azioni dal
punto di vista informativo. Al SISDE ci sono fascicoli intestati a
questi movimenti con notizie, ma solo questo.
FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei tornare sulla collaborazione con Gelli, che lei
sostiene risalire aad un solo fattox del 19i79; di quale periodo?

GRASSINI.

~

un fascicolo al servizio; mi sembra che risalga all'ottobre-no-

vembre del 1979.
FAMIANO CRUCIANELLI. Lei, dopo aver avuto queste infamazioni da Gelli , ••,•••
GRASSINI. Non ho detto inforaazioni; c'è stata una collaborazione

per.~..

questione di interesse del servizio •. Non posso dire altro, tecnicamente posso dire solo questo.
FAMIANO CRUCIANELLI. E il risultati di questa collaborazione?
GRASSINI. Sono stati positivi; io, come capo del seFVÌzio, ho conseguito
l'.biettivo che

vole~o

w~

conseguire.

FAMIANO CRUCIANELLI. I risultati sono stati trasmessi all'onorevole

Mazzola~

nRASSINI. No, con »azzola all'epoca non se ne parlò, perchè rientrava nelka
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amichevole/che derivano da antica data, sia perchè in questa-circostanza •••

FAlI!lANO CHUCIANELLI. Quando lei ha esibito questo fascicolo?
GRASSINI. Nell'aprile del 1981, quando è scoppiato il caso.

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi dopo. Durante il periodo, con l'onorevole Mezzol.
non ha avuto alcun contatto su questa vicenda?

Parlo del periodo

tre il 1979 ed il 1981.
GRASSINI. No,perchè rientrava nella mia competenza. Erano azioni per le quali
non dovevo riferire a nessuno.

CRUCIANELLIX%. Delle discussioni e dei rapporti che lei ha avuto con

FAMI~O

Gelli può dirci qualche cosa circa il loro

oggetto~

GRASSINI. Delle discussioni?t
Fbk~~O

CRVCIANELLI. Lei non he avuto mei alcuna discussione? Lei ha incontr~to
una meteora Gelli, dopo di che •••

GRASSINI. L'ho detto prima.

PRESIDENTE. Il generale Grassini ha risposto già a queste domande.
F~IANO

CRUCIANELLI. Lei ha parlato mai con Gelli dell'affare m,I-Petromin?-

GRAS:sINI. E' una cosa che ho saputo dopo, dalh stampa. Le dico subito, non
abbiamo mai parlato di affari: se li sarà ratti i
con me non ne ha mai p~rlato.

SUaZ&K

affari ma

FAMI~O CRUCIANELLI. Lei ha detto di aver incontrato Pazienza una volta ~la?
GRASSINI. Dopo, nel giugno, dopo che è scoppiato-il caso Gelli; trovandomi a
Palazzo

~

Chigi, un giorno, nella saletta di attesa ci siamo inco!

trati, lui mi dvve aver riconosciuto.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei come mai era lì?

E Pazienza?

GRASSINI. Ero Il per incontrare Mazzoma; lui che stesse a fare non

gliel~ho

chiesto.

ALDO BOZZI. Signor Fresidente, poichè sono giunto in ritardo all'audizione,
qualora formulassi domande che sono già state poste, la prego di
rilevarlo.

Vorrei domandare al generale Grassini, che disdegna di fare
il nome di Gelli chiamandolo di

r~gol.a"il

personaggio"

J ••

GRASSINI. E' vero.

ALDO BOZZI. Vorrei domandare al generale Grassini se sapesse che il

persona~

810 era iscritto alla massoneria.

GRASSINI. Certo, uno degli argomenti di allora, ed a&che dopo a Roma, era
l~assoneria;

mi ha parlato 6mpi6mente della massoneria.

ALDO BOZZI. Le ha mai manifestato l'opportunità che lei si iscrivesse?

GRASSINI. No, assolutamente no. Ho avuto l'impressione che tutti questi discorsi ripetuti potessero tendere a far sì che io facessi qualche
~;

ma non ci fu una richiesta precisa.

ALDO BeZZI. Lei derivò l'impressione,da questi incontri di carattere venat~
rio e di altro tipo, che Gelli fosse veramente un personaggio, cioè
una persona autorevole?
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GRkSSINI. Ebbi la netta sensazione che Gelli ••• nella mia valutazione c'è
un

iiri~ contrasto. Non mi ar~ mai sembrato che avesse una grande

statura culturale,assolutamente; intellettuale nemmeno. ho detto
prima di alcune sue valutazioni. Quello che mi ha sempre meravigliate
è di constatare, da quello che diceva lui, da quello che si leggeva,

che aveva rapporti con ambienti ••• Ho detto dei suoi viaggi in

AmaT!'

ca, degli inviti alle due cerimonie.
ALOO BOZZI.

Secondo lo. sua valut.azione (queJiito r:..i pare un punto centrAle nella
nostra indagine), questa illflueDZa., Don derivante da elell.enti culturnli o int.ellettuali,

IliO.

COli.;unque

in at.to, derivava dalla persona Gel·

li o dal fatto che Gelli era capo di questa organizzazione P2 e c lera
un vincolo tale per cui egli poteva agire? Era un fatto individuale
o era un fatto, così, dell'associazione?

GR/.SSINI.

~_ah,

io direi un fat.t.o individuale. Lui aveva indubbiament.e, pur aven·

do quei liIrd-ti che ho detto prima, un certo snvoir-faire; dicevo che
eru. un abile conversatore, sapeva porre le cose, eccetera, e soprattutto sap'ev8, diciamo, mettere in evidenza, sia pure con molto garbo,
quest.e sue relazioni. Lui lasciava intendere, lasciava capire ....

ALDO bOZZI.

Gelli faceva capire che aveva dei rapporti int.illd con altri

personag-~

gi con i quali si consult.ava per svolgere azioni di qualche tipo?

GlUSSINJ.

No, io ho solo percepito •.•

ALDO hOZZI.

Era una sua azione individuale che ai avvaleva di waicizie o eTa Ila ...
80ciazione in Bé che lo portava ad avere questa influenza?

....uSSlNI.
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IL

COse

lette, su ..... ecCo perché lui ha arricchito, ba fatt.o quest.o elenco,
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

398

LLDO IlOZZI.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia M_oDica P2

l_a. lei ha avut.o 18 poasibilità. di coat.o.t.o.re, di accertare che queste
llI:licizie non fossero Itillanterie, ma delle cose vere?

GiUSSINI.

Accerta.n:enti non ne bo fatti, però ho avuto la netta sensazione, anche poi per quello ••• lIIolto è quello che si è letto poi sulla stam-
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pa •••

LUla BOZZI.

Certo, Bi confonde.

GiUSSIKl.

••• quindi, è difficile distinguere. Però, io ho avuto ••• ecco, oggi,
onestmr.ente, ho avuto la netta sensaz.ione che lui queste-relazioni le
avesse ad alto livello e in DIoltissimi &I:Ibienti.

J..LDO BOZZI.

Va bene. Grazie.

R.AlL:O:h":lO RICCI.

Generale, vorrei chiederle qualche delucidazione

8U

una questione I la.

presenza di appartenenti alle liste, cioè di persone figura.nti nelle
liste di Gelli, tanto per intenderei, sequestrate ad Arezzo, e anebe
antecedenti, di elementi che poi banno prestat.o servizio in particOla-:re Del SISDE •••

,/lA SSllil.

Si •

llAIl.O}:DO RICCI.

... lei ba

GIlI.SSINl.

Si.

RAll.ONDO RICCI.

d.~~o ~r.

o quaUro.

Messo le voglio chiedere specificamente perch~, da una rico~nizione
che ho fatto, mi risulta che i figuranti in queste li8te, appartenenti in generale ai servizi, e cioè esattamente al SIS:l, al SISDE e al
CES1S, 80no in tutto diciassette persone •

. GRASSINI.

RAIl.O:r·.r!)O RICCI.

Esatto,

t:.8

No, attenda

tutti •••

80DO

·UD

attimo. Di

quest~

diciassette persone, salvo una sua

precisazione alle dOJuande successive che le farla, ve ne

SODO

una del

CES1S, che è il segretario generale Pelosi, nOve del SISL:I e sette
del ·SISDE. Adesso glieli leggo uno per uno per

c~iederle

confenaa e

anche pregandola di rispondere sulle funzioni che ciascuno aveva.

GRASSINI.

Si.

RAIl.Ol\"DO RICCI.

Naturah!ente ometto il SUD nome, che è uno dei 8et.t.e. Capitano Terranova Corrado.

GRASSINI.

Si, questo capitano stava a Firenze, come ho già detto prima. Li sem-

bra che fos8e il vice del capocent.ro, cioè non aveva funzioni diretti-

ve.
RAD.01"'DO RICCI.

Dottor Francesco Berna.coni.

GRASSINI.

I..a questo Eernasconi è un civile cbe

IlI.n.ONDO RICCI.

Noi sappiu:.o che
Jeilitari.

servizi

BaDO

81.ato assunto •••

formati anche da civili e non solo da

1

l.i sono espresso .. aIe. Cioè, non è né un a1ilil.are né un funzionario

:ìR.A.SSINI.

di pubblica sicurezza; è uno cbe

. stato assunto cOllie civile ed eTa,

mi sembra, in prova.. lla fAtto il IIUO regolare concorso (lei lo sa pe.r.
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R!.ll.OJ>DO RICCI.

Si.

mussnu.

• ••

IUU.O:t-.1l0 RICCI.

Che tipo di funzioni, adesso senza entrare in dettagli ....

GRASSI"I.

l.olto mode.1.e.

!Un.ONDO RICCI.

Dottor Elio Cioppa, va bene, sappiamo. Poi, colonnello Vincenzo Riz-

ed è stato

IlSSuntO.

zuti.

Qui c

lè

Rizzuti

una
~

CO.88.:

stato

colonnello niente, perché era maggiore. Il maggiore

pro~osso

tenente colonnello dieci giorni fa, è stato

prosciolto du.lla. cODlClissione disciplinare •••

RAIl.ONDO RICCI.

!l.ASSINI.

Questo

UD

altro •••

No, volevo dire che è stato prosciolto soprc.ttutto sulla base del fa.!:.
to che e 'erano dati completamente errati: era stato indicato cOllie colonnel10 e non era colonnello ed era stato indicato un incarico che
non eaiate nell'Arma.

RAUO!'.:DO lUCCI.

t.n, con,unque, io le chiedo .....

GR.t. . . SSIN!..

COl:':unque, lui era capo ....

RJ.U.01"DO RICCI.

La doc.anda che le faccio non

è

Wla

valutazione sul significato del-

l'apIJo.rtenenza alle liste.

Certo. Lui era capo ....

GR.ASSINI.

!U.u.m,;no

RICCI.

Lui figurava nelle list.e •••

C er1.o.

GRASSI!>I.

).n.ONDO RICCI.

• •• ed era dipendente del SISilE.

GP.ASSINI.

Certo.

ru.li.ONDO RICCI.

Allora le chiedo quali :fW1zioni aveva.

GIUSSINI..

Era capo della divisione affari generali.

ru..Il.O~'DO

RICCI.

(ìru~SSINI.

Il professor Franco Ferracuti.

Il professor Franco Ferracuti non faceva parte del SISDE, ma era un
cODsulent.e •••

Mn.O!\'DO RICCI.

GR/..SSINI.

RAll.OKDO RrCCI..

Era
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ro •••

aJ..ll.Ol:no RICCI.

Lo ricordo perfett,aDiente.

GIUSSlNI.

••• e di lì veline poi a noi.

R.t'..Il.OI-:DO RICCI.

Poi c tè Giuseppe Eernnbò che, pur non figurando nelle liste sequestra.

te od l.rezzo, figurava Delle liste acquisite dnl giudice Vigna precedenteli!ente.

GIUSSII\I.

Quelle pubLlicat.e da tutti i giornali nel '76 •••

RAn.ONDO RICCI.

Esatto, pubblicate nel '16, a cui lei si è riferito, generale.

GRI.SSINI.

• •• e per

ru..n_Ol:no RICCI.

COIl:Uflclue, Giuseppe Lernabò era alle diperAenze, anche lui, del SISDE.

\.ASSINI.

quali nessuno prese }lrovvedin:enti.

Era vicecu.pocentro di Lologna.

RAILOl-:DO RICCI.

.J.llora lei confenila le presenze nel SISDE di queste persone.

GIU.SSINI.

Sì, certo.

RA.IL_01<IlO RICCI.

Queste persone sono sei •••

GRASSINI.

Si.

R.An_o~'DO RICCI.

• •• poi sa che anche lei figurava in queste liste, e quindi in tutto

sette. Allora è esatto quello che rit.enevo •••

GIUSSINI.

Esatto.

IUn.ONDO RICCI.

• •• che fossero sette persone.

GR/.SSINI.

Esatto. l'rima ho dett.o quattro o cinque, perché franc"8IlIente questi
qui ••• anzi, voglio dire, per esempio questo Bernabò non ce lo consideravo, perché lui faceva part.e delle vecchie liste •••

dAn_Ol\"DO

RICC~.

"CRASSINI.

Va Lene, ma •••

No,

Wl

Illomento, c 'è WlB differenza, perché, ripeto ancora Wla volta,

per '1uel1i a,{:pa,rtenent.i alle vecchie list.e non fu preso nessun provvedilllent.o, nessuno disse niente.

R.All O}l,1)O RICCI.

Va bene. Comunque, anche lui faceva parte di Wla lista della. P2; fu
quella acquisita da Vigna nel •••

l)"-SSINI.

IUn_o}'""DO RICCI.

E pubblicata da tutta la atompa.

Lasci perdere pubblica-t.a ••• acquisita dal ma,gistrato e cODsegna-t.agli
a suo t.empo, com 'è not.o dngli at.1.i del prOCe8&o.

GRASSINI.

Cert.o.

IUU:Q}.:OO RICCI..
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GRASSINI.

Prego.

ROI;ERTO SFAND.

Da quello che ha detto il collega Ricci, mi pare che ai possa fare

aD-

che un 'altra considerazione:. che ognuna di queste persone che figura-

no nelle liste della P2 ricopriva all'interno del SISDE, diciamo, re-

aponsabilità e funzioni diverse lluna dall'altra, in uffici diversi,
diatinti.

GRASSINI.

Certo.

ROBERTO SFANO.

Cioè, Don ce n lerano lDai due nello .te8.0 aerTizio o nello ates80 uffic io.

GRASSINI.

No. niente. erano tutt,i quanti distinti.

ROIlERTO SPANO.

Quindi, diciamo,

UDa

distribuzione comunque,o:ttÙllale rispet1.o

..s.-'ua

penetrazione nel SISDE. ,Questa è la mia interpretazione. Volevo dirle

poi, genera.le. rispetto a.lle ri,aposte cbe mi ba dato prima in Baerito

ai suoi rapporti con il genera.le Santovito e con il dottor Peloai: le
ho fat.t.o quella considerazione t.emporale, che è

una

coincidenza abba-

.t.anza curiosa, che tutt.i e tre nello st.es80' periodo aiate .tati cbi.
mati a responsabilità •••
GIUSS1Nl.

Scusi, nou c lè neS6Wlfl, coincidenza, perché quel provvediruento fu preBO

per legge, perché, siCCOllle era l1at6 l", legge

B01, dovevano

e~.sere

11oll,Lino.ti tre, e quindi "tutti e tre fWUli.1o nOUi.iDllti nello stesso Iuomento.

ROLEIlTO Sl'ANO.

Sì,

potevo eSilere chio.n.a1.o e1.Dch I io,

GRI.SSINI.

Certo.

HOLERTu Sl'J.NO.

E invece siete stati chiama.ti voi tre.

GlUSSINI.

No,

ILa

B8.?

lei prin..tI. ha detto che siBlllo stati chiamati nello stesso perio

'hU

do. Nello stesso periodo certo che Eiiamo .tati chiwnati •••

ROI;ERTO SPAND.

Certo.

GlUSSINI.

silUlio stati chiamnti tutti e tre, ma la coincidenza del periodo

non è

ri~eYante.

ROllERTO SFANO.

1Ieh, questa

GRASSINI.

Ah,

"ROBERTO SFANO.

una sua valutazione.

DO.

lo dico: .!.) che c lè la coincidenza del periodo;

tre persone, lei e gli

altr~

due, e Don BaDO

,!V

~ri

che 80no quelite
clue. Poi dico una.

COS8 di più adesso, perché .vi ho riflettuto dalle cOllsideraz.icui cbe
ICi ha fatto lei: "
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gore mi pare che lei abbia detto.
GRASSINI. No, un momento: il generale Santovito, quando è stato nominato, era
\
comandante della regione militare centrale di Roma, generale di corpo
d'armata. In prevedenza, come ogni generale di corpo d'armata, aveva
dovuto comandare una divisione e l'aveva comandata a Treviso.
ROBERTO SPANO. Bravo: Padova, Venezia, Treviso. Vede, io sono innaturalmente
eletto senatore in quella regione e più precisamente in

~ella

zona,

a Mestre. Le distanze sono poche, le responsabilità che ricoprivate

s~

no tali che mi permetta di dubitare che i vostri-rapporti fossero-solI
di generica conoscenza; probabilmente erano rapporti giustamente più
sistemativi. Allora - non è una domanda - io avanzo questa considera-zione: chi di voi tre, non dico necessariamente lei, avesse ottenuto
un aggancio e fosse stato agganciato - mi passi il termine che è bru!
to, mi rendò conto, ma serve a rendere l'idea - dal maestro venerabile Gelli, diciamo che probabilmente sulla stessa scia ha condotto poi
alla considerazione che fossero possibili agganci con gli altri due.
Ecco perchè io le ho fatto quelle domande, non'c~pziose, ma natural-'
mente :il' inseguendo -una tesi -che è tutta da dimostrare, ma è una tesi,
~RA.SSINI.

Per quanto riguarda l'intensità dei rapporti che c'erano tra noi tre,
per quanto riguarda Pelosi, Pelosi era prefetto di Venezia ed io ero
comandante della brigata li> carabinieri. Nel mio territorio c'erano- otto o nove prefettura: la mia conoscenza con Pelosi era come qUella cor
uno dei qualsiasi otto prefetti che 'avevo nel mio terri:borio, molto _
labile,

~OBR~TO S~O.

in

qualche cerimonia.

Nel canoluogo della regione?

GHASSINI. Il capoluogo della regione era Venezia ed !o stavo a,Padova.
ROBERTO SPANO. A trenta chilometri di distanza!
GRASSINI. Per quanto riguarda il generale Santovito, era

comandante della di-

visione, io ero comandante della brigata carabinie:bi, lui è stato per
un anno vomandante deDa% divisione; ci saremo visti tre volte a tre
esercitazioni militari. Questi erano i rapporti.
Per quanto riguarda poi il fatto che ,lei dice che uno s.

vrebbe potuto trascinare l'altro, allora io

~

/

.

credo CM bisognereb-

be chiedere a chi ci ha nominatQ.
ROBERTO SPANO. Infatti, è una domanda c:t1è JlIi propongo' di fare prima o poi. non
ho mica escluso che verrà fatta la domanda anche dò altri.
'/

ANTONIO BELLOCCHIO. Erano cacciatori?
GRASSINI. No, stranamente non erano cacciatori, nè l'uno, nè l'altro.
ANTONINO CALARCO. Nell'operazione del covo di via Monteuevoso avevate un informatore?
GRASSINI. No, è un'operazione degli operativi, non è roba nostra.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, possiamo congedare il generale Gras~-'

sini.

(Viene accompagnato fuori dall'aula il generale Grassini).
h. 13

LIBER~l~

all'esame del
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che spiegare, perchè prima ••• Noi abbiamo, in O:.l8StO periodo, uno
smar~tellamento

dell'antiterrorismo(e di questo io -sono testimone di-

retto perchè ero sosti tuta procuratore) di cui· nessun.a ha capito le
ragioni reali o le esigenze obiettive.che lo

~vonevar1o.

C'è stata

anche l'attribuzione formale in parte dei compiti dell'antiterrorismo
al Sisde, il Sisde, però, non operativo, cioè un Sisde-senza cel"'Vello

- abbiamo visto -che non ha nè gli· archivi nè le informazioni - e senza braccio operativo: la struttura militare dell'ex Sid si rifiuta di
cedergli anche uno solo .dei centri. di-·controspionaggio ·che poi sonO: i
centri effettivamente -operativi.
Tutto questo significa praticamente che vi è

~~·momento

in

cui tutto l'apparato è accentrato nelle mani dei militari, ma, più chi
in quelle dei mi1itari,_ è accentrato -in mani di personaggi -che ritroviamo tutti iscritti alla P2, mentre è eliminato l'unico-che ha esperienza in materia e che.non troviamo iscritto alla P2, Santìilo. Il
che coincide 'c-on ll.esplosione :feroce, qu..entitativamen_te e qualitativamente, del terrorismo., ·co:cpreso il caso I4._oro •• ··Ora.,- io ·voglio sapere
se delle domande dirette ad accertare quasta

situazione da parte di

una persona che è stata-uno dei principali testi di-questa vicenda,
delle domande dirette ad
la responsabilità di,un

accerte..re~

ed

a,

organ~smo,senza

contestare- -come mai acc-etta
testa ·e·senza

brac~ia

tivo, come mai non ha pensato di-comportarsi-come il prefetto

opera-

~P01~

tano -che, ad un 'certo pl.Ulto, senza mezzi ._operativi, ha preferito. di-

mettersi, come mai poi questo stranamente coincide con una specie di

....

collaborazione passiva con gli altri che troviamo iscritti nella P2,
nella stessa lista di Ge11i. Presidente, lei mi dice che sono domand 7
accertamenti irri1evanti rispetto alla nostra indagine: mi permetta
che sia da parte sUa o da chi altri io mi sento, quanto meno, offeso.
lo, comunque, queste domande-faccio presente che non ho potuto por1e.
PRESIDENTE. Le ha fatte, sen~tore Riccarde11i.
LIBERATO RICCARDELLI2.La prima, le altre non le ho fatte!
PRESIDENTE. Stamane vi ho detto che ieri, quando è stata presentata la richiesta di audizione al

pre~etto Pe~osi,

co-

la signora Pelosi ha

municato verbalmente che il marito era ricoverato al centro cardio10gico di Pisa da ieri mattina per accertamenti. Gli accertamenti che
abbiamo fatto fare dalla finanza . . hanno posto in luce che non

risu1~

ta che il prefetto Pelosi sia ricoverato nel centro cardiologico di
Pisa, quindi credo che dovremo dar luogo ad accertamenti per trovarlo
con relativo provvedimento.
Volevo poi chiedere il parere della

Commi~sione

circa un

aspetto che attiene alla modalità di applicazione del ,,-equestro delle
schede al Grande Oriente. I nostri rappresentanti, che sono li ad ese
guire l'atto, mi fanno sapere che vi sono resistenze da parte del
de Oriente nel senso ------che ~ono disponibili sdo per pochissimo tempo

G~

~

la individuazione t i ed alla vidimazione dene-schede. X Q1ialora questo atteggiamento rendesse impossibile l'esecuzione dell' attt, vi chi_
do se per la gEranzia delle schede2 che vengono portate qui per la f2
tocopiatura possiamo incaricare un notaio che, scheda per scheda,
eia l'atto di certificazione.

fa~
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ROBERTO SPANO. lo rimango sempre dell'idea che ho esposto prima e cioè che visto che le abbiamo sequestrate onde evitare fotocopiature possiamo temp2

raneamente trattenere le schede e poi restituirle.
PRESIDENTE. Il wGrande Oriente ci ha fatto sapere di aver bisogno di lavorare
sullo schedario per cui dobbiamo restituirlo, è questa la ragione per
cui abbiamo deciso la fotocopiatura.
Vorrei ora sottoporre al vostro parere una richiesta del tribunaIe di Catanzwro sul procedimento penale contro Delle Chiaie. Il tribunale ci chiede di inviare a Catanzaro copio., delle dichiarazioni rese alla
Commissione da Viezzer Antonio e dal La Bruna Antonio. Se non vi sono

o~

posizioni da parte del commissari 'resta stabilito che tali copex saranno
inviate.

Vi rileggo adesso - perché poi dobbiamo inviare la risposta inviawa alla Presidenza della Commissione
la lettera/dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma r~
lativa al procedimento penale relativo alla denuncia .sporta da Coraona
Armando ed altri ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 527 del 1981:
"In relazione al procedimento in oggetto indicato, si prega di far pervenire a questo ufficio copia dell'elenco dei nominativi dei 298 massoni consegnato dal

~ '1rhestro Jo1.,.~e,Armando

Corona, al fine di veri-

ficare se tale elenco corrisponda esattamente a quellm pubblicato su
L'Espresso del 15 agosto 1982. Si prega altresì di far conoscere a quee
sto utficio quali siano state le modalità di acquisizione~di utilizzazione del suddetto elenco al fine di accertare come, quando+ e da parte
di chi L'Espresso sia venuto in possesso dei nominativi contenuti nello
elenco riservato acquisito al precenimento di inchiesta sulla loggia P2"j
Poiché su questa lettera la Commissione aveva già' discusso, ~ ~
leggo ora la risposta che è stata preparata: "In relazione alla richiesta
formulata dalla signoria vmstra, mi pregio inviarle lopia dèl documento'
consegnato dal §ran /ifaestro del Grande Oriente d'Italia dottor Armando
f~

Corona in data 7 aprile 1982. Il documento in questione consta di una
tocopia della quale non venne dal dotto,r Corona prodotto l'originale e

che venne acquisita come tale agli atti della Commissione con classificazione di "segreto". Di essa non è mai stata tratta alcuna copia tranne
quella che si allega". E' questo il senso della risposta che avevamo

CO!!

venuto e quindi se non vi sono obiezioni da parte dei colleghi commissar;
iuvieremo questa lettera al tribunale di Roma.

PIEP~ONIO

TREMAGLIA. Non so se fosse proprio questo il senso di quanto emeI

so dalla discussione. ~ sembrava che fosse l'inizio di un sindacato

della nostra attività da parte di

e che quindi . . non sia il caso di

cominciare a dare delle. spiegazioni.

,

PRESIDENTE. Mi scusi . . onorevole Trellla€lia ma era un'istruttoria'penale ed
i lIla€istrati consulenti della nostra Commissione che avevano(assistito
alla seduta proprio per poter poi procedere alla stesura della lettera
di risposta hanno ritenuto che questo fosse l'orientamento espresso d~

la maggioranza della Commissione stessa.
Vi do ora lettura di una lettera inviata al presidente della
Commissione da parte del partito comunista i1àliano: "Illustre presidente~
la notizia che la Commissione che lei presiede si appresta a recarsi ne-I
gli Stati Uniti per interrogare Michele Sindona mi spinge a sollecitare
la sua attenzione su una quatio~~ che interessa grandemente la Sicilia.
(La lettera è a firma del segretario regionale del PCI Luigi Colaianni)
~

Pmù di una volta ed in tempi divvrsi • Sindona ha motivato la sua

v~

nuta clandestina a Palermo per rispondere ad un invito di personalità ~

locali interessate ad un progetto politico di salve:!za dal comunismo di-
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ca di questi anni in Sicilia, che tali affermazioni non sono per nulla
trascurabili per comprendere ciò che. è succesao in Sicilia ed anche per
spiegare alcuni gravissimi delitti tra cui quelli di Mattarella e di LaTorre. Nulla autorizza ad escludere che le forze mafiose più agguerrite
ed impegnate nel traffico internazionale della droga abbiano ricevuto
incoraggiamento,_ abbiano potuto immaginare che la loro azione criminale
potesse essere inserita in un più ampio disegno politico,
no state

..

Bi~

sostenute nella ricerca di un nuovo livello di dominio e for-

se persino di una velleità separatista. Per questi motivi mi permetto di
sottolineare l'utilità e l'opportunità che la Commissione, se ·10 ritien",
assuma anche il compito di chiarire questo punto: con chi si incontrò Si~
dona a Palermo, per quale progetto e con quali conseguenze operative.
Cosi facendo la Commissione, che gode di stima e di considerazione per
il

lavao~

già svolto, darà un contributo importante alla lotta di dif.!

sa della democrazia nella situazione attuale. La ringrazio dell'attenzi2,
ne, auguro buon lavoro a lei e alla Comidssione". L'oggetto della richiesta è chiaro, se volete possiamo eventualmente riprenderlo e precisarlo
acquisendo agli atti la lettera BXKX nel momento in cui andassimo negli Stati Uniti e discutessimo zx quali domande porre
EDOARDO

B~ERANZA.

Sollecitiamo i

rapp~rti

aB

Sindoaa.

necessari per poter ottere questo

colloquio.
PRESIDENTE. Onorevole Speranza, lei ha visto agli atti le lettere che

abbn~.

mo rivevuto dal ministro degli esteri non più tardi di due giorni fa·.
l'osso assicurarle che ogni giorno la l'residente sollecita il ministro
degli esteri.
pIERANTONIO TREMAGLIA. Se non diventa una pressione di tutta la Commissione
ci si continuerà a dire che stanno

prenden~o

contatti.

FRESIDENTE. Rinnoverò la richiesta con una ulteriore lettera f'a{ministro degli
esteri a nome di tutta la Commisaione.
Passiamo ad un altro punto. L'altro giorno la Commissione ha
che
deciSO/di questo contrasto con il ·Qande Oriente e dei suoi possibili
riflessi e sbocchi venissero informati i Presidenti della Camera e
del Senato. Vorrei leggervi il testo della lettera che a tale scopo
è stata preparata: "Onorevole Presidente, conformemente a espressa deli-

bera della Commissione che ho l'onorexa di presiedere/in data 23 settembre corrente anno emanavo un provvedimento con il quale li si disponeva il_
sequestro delle schede personali degli iscritti al Glande Oeiente

d'It~

fIIll
lia,massoneria 4'obbedienza di palazao . . Giustimiani. Ulteriori precisazioni sulle modalità del sequestro venivano fissate con successivo
provvedimento in data 6 ottobre corrente anno. Iniziata l'esecuzione
a cura del p~rsonale di polizia giudiziaria alle dipendenze della a Commisione, il Grande Oriente d'Italia interponeva richiesta di riesame
del xprovvedimento ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 532 richiedendo alla Commissione l'inoltro al tribunale di Roma secondo la proce dura prevista dalla legge citata. La Commissione, esaminata l'istanza
in questione,
de

QUa

riteneva non applicabile la normativa invocata

e pertanto non dava seguito al ricorso rifacendosi alla

-r-r.....,

al casl
consolid~

ta giurisprudenza che dal principio della separazione ... poteri dello
Stato trae motivo per non consentire forme di sindacato di organi della
au:rorità giudiz:ia:'ia eu atti emanati dal

Parlamen~o.
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a questo punto una procedura di appello basata: al su una notificazione
alla sezione del tribunale di Roma del provvedimento di diniego della
Commissione; bl su un ricorso presso la suprema Corte di casaazione.
Il presidente della sezione del tribunale di Roma competente per i

pro~

vedimenti in tema di libertà personale e di sequestro si rivolgeva

qui~

di alla Commissione chiedendo la trasmissione degli atti del procedimento al fine di porre il tribunale in condizione di decidere; a tale

..

rich~

",

sta la Commissione ha Iliberato di non dare esito,ribadendo al tribunale
richiedente, tramite notifica del precedente provvedimento, i motivi sopra esposti. La Commissione ha inoltre deliberato di dare notizia del
provvedimento adottato, nonché delle sue motivazioni, al primo
te della

Co~

preside~

di cassazione e, con separata lettera, al ministro di gra-

zia e giustizia. Tanto credo dovexso

comunicarle perché è stato

riten~_

to che la controversia instaurata chl Grande Oriente d'Italia coinvolga
questioni di ordine generale _ che non possono non trovare udienza presso le Presidenze delle Camere delle quali la Commissione è emanazione.
Se è infatti indubitabne che la Commissione ripete la sua esistenza ed
i suoi poteri da una legge che ne garantisce la piena autonomia istituzionale ed operativa è per altTo vero che le iniziative processuali instaurate dal ricorrente sollevano questioni incidenti sul

funzior~ento

dei poteri quale delineato dalla • Costituzione repubblicana. Il loro
Xi/loro rilievo istituzionale e pOL1t1CO na pertanto indotto
la Commissione a deliberare che di esse sia data piena contezza ai
Presidenti delle due Camere perché possano adeguatamente valutare
tutti gli aspetti di una vertenza che nel suo esito finale potrebbe
coinvolgere il potere legislativo in quanto tale ••• ".

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Preeider;te, evidentemente io sOno estraneo
al contenuto di questa lettera e su di essa mi asterrò. VogliO ricordare, infatti, la mia assoluta contrarietà ad una procedura
che a mio giudiziO nOn risl'ettava né i

princ~pi

generali del dirit-

to né quelli del diritto costituzionale. La ritenevo, così COme la
ritengo, una procedura poco meditata e affrettata.
Confermo sia per quello che si

~

verificato allorché 10

feci l'intervento. sia per qu\nto si è verificato successivamente,
chs non credo. che questo sia il modo per risolvere eventualmente
una controversia con

l'autorit~

tamente non è sorta per

giudiziaria; controversia che cer-

volont~ dell'autorit~

giudiziaria. Faccio

rilevare fhe il principio della ins1ndacabilità del potere del Parlamento non sarebbe stato in alcun modo intaccato

se,d~erosamente,

come ritengo noi avremmo dovutqtare, noi avessimo provveduto ad
inoltrare il%% ridorso,

C08~

cOme ci era stato chiesto, al Tribu-

nale della libertà.

ANTONINO CALARCO. Presidente, ho. avuto modo di manifestare le mie perplessitàsu questa vicenda anche.per le possibili conseguenze sul
piano del conflitto di attribuzioni che potrebbe finire davanti
alla Corte costituzionale con un grosso pericolo per gli ulteriori
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credo che

non trovi da parte nostra un riscontro oggettivo e obiettivo COn
un precedente di

~

cui questa Commissione si è dovuta far carico.

Mi riferisco al momento in cui il collega Riccardelli, per una vi-

cenda che nOn sto qui a ricordare nel merito, ricorse al PresidentE
del Senato. Sarebbe bello che nel redigere questa lettera vi rileggeste quanto la Presidenza del Senato

stab11~

attraverso un

comunicato ufficiale che fissava, attraverso l'interpretazione degli uffici legislativi, che questa Commissione ba una sua potestà
autonoma rispetto •••

PRESIDENTE. Senatore Calarco, voglio dirle che infatti noi lo affermiamo
in questa lettera. ed è solo una notizia che diamo.

ANTONINO CALABCO. Presidente, io non capisco questo passaggio della lettera: • ••• Emanazione dsi due Presidenti delle Camere ••• •• Noi non
• siamo una emanazionel

~RESIDENTE.

Senatore Calarco, credo sia opportuno che lei rilegga il testo

della lettera.

GIORGIO DE SAB:BATA. Presidente, ho appreso dal contenuto della lettera che
è stato inviato il nostro provvedimento all'autorith giudiziaria;

ma io non ricor40 che questo fosse stato il contenuto delle considerazioni emerse in questa Commissione. Si era - se ricordo bene
detto che ci ei dovesse limitare ad una lettera (parlo della risposta alla richiesta che il tribunale di Roma ba'fatto ciroa i
nostri·atti).
Mi pare di ricordare che la conclusions della nostra

Commissione fosse stata che si dovesse rispondere COn una ldttera.
Non ho sentito avanzare da nessuno suggerimenti che alla lettera
fosse allegato il nostro provvedimento,

cos~

come invece è avve-

nutO.

PRESIDENTE. Senatore De Babbata, adesso il dottor :Be retta è andato a

pre~

dere le lettere che abbiamo spedito.

)'GIORGIO DE SAB:BATA. lo ho assoltato la sua lettura della lettera; pub anche darsi che abbia sentito male.

PRESIDENTE. Allora, se volete, rileggo _ la lettera che abbiamo spedito
al presidente del tribunale •••

GIORGIO DE SARBATA. Ma sul testo della lettera

e~vamo

d'accordo; quello

su cui non eravamo d'acccrdo era l'invio dell'allegato provvedimento.
.1·.

PRESIDENTE. Scusate, noi abbiamo apedito questa lettera: "In relazione
alle richieste della S.V. in data "

ottobre u.s., con la qUSte

cOn riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si inv1ta
questa Commissione a provvedere a quanto di competenza ai eenai
iifllarticoli 843-bis

e 263-ter del codice ~i procedura penale,

al fine di porre questo tribunale in condizione di decidete,
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PRESIDENTE
si ritiene opportuno far presente che le Commissioni parlamentari
di inchiesta nell'esercizio della loro attività attuano la funzione

politico-ispe~tiva

delle Camere e ·che quindi un qualsiasi sin-

dacato dei loro atti da parte di altra a*torità violerebbe il
principio della distinzione dei poteri e dell'autonomia degli organi costituzionali secondo le attribuzioni della Costituzione repubblicana. Si fa, del resto, presente che quanto sopra è già state
sottolineato nella deliberazione adottata da questa Commissione il
6 ottobre 1982, che si trasmette in copia".

GIORGIO IlE SABBATA. ·Questa parte qui, presidente, io non 1a ricordo affatto.

PRESIDENTE. Vi debbo dire che il contenuto di questa lettera era stato
approgato da tutti.
Adesso noi dobbiamo prendere una decisione e'cioè se
questa seconda lettera che abbiamo mandato al trib.nale per conoscenza sia anche da inviare al Grande Oriente oppure no. (~
zioni vari V)
Vi vorrei ricordare che le abbiamo discusse ed approvate
insieme ••• Fu discusso
alla

cassazio~

Fu discusso e fu detto che una compnicazione. di cortesia/- fu

sarebbe stata fatta.

usato questo termine -

PIERANTONIO I1IRKO

TREM.~GLIA.

Abbiamo dei ricordi diversi: questa era la te-

si dell'onorevole Rizzo, mentre la maggioranza, alla fine, dis·

se di no. Abbiamo dei ricordi diversi.

GIORGIO DE SABBATA. Ricordo ~;i __!,v§'r u~atQ.

. il termine "cortes:a l

,

an ..

zi " oHDrtunità" ,per il tribunale; dissi invece, almeno per quel
lo che mi riguardava, che la Corte di cassazione, che non si
era rivolta a noi .•.•

PRESIDENTE. Leggo allora il testo che abbiamo approvato: "Al primo 1residente
della Corte 'suprema di Cassazione - Con riferimento all'atto
qualificato

CODE

ricorso per cassazione, presentato

1-11

otto-

bre 1982j dal signor savina Luigi,in proprio e nella qualità
di grande esperto del Grande Oriente d'Italia,

e trasmesso in copia a codesta suprema

Cort~

si fa presente

chea!'istanza presentata il 4 ottobre 1982 dal Grande oriente
d'Italia contro il provvedimento di sequestro adottato da questa Commissionej non è stato dato corso per le
indicate nella deliberazione del 6 ottobre

1982~

ragioni
che si tra-

smette in copia".

GIORGIO DE SABBATA. signor Presidente, a me non sembra che questo fosse stato
il suggeriment.o della Commissione; a me pare che la decisione.

fosse stata quella di rispondere solo al tribunale, senza mandare il provvedimento, perché l'uscita di quest'ultimo mette iq
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mano ad altri un documento che, in qualche m;do, può facilitare
il confli"to (ques"o sia detto fra. noi) e che, invece, per la

ca~,

sazione non vif~iun bisogno di cortesia in quanto si doveva a!
tendere che fosse la Corte di Cassazione, semmai, ad attivarsi.
Comunque, queste sono le cose; mi consenta di fare .•••

PRESIDENTE o

Chiedo scusa, ma io ricordo che all'onorevole Rizzo fu dato l'in-

carico di preparare due lettere; ho visto anche che il cOllega
prendeva contatti, parlava ••• Se vi è stato un equivoco, mi

dispi~

ce e mi dispiace che non sia presente il collega •

..
• ORGIO DE SABBATA. La questione riguarda questo richiamQ; nella prima parte
della lettera c'è una lOCuzione che si riferisce alla c-astante

giurisprudenza: ora, a me nOn sembra opportuno riferirsi alla
risprudenza, ma

direttamente~l'attuazione

gi~

ed all'interpretazione

della Co?tituzione peché la giurisprudenza, semmai, dovrebbe essere costituzionale.

Questo termine è un pò equivoco, fa pensare

che noi ci rifacciamo a pronunce dell'autorità giudiziaria; chiararnente così non è, noi non ci

~

rifacciamo a pronunce dell'autori

tà giudiziaria per affermare i nostri poter!i, ci possiamo rifare
a pronunce della Corte costituzionale: in questo caso, bisogna
aggiungere· giurisprudenza costituzionale ll , che però è una locu-

zione abbastanza discutibile. Quindi, richiamo su k questo l'attenzione della Commissione, perché a mio pvviso sarebbe opportuno
ritoc&are un pò la frase, evitando di ricadere in ~ andamento

del periodo che porti verso la locuzione "giurisprudenza costi tu":
zionale".
l'~ccenno

PRESIDENTE. Quindi, lei preferirebbe che fosse eliminato

alla giu-

rispnudenza.
lt

jGIORGIO DE SABBATA. preferirei che non si parlasse in quella frase, in quella
sed~

di giurisprudenza, ma di

d~isione

dei poteri.

Vi è poi una seconda questione. Nella lettera si dice
che la Commissione ha deliberato

d~ar

conoscere la cosa ai F

Pr~

sidenti delle due camere; ora, a me sembra che, semmai, si debba

parlare di opinione espressa dalla Commissione. EcCo il punto:
" ••• indotto la Commissione a deliberare che di essa sia data
piena contezza al Presidenti delle due Camere"; signor presidente,

questo riguarda la sua stessa attività: quando ci si uova di fronT
a situazioni di queste genere, di rilievo istituzionale e politic
in ordine ad atti adottati dalla Commissione, il Presidente è au-tonomo. Anche se la commissione le impedisse, o dicesse non so ChE
cosa.

o ••

PRESIDENTE. E' molto x buffo, di volta in volta,

q~esto

allargare o restringe-

re .. o

'TORGIO DE SABBAT". Su questa materia, naturalmente, lei ha necessità, ha 1'01
portunità, se lei lo decide, come e quandp •••
PRESIDENTE. Questo però era stato deliberato in Commissione.
GIORGIO DE SABBATA. sì, sono d'accordo. Forse non è opportuno sc;rivere "deliberato 'l : si potrebbe dire neon il parere conforme", "è opinione

della Commissione", in quanto mi sembra che ciò sminuisca non sole
il suo t ma anche il compito dei Presidenti delle camere. In quest~

materia non c'è bisogno di una deliberazione della Commissione:
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~RESIDENTE.

vi è poi una decisione assunta. nella precedente seduta dalla
Conunissione sempre sul ricorso

"alla cassazione.

PRANCESCO DE CATALDO. Non avevamo detto che queste questioni si trattano in
apertura di seduta?
,PRESIDENTE.

Avevamo detto all'inizio di questa seduta, onorevole De cataldo,
che avremmo deci~g t"'l,l"oue,stinha fine della seduta stessa. in
quanto vi era un teste

in attesa di ess'ere interrogato. Questi

sono atLi conclusivi della seduta precedente, non sono atti nuovi.
!

Nella precedente rLlllione, in commissione, si decise

di dar luogo ad un provvedimento interno di cui vorrei leggere
il testo: "La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia
massonica P2, visto il

ric~orso

in data 11 ottobre 1982, indirizz!

to da savina Luigi, in proprio e in nome del Granè Oriente d'Italia, alla corte di cassazione; vista le leggi 23 settembre 1981.
n. 527, 17 agosto 1982, n. 532(' gliarticoli 82 della Costituzione
e 207 del codice di procedura penale; ritenuto che la Commissione
parlamentare

d'incnes~a

non può essere considerata

alla stregua di un giudice ~ ai fini dell'impugnazione prope:
sta e che pertanto essa non deve pronunciaraisull'ammissibilità X
o inammissibilità dell'atto cui il.

: Grande OI!iente ha dato fo::

ma e denominazione di ricorso: che comunque il ricorso avverso il

provvedimento che si asserisce abnorme non richiederebbe mai una
fase relativa alla valutazione dell'ammissibilità; che non posson'
"

essere invocatd gli articoli 8 e 23 della legge: 17 agosto 1982.
n. 523, la cui applicazione già fu esclusa dal provvedimento del
6 oncbre 1982 e che ad ogni modo

no~~ardano

i ricorsi alla

Corte di cassazione; che, pertanto, la conunissione non ha i l po-

•

tere-dovere di trasméttere il predetto atto del Grande oriente
alla Corte di cassazione, dispone che il

~icorso

predetto sia

allegato agli atti di ques'ta Commissione".

nues'to era quanto avevamo deciso.: quindi t si

trat~a

soltanto di formalizzare l'atto e la decisione presa. E' una cosa
interna alla

Co~~issione.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. D'accordo: è responsabili "Ifa mia che mi SOnO allO!'ltanato.

Su qaesto, invece, a differenza del ?assato, mentre sono

d'accordo sul dispositivo, perché non esiste nessuna legittimazione da
partei dell'impugnante ad andare in eassazione, non sono d'accordo sull,
motivazione, per ovvie ragioni, per quello che ho dettox prima. Quindi,

voto contro con questa precisazione.
Adesso, non

vorre~

parlare a lungo, però dico: teniamo pre-

senti alcuni concetti, che sono fondamentali: sono 1 principi generali
il

del è.iri tto,

!concetto di a"!Ullissi bili tà,

. quello di inammissibili.,

tà, quello di riceVimento, di ricezione, di non ricezione, e. non
mo

con~~sione

facci~

fra questi concetti. Si tratta di concetti profondamente

diversi, anche in diritto oltre che nel lessico. Rimango perciò mortif!
cato nel sentire certe; • COnfusioni che fa questa Com:nissione.
PRESIDENTE. Deve allora rimanere agli atti che sul dispositivo ,'è l'unanimità, mentre c'è questa distinzione sulla moti vazione.

GIORGIO DE SABR~TA.::: Non ho sentito bene il provved:i!r.-ento, però abbiamo un
di
al tro provvedimento, a proposi to del quale - proprio cO"lle suggerimento/li
testo - avevamo fatto questa osservazione: che non si discutesse in

ne~

sun modo di irricevibilità e di inalIlInissibilità, che sono concetti che
già entram.o in un atto giudiziario. Noi dobbia'!lo rima.nere f\.J.on. dell 'at-

to giudiziariO, e quindi

dobbia~o

potere, eccetera, non SD dà

concordato per l'altro

dire che, non appartenenedo al nostro

corso, e si mette agli atti. L'avevamo

pro.~edimento,

e mi pare che valga anche per

q~~

sto.
PRE::IDENTE. Certo il

il dottor Battistacci, ha senti.o

~ostro

questa valutazione espressa dal senatore De Sabbata, che mi pare condiVi
dagli
/altri commdssari. PerCiò, se siamo tutti d'accordo, dici

sa anche

mo che in tennini fOnDali Viene ulterioIlilente "odificato, accogliendo
questa valutazione, l'atto che era stato sottoposto prima alla nostra
attenzione.

Rispetto a questo atto, con le modi fiche che Vi verrannO apportate, ho da

cr~edervi

se lo trasmettismo o no al Grande Or"ente, che

è i l ricorrente.

FRAl"CESCO ANTONIO DE CATALDO. La legge non lo rrevede.·
PRESIDE~~E.

Va bene: allora, se tutti SOnO d'accordo, il parere

di non dare

corso alla trasmissi one.
. E' stata distri bui ta la lettera
inViata dall'cnrrevole
. già letta.

T~aglia

e dal senatore Pisanò, che è stata
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ALBERTO CECCHI. Signor Presidente, devo dire cl.e,ConSiderandO questa Ietterai

mi trovo di fronte ad un_a

situazione abbastanza

imbara~zante.

Infatti,

si sollevano questioni che riguardano, per un verso, il funzionamento
della Com..'!lÌssione e per un altro verso la collaborazione di orga.ni Ester:
ni e una valutazione su q'..lesta collaborazionE, giudizi e considerazioni
che sono interni alla materia che è oggetto della nostra indagine, e
su cui mi sentirei di fare delle repliche. E non solo questo: addirittu-

ra, nella lettera dei commissari Pisanò e Tremaglia, si solleva Con fo~
Una
za un problema, su cui non so se noi possiamo adesso aprire bjdiscussi,2.
ne. Se la

dovessi~o

aprire,

sareh~oJ

- credo - un pO' impreparati, e mi

ri ferisco addi ri ttura a quello die riguarda la passi bili tà di rispettare
o meno il termine, fissato per 1'8 marzo, per la conclusione dei lavori

della nostra Commissi one.
Si ripropone poi, ancora una volta, il problema del rapporto
tra

~a

Commissione e i

suoi membri, il personale contributo di ciascuno

e i l funzionamento della Commissione. Devo dire: se apriamo una discussione di questo tipo, cioè

S-ll

tutte queste questioni, ti tengo che

dobbi~

mo fare allora un approfondimento di tutti questi singoli punti, ed estrem~~enèe

serio, che mi pare non può avere per base soltanto questa

lettera;_ lo dico molto sinceramente.
Qui si fan..""1o delle considerazioni e delle valutazioni

che in-

vestono anche il f\mzi ona'llento e la credi bili tà stessa della COIIlll:issi o-

I

ne. Ora questa materia. mi pare che si stia collocando sotto il fuoco de~
versi.
riflettori, per questa lettera, ma anche per al t r i I · , Non credo ch
su un giornale
I
possiamo ignorare che,!:ii oggi, si sollevano interrogati Vi

J

gravissimi sul funzionamento della nostra C ommissi one, sulla sua creài bili tà esulI' atti vi tà che noi svolgi amo. Addi ri ttura si parla di colpo
di Stato strisciante, per le attiVità svolte dalla nosrra Commissione;
si parla di mancanza di fiducia, e di fiducia

esc/~siva verso la magistr~

tura.• da pane di un parla..-nentare autorevole. Ritengo, signor Presidente,·

i

che di fronte a queste cose non possiamo sbrigare la discussiòne al marg!'

ne di una rinnione come quella che abbiamo tenuto per l'audizione di un
testimone. Ritengo che, dinanzi a queste quesUoni, dobbiamo fare delle
Ti f l essi oni molto allpi e ed

~profond.i te.

e non so se forse

nor~

è

opport~~

no che noi dedic}1..iamo una seduta delJ.a Commissione, ma direi una seduta
urgente, non ordinaria, a problemi di tale portatJ[e. Diversamente, si puè
apri rei: la discussione subi to, ed in questo caso mi riservo allora dj,tin-

ternerd.re nel merito di queste questioni.
PRESIDENTE. C'è anche una dib.....lti.arazi one di mn al tra parlamentare, in cui credo che la Presidente della Commissione, per atti della Commissione, ve!l
ga paragonata ad Hitler, a Mussolini, a
ALEERTO CECCHI. Appunto: anche questo si deve

~WK

Khomeini.

~iscutere.

EDOARDO SPERANZA. Credo che abbiamo dei problemi da affr'ntare, in ordine ai
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br~

ve bilancio dei risultati, e vedere quali sano i punti essenziali che

dO~

bia: o toccare in questo periodo che ancora ci separa dalla chiusura dei
lavori. Infatti, possiamo effettivallente rischiare, se non prevediamo pej
tempo come svolgere il nostro lavoro in questo breve tempo, di arrivare

in fondo avendo lasciato interi settori di notevole interesse senza una

indagine adeguata, e comunque potremmo anche avere lacune che poi

incid~

rebbero sulla nostra possibilità di dare un giudizio Compiuto sul

fenom~

nox sottoposto al nostro esame.
·I!erciò, a prescindere

da questo,

c'~

la necessità di fare

il punto della situazione, ed io credo che sia opportuno dedicare almeno
una parte notevole di una nostra seduta - anche se non tutta una seduta·
l iò
a f~are
J e a riassumere i l programma.
Credo che sarebbe opportuno avere in quell' sede i risultati

va-I

del lavoro di quests Commisaione, in modo tale da poter dare una
lutazione globale. La mia preoccupazione è che non si riesca a
nare

.zli....ad6'f'P~:':~.:io c::oposti

come indispensabili prima della

te~

ch~

aura dei nostri lavori.

PIiRANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Desidero fare una considerazione perchè, essendo
stato sollevato il problema, quanto sostenuto dal collega Cecchi mi
trova consenziente; mi riferisco al fatto che il discorso non nasCe
da una lettera, bensì da una situazione che noi inizialmente abbiamo
solo indicato, perchè se dovessimo fare un vero consuntivo certament1
si andrebbe molto al di là di una lettera, che può anahe·avere una
funzione di carattere stimolante. Non entrerò dunque nel merito

p.rc~

sono d'accordo sul fatto che sia debba dedicare a questo argomento
una gkrnata, altrimenti si tratta dille solite gridLmanz'ni~.
In proposito va infatti rilevato che noi abbiamo chiesto documenti sulla strage di Bologna e non ci sono arrivati; abbiamo chiesto
alcune cose circa 1& questione Gallucci e non ci è arrivato nulla;
abbiamo

chiest~

alcuni interrogatori e nnn ci sono stati dati; vogli!

ma andare da Carboni e Ge111 e sembra che sia impoeeibile; vogliamo
andare da Sindona e ci arriva la letterina del Xinistero degli esteri"
in cui si parla

d~lteriori

contatti, così come per la signora

calvi~

Dobbiamo quindi fissarci dei termini e se da parte degli altri
non si rispett:i&BnfOcriteri di funzionalità dela Cammissione, dobbiamc decidere sin d'ora cosa fare, Benza aspettare un'altra settimana O

un altro mese. Ci dobbiamo cioè dare dei tempi, a prescindere dà11j

risposta che ci verranno date: non possiamo assumerci responsabilità
che non sono nostre.
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ha detto il presidente) vengano chiamati subito daDa Cmmmiseione,
perchè non si tratta solo di offese al presidente ed alla Commissione, ma c'è qualche cosa di più, che

è importante rilevare. L'onore-

vo1e Piccoli, infatti, evidentemente sa quale sia la lista della
loggia Montecarlo,··

perchè quando dice che noi facciamo delle

Censure e quando dic8 che si conoscono i nomi del gotha di sinistra
deve venir10 a dire di fronte a noi.
Affinchè non si possa dire che la Commissione non agisce, o
peggio ancora occulta e manovra all'esterno, queste audizioni

devo~

essere fatte al più presto possibile.

FAMI~O

CRUCI4IELLI. Sono d'accordo sulla necessità di una discussione po1i-

tica"p:F~glA8~oc~gk~t!g: quando discueremo della questione della
lettera faremo una discussione tecnica sulla capacità

O

meno di

ind~

gare della Commissione. Sono cioè continto c~~\mo1ti ·nostri ritardi
eono imputabili a noi, ma molti altri sono imputabili a scelte fatte
~ori

essere

di qussta Commissione, con responsabilità politiche dBe devonc
~enunciate

tutte le

e

catalo~t.;

resp~nsààilit~,

non sono disponibile ad attribuirmi

a cominciare da quelle del tribunale di

Bologna e di certa parte della magistratura; in proposito va rirord!
to che, poichè la nostra Commissione lavora su materiale vivo, se
le richieste vengono

dopo mesi, il materiale inviato non

esaudit~

ha più 10 stesso va1ore1
ro;ila cosa, del.resto si discute

ufficialmente dappertu!

to.fLa seconda questione è che

le dichiarazioni dell'onore·

vo1e Piccoli provengono non solo da un membro'del Parlamento, ma
soprattutto da una persona che ricopre

par~ico1ari

incarichi a11'in-

temo del partito di maggioranza relativa.

PRESIDENTE. c'è anche un articolo ufficiale del Popolo, che credo vada letto .

. FAMIANO CRUCIANELLI. Lo leggeremo, signor presidente. Sono disponibilissimo
a discutere le opinioni politiche, ma faccio riferimento non tento
all'espressione di una grave opinione, cioè che questa COmmissione
è più o meno fallita, a fronte di una magistratura come unica garan-

te; non voglio entrare in questo tipo di giudizio, 'Ioglio dire che
g·à
abbiam~discusso de1'opportunità di convocare l'onorevole Piccoli
.9uandO ;feCI!
dichiarazioni su un fatto specifico che ha riguard~
avendo
~ la sua persona,
subito una per~uisizione. In quel1'occ!
sione

p..rl~·

di una sorta di congiura massonica ed oggi, dopo

le nuove dichiarazioni, sembra che la Commissione faccia parte di
questa congiura massoni ca.
Pertanto, seguendo il persollso dei fatt\.. e delle opinioni,
è opportuno fare chiarezza e

quind~~:df,

onorevole Piccoli

ci venga a dire quello che sa; l'intervista, ad esempio, potrebbe
non essere autentica, Ovvero pot ••bbe

~rci

che tutto ciò sono elu-.

C'J.brazioni det&ate da non so che cosa.
Pertanto, essendo emersi nuovi

e1em~ti,

rinnovo la richesta

già avanzata nella precedente occasione di ascoltare l;onore~e
Piccoli per sentire il suo contributo, che non so con quale spirito
voglia dare;

dei migliori.

stando alla sua intervista, non sembrerebbe

ACHILLE

OCCHETTO. Sono d' accordo per una discussione "approfondita"

da:

evo)

garBi in tempi brevi. eventualmente anche domani .•
C'è tutàavia la necessità di una presa di posizione immediata,

perchè ci troviam~ial1fnn\\tacco generalizzato alla COmmissione.
Cioè, la cosa che è preoccupante dell 'articolo di cui si parla, quello dell'onorevole Piccoli •••

FRESIDE!~TE •

Vorrei che parlaste degli artic::oli. ••

ACHILLE OCCHETTO. Ha letto questo, IDi scusi, ma voglio porre una questione molto precisa, :Presidente; non è questione di metterne tanti o meno ....

PRESIDENTE.

••• non perché Ilelluscio distingua la Presidente dalla Commissione,

ICa perché chiaramente investe atti cbe 80no .....

ACHILLE OCCHEI'TO. Seusi, Presidente, mi associo anche all'aggiunta dell'altro articolo,
ma evidentemente, essendo mio costume non poter sti[Ir.fltizzare cose
che non bo letto, non posso farlo. Che devo fare? Li pento di non leggere Belluscio appena alztl.to al mattino. Comunque, il fatto è che
l'articolo di Piccoli (non

BO

se anche quello di :Belluscio abbia que-

sta caratteristica) si inserisce in un problema che abbi6JIio discusso
fino adesso: il nostro rapporto con la P.l.agistro.tura. Cioè, mi domando
che cosa vuoI dire che si ho. fiducia 8010 nella magistratura. Ora,
l'onorevole Piccoli è uomo politico raffinato, conosce bene le cose

~~~~t

e

qui~a un seuso, (Gn segnaI" et

~
ad ogni modo, se non lo vuole.

deve essere messo in condizione di rettificare questo segnale,

che

cow~que

potrebbe dare con una

interpre~
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lott,alpolitico. può avvenire questo, Eta proprio perché può (l'\"Vellire e

nessuno ho. illtenzione di speculare. su pezzi di verità, noi ci chiedi,!.
mo (credo che giustamente l'abbiano det.to Tremaglia e Crucianelli):

c tè qualcuno che ci può indicare qual è lo. verità tutto. int.era, in
1I10do che nOD si debba speculare soltanto su un pelzo della verità,
siti.D.lo ben contenti di poterla ascoltare complessivamente. 1:8, a par-

te questo, credo che, senza aspettare quella riunione di cui si è pu!..
lato, lo. Presidenza dovrebbe avere il mandato della Commissione per

dare una risposta, in linea molto generale, Don dico all'articolo in
sé: sono usciti degli articoli che mettono in discussione, eccetera,
eccetero.j' ribadiamo alcune questioni con molta nettezza, perché non
possial1lo lasciare in pasto al dibattito che ci sarà dopo questi articoli nella stampa una questione cosi delicata che mette in mora, diciamo, la nostra attivitÀ.
EDOARDO SPERANZA. Credo che questa COlr.rùissione cOlllnletterebbe un grosso errore

se, uace,!!.

do fuori dai lildti istituzionali di strwnento parlal1lentare per l'accertamento di alcuni fatti e per la va.lutazione di essi, si trasforltiasse in una sede politica per lo. discussione di giudizi, opinioni e
ognuno dei componenti questa COWlliissione e i

valutazioni

partiti che ad essi fanno riferiment.o hanno la possibilit.à di esprinelle sedi rispondenti. Credo che in questa se-

mere

de possiwno discutere delle opinioni manifestate qui in ordine ai noatri lavori, ma in altra sede si debba.no contrapporre a opinioni espresse in
80

UD

giornale le opinioni che si possono esprimere attraver-

un altro giornale. Cioè, credo che per questa Conm;is.sione sarebbe

pericoloso scendere su un terreno di valutazione di giudizi che sono
espressi e che in larga parte non la riguardano, perché, a ben guardare, l 'tl.rticolo al quale si fa riferimento si rivolge prevalentement.e, in primo luogo, alla stampa e a coloro che l'alimentano con quelle fughe di notizie interessate. strumentali e te.lvolte. deformate,
sulle. cui gravit.à anche in questa sede più volte aiUlo t.ornati. A ben
guardare, tutto il significato di questo articolo riguarda l'uso che
viene fatto della stBDlpu"alimentate. con informazioni tendenziose che
traggono pretesto anche dall'attività di Commissioni parlamentari.
Questo lo sappiamo bene e noi stessi lo abbieJ1iQ

lamelltato~

Quando ai

strumentalizza questa Commissione facendole pervenire documenti anonillli, non verificati, per poi dire che questi documenti hanno un qual
che valore indiziario, e quindi si colpiscono persone nel loro onore

ECOl.:WO SPEilANZA
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e nella loro credibilità, cert.o non si reca un contribut.o alla efficacio. dei lavori della COlIll1lissione. El anche giust.o e doveroso, politi-

cu.c;.ent.e e Illorallilente, che chi è leso in un diritto soggettivo non esprilllB

fidu~ia

in una COUlDJissione par:1amentare, che Don deve trat1.e.-

re di singole fattispecie, di Bingoli reat.i, di posizioni personali,
co~e

più volte è stato detto, a:.8 fare invece gli accert,D.Il:enti speci-

f:ci in ordine ad un detern.inato

ben delimitato fenomeno. El giusto

che per In tutela d.egli interessi, e soprntt.utto dei diritti soggettivi, vi sia !a IIll.l.gi.t.ratura, che 801a può esprio.ere una valutaz::'one in
ordine

EL

specifiche e personali responsabilità.

Quindi, credo che sarebbe errato porre qui il problema di una valutl1zione data. in sede politica.. Dobbiamo piuttosto farci carico, e
credo che quest.o sia doveroso, di come procedono i lavori della. no&1.ra Commiasione, perché è dall'efficacia. del nostro ltl.Voro che sareUlO giudicati, e se voglimo che i giudizi, a cODti fatti, siano poai-

tivi, dobLiamo far sÌ che i nostri lavori siano produtt.ivi, cioè che
riesc&.no a port.are completUiente alla luce fatti e sit.uazioni, sui quali è opportuno che luce . i fn.ccia.
FR..A.NCESCO 1.NTONIO DE CJ..TALDO. Freside!'lte, vorrei cercare di non fare l'inten"ento. Dico

quest.o perché, uno. ,'alta che si è d.eciso di affroDtare questo problel1la, non so con quanta opportunit.à, n;.i seu:bra che il fatto stesso che

l'articolo sia stato scritto dal presidente di

Wl

partito, e del par-

tito più larg8ll!ente rappresentato ileI Ilostro paese, imponga una discussione piena, e qui invece siamo n ranghi ridottissind:

~anC8

la

metà dei gruppi pCLrlar.eIltari. Non I::d sen:l1ra che si possa nffrontare
UD

discorso di questo genere, che coinvolge valutazioni di tipo squi-

sH.8ICent.e polit.ico e solt.anto ed esclusivamente politico, senza il
plenum che, d laltra parte, non è che non ci sia per lllanCal1Za di volon-

tà

~egli

altri, ma.

~ llora,

il lavoro che è atato fatto fino ade8-

ao e l'imprevedibilità di una cosa di questo genere. guiDdi, mi fer.Eterei a questo punto e non entrerei nel merito 8e la Pr'esiden1.e 8CCoglies8e la

lI&i8

sollecitazione

Il

rinviare eventuab:.ente l'appro:fondi-

mento di quellto articolo e le valutazioni conseguenti.

PRJ;SIDElITE.

FIU..NCESCO

A~'TONIO

Può precisare quando?

DE CATALDO. Anche martedì, p086ibilmente nel polr.eriggio.
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ALEE!l.TO CECCIlI.
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pochissimo. A questo punt.o Don .. i sentirei più di andare a martedì ...

F.R.ANCESCO

.I....~TONIO

DE C.A'l'JJ..DO. Sabato o dOlLani pOllieriggio, perché la IliBttina sonO impegnato.

ALBERTO CECCHI.

El una circostanza del tutto eccezioDale •.

Altri colleghi hanno richiamato la portata di

~cune

zioni contenute negli scritti di fronte ai quali ci

delle dichiaratroviamo~

FRANCESCO AliTONIO DE CATALDO. Chiedo scusa al collega Cecchi, ma avevo dimenticato che potremmo proseguire nel pomeriggio di oggi.
ALBERTO CECCHI. Non escludo che si possa anche andare al pomeriggio, perchè ci
sono aspetti che, a questo punto, a mio avviso, non possono essere

trascurati: in una di queste dichiarazioni, ad esempio, si chiama il
presidente della Commissione alle responsabilità di cui-dovrà rispondere in altra sedé, ancora non bene precisata e, invece, nell'articolo dell'onorevole Piccoli si fa appello - ed io pregherei l'onorevole
Speranza di non perdere di vista la portata reale delle cose che vengeno scritte, perchè qui

davv~ro

le parole sono'pietre - alla

magist~

tura e non solo- si dice "abbiamo -escl".1Siva fiducia nella magistratura'
il che da parte di un deputato è giàà un fatto abbastanza singolare,
specie da parte di un-deputato illustre- come

l'onor~vQle

Piccoli •••

EDOARDO SPERAliZA. Quando ci si riferisce all'accertamento delle responsabilità
è solo la magistratura che può farlo, perchè il

p~rlamento

non ha,

secondo la Costituzione, questa funzione; io la Costituzione la

eon~

sco!

ALBERTO CECCHI. Non si tratte-di conoscere,o meno-la Costituzione; il fatto è
che il seguito di questo articolo suona del seguente tenGre: "la

ID&-

gistratura alla quale rivolgiamo l'appello di appropriarsi di tutti
i Buoi poteri,di non la_SCiare che JI le procedure di correttezza "iurisdizionale indeboliscano _ o vengano meno". Qui c'è un -intervento
che è diretto sull'operato della Commissione

i~

queste ore, bisogna_

dirlo KkB-con chiarezza: siamo di fronte ad un appello alla magistra-_
tura che, in questo momento, ha aperto con la nostra Commissione una_

CECCHI
vicenda che

~

oggettivamente conflittuale e della qùale abbiamo

discu~

so anche nella mattinata di oggi.
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dell'appello alla magistratura di appropriarsi di tutti i suoi poteri!
;:bOARDO SPERANZA. Non dice "sottraendo poteri agli organi parlamentari".
UBERTO

CECCHI~

I suoi poteri la magistratura li ha sempre avuti ed in questo

articolo si ritorna più volte sulla nostra Commissione, si dichiara ch
B

le Commissioni parlamentari divengono magistrati inappellabili, c'è

un invito ad un atto che noi sappiamo anche bene di che cosa si tratta
ne abbiamo parlato, ne abbiamo discussoj non ci nascondiamo dietro un
dito, perchè altrimenti àavvero si vuole contribuire a creare difficol
tà al lavoro della Commissione. Credo 'che qui dentro tutti noi abbia-_
mo cercato di essere prima di tutto dei commisaari e poi di rispondere alle discipline di partito, abbiamo cercato di fare questo in tutte le zai circostanze e credo che dobbiamo cercare di farlo anche

q~

do ci troviamo di fronte ad atti di questa portata e di questa gravità. Per questo io ritengo che non possiamo .ÌI:i,.fferire troppo questa di
',Y

scussione per valutare come comportarci di fronte ad

a~

di questo

g~

nere, tanto più che questioni di tal genere Bono state sollevate anch,
il relazione al funzionamento della Commissione.

~OARDO SPERANZA. lo non accetto che qui si ~ metta sotto accusa un parlament~
re per le opinioni espresse fUori da questa sede, questo non lo acce!
to! Se dobbiamo fare questo, salta la Commissione!
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Si tratta della lista di Montecarlo: lo dice lui
che la conosce!
ALBERTO CECCHI. Credo che non dobbiamo mettere sotto accusa nessuno non solo
per le cose dette fUori di qui,'ma anche per quelle che risultano dagli atti giudiziari di cui la

Commissi~ne

è in possesso; noi non dob-

biamo mettere sotto accusa nessuno, mai, non sdo di fronte ad articoli, perchè non è compito della nostra Commissione quello di mettere
sotto accusa, però abbiamo il dovere di rispondere del mandato che
abbiamo ricevuto. Ed allora l'articolo dell'onorevole Piccoli entra
rettamente nelle

~questioni

~

dell'esercizio delle funzioni della nostn

Commissione: non siamo noi che mettiamo sotto accusa l'onorevole

Picc~

li, è l'onorevole Piccoli che mette sotto accusa la Commissione!
~CESCO

ANTONIO DE CATALDO. Ma la Commissione non è infallibile!

ALBERTO CECCHI. Lo so benissimo che la-"Commissione non è infallibile e non a
caso ho sostenuto li che dell'operato della Commissione si desse comunicazione formale ai Presidenti delle Camere: la cosa ha un

signific~

to che foree ti è sfUggito, perchè tu segui un'altra logica, che io
rispetto, ma è un'altra logica.
Invece, devo sollevare un'altra questione: noi abbiamo agli
atti della nostra Commissione circostanzati elementi di carattere

gi~

~ •• :.

!

diziario dai quali risulta che uno dei capi ~'imputazione a Licio Gel,
li per i quali viene richiesta
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l'estradiz~one

in Italia è un atto

ch~

riguarda l'onorevole Piccoli. Allora, devo dire che io mi sarei aspe! 1

,

tato che l'onorevole Piccoli avesse sentito il bisogno di venire a d~
re spiegazioni a questa Commissione e non, invece, il bisogno di aggr!
dire la Commissione in questo modo dichiarando la fiducia esclusivamente nella magistratura e sollevando la questione che questa deve

a~

propriarsi dei suoi poteri: la magistratura i suoi poteri li ha. Qàesta Commissione aveva aperto il discorso relativamente all'opportunit!

420
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

CECCHl
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I

l'~
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ste delucidazioni, ma oggi, con un atto di questo genere, getta un'O!

;..
spontaneamente.\qu~

bra anche su quella volontà che sembrava avere espresso.
Sinceramente debbo dire che, come parlamentare, davanti a
questo comportamento, mi sento profondamente
della

Co~issione

umiliat~

e come membro -

mi sento, però, di non poter accettare minimamante

che si getti un'ombra di questo tipo sul lavoro della Commissione e
che si chieda di portare fino in fondo un conflitto che, già è dimostrato per vari versi, si cerca di aprire con l'attività che stiamo
svolgendo, non so con quali finalità esattamente, se non quelle

davv~

ro di creare a questa Commissione delle diffboltà insormontabili
ftWft

.B

per espletare il proprio lavoro.

L1BERATO RICCARDELLI" Ci troviamo, a mio parere, di fronte"ad un testo molto
difficile, perchè per una parte riguarda circostanze di fatto su cui
l'onorevole Piccoli dovrebbe essere chiamato a deporrefin Commissione, per un'altra parte riguarda dei giudizi politici, ma c'è un'altre
parte ancora che, a mio avviso, è ancora più grave. Infatti, si può

in astratto esprimere un'opinione tecnico-giuridica o politica sulla
questione che ci ha coinvoltzi, circa la sindacabilità del provvedi-mento di sequestro, ma quando il presidente di un partito e segnatamente di IpIllxj; quello della democrazia cristiana, contro l' opinbne un!
nimemente manifestata in questa Commissione, non è che riprende in
siderazione la questione appoggiandola con'argomenti giuridici o

COl

"

poli~

tici e quindi esprime la sua opinione, ,ma sollecita la magistratura
_ e sappiamo che si tratta deila magistratura di Roma che si è

espre~.

sa in una determinato momento - ad appropriarsi di·tutti i suoi pote-_
ri e, quindi, ~ non tener conto della gravità e dell~ delicatezza del
la questione, mi sembra che qui si vada un po' oltre la samplice espr~R
sione di opinione. Si tratta di un appoggio obiettivo ad,un comportamento che questa Commissione ha definito. abnorme, ad un intervento
che questa Commissimne ha implicitamente

def~ito

arrogante, cioè

RICCARllELLI
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EDOARDO SPERANZA. Riguarda soltanto alcune calunnie rivolte a determinate
persone, sia pure presentate in modo adeguato •••

LIBERATO RICCARllELII.

~

Speranza, se mi lasci parlare ••• (Interruzione

del deputato Speranza)

PRESIDENTE. Onorevole Speranza, per favore non interrompa!

LIBERATO

RICCAP~LLI.

Noi abbiamo "fiducia esclusiva ••• (Interruzione del

deputato Speranza).

PRESIDENTE. Scusate, noi dobbiamo decidere quando entrare nel merito di
questi problemi che attengono anche all'ordinamento dei

n~stri

la-

veri.

LIBERATO RICCARllEILI. Noi abbiamo esclusiva fiducia nella magistratuxa,
alla quale rivolgiamo l'appello di appropriarsi di tutti i Buoi
poteri e di non lasciare che le procedure di correttezza

giurisd~

zionale indeboliscanO o vengano meno. Mi sembra cosi evidente e
chiaro il richiamo alla questione che non credo che si possa •••
L'unica cosa che si potrebbe obiettare è che l'onorevole Piccoli
avrebbe dovuto scrivere ••• L'onorevole Piccoli è lo stesso segretario del partito che insieme a Craxi e a Longo,in occasione della discussione sulla fiducia al primo Governo Spadolini, rivolse
un attacco feroce alla magistratura quando indagava in direzione
di~

Calvi e di tutto quello che è risultato.

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, le ricordo che stamane c'è àtato l'inte2
vento del senatore Spano con il quale si è detto che fatti nuovi
emersi in una seduta non possono venire discussi nella medesima
seduta. Quindi, senatore Riccardelli, non si tratta adesso di entrare nel merito della questione, bensì di stabilire quando tenere
una seduta

~

per discutere la sudàetta questione.

LIBERATO RICCARDELLI. lo ritengo che un articolo del genere meriti una
presa di posizione immediata.

PRESIDENTE. :IOrno a ripetere che stamattina abbiamo approvato all'Unanimi,
tè, su richiesta del senatore

Spano, che non si

discute e non si decide una questione nella
la quale è

stessa seduta nel-

stata sollevata. In altre parole, noi dobbiamo

convocare una seduta

~

per discutere nel merito di questo

fatto nuovo.

LIBERATO RICCARDELLI. Allora, presidente, desidero ,che la nostra Commisdione si riconvochi al più presto per discutere questa cosa.

BERNARDO D'AREZZO. lo non riescoa a capire perc:llé un' ",rticolo scritto
con tanta compostezza

~a

destando tanto scandalo. Per me questo

articolo è semplicemente un articolo scritto in piena libertà e
senza offendere nessuna Oommissione.
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C'~

PRESIDENTE. Non siamo chiamati a dare attestati.
~terruzione

da decidere ora •••

del senatore D'Arezzo}.

ALBERTO CECCHI. No, qui c'è scritto: ·Un colpo di Stato strisciante"! lo
questo non lo accetto (Il deputato Cecchi batte entrambe le mani
suo
/banco).

!!òl

BERNARDO D'AREZZO. Se tu fai cosi, io faccio mille volte cosi (Il senatore D'Arezzo batte ripetutamente

ent~mbe

le mani sul suo banco).

,-.ALBERTO CECCHI. lo non accetto che si possa dire che questa Commissione •• ,

BERNARDO D'AREZZO. Se tu fai cosi io faccio mille volte cosi (Il senatore
D'Arezzo batte ripetutamente entrambe le mani sul suo banco).

ALBERTO CECCHI. lo non accetto che si dica che questa Commissione sta facendo un colpo di Stato strisciante!

,BERNARDO D'AREZZO. Tu ,le mani cosi non le metti! Tu non lo puoi fare questo! Tu le mani cosi non le metti qua dentro! •••

ALBERTO CECCHI. lo le mettol

BERNARDO D'AREZZO. Allora le metto mille volte anch'iO, kai capito?
Vuoi capirlo che io qua dentro/quando le tue parole vengono gridate,lIon me ne

frega niente (Viva protesta del deputato Alber-

to Cecchi).
:i3RNARDO D'AREZZO. T", non puoi affermare oerte cose inutili qua dentro!

.ALBERTO CECCHI. Non sono inutili!

BERNARDO D'AREZZO. Campagna elettorale non ne fai ancora!

ALBERTO CECCHI. No, questa è campagna elettoralel

BERNARDO D'AREZZO. Ma fammi 11 piacerei

-PRESIDENTE. Senatore D'Arezzo, per favore!

BERNARDO D'AREZZO. Leggiti l'articolo, fammi il piacerei (Interruzione e
protesta del deputato Tremaglia).

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglial Di questo passo era meglio fare le vertenze con i braccianti! Per cortesia, vi prego! Onorevole Tremaglia, senatore D'Arezzo, bastai
Dobbiamo decidere quando convocare la Commissione. Le

ip~

tesi che sono state avanzate sono tre: oggi pomeriggio, domani mattina o martedi mattina della prossima settimana.

FRANCESCO ANTONIO IlE CATALDO. Presidente, la pregherei di escludere l'ipo.
tesi di tenere seduta domani mattina.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, prendo atto delàa sua richiesta ma io
debbo fare in modo che la Commissione valuti tutte e tre le ipotesi che sono state avanzate.

.CHILLE OCCHETTO. Vorrei dire, innanzi tutto , che mi sembra opportunqcercare di
sdrammatizzare, dal punto di vista dei rapporti, nel

credo

K

I~

senGo~he
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cOli .ma,dopo aver letto quello dell'onorevole Belluscio, debbo
dire che probabilmente avrei cominciato da quest'ultimo: ora,
credo che abbiamo fatto bene a
che io

vo~i

sol~àre

la questione in termini

gli amici della democrazia oistiana comprendessero

in tutto il loro carattere circoscritto.
Noi riteniamo - almeno io ritengo - che essendosi dete!
minato un contlittqéostruito ad arte dalla massoneria, a mio avviso non a caso, tra questa Commissione e la

m~stratura,

con

in

tonazioni sia pure diverse (quella dell'onorevole Belluscio,del
tutto, apertamente insultante nei confronti della Commissione
- basta leggere la lettera dell'articolo - e quella dell'onorevole Piccoli' nella quale, probabilmente, non è calibrato il senso
che quelle affermazioni, che potevano nascere anche
ni diverse, avevano

per~

d~

motivazio-

nel contesto - e sono del parere che per

un uomo politico, comunque, ciò è se non altro un errore - di qU!
sto conflitto di competenze), si imponesse e si imponga

attualme~

te alla nostra Commissione, di fronte all'opinione pubblica, ai
partiti, al parlamento, di ristabilire i propri poteri.. la propri
dignità, e cosi via. Siccome. credo che questo sia un intensse comune, propongo che la discussione non venga più effettuata oggi
(anche se io stesso avevo suggerito che si svolgesse nella seduté
a mio avviso,
odierna), perché dal clima che si è

d~t~rminatn./~ntreremmo

un tipo di dibattito che non porterebbe

~iente"che

in

ci si prenda

il tempo necessario per affrontarla anche martedi, con la presenza di tutti, affinché essa sia una discussione valida, serena,

nella quale io invito gli amici della democrazia cristiana
al di 1& dèlla passionalità, in quanto (e lo capisco*) è in di~
scussione il presidente del

loro~tito

- ad affrontare seriamen-

te la questione che noi abbiamo posto. Dopo di che valuteremo,
sulla base della volontà di affrontarla seriamente - anche noi,
vorrei dire, onorevole Speranza

~

l'atteggiamento che dobbiamo

avere sulla possibilità di condurre serenamente avanti il lavoro
in questa Commissione, perché

un problema di que·

sto genere non esiste soltanto da parte vostra.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Vorrei dire sOltanto,_
questa questionel

Che':friconferm~l:"

.Le,.

siccome ho sollevato

mi dispiace il clima che si è determinatOle),

legittimità di quanto è stato richiestorade-

risco a quest 'ul tima

~

, cioè "uella di esaminare tutta quan·

ta questa materia.nella giornata di martedi.

BERNARDO D'AR!ZZO. Se avessi avuto il tempo di fare un intervento, se

avessi~

anto le stesse capacità letterarie dell'onorevole OCchetto, con
molta probabilità lo avrei preceduto.

Vole~o

dire esattamente que

ste cose: cioè, dinanzi ad un articolo che certamente merita di
essere valutato nella sua pienEza, non solo noi non ci rifiutiamo di discutere, ma responsabilmente vogliamo affrontare questa
via.
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PRESIDENTE. La prossima seduta è convocata per marted)
coni:

ri della

~e

ore 10

il seguente ordine del giorno: "Discussione sui l
Commissione"~:.

68.
SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. La seduXe è aperta. Abbiamo convocato, per porgli due quesiti, il
generale Falde. In riferimento alle lettere che ci _~dato vi è da
chiedere l'originale per poter fare, in seguito alla domanda del

senato~

re Calarco, la perizia su di esse.

Possiamo dunque rivolgere al generale Falde le due domande, in

mo~

do che poi possa essere fatta la peJtizia calligrafica.
Prima che sia introdotto in aula il generale Falde comunico che
i membri della Commissione troveranno nella Bala di lettura una lettera
l'

del ministro d!ll'interno con/informativa circa il

passaporto

di Marco Ceruti, nonché documenti che ci sono stati inviati dalla Banca
d'Italia relativamente ai bilanci della Banco Ambrosiano holding e socie;
tà estere controllate.
met~

Stamane è arrivata una lettera del ministro degli esteri, che
terò subito in lettura, attinente a Francesco

~sentino

omonimo

dell'al~

tra Francesco Cosentino, con tutti i dati inerenti alla distinzione.
E' arrivata anche la lettera del Consiglio superiore della magi~
str~tura, che ci comunica di avere messo a disposizione delle Commissio'

. ne tre m';"istrati che aono i dottori Salvatore Giangreco, Paolo S~ e
Vincenzo Maccarone. Speriamo che il ministro

ci lasci a

t~o

pieno il dottor Salvatore

di grazia e giustizia-

Gi~eco

(che proviene per

l'appunto dal Ministero di grazia e giustizia), mentre gli altri due

m~

giatrati, entrambi pretori del mandamento di Roma, verranno a tempo dete:

minato.
Sia introdotto in aula il generale Falde.
(Il generale Falde viene introdotto in aula).

PRESIDENTE. Generale Falde, le abbiamo chieato ancora una . . ~revissima coll~
borazione. Le porrò due domande,alle quali la preghiamo di rispondere,

~el

avere precisazioni in relazione alla sua audizione precedente.

Lei, nella aua deposizione davanti al comitato dei "tre saggi"
del 5 giugno 1981, ha consegnato, insieme ad altra documentazione, foto-_
copie di due sue lettere indirizzate rispettivamente a Licio Gelli in data 8 aprile 1976 ed a L~i De Santia in data 22 aprile 1976.
Le chiedo se lei è in possesso degli originali delle sui~tte
lettere.
FALDE. Gli originali li hanno gli interessati.

,

l'RESIDENTE. Nemmeno di una minuta?
.FALDE. La minuta è quella che ho consegnato ai "tre saggi" e che ho

riportat~

.

anco.ra, mi pare, negli allegati che ho consegnato •
PRESIDENTE.

Si.

ma sono tutte fotocopie. Volevo chiederle se aveva
la
lminuta dell'originale.

FALDE. No, perché in genere adesso non ai usa più la minuta dell'originale in
quanto ormai è nell'uso corrente la fotocopia.
_PRESID!1fTE.

Quindi, lei non ha la minuta.

I

ì'ALDE. No.
PRESIDENTE. Precedentemente, deponendo davanti al pubblico

minis~o

dottor

Sica il 15 novembre 1980, nel quadro del provvedimento penale per la morte di Pecorelli, ella

eaib~

in fotocopia un

dattiloscri~

che

asser~

se-

questrato a suo tempo in una perquisizione domicialiare ordinata dal giudice istruttore di Padova dottor Tamburino il 6 dicembre 1974. Qual è la
data di composizione di questo dattiloscritto? E dove travasi l'originale?
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del

1973, cioè, qùando aesunsi la direzione dell'agenzia.

PRESIDENrE. E l'originale di questo dàltiloscritto? Ande di questo, infatti,
c'è la fotocopia.
FALDE. L'originale davvero non ce l'hO,,:'
che la Guardia di Finanza non abbia preso l'originale al momento della
perquisizione':ferò non rXordo.
PRESIDENrE. Qumndi. lei non ce l'ha l'originale.
FALDE. Io non ce l'hO. Perb ho la fotocopia che è uguale al~~ che fu preso
dalla Guardia di Finanza
PRES~.

nel corso della perquisizione.

A noi interessa sapere es lei aveva l'originale.

FALDE. No, io non ce l'ho. Potrebbe averJto preso la Guardia di Finanza al momento della perquisizione.
P/l.6S/J>~1'I1'6

• Queste
nerale Falde.

erano le due precisazioni che dovevo chiederle.

Graz~, g~

.

FALDE. Ho consegnato alcune richjleste. Mi consenta di dire' che l'ANSA non è

'P

stata. ••

.....RESIDENTE. Di questo lei non pub parlare.
~ALDE.

E' molto Jtrave, comunque. Confermo quello che ho detto.

'PRESIDENrE. Darò comunicazione alla CommiSSione.
(Il generale Falde viene accompagnato fuori dell'aula).
~S".tDENrE. Ai

qu~ste-Jpr!J

colleghi che siano arrivati in ritardo domunico che

sUl.

cis azioni sono state chieste al fine di procedere alla perizia!

I
datti-I

losCritti avendo elementi che possano facilitarla. Vi fu un'osservazione
del senatore CallrCO che ,.-teva rendere valida ed utile una perizia datti12
graf:ial. per stabilire i tempi ed i modi in cui

furono fatti questj. docu-

menti.

Accerteremo se sarà possibile trovare presso la Guardia di Fi
nanza gli originali; altrimenti vedremo come procedere per quella indagi.
ne, che pub portare anche a delle ipotesi abbastanza significative.,

(I- RESIDENTE)
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Devo dirvi che il e:enerale !aIde,prima di venire,mi ha consegna=
to delle lettere, una a

D,e

in quant'o [reSidente e,per conoscenza,

altri tre promemoria.In giornata

leggerò tutti

questi docun:enti, che poi saranno in

e 'luattro

sala di lettura a disposi:;;

zio ne dei colleghi.
Voglio ancora dire,priui8 di iniziare i

nostri lavori,

che il prefetto Pelosi ha dichiarato di essere disponibile per

18 COt:lnlissione, se lo ritenessimo opportuno

potrer:,mo pertanto

ascoltarlo già il prossimo giovedì.Alla fine della seduta vedre=

ma di decidere in merito.
Come ,precedentemente deciso, la riunione di stamani è

dedicata al1'ir.c.postazione dei rJostri lavori,e non solo per quan=_
to attiene alla definizione del programma,ma anche per una valu=
tazione-che è stata ritenuta opportuna- da parte dei colleghi,va:
lutazione che alcuni di voi (i colleghi Tremaglia e. Pisanò) hanno
hanno preferi"to
espresso in una lettera,mentre altri
farla a voce.

l'l1~~O

~onio"TREhAGLIA.La sCOrsa settirr,ana ebbi ...O iniziato una serie di con

versazloni tra noi, anche abba stanza agitate perchè abbiamo intra
visto -noi lo abbiamo detto per iscritto, altri colleghi verbal=

.

mente- la necessità di fare un pò il punto della si tuazione.Ave=
varna anche sottolineato che secondo

no1

vi erano degli intralci,

degli ostacoli al lavoro della nostra CouiIllissione,provenienti
d31l 'esterno, e quanto è successo in riferimento al sequestro del:
le liste del grande Qriente ne è una prova;siamo stati, infatti,
costretti ad arrivare a quella soluzione perchè vi erano degli
cstacoli.Abbianw fatto anche presente-direi che nuesto è uno de~~~
argomenti di fondo- che troppe voI te noi ci siamo trovati in pre*
senza di una non collaborazione.Pertanto ostacoli da una parte

e non collaborazione àall 'al tra (sem.pre in riferimento ad isti tu=

ti, organi ed enti estranei a questa CO!n.!Jlissione) tali da metterei I
nOn in una situazione di crisi,ma certamente di notevole diffi=
col tà nei confronti del funzionamento. e della funzionalità, non chE

della

~tessa

credibili tè. istituzionale della nostra COIllIilÌssione.

Quello che ci ha

D,OSS!,

pertanto,llon è certo uno spiri=

to di polemica interna tra di noi ,mB la ricerca, il contributo per
poter effetti vau,ente arrivare a delle conclusioni cosiccowe la

leege istitutiva ci ha prefisseto.Come sappiamo,accanto alla pre=
sa di posizione della Corrw.issione si è innaezato"un polverone

veralllente incredibile n .Dai più grossi organi di informazione, tu t:::

ti scesi in caffiI)o, ne abbiamo senti te di tutti i

colori: tra l'al tI

ci hanno persino àetto che"alu.eno l 'Inqui·sizione era

UDa

cosa

seria! ",dal che si deduce che noi "on Sare1!UliO nerr,lIleno una cosa
seria.Ci hanno fatto dei raffronti-i più... impensati ed i

più 1m-

perosabili- sul piano storico,sotto tutte le latitudinijci hanno

spostato nel Irlondo, tanto per farci apparire una COlu.mis5ione non
certamente di
tuz~onited

indagine, quanto stravolgente

le

le~gi

e le

isti~

in quanto tale apyortatrice di conflitti nella Costi;

tuzione della Repubblica.
Tutte quest.e cose,naturalmente,ci debbono preoccupare

e ci debbono far riflettere.Però io ritengo che, con raziocinio

e con serenità, noi si debba procedere secondo il fl.ar~to che ab=
biar.!o ricevuto.
Non voglio ora soffermarrrd sui singoli articoli,però
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ridico,come Nuvolone,non ha potuto disconoscere il nostro dirit=
to e la nostra legittimità per quanto riguarda il sequestro del=
le liste.E' un discorso che continuerà,evidentemente anche per:
chè il Grane Oriente è molto forte e ramificato,e siccome la no=
stra legge istitutiva dice che noi

~bbiamo

accertare l'origin1

la natura,l'organizzazione e la consistenza dell'associazione
massonica denominsta P2,nonchè tutti i collegamenti interni ed,
internazionali e le influenze tentate o esercitate sullo

svolgi~

mento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico, io credo che
noi si sia a posto non solo con la nostra coscienza,ma con la
legge istituti va,quando vogliamo accertare,attraverso le liste

~l Grande Oriente;chi

ha preparato,chi ha condotto l'azione

della P2,quali sono stati i collegamenti con questa associazione
per tlbnto riguarda, poi, l'origine della loggia massonica 1'2, è
indubbio,sicuro e certo che noi, la ritroviamo nel 'rande Oriente
e nella massoneria in generale.Pertanto nessuno ci potrà dire
che noi andiamo al di là del seminato e di quello che è il pre=
ciso mandato del Parlamento. Se si vuole attaccare il Parlamento
fino in fondo lo faccia qualcun altro,pero questo

L

attacco al

Parlamento,alle nostre funzioni,perchè il sequestro-che ci è ri=
conosciuto legittimo-questo scopo ha da avere:accertare le in=
fluenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pub=
bl1che.
E perchè noi non dobbiamo accertare nelle orgini della loggia 1'2 quali sono, ad eaempio, tutti i parlamentari che appartengono alla loggia
massonica ed al Grande Oriente? Questo,. infatti, è molto importante
per le inflUenze nelle funzioni pubbliche. Come si può dire che questo
non ha senso e non è nel nostro diritto, direi nella caratterizzazione
nella specifica caratterizzazione? Ecco un'indagine mirata che io

chi~

do: accertare quanti sono i parlamentari che fanno parte di logge mas=
i

soniche, perchè questo è molto importante non solo nei confronti della
origine, ma anche dello svolgimento delle funzioni pubbliche, perchè
di questo si tratta, perchè, se la P2 non aVeSse avuto un'influenza
importante sulle funzioni pubbliche, forse non avremmo nemmeno ragione
d'eesere. Coea significa quando noi abbiamo accertato nella documentazione che esiste un piano di rinascita, il discorso politico; vogliamo
eliminarlo il

disc~o

politico? Ed allora, se vogliamo eliminare il -

discorso dell'influenza politica della P2 e delle sue 9tigini sulla

s~

tuazione politica italiana e sui partiti,ecco che è un capitolo, sisno
~residente, che dobbiamo chiudere, mantre, invece, vi è già una rela-

zione e vi sono appendici, vi aono integrazioni, vi è stato un dibattito tra noi. Il fatto di non accertare una componente di questo genere vorrebbe dire venir meno proprio ad un nostro preciso diritto.
Ecco che, allora, indipendentemente dallo svolgimento di una
discussione accesa nella scorsa riunione sull'articolo di Piccoli, iodico che noi dobbiamo uscire da questo complesso, che diventa riduttivo per i nostri lavori e, se, ad esempio, si chiede l'audizione dell'o
norevole Piccoli, cosi come si chiede l'audizione 61 tanti altri, ha
"~

suo senso ed un suo significato solo in

q~to

tale richiesta sia'

motivata. Ecco che, allora, è già stato detto, per quanto riguarda
questo fatto specifico, che quando l'onorevole Piccoli ha parlato di

TREMAGLIA
complotto massonico, è

ind~biamente

ve dare dei chiarimenti e quando

importante

addiritt~-a.

sent1r~0

percne C1 ce-

alla base di una

richi~
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sta di estradizione c'è questo fatto

coli sia

~putato

o impVtabile per queste motivazioni e quando egli,

nel suo articolo, che abbiamo comment-ato nella scorsa seduta,

~arla

specificatamente di complotto politico - lasciando anche da parte i
giudizi, ognuno è libero , come uomo politico, di esprimersi nei
confronti del problema in generale; non è questo, non sono nemmeno
le affermazioni accese per quanto riguarda la magistratura, la fiducia o Jila sfiducia nella nostra Commissione. Sono valutazioni che lui
fa rispetto alle quali possiamo manifestare delle controvalutazioni.
Ma è quando l'onorevole Piccoli ci parla epecificatamente della lista
di Montecarlo e dice Jppressamente che vi sono delle indicazioni pre-_
cise per quanto riguarda il 'Gotha della sinistra, è indubbio che certi
chiarimanti noi li possiamo chiedere all'onore~ole Piccoli, perché
L
questo può essre un contributo interessante non solo di chiarimento,
ma anche di informaz.10ne.
Allora, è questo il presupposto e questo è, secondo noi
I
~arlo

anche a nome del collega PisaDÒ -, lo spirito di una certa sol-

lecitazione e, per quanto concJrne il discor;)o delle liste massoniche
la necessità di

andare fino in fondo senza complessi. Gli attacchi

ci sono stati, che sono stati di un grande spessore, li dobbiamo
re

~el

c~

ten~

debito conto, li possiamo commentare, ma non possiamo venir men

al nostro dovere.
C'è l'altra palte della sOlleci~ione, signor.!residente, _
che vorrei ricordare e, ciQè, siamo sempre su1 piano della funz:inalità.
della nostra Commissione. Già nella scorsa settimana si sono dovute

d~

re diverse cose e cioè che la commissine" è ad una svolta anche perché
i

te~pi

sono stretti anzi, noi chiediamo che questi tempi vengano"

prolungati perché, se vogliamo fare il nostro dovere, ci sono dimensi2
ni tali di tutti questi discorsi che sono rilevanti per quanto riguarda gli accertamenti, le indagini, la collocazione della nostra Commissione in quel contesto che dicevo prima, perché bisogna sempre

ricord~

re all'interno, ma ancor di più all'esterno, quello che dice la legge
istitutiva della nostra Commissione.
Quindi, cosa abbiamo rimarcato? Che noi manchiamo di docume!!
tazione che abbiamo richiesta; non dico che non ci sia documentazione,
ma manchiamo di quella documentazione che abbiamo ritenuto inteDBSBnte: in particolare attendiamo ancora dei documenti da Bologna, docume!!
ti molto importanti perché testimoni4o uno dei fUoni della P2, dell'influenza, delle diramazioni, delle infiltrazioni, delle

distorsi2,

ni di questa loggia e cioè il discorso del terrorismo. E se non ci dovessero mandare questi documenti? Se dovessimo aspettarli per mesi?
Ecco U punto di vista diverso rispetto a quello che si è sempre pos"to
nelle nostre discussioni: che cosa chiediamo? Non è più sufficiente,
infatti, limitarsi a"fare nuovamente la richiesta, a

sollecitare:

la 41ommissione deve prendere al tre decisioni, perché, se non è in

~

do di farlo, ritorniamo al discorso della credibilità della nostra CO!
missione, della sua impossibilità dicfunzionare.
E i documenti, gli interrogatori fatti dal giudice Dell'Oeso a Milano? Non sono forse rilevanti? Questi, come si sa, sono fonda-

'"

mentali nel quadro del mondo degli affari, del mondo ffinziario per
quanto

ri~arda

i collegamenti con Carboni, che è uno degli uomini

ch~

ve di tutta la vicenda. Se non dovesserd ~rivare tali documenti, ci
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cambiare modo di operare: potremmo m~e qualcuno a prenderli, potren

1

mo fare delle diffide e magari renderle pubbliche. Mi si, opporrà che
abbiamo già suffiCAPnti conflitti con la magis1latura; certo, ma se
questo conflitto con la

magis~ura

O con altri nasce dagli ostacoli

che la massoneria o, per conto della massoneria, certi intri~o

maD:

vre politiche pongono, noi dobbiamO riuscire, ad un certo punto, a su.
perarli per fare il dover_e che ci è imposto dalla nostra legge
tiva.

isti~

A~~;gw..O

Altrettanto vale per i documenti dell','

che si

continuano a chiedere e continuano a non arrivare, almeno fino alla
settimana scorsa.

PRESIDENTE. Sono arriVati.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In apertqa di seduta lei ci ha comunicato quali
documenti sono pervenuti ed ha parlato dei documenti della Banca d'Ita
lia, ma non di quelli .dell'Ambrosiano; ecco che, alla luce di c'iò, il
mio rilievo aveva un senso. Anche per quanto riguarda la procura di R.2
ma, dopo il conflitto sorto con questa, noi non abbiamo avuto tutto
quello che avevamo chiesto; altrettanto vale per Zilletti e per

Tri~

ste. Rispetto a quest'ultima si obietta che la procura stia ancora
compiendQ le sue indagini, ma questo discorso ce lo sentiamo·ripetere.
da troppo tempo. Trieste, d'altronde, costituisce un punto nodale 1mportantissimo di tutta la vicenda Carboni-Gelli; • d'altra parte, se
Trieste ci farà attendere ancora due o tre mesi, è evidente che vel\rebbe disatteso l'impegno di esaminare uno dei fatti più importanti
sottoposti al vaglio di questa

Co~ssione.

.1

Nulla di nuovo sembra ess

ci nemmeno per quanto riguarda Carboni.
Noi, nell'altra

riunione, avevamo anche

richieste, per quanto

riguard~

prec1sa~o qu~e nu~~~c

il nucleo centrale'di polizia tributa-

ria della Guardia di finanza, che già hanno un

notevole acce~ento a

disposizione.E così, per quanto riguarda gli interrogatori Sindona,
Cal vi e Carboni e per tutte ,le nuove audizioni che

dive~ano

Gel~

sempre pit

importanti nella ristrettezza dei nostri tempi. Intenda dire che se dob
biamo parlare con Pazienza, con D'Amato, con Birindelli, con Bagnasco,
con Caracciolo, con Rosone,
abbiamo

co~

Cabassi e con i politici che più volte.

indicato e citato, dobbiamo stabilirJ2 se la

~ommissione

è in

grado di farlo, di fronte a tutti gli ostacoli che sono stati posti. Infatti, a volte, il sabotaggio

posto dall'esterno in questo intrigo

politco-massonico abbiamo potuto via
Ritengo che dobbiamo

inter~e

via avvertirlo.

tutte le proposte fin qui avanza-

te, ponendo rimendio a tutte le insufficienze e le manchevolezze. E' inquesti termini che ho cercato, almeno in questo mio primo intervento,d:
dare motivazioni ai nostri rilie~d alla necessità di reagire nei confronti di quanti

tent~o

di "diffamare" la nostra Commissione. E"evi-

dente infatti che la manovra si sta estendendo e che il
risposta

_1"0 Ji'I,o

atto d:

dovrebbe essere quello che ho indicato a voi
,,~

e a me stesso nel discorso delle liste massoni che. Qui non sOI"ratta di
colpo di Stato strisciante o meno, ma della necessitk di poter

cap~

le origini della P2. Ed io ho chiesto un'indagine mirata, signor j-esidente, quando ho rilevato

l'opportunitk di vedere chi fossero i parla'

mentari della Repubbl~ea iscritti Blla Massoneria. ~esto, infatti, B~~b
be servito mal tiBBimo" a stdisfare, quando dispone la
istitutiva

nostra ;legge

che prevede, appunto di accertare le influenze tentate ed

esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche di interesse pubblic<
ed attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività. Ecce
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tutte le responsabilità.

Signor ~residente,

DARIO VALORI.

segui~ un cammino diverso da quello dell

onorevole Tremaglia, anche se ho ascoltato con grande interesse il suo
intervento. Ma, indubbiamente, non posso che

Bottolinear~

il fatto che

sulla nostra Commissione si esercitano dall'esterno delle pressioni abba
stanza forti e notevOli per

distorcerla dai suoi

lavori in questo momento. Non sOlo: direi

che a queste

pressioni si

accompagnano anche fatti spiacevoli. E' entrato adesso il collega Seppia
e ne approfitto per dire che considero

l '1ntervista che egli a Ti:

sciato a "Il Mondo· come uno di questi episodi spiacevoli che certamente
non gettano credito nei confronti della Commissione e ne inficiano le pOI
sibili conclusioni o anche i possibili sviluppi dell'indagine.
Ma
clU~O-,

c'è un solo modo, signor jlresidente -e ,con questo io già con-

per rivendicare l'autonomia della Commissione, la sua efficienza

e la sua capacità, cioè quello di agire e di operare. La Commissione

de~

assolutamente portare avanti il pr,?prio lavoro, deve svolgere il proprio:
•

I

~

calendario, deve svolgere le proprie audizioni,' deve arrivare alle concli
I

sioni, deve attivare i gruppi di lavoro, devè prepararsi, in sostanza, ~
a

trarre il succo di già una buona parte di lavoro che noi

abbiam~1

fino a questo momento compiuto.
Non c'è miglior modo per discutere 11 modo d1 lavorare della Commissione, per discueere il clima di lavoro della Commissione e per gam·
tire l'autonomia della Commissione, che quello di darci dei tempi, di
OB 5

ervarl 1 , e di

P~

~ortare

avanti tutte quelle iniziative, anche quelle

scottanti della vita italiana, che noi abbiamo previsto. A questo

proposito, signor ~esidente, chiedo che s1 passi alla immediata
formulazione di un calendario dei nostri lavori e che in esso sia collocato quel tasto dolente che ogni volta è

stato affrontato e poi alle

tanato nel tempo, quello cioè riguardante l'interrogatorio dei politici.
Se non facciamo questo, non saranno certo le pressioni dell4LMassonerisr
o i pareri di alcuni giuristi,

ma la passi vi tà stessa della nostra

Commissione a non portare avanti le necessarie indagini,

le

necessarie richieste di chiarimenti ai quali do~biamo far fronte.

~IBERATO

RICCARDELLI.

Signor zeeidente, se non sbaglio, abbiamo all 'ord;

ne del giorno due argomenti: piano dei lavori e caso PiccOli •••••

PRESIDENTE.

No, non esiste il caso Piccfl11 all'ordine dei lavori, ma solo

una discussione ed una valutazione sui problemi della Cbmmissione.

LIBERATO RICCARDELLI.

Comunque, l'esigenza di rivedere il lavoro della

Commissione, di superare manchevolezze od errori commessi non ha niente
a che vedere con questa avversione diffusa all'inchiesta che si è manifestata non da oggi, e non con le

'diC~iaraziO~

di PLccoli o di qualche

altro. Questa avversione si è manifesta dall'inizio ed ha

~sunto

le fQljmf

più varie, comprese quelle di tesi giuriste o supergarantiste o/fuper- '
garantismo 'd'occasione.
Per quanto

rigaard~

Piccoli, completando quello che avevo già pre-

cisato nella scorsa seduta, .

senza nulla mutare sul giudi-,

zio dato in merito alla gravità delle dichiarazioni contenute in quelle
articolo, vorrei semplicemnte esporre l'esigenza che non si possa equi-
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sione dei poteri di questa Commissione. Quindi, sono due posizioni diverse.: per quante/riguarda alcune affer:azioni dell'onorevole Piccoli cb
non attengono alla sua posizione di teste in questa Commissione, vedano
i colleghi se è il caso o meno di prendere una posizione, ma con un ord:
ne del giorno, con una discussione o con altre iniziative di questo genI
be:nno nulla a che vedere con i suoi poteri istituzionsli

re .cbe non

o l'esercizio dei suoi poteri autoritativi. Ma è indubbio cbe l'onorevoje
PIccoli ha anche una posizione di teste, e mi riferisco ad affermaziaOO
quali "complotto massonico", alla sua posizione di parte lesa n,ii confrtnti ••••••

PRESIDENTE.

Sì, abbiamo già deciso cbe lo sentiremo nel momento in cui sen-

ti remo i politici ••••

LIBERATO RICCARDELLI.

Ma la questione non è quella di sentire i politici,

quanto quella del piano di lavoro. E qui. entriamo nell'altro argomento.
Noi dobbiamo partire chiaramnte da alcuni presupposti, e cio'r scadenza
31 marzo, e non siamo in grado di presentare una relazione finale ••••

PRESIDENTE.

8 marzo, senatore Riccardelli!

LIBERATO RICCARDELLI. Meglio ancora! Quindi noi possiamo tutt 'al più presenta;
una relazione sullo stato dei lavori. Questo comporta che noi, misurato
il tempo che abbiamo a dispo.hione, facciamo delle chiare scelte, sopra:
tutto in quei settori su cui siamo

completam~te

scoperti.

lIi riferisco a P2 e servizi segreti e P2 e t errori amo, settori che a
mio parere sono centrali (e questo è solo il mio parere) per compren
dere la vicenda della P2 e per i quali non abbiamo acquisito neppure
il materiale documentale che esiste sparso in questo o quell'ufficio,
in questo o in quell'ufficio giUdiziario.
attengo che su questo argomento, che è essenziale almeno

qu~

to l'altro filone riguardante la P2 e gli affari, si adottasse un sisterna analogo adottato per il gruppo degli affari,

sist~a

che mi semb·fa

abbia dato una buona prova, tanto che tra non molie penso che la

sott~

commissione affari presenterà una relazione ragionata. Dobbiamo soprattutto discutere il metodo con cui andare avanti senza vivere alla
giornata, proponendo questo o quell'argomento, questo o quell'accerto!
mento che può essere di per se stesso considerato necessario ma che
va comparato poi con gli accertamenti cui dovremmo rinunciare dato il*breve lasso di tempo che abbiamo a disposizione l'er poter scegliere.
Mi sia consentito dire che è un modo di procedere che non ci pone
nepfure in condizione di scegliere perchè. se si decide di sentire il
signor ~ dei tali, dire semplicemente no ~ un giudizio travisante,
ingiusto t'trChè quel giudizio andrebbe visto nell'ambito di una proposta complessiva di sentire più persone.
Anche se

I/. sempre l'Ufficio di ~esidenza che -ha*=zione

di proporre le a~zioni, quals1asi componente della CIommissione può ...,
porre per isct,itto la proposta di una discussione su questo filone, inl
modo che queste proposte vengano sintetizzate tra di loro e si possa

,

scegliere il piano d'azione per i prossimi quattro mesi. Solo in que~t
ambito andranno determinate le audizioni, in modo da ~itare di procedere ad audizioni che in modo assoluto o relativo (relatiVO perchè

i
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llAURO SEPPIA.

Prima di entrare

nel merito dei lavori della Commissione,

vorrei precisare che non esiste un problema di casi, perchè altrimenti

avremmo doVUto parlare fin dall'inizio di.tanti casi.Questa è l'ultima
intervista che arriva dopo

tant1~tr~

giudizi espressi più o meno

accettabili da ciascuno di noi. Se mai nasce un problema di

va1utazi~

politiche di cui si può discutere non qui ma in altra sede. Comunque,
debbo dire che leggendo l'intervista, come sempre succede, per esigenze giornalistiche le ,cose sono state un po' forzate, per cui mi

,

~

serverò di pretlsare, ma non è questo un problema di cui dobbiamo occ\.ì.parci qui.

ACHILLE

~AURO

OCCHET~O.

Se intende preCisare, la precisazione sarà bene accetta.

SEPPIA. Lo farò, ma questo rientra in una valutazione politica che esul,
dalla nostra Commissione.
Per quanto riguarda i temi del lavoro, si tratta solo di dar.
un calen_dario alle cose che avevamo già definito. C'è questo problema
dei servizi segreti che presenta l'esigenza di ,esserEt J'"D"Drofo ng11<0.•
per cui dobbiamo stabilire il calendario delle audizioni dei tre ma&simi responsabili che avevamo indicato e dobbiamo stabilire il calen
dario circa la linea che avevamo indicato e che non esauriva il rapo-

J

porto P2-mondo politico. Credo che aia solo questo il compito che abbij
mo

d~

fronte questa mattina, dopo di che

ritrover~o

la sede per appry

fondi re i nuovi aspetti ed i pro.blemi ancora aperti.
Non possiamo decidere di volta in volta chi sentire in seguito ad episodi particolari. Il nome di Piccoli era già nel calendario
delle nostre audizioni per cui verrà qui. secondo quanto avevamo pre~st.
in precedenza e

corri~~o

non per le sue recenti

dichiar~zioni,

altrimenti

il rischio di 'giudicare gli uomini per le opinioni che ssprimo-to

che sono tutte rispettabili. Credo quindi che queste persone vadano s~
tite non per l'intervista a Il Giorno, ma

ROBERTO SPANO. Voglio

sotto~eare

~er

le cose precedenti.

una sola questione, che

~l'esperienza de~l~

ultime audizioni risulta che il rapporto P2-servizi segreti'è ParticOlat
mente importante e delicato. Non sfugge ad alcuno che, al di là delle
precisazioni che sono state date in sA$uito all'interrogatorio del ge_
nerale Grassini, siccome i servizi segreti sono un organo delicato e
riservato e sono in diretto contatto con il settore politico, in particolare con l'esecutivo, noi non possiamo fingere che sia un comparto

completamente separato dal rapporto P2-mondo politico. Queste cose si
intrecciano, per cui dobbiamo approfondire tutta la questione. Sono
stato io ad insistere particolarmente per i ven(tici dei servizi se~
O
ti perchè credo che non si potesse andare alla manovalanza, anche se
si tratta di ~ovalanza qualificata, pregiata e superstipendiata con
fondi neri per tanti anni, ma dobbiamo andare al cuore deDa
perchè questi tre signori sono stati ai

questione

Vertici dei servizi

segreti in una coincidenza temporale e forse anche in una finalizzazion
"di obi4)vi politici e non soltanto di organizzazione amministrativa del
servizi.

Poichè su questa fase abbiamo già un programma,possiamo
ulteriormente precisarlo e

com~ietarlo.

Vorrei anche sapere qualcosa

in merito alla disponibilità degli altri che avevamo indicato.
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ROE ERTO

.

SPPJ~O.

A questo punto si innesta una que"stione particolare e

delicata: segreto o non segr.Ato. Non vorrei che l'unico commissario
di questa Commissione in grado di avere una valutazione approfondita
e precisa di quello che

J. stato

Gelli nei servizi segreti, dell' even-

tuale fascicolo e dell'eventuale sua utilizzazione fosse il mio simpatl
co

co~ga

Ricci, i l quale si trova in una condizione particolare, è un

commissario più uno, io sono un commissario zero, come voi. Da questo
punto di vista dobbia~o farci carico tutti di essere pari nel grado

di valutazione e agrofondimento del problema. E' evidente che se fosse
qui presente il mio collega Cipellini questo discorso varrebbe anche
per lui. Sia chiaro che questa non è una annotazione polemic~a solo

di metodo.

EDOARDO SPERÀNZA. Ritengo che quello che è stato detto sia tutto interessan.e
e che, in larga parte, almeno nelle intenzioni, cdncida con quello che
pensiamo anche noi

e che penso anch'io:in modo specifico: cioè dobbiamo

orientarci, a questo punto della nostra
lezione accurata di quello che ancora

inchiesta, ·verso una se-

dObbiamo~e

perché possiamo pre-

sentarci, al momento della relazione che dovremo curare nei mesi di gena
naia e f~bbraio. con un materiale sufficientemente ampio per compiere
Su
una valutazione del fenomeno P2 nel suo complesso. E sono d'accordo/
quanto è stato detto in particolare dal collega Valori poco fa,

cio~

sul fatto che bisogna utilizzare con la maggiore parsimonia pOSSibile il
tempo

~

che non è molto - a nostra disposizione.
Ho

nella quale

fa~

un calcolo. Abbiamo otto

settim~e

prima della data

dovremmo incominciare a tirare le somme, a fare la

~elazi~

ne, a discutere come concl~e questo lavorOi ed otto settimane sono poche. Abbiamo settori importanti, testimoni importanti, protagonieti addirittura, che non sfno stati sentiti neppure una volta; e questo ci pre=
ci
senta con lacune che domani/possono essere contestate. Ecco perché credo
che sia giusto procedere· in modo organico; però stiamo attenti a che la
tentazione di approfondire singoli specifici settori non ci lasci con la:
cune molto vaste di interi ambiti che, invece, richiedono almeno una no=
stra attenzione ed un nostro approfondimento anche se di superficie.
Quindi esprimo sinteticamente 40ei la mia opinione. Dobbiamo

~

tilizzare queste otto settimane per concludere l'indagine sui servizi in
senso stretto, che avevamo già programmàt?

In particolare insisto perchi

siano sentiti D'Amato, Santovito e, appena rientrato in Italia, Pazienza,
dopo avere sentito Pelosi che, però, è già in programma. Dobbiamo ancora
recarci da Saragat e da Leone per il chiarimento che avevamo concordato;
dobbiamo ascoltare

COSa molto importante,a mio avviso- Giudice, Foli-

gni (credO che sarà difficile ascoltare Lo Prete, anche se è stato uno

SPERANZA

dei

pu-~ti
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Guardia di Finanza); dobbiamo sentire

Micelii dobbiamo sentire i due ministri competenti all'epoca (e già almeno
in ~estJ quattro audizioni è necessario impegnarsi); dobbiamo andare ad
ascoltare Sindona e la signora Calvi negli :Stati Uniti(e questo porterà
via un'altra settimanali dobbiamo ascoltare (se vogliamo avere almeno alcune informazioni dirette, a parte la documentazione che ci proverrà, chedeve provenirci da uffici giudiziari) almeno Pellicani, uno o due collaboratori diretti di

Carboni, e carecc:rb (per la vicenda 'carbOni); dob-

biamo ascoltare, per avere alcune informazioni sui rapporti finanziari fra
il Banco ·Ambrosiano, Calvi, Gelli ed Ortolani, almeno Rosone e Bottai dobDe Benedetti, che
sono stati
almeno per un certo periodo di tempo, nel Banco Ambrosiane; dobbiamo alme=
no considerare di sfuggita il ruolo della Banca Nazionale del lavoro, che
appare un ruolo

cL: intermedi azione

finat;ziaria di ambienti P2 molto rile-

vanti (Diana-Ferrari); ~bbiamo mettere almeno gli occhi sull'ENI, perché
basterebbe citare
certamente vi sono stati rapporti l / i l fatto che Gelli ha convocato
l'affare
Mazzanti con il fascicolo suV
ENI-Petromin)i pertanto Di Donna,fiorini e Mazzanti dovremmo sentirlii dobbiamo ancora risentire per almeno una
volta (per parlare non del Corriere della Sera bensi in generale della
P2)

~assan

Din e poi - come è

stato qui detto da qualcuno - anche -

~edeschi e Scalfari o~e a Caracciolo, che però io sentirei ~ieme a Pellicani. E' possibile sentire Ceruti, cassiere di Gelli in Svizzera (almen<
un tentativo bisogna farlo); e poi bisogna sentire gli esponenti dei patt2
ti politici per valutare l'influenza, i, condizionamenti e comunque che cOsa hanno avvertito, se hanno avvertito; perché hanno avvertito o perché
non hanno avvertito il fenomeno P2 in Italia.
Non so se, anche lavor~ bene, ce la faremo a
le persone che ho elenoato e che

se.mbrano

tutt~

sentire tutte

interessanti. Vorrei,

a questo punto, che ci si dicesse quali di. essi non sono interessanti,

.0

i nomi che sono ~ti dimenticati, perchélDn pretendo di avere il dono de~

l'inf~ibilità.
Voglio richiamare l'attenzione di tutti sulla concretezze del
nostro lavoro. Sono d'accordo con

VaLp~

sul fatto che saremo giudicati,·

alla fine, sui concreti risultati della nostra inchiesta. Se usciremo cox
un pugno di mosche e soltanto con parole (parOle che avremmo potuto dire,
anche prima che fossero rinvenute le liste, sulla base del libro di Robe~
certamen e
to t~ani) credo che il lavoro della nostra Commissione non serà stato
positivo e

che dinanzi al paese non avremo adempiuto in modo positivo

alla funzione che ci è stata attribuita.

FAMIANO CRUCIANELLI. Non ho molte cose da aggiungere, anzi ne ho pochissime.
Sono d'accordo sul contenuto dell'intervento di
svolto l'onorevole

~remaglia

apert~a

e pertanto non voglio

che ha

ripetere

COSE

già dette. Voglio solo f·ar osservare come questo tipo di interventi stia;:

no ormai diventando

una~,

non solo nel senso che li ripetiamo ma

anche nel senso che essi sono inutili perché, alla fine, non facciamo al=
tro che dirci delle cose.
l>cWremmo c.unque fare tutti i passi necessari che sono stati indica;;
ti in relazione alle diverse magistrature e - aggiungo - in relazione al:
le diverse visite all'estero che

dovremo fare.
saremo riusciti

Se entro una settime.na o dieci giorni noni

ad ottenere

questi risultati dovremo avere, a mio parere, una posizione precisa in
relazione agli impedimenti che avremo 'avuto nello svolgere

le nostre

attività •. Non possiamo pensare di andare da qui all'8 marzo ripetendoci
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€li esteri fa quest'altro

ancora e così via, Questo è un elemento di

chiarezza che dobbiamo quanto prima - anche se vo€liamo avere una certa
incisività - portare alla luce. Pertanto credo che dobbiamo sce€liere in
modo chiaro che,!ntro una settimana o dieci

€io~,

o avremo avuto queste

cose e certi passi eararillO stati resi possibili, o altrimenti, come Commissione o come parte della Commissione si dovrà prendere una posizione

precisa nei confronti di que€li organi che avranno svolto, a quel punto,
un obiettivo ruolo di ostruzionismo.
Desidero

~iungere

ancora che, essendo in possesso di questi

elenchi della massoneria, dovremmo arrivare ad una discussione su queste
cose o comunque a prendere delle decisioni, perché non possiamo congel~
tali elenchi. Pertanto

inviterei i vari

gruppi a fare delle proposte in merito per svolgere un'indagine mirata
su alcuni aspetti (l'onorevole Tremaglia ne faceva, prima, una in merito
ai politici, discutibile quanto si vuole ma pur sempre tentativo di pro-

porre indagini mirate), altrimenti questo tipo di sequestro, che ha
to come conse€Uenza tutto il

~

port~

che conosciamo, finisce per essere

una COsa inutile perché €li elenchi restano sempre lì sotto e noi continuiamo a discutere se €Uardare tutto o non €Uardare niente.
Da questo punto di vista l'altra sollecitazione che vorrei fare
ai vari e;ruPl,i di lavoro è di arrivare a delle proposte sul come
che si debbano
ri tene..no OP,l.loi·tunoVtUtilizzare i vari elenchi che sono qua sotto.

Concludo dicendo che a mio parere urge.per i tempi ri=
stretti che ormai ~~iamo di fronte.per avere una pianificazioneIliena del nostro lavoro, la relazione del gruppo afÌari che riten:

go uno dei nuclei fondaIilentali per dare una valida risposta ai
vari interro.;;:ativi sulla P2.l'oichè abbiamo 8 sei:tìn,ane davanti,

non possiamo aspettare altri 15 giorni per avere questo tipo di
relazione,perchè sicuramente ne verranno fuori indicazioni molto

interessanti ed audizioni aggiuntive. Occorre tertanto p~vvede=
re al più presto,perchè la relazione ~l 6rupPO affari potrebbe_
anche rendere secondaria una serie di audizioni che oggi invece
avpaiono essenziali,e forse le unicae,in lJJerito ad alcune que=
stioni.E' questa la direzione da seeuire,se vogliamo concludere
in

te~~o

utile i nostri lavori.,

Alberto CECCHI .Innanzi tutto desidero escludere, onorevole !residente, la con=
tinuaziorle qua tyntro di, qualsiasi polemica iniziata all'esterno,

polemica che se:cpre alll,sterno. e nelle sedi oPI,ortune. potrà con=
tinuare.Un ~unto,perÒtvorrei rilevare,perchè serve anche ai fi=
ni ùel nostro lavoro: si è parlato del cliDIB nel quale la Conmds=
sione opera,percbè indubbiamente

all'esterno soffiano ver

ti che tendono a creare iDì.barazzi e difficoltà alla COIL.mi&sione

stessa.Abbiamo avvertito tutti il significato di alcune afferma=
zioni e valutazioni l,oli tiche

~ l.o~~~nlO

poi,ripeto,la polerJica si fa all'esterno.

prenderne atto anche se

i

(CECCHI)
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rà forse necE::ssario confrontare: le nostre valutazioni:nli riferì=

sco ad una certa considerazione,a volte un pò sconsolata, a volte
un !Jò n:alincor::ica sui lavori della nostra Commissione e sul ca=
rattere liì:. o !:JefJO F-roficuo dell'attività da essa svolta.

l.

cOlleghi TreILaglia e Pisanò r.ella loro lette=

ra ver:tilano addirittura l'ipotesi di dover dichiara!'e falliJ;.en=
tare

l·. atti vi tà

6ella COITJnissione; io nOn

llJi

sento di entrare in

questo ordine di idee,a mio avviso,snche se dovessin:o conclude=
re Cluesta sera stessa, il fallin.ento della COI:!IIlissione ormai nes=
suno potr~bbe ~i~ dichi3rarlo,perch~ il lavoro svolto sino a
questo Diomento-io invito i colleghi a co1ls1 derere le cose in

COll;

troluce-dalla COlill1iissione ha consenti te di Lon lasciar chiuse
negli armadi e nei cassetti una

ll~iriade

di cose che atrilil€nti no:

sarebbero ~ai venute alla luce.~ lavoro svolto,pertanto.è stato
proficuo.ed tma valutazione pii: serena e ralionata la potremo
fare in seguito,al ntor.,ento di tirare i

primi bilanci.

çercherei pertanto di evitare qualsiasi cODsiderazione
tendente a far ri tenere che il
andare

i~contro

a valutazioni

l~or-o

della Cor:ur:issione yossa

complessiva~ente

negative.Se ci

SOno giudizi f,rovenienti da colleghi p3rlamentari che si l)ossono

.

ri tenere paralizzt,pti (perchè espressi. BI<punto. da persone di l;ar=

tit!olail'e rilievo pt:r le cér,t.che ricoperte)o inibenti nei con=
fronti del procedere dell' atti vi tà della Conrrnissione per l ' ac=
certamento della verità, ci rin.ane sempre la possibilità di se=
enalare 13 cosa a chi ci ha investito di questo compito jpoBsiam.c
senlpre fare una relazione provvisoria nella quale segnsliamo
che ci sono create delle difficolih laralizzanti,o che ci ~ ini:

bita qualche possibilità. Questa possibilith noi l'abbiamo,non vi
ricor-risu!o fino a che si tratta di polemicbe o di venti ~ bur=

......

rasca,DiA se si dovesse trattare di interruzioni della corrente
tali

tb

imredirci di andare 8 fondo rlel nostro lavoro, allora ri=

correrenulio anche a questo strumento.
lo credo ~;\,uttjj)sto che anche a questo l'unto il discorse
debba essere volto irJ positivo,io mi sono sforzato di farlo in
Eoltre circostanze e vorrei sforzarmi di faI'lo anche oc:gi.Forse
potrebbe essere Questo il mO!Jiento-irldipendenter.:ente dalla fole=
lLica o dai conteuti polemici- di trovare qUGlche modo o stru=

mento per far giuD2ere all'opinione pubblica una nostra serena
considerezione

~U;

carattere yroficuo del

A Cluesto l'roposi to

lavor~

svolto dalla

vorrei fQ..re un esempio: quando

prendiamo delle decisioni-in proposi te cor.Corc1o con le

os~erva=

zioni svolte da alcuni colleghi-come qUella di ascoltare perso:
nalità l'0litiche(decisioni frese talo~a in maniera tor~entBta
e difficile, còn scontri nella Comrr.issione che durano anche una
eiorData intera)e poi l1assano le settimane,nJentre noi stessi,
per primi, ri tardiamo a da re esecuzione alle decisioni lJrese, ri=
schislhO di contribuire al18 formazione di una certa atmosfera
perch~

si creano delle attese

e,ancherv~lutazioni

differenziate

che conducono poi a polemiche e ad illazioni.Penso pertanto che
noi si debba cercare di far corrispondere alle decisioni gli at:

t~~n

nlodo che sia chiara 1a_ TI:otiv8zione Der 94l..guale P

st..a~
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pena di dare qualche valutazione di 'qualohe consuntivo parziale;
d'altra parte teniamo conto che nell'opinione pubblica vale spea
so la oonsiderazione che

~entre

sono conosciuti alcuni nostri

atti,non se ne conosce la motivazione,proprio perchp. spesso le
motiv~zioni

risiedono nella conoscenza di documenti che SODO

coperti dal segreto,per cui si crea uno scarto tra i nomi delle
persone. che vanno in c1rcolazionl,e le motivazioni per cui que:

sti stessi nomi sono fatti.Questo scarto

~òn ~

di poca importan=

za dal punto di vista dell 'insorgere delle polemiche,.,entre la
m~vaZione

che ci ha spinto

volte si riduce a cosa asaai

8

prendere la decisione il più

limita~modesta

e contenuta che po:

trebbe essere rapidamente spiegata smorzando dall'inizio le pole
miche stesse.

Ecco perchè penso all'opportunità di rendere forse piìì
trasparente il nostro lavoro attraverso qualche iniziativa .. Ri=
tengo,però,cha per il momento non ai debba aprire una discussio=
ne,io almeno non me la sentirei,
-forse sarebbe un po' un mettere il carro davanti ai buoi. Noi abbiamo
bisogno di fare qualche valutazione e poi darci •••
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Con quello che c'è.
ALBERTO CECCHI. Proprio con quello che c'è, ma anche con quello chemn 0'10
credo che noi dobbiamo stare attenti a dare valutazioni preoipitose
sul latto se la Commissione sarà in grado o meno di concludere i suoi·
lavori entro il termine prefissato, anohe perch4, ad un certo punto,
si tratterà - e ad un oerto momento dovremo

farlo - di arriv.!!

re a darsi un oriterio relativamente al modo di valutare il momento
della scadenza e della relazione. Infatti, se noi riteniamo di dover
acclarare punto per punto tutte le questioni ohe sono venu~e alla

n0-

stra attenzione, il lavoro di questa Commissione durerà degli anni,
e questo porterebbe ad un mutamento qualitativo. oi eono (ommissioni
d'inchiesta che hanno lavorato per

anti,

ad esemp.io l'antimafia; non

mi scandalizza l'ipo~i ohe questa Commissione possa lavorare per anni, ritengo che s~,e un errore, ma è un oonvincimento personale ohe
per 11 momento ncn ritengo di dover porre in discussione. Sarebbe un
errore per il fatto che il mutamento delle dimensioni non lo un fatto
puramente quantitativo, ma comporta un mutamento qualitativo del qua.le, a mio avviso, non potremmo non rendere edotte le Camere. Quindi,
o'è un punto rispetto al quale dovremo valutare l'opportunità o di
r~spettare

indagine

la scadenza, oppure di segnalare onestamente che 1a

i~b

nost~

tocoare questi tetti oltre i quali oiò comporterebbe

un impegno del quale le Camere dovrebbero essere consapevoli.
Penserei, piuttosto, di cominciare, invece, a fare un oonto
alla rovescia. 1'8 marzo costituisce per noi l'ora zero. L'onorevole
Speranza ha comino iato a fare questo oonto e oi siamo accorti delle

CECCHI
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precisa. Allora, valutiamo se in quello spazio limitato

entra tutio ciò che vogliamo fare oppure· se dobbiamo fare delle scelte,
seleziona~e

e valutare come eventaalmente operare tali selezioni.

Ritengo che abbiano ragione i colleghi che hanno seraalato
l'opportunità - mi pare che l'abbia

fatto in modo molto netto il col-

lega Spano, ma anche l'onorevole Seppia vi ha accennato - di andare
mo~

avanti rapidamente nei due settori che riguardano i servizi ed il

do politico; i servizi per le ragioni che sono note ed anche per la
discussione che si è aperta: abbiamo bisogno, infatti, di sapere se
l'uomo che stava al vetCe di questa organizzazione

de~~a

F2 aveva O

I

meno rapporti con i servizi, era uomo

d~i

servizi. Questo è un punto

che certamente va chiarito, ma non è eolo questo; tuttavia ci serve

per arrivare ad. un giudizio più pertinente sulle possibilità dell'uomo: abbiamo parlato tante volte dei ricatti, dei fascicoli che teneva
a disposizione; è evidente che non è indifferente fare larte o meno
dei servizi.

Nif'Clllrllo

CALARCO. A.t,che rispetto ai politici che dobbiamo interrogare; questo

è importante.
ALBERTO CECCHI. Ritengo, però, che dobbiamo parallelamente, come abbiamo fatto altre volte, procedere Bui due filoni perché la

que5~ne

dei polit2

ci - che nmè.una questione al plurale, ma è questione della politica, cioè· se e

qu~~to

effettivamente, ad un certO momento, la loggia

P2 o ciò che la rende riconoscibile nei personaggi, anche quelli che

fisicamente l'hanno incarnata, abbia dato luogo al tentativo di port&
re avanti un disegno autonomo nel campo politico o fino a che lUnto
questo disegno fosse connesso con le attività del mondo degli affari,
dei servizi e

~i vari campi in cui abbiamo trovato in~cci.

Credo che questi aspetti debbano essere considerati congiuntamente e perciò ritengo che dobbiamo mettere in calendario rapidamente le 4:cisioni già prese per quanto riguarda il mondo politico forse
anche con un gesto distensivo nei confronti delle persone alle quali
chiediamo di prestare testimonBnza o di venire per le audizioni, dando
però ad esse la sensazione che abbiamo da chiedere cose attinenti non
all'esercizio di un diritto nostro, ma all'adempimento di un dovere

che ci deriva dal fatto di dover corrispondere ad una serie di cose
che l'onorevole Tremaglia ci

ricordava questa mattina in apertura

di seduta.
Una cosa·vorrei aggiungere per quello che concerne

l~

que-

stione degli schedari della massoneria. lo credo che noi abbiamo proce'
duto correttamente: mi pare che non ci siano state sbavature nel lavo-

ro che abbiamo condotto anche nei rapporti con il Grande Oriente

d'It~

lia ed al momento in cui siamo giunti ad una decisione di sequestro.
Adesso siamo di fronte ad una questione:

la questione del sequestro

degli schedari della massoneria di per sé è un elemento

scaten~te

di

una serie di polemiche, di interventi, di azioni nei confronti della
nostra Commissione. Siamo sicuri di avere operato correttamente: ser-

viamoci della decisione che abbiamo assunto per operare correttamente
e raPidamente. Abbiamo detto di

ave~

operato il sequestro in maniera

mirata, cioè sapevamo già cosa volevamo: volevamo fare determinati

ri

scontri. Una volta che le schede sono nelle nostre mani, non aggiungi!
mo altri elementi

agli obiettivi che ci eravamo dati al momento del

la decisione. Su questo punto mi permetto di avere delle perplessità a
proposito della richiesta avanzata dall'onorevole Tremaglia: noi abbia
mo chie~lD di conoscere qu~Bli

schedari solo ai fin1 di un determina
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que~

risc9ntro deve essere eseguito. Non voglio aprire

po~emica diretta con l'onorevole Tremaglia, ma mi limito a far o~

servare che è quanto mai inopportuno aprire un discorso per categorie:

quanti sono quelli che stanno nella massoneria e che sono parlamentari.
Ho parlato di perplessità anche per un'altra ragione: forse sarà

accad~

to anche ad altri colleghi, ma a me è capitato di essere raggiunto da_
soTIecitazioni a cogliere l'occasione per sapere quanti nella. massoneriE
appartengono ad altre categorie. Secondo me,

com~ue

sia, lasciare
gravi~

srazio o adito a curiosità più o meno morbose sarebbe un errore

simo che noi commetteremmo e che ci esporrebbe comunque ad attacchi
per un uso difforme da quello per il quale abbiamo proceduto.
C'è però anche un sospetto che dobbiamo valutare: quello che,
al momento in cui il sequestro è avvenuto-; queste schede già non

rappr~

sentassero completamente le presenze nella massoneria.

ALBERTO GAROCCHIO. E'

1l..'1a

certezza, non un dubbio.

ALBERTO CECCHI. Dobbiamo considerare anche questo fatto con serenità. Facciamd
il riscontro che vogliamo fare nei termini più brevi possibili; tutto
quello che possiamo tecnicamente mettere in atto per abbreviare i terml
ni mettiamolo in atto, in modo che il riscontro sia t~tto con la rapidità più assoluta che ci è consentita. Dopo di che, a mio avviso, dobbiamo togliere dal tavolo questo elemento che serve ad attizzare polemiche. Se, da parte de~ magistratura, vorranno venire successivamente
ul teriori

determinazioni, verranno al ~omento in cui noi avremo già

sbarazzato il tavolo da questa cosa.
Ritengo che la cosa sia possibile, che si possa farlo, magari con uno
sforzo un po' stressante di lavoro •••• Ma.in questi termini sbarazziamo

if-campo da un elemento che oggi di per sé tende ad incentivare un fuocc
più se questo poi

di pOlemiche di cui non sentiamo il bisogno, tanto

aggiunge un punto di difficoltà nei nostri rapporti con la magistratura,
e non

dimen~ichiamo

che con essa abbiamo avuto difficoltà, ma anche qual

che riscont!;o positivo. Stiamo attenti poi di non andare al di là di
quello che possiamo raggiungere. meditatamente

s~la

base degli elemn-

ti che possediamo.
Credo, signor jreside:o.te, che queste possono essere stra.le da segui

re per consentire alla Commissione di riprendere speditamente il Cammino
Non nascon.4P che negli ultimi giorni abbiamo sentito che un po' di sabbi~
era

ent~ta

nei nostri ingranaggi ••• Cerchiamo di fare in

mOdo~depur~

da queste intromissioni, in maniera-che con le decisioni nostre
dere in positivo, e non in negativo per

contr~tare

da pre~

l'uno o l·altro,

si possa agire come dobbiamo, cioè al raggiungimento delle finalità che sono proprie dalla Commissione.

Sol~

in

ques~

modo possiamo garantire la ripresa della nostra attività, sicuri. che
proceda nella maniera più spedita.

GIORGIO PISANO'.

Prefieo le mosse, come~i suoP dire, da quello che ha

_

detto adesso i l Vicepresidente, quando ha sottolineato che nella nostra
lettera c'è il-termine "fallimento·. Devo precisare che non ritengo
affatto che questa Commissione sia

un fallimento. Anzi, ho sempre dettq

in privato ed anche in P~iCO, in dichiarazioni che ha pUbblicato.an~

·A~ trolabio·,
il

che questa 'Commissione è stata tutt 'altro che un

fallim~

solo fatto che sia .esisti ta, i l 'SOlO,latto che abbia funzionato, deV't

avere creato reazioni a catena tali - e che noi forse ancora non

riusci~o

a valutare- per cui ciò che sta succedendo - ed io ne sono quasi certo-
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è una conseguenza del fatto che,abbiamo lavorato in una certa maniera.

Ma il fallimento da dove può arrivare? Il fallimento arriva nel momento
in cui, e+ri~amo

alle soglie di grosse verità. Infatti, lo ·5ca·

tenamento" contro di noi è la conse~a del fatto che gli interessati
se ne rendono conto e fanno di tutto per farci fallire. E il fallimento
consisterebbe nel fatto che noi non si riesca - e non

riusciremo -,:

in nove o dieci settimane, a concludere la parte essenziale dei nostri
lavori: siamo come
trag~ardo

chi .'

ha fatto una gran corsa in vista del

ma cade quando è ormai prossimo

perchè qualcuno gli ha messo

un bastone tra le ruote •••• Prima di chiudere, ci sono cose

che noi

dobbiamo fare assolutamente. E non dico che questa Commissione debba

an:

dare avanti per degli anni. Se noi riuscissimo in otto settimane -e in
tutte le persone

linea teorica è possibile- a sentire.

che ha elencato Speranza, e quell'elenco io lo condivido ••••• Se rius~.

simo ••••• Ma non riusciremo ••••• Cerchiamo di essere realisti! Infatti,

iP-Vsuccedendo

che non solo si è aperto il tiro incrociato su di noi per

metterei in imbarazzo -cosa che per fortuna non succede- , ma si cerca

1M

Vtirare per le lunghe: la gente che sta all'estero spera che noi tra otte
sett,imane si sia costretti

a chiudere senza sentirli. E io non credo

quindi che Pazienza vensa qui fra dieci giorni •.

~

éÀ:edo che Gellf

parlare con noi, perchè sperano ch'

e Carboni faranno di tutto per non
1'8 marzo si debba chiudere ••••

PRESIDENTE.

Carboni ha già detto che non accetta l'audizione.

GIORGIO PISANO'.

Certo che non vuole! Ma il giorno in cui venisse in Italia

sarebbe costretto ad essere ascoltato. Uno degli avvocati di Carboni mi
diceva giorni fa che loro temono, invece, che

l'estradiz~

vensa data.

e quindi tirano a raggiungere 1'8 marzo. Noi dobbiamo invece dirci fin
da adesso, e molto realisticamente, che dovremmo chiedere una proroga
per lo meno fino al momento in cui

Quello è il momento in cui

avre~o

~tremo
'-"

e con quello che non avremo saputo.

Carboni e [òeJ.U in Italia •.

chiudere, con quello che sapremo
Di fronte ad un'opinione pubblica

che guarda con simpatia a questa Commisione , di frate ad un'opinione
pubblica che proprio perchè ci stanno ·sparando· addosso pensa che stan4c
emergendo verità, prepariamoci, realisticamente, alla mossa che dovremo
fare fra qualche settimana, e che io già uno o due

~si

fa ho anticipatI

1'8 marzo dovr~1IIIIl0prefBltar~ SluEFl-~~tgne globaJ.~ o più relazioni di-l
versificatorie, ma sempre sostanziose, ed avremmo senz'altro diritto a

quella proroga dettata dalla necessi tà di avere ,certi testimoni a porta1"
di mano.

Ma a questo punto, signor ~esidentel a mio avviso, dovremmo fare
anche un'altra cosa, e cioè non solo tenere in lista tutti quei
gi

~ciando

subito quelli che abbiamo qui, ma anche

person~

arti·

colare meglio i nostri lavori. Ad esempio, se i magistrati non ci manda
no quello che vogliamo vedere -magari perchè i loro meccanismi sono più
lenti dei nostri- , perchè non costituiamo tra di noi dei piccoli grupp

.

di lavoro così che essi possano spostarsi,. re

vi~one

pr~nde

del materiale e relazionare? Tra l'altro, i l tutto verebbe fa

.to con estrema riservatezza, cioè senza

~ornalisti

•••• Non occorrereb-

be, in questo caso" che i magistrati c'inviino tutti i documenti •••• E -

le procure dalle quali ancor~pettiamo qualcosa sono, sostanzi~ente
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quella di Milano •••••• A propOsito della procura di Milano, per quanto
riguarda quel famoso dossier Carboni, sono p ......ti venti giorni, =s.

ne~-

suno ci ha ancora detto ee quelle fotocopie rispondono a documenti veri
o se sono invece un'invenzione. Sappiano tutti che sono veri, ma una
risposta ufficiale· non l'abbiamo avuta.

Ora, visto che da Lugano a

Milano sono quarantacinque chilometri, se un JD8€istrato italiano;
volesse andare a controllare non ci metterebbe niente. Perchè non lo fall
no? Perchè non lo vo· ·.Jjono fare!

Adesso sono impegfttatissimi con la

'-"

signora Calvi. E va notato che sono sette giorni che stanno interrrogan,
dola! Il che significa che quella signora -come qui

~

'era già detto-

ne aveva di cose da raccontare! Allora, cosa facciamo, quando saranno
tornati i magistrati da Washington ? Aspettiamo un anno o due che oi
mandino i verbali d 'interrogator~ andiamo noi a M11ano a leggerceli? _.

EDOARDO SPERANZA. Anche perchè co 'è i l pericolo che l'inchiesta vetlga trasfer
ta a Brescia o addirittura a Trento!

GIORGIO PISANO'.
't~

Comunque eia, resto del parere che dovunque siano i documen

noi p.ssiamo andarli a leggere; dipende solo dalla nostra volontà il

farlo o meno.

Dobbiamo aspettare che i magistra1ti tornino, ma eubito

dopo dobbiamo decidere: o i l giorno dopo andiamo a leggerei i verbali
dell'interrogatorio, oppure prendiamo in seria considerazione l'ipotes;
., 'i

U'l"ta.

tT"asf'erllta.:·

Jnche perchè in America C'6 Binetti che è un altro personaggio

impo~

tantisymo e anche il ce:rut~i.

PRESIDENTE. No, quest'ultimO è in Brasile.

GIORGIO .fISANO'. A questo punto il Binetti.va interrogato ancora. Per concl;!!
dere propongo l'isituzione di questi piCcoli gruppi di lavoro che si
rechino presso i magistrati a leggere i documenti che poi verranno
inviati con tutto comodo.

Visto che l'elenco delle persone da

inte~

rogare già l'abbiamo,fissiamo fin d'ora una data perchè, ad esempio,
il 30 dicembre si sCl'pendano i lavori di indagine e si co4lpili una
prima relazione che sarà certamente interlocutoria perchè non

riuscir~

mo a terminare i nostri lavori 1'8 marzo.
Vi è poi la questione sollevata dal collega Tremaglia su

cu~

non sono d'accordo perchè egli pltoponeva la denuncia ai lresidenti delle Camere in caso di mancato invio dei documenti richiesti. lo credo
che non sia il caso di esasperare troppo la situazione per cui p~o
sia il caso di andare direttamente noi a vedere le carte che non ci
inviano. Solo nel caso in cui ci "impedissero di vederle potremo denunciare tutto quello che vogliamo.
Quanto alle liste massoni che, si tratta di un punto dolente,
l"ho sempre immaginato, ma debbo anche notare che la

polE!!Dic~

contro

di noi si " accesa quando è saltato fuori il dossier Carboni e quando
abbiamo t?-rato dentro le liste massoni che. Evidentemente siamo andati
a mettere il dito su due situaziòni che bruciano. Sono d'accordo con
le osservazioni di Tremaglia sull'opportunità di valutare queste scheciJ
e sono anche d'accordo sul fatto che nostre indagini mirate vadano
mirate per categoria. E' chiaro che bisogna

sap~~e

chi sono i

politic~

PISANO'
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non interessano, i privati non interessano.

L!a tra tutti cObro che ricoprono cariche p)lbbliche nello Stato e nell,
magistratura dobbiamo sapere chi fa parte delli

massoneria,

~

ess,,!!

ziale ai fini di una chiarezza definitiva dei lavori che stemo conducendo.

DARIO VALORI. Non è nei compiti previsti dall'articolo 1.

PP~SIDENTE.

Vi prego di non interrompere, perchè ciascuno sta esprimendo

le proprie opinioni.

ALDO RIZZO. Non mi soffermo

,~~la

campagna che si è sviluppata il questi ulti

mi giorni e che obiettivamente è stata diretta a gettare discredito
sui lavori della Commissione o ad incidere anche su scelte riguardanti
organi esterni alla Commissione (mi riferisco al tribunale di RGma).,
Ritengo sia doveroso mettere in evidenza che in questo quadro non sono
da

elogiare alcuni interventi che si sono verificati (mi riferisco a

quello dell'onorevole Piccol~, il quale dopo aver parlato dicQm~lQtti
massonici stranamente

PRESIDENTE. Abbiamo detto che non facciamo valutazioni politiche in que~~
sede.

ALVO-~Z~O. Credo debba rimanere agli atti la posizione che ciascuno di noi

(l.1o\'1a.

ha 'rispetto a quanto viene detto all'esterno. Trovo poi strano che

'
I

trovato modo di muovere rilievi sulli COllllllissioriÈì' \'roPrio nel, IllP!"~~~,~
,
oIo.f,It.v
~
cui la Commissione cerca di far luce su certi com~lott1 che~
si sono verificati. Così,trovo ugualmente strano l'art1co~O ae~ p~~fessor Nuvolone il quale, bontà sua, dopo aver ammesso

4he

la Commissis

ne P2 aveva titolo per procedere al sequestro delle liste massoniche,
tuttavia poi dice che in definitiva nei confronti del provvedimento di
sequestro adottato da:Jla Commissione dovrebbe essere consentito un

co~

trollo da parte dell'autorità giudiziaria (Interruzione del senatore
Calarco).

iRESID~~TE. Senatore Calarco, la prego di non interrompere.

ALDO RIZZO. E' doveroso che questo sia sottolineato perchè si arriva all'assurdo che l'autorità giudiziaria che

ha finalità giudiziarie dovrebbe

nel merito fare un controllo su atti e provvedimenti adottati da una
Commissione parlamentare che non ha finalità giudiziarie, ma finalitàdi ben altra natura, cioè politiche. Anche in questo contesto non cred
che debba essere elogiato (chiedo scusa per questo) l'onorevole ......
Seppia per la sua intervista, anche se ha detto che da parte sua ci
saranno dei chiarimenti.

I{

~URO SEPPIA. Questo rientra nella Valu~azione politica.
I

PRESIDENTE. Non è questa la sede per valutazi'oni politiche.

ALDO RIZZO. Credo che da parte nostra si possa parlare di etrumentalizzazione
all'interno della Commissione. Chiudo questo ar€omento e chiedo ai
colleghi se non sia il caso di predisporre un documento con cui si
segnali che di fronti.

a certi atteggiamenti la Commissione sente il

dovere di far presente che la Commissione noii

i

',Jridata oltre i dover

istituzionali, i doveri di rispettare le leggi dello Stato, che il
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brevi per gli specifici accertamenti che la cd::issione dovrà fare, semprl
secondo il mandato della legge istitutiva, che la Commissione intende
continuare la sua attività con l'impegno di fare piena luce sul fenomeno
della loggia P2.,
Per quanto concerne l'ordine dei lavori, ho seguito con molta_
attenzione le parole dell'onorevtie

Sper-anza ed effettivamente noi

abbi~

mo una scadenza di cui ci dobbiamo fare carico. Sono anche d'accordo con
il senatore Pisanò quando dice, in riferimento al ritardo con cui ci
vengono inviati certi documenti da parte dell'autorità giudiziaria, che
sarebbe il caso di nominare dii piccoli gruppi di componenti della Commissione che prendano contatti diretti con i magistrati al fine di chi arire i motivi di tali ritardi.
Circa le prossime sedute, l'onorevole Speranza

ha

dimenticato

alcuni nomi, in particolare i politici: penso a Piccoli, a Craxi, ad
Andreotti e mi chiedo come mai nessuno avverta l'esigenza di dire che
dobbiamo interrogare o tentare di interrogare Licio Gelli. Questo è un
punto fondamentale perchè è assurdo portare avanti una serie di indae;i
ni sulla loggia P2 al cui vertice, almeno fonnalmente, vi.J- Licio Gelli,
attualmente detenuto in Svizzera, senza sentire l'esigenza di prendere
"

una posizione chiara e precisa in merito. Quanto a Carboni ci

~

stato

detto chJLnon intende avere alcun contatto con la Commissione. Tutto
questo deve risultare fonnalmente, cioè che da parte nostra vi è stata
la richiesta di sentire Carboni e che Carboni da parte sua si è rifiutaI

to di presentarsi alla nostra Commissione, perchè tutto ciò sarà Og8etts
di valutazione al momento della stesura della relazione conclusiva.
Questa stessa linea deve essere seguita anche con Gelli;
noi abbiamo aspettato che ci venisse qualche segnale da parte di qualche autorità al fine di sapere se paeiamo o no procedere

all'audi-

zione. Il tempo passa e stiamo sempre allo stesso punto, per cui penso sia il caso di procedere ad una accelerazione dei tempi anche per
una presa di posizione aperta e formale da parte della Commissione.

RIZZO
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Vorrei anche sottolineare che è estremamente opportuno che si affronti
anche il filone della mafia. L'altro giorno

vi è stato un intervento su

questo punto da parte dell'onorevole Occàetto. Vi sono state delle richi!
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ste formulate dal Comitato che si è OCcupato di questo specifico tema.
Si tratta di sentire alcuni personaggi come trimi, Bellassai, Barresi,
~Lo""",

e Sindona; e pertanto bisogna trovare spezio anche per questI
audizioni. Credo che sia il caso che si proceda
sottocOmissioni, perché, tenendo

pres~ti

ine~ttabilmente

per

tutti i nominativi che oppor-

tunamente sono stati indicati dall'onorevole Speranza e tutti gli altri
che

opport~ente

sono stati indicati dagli altri commissari, è

ce~to

che noi nel giro di quattro settimanB, se dobbiamo lavorare come Commia-

sione plenaria per quanto riguarda le audizioni, non saremo in grado ma.terialmente di s~tire tutti i soggetti che devono venire qui per essere
ascoltati. Ritengo, dunque, che sia il caso di procedere per

sottocommi~-

sioni.

Per quanto concerne la valorizzezione e l'utilizzazione delle
liste massoniche, mi permetto di a~e delle perplessità con riferimento
alla proposta del senatore PiSaDÒ e dell'onorevole Tremaglia. Non credo,
infatti, che possiamo fare

un'indagine al fine di accertare quali sono

i parlamentari e quali sono i magistrati iscritti alla massoneria. Il PZ;
blema è ben diverso: noi, se mai, potremmo acc~are, con riferimento a

magistrati ed a parlamentari,

~i

massoneria e se i loro nominativi

di essi sono iscritti

com~que

alli

entrano negli affari e nel

gioco dei rapporti degli uomini preposti alla P2. Con questa limitata
angolazione credo che un'indagine possa e debba essere fatta; ma escludo
che si debba andare ad accertare quali sono tutti i magistrati o tutti i
parlameIiari iscritti alla massoneria.
AnTONINO C~CO. Ho da fare alcune proposte per quanto concerne il traguardo
della nostra Commissione.

In primo luogo propongo che gli uffici della nostra Commissione
ci preparino diligentemente ~gli "specchietti" di. comparazione tra gli·
elenchi della P2 del

'976 e quelli del '98'. Sappiamo infatti che ne)

'976 furono sequestrati degli elenchi della prima loggia

P2 (definia-

mola pure così l. Essi furnno consegnati ai giudici e conservati nella
celleria del

t~ibunale. I~atto

c~

diede luogo ad una originale sortitan>

Parlamento dell'onorevole Bel~cio, che presentò quell'elenc~o. Bisogna
~que

vedere chi già vi era nel

'976 e chi vi si aggiunse a partire

dal '976.
Inoltre - memore della interruzione che giustamente ha fatto
il senatore Bandi - propongo di acquisire agli atti di questa Commissione
le interrogazioni parlamentari che sono state presentate, dal '976 in

po~

riguardo a quegli elenchi, per vedere quali ministri deputati a rispondere non hanno risposto ad ~se. Sarebbe opportuno, a mio avviso, porre a

quei ministri un quesito scritto per sapere perché essi non abbiano
risposto a quelle interrogazioni parl!lllmtari. E' vero che vi sono migliaia di interrogazioni parlamentari le quali rimangono lettera morta, però
devo farmi carico dell'interruzione del senatore Bendi che era
zione

sensat~

un'inte~

e, direi anche, "mirata".

Per quanto riguar~ poi, gli 'elenchi dei massoni che noi ~bi!!
mo sequestrato e che sono a nostra di_sposizione, si è sentito questo
--~

"indagine mirata". Ed il collega Spere,nza, da buon fiore!!

neologismo:
ti~

• si è posto il problema lessicale-etimologico se bisognasse intend!

re tale termine

nel significato di ammirata od in quello

di fintVizzata a. ••
E' indubitabile che si tratta di un problema molto
e delicato, anche perché
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s~ottante

nei riguardi della massoneria il Parlamento
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it~ano

si è già espresso nel momento in cui 'ha varato la legge per 10

scioglimento della loggia P2 facendo un netto distinguo tra massoneria e
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scrivere nella eua relazione, a poeteriori, le motivazioni di quella legge (è un metodo nuovo che è invaleo nel nostro costume politico e parlamegere). Comunque abbiamo assistito anche ad altri stravolgimetti.
Desidero soffermarmi sulll proposte degli onorevol.... Pisanò e
Tremaglia (che affiorano anche su altri punti da parte': altri colleghi)
di andare ad indagare quasi che si dovesse fare una ripartizione "alla
Gelli" di questi elenchi. E'

un~roposta

abbastanza pericolos,e molto

èSlicata, e tuttavia non da scartare perché noi qui abbiamo ascoltato
che alto ufficiale che ci ha detto di essersi iscritto, prima che ei
masse la loggia

n,

q~
fo~

alla massoneria per fare carriera nelle forze armate.

Ed il generale Grassini ci ha addirittura ricordato la tradizione massoni:

ca. ••
ALDO BOZZI. Qualcuno si è

i~critto ai

partiti.

ANTONmO CALARCO. Ci ha ricordato le Uadi%icni massoniche ·pulite" dell'esercito

itali~

e ci ha rievocato, collega Bozzi, le figure di Diaz e di

Cadorne.
Bisognerebbe dunque andare ,a

puardare senza voler fare una

classificazione "alla Gelli" per vedere'se non nominativamente

almenp

quantita~vamente quanti mili~i vi sono nella massoneria pe~ché questo'
è un fatto molto importante, collegato anche con,la·degenerazione

Sul11

quale abbiamo potuto porre mano - dei servizi segreti che rappresenta un
filone interpretativo della P2.
Infine desidero esprimere l'auspiciO che il Presidente del Con.
siglio Spadolini, con quella soterzia e con quella tempestività
con le quali ha fatto della emergenza uno dei p~i cardine
del suo governo togliesse il segreto di Stato su quell'operazione

intern~

zionale cui ha partecipato Gelli, perché essa COstituisce un punto nodale per capire molte cose, affinché noi pos'siamo prendere contezza di quel
la operazione che ritengo utile ad illuminare molti aspetti del personaggio Gelli.
ILDO BOZZI. Mi sono permesso più volte di richiamare , anche per iscritto,
l'at~enzione della Presidente e della Commissione aull'esigenza di agire

con segretezza e con rapidità in ordine agli accertamenti che la Commissione ei è prefissata sulle schede della massoneria. So che di questo
argomento si parlerà in altra occasione; pero, medio tempore, vorrei che

p

fosse garantita la segretezza.

rlESIDENTE. E' ancora tutto sigillato.
lLDO BOZZI. Desidero dire fin da adesso che Bono nettamente contrario a chied!
re ulteriori proroghe. Sarebbe veramente non voglio dire un fallimento
ma almeno un mancare allo scopo che ci ha affidato il Parlamento.
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(BOZZI)
Se anche 13 relazil..'ne dovesse esserE: non ce..,iul P letissim6, daremo
atto di ciò i ndicandone le raeioni, tanto materiale ne abbiaD!o.
Questo

~,

i l primo punto.

remi in barca(dato che non abbialIiO molto terupo innanzi a nai,e
le cose da eccertare sono ancora numerose) I riguarda l topportu=
nità che l'onorevoleiresidente,o l'Ufficio di .freeidenz8,ofen;

sOLmario della
trambi,incon:inciassero a buttar giù una sorta dil'relazione,fa:
cendo un indice dei problemi che dobbiamo accert3re e definire,

detto

fil.

tho

in una delle prime sedute:noi ci troViSI:"lO in t;;na stra

na si tua zione: abbiamo una legge che eQ.oelie la .P2, ed una COll'.JlLis=
sione d'irchiesta che ci dice d1 accertare cos,'è la l'2 • .c:siste,
perté1nt.o,una chiara contraddizione.
\

Ma il punto sul quale intendo ancora una volta richia=
mare l'atten~i6ne della Corr~issione è il segu€nte:noi abbiamo

un debito giuridico,politico,ed anche n,orale,di fronte a tutte
quelle persone che risultano iscritte nel famoso elenco,di dire

se sono toccate da

qu~sta

attività,C)ppure no.Questo,pilù che
....,
un obbligo liuridico,mi sembra un obbligo roorale,perchè non pos=

"

siamo uscire con una relazione tanto vaga da non distinguere tra
piduisti cattivi e quelli che erano piduisti in quanto trasfe=

i

riti d'ufficio e cose del genere.
Cosa dobbiamo accertare?Se esisteva un centro operati:

vo che si può definire loggia P2,orerativo di quelle attività
contemplate nell'articolo 1 della leggejun centro,1.Jn o.cganismo,

se esisteva una persona ,se
e

e~stevano

tra loro collegate,se

co~'erano

h~nno

più persone, quali eran'
agito d'intesa,oppure

individualrr,ente. :':;uesto mi sen;.bra i l punto centrale. Noi non dob::

biallio andare appresso alle malefatte di Tizio e di

~aio,anche

se cose del genere sono en.erse; quello che dobbiamo individuare

è piuttosto se esisteva un centro operativo,e come questo cen=

tro operava,se collegialmente(e quali erano gli elellienti,cosi
sarebbe

scagioniamo tutti gli altri,altriruenti la nostra

una rela=

zione di condanna generale) 0pl;ure no. Ripeto ,mi sellibra questo

il punto

centrale,sul ,Uale dovrebbero

convergere i nostri

sforzi.

PRESIDENTE. A questo punto penso che potrerumio incominciare a trarre qualch~
'-'

conclusione proprio definendo il calendarioJeer concludere il
capi tolo dei

s~rvizi

segreti u,i sembra si sia tutti d'accordo

Pelosi,~tovito

per sentàre

la n,età di novejf,bre) ,la cui
prossimo giOvedì •.t0iChè i

nità di stringere anche le

e

D'Amato(Pazi~nza

audiz~one

tornerà

tovito(che

~

v~rso

!,otr'ebbe svolgersi il

tempi sono brevi,vi ricordo l 'opportu=
prossilIle

audizioni sulla base dei cano=

vacci che abbiamo.Pertanto potremmo ascoltare giovedi

relosi~San

soltanto da complàare,perchè lo abbiamo già sentiJ

to)e D I Amato .Pazienza dobbi8nlo la seiarlo per quando tornerà (ha
ffiEndato due

telegran~i,dichiarandosi

a Dostra disposizione al

suo ritorno) .Dopo di che,.i sembra che la CODilliissione non ri ten:

ea importante sentire quei

set~-otto
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Il secondo punto I tanto per inCOlliinciare a tirare i

cOIr.inciando dai ra..Pl>orti con la legge che scioglie le f2.Io l
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ufficiali in subordine

dei servizi segreti che 81,partenevano alla P2 ;se vogliamo anda=

re al nucleo centrale,per ora lasciamoli da parte.Dopo di che,
se:r:.pre per continuare sulla linea delle decisioni prese, dovremo
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},~acuto,

.

che un gruppo ristretto vada a senttrli

nelle loro abitazioni.Tra l'altro

Saragat ha anche una costola

ù"atturata, e credo che il cODepiere un atto formale di rispetto _
non ci impedisca di appurare ciò che -intenùianlo ~urare;una de:
rap Jresentati va di tU"L ti i 7ru i

legazione ristretta potrebbe pertanto recarsi ad ascoltarli sul=
la base di un canovaccio :precedentel!!ente preparato di comune

cordo.Ripeto,non credo

BO:;

che questo modo di procedere possa

ostacola.le l'accertall/ento delle

'veri tà che ci interessano.Con

il calendario in lliano, qUE:sta audizione potrebbe avvenire o IL.3r=

tedi 2 o mercoledì 3

nDve~bretcosa

che ci consentirebbe di tene=

re nOrmalmente seduta il successivo giovedì 4 nov€'I!1bre .. Seguendo
il calendario ~revistofgioved3. dOV1-!nunO asco~te Foligni e Alieeli

(Giudice

no,perch~

sta deponendo),

RICCARDEILI. E percbè non GianC3rloV1ia Valori?
}I~=SI:J:SJ~TJ2:. Ferchf.

non abbiaIi;.O L.:iai deciso di sentirlo t senatore Riccardel11 ..

Stiarrlo seeuendo un calendario, per il momento, già deciso in pre=

cedenza dalla Commissione.
rREl'\:AGLIA.

ler

qUélnto riguarda il prossimo giovedi,onorevole ..Eresidente,le~

ha parlato diJrelosi,Santovito e p'Amato.Noi non dobbiamo sen=
tirli tanto per dire di averli sentiti,allora
rropongo formalmente che l'audizione di D'Amato, che è elem~to di notevole rilievo, perché tutti i gruppi così lo hanno definito, anche

l'eì
ché occorre una certa preparazione per fare seriamente queste cose, ve!
ga $f0stata alla prossima settimana.
PRESIDENTE. Vorrei avvertirvi ~edomani il fascicolo su D'Amato sarà pronto,
per cui saremo in grado di procedere all'audizione.
Vorrei ora dirvi alcune cose in mirito a

tutto i l materi!

le. Ritengo, se la Commissione è d'accordo, di mandare uno dei magistrati a Bologna a fotocopiare tutto il materiale che ancoramn abbia-

mo; con Milano ho avuto l'assicurazione che

tu~

i verbali ci verranno

dati immediatamente; per Trieste continuo a pregare la Commissione di
aver fiducia nellaJl:eSidente: ho parlato con il giudicé il quale mi
ha spiegato a che punto sono le indagini; ritengo che la delicatezza
delle stesse esiga che noi non interferiamo in questo momento. Ho

a~

to assicurazio~i che mn avrà bisogno di molto tempo per poterei mandare una prima relazione parziale sulle indagini che sta facendo. Come
voi sapete o, se non lo sapete, ve lo dico io, che c'è una fascia di
elementi che attraversano Iilcuni personaggi coinvolti nella vicenda Calvi e malavita organizzata con aspetti estremamente delicati, per cui,
se queste indagini fossero conosciu~ probabilmente rischieremmo di
bruciare piete ed elementi. Non mi sento personalmente di assumermi

l~

responsabilità di questo rischio e devo, comunque, dirvi che un plico
è già stato spedito ed arriverà oggi o domani. Voglio poi assicurare

che le indagini sulla consistenza patrimoniale di Carboni sono già st!
te ordinate e sono in corso, mentre vorrei pregare chi continua ad insistere di specificare che cosa ancora dobbiamo chiedere

dall'Ambrosi~

no, perché credo che tra queDo che abbiamo avuto dall'Ambrosiano e
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Volevo poi comunicarvi che, per què.nto riguarda Carboni, ho avuto

la risposta telefonica che vi avevo

riferito~

la magietratura svizzere

era dispnnibile perché l'audizione avvenisse, è Carboni che non vuole
essere sentito dalla Commissione. Questa risposta, che mi è stata date
per telefono, arriverà formalmente con una comunicazione scritta, mentre invece per Gelli ancora questa ma~inahO sollecitato una risposta
ufficiale che non mi è ancore pervenuta.
Per ciò che concerne Sindona, ancora non abbiamo avuto la r1
sposta sollecitata anche questa mettina;la signora Calvi, che avevamo
contattato, in un primo momento aveva detto di essere disponibile, poi
abbiamo avuto notizie, che verificheremo •••
ANTONIO BELLOCCHIO. La signora Calvi manifesta la sua indisponibilità guarda

"

p..,.....~

caso nel momento in cuiVarriva a Washington.:
ALDO RIZZO. In riferimento a tutto i l settore dei rappo,rti tra la mafia e
la P2, vorrei proporre di nominare una sottocommiss'ione, in maniera t!
le che ci siano sei O sette commissari che contemporane~ente possono
svolgere questo lavoro.
PRESIDENTi. Desidero

J_

ricorda~

"lo

che le audizioni sono sempre state compiute

dalla Commissione nel suo

~.

Comunque, onorevole Rizzo, nella

stesura del calendario dei nostri lavori vedremo di tener conto anche
della sua ~roposta.
Per quanto riguarda il problema degli schedari del Grande
Oriente, ricordo che noi avevamo deciso solo~una. cosa, cioè che la CO!
sultazione defli schedari sarebbe dovuta avvenire su indagini
decise dalla Commissione. Vi

m~

ricordo che l'unica indagine mirat.t'

quale avevamo deciso riguardava il riscontro tre gli assonnati e gli
elenchi; sulle altre non era stato deciso niente, per cui mi pare opportuno che ogni commissario O gruppo p'resenti per iscritto le proposte sulle indagini mirate che ritiene necessrie, perché su questo' è
la Commissione che deve decidere. Abbiamo già detto, infatti, che la
consul tazione non avrebbe dovuto essere indiscriminata, ma mossa,

-t-_

punto, da indagpi mirate. Vorrei anche propor"i di assumere qualche d,!!.
cis ione anche sulle modalità di

accesso e di consultazione. Ritengo

opportuno che anche questo sia un elemento su cui aesumere valutezioni
co=i. Pertanto, sul calendario dei nostri lavori e su questa parte
I

che attiene alla consultazione, all'uso degli elenchi del Grande .orie~:
te, decideremo nella prossima seduta.
LIBERATO RICCARDELXI. Devo ritenere implicitamente respinta la mia

proposta~

che era quella di articolare un piano istnttorio in base a proposte
scritte provenienti dai commisasari e poi sintetizzare

-

questo~~le~

•

,t'o:

so di proposte in un piano che tenesse conto dei tempi e delle
che dobbiamo darci. Quando noi decidiamo già ora di sentire D'Amato,
Miceli e qualcun altro, personaggi sui quali, ad esempio, ritengo che
non abbiamo neppure i l 20 per cento del materiale documentale in base
al quale

dov~ero

essere

ascoltat~

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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allora

è un metodo quanto meno alternativo di procedere. A mio parere,

ancora oggi andiamo per decisioni

istinti~e

e non ragionate.
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PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Riccardelli, ma questo era un capitolo deciso
tantissime volte. Abbiamo detto che per domani i fascicoli sarebbero stati a disposizone e che avremmo potuto cominciare, salvo poi un

even~BlI

recupero in un'altra seduta.

LIBERATO RICCARDELLI. Intanto, perdiamo un'altra settimaQa per sentire •••••

~SIDENTE.

Ma no, si comincia ad utilizzare la seduta di giovedi •••••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma quando COmincieo? !41 vorrei fare un discorso serio su un piano istruttorio complessivo, organico ••••

?RESIDfiNTE.

Abbiamo gik fissato tre o quattro sedu~. Nella prossima seduta

calendarizziamo tutto suJ.la base delle proposte che sono state avanzate.

JrBERATO RICCARDELLI. Ma le prossime sedute sono impiegate per sentire ••••

PRESIDE1I'TE.

si, ma decideremo anche l'uJ. t eri ore calendarizzazione, suJ.la base..

di tutte le proposte ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Voi vedete i lavori della Commissione in termini di
audizione ••• lo, invece, li vedo in termini di

~ti

e

questi~

da accer

tare. Et una cosa molto diversa, e,sec~me, una discussione seria •••• -

PRESIDENTE.

Senatore Riccardelli, dobbiamo attendere le

proposte

globali. Questò è il punto aggiuntivo e di completamento alla calendarizzazione. E in più quell'indirizzo

euJ.'

problema delle audizioni •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma se io giovedi devo preparare le audizioni di Pelosi,
Santovito e D'Amato, non posso pensare a

pre~e le richieste ••••

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, non pos!iamo continuare ad andare avanti
e • • ndietro ••• Abbiamo detto di proseguire su questa strada, riservandoci sempre i l diritto di un comPletamento laddove questo fosse necessa
rio ••• La prego di non tornare su decisioni gik prese.

I/lIRKO PIERANTONIO TREMAGLIA. Mi pare che posSi:=o.o inteFe per isc~i tto,. in
modo che non vi sia equivoco alcuno, ed in modo che la Commissione
anche formalmente decida, tutte le richieste di audizione e di i.dagini
mirate. Non vorrei chJLqualsiasi proposizione che venisse'fatta desss
luogo,anche all'interno della Commissione, ad una pòlemica che, secondo
me, non ha senso.

Ripeto: quella che io ho chiesto è una indagine mi-

rata. E per quanto riguarda tutti coloro che sono iscritti nella P2 - è
una richiesta che già avanzo adesso -, chiedo-(:he si voglia andare ad
accertare le loro origini. Questa è un 'al tra indaiine mirata. La legge
istitutiva almeno questo ce lo può garantire ••• perchè noi dobbiamo
re B vedere •••

PRESIDENTE. Va bene onorevole Tremaglia, ponga questa sua richiesta per
i·scritto.

and~

UTRI~

PIERANTONIO

TP~GLIA.

Vorrei ricordare a tutti noi che la Commassione
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onorevole Tremaglia.

Sig::or l!esidente, visto che è stato detto di anEare a :3010-

cna, ricordo che è

~, - l.n
- t errroga.t0T1
~- relativi al.
necessario avere er-o-1

processo Italicus; e in modo pa.-ticolare a me interesserebbe l'interrogatorio del maresciallo Valdini e quello fatte i l 26. ma,g;gio 1981 dal
giudice Dell'Osso al colonnello Luciano Rossi della Guardia di

ANTOIl"IO ~OCCHIO.

~in~~a.

A me interessano i processi relativi ai fondi FIAT -lE

E questa è la prima ri~)-~esta. La second.a riguaz-ca lo svolgimento dei

lavori: dal momento in cui abbiamo già deliberato una
ni, ivi comprese quelle del
d~e ~i

~ppo

~erie

uffici . . l'ordine di preparare già da adesso il

non attendere quando

di audizio-

mafia, le sarei grato se lei potessI

calendarizzi~o,

~teriele

perchè questo compcrta

e

degli

scompigli nel nostro lavoro.

PRESIDEllTE. Va bene, onorevole Bellocchio, vedremo di accelerare la preparazione.

ALBERTO CECCHI.

Negli allegati alla documentazione inviata dalla lr.2€istrature

di !I.'rieste, è contenuta la ~1.~sera di

appa:-ten~nza

Ella P2 del co~dante Uberti. Dentro a quelia tessera c'è un piccOlis
eimo libricino stampato con una serie di recapiti. Credo che dovremmo
chi edere ai servizi di accertare a chi appe....'""'ter..gono quei :-ecapi ti

t

perchj

non sembrano essere normali recapiti della maEsoneria: potrebbero forEc

essere recapiti particolari o di qualche loggia o di qualche
speciale che con la P2 potrebbe avere un

lavor~

app~tenent,

di corrispondenza intern

::ionale.

PRESIDENTE.

Riter~o

che la sua richiesta possa senz'altro essere

accolta~

69.
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v~rbale

(E' approvato).

?RESIDEli1'E.
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Prima di procedere alla audizione del generale Santovito, vi

devo comunicare che il dottor Pelosi non è oggi disponibile a venire
dsvanti alla nostra Commissione. Egli, infatti, ha inviato dei certifi·
cati medici

nonch~

una letterR. De detti certificati medici risulta

che il Pelosi è stato sottoposto ad analisi in quanto accusa dei
disturbi. Ci prega, pertanto, di rinviare la aue audtione .per
un certo periodo di tempo.
Vi comunico, inoltre, che per il giorno 4 novembre abbiamo convoca,o
Poligni e Miceli e che per il giorno 5 novembre avremo le audizioJ
di Saragat e Leone B palezzo Giustiniani. ;Leone lo ascolteremo alle
ore 10, mentre Saragat (anche se aspettiamo

anco~a la

sue conferma) al-

le ore 12.
Secondo le delibere già prese abbiamo·celenderizzeto fino all'"
novembre tutta una serie di audizioni,

ch~omprendono

nell'ordine:

Sentovito, D'Amato, Poligni, Miceli, Seregat, Leone,

Cosenti-

no, Diana, l!'erreri,Giudice, Lo Prete,Maroni, ·Ortolani, Marchini.
.

,/

....-

Rimangono da ascoltare Pazienz, e Pelosi; Pazienza lo aentiremo appena
rientra e Pelosi appena medici dirann9 che è poasibila.
A questo punto, vorrei pregere .i1 gruppo di lavoro sui servizi segr.
ti, di riunirsi la prosaima settimana per .vedere ae con queato ciclo
di audizioni, riterrà completato •••
EDOARDO SPERANZA. Signor Presidente, avevamo detto che/terminato questo
primo ciclo di audizioni/avremmo fetto un programma deli. cose

essenzi~i

da farex prime della fine dell'anno.

'RESIDENrE.

Onorevole Speranza,

d'~

il gruppo di lavoro eul monòo degli

affari, che deve dari ulteriori proposte. Lei ha pressntato un gruppo
di proposte, alle

~ueli

venno collegate eventuali altre proposte cbe

il gruppo di levoro in quanto tale non be ancora preaentato.
Anzi, io prego il gruppo di levoro sui aervizi segreti di dirci •••
se banno delle proposte da fare; in modo che nella prossime seduta, ae
sarà possibile, si calendarizzi tutto fino a dicembre.
Ci ssranno;· poi, liegari delle audizioni che si renderanno neceasarie
oltre quelle previste (mi ~vrisco, ad esempio, alla signora Calvi,
a

ebbene a questa eventuale nuova eaigenza

Sindona),

noi faremo fronta prevedendo tre sedute invece delle due che teniamo
ogni settimana. Sta di fatto che noi entro dicembre dobbiamo terminare
le audizioni.

,

loIIRKO TREMA GLIA •

A parte • le proposte ehe verranno fatte dai gruppi di

l,voro, noi ci permetteremo entro oggi. o

~omSni

di farle pervenire una

richieata scritta, in baae anche a quello cbe avevamo detto, per quelle
.udizioni che noi ritaniamo che siano indiapensabili, in modo cha au
di esse si posaa avere una discussione. Lei ci ba detto questo e noi
atterremo scrupoloaamente a questa procedura.
Le ricordo anche, presidente,

cb~

per quento si riferiva alle eudiz

ne di atamane di D'Amato (ed eravamo d'accordO) che l'avremmo continuata.
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PRESIDENTE. Se mi permette le leggo una lettera che
parté

~-arrivstà

starnane da

della direzione generale della

Pubblica Sicurezze. Essa dice testualmente: "In relazione alla

richies~

fstta pervenire nelle vie brevi dalla segreter;a di codesta CommissionE
si 1nforll1& che agli atti dell'UCIGOS non risultano esistenti rapporti
stilati dal dottor Federico D'Ams*o su contatti intercorsi
stesso e il noto

I

MIRKO TREMAGLIA.

fra lo

Licio Gelli w •

Quando ieri l'altro abbiamo parlato di queata audizione,

mi pare che si era deciso concordemente di iniziarls, ebbene io volevoricordare che dobbiamo iniziarla ••• Quando,perb, parlo del rapporto
del Ministero dell'interno, voglio

sottoli~eare

qUEsto fatto: mentre le

altre amministrazioni hanno mandato le varie procedure di indagiDe sui
loro dipendenti, manca totalmente agli atti di

que~ta

Commissione il

rapporto del MiDistero dell'interno. In tal senso io rinnovo forrnalmente la richiesta di tale rapporto.
PRESIDENTE.

C'er~

stata una relaziona del ministro dell'interno. Comunque

'd~

quanto mi risulta credo che aia iD arrivo tutta la documentazione.

~NTONIO BELLOCCHIO.

Allo scopo di razionalizzare il nostro lavoro, fra i nom~

che ~lla ha indicato, risultano i nomi di Diane e Ferrari, che sono
collegati a

J(

.FO. Biali. Ha questi stessi nomi sono anche collegati

al mondo degli affari. Allora, a mio aYViao, quando

c'~

un intreccio,

Queste audizioni debbono essere rinviate perché non possiamo consentirE
~he

avvengano due volte.

PRESIDENTE.

Onorlvole Bellocchio, ho detto cha tali richieste fanno

colle~

te con le altre proposte.
ANTONIO BELLOCCHIO. Pr&aidente, faccio presente questa implicazione e

c10~

che Diana e Ferrari sono collegati eia al K • FO. Eiali sia al mondo
degli affari.
gruppo di

A1Àora io propongo di s6ntirli

l~voro

sllorqundo iÀ nostro

avrà presentato le proprie conclusioni.

FRESIDENTE. Va benei perb tali proposte dovreste presentarle subito perché
noi ci troviaMO proprio nell'intreCCio; altrimenti terminete le audizioni di Saragat s Leone •••

iAL~RIZZO. Segnalo l'opportunità che si·possa anche iniziare con le inda-
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volta, su questo fronte non si è fatto ancora niente.
PRESIDENTE. Allora la sua proposta cosa

è:

dopo Ss.ragat e Leone, fare una riu-

nione sulla mafia, in modo che ci date le vostre valutazioni e le richieste di audizionai?

ALDO RIZZO. Le richieste erano state già formulate;forse sarebbe opportuno che
s!faccia un Ufficio di presidenza, ma~ri allargato ai rappresentanti dei
gruppi e si fissi un calendario tenendo presente le esigenze con riferimento alle audzioni.

kESIDENTE. Ho bisogno di avere tutte le propost_e altrimenti si fa molt_a con
fusione, dal momento che siamo in un'area s.bbastanza

conclusiva~

dove ab-

biamo da definire molti problemi. Bisogna avere un quadro completo, siamo già - con il caldndario - al 6-7 novembre.
MIRKO

TP~GLIA.

Molte volte noi facciamo queste ricneste; inoltre non dispo-

I

niamo degli stenografici •••

PRESIDENTE. Le richieste di calendario vengono verbalizzlIlite dai segretari.
MIRKO TEEMAGLIA. Se andiamo a vedere i verbali noi ci troviamo oggi di fronte
ad.una audizione senza il testo della seconda audizione di Lebruna e di
Viezzer. Scusate, ma gli interrogatori si fanno anche in base agli elementi acquisiti precedentemente.
PRESIDENTE. La struttura tecnica è quella
LT.6ERATO RICCARDELLI. lo sare.i del parere che, finite le audizioni degli ex
lresidenti della Repubblica, si fissasse un giorno determinato in cui
possibilmente per iscritto, indipendentemente dai gruppi,che mi sembra
che finora non hanno presentato relazioni scritte, si fissassero le ri- _
chieste non di audizioni, ma di punti da accertare i conseguenti documenti
da richiedere ed eventuali audiziS~~?Riit!te in modo che cODparativamente e contestualmente/confrontando i vari filoni, si possa fare una scelta meditata perchè1valutandolo uno alla volta,noi arriviamo ad un Putnto
in cui tre o quattro filoni

restan~

completamente chiusi. Quindi c'è
signi~a

sogno di una valutazine motivata che non

b~

audizione, ma documentI

zione innanzi tutto, possibilmente per iscritto. Credo che questo sia il modo di confrontarci fra di noi e di arrivare s.d un programma concreto
e meditato. Vorrei sapere se siamo tutti d'accordo in modo che fissiamo
anche

~

termine.

ANDREA CECCHI. Vorrei fare una osservazione che investe un po· le comunicaziocalendario. Onest.

ni relative alle cose che sembrerebbero già in
mente devo dire noi abbiamo fatto nel.l'ul t ima

seduta una discus-

I

sione abbastanza ampia s~i criteri, le valutazioni relative ai vari se~
tori di indagine e sulla opportunità di arrivare - prima di
re - aE

qualche valutazione

calendarizz~

d'insiemej proprio perchè il no-

stro tempo si va restringendo abbiamo bisogno di f·.re una selBzione molto
accurata. Questo abbiamo detto; allora davanti a questo fatto, voglio
ricordare che ci sono delle cose che noi siamo arrivati a decidere anche
in· sedute abbastanza tormentate, difficile e complesse, che riguardavano
per esempio il mondo politico; ma le cose che
cenza per·il mondo politico sono più di quelle

so~o

c~e

state messe in giaora appaiono quasi

fossero state già decise e che vanno in calendario. Vorrei ricordare
che le audizioni che riguardano il mondo politico sono state mUtilate
perchè l.e proposte fatte dal gruppo di lettura sui rapporti fra P2 e
mondo politico erano molto superiori

sei

Q,

quelle che sonO styte deci-

ne sono rimaste fuori di versi sulle quali vi è ancora da fare una

discussione. Poi improvvisamente/perchè c'è stata una richiesta nell'ul-
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seduta ,si

mett~

in caJ:endario il figlio di Ortolt'l!i, che io devo dire

,

'

d~i

secondo me sarà una audizione

del tutto pleonastica. perchè jdOpo ,<ue,ll'intervista fiume che è stata data
già alla stampa,non so cosa ci possa

racconta~

di più il figlio di Orto-

lani, Allora,francamente/discutiamo nel merito di ciascuna proposta perchÈ

non risco più a rappapezzaarmi' su quale sia i l criterio che noi dobbiamo

seguire: Ci sono delle C08& impellenti, urgenti,

di peso, di rilevanza

pol~tica ed istruttoria notevole che rimangono fuori e ci sono delle cose_f~e

improvvisamente si inzeppano dentro senza che ne sia stata fatta una discJb~'_vs.ione.

ALlora ddbiamo di nuovo arrivare ad un momento di valutazione per-

chè sia confrontata ciascuna proposta fatta per arrivarè'ef0nClusioni che
siano davvero della Commissione.
PRESIDENTE. lo penso che si potrebbe fare nella giornata del 4, se siete d'accordo, un ufficio di presidenza allargato dove valutiamo tutte le

propos~e

non solo di aud.izioni, ma anche, come diceva il senatore Riccardelli I
l,
dA ~",:~,-,-<-.(J. ~ ,Jwc-~' ;':~"':'q,..,,;.....,L,"
,

'

','

per cui si deve approfondire iIl!lche

attraverso documentaziOni, non necessarimanate per aduzione) in modo che
portiamo in Commissione un piano organico elaborato e preparato dall'ltf:fi-

"'c~o-~~ preSidenz~!t'~gliendO

proposte per'-;'ch tto in modo da preparare

una proposta conclusiva da sottoporre alla Commissione.
Per i l
pomo 4 potrellllllo fissare 1a riunione de11'Ufficio di tresidenza al.1argato.
Tuttavia, siccome erriverellllllo al. giorno
conle}: audizioni dei Presidenti Saragat e Leone,
che

5

~'uricio

5,

cioè venerdi,

1a mia proposta è

di Presidenza al.1argato si fissi per i l

pomeriggio. Il giorno 4 non è possibi1e, perché è già fissata 1a

,s,!duta de11a Commissione, e perché i1

•

~ppo tr:fari" deve inviarci le

prpposte. L'Ufficio di Presidenza deve velutare anche le proposte de1
gruppo di 1avoro, e se questo si riunisce il 4, è chiaro che 1'Uffieio di ~esidenza non pub riunirei ne11e stesse ore ••

JIORGIO BONDI. Signor Presidente,

~.rre1

far presente a 1ei e e11aCommissiane

che, come gruppo per'l;, rapporti tra 1a P2 e i l

terrorism~1

quando fa-

cellllllO 1a relazione, non indicammo 1e audiz1oii, ehe sono rimaste

quindi in sospeso.

E non lo facemmo perché, nel frattempo, s'era
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tessero emergere, nel giro di pochissimo tempo, elementi nuovi.

Dal

momento, invece, che questo capitolo non sembra chiudersi così celermente e resta aperto, ricordo, sigor Presidente, che abbiamo fra di
noi concordato (e aspettavamo di farlo presente, ma vist» che è assente il collega Melandri, desidero farlo presente io) di chiamare
Birindelli, Bittoni, Tuminello, Terranova, Baldini e Cherubini, cioè
sei persone.

PRESIDENTE.

Desidererei che metteste per iscritto ~otivaste gli elementi •••

GIORGIO BONDI.

Già l'ho fatto altre volte per iscritto, signor Presidente,

però, le rifaccio adssso, perché •••

PRESIDENTE. Che le richieste siano motivate, perché sei audizioni significano
almeno tre sedutel

GIORGIO BONDI. IHoltre, signor Presidente, non so se è già etato fatto, ma
abbiamo già chiesto
su Gelli.

di accertare se la ~a.."'iia di finanza ha note

Infatti, abbiamo interrogato

tL~te

persone, ma non sap-

piamo se la yuardie.a di finanza abbia o meno un fascicolo su Gelli.
Non c'è stata ancora data alcuna risposta. Dunque, si domandi, e in
caso affermati val si invii qualcuno a prendere questè documenti.
EDOARDO SPERANZA •.

Credo che se vogliamo arrrvare in modo razionale

a

stabilire un programma complessivo dei lavori, da qua alla fine di dicembra, ogni gruppo, attraverso i sui rappresentanti, dovrebbe
.
presentare una propaeta scritta che copra le prevedibili giornate
di lavoro che la Commissione avrà da qui a dicembre. Faremo poi i l
confronto tra queste proposte, cioè tra quella di Tremaglia, di Cecchi,
di Speranza, eccetera, diremo quati sono in comune, e faremo un cnnfronto. Diremo cioè se, ad esempio, è più importante ascoltare~izio
o

&0.

Questo ritengo sia l'unico modo per :fare un

~~M""seriO

e.

preciso. Altrimenti, d:lscutendo settore per settore, ed avendo ognuno
le proprie opinioni, si generai soltanto confusione, senza 1lare un progrwmna. Rischieremmo, cioè, di approfondire un settore, lasciandone

scoperti altri.

PRESIDENTE. Quindi, si tratta diii darci scadenze precise nel prosieguo dei noetri lavori.

Avendolo già deciso la passata riunione, siamo coperti

fino at 5 novembre.

Torno a chiedervi, se per i l giorno 4 potete far

avere le proposte scritte, inll modo che l'Ufficio di f"'esidenza facciaun primo vaglio, per poi

portar~o

in Commissione. Per i l g»&rno 9, pc-

tremmo fissare l'audizione dei ministri Ani'reotti e Forlani, in m6do
che prima sia possibile fissare una riunione dell'Ufficio di ~residànza
atlargato ove preparare la proposta globale da discutere in Commissione.
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sc~tte,

entro cui presentare le pro-

documentali e testimoniali, motivate, su cui l'Ufficio

di presidenza preparerà una PDoposta da decidere in

Co~ssione.

Per

i l giorno 9 verrà fissata l'audizione degli ex ministri Andreotti e

Forlani.
Poasiamo procedere adesso all'audizione del generele San-

tonto.
AUDIZIONE DEL GIDillULE SANTOVITO
(Seduta segreta,

audizione

libera)

PRESIDENTE. Generale, la Commissione ha ravvisato la necessità di sentirla
una seconda volta, in base anche a nuovi elementi che sono emersi dai
nostri lavori. La sentiamo in seduta segreta ed in audizione libera.
Le ricordo che è suo dovere collaborare con la Commissione, dando
risposte veritiere alle domande che inieierh col farle io stessa, e
che poi saranno estese a quei commissari che dssidereranno fargliele.
Quali rapporti ha avuto con Ortolani, o che cosa ·può dire
di lui in relazioni a fatti di cui lei sia venuto a conoscenza?

SANTOVITO. Proprio nulla, signor Presidente, perché non ho avuto nessun rapporto con .Ortolani, né diretto né indiretto. Di lui so quel poco che
si è letto sui giornali. Nient 'al tra.

PRESIDENTE. Nemmeno

nell'incarico che ha avuto, lei ha avuto elementi

di cnnoscenza sull'attività e sul ruolo di . Ortolani?

SANTomo. No, signor Presidente.

eventual.i
Bl!ESIDENTE. Lei ha avuto conoscenza di/relazioni di Gelli con ambienti terro-
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'\NTOVITO.

Se parla di molti anni fa,
confermate,

c'erano 'delle notizie, poi non

di rapporti di Gelli, nel periodo della

~rra

parti-

giena, in cui non si capiva bene l'atteggiamento da lui teIlUtt, cioè
un po' pro e un pO" contro...

Gli si addebitavano delle denunce e

degli atti, per cui, quando la zona di Pistoia fu liberata, Gelli*
fu preso e IU

sul procinto di essere fucilato, di essere eliminato.

Senonché, intervenne il comandante partigiano della zona (non ricordo
il nome di quel comandante, e comunque era un nome di copertura) ohe
fece sospendere l'esecuzione e mise il libertà Gelli.

Qaesto lascia-

~

va penaare che ci fosse un qualche moti vol si verificasse questo intervento. Però, nulla è venuto fuori di più concreto su questa cosa, e
la cosa direi che si è fermata al 1943-1944.

Questa notizia lei le conobbe quando era a

PRESIDENTE.

capo dei servizi segreti? Le ebbe allora?

SANTOVITO. Si.

PRESIDENTE. Su atti di terrorismo successivi?

SANTOVITO.

No, conoscenza diretta, niente, e provata, nclhmeno. Adesso, si legge sulla stampa di qual.ohe dubbio o sospetto di rapporti tra lelli

e quella loggia di Montecarlo ••• Bi quella pianificazione che sarebbe
stata fatta di atti viblenti ••• Ma altro non BO.
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Ge11i con ambienti o con fatti terroristici, avvenuti in questi anni più
recenti, a presci,ndere dal periodo della ltesiste!>za?
SANTOVITO.

No.

PRESIDENTE. L'appunto che è stato preparato dal SISMI nel 1978 toccava anche questi problemi, questo argomento del terrorismo, in rapporto a
Gelli?
SANTOVITO. L'apphnto del 1978, che era a finna mia (in quanto ce n'era uno
precedente del 1977, del Casardi, che era molto più ampio% del mio) si
riferiva in modo particolare ad un'interpellanza fatta dal senatore
Natta, con la quale chiedeva di sapere, di avere elementi in merito alla
notizie di un elenco di 400 nomi di ufficiali, che sarebbero stati pas-

di ..
sati da Ge11i al Grande Oriente, o qualcosa del genere, e/faceva uso
* n appellativo curioso, per questi ufficialiJ:: li chiamava "salici",
ci oè nel gergo venivano chiamati così. Fecero degli accertamenti, e
di questo elenCO di 400 nomi non si trovava traccia,
che
non ce n' era;/ll numero dei mi li tari iecri tti alla massoneria, per quanri ,....1 tò ch'l

to risultava,

era molto, molto inferiore a quello citato; che il

te~

mine "salice ll non esisteva, non era conosciuto. Questo mi sembra che

fosse il contenuto di questo appunto che io feci.
Successivamente, nel 1981 - 10 dico per completare il quadro ""
l'altro servizio, il SISDE, fece un rapporto sulla massoneria, molto ben
~atto,

molto ampio. E' uno studio molto accurato, completo, che credo

sia anche iill possesse della Commissione.
PRESIDENTE. Nella precedente deposizione che ha fatto

qu~

in Commissione,

ci ha detto Ch,il prestigio di Gelli derivava anche dai suoi vantilti
rapporti con il Vaticano. Può precisarci questa sua valutazione in base
.. a quali elementi lei la fece?
SANTOVITO. Ricordo che dissi anche di aver visto una fot01rafia di Ge1li in
presenza del Papa: se non mi sbaglio, è riata rip:redotta ancora questa
fotografia, recentemnete. Lui conosceva dei cardinali: adesso nOn credo
che conoscesse Casaroli, ma ne conosceva diver5i altri; fece il nome di
insomma, conoscenze ad a1~ livello, nel Vaticano.
ANTONIO BELLOOCmO.

Forse Marcinl'>s?

SANTOVITO. No, di lircinlCus non ne parlò: forse Si1vestrini2.
PRESIDENTE. Dica quali •••
SANTOVITO. Appunto, sto pensando: Si1vestrini, e un altro cardinale •••
"PRESIDENTE. Che non è cardiilla1e, Si1vestrini.
tAfot'TOVITO. Che non è cardinale ••• ;

(Interru.zi one)% Palazzini ....

PRESIDENTE. Scusate: lasciate che ricordi. Gli sto dicenlo che Si1vestrini
non

È

cal'dinale. Quindi, generale, ci aBca i nomi che lei è in grado di

dirci.
SANTOVITO. Ecco, signor Presidente, non sono in grado di dire questi nomi,
perché non credo anche di averli conosciuti.
PRESIDENTE. Allora, mi scusi: questa valutazione che lei fece,·

_ perché

ce la fece qui in COmmiSSione, e bli abbiamo evidenti ragioni per tornare
su questo argomento -: lei disseJ:,appunto, che il prestigio di Ge1li derivava irparte dai suoi vantati rapporti con il Vaticano. QuellO che io 1~
chiedo è: se ha elementi da offrire alla Commissione - al di là del fatto.
che Ge11i si vantasse, ma siccome si vantava di tante cose -, elementi
più precisi, che possano suffragare questa vanteria, almeno per quanto
sia a sua conoscenza.

SANTOVITO. No, signor

President~,

nOn ho elementi concreti.

PRESIDENTE. Volevo chiederle di tornare su un argomento, che attiene al dottor Pazienza (anche di questo abbiamo già parlato nell'audizione prece-

!'RESIDENTE
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,dente). Vorremmo sapere quali incarichi furono conferi ti al dottor F .....
zienza dai servizi segreti.

3ANTOVITO. Nell'altra audizione,

parlai di una missione in Arabia e, se

PRESIDENTE? Quindi lei conferam.
SAIITOVITO. Sì.
L

PRESIDENT. Lei ci ha lasciato un appunto - ce l'ho qua, ma poiché ce l'ha

•

lasciato, lo ricorderà -, il 2 marzo, in cui due persone vengono nomin.....
te, una con la lettera F e un'altra con il nome Lucio. Vorrei chiederle
di di rei cr.LÌ

È

questo "F" e chi È qu este Luci o.

Lu:.i:io era mio fratello, Lucio Santovito, che era titolare di unE

soci età di ingegneria, di progettazi One ingegneristi ca, e Francesco pro-

babilmente ~ Francesco Pazienza.
PRESIDENTE. Dunque, IIF" è Pazi enza.

SANTOVITO.:Z: 'iccome mo fratello volle assumere informazioni, oltre 'quelle
che ••• si rivolse a un nostro cugino che sta a TPa,.'lto, e che gli

mand1f~

quelle informazioni che erano piuttosto positive, su Pazienza,
PRESIDENTE? Vorremmo chiederle se lei ha conosciuto Coppetti.

,SANTOVITO.

No.

PRESIDENTE. Né ha mai avuto, nelll';'carico che ha diretto, informazioni,
elementi docmmentali che riguardino Coppetti?
SANTOVITO. No.
PRESIDENTE. E Trecca?
SANTOVITO. Trecca sì; l'ho conosciuto,aveva il padre ricoverato in una clini ca, qui a Roma, nello stesso perilJ,o in cui era ricoverato lIriq fl*telloj
e quindi ci trovavamo lì la sera, a stare insi,eme, a parlare. pl!Ii mio
fratello è uscito e io non SonO più tornato in quella clinica. So che
il ;tìre di Trecca morì poco dopo.
PRESIDENTE. E Picchiotti?
SANTOVITO. Credo di averlo conosciuto, sì. Mi ricordo di averlo visto in

uniforme, però, non so se questo ricordo

vi sia ••• Ricordo

che portava il berretto inclinato a sinistra, cosa che è contro il regolamento, e mi dava fastidio.
PRESIDENTE. Ma, al di là di questo ricordo estetico, diciamo, lei ha avuto
rapporti, una conoscenza più approfondita, e non solo questa che lei ricorda?
SANTOVITO. No, una conoscenza approfondita no.
PRESIDENTE.

Borrei chiederle ,se a lei risulta, e cosa, del ruolo che ebbero

Pazienza e Mazzotta durante la prigionia di Calvi, nei confronti della
famiglia e in rapporto all'Ambrosiano.
SANTOVITO. So che,llo di iriziatVva sua O su. mandato ,questi due,;;: in partico
lare Pazienza,;;: si affipcèrmm alla famiglia di Calvi, che at:t'raversavaun momento, di sbandemento psicologbi:o e morale, tutto quellolD<lÙl'che si
puù immaginare, e l'ha assistita in tutte le neceesi tà, anche le più semplici, mi diceva lui; la signora, per esempio, nOn sppeva compilare un
assegno, roba di questo genre.
PIERHTTONIO' MIRKO TRE!i;AGLIA. Pazi enza certamente sì!
"

SAlITOVITO. Beh, Pazienza certamen1;e' sì. Quindi l'ha se~ta molto, l'ha aiutata. Di Mazzotta
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periodo.

ru~

Pazien~a,

insieme per un certo

PRESIDENTE. Ma anche in relazione alla Econdizione dell'Ambrosiano ed ai

p~

blemi che sorgevano nell'Ambrosiano lei sa quale fu _ il ruolo di Pazien
za in quel periodo?
SANTOVITO. No, all'Ambrosiano no. So che si interessava del problema del Corriere della Sera. Non so in che senso, quale soluzione, cosa stesse facendo, ma si interessava del Corriere della iESera. Forse per conto di
Calvi.
PRESIDENTE. E' vero che è stato lei a dare questo incarico a Pazienza?
SANTOVITO. Quale?
~RESIDENTE.

Questo di essere vicino alla signora Calvi.

SANTOVITO. Assolutamente no.
PRESIDENTE. E nemmeno sa se Pazienza si è mosso di sua iniziativa o ha avuto da qualcuno l'incarico di stare vicino alla famiglia Calvi?
SANTOVITO. Gliel'ho detto, questo non lo so. Da come mi ha preserlato le cose
quando se ne parlava sembra più una sua iniziativa che altro/ma non è •
escluso che sia atato anche consigliato. Non saprei da chi.
PRESIDENTE. Non lo sa perché non ne avete parlato assolutamente?
m~

SANTOVITO. No, no, no. Premetto che all'epoca non conoscevo Calvi né tanto
no la signora.
PRESIDENTE. Dobbiamo, generale, tornare su un punto di cui abbiamo già

parl~

to ma sul quale abbiElllO necessità di fare ulteriori verifiche. Nel 1975
c'era la necessità di una nomina in sostituzione del genrale Mino
11 in un collo«uio con i l colonnello

Tri~Olini,

che panava delle

e Gelcandid~

ture dei generali Zavattaro e Ràmbaldi, chiese se non dovesse invece essere

con~

tenuto presente, dandone rilievo, il suo nome. Lei fu a

scenza di questo .intereeamento, di «uesta proposta di Gelli?
SANTOVITO. No, signor ~residente+. L'ho conosciuta «uando ho potuto leggere
«uel ·famoso fascicolo con l'intercettazione della conversazione con

T~

solini. La nomina a comandante generale dell'Arma non rientrava nei _
miei _ desideri, come ho già spiegato. A quell'epoca non ci pensavo

p~

prio, non so come gli venne in mente, né conoscevo Gelli.
PRESIDENTE. Lei non conosceva Gelli in «uel periodo?
SANTOVITO. No.
PRESIDENTE. Cosa può dirci delle indagini svolte su Mario Foligni e sui suoi
contatti con il generale Miceli, i vertici de.lla Guardia di finanza ed
esponenti maltesi e libici? Su «uesto episodio Cosa lei conobbe· allora
e in modo particolare durante il suo incarico ebbe notizie, le farino
trasmessi documenti? Cosa conobbe personalmente e cosa attraverso il

se~

vizio su tutta «uesta vicenda?
SANTOVITO. La vicenda si è svolta prima che io diventasei direttore del servi
zio. In effetti direttore del servizio era Casardi, credo. Era stato
compilato un dossier vero e proprio in cui veniva iniziata un'indagine
su «uesto partito di nuova costituzione che era in animo di Foligni di
creare con l'ambizione di sostittirsi alla democrazia cristiana e quindi
pesare sulla vita politica italiana. In «uesto aondo lui credo che ae
abbia parlato forse

sa altri ••• comunque

fu fa1la «uesta indagine, ris,,!

tò che in sostanza «uesta storia di Foligni era pim

~e

altro millantate

credito, che non aveva «uesti grandi mezzi, questa grande autorità, che
anzi era un nome piuttosto screditato, diciamo, e fu faiID questo dossiero Dossier che ad un certo momento è sparito dalla
è stato inviato, anche se se ne è parlato a voce da

vizio,

al~'allora ~stro

della difesa.

circo~azione;

pa~~

Successiv~nte

non

del capo ser«uesto dosSe]

SJJfrOVITO
o una copia fotostatica, è stato "trovato nelle carte del famoso giornalista Pecorelli e io ne ho preso visione in

que~ta circostar~a.

Ed ecco

dove ho lHto quella intercettazione in cui si parlava di me.
Chi era
PRESIDENTE.!11 ministro della difesa
che aveva dato incarico di svol
gere

quella indagKine?

SANTOVITO. Mi pare fosee Andreotti •
PRESIDENTE.

. Vivendo negli ambienti dei servizi segreti e comunque in am- -

bienti in cui è presumibile che di queste cose si

parlasse, si fosse a!

meno parzialmente a conoscenza, lei di tutte questo episodio cosa seppe?
S~TOVITO.

lo feci fare un'inchiesta nell'ambito del servizio per accertare

che fine avesse fatto questo dossier che era sparito e venne fUori quellE
indagine,che svolse per me il generale Musumeci,del1a famosa

cas-

sarorte riservatissima del generale Maletti di cui esistevano solo due
chiavi e che soma due persone potevano aprire. In base a queste risultanze credo che queste due Epersone

siano state sentite anche dalla

magistratura.
PRESIDENTE. Una era i l generale Maletti e l'altra?
SANTOVITO. No, Maletti era fUori. Una era V1ezzer ti l'altra La~bruna.
PRESIEENTE. Io non ho altre doma.!'lde da porre i .
VTONIO BELLOCCHIO. Vo~. tornare su una domanda che è già stata posta dalla
Presidente. Lei, generale, nella scorsa audizione, nella memoria difensiva a questa mattina fa risalire la data della sua conoscenza con Gelli
al 1978, io invece debbo ritenere che questa conoscenz.a sia più antica
e questo proprio in riferimento alla domanda che le ha fatto l'onorevole
Anse1mi; infatti come potrebbe lei spiegare che nel momento. in cui si
svolgevano quei colloqui tra Trisolini e Ge11i sul nuovo comandante che
avrebbe dovuto sostituire il generale mino che cessava dalla carica tl
31 dicembre 1975 rl.spellD ai nomi proposti da Triso1ini Gelli propose

il suo? Se non l'avesse conosciuta non credo che Gelli avrebbe mai fatto

!

il suo nome. Che spiegazione da lei di

questo?

SANTOVITO. Non era difficile fare il mio nome anche perché •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che lei ha dellD che in quel momento non ci teneva,
non

aspirava a quell'incarico.

SANTOVITO. E' una ricerca fatta in base all'annuario degli ufficiali: si pren
dono i più anziani, quelli che sono prossimi a finire il periodo di
comando e si sceglie tra quelli che saranno disponibili al momento della
nomina.

DTONIO BELLOCCHIO. Ma in quel momento, anche se era generale di corpo d'armata, lei non poteva,solo per questo fatto di risUltare tra i più anzi~
nii, essere indit!ato da Gelli se non ci fosse stato un rapporto di carattere personale perché Gelli ci teneva a mettere al posto di .
mandante dell'Arma un suo amico, non lei che/se è vero quando
non lo conosceva nemmeno. Non le sembra logico questo?

co-
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Comunque sts il fatto che il Gelli rispetto alle propost~

ANTONIO BELLOCCHIO.
~a

che

Trisolini, in collegamento anche con il consigliere di Stato
• che era allora capo di gabinetto di un Presidente del

Niutta.

Consiglio, interessato pure lui alla nomina del

comandante gene-

~~f\I\l.,. 'questi nom'" Invece, -

rale dell'Arma,
Gelli tirb

~uturo

~uori:

"E perché no, Santovitol".

C'~

un

di Rambaldi,
r1f~r1mento

preciao

alla sua persona, che dimostra una certa d~tet.chezza quanto meno di
Gelli con le1.
~ANTOVITO.

Non necessariamente.

~NTONIO BELLOCCHIO.

lIi consenta di dirle che la sua ~ una risposta che non

conv~e.
SANTOVlmo.

lo non so darle sltra risposta. lo nel '975 ero presidente del

fIBA/ST•••
lNTONIO BELLOcèHIO.

Lei conosce l'ex segretario di Steto smericsno Baig?

SANTOVITO. Si.
~NTONIO

BELLOCCHIO. Ed

~

ststo lei a mettere in contatto l'onorevole Piccoli

con il segretario Haig?

S~'TOVITO.

Non io,

~

stato Pazienza.

ANTONIO BELLOCCHIO. MB su suo incarico?
SA~TOVITO.

Vorrei spiegar' questa cosa. L'onoravole Piccoli aveva

orgsnizz~t+

questo suo viaggio in America, secondo me in una data non proprio opportunissima, in quanto da poco era stata nominata la nuova amministrazione, che sta ancora prendendo posto ••• Quindi aVEVO il dubbio ( e gli'lo
espressi) che

a~rivare

in un momento del genere sarebbe stato

di~ficile

vedere tutte le personalith di rilievo che sarebbero state impegnate
in altre cose! ma ormai le decisioni di partire in quella data erano
state prese. Fui io a dire all'onorevole ~icc~li: ":uardi, io ho una
persona che conosce bene l'ambiente americano di questa nuova amministr
z ione, se vuole
. ne ha bisogno}'

gliela metto a disposizione. ,Se_
lo chiami e veda coea puo'

melo conoscer'". lo, quindi,' gli

~eci

~aro".

lei

Lui disse: "Si, fam-

conoscere il Pazienza. Hanno pre-

so poi degli accordi particolareggiati!

so che

e~~ettivamente

il presidente Piccoli voleva vedere Haig in America, gli

~u

quando

detto che

la cosa serebbe ststa possibile di li, a quattro giorni; il che signif1Cava prolungere la permanenza in A merica di tre o quattro giorni, cosa
che non rientrava nei piani dell'onorevole.

AllClra~i si avvalse di Pazienza, il quale effettigamente in mezz'ora
gli combinb l'incontro con Baig. Questa

ANTONIO

BEL~OCCHIO.

li il dottor

~

la verith.

Quindi • steto lei a far conoscere al presidente PiCCO

Pa~ienz.?

SANTOVITO. Si.
ANTONIO
BELLOCCHIO. Sa dopo
ed il dottor Pazienza

~

Il

questo rapporto fra l'onor vole

Piccoli

continuato, • diventato più stretto, oppure ad

un certo momento ha subito una incrinatura questo rapporto?

l'~ITO.

Non cr.do che sia diventato più 'stretto-o Qu"sto ench.- per quell1

che ri'guarda me nei confronti di Francesco Pazienza. Questo raffreddamento in1éib con la famosa intervista che Pazienza rilescib all'Europeo
al rientro dagli Stati Uniti. Era tutto un
sua abilità, '

peana a Paziense,elle

••• Ere un articolo assolutamente non opportuno. In

que~'articolo lu~

comincib ad assumers6 il ruolo d1 orgsnizzetore del

Yiaggio di Piccoli; cose che non è verel tui~n ha organizzato niente.
Il viaggio se lo è organizzato Piccoli, se lo è pegato lui, né io,
come capo del servizio, gli ho dato una lire.

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è stete enche una lettere di presentszione del nostro
Ministero degli esteri?

iANTOVITO. Il Ministero degli esteri si è interessavo, certo!

Si è, quindi,

cspito che ci ai poteva servire di Pazienza perché un ragazzo abile (a
lo confermo), intelligente, ambizioso, parla le lingue, ha delle ottime
conoscenze, perb si serve anche lui Ili -te". Questo è il fatto!

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che poi l'onorevole Piccoli si è rivolto s lei
. per defilersi dal dottor Pazienza che era diventato cosi invadente?

fANTOVITO. No.

"
ANTONIO BELLOCCHIO. Non è stat'o lei a preaentare a~a fàmigl1a
Calvi 11 dott4:r
Pazienza? Lo esclude?
tANTOVITO. No. Esattamente il contrario!Cioè io Calvi l'ho conosciuto dopo
che lasciai il servizio (il 12 agosto 1981). A quell'epoca ero in Sarde~a
per ripossrmi un po', per scaricarmi

da~a

stava sulla Costa Smeralde, mentre io stevo

tensione e Pazienza invece
de~l'altra

psrte,

ve~

CapO

Caccia. Lui mi telefonaVa dicendof4A: 'Venga qui, venga a
passera una giornata con me, vedrà,ck} una bella barca ••• •• Allora
aveva una brrca che non ers quella lunga 36 metri, che poi non era
sua. Gli dissi: -Us tu scherzi, io eono vanuto qui per riposarmi,
vuoi che m1 feccia 400 chilometri per venire a troverti? Non ci penso
nemmeno-o

Lu1 rispose: "La vengo a prendere io con un aereo". Se

viene a prendermi con l'aereo, allors la coss cambia.

In effetti

mi venne a prender6 con un sereo che poi disse che ero suo, se lo era
comprato. Non era un aereo modernissimo, perb volava; era un turboelica. Cosi, ineieme a mia moglie, andemmo ad Olbia e da li ci portb
direttamente, con questa bsrca lunga 18 metri, Uscimmo in mare per
fare una gita. lIIi disse: "Adesso ti faccio conoscer6 Calvi"., Gli

•

riapos~: -~u

sei il padrone, fai quello che vuoi-.

AndellllllO

cosi, letteralmente, a prendere Cslvie la moglie nell'inbsrcadero di
un'altra costa che adesso non ricordo COme si chismasse· Vennero a
bordo; stellllllO li e poi sndemmo all'isola di Budelli, del gruppo de ,La
Maddalena, ma non riuscimmo ad entrare

ne~a

beia" tente erano le

imbercezioni. Allora ci fermammo fuori, fecemmo colazione e tornammo
indietro. Quindi è steto lui che mi ha fatto conoscere Calvi e non io

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai in rapporti d'affari con il dottor Pazienza

SANrOVITO. No. Certo, lo adoperavo quendo io ero al servizio.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco a rapporti di affari extra servizio, cioè
effsri commercieli ••• ad essmpio,in Sud America •••
SANTOVITO.

No.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Lo esclude completamente questo?

SANTOVITO. Non lo escludo; Don lo BO.

lITOllIO BELLOCCHIO. Ma con lei di questa operazione non ha mai avuto a che
:rare Paz 1enza?
iSANTOVITO. Né nel Sud lI!a ~merica né in alcuna altra parte.

LIBERATO RICCARDELLI; Generale, lei è mai stato consultato (\ai magiatrati
della Procura in ordine all'omicidio Pecoralli?

SANTOVITO. No.
LIBER1'II RICCARDELLI. Perche lei •••
SANTOVITO.

~roprio

come argomento centrale di una conversazione nOi può darsi

nel corsod un interrogatorio, ecco, si possa anche essere parlato di.
ma non credo, direi di no.

IBERATO RICCARDELLI. Prima O dopo

che è scoppiato il cossidetto scandalo P2?

Si ricorda?
ANTOVlTO. Devo dire che con i magistrati i miei rapporti prima dello sandalo
P2 erano

J[:aJIl

rari e improntati a reciproco sostegno, ma dopo

,IBERATO RICCARDELLI. lo vorrei sapere •••
;ANTOVlTO. Dopo certamente no.
~IBERATO

RICCARDELLI. Quindi ••• non ho capito; lei probabilmente ha parlato
dell'omicidio Pecorelli •••

5ANTOVITO. No •

=

.1.rè~~1'!M:2LI. Neppure quanto è stato ••• seppure in rela,.ione al M .FO.BIALI
è stato mai sentito o qualcuno dei suoi dipendenti?

lANTOVlTO. E' quello che sta,o cercando di ricordare; se se nè parlato, ma non
come argomento centrale, diciamo, questo del Pecorelli.
~IEERATO

RICCARDELLI. Qual era l'argomento centrale?

:R. It. (:0.

5ANTOVITO. L'argomento era il fascicolo Foligni,~ali, eccetera e perchè eera
trovato ••• ma non ne ho parlato con il magistrato, non credo di essere

mai stato sentito.
LIBERATO RICCARDELLI. Perchè lei nello scorso imterrogatorio reso alla Commissione, dice di essere stato sentito da Sica, dal giudice istruttore,
come si chiama

3ANTOVITO. Gallucci.
LIBERATO RICCARDELLI. No, Gallucci è il procuratore capo; quindi da
da Gallucci, mentre agli atti ci risulta
Tio reso a Sica.

SANTOVITO. Su questo argomento di Pecorelli?

~o

un

bre~simo

Cud~o

e

interrogato'

LIBERA~O

RICCARDELLI. Qualsiasi sia l'argomento, generale, lei dice di essere
stato sentito da Sica, da Cudillo e da Gallucci, mentre agli a_tti a
noi risulta solo un brevissimo interrogatorio da Sica.

\SANTOVITO. Non so che dirle. Con CUdillo c'è stato un regolare interrogatorio

LIBERATO RICCAROELLI. E su colé'
Lib~

LIBERATO RICCAROELLI. Senta, o lei o qualcuno dei suoi dipendenti del servizio
non è stato interpellato dal dottor Sica o dal dottor Gallucci per la
identificazione della paternità di quegli appunti che ,sappiamo, costituiscono il dossier

~ .Fa.BIALI~

Anche se non è stato verbalizzato,

voglio dire.
SANTOVITO. Penso di sì. Credo che è venuto Sica da noi.
!oIBERATO RICCAROELLI. QuAndo?
SANTOVITO. Ero ancora vicedirettore del servizio, prima dell'agosto, prima del
luglio 1981. Parlò con Musumeci, mi sembra.
LIBERATO RICCAROELLI. Lei dice prima del 1981, ma nel 1981 •••
SANTOVITO. Sì.
"lBERATO RICCAROELLI. General., il dossier è stato trovato nel marzo 1919, mi
sembra che ci abbia pensato un po' troppo, due anni, per interpellare ••
PRESIDENTE. E' stato Sica.che è andato nel luglio •••
LIBERATO RICCAROELLI. Ho capito che è stato Sica che è andato; mi sembra strane
che uno abbia quel malloppo agli atti •••
PRESIDENTE. Questa è una valuazione che va rivolta a Sica e non al generale.
LIBERATO RICCAROELLI. Ma che c'entra! Sto cercando di aiutare la memoIla del
generale caso mai ci sia stato qualche altro interpello informale. E'
questo che cerco di chiarire. Quindi lei dice che Bica, prima del 1981
non ha mai chiesto ••• perchè anche questo è grave preeidente.
SANTOVITO. Se lei ricorda c'ò stata una specie di ~olemica sui giornali a
proposito di questo fascicolo che era stato ten~to in un cassetto a
lungo, sono cose apparse sulla stampa, non è che sto •••

LIBERATO P.ICCARDELLI. Sì, ma era un fascicolo ••.• per lo meno nel 1919, a fine
1919 ~piziV980 ormai se ne sapeva l'esistenza anche da parte di altre
autorità giudiziarie.
?RESIDENTE. Chiediamo al generale le cose che attengono a lui e alla sua conoscenza, senza porgere a lui valutazioni su comportamenti di altri. Pre'
go,
~BERATO

vada aventi senatore Riccardelli.

RICCARDELLI. Vorrei cspire se il generale ricorda comp+letamente tutto
perchè al SIsm: sono quasi 3mila persone, altri funzionari, se v.eramente non è mai stato chiesto a nessuno.

fRESIDENTE. Senta, generale, mi .scusi, è stato verbalizzato questo incontro
con cui il giudice Si ca cercò attraverso questo incontro con Musumeci
di identificare i documenti, ,gli appunti del

~

.PO. BIALm?

3ANTOVITO. Verbalizzato, no, non credo.
~IBERATO

RICCARDELLI.

Nel luglio 1981, o nel giugno, o nel maggio, la identifi

cazione era già raggiunta, non capisco cosa le abbia potuto chiedere.
Nel 1980 già si sapeva il

~

.Fa.BIALI cos 'era; era giunta nella seconda

metà del 1980 la identificazione del M .Fa.BIALI, ufficialmente, second
gli atti giudiziari. Quindi non vedo all'inizio del 1981 - anche all'i
ni~o a metà - che cosa avrebbe potuto chiedere Si ca a lei. Se i suoi

ricordi sono esatti evidentemente il contenuto di questo collaquio è
stato diverso.

~ANTOVITO.

No. Quello che si voleva sapere, credo, perchè non ha fatto con ae

questo colloquio, è se quel documento che era stato trovato dal 40ttor
Si ca era originato dal SISMI o no, se
tIBERATO RICCARDELLI. Quindi lei adesso dice che non è stato con lei che è avve
nuto questo colloquio; con chi?
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SANTOVlTO. CUdillo ••• era la questione dei due Bbrnalisti scomparsi nel
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LIBERATO RICCARDELLI. Quindi potrebbe essere anche il 1980.
SANTOVlTO. Direi di no, ma queste sono cose che si possono ricostruire con
esattezza perchè poi sono venuti fuori degli avvenimenti •••

kI~~~~LLI.

In che modo •••

SANTOVITO. Viezzer, per eseFPio, quando è stato allontanato, evidentemente è
stato allontanato per questo motivo e quindi è una data di preciso riferimento.

JBERATO RICCARDELLI. E' stato allont_anato dal servizio per il l!: .FO.BIALI?
SANTOVITO. Sì, perchè era uno di quelli che aveva le chiavi della cassaforte.
LIBERATO RICCARDELLI. Questo della cassaforte è un altro punto ••• Viezzer era
in

peD~ione

da parecchio tempo •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Dal 1974.
LIBERATO RICCARDELLI. E poi è stat~ allontanto per un'altra cosa, per i documenti che fece uscire in relazione alla nomina da lui propugnata di

Ga~a.

ligi. Non c'entra il II:. .FO.BIALI, non è vero.
:J.TOVITO. No.
LIBERATO RICCARDELLI. E come no? Ce lo ha detto lui.
PR.~51~ElJrt I l'acciamogli dire il suo parere •••

SANTOVITO. C'è un mio rapporto al ministro della difesa su questa questione
delle chiavi, la probabile ••• perchè era scomparso questo fascicolo,

queste ipotesi sono venute fuori da

quest~indagine,

ne ho fatto ogget·

to di una comunicazione al ministro della difesa.
;RESIDENTE. Quando fece

i~rapporto

al ministro della difesa?

;ANTOVITO. Direi nel 1981, potrei essere più preciso se mi date la possibilità
di X

non in questo momento, di concentrarmi' posso comunicare la

data esatta.
p~<,It€Nr!!·.

Va bene, può comunicarlo a me.

LIBERATO RICCARDELLI. Non è una questione di date; anche dalI! inchiesta amministrativa che poi sfociò nell'inchiesta giudiziaria - perchè quasi
contemporaneamente si aprì una inchiesta giudiziaria

mi sembrava Ch~

per lo meno per la scomparsa del M • FO.BIALI, Viezzer era un po' fuor1
causa perchè è lo stesso Maletti a metterlo fuori causa. Dice Maletti
di aver consegnato il fasci!olo a Llbruna e che nella cassaforte sua
l'aveva solo lui la chiave.

r;essuno ha mai messo in

quest~one

il possesso da parte di Viezzer di
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?V1TO. Dice che la chiave ••• che c'era un'altra chiave; che la cassaforte •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma L~rune. dice di non averlo ricevuto, il fascicolo. Que=
sto è il problema. Non dice che Viezzer ave',,*" la chiave; dice che non lo
aveva ricevuto, i l fascicolo. Qua è la contestazione.
PRESIDENTE. Scusate. Cerchiamo di non contestare. Cerchiamo di chiedere al genera:

le

tutti gli elementi a sua conoscenza. Fai le contestazioni ad altri

andranno fatte agli altri, in altra sede, o in altro momento. Prego.
LIFRaATO RICCARDELLI. Del

".FO.~iali

è rimasta traccia nei registri (non so che

cosa può essere) del SID, poi SISMI? C'è traccia?
SANTOVITO. Si.
LIBERATO RICCARDELLI. Allora lei come fa a dedurre che questa indagine - perché
poco fa ce lo ha detto - è stata ordinata dal ministro della difesa nel
1974?
SANTOVITO. Perché il fascicolo è stato ritrovato in epoca molto posteriore a quan=
do è stato compilato. E' stato ritrovato, credo, due anni dopo, o un anno
e mezzo; e quindi è rientrata in circolazione questa storia del fascicolo.

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi ••• Allora non ho fatto bene la domanda. Vorrei sapere
lei da qualè elemento ha dedotto che l'indagine su Foligni era stata ordi=
nata nel 1974.
\ SANTOVITO. Nel '74? lo non ho detto •••
LIBERATO RICCARDELLI. Lo ha detto prima.
SA

JVITO. lo ho detto '74?

PRESIDENTE. No.

LIBERATO RICCARDELLI. Va bene. Lei ha perlato di ministro della difesa. Quale mini=
stra della difesa?

Ar~eotti

è stato ministro della difesa fino alla fine

~

del '74.
SANTOVITO. L'ha ordinata a Casardi e non a me, questa indagine.
LIBERATO R1CCARDELLI. Lo so questo. Ma, voglio dire (faccio la domanda sotto altri
aspetti), ha qualche elemento obiettivo, qualche traccia restata nei regi_t
stri del S1SM! per poter dedurre che questa indagine è stata ordinata alla
fine del 1974 dal ministro Andreotti?
SANTOVITO. lo so quello che mi ha detto Casardi, perché a Casardi l'ho domandato
quando è venuto fuori questo fascicolo. Dico: che fine ha fatto questo fa=
scicolo? E' stato diramàto? Avete sviluppato un'inchiesta? Dice: no, io poi
ho lasciato cadere la cosa perché Foligni in fondo non era una persona che
dava preoccupazioni; ho riferito di nuovo al ministro, e ha detto ••• (non
so quale ministro) ••• E quindi ha chiuso la questione.
LIBERJ~O

RICCARDELLI. Questo lo sappiamo. La domanda è questa: siccome le intercet.
tazioni datano dal marzo-aprile '75, che C06a ha detto ay voi in eede di
inchiesta amministrativa, e dice a noi? Che questa indagine è stata ordina:
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Fo~igni;

era centrata sulla questione petroli.
LIBERATO RIC~ELLI. Va be· ••• su Foligni.
SAI'~OVITO.

Eh, no. Questo è importante, La questione petroli è indipendente dalla

epoca Foligni. Nel corso dille intercettazioni fatte per la•••
LIh~O

RICCARDELLI. A chi?

SANTOVITO. Fatte a Trisolini, per esempio, che era l'aiutante di campo di Giudice.
Nel corso di queste •••

ANTONIO EE:LLOCCHIO. Ma non è esatto questo.
PRESIDENTE. Scusate. Fate finire. Noi dobbiamo raccogliere le Bue risposte.B non
interrompiamo, per cortesia! I l generale dice quello che sa e si assume

la responsabilità di quello che dice. Poi noi faremo le verifiche in altro
momento e in altra sede. Adesso fate finire il generale e non interrompete,
per cortesia.
SANTOVITO. Volevo dire che questa inchiesta è stata ordinata per il petrolio, per
lo scandalo del petrolio, non per l'affare Foligni. L'affare Fogligni, se
non mi sbaglio, si è infilato in mezzo per incidente.
L~O

RICCARDELLI. Sì; ma ; affare petroho che significa? Ci può dire qualcosa
di più concreto? I personaggi? L'Italia è piena di petrolio che gira in tut,

ti i sensi.
SANTOVITO. E' lo scandalo del petrolio su cui ancora stanno indagando, per cui c'è
tanta gente che sta in galera, e che comunque non credo che riguardi la P2.
LIBERATO

RICC&~ELLI.

Guardi, generale, il petrolio di cui si parla nel M. FO.Bia:

li ed il cosiddetto "scandalo dei petroli", che è contrabbando di petrolio,
sono due cose diverse perché lì è problema di importazione dalle Libia di
una certa quantità di petrolio, qui è una questione di evasione dell'impo=
sta sulla bensina e sul petrolio che è tutt'altra questione,

~indi

non

c'entra con lo scandalo del petrolio.
SANTOVITO. Va'iDi be', non sarà questo scandalo •••
LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, evidentemente è stata ordinata questa indagine per
controllare le importazioni di petrolio dalla Libia. Ma nei confronti di :iI::i
chi? Cioè, i personaggi, i sospettati, gli indiziati •••
SANTOVITO. Purtroppo già il comandante generale era sospettato: tanto è vero che
veniva intercettata la linea tele;fonica del suo aiutante di campo; tanto
è vero che quando c'è stato il famoso viaggio in Svizzera dell'aiutante di

campo e della signora Giudice sono ststi seguiti.
LIBERATO RICCAF.JlELLI.

Quindi, lei dice che l'indagine è iniziata innanzitut.,

to nei confronti del comandeJZLte generale della guardia di finanza. ••
SANTOVITO. Non lo so se del

comandar~e

generale; ma era coinvolto anche il coman=

dante generale. A un certo momento è stato coinvolto, adesso non so

attrave~

so quali elementi, quali •••
LIBERATO RICC.A.1llJELLI. Questa è un'affermazione. Però, se potesse darci qualche eleo
mento

più~

concreto ••• perché effettivamente è molto diversa da quella che

a noi risulta dagli atti. A noi risulta cle è stata iniziata nei confronti
di Mario' Foligni del ~ovo ~artito Fopolare, e poi si arrivati ••• così •••
è entrato in mezzo il comandante generale della

rardia di finan=

za, come tanti altri personaggi. Quindi, presidente, se· potesse, anche

ri~

eervanàosi •••

PRESIDENTE. Va bene.
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LIBERATO RICCARDELLI. Però questo non risolve e non risponde alla domanda che io
gli ho fatto, cioè da che cosa si deduce che questa indagine è stata.ordi=
nata nel 1974.
SANTOVITO. lo non credo che sia stata ordinata nel '74,

~orse.

LIBERATO RICCARDELLI. E quando?
SANTOVITO. Non lo so. E' stata ordinata a Casardi. Casardi nel

~

'74 forse non

era a capo del SIO ••• o 10 era? Non 10 so; non credo.

LIBERATO RICCARDELLI. Casardi lo era.
-'3SIDENTE. Generale, ci dica, per quell.o che è a sua conoscenza, quando è stata
ordinata questa inchiesta, in modo da dare risposta all.a domanda del sena=
tore Riccardel.li.
LIBERATO RICCARDELLI. Casardi, dall'agosto del '74 •••
SANTOVITO. E' stata ordinata a Casardi, allora.
L~

RICCARDELLI. E da che cosa si deduce, quindi, il. '74?

SANTOVITO.

~erché

lui ne ha parlato con Andreotti, ministro della difesa. Quando

è stato ministro del.l.a difesa Andreotti?

LIBERATO RICCARBELLI. Ma questa è una petizione di principio.
SANTOVITO. Eh, no •••
LIBERATO RICCARDELLI. Siccome deve essere tutto regolare, all.ora per forza nel

'74 •••
PRESIDENTE. Andreotti è stato ministro dal 14. 3. '74 al 3. 10. '74.
SANTOVITO. Ecco come è nato il '74. L'ha detto lei che era il '74.
L~O

RICCARDELLI. No; lei ha parlato di ministro •••

PRESIDENTE. Generale, ci dica se sa, e da che cosa, l'inizio di questa indagine.
Poi chiudiamo con questa domanda, perché è inutile farla in cento modi.
Ci dica se sa, e da che cosa, l'inizio di questa indagine.
SANTOVITO. lo so, perché dettomi da Casardi su mia richiesta, che l'indagine

1'_

veva iniziata e aveVa segnalato i primi risultati al ministro del.la difesa
Andreotti, il quale Andreotti gli aveva delto di andare avanti e di porta:
re avanti questa inchiesta.
PRESIDENTE. Va bene. Questa domanda ha avuto risposta. Ha altre domanda, senatore
Riccardell.i?
L!BEF~O

RICCARDELLI. Una richiesta. Siccome il generale ha detto che dai registri

del SISMI risulta l'instaurazione dell'indagine relativa a questa materia
- o petroli che sia - allora, se ci può produrre la document_
zione da cui risulta la•••
PRESIDENTE. Beh; lui non può certo produrcela. La chiederemo noi, senatore Ricce.rc1;
dell.i.
LIBERATO RICCARDELLI. Va be'; gliela chiediamo. Che cosa dobbiamo fare?
SANTOVITO. No. A me non la può chiedere.
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P.RESDlEN~.

l

Senatore Riccardelli, lo accertiamo noi.

"!RATO RICCARDELLI. Ma come?! Presidente, io devo accertare la sincerità di •••

SANTOVITO. Ci saranno delle minute; ci sono delle minute, ma io certamente non le
ho controllate. Non sono andato a

ve~ere

le minute di tutti gli altri

~

precedenti •••
LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha detto che c'è traccia nei registri del SDl. Sì. Ma
allora mi vuole dire quale traccia?
SANTOVITO. Quando parlo di registro parlo di registro di FOtocollo cioè, in
pratica, il numero tal dei talil lo stessQ numero che caratterizza questo fascicolo è un Jllhumero di protocollo.
LIBERATO RICCARDELLI. Quindi c'è un numero di protocollo e naturalmente questo fascicolo è cronologicamente ordinato.
Tomo per un momento su una domanda fatta dal Presidente. Nel-'
la scorsa auffizione lei ci ha detto che in 12 mesi a Pazienza erano stati
corrisposti 40 milioni cOme compenso mentre si è mantenuto molto sul &!
nerico per indicare quale attività avesse meritata una tale retribuzione; si tratta di un'attività così delicata che

mad~rebbe

l'apposizione

del segreto o è un'attività sulla quale si può relazionare?
SANTOVITO. Segreto di stato no, perché non l'ho chiesto allora e non lo chiedo adesso. L'altra volta ho anche accennato ai motivi quando ho detto
del viaggio in Arabia e poi ho parlato della rivolta alla moschea, qU8O! I
do ho parlato del

vi~o

in Marocco e de! pericolo .. che la monarchia

~

rocchina stava correndo. E quando ho parlato dell'America centrale ho
~~che

acfennato ai due fuoriusciti Preda e

~

Venturg;. Questo l'ho "de!

to.
',IBERATO RICCARDELLI. Ma io vorrei sapere in termini di risultati un criterio
obiettivo per dire che effettivamente era un'attività che meritava 40
milioni di retribuzione perché parlare di un viaggio qui e di un viaggio
lì è secondo me un po' vago.
?RESIDENTE. Ce ne aveva parlato più diffusamente l'altra volta, senatore.
~IBERkTO

RICCARDELLI. Diffusamente, siamo d'accordo, ma sul piano della pro-

duttività rispetto ad un servizio dello Stato non vedo •••
'RESIDEt'TE. La produttività non dobbiamo discuterla in questo maEnto. Nella
scorsa audizione il generale ci ha dato le notizie in merito a queste

I

PRESIDENTE
missioni, se non ha precisazioni da chiedere la risposta è già acquisita
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E' una risposta che lei ritiene soddisfacente?

Ce l'ha data, Bsenatore Riccardelli, abbiamo già avuto risposta!

Ha finito?
LIBERATO RICCARDELLI. No non ho finito, presidente, ho altre domande%.
Generale, prima di essere nominato capm del SISDE lei ha ricoperto altri incà.richi nei servizi?
SANTOVITO. Nel servizio. sì, sono stato capo ufficio R nel 1973.
LIBERATO RICCARDELLI. E questo fu titolo preferenziale per la nomina?
-~ANTOVITO.

•

di

Soprattutto è stato titolo preferenziale per me, per desiderare

~or.narci.

Sono stamdue anni e mezzo capo del servizio informazioni,

poi sono andato a comandare il reggimento e quando sono tornato •••
LIBERATO RICCARDELLI. Servizio informazione?
SAh~OVITO.

Ufficio spionaggio, diciamo. L'uffio R significa ricerca, in prati

ca spionaggio. L'%ho comandato dal 12 luglb 1962 al 14 gennaio 1964, poi
sono èndato a comandare il ~gimento e sono rientratoJ sempre allo stesso ufficio fino al 1965. Poi, se lei ricorda, morì Viggiani, il direttore nuovo del servizio, e fu: nominato capo servizi,p il

general~vena _

che era il capo ufficio D - difesa, controspionaggio - ed io divenni

c~

po dell'ufficio controspionaggio e ci rimasi sette-otto mesi. Quindi in
sostanza aveVQB una esperienza di primo piano nel servizio perché

conos~

vo le due branche principali, spionaggio e controspionaggio •
~IBERATO

RICCARDELLI. Vorrei ,adesso fare una domanda

relati~a

al momento in

cui viene attuata la nuova normativa e lei viene nominato capo del SISI1'.
Lei sa che al riguardo c'è stata tutta una informatiya da parte del
la stampa circa l'atteggiamento mantenuto nei

confronti~

del SISDE in un-

momento in cui contemporaneamente. proPrio per la creazione del SISDE,
veniva smantellato
l'Antiterrorismo, allora chiamato Servizio di si
curezza. A questo punto io vorrei capire muna cosa: il SISMl perdeva
le sue competenze tutta quella che Era l'attività di

d~

sicurezza interna,.

eppure: •••

SANTÒVITO. Non del tutto.
LIBERATO RICCARDELLI. Perché?
-SANTOVIT9. Perché la polizia militare rimane al SISMI e poi la difesa internadel paese dal punto di vista militare.
LIBERATO RICCARDELLI. Però tutta la branca che attiene alla sicurezza interna,
all' antiterrorismo, pass1<Va al' SISDE.
PRESIDENTE. Cerchiamo di rimanere nell'oggetto della nostra inchiesta.
ìB~O

RICCARDELLI. lo vorrei sapezdal generale Santovito quali struttura

operative fUrono passate al

SISDE in seguito al passagl;;Ì0 a questo se2

viziio di certe competenze e se è vero quanto dice la stampa cioè che
dei' 23 centri

CS, che rappresentavano la

st~a

operativa del

SISDE, 'neppure uno fu ceduto immediatamente al SISDE in modo che Bi arrivò al risultato che per le meno fino al giugno 1978 i l SISDE fu un o..:
ganismo esistente salo sulla carta, senza testSB e senza braccio operativo.

:ANTOVITO. Vorrei intanto precisare che i catri

es sono 13 e non 23. di cui 4

a Roma.

Inizialmente con il passaggio .dei poteri di contro,p.onaggio
al SISDE si ipotizzava anche il

pass~o

del carteggio relativo al con-

trospionaggio e gradatamente nel tempo anche il passaggio delle strutture operative, man mano che il SISDE fosse stato in grado di assorbirle
- perché il SISDE è nato con il genrale Grassini,

due ufficiali

superi~

ri dei carabinieri e un dattilografo e non sarebbe stato possibile Sca-raventargli addosso tutta quella roba. non avrebbe saputo cosa farne -. -
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SANTOVITO

Man mano che il 'SISDE haE cominciato ad irrobustirsi e ad avere del personale m gli seno stati passati, se non sbaglio, 5 centri CS della zona
calda: Torino, Genova, Milano, Bologna e Padova.
LIBERATO RICCARDELLI. Ricorda quando?
SAtITOVITO. Adesso non le so dire quando: ma presto, appena possibile, si sone
passate, COn tanto di ordine, COn tante cose. Successivamente, a disposizione del SISDE, € stato messo anche il 50 per cento del personale de·
gli altri centri, che nOn passavano alle dirette dipendenze. Quindi lore
potevano dare ordini diretti ai centri, di cui loro potevano disporre
diretta'llentei<: perché sa, dire li il 50 per cento significa che se ha bisogno di gente la chi ed. Q, dà gli ordini t
non
abbiamo pasaato ••• l'abbiamo passato.

Quindi non è vero che

~gli

LlBEP.ATO RICCARDELLI. Ma questo dopo il giugno 1978.
,ANTOVITO. Sì. l'er quanto riguarda il carteggio abbiamo fatto una ricognizione
insieme ed è di una mole talmante spaventosa ••• Hanno cominciato a ce%'-I
Una
i
. care queste carte, ma non 1. possibile: anche perché b!/prati ca di contrEi
spionaggio b inserita li in Una pratica di carattere diverso, non si può

Il

smembrare. Allora siamo rimasti.d'accordo che si fotocopiavano tutte le
pratiche che gli servivano: lIian mano che gli serviva un_.,.pratica,

veni~

no 11, se la fotocopiavano e ite la portavano e si ricosti tui vano l'arc~
vio dalla parte loro. Questi sono gli accordi operati vi che io ho lasci.!!:
to e penso che abbiano continuato su questa base.
T,IBERATO RICCARDELLI. lo ricordo che il generale Grassini ha detto che solo
nel 1981 - per quanto riguarda l'archivio - si era addivenuti ad un ce%'to accordo, per passare in parte quello che era l'archivio SID anche al
SISDE: solo nel 1981.
S}JITOVITO. Non so se nel 1981 , ma certamente non subito, non ne_l

1979, queste

è veroi insomma, è stato messo a dispoézione l'aE-chivio. ne hanno potute

fare quello che volevano.

ALBERTO GAROCCHIO. Lei, generale, oltre ad occuparsi di servizi segreti, ha
avuto, mi pare, altri incarichi di prestigio. Lei è stato _ mi corregga

se sbaglio - comandante della Folgone?
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SAI1TOVITO. Sì.
ALBERTO GAROCCHIO. In questo enno 1974, in cui accadono alcune cose che interessano la nostra Commissione, nell'agosto 1974 lei, se non sbaglio, vi,!!.

ne spostato da comandante della Folgore.
SAllTOVITO. Sì, in sede di comandio, ho terminato il peri odo di comando •••
ALBERTO GAROCCHIO. Vi ene destinato ad al tra incari co.
SAI'T\!VITO. Sì, al PlBAIstdi Roma, ho detto.
ALBERTO GA~CCHIO. E il motivo di questo?
S.~TOVITO.

),

Normale avvicendamento: più di Un anno non si riesce a fare, al c2

mando di di visione.

ALBERTO GAROCCHIO. Lei ha conosciuto il senatore Pecchioli?
SAHTOllITO. Senz'altroJ'. Il senatore Pecchi oli è anche membro del

comi te.-

to per il controllo dei servizi segreti; l'ho incontrato diverse volte,
in questa veste, e ci siamo parlati.
ALBERTO GAROCCHIO. Lei è stato a conoscenza dell'esistenza de un fascicolo,

che era presso i servizi, denominato eorU. I~ORf(Jo: un nome strano)f. ••
ANTONINO CJ.LARGO. Bisogna esplititarglielo, così si ricorda di che si tratta.
)ANTOVITO. Se non si riferisce al

Cominform •••

ANTONINO CAURCO. No, no: era quell'elenco di nazifascisti, di Gelli. in Sal'-

.-

,

degna • ••
SA~1TOVIa!O.

No.

PIERAlITOIno lHRKO TllEl:'AGLIA. Lei ci ha parlato .'

. per quanto riguarda la

P2, delle inè,agini che lei ha svolto, e di un rapportb, mi pare, del 197E
Questo, che lei ha definito un appunto,
andato a finire?

SANTOVITO. Al ministro della

di~isa.

PIERAUTOIIIO MIRKO TRE!I1AGLIA.'Nel 1978 ?Lei sa che il comandanie del SISDE, generale Grassini, ci ha parlato di Gelli, e lo ha fatto anche in rapporto
ai servizi. Volevo sapere da lei se quel suo appunto concludeva nello

stesso senso; e cioè per quanto figuardava iGelli e la P2, nel quadro
dei servizi di si curezza, quali erano i rapporti 'I E quali! atti vi tà speci
fica Gelli ha svolto, per quanto riguarda il SISMI, o comunque per quant,

riguarda i servizi, se era a sua conoscenza?
sANTOVITO. Intanto, ci tengo a dire che dopo avere inteso il TGl della sera,
in cmi< " stato sentito il Generale Grassini, l'ho chiamato e l'ho
to piuttosto male. Gli 'ho detto: "8e tu:!:

tratt~

hili avuto a che fare con Gelli

e gli hai dato degli incarichi, 'luesti sono affari tuoi. !la nOn devi
parlare dei servizi, perché io incarichi a Gelli non ne ho dati di nessu"
generex". Quindi posso già dirle che incarichi di servizio" Gelli non
ne ha avuti da me, di neSSuna naturai
Per quanto si riferisce a quel rapporto a firma mia, in data
15 dicembre 1978, se nOn erro, esso è andato al ;abinetto del ministro,

a Roma. Glielo posso leggere, se crede, ne ho

un~

minuta •••

PIERANTONIO MIRKO TRE/."AGLI-A. Sì, come conclusioni almeno, i o credo chell: ci

interessi. Presidente.
PRESIDENTE. Sìl'.
SANTOVITO. Non so se commetto una violazione 'di segreto di ufficio •••
PP.ESIDENTE. Questo lo deve valutare lei: qui la Commissione la sente in sedl

ta segreta, e quindi •••
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nosciuto nell'ambiente militare. Nulla è risultato tirca il menzionato
elenco di 400 fufficiali, inviiato a Licio Gelli da Giordano Gamberini
per l'iniziazione. Circa l'appartenenza di alti ufficiali a_d associazi.2,.

ni segrete, contrastastanti Con il dettato costituzionale, nulla risulta
a

con~erma

dell 'assunto".

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se noi potessimo avere questo appunto, credo che
sarebbe interessante, trattandosi proprio della P2.

Lei dice

: a Gelli non ho conferito

alcun incarico. Lei sa che il generale Grassini ha detto questo, e sa
anche ehe questo rapporto Gelli-servizi è stato confermato, perché ci s2
nO state le dichiarazioni •••
5At~OVITO.

Il SISDE •••

PIERANTONIO MIm:;O TREIrJcGLIA. Sì, il

SISDE: ma io domandavo, nei tennini più

lati, quello che poteva essere il rapprto di Gelli con i servizi di sicurezza italiani,

COn

i

servizi di informazione italiani

t

che fosse a

sua conoscenza.
Lei ci ha parlato, anche oggi;: e piuttosto nei dettagli, del
suo rapporto Con Pazienza. Lei ne aveva già parlato l'altra volta; SOnO

state fatte delle domande specifiche, e lei~ ci ha detto,~ per quanto
da parte
riguarda Pazienza, di i!1carichi/del servizio che lei comandava, anche
per quanto si riferiva a fatti specifici in Sud America

ii: •••

;PRESIDENTE. Tanto per essere precisi, ha parlato di eentro America e di Ara-

bia: altrimenti poi facciamo confusione noi stessi"
PIER'.IITONIO MlRiIO TREMAGLIA. Ha ragione, presidente. lo facevo la domanda

sp~

cifica perché mi pare che abbia parlato di Freda e di Ventura: così nOn

facciamo alcun equivoco. Cioè, a Pazienea È stato dato Un incarico specj
fico per quaTlto riguardava Preda e Ventura. Mi può chiarire. per favore
a che cosa si riferiva?

SANTOVITO. Si riferiva

conoscenze assérite - devo dire, perché non mi

a~~e

~

risulta direttamente - df Pazienza con dei capi~.rvizi
America, attraverso i
notizia
zione
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per·recuperar~i.

òURKOTRZMAGLIA. Come è sndata questa missione Pazienza?

SANTOVITO. Niente.
lIRKO TR.::.MAGLIA. Non ha avuto

~TOVITO.
vo~uto

a~cun

a~cun

Non ha avuto

esito?

esito. Cioè non hanno saputo O non hanno

dire dove stsvano.

MIRKO TREMAGLIA.

lei era in

Genera~e,

notevo~e

dimestichezza con Pszienza,

tanto che ci ha radcontato parecchi fatti, anche
vata e dei contatti che aveva con
dei documenti o
Pazienza

ne~

de~~e

~ui.

informative dai

trasferimento di denaro

de~~a

sua vita privi Bono

Vo~evo chieder~e:

apparirebbe

qua~i

da~a

~'attività

de~~a po~izia

zioni

da~la

anche

mandar~i i~

di

Svizzera e c'è un riferi-

mento specifico dove si dice: Pazienza faceva capo ad un
nario

gros~

funzio

di frontiera italiana per poter fara queste opera

Svizzera in altri paesi (dico sltri paesi, perché poteva
Italia o

snche in Sud America), ebbene,

~e

chiedo:

lei è a conoscenza d1,.,esta circostanza?
SANTOVITO~

MIRKO

No. L'ho letta su Panorama.

TR~MAGLLA.

Lei è stata a contatto, per i auoi servizi, ovviamente cor

molti ••• Lei. ha visto poi BU Panorama che si faceva anche il BUO
nome?

SANTOVITO. Si. Ho querelato

i~

giornale.

MIRKO TREMAGLIA. Lei era a contatto con molti uomini politici italiani,
anche per i suoi servizi?

SANTOVITO. Si.

MIRKO TREMAGLIA. In modo specifico, lei ha conosciuto

~'ammirgglio

Birinde!.

ed
-'ìf.1TOVITO. Si.

)!IRKO TREMAGLIA. Il senatD.. e Tedeschi?

l;ìANTOVITO.Si.

IfiRKO TREMAGLIA.
to

a~a

Lei prima ci ha detto di una iniziat1.va di l'ol1gni in mericostituzione presunta di·un nuovo partito. Lei avrà saputo di

un tentativo o comunqa di una iniziativa di
va un'operazione che poi è·

·.0

Ge~i

. d1venutll

per quanto riguarda

.' l' operaz ione di ac ie

sione nei confronti del Movimento Sociale Italiana. La domanda è: lei
ne è stato a conoscenza ed in quali termini?
SANTOVITO. Veramente. non ero a conoscenza di questa faccenda. Ho letto sui
gionEali che si

Commissione d'inchiesta
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pa~lava

di una nuova.forma repubblicana •••

t.!IRKO TREMAGLIA •••• di UIUl.:'; : nuova formazione di destra, dice Gelli .•
in questi contatti.che
__ ne h!=t Fn",tn cnnoscenza?

~ei

ha avuto con l'ammiraglio

J(a

Birinde~i,
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SANTOVITO/ No, no. I miei contatti con

MIRKO TREWAGLIA.

~iriDdelli

sono piuttosto vecchi.

Mi sembra che il senstore Tedeschi abbia parlatQdi lei;

ebbene lei ne ha avuto conoscenze attravarao il senatore Tedeschi?
SANTOVITO. No.
MIRKO T:mMAGLIA. Non ne ha lnSi parlato?

SANTOVITO. No.

MIRKO TREMAGLIA. Lei durante la sua attività ha saputo quali erano i rappor~i
dei servizi (ne àànno parlato anche L6runa e ViezzeI" .)con il movi,mento Avanguardia aszionale?

3ANTOVITO. Ilo.
MIRKO TREMA GLIA • Questo perch' si parlava di questo '1l1.Ovilllento Avanguardia
Nazionale cOllie

lIIiniatero,

cio~,Più

propriamente I non saltato per

quanto ~iguardava il SID, ma anche per quanto riguardava l'UffiCiO
lffari riservati del Ministero dell'interno. Lei non Sa niente?

SANTOVITO. No. Nel 11110 periodo non

~

successo niente del genere.

fRKO TREMAGLIA. Cio~?
Tra il 1979 e il 1981.

SANTOVITO.

UIRKO TREMAGLIAi Non ci sono state interruzioni di questi rspporti; • un
servizio che è continuato sempre, da molto anni, in questo aenao.
Lei ci ha già detto per quanto

rig\l"rda i pagalllenti fatti a'

PaZienza) le dOlnSndo solo se questa opera,ziond. di consulenza il di un
certo livello

~

aono stats offerta .a altri a lei eVil servizio ha

provveduto a fsre pagsmenti in questo senso. Cib perch' voi di pagalllenu
ne avete fatti anche 1II01ti!

SANTOVITO. Certo,

dipend~va,

però, anche dalla persona che si offriva, per-

ché effettivamente venivano 1II01te persone •••

k~RKO

TREMAG:IA. Evidentelllente io sto parlando non in generale, ma faccio un

riferimento speCifico ad uomini politici.

6ANTOVITO.

UOlllini politici, no.

jlAI1!ONDO RICCI.
~ie11,

Vorre1 ritornare un att1alllo, generale, al fascicolo Jr .POt:.

perch' c'è una cosa che non ho capito bene. La coaa lIIigliore •

chiederle (nei limiti in cui lei puo'
di questo rapporto che l"
non

80

dirlo) quale

~

stato il contenut,

ha fatto al ~inistro della difesa formulando

Be un'ipotea1 o una concluaiona sul cOllie queato fascicolo era

uscito dal vecchio SID, cioè dal servizio pr111lS della riforlllSt.
lANTOVITO.

Posso più o meno ripetere quanto ho già detto, nel sanso che

ricostruendo i fatti, interro&ando le persone dell'ambiente,

~

risultato

che c'erano queste due famose cassaforti, di cui UD4 personal4 del
&enerale lIIalettiC la cui chiave se la pallewavano LÒruna e V1azze~
e non so che cosa abbia concluso l'autorità giudiziaria) e l'altra,
invece, era di uso d'à:f'ficio, cio~ veniva aperta del se&retario uffi:
ciale. Viezzer non era più segretario ufficialmente, in quanto,asa~an41.

Santovitoi
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andato in pensione1non l'oteva più :,"'i c l1P.-i

fli

carica di segretario, non

poteva più firmare. In effetti, però, continuava ad

ess ere

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

l'uomo di fiducia di Maletti.

era

La conclusi one ovvi e/ che uno dei due doveva aver aperto questE

cassaforte nella quale ci doveva essere questo rapporto fotografato e
di lì, in qualche modo, è arrivato a Pecorelli. Da questa vicenda sono

nati tutti i guai per Viezzer e La~runa. Non è stata fatta un'accusa
specifica diretta a Viezzer o a L~runa, comunque la situazione è questa; questa cassaforte ha 'l:...."la chiave, questa chiave poteva essere solo

usata da Viezzer o da

La:bruna.

RAIMOJIDO RICCI. Oltre che da Maletti?
SANTOVITO. Naturalmente.
RAIMONDO RICCI. Lei, quindi, non acquisì elementi per stabilire se la

respo~

sabilità dovesse ricadere o sull'unD o sull'altro o eventualmente su
tutte e tre queste persone.
SANTOVITO. E' così.
liAIMONDO RICCI. Generale, lei ha detto una cosa che mi ha interessato molto
e che è, in qualche modo; non perfettamente collimante con quello che
abbiamo acquisì to attraverso altre audizioni precedenti.

Vorrei

che lei mi desse un chiarimento su quanto sto per dirle. Noi abbiamo
chiesto e chiadiamo adesso a lei se,in,relazione a questa indagine l! .• Fa.
Biali, per quello che lei ha potuto accertare dal momento in cui è

dive~

tato direttore del servizio e cioè dal 1978 in poi, ci fosse stata ••• E'
pacifico che non si è trovato l'originale del rapporto agli atti del
servizio; questo lei 10 conferma, vero?
S~rybVITo.

Sì, c'è una fotocopia,soltanto.

RAIMONDO RICCI.

Esiste quindi soltanto ciò che fu trova-

to presso Pecorelli, mentre agli atti del servizio non esisteva
niente?
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Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

re che quella presso il giornalista Pecorelli fosse una fotocopia

Documentazione allegata
aDa relazione conclusiva

dell' originale?
SAIITOV ITO. Sito
. RAIMONDO RICCI. Deve ritenere che l'originale sia in possesso, tuttora, di
chi lo ha trafugato dalla cassaforte del serviz~o?
SAIITOVITO. No, perchè questo ••• io
RAIMONDO RICCI. Chiedo una sua valutazione.
SAIITOVITO. lo l'ho riconosciuto e lo ha riconosciuto anche l'estensore, dicia
mo, dell'originale, da segni, 'da sigle messe

sulle pagine, da

rinv~i

che sono tipicamente •••

RAIMONDO RICCI. L'estensore ••• ? Cioè?
SANTOVITO. Il colonnello cof;-anclto.
RAIMONDO RICCI. Perchè qUesto fascicolalo è formato in massima parte di-ap"punti fatti dal colonnello ~andro, credo colonnello, c~e venivano trasmessi.direttamente al generale Maletti. Esatto?
SAllTOVITO. SL
rIMONDO lUCCI. Allora,

è stato riconosciuto· ••• Stava dicendo?

SAIITOVITO. Oltre che dal fatto di riconoscere un lavoro che si è avuto

~ra

le mani, ci sono anche dei riscontri obiettivi,' ci·. sono delle sigle
delle marcature, COSe che ne 1 confermanào'la

paternit~.

RAIMONDO RICCI. Quindi, è senz'altro'il fascicolo che si trovava al vecchio
SID. Però, lei ha detto poco fa,

'~

trovata una' fotocopia presso

il giornalist!, l resta i l 'problema, dell' originale. Quindi 'lei ri tie:
ne che l'originale sia tuttora' in possesso di colui che 10'ha trafugato' dalla cassaforte del servizio.
SA1ITO~ITO.

Non credo perchè mi sembra di ricordare che o Maletti o lo stes90

Casardi mi disse che l'originale era stato distrutto quando aveva decis o di chiudere la vicenda, perchè ••• c'era tutta quella E vicenda
relativa a Giudice, era fuori quadro.
RAIMONDO RICCI. Ecco, cerchi di essere preciso su questo, chi ~ glielo ha dett
Casardi o Maletti ?*Questo è molt.o importante generale; le chiediamo
veramente un aiuto.

SANTOVITO. Mi rendo conto che

~

importante. lo so che mi

~.stato

assicurato

che di questo rapporto ne era stato fatto un esemplare unico, non
due copie come normalmente si fa. Questo rapporto è stato dato x diret
temente a Maletti.
RlIMONDO RICCI. Era lui che raccoglieva ••• questo è pacifico, questo lo sappiamp.
~ANTOVITO.

E avrebbe d.ovuto riferire a Casardi i progrebi della

RAIMONDO RICCI. PWrò lei ha detto poco fa che ha saputo da Maletti o da Caserdi ••• se lei potesse precisare facendo uno sforzo di memoria, da chi
da Casardi o da Maletti?
SANTOVITO. Veramente Maletti io l'ho visto pochissimo.
RAIMONDO RICCI. Probabilmente da Casardi, quindi?
SANTOVITO. Si, da Casardi.

~MoNDO RICCI.

Ecco, allora ritiene di aver saputo

lei ha saput o

da Casardi che l'originale era stato distrutto. In che epoca non lo
sa? In che epoca le è stato detto?
SANTOVITO. Dopo che ho preso la direzione del servizio.
RAIMONDO RICCI. Lei l'ha presa all'inizio del 1979?
.liAti'f6VITO. Nell'agosto del 1979 •
.RAIMONDO RICCI. No.
5ANTOVITO Si.

RAIMONDO RICCI. No, generale, nel 1978; lei è stato il primo dimttore del servizio, dopo la riforma che è del 1977, c'era un periodo di avvio
di sei mesi lei dovrebbe averlo preso nel marzo-aprile 1978.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica p 2

ANTONINO CALARCO. Gennaio 1978.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

SANTOVITO. Gennaio 1978.
RAIMONDO RICCI. Ouindi all'inizio del 1978. Si, quando la riforma divenne

ope~

tiva lei fu il primo direttore del servizio; in relazione a questo_
fatto che adesso si è precisato, cioè di quando lei ha preso questa
funzione,lei può stabilire quando Ca sardi le disse di questa distru
zione dell'originale?
<;AflTQV!!C

Penso ai primi mesi del 1978. Non ricordo la data.

-'!MONDO RICCI. Non importa la data precisa; comunque lei lo seppe da Casardi
nei primi mesi del 1978.
SANTOVITO. Perchè lo mandai a chiamare.
RAIMONDO RICCI. Le disse Casardi perchè era stato distrutto questo originale?
SANTOVITO. Perchè ••• dice che lui aveva sospeso l'azione, perchè la riteneva
inutile, dice "sa, ne ho pa:ilato a voce col ministro, ho detto che
non era il caso di continuare" t e l'hanno chiusa.- Dico "beh, non mi
pare che sia una cos"a ••. •
~IMONDO

RICCI. Scusi, ricapitoliamo; io vorrei cercare di essere precisoi kai
se dico una cosa inesatta, lei mi dice "no, non è cosi". Nei primi
mesi del 1978 lei ha saputo dall'arnmi;aglio Ca sardi che questa inda
gine, siccome veniva ritenuta non utile, delicata, eccetera, eccete*au

era stata chiusa e che l'originale del fascicolo era stato d1strutto. Esatto?
SANTOVITO. Per la prima parte sli, sono sicurissimo, cioè che era stata

sosp~

sa perchè non ritenuta utile •••
RAIMONDO RICCI.

• •• perchè non ritenuta utile.
non ne sono sicuro al cento per cento.

SANTOVITO. De,l fascicolo

RAIMONDO RICCI. Ma, poco fa lei lo ha ricordato, generale.
SANTOVITO. In effetti deve essere cosi.
RAIMONDO RICCI. Ho capito; lei deponga con franchezza generale, voglio dire, n~i
apprezziamo molto che lei ci dia questo aiuto.
ISANTOVITO. lo pensp di si, che mi abbia detto questo.
~rMOHOO treCr; Bcco, e'le ha detto che era stato distrutto dopo che ,aveva par-

lato col ministro.
ISANTOVITO. si.
~IMONDO

RICCI. Popo che ne aveva parlato col ministro. E' inutile rilevare ChE
nel 1978, la copia in possesso di Pecorelli non era stata ancora rir
venuta perchè fu

~invenuta

soltanto dopo l'omicidio del Pecorelli

che è del 1979. ECCO, allora io le chiedo questo: come mai Ca sardi
le parlò di questa indagine K'.FO.BIALI?
SANTOVITO. Lo mandai a chiamare io perchè
RAIMONDO RICCI. Ma lei ne sapeva qualcosa?'
BANTOVITO. NO, per l'armi trovare
RAIMONDO RICCI. Come avvenne che gliene parlO?
SANTOVITO. Ouesto materiale fu trovato presso lo studio di Pecorelli •••
RAIMONDO RICCI.

N~no,

generale, mi scusi ••• l'omicidio Pecorelli •••

k"ANTOVITO: Ci arrivo. Popo l'omicidio tutto il materiale che si trovava nello
studio di Pecorelli

ru

sequestrato ••• dall'autorità

I-RAIMONDO RICCI. Si, l'sapPiamo, dall'autorità giudiziaria.
SANTOVITO. Ed è rimasto praticamente non consultato a lungO.
RAIMONDO RICCI. Si, esatto, il giudice se lo tenne dal 1979 •••

pi~

di un annc

5ANTOVITO.Quando si è reso conto, non so come si è reso conto •••
RAIMONDO RICCI. Si, oltre un anno e mezzO.
SANTOVITO. Ha pr~!Ò~U~s~a fascicolo; allora, diciamo, è scattata la secondo
fase.
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Chi ha dato questo fascicolo? Da dove viene?Perchè ce l'hanoo7 iccetera. E siamo ormai nell·SO avanzato •••

RAIMONDO RICCI. Si?
SANTOVITO. Ecco perchè dicevo 1980-81 tnon potevo essere più preciso. In-que1la occasione, quando venne fuori questo fascito10, io chiamai Casar
di e 10 pregai di venire da me~J~oYtgngenti1e •••
RAIMONDO RICCI. Generale, allora, lei rettifica quello che ha detto poco fa,
perchè lei poco fa ha detto che col generale Casardi ne parlò inveCe all'inzio del 1978, poco dopo aver assunto la sua qualità di direttore del servizio •••
iN'l'OVITO. No.
RAIMONDO RICCI. Nessuno vuole forzare la sua ••• ma dico ••••
·SANTOVITO. Ho detto cosi? Allora nOn è esatto.
iAIMONDO RICCI. Non è cosi. Quindi lei rettifica la cosa che ha detto, cioè
lei con Casardi ne parlò successivamente alla uscita ••• va bene,
c'è anche una logica in questo •••
SANTOVITO. lo non sapevo

che

ne~eno

o ••

RAIMONDO RICCI. Lei non sapeva nemmeno che il fascicolo ci fosse, ,l"

dice;

~icobene generale?
SANTOVITO. Esatto.
RAIMONDO RICCI. Ecco, quindi lei potè parlargliene solo dpo che usci fuori la
questione. Va bene, Ai pare che

ci sia

ALDO RIZZO. Nel 1978 fu distrutto, sarebbe stato distrutto il fascicolo?
RAIMONDO RICCI. Scusa, Rizzo, las~ela condurre a me, dopo fai tu le domande,
perchè io seguo una certa ••• certo

* che è

utile precisare, ma mi

pare che ormai il generale abbia detto chiaramente che ha saputo
da Casardi della distruzione, non era più utile l'indagine, eccete<'
ra, Casardi gli ha detto questo.
rei chiedene generale

è~esta:

Ecco, io un'altra cosa che vor-

di questo fascicolo, presso

o ••

lei

ricorderà che quetta. è statal"à_(;QS~_he le è stata chiesta quando
ai servizi di sicurezza, al comitato di controllo, quando noi
facemmo ••• Di questo fascicolo presso il vecchio serÌizio, il SID,
da lei ovviamente ereditato, ve ne era una traccia o protocollare
'documentale e cosi via? Le dico subito; credo che poco fa, rispondendo ad una domanda del senatore Riccardelli lei abbia detto di
si, però devo dirale che altri che invece sono venuti qui hanno det
to di no e per quel che io ricordo/anche davanti al

comitato~

servizi/l'indagine avrebbe -appurato che non ve n'era assolutamente
nessuna traccia. Comunque cerchi di fare mente locale e di vedere
se fermo restando il fatto .,. mi segue generale? Fermo restando il'
fatto che l'originale non fu rinvenuto agli atti del servizio, tut=
tavia ne esisteva o non ne esisteva traccia nei protocolli O nei
cartellini che vengono abitualmente tenuti relativamente ai

fascit~

li raccolti dai servizi1
SANTOVITO. Non credo di' poterle dire di più in questo momento, se non che mi
ricordo che sulla stampa si parlÒ di questo numero, di questa sigla
che era sui protocolli.

(segue SANTOVITO)
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meglio chiedere ufficialmente ,. perché •••
RAIMONDO RICCI. Anche se, generale, lei capisce che a

questo
/punto lei può

aiutare il generale Lugaresi che èil suo successore, ma questo,
se mai è da chiedere al generale Lugaresi perché è lui che ha oggi
i registri a disposizione come attuale direttore del servizio.
SANTIDVITO. Certo.
PRESIDENTE. Va bene, lo chiediamo, direttamente.
generale,
RAIMONDO RICCI. Su questo punto ho finit~e mi pare di aver acquisito anche
alcune cose interessanti. Ecco, un'altra cosa che io volevo

chiede~

le era questa, generale, 'assando un momento ad un altro argomento.
Lei ha avuto occasione ••• Dunque, lei ha raccontato poco fa una cosa che, tra l'altro, sarebbe stata, se nOn l'avesse raccontata lei,
oggetto di una mia domanda: se cioè, nellX'estate del 1981 lei

a~

~ avuto occasione, tramite il Pazienza di cOnoscere Calvi; e lei
ha detto anche di cOnoscere Calvi. Ecco, lei ha avuto in quella O
in altre occasioni, anche la possibilità di ConOscere Carboni?
SANTOVITO. Ho COnosciuto Carboni,ma nOn in quella occasione lì.
RAIMONDO RICCI. Ecco, vuole specificare quando?

,
SANTOVITO. Sì, devo dire la COnOscenza di Carboni l'ho sollecitata io, ed è
venute.

a~

Adesso senzs ,;pscificare il giOInO

esatto, ma verso la fine di luglio del 1981. Perché? Si avvicinava.
il momento che io rientravo •••
RAIMONDO RICCI. Fine luglio 1981, lei nOn era ancora 1i. vacanza?
SANTOVITO. stava per finire, o era già finita, ed io avevo ripreso, perCiò ci!.
co la fine del 1981

e dovevo riprendere la piena funzione di
stampa
direttore del SISIIlI e mi aspettavo, naturalmente, che 111/
tirasse fuori storie, mi attaccassero peggio del solito.
RAIMONDO RICCI. Per.t la questione degli elenchi.
SANTOVITO. E cosìJparlando cOn una persona che vedevo spesso/esteInai questa
mia preoccupazione. "Adesso vedrai il putiferiO che tirerà fuori
L'Espresso,

te.

Repubblica, tutti questi miei cari amici" _dice_"ma

perché non vai a parlare cOn CaracciolO?"j dico: "non lo conosco"j
dice "ci pendo io, ho una persona che/se lei vuole,
tO ••• II •

RAIMONDO RICCI. Lei nOn può farci i l nome di questo amico cOn cui •••
SANTOVITO. S), lo posso fare, tanto più che l'ho fatto al giudice Sica •••
RAIMONDO RICCI. Allora oe lo faocia.
SANTOVITO. Il mio medico curante, il dottor Giuseppe
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Casora.

RAIMONDO RICCI. Che le disse "io cOnosco ..... eccetera eccetera.
SANTOVITO. Dottore, non"l'onorevolEl', perché h&m1O già stampato "l'onorevole",
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d.:.w:
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pomeriggio, possi8JUO andare nel suo studio a via Panama". E cosi

andai a via Panama con Casora e gli spiegai tutta la questione:
lI~ardi, sono preoccupato eh: mi aspetta una ripresa piuttosto vi.2,
lenta di attacchi: vorrei che un intervento presso Caracciolo,

pre~

so Zanetti presso questi esponenti qui ••• Dicano pure le notizie,
anzi/se le vogliono/me le chiedano, se io le posso dare gliele

x

do,

ma non facciano delle cose personali, degli attacchi personali, che
sono sconcertanti, .amareggiano senza ••• fI • Dice: u§i, mi lasci

qu~

che giorno, ci penserò io,-eccetera". Dopo qualche giorno mi fece
c.--:'
di nuovo ... Fissò un appuntamento/sempre tramite Casora;l(ll!l~~'p>ardi/ho parlato;vedrà che il tono di questa stampa nei suoi g riguardi
cambierà completamente".

RAIMONDO RICCI. Questo glielo disse Carboni a lei?
SANTOVITO. Carboni, sì.
RAIMONDO RICCI. Dopo

qu~sto

contatto che lei ebbe ••• Questa preghiera che lei •••

SANTOVITO. lo non mi sono accorto che sism molto c ambi sto il tono della stampa, comunque •••

RAIMONDO RICCI. Comunque Carboni l'assicurò che lui si era mosso fsvorevolmente_.
SANTOVITO. Poi ci siamo visti spesso ancora, lui veniva a trovarmi: qualche
volta sono andatm io da lui di nuOvo a via Panama o in un'altra
che aveva
dépendance!a via Colli della FarnesiBa.

RAIMOODO RIGCr .• Sempre a Roma, mai in

Sardegna; in Sardegna lo ha

mai incontrato?
SANTOVITO. No.
RAIMONDO RICCI. Mai incontrato in Sardegna. Senta ••• Comunque da quel momento
nacque una certa consuetudine •• a
SA..lIiTOVITOao Certo, era un uomo che mi divertiva in un certo senso.

RAIMONDO RICCI. Le presentò altre persone?
SAIiTll!VITO. No.
RAIMONDO RICCI. Senta, lei ha avuto ocaasione di conoscere, sempre nell'estate del 1981 o in Sardegna o altrove, Cabassi?
SANTOVITO. No.
RAIMONDO RICCI. Non l'ha conosciuto?
SANTOVITO. No, assolutamente no, non lo conosco.

RJ.IMONDO RICCI.
cui

S~ta,

fu in

Calv~

tramite Pazienza e Pazienza ••• Quell'estate in

Sardegna, cioè l'estate 1981, in vacanza intendo dire,

l'incontrò solo nell'occasione che lei ci ha descritto poco fa?
SANTOVITO. Si.
RAIMONDO RICCI. Nop ebbe altri rapporti?
SANTOVITO. No.

RAIMONDO RICCI. Io ho finito.
lillTONINO CALAnCO. Generale,
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~ei

è stato nominato i l 13 gennaio 1976 (Commenti) •••

Comunque, 13 o 21 gennaio, non cambia nulla, gennaio 1978. Prima

della nomina, e dopo la nomina, cioè durante il ,overno di

tà nazionale,
Stato

·de~lo
n~te

~ei

solidari~

si è incontrato con i responsabili dei problemi

dei diversi partiti? Lo dica,uon c'è niente di inqui-

•••

SANTOVITO.Ji sto pensando ••• Sono quelli .... Chi sono ql:lelli che si interessava-

no1 Se lei mi potesse dire i nomi •••

ANTONINO CALAnCO. Gul.lotti per la democrazia cristiana, Lagorio per il partito
so~ialista,

Pecchioli per il partitoE

comunista •••

SANTOVITO. No.

IDU,TONINO CALARCO. FecchXii non l"ha incontrato?
SANT"o virO.
-:V-No. L'ho incontrato in quaàle occasioni •••

ANTONINO CALARCO. In quale data, perché qui c' è una confusione •••
FRESIDENTE. Senatore Calarco, abbia pazienza, vada lento. Il generale ha già
detto ••• sta dicendo

ANTONINO CALARCO.

Ed è una

diatamente qui si

quale circostanza •••

~

ci~ostanza

sbagliata, mi perdoni, perché·imme-

far risaltare la figura del senatore

vuo~

Pecchi~

r': ÒLW,.h

li come vieepresidente dei
c.,~~ If'-"D Q
z;.~
.JV...~~ ....... eh~.(.~<.e.~ol.:.~ •••
RPESlDENTE. Abbia pazienza, ~ei non dica qual era ••• Faccia dire ••• I
ANTONINO CALARCO. Ma, da parte dei

c~~leghi

cOlnlmisti, ogni volta che ai evoca

l i nome del senatore •••

sto parlando io, senatore Calarcol sto ricordando quello che il ge-

FRESID~'TE.

nerale ha già detto.

Gaaerale continui.

ANTONINO CALARCO. Il generale ha detto anche altre cose inesatte. e il

co~le-

ga RicciE ha avuto la bontà di fargliele re.ttificare. Scusi signora

gresidente ••• Qua c'è

~a

tempesta ••• Appena si fa il nome di

Pecchì~

li c'è la tempesta.
PRESIDENTE. Non sia provocatore e faccia fare le cose •••
ANTONINO CALARCO. Sto domandando tra il gennaio 1978 e il marzo 1979, lei si
incontrò sol senatore

Fecchi~li?

SANTOVITO. Oltre quelle circostanze •••
ANTONINO CALARCO •• Lasci stare

~e

altre circostanze.•••

RAIMONDO F-ICCI. Le lasci rispondere I
P~5IDElJr€.

.

....

VOnorevole Ricci, c'è la presidente per regolare i lavori.

ANTONINO CALARCO. Oh! Ma che avete la.à coda di paglia su questa circostanza?
lo non ti ho interrotto •••
. RAIMONDO RICCI. Stai facendo la caccia alle ·stregbe I
ANTONINO CALARCO. No, io·

non faccio la caccia 61-

le streghe, io vogliO etabilire una verità etorica e politica I
PRESIDID'TE. Scusate, se continuate così

to~go ~a

sedutal Senatore Calarco le to!

go la parola se continuiamo cosi, stiamo in presenza del generale

Santovito che è chiamato a

collabo~.
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ANTONINO CALARCO. Ma non sono io, io ho ascoltato

religios~ente •••

PRESIDENTE. Senatore Calarco! Paccia la domanda e lasci che il generale Santovi to risponda.

ANTONINO CALARCO. Le sto dicendo, lei 'si è incontrato con i responsabili •••
E' una domanda innocente, io non ao perché gli altri •••
PRESIDENTE. Lasci stare se è innocente O pericolosa.
ANTONINO CALARCO. E' un partito che

partecipava

ad

una maggioranza di Gove:r-

no e quindi era nel suo legittimo diritto dire •••
PRESIDENTE. Lasci i commenti e faccia la domanda.
ANT!!lNINO CALARCO. No" ••• perché se no spaventano qua i testimoni •••
XSANT!!lVITO. Le posso dire che effettivamente mi sono accorto che mancava •••
Non

BO,ta

conoscenza tra me ed espoaenti della sinistra ed esponenti
~~ ~
anche della
,rativamente conoscevo persone 11 del centro, ma~ ••

E allora chiesi,

..

(~uesto

è già venuto sui giornali/qUindi non dico

una novità), a Viezzer-che sembrava fosse in buoni rapporti con Pecchkt1i; ·;Vorrei conosceri.9, vorrei incontrarlo, ritengo doveroi\,0 che

,
devo conoscere
conosca anche lui,/
tutti'/POi non l'ho conosciuto •••

~

ANTONINO CALARCO. Infatii la domanda successiva era, se i rapporti, diciamo,
con

Pecchi~li •••

Ritenesse ViezzerJe •• era importante questo qui •••

Allora -salto questa domanda ••• Volevo arrivare proprio a questo,
cara ,ilresidente, non era una domanda ovvia. Dunque, lei è stato

II!

l'utficio R nel 1973, uno dei sUoi predecessori è stato il colonnello Nicola Palde che nel 1969 fu sollevato dall'incarico, non si
sa perché perché lui non ce l'ha saputo spiegare, Lei ci pub dare
qualche informazione?

SANTOVITO. Non credo che fosse all'ufficio R, lui era all'ufficio REI.
ANTONINO CALARCO. Dunque sono

~ue
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anni Falde abbandona il servizio?

SANTOVITO. Non lo so con precisione ma credo sia stato qualcosa di traumatico,
mancanza d'accordo, non andavo d'accordo con il suo direttore, il colon-o
nello Rocca.
ANTONINO CALARCO. Le

fac~io

za, anche

ora una domanda politica: data questa sua esperieE
st~

abbastanza traumatica, e considerando tutta la

ria dei servizi, alla quale certamente lei si sarà interessato essendo
stato un dirigente,

ri~ne

che sarebbe utile una legge che faccia

esclud~

re dall'avvicendamento in altri incarichai gli ufficiali che sono stati
diri5enti dei servizi segreti?
SANTmVITO. Altri incarichi militari?
ANTONINO CALARCO. " Chi è stato dirigente del 8ISDE, ad esempio, non sarebbe
utile che concludesse la sua carriera come dirigente del SISDE?
PRESIDENTE. Se il teste non ~ rispondere può non farlo perché si stanno chl
dendo delle valutazioni personali.
l''TONINO CALARCO. Ho chiesto proprio un giudizio personale ad una persona che
conosce i servizi, ma se non vuole rispondere può non rispondere.*
SANTOVITO. Posso rispondere perché ho una idea

cr~ara

in merito. lo trovo che

la'somma di esperienze che un direttore dei servizi inevitahilmente raecoglie durante la sua permanenza, specialmente se è prolungata (due o trE
anni), non dovrebbe essere buttata via ma utilizaata in

un quadro

approp±riato: non in cariche ufficiali ma, ad esempio, come consulente d:
un partito, come esperto ••• Sono esperienze a 360 gradi, interne ed

est~

ne, conOBCenze di ambienti, di nomd, •••

ANfONINO CCLARCO. La mia domanda è motivata dal fatto che ho l'impressione

~e

la possibilità che da quella piattaforma si possa spiccare il volo verso
altri incarichi - capo di stato maggiore o al5ro -, possa ad un certo mome,
to turbare quello che è il normale andamento del servizio stesso e possa
far pensare ai dirigenti di quel servizio che possono fare

alt~

cose.

PRESIDENTE. Non addentriamoci in elaborazioni politiche •••
~ONINO

CALARCO. Ma noi dobbiamo fare una relazione con delle proposte

final~

li, signor presidente!
SANTOVITO. lo escluderei incarichi militari perché perde contatti con la vita
militare.
ANTONINO CALARCO. Ho capito, la·, ringrazi e gene'rale.
~O

CECCHI. lo vorrei solo sapere se il generale Santovito può ait1,1rarci a

comprendere il senso di un punto che non abbiamo ancora del tutto chiarito: mi riferisco alla vicenda di Gelli del 1943-44. Il generale poco fa
ha

fatto riferimento

a
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quella vicenda,che è nota per essBre comparsa or-

mai anche sulla stampa, agli atti della Commissione c'è una certa documeE

tazione al riguardo ma non è di' facile comprensione, vorrei saIH"e dal

~

nerale Santovito se a proposito di quella vieenda '43-44 ricorda la docE:
mentazione esistente e si quella documentazione può esssre attribuita ad
'" un qualche compilatore.
SANTOVITO. Del compilatore non saprei dirle il nome, ma certamente è del servi
zio.
ALBERTO CECCHI. Risulterebbe una documentazione che originariamente è stata
stilata in que.gli anni?
SANTVITO. No, è stata stilata in epoca successiva, quando si è cOmPnciato ad
aprire gli occhi su questo signor Gelli, a ricost\uirne un po' la

storie

le vicende, a vedere chi era insomma. Bisoxgna dire che da questa indagi
ne è apparila sì questa origine bebulosa, controversa, ma in realth non è
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" SANTOVITO
venuto fuori niente. C'era una questione di vestiti comprati in Romania,
c'era la questione dell'esportazione dello zucchero in Romania, ma anche
quella non è stata provata ••• e, d'altra
r~a

~arte,

comprare vestiti in

Ro~

non è un delitto. lo stesso l'ho fatto controllare: è risultato che
cercava rapporti con altri paesi ma non ne aveva, aveva rapporti

con l'Argentina e soprattutto rapporti economici. Non è che avesse rappor
ti segreti con altri paesi, dell'est, dell'ovest, del nord, non è

risult~,

to niente.
!CM

ALBERTO CECCHI. InVdocumento che appartiene a questo momento della vita di Gel
li si parla di una sua appartenenza al partito comunista. Lei ha presente'
questo documento?
.b.'TOVITO. No.
'ALBERTO CECCHI. Volevo sapere se fosse possibile avere una qualche

attribuzi~

ne delle origini di questo documento.
SANTOVITO. No. Dico

sinceramente che non sapevo nemmeno di questa questio-

ne.
ALBERTO CECCHI. La ringrazio.

ALDO RIZZO. Anzi tutto vorrei sapere, se vuole o può dirlo, quale attività lei
ha svolto dopo aver lasciato il servizio.

~OVeITO. Subito dopo, l'ho detto, sono stato in Sardegna a riposarmi. Poi,
dopo poco, è morto mio fratello e sono subentrato a lui nella direzione
p,r. ~
di questo studio di ingegneria, più che altro rispetto al nome perché po~
ta il nome Santovi to, poi perché si stava un po' disgregando - la morte
di mio fratello ha avuto un effetto deleterio sul morale del personale,ed ho ritenuto mio dovere continuare, anche con grave aggravio ecoltnomicc
perché non è che si guadagni niente, purtroppo; ma la SOddisfazione" è .
quella di mandare avanti l'impresa.
ALDO RIZZO. Perché suo fratello voleva avere noti aie su Pazienza?
3ANTOVITO.

Pazienza fu presentato a mio fratello da un nipote, ingegnerI

Berarducci, che lavorava per lui e che glielo presentò come uomo abilissimo,

in

!actotum,capaèi di procurare lavori, soprattutto fuori d'Italia,

A~abia,

Hotel aDa

in Africa, eccetera;" ci fu quella famosa colazione al Grand
quàle partecipai anch'io perché mio fratello voleva un mio gi!

dizio, anche se esteriore ("Vedi un po' che te ne pare"

>,

e il mio giudl

zio fu positivo. Siccome si era parlato di questa nascita in un paese vicino Taranto, mio fratello scrisse al cugino, l'avvocato Fulvio Santovitc
di Taranto, chiedendogli chi era questo qui ••• disse che era un

faccendi~

re ecomomico ••• Questo cugino, che era il presidente del Rotart Club di
Taranto, si informò proprio con un' agente della banca Morgan, mi sembra,
che conosceva Pazienza e che ha ampiamente garantito, ha dato delle inf0l
mazioni molto positive.
_ALDO RIZZ02. Chiedo scusa, genérale, ma data la personalità e gli affari tra~
riferimento agli af_

tati di Pazienza, quale ruolo poteva svolgere con

fari di questa attività svolta prima da suo fratello e poi da lei?
SANTOVITO. Contratti di lavorO all'estero.

ALDO RIZZO. Di cosa si interessa questa impresa?
SANTOVDD. Progettazione di opere idrauliche, soprattutto, cioè dighe, irriga,\,' zioni, bonifiche.
ALDO RIZZO. Soprattutto fuori dall'Italia?
<

_SANTOVITO. Adesso soltantm in Italia ma all'epoca anche fuori •
ALDO RIZZO. Un'altra domanda: nella precedente deposiaone

lei ha chiarito di

aver avuto modo di incontrarsi con Gelli varie volte all'Excelsior; pot~
be dire alla Commissione, grosso modo, fino a quando ci furono queste vi
site all'Excelsior?
.SAlITOVITO. Non furono delle visite vere e 'proprie' • lo adoperavo

~, Excelsio~

e il Grand Hotel, che sono vicini alle sedi dei servizi. come punto di
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incontro con personalità che non volevano y.enire in ufficio e
diverse volte,

avendo degli appunt~enti al Grand Hotel}ho inc~rato

Licio Gelli. Una volta fu un incontro vago, superficii:B1e,. UIJ.'altra

volta~

invece, Sccome avevo visto quella persona che ho detto, chiacchierammo
più a lungo, mi parlò di t~tte le cose sue, della sua ricchezza, della

sua potenza •••
quant~

ALDO RIZZO. lo desidero sapere - altrimenti si tratterebbe di ripetere
ha già

dicr~arato

alla

Co~ssione

- grosso modo sino a quando sono con-

tinuati questi incontri caxsuali.
SAhnrOVITO. Non saprei dirle.

ALDO RIZZO. Lei tenga presente quando è stato nmminato .cau p

del SISDE, nel

gercruaio 1978, per avere una data di riferimento chiaraf. Fino a quanto?
,ANTOVITO. Fino all' BO. cosl.
AL:JO RIZZO. In questi incontri che avete aVuto, casuali,

Gelli, lei ha

COn

avuto modo di approfondire un po' questi aspetti àella_personali tà di
Gelli, cercando di crliarire meglio quali era"1O le
i

atti vi tà, le amicizie

rapporti che •••• ?

~AJì"TOVITOo

Questo l'ho fatto dopoco

},_LDO RIZZO. Questo con riferimento anche a quel rapporto che lei ha

preeent~

to nel dicembre del 1978.
SANTOVITO. No, dopo: l'approfondimento della personali tà, eccetera, fu dopo,
questo ..
ALDO PJZZO. E in che tenlini?

sacco
SANTOVITO. Volevo sapere questo qui chi K eraw; mi aveva raccontato uni
di stari e: la sua fortuna •••

ALDO RIZZO. No, io faccio riferimento specifico al rapporto del 15 dicembre
197e-, nel qual e J con ri ferimento anche alI 'interrogazi one pa.rlamentare
che c'era stata da parte dell' on0.revole Natta, c I erano alcuri speci fi ci
riferirr,enti, con

ri~ardo

appunto alla loggia P2, alla personali tà di

Gelli. ai 400 !I1ili,.ilri che erano entrati nella loggia, e via dicendo.
Quindi c'erano punti> speci fi ci, che meri tavano un approfondimento. Lei
ha

a~to

modo di vedersi con Gelli, ha detto, fino al 1980: quindi prati

camente un anno e mezzo, due anni dopo questo rapporto che lei ha stilato. Ha

a~to

modo di approfondire quegli elementi che già erano oggetto

di quel rapporto? Cioè la personali tà di Gelli, la P2, le atti vi tà, il

ru.olo dei militari, e via di cendo?
S~~TOVITO.

No, non ho approfondito niente in questi incontri con Gelli. Li ho

approfondi ti nelle normali indagini che si fanno qua11do si

~'>l

conosce-

re una personax, sapere veramente questo chi è, ,ed ho cerc.ato di vedere
se erano vere quelle cose che lui

racconta~ax,che

conosceva mezzo mondo,

che era di casa in Vaticano: ecco, questa frase mi ero d:bR'.È:nticata, 1110
sono di casa in Vaticano't. E ConOsceva tutti i ministri

I

tutti i

deputa-
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Sembrava una cosa

ALDO RIZZO. E sulla P2?
SANTOVITO. Non me ne ha parlato.
ALDO RIZZO. Anche se lei ha fatto un rapportt, con riferimento alla P2: quei
400 militari che sono entrati dentro la P2.
c'è traccia

SANTOVITO. Si, ma se nen mi sbaglio ho dette che noI1/'

di quel rappo,!

to.
ALDO RIZZO. Non c', traccia, però c'era già state un'interrogaziene parlamen
attenzione
tare: quindi, un elemento di richiamo alla sua,!"
già c'era stato,
nel 1978. Quindi questa P2 era un'entità, bene 9fuale, esistente. Aprese
scindere dal fa1io
'400 mi li Uri " ,tlBalice"o non"dicef t', facevano
parte della P2.
SANTOVITO. Non la sentivo così •••
ALDO RIZZO. Non ha ri tenuto opportune?
SANTOVITO. Ne, anche perché in sostanza la P2, se non sbaglio, possiamo consi
derarla assolta, o lei e Gelli, fin da 1974,dal giudice VelIa, quando
ha avuto quei nomi degli iseri tti alla P2, e non è stato preso neSSun
prevvedimento, di nessun genere.
~i

/

RAIMONDO RICCI. Assolta non direi ••• !
ALDO RIZZO. Ma questo è un problema "dil71l"rso, generale, riguarda l'indlagine
giudiziaria fatta da un certo giudice;:
5ANTOVITO. No: se la P2 fosse stata•••
ALDO RIZZO. Ma se lei nel 1978 viene a sapere certe cose, abbiamo un'antità
nuova, di versa, che può giustificare tante altre cose.

SANTOVITO. Ed l per questo che hO' voluto •••
ALDO RIZZO. Quindi ammesse che nel 1974 sia stata assolta, questo fatto non
significa di per sé nulla, ovviamente.
SANTOVITO. Non, vero che Don significava nulla...
ALD~_prrZZO.

Comunque, queste SOno valutazioni. Cioè, è un dato di fatto che

lei non ha fatto indagini dopo quel rapporto che ha presentato il 15 dicembre 1978, ha continuato ad avere incentri con Gelli, ma non ha approfondito questo aspetto. concernente la P2.
SANTOVITO. No, l'aspetto della P2 no.
ALDO RIZZO. Perché lei dice che si è limitato soltanto a chiarire più e menO
i rapporti che poteva avere Gelli con altri soggetti.
SANTOVITO. Esatto.
ALDO RIZZO. E ha avute mO'do di chiarire quali erano gli uomini, per esempio
politici, vicino a Gelli?
~OVITO.

Tutti quanti, lui li nepinava tutti quanti, quindi nen c'era•••

~

ALDO RIZZO. No, lasciando stare quello che diceva Gelli. Lei è a capo del
"SI511I, lei non , un imprenditere commerciale. Quimdi, per la sua carica.
per la sua qualifica,

~

la persona che in Italia, indubbiamente,

~

la

più autorizzata e la più valida ad accertare certe cose. Lei ha un date
di fatto nel dicembre del 1978, continua ad incentrare Gelli il quale le
fa presente che lui Conosce mezzo mendo, conosce tutto e tutti: e lei,
come comandante di Un servizio quale il SISMI, cosa

lÌ

ci dice, che risp.2

sta dà?
SANTOVITO. Ma i cl dovevo indagare su Gelli, a sulle persone che lui di ceva di
conoscere?

ALDO RIZZO. Anche.
SANTOVITO. lo non pesso indagare •••
ALDO RIZZO. Non indagare: non ha fatto accertamenti di sorta?
SANTOVITO. Sulle sue

cenoscenz~,

chi vedeva, chi conosceva? Saltuarie, sì.

Soprattutto mi interessava di sapere i paesi con cui lui era veramente
in contatto. Ho detto che in realtà poi risultava che era in contatto

s~
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ALDO RIZZO. Qt;.indi da lei viene una risposta negativa, su questo punto ..
SAl\"TOVIIDO. Negati va, sì.
che
ALDO RIZZO. Lei ha detto/ennosce Haig.
-SANTOVITO. Sì.
ALDO RIZZO. potrebbe cr.d.arire alla Co~ssione Come mai lo conosce?
SANTOVITO. L 'ho conosciuto àopo la sua nomilna a segretario di stato, quando

era comandante in Europa non lo conoscevo. L'ho conosciuto quando ho fatto i l "viaggio in America; dopo preso l'incarico, sono andato,ho conosciuto il nuOVO capo della eIA ed Haig.

ALDO RIZZO. Ha avuto poi modo di avere altri contatti

COn

lui?

-5AIiTOVITO. Ilo.
ALDO RIZZO. potrebbe chiarire alla Commissione Come J!Ill1ai Piccoli, che per in-

contrare Haig doveva aspettare 4 giorni, trami te Pazi Enza viene

immediat~

mente ricevuto da Haig?

SAIIT'OVITO. Questa è la conoscenza che ha: dimostra che Pazi enza, in fondo, nor
era poi un rnegalomane completo, diceva la verità.
t'DO RIZZO. Ma operava per i
SANTOvrIDO. No,

servizi segreti americani?

che io sappia no: direi di no.

ALDO PJZZO. Con riferimento all_?pratica del M, Yo.Eiali, non farò le
che sonO state già fatte: però

c'~

doma~dEL

un punto che mi pare sia estremamente

opportuno chiarire, perché mi sembra che sia rimasto un pOi neb1j.loso. Sal
pia~o

che, per quanto Concerne questa pratica, attraverso le sue parole,

ci fu un primo intervento da parte dell'onorevole Andreotti. Però non è rimasto chiaro - ed io la pregherei, se

È:

possibile, di dare un chiarirner

to su questo punto _ se le indagini furono fatte per iniziati va presa

dall'onorevole Andreottì, che diede l'incarico a easardi, o se invece
Andreotti si limitò soltanto a dire a Casardi di andare avanti: ripeto

sue testuali parole. Può chiarire questo punto? Cioè l'iniziativa
di queste

indagini

fu presa dal ministro, da Casardi, o da

altri?
SAIlTOVITO. Fu presa dal Servizio, che ne riferì al ministro" della difesa, il*

quale disse: UVa bene, continua, approfondisci la questione".

ALDO RIZZO. Ora, siccome lei dice che t stata presa dal Servizio, e lei ha
anche detto che le indagini, in un primo momento, almeno, non

eranO

indirizzate con riferimento al partito, che doveva essere creato,

e~

cetera, da Foligni, ma lei ha fatto riferimento alla vicenda dei petI'2'

li,

~

pare. E poi, in buona sostanza, lei ha detto che si trattava

di fare un 'indagine sui veri:!;ci della Guardia di Finanza. Potrebbe chi
ri re perchè è stata adottata quest ,--

iniziativa, con riferrmento ai -

vertici della Gmardia di Finanza, visto che, come ha precisato un m2
fa i l
senatore Riccardelli, non ci trovavamo dinanzi a scandali,

ment%~~

cio& violazioni di leggi penali italiane, ma si trattava di tutta un'
altra questione, cioè l'importazione:

di petrolio proveniente dallE

Libia, eccetera~ Potrebbe cr.darire alla Commissione il perché di qu~

st 'indaginex?
SANTOVITO. Che non ci fossero violazioni di leggi nOn credo: lì c'è contrab-

bando di

~mportazione,

C'( contrabbando di valuta, esportazione di

valuta, ci sono di versi •••
ALDO RIZZO. Allora lei fa riferimento a reati': e coma mai non

stata intere.§

sata l'autorità giudiziaria su questo punto?
SAIITOVITO. Eh già, qu esto è il I[unto del quale rimproveravo Casardi; gli ho
detto: queste cose qui vannO portate avanti.
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sa un 'indagine, per l'accertamento di reati - poiché c' t il sospetto
che ci

SOnO

eventuali reati -

COme

Be

eventualmente viehe prornos-

mai poi lo sbocc·o non (;. quello na-

turaI e?
SAIlTOVlmo. 1!a io l'ho detto: certamente la pratica

È

stata fermata.

ALDO RIZZO. A proposito di questo: perché lei ha precÈsato che, nel 1978, a
quanto pare sarebbe stato distrutto l'originale. Su questo punto

vo~

rei che ci fosse un po' d:jkhiarezza. Lei ha d!tto che è stato distru!
to l'onbginale perché, da parte del ministro dell'epoca, sarebbe state
era
detto che praticamente non klil caso di continuare; infatti lei ha ~
che detto che era stata sospesa•••
SAIlTOVITO. Si: non so se il ministro dell'epoca ha dato lui quest 'ordine,

o non è stata una decisione autonoma.
chiar;t!'s,ealla Conuiri.ssione in quale periodo

ALDO RIZZO. Vorrei che lei

di tempo ci troviamo, e qual era il ministro deD.'epoca.
SAllTOVITO. Non era più Andreotti.
ALDO RIZZID. E chi era? Se lo ricorda? Perché mi ;are che in quel periodo •••
~ANTOVTTO.

,

Ruffini •••

PRESIDENTE. Nel 1978 era Ruffini, perché dopo il caso Kappler Lattanzio di ....
de le dimissioni.
ALDO RIZZO. Ma È prima o dopo le dimissioni di Lattanzio? Questo è il punto.
PRESIDEIlTE. Nell'agosto 1977 c'è la fuga di Kappler, e ci sono le dimissi ani di Lattanzi o.
SANTOVITO. Quindi

È dopo~,

direi.

ALDO RIZZO. Dunque è dopo Lattanzio. Un'altra domanda e

concludo~:per

quante

concerne la vicenda Calvi 1
lei ha detto che ha conosciuto Calvi tramite Pazienza perché il 12
agosto 1981 lo ha invitato presso il suo ~. Ma perché, in defi~'
tiva, ci fu questo invito da parte. di Pazi~nza?

E' infatti un po'

strano che Pazienza si scomodi con un aer~o, lo va a prendere, lo
riporta dall'altra parte della Sardegna!
~SANTOVITO.

Sì, può sembrare strano, però debbo dire, da unaxparte, che ci

sono stati degli ottimi rapporti tra me e Pazienza.
'LDO'RIZZO. Più chiaramente, generale, c'era un interesse da parte di Pszienza
di farle conoscere Calvi?
~ANTOVITO.

Non credo; se era un qualche cosa Che rendeva, rendeva'a lui.

ALDO RIZZO. Comunque non le è stato chieste nulla di nulla?
.llANTOVITO. Mi è stato chiesto, discorrendo, che intenzioni avevo, che cosa
volevo fare. lo gli ho detto che avevo intenzione di riposarmi e
che fino alla fine dell'anno non avrei voluto far niente.
ALDO RIZZO. In quella occasione particolare le sono state fatte delle richieste precise?
~ANTOVITO. No, né da parte di Pazienza.;: né da parte di

Calvi.

~~,.,

,ALDO RIZZO. Lei poco fa, generale, ha detto che Pazienza si era avvicinato
alla famiglia Calvi per assisterla (mi

p~!e

che abbia usato questo

termine). Perché. per assisterla? Forse, Calvi aveva bisogno di una

assistenza? E perché un'assistenza da parte di Pazienza?
SANTOVITO. Non glielo so dire. Comunque questo termine è stato usato da l'azienza! E' lui che me lo ha detto, che l'ha assistito e curato durante la permanenza ;
perché erano

sotto~,

Doveva dare assistenza
tante cose non sapevano feDe e quindi lui
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li ha assistiti •••

ALDO RIZZO. Scusi, a

~uale

choc si riferisce?
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SANTOVITO. All'arresto del marito. Infatti, il marito è rimasto in prigione
non so (luanto tempo.

ALDO RIZZO. Ma lei ritiene che Pazienza era la persona più adatta e in ogni
caso lei sa per quale motivo è stato scelto proprio Pazienza per
~uesto ~~

perare

s~

della famiglia?

SANTOVITO. lo so che lui già conosceva Calvi e già ne

godeva fors e in pa1:

te la fiducia.
'LDO RIZZO. Lei, generale, ha precisato come ha conosciuto Carboni e poi ha

detto che ha avuto modo di vedersi varie volte con Carboni. Ci potrebbe chiarire il perché si è incontrato varie volte? Le premetto
che da elementi che abbiamo a disposizione

in Commissione, ri-

~ui

sulterebbe che in verità lei ha avuto dei rapporti un po' int_ensi
con Carboni,

t~~to

da richiamare l'attenzione dello stesso Carboni

sulla sua persona.

SANTOVITO. Se ho avuto

~uesti

rapporti •••

).nO RIZZO. Nel corso di ~ueste visite di che coaa parlavate?
m~

SANTOVITO. Quando le richieste di incontro partivano da

era in genere

perché avevo notizie di qualcosa che si stava per stampare, qualcosadi sgradevolej allora lo chiamavo per

tervenire e di non far uscire
1L~che

~uesto

dirglj:~

Il

Guarda, cerca di in-

articolo oppure di modificarlo",

se in fonòo poi ero convinto che lui non

combinava

ni ente. Molte volte lui ver..iva e mi parlava delle sue cose, dei suoi

viaggi. Poi spariva per mesi; una volta è aparito per mesi e io

non ne sapevo niente. Dopo di che, magari, mi

~efonava

e mi diceva:

"Vengo a salutarla". Veniva lì a chiacchierare.
ALDO RIZZO. A noi sembra che le cose stiano un po' diversamente. Per quanto

concerne l'ultima fase della vicenda Calvi, risulta che Calvi era
particolarmente preoccupato. Lei ha avuto modo, dal gennaio in poi,
cioè fino all'evento mortale che si è verificato,

d~

seguire le vi-

cende di Calvi direttamente o indirettamente?
SANTOVITO. Né l'uno né l'altro.
,ALDO RIZZO. Non sa completamente nulla? Si è disinteressato
ta

~uesta

to~almente

di tu!

vicenda?

SANTOVITO. Completamente.
ALDO RIZZO. Sapeva lei che Calvi aveva avuto particolari rapporti di
intimità con Carboni nell'ultima fase della sua vita?
SANTOVITO. No.

~DO

RIZZO.

SANTOVITO.

ALDO RIZZO.

Non sa nulla a tale riguardo?

Niente.

Come spiega allora che in un certo momentoe •• Generale, le

faccio presente che c'è una ç9~v~rse~io~e
Calvi e Carboni. Carboni fa presente a
perché anche se dalla lora parte

~on

C~~vi

fra
di stare tranquillo

ci sono Pazienza e Santovito

tuttavia nOn hanno alcunché da temere. Come spiega lei questa
frase?
S~lTOVITO.

lo nOn ho mai avuto alcun invito a schierarmi da qualChe parte!
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dice a Calvi di

st~re

tranquillo

anc~e

se dalla loro parte nOn ci

sono né Pazienza né Santovito (quindi, fa anche il suo nome). Lei,
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ripeto, questo come 10 spiegai, visto che ci dice che si è completE
mente disinteressato di qualunque vicenda concernènte Carboni, Cala

·e che gli incontri di

Carboni riguardavano soltanto la

pubblicadone di articoli c;,e lo potevano

SANTOVITO.

riguardare?

Non gl~lo so direi certo sarebbe stato peggio seg~~esse detto

che era dalla parte loro. Il fatto che dica che non ero dalla parte
loro, vuol dire che non c I entro nella vicenda.

·ROBEHTO SPANO. Generale, lei conosce.va precedentemente alla sua nomina a
res]!onsabile del SIs:..I/it generale Grassini?

IiANTOVITO.

Molto >,oco, ma lo COnoscevo. Lui stava a Pa dOlll8, in un certo

periodo,

allor~uando

io COmandavo la Folgore.

SPANO. In quel periodo perciò avevate contatti?

:OE~RTO

SANTOVITO. Raramente, somo qualche riunione per i quadri; direi pochissime
SPANO. Le risultava che fosse amico O conoscente di Gelli?

ROB~RTO

S'JiTOVITO. No, non lo sapevo. Cioè lo so adesso •••

ROB~RTO

SP~~O.

El stata quindi per lei una sirpresa vederlo

nell'elenco

degli affiliati alla P2?
~~TOVITO.

~i,

direi di si.

HOB3RTO SFANO. Questo non
suO

risultag~

neppure dall'attività di indagine del

servizio?

SANTJVITO. No.

-RIDBERTO

SF~IO.

La sua COnOscenza con il dottorm Pelosi?

S~ITOVITO. Pelosi non lo conoscevo; mai conoBciutQ prima che venisse al CESI

1

ROBERTO SPANO. Anche lui era affezionato del Veneto?

S~ITOVITO.

ROBEB~O

Lui era prefetto di Venezia.

SPANO. Appunto,

co~e

vede è un triangolo che si stabilisce ai ver-

tici dei servizi più delics·t1 e che ha origini
ca~ente

geografi-

collocate nel Venetol

Successivamente, questi rapporti si saranno intensificati t visto

che presiedevate tre "momenti" delicatissimi?

~ANTOVITO. Si.

ROBERTO SFANO. In

que~to

intesificarsi di rapporti, lei ha potuto notare in

qualche modo che ci fossero dei contatti, oltre quelli che lei ha citato prima, con Gelli (intendO da parte diogli altri due signor1)~

S~iT0VITO.

ROBERTO

No, non llii hanno mai fatto cenno.

SP~IO.

Il signor Gelli le ha mai parlato di Grassini e di Pelosi, o

dell'uno o dell'altro o di entrambi?

~hFTOVITO.

No. Non abbiamo parlato di cose di questo genere.
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"'-U-l~

Q.

svol te su due questioni, sia precedenter::ente alla sua

nom~na
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periodo in cui lei è stato respon;;bile:)
.

vorrei una risposta,possibilmente

esauriente su entrambi gli aspetti in modo distinto'ì _
C:Ehbene nel corso
di tali

ind~gini

è mai emerso il nome, il ruolo di Gelli?

SANTOVITO. No.
dOBERTO SP~lO. ~erciò in nessun rapporto che riguardi questi due questioni
(petrolio e commercio di armi) il nOme di Gelli o riferimenti a Gelli
in quanto mediatore, 8011ecitatore o interessato a questRel

due

questioni è stato mai fattoJnemo.eno in vari momenti'?

SANTOVITO. No.
ROBERTO SPANO. Perciò nei suoi rapporti alla presidenza del Consiglio non vi
erano, ad esempio

su~elli,

riferimenti a questi due settori di atti-

vità.

SANTOVITO. No, assolutamente.
ROBERTO SPANO.Comunque, la Presidenza del Consiglio, q~andQ1ei ha inviato
questi rapporti, che riscontri le ba dato?

SA11Tovao.

Quali rapporti?

ROBERTO SPAllO. Uno, mi pare di ricordare, fosse quello del dicembre 1978.
SANTOVITO. E' andato al ministro della difesa, quel rapporto.
ROBERTO SPAllO. Non lo ba mandatoa anche al presidente del consiglio?
~OV1TO.

Yo~~TO

No, perchè serviva, credo, per rispondere a quella interpellanza.

SPAllO. Limitatamente a quell' aspetto.

SANTOVITO. Si.
ROBERTO SPAllO. Ma lei successivamente ha fatto un altro rapporto su Gelli,

DO~

SANTOVITO. No. C't! stàto quello •••
HOBERTO SPAllO. Questo è l'unico rapporto che lei ha fatto?
~3ANTO VI TO.

Si. ~

:ROBERTO SPANO. E non Y state. mai

;riChiesta né dal ministro della difesa, né

dal ~esidente del ~nsiglio, informazioni,notizie su Gelli e la P2?

~OVITO.

No.

ROBERTO SPA1lO. Anche questo sottolineamolo perchè è un fatto abbastanza signi·
ficativo.
QWali dei suoi collaboratori in organico o meno, al SISMI, ha
riconosciuto come presenti

n~i

elenchi della loggia massonica P2,

rintracciati a Castiglinn Fibocchi?
SA.~OVITO.

Rintracciati ••• ?

ROBERTO SPAllO. A Castiglion Fibochh4i,
collaboratori •••

Q:.lla Gi q,le, ins omma. Quali dei s1l.0i
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erano compresi anche nEll'elenco del '974

~çBERTO SPANO. Sì, comunque quelli che ricorda.
SAI'TOVITO. Cacchione

e non ricordo gli altri due.

0.0

,ROBERTO SPANO. Però li ricorda al di là del nome? Mi pare, no? Come suoi collaboratori 'l
SANTOVITO. sì.
ROBERTO SPANO.Won ricorda il nome, ma ricorda la figure

~isiche

e il ruolo

che svolgevano?
~OVITO.

Sì.

ROBERTOX SPAND. Allora, la domanda successiva è queata: quale ruolo svolgevan
prima che lei assumesse la direzione del SISMI? E quale ruolo hann%og~41tc
SANTOVITO. Alcuni erano già al servizio ••• altri li ho po:x1ati io, Musumeci,
per esempio è venuto sotto la mia gestione •••

ROBERTO SPANO. Eccolo qua •••
SAIiTOVITO. Cornacchia
ROBERTO SPANO. Lei non si ricordava proprio questi due.
-\ANTOVITO. No, ma Cornacchia non è •••

1foBERTO SPANO. Non è che cosa?
S~~OVITO. Non so, non ammette di essere della P2.

ROBERTO SP AND. Non è che-

n

ammettano" •••

SAIiTOVITO o Ah, Cornacchia sl •••
ROBERTO SPANO. Allora preciso, altrimenti mi interpreta male e mi dà delle
risposte non perfettamente collegate alla mia domanda.
3AIiTOVITO. Cornacchia non l'ho scelto io, ma me lo dette il comandante gen~r"

/
le dell'Arma, dato che Cornacchia correva dei rischi restando a R~,

r

...d.at.a le sua attività come
coman.dante della polizia giudizi!lria
e Corsini mi pregò di prenderlo al servizio e di allontanarlo da Roma
per garantirgli maggiore sicurezza. Cosi Cornacchia venne al servizio
e ne fui ben contento perchè Cornacchia 'è un ottimo elemento •••
ROBERTO SPANO.Vede che si ricorda benissimo dei loro nomi •••
SAIiTOVITO. L'ha fatti Cornacchia •••
ROBERTO SPANO. Avevano

= ruolo importante poi, successivamente

'SAIiTOVITO.~~ volevo mandare a Perugia, ma lui non ha gradito: voleva restare
a Roms

diceva "non mi allontano da Roma, sia per motivi familiari, si

perchè non ho paura, non voglio 'andarmene" eccetera. Ed è rimasto a
Roma; ufficiale di sezione, insomma, non ha un incaraco parti"colare.
,. Ecco, hanno mai svolto ••• cioè hanno svolto sicuràment.
hanno avuto responsabilità di uffici, mi pare, all'interno •••
3AIiTOVITO.

sì, sono in uffici •••

FBERTO SPANO. 'Quindi, si, sono mai occupati ,di indagini importanti, intendo,
non quisquilie, relativi a quei due settori che le ho detto prima, petrolio e commercio di armi?
SAIiTOVITO. No, l'unico che ha svolto

d~lle

indagini, ma non eu questi> campi,

è il Musumeci, ma le evolgeva più' che altro nell'ambito del servizio.

ROBERTO SPAND. Il quale, naturalment,e, non le·ha mai riferito di collegamenti
con il ruolo di Galli e le sue attività, in questi due settori?
Neppure verbalaente intendo, no? Nei rapporti mi ha detto prima no, ma
_
neppure verbalmente?
SAIiTOVITO. NO.
ROBERTO SPAND. Va bene. Lei ha conosciuto Carboni?
SAIiTOVITO. ii... Sì.
ROBERTO SPANO. In questi contatti che ba avuto con Carboni, mi pare che lei
li ha ammessi prima abbastanza frequenti, dvvo ,dire ••• l'ha già detto
quando ha conosciuto Carboni" non è questo importante, Volevo dirle
Questo: in questi contatti ha capito, intuito, se non glielo ha detto

lsplici tamente, ·che Carboni avesse rapporti con Gelli '?
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~ANTOVITO. Oltre quella dell'editore Caracciolo, Zane'tti ••• de "L'Espresso'i,
;
poi Coronai basta, mi pare che questi siano i nomi.
~OBERTO
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SPAND. E uomini politici nessuno? Non vantava amicizie 'politiche?

~

:::T:;::

Nessuna, neppure sarde?

ANTOVITO. Beh, Corona è dardo, è un uomo politico, presidente

d~lla

Regione.

OBERTO SPANO. Un uomo politico, ma mi pare solo quello. Un'uiltima domanda
allora è questa:

l~i

aveva,prima della,sua nomina a

respons~bile

del

SISMI, qualche contatto con ambienti politici ,. e quali?
3ANTOVITO~

Prima della ·mia nomina ••• '?

'foBERTO SPANO~ Prima della sua nomina, con quali ambienti politici era in contatto? Aree politiche.
lANTOVITO. Aree politiche direi

con personaggi, non con aree politiche, nor.

so Andreotti, Cossiga, Ruffini ••• ma forse questo è dopo Ruffini, dop
4)~

la nomina ••• il senatore

che ho già nominato l'altra vol~a"

ROBERTO SPANO. E basta?
~OVITO.

si. Stavo pensando

beh, direttamente si queste sono le persone

che conoscevo, poi •••
~BERTO SPANO. Successivamente, se ·ho benE capito, lei in ragione delle sue

funzioni, questa è la cosa che ha sostenuto, ha allargato questo arco
di conoscenze. E lo ha allargato anche ai responsabili politici dei
partiti per i settori diciamo

della.sic~ezza,

per.intenderci?

-SANTOVITO. Sì.
ROBERTO SPANO. Senta, tra le conoscenze di Carboni, Carboni non l'ha messa in
contatto, non le ha mai parlato del professor Binetti?
SANTOVr:rO.

No.

ROBERTO SPANO. Lei lo ha mai conosciuto Binetti?
SANTOVITO. No, non l'ho conosciuto.
ADOLFO BATTAGLIA.Lei ebbe occasione di parlare con

l'ammir~aglio

Casardi demme

distruzione del fascicolo, convocandolo a sua richiesta. Immagino che
sis stupi che fosse stato distrutto •
.sAllTOVITO. Più ·che altro mi stupii che era stata fermata la questione, insomali
ADOLFO BATTAGLIA. Era stata

••• ?

SANTOVITO. Fermata la vicenda, che non fosse portata avanti, cmn quelle risultanze che erano venute fuori, secondo me andava •••
ADOLFO BATTAGLIA. Ma, se si stupà che fosse stata fermata,ai stupi anche che
fosse. stata distrutta, immagino.
SANTovm. Beh, di questo mi era stata data una spiegazione nel senso che/trattandosi di questioni particolaraente delicate} era stato fatto rapport·o
in una copia sola, appunto perchè non ci fossero tracce in giro, foscontrollsT~.

se faciLe

i movimenti di questa copia •••

ADOLFO BATTAGLIA. Quindi approfondi l'argomento con l'ammiraglio Casardi"l

SANTOVITO Si.
yoLFO BATTAGLIA.

Questo è un punto sul quale richiamo la sua attenzione,

ge~

rale: se lei approfondi l'argomento, immagino domandò anche per decisione di chi fu distrutto il fascicolo.
SANTOVITO. No; io ricordo che ebbi la sensazione, direi che Bono certo, che
fu

distrutto per iniziativa di Casardi. Quando fermò la questione,lui

eliminò questi documenti.
~LFO

BATTAGLIA. E lei domandò certamente quandO fu distrutto, se approfondì
l'argomento?

SANTOVITO. No, non credo.
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emico,è un colonnello medico.
AOOLFO BATTAGLIA. Ma non è un suo emico p.ersonale?
SANTO VITO. Mah, diciamo pure si •
.ADOLFO BATTAGLIA. Adesso;

ma in passato?

1

-SANTOVITO. Da quando l'ho cominciato a conoscere no, era un medico a cui mi
stato ma,ggiore. auindi

rivolgevo perchè stava .alla sala medica dello
se avevo bisogno di qualcosa mi rivolgevo a lui.

ADDLFO BATTAGLIA. Non aveva rapporti con i servizi2 il colonnello Ca5o.ra?

SANTOVITO. No, non direttamente, cioè/voglio dire/non su basi permanenti.

- AOOLFO BATTAGLIA. Generale, tutta la Commissione - credo che lei lo abbia
riscontrato - ha grande stima di lei e il tipo stesso delle domande
che le vengono fatte e laKoonsiderazione

i~ui

lei viene tenuto •••

IANTOVITO. Grazie;.

ADOLFO BATTAGLIA •.•A..differenza di altri testimoni che sono stati qui interrogati,lo dimostra. MPerò questo punto è un po' singolare a comprende-_
re. Con un suo medico personale lei parla e si fa mettere in contattc
con esponenti del mondo giornalistico per

a~cchi

personali che le

vengono rivolti •. Non lo trova singolare?

SANTOVITO. No, perchè •••

~uesto

non è un segreto professionale e lo dirò:

le cure che faccio con questo medico consistono in delle flebo, flebo
di albumina che durano mezzm'ora. Quindi per mezz'ora dobbiamo stare
li seduti a guardarci in faccia e parliamo del più e del meno e
di in quella sede si è cominciato a parlare

quin~

di ques'ta pre oc-

cupazione e ne è nata questa offerta. Non è che io sia andato in giro

ADOLFO BATTAGLIA. Questo può

~ccadere,

certo, è comprensibile. E Carboni le

fu presentato pochi giorni 'dop·o.
SANTOVITO. si.

ADOLFO BATTAGLIA. E lei fece~ fare un'indagine su Carboni?
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ADOLFO BATTAGLIA. Ma lei ha detto pochi minuti fa che effettivamente con opersona con cui lei viene in contatto per qualche motivo _ e

gni

questo certw::ente è un motivo rileva."lte - indagini vengono fatte
per accertare con chi si tratti veramente. Con Carboni non à ebbe
neSSun •••

~ANTOVITO. No, perchè mi è stato presentato da questa persona di cui ho la

massima fiducia. Poi gli eventi sono piuttosto precipitati. Lei sa
che il '2 agosto io ho lasciato il serfizio, non ho fatto mente locale.

ADOLFO BATTAGLIA. In ottobre veramente lo lasciò.

SANTOVITO.

No, ho lasciato il servizio il '2 agosto.

ADOLFO BATTAGLIA. No, generale. 'S1 ?

SAIlTOVlTO. Dell"S2. Dell"S', '81.

ADOLFO BATTAGLIA. No, in ottobre lo lasciò, lo ha dichiarato lei stesso, gene
rale.

SANTOVITO. Ma no, ho dichiarato •••.
ADOLFO BATTAGLIA. Ebbe due mesi di proroga, la'he dichiarato lei stesso, non
si pre occupi.

SAlITOVITO. Ho avuto due mesi di proroga amministrativa, ma dal punto di vista "comand91 impiego nel raparto/non ce l'avevo più. Il giorno 13
è passato nelle mani di Lugaresi. lo ho avuto due mesi di proroga*
che significava due mesi di proroga amministrativa che si concedono,

tutti i comandanti quando lasciano per limiti di età.

ADOLFO BATTAGLIA. Ho capito. Comunque per rispondere al problema, lei non
ebbe nessuna sensazi9ne che Carboni avesse.

rapporti con altri ser-

vizi, nè le giunse mai notizia di questo.

SANTOVITO. No, Forse non lo sonoscete, ma è. un tipetto magro, piccolo,
anche divertente, pieno di ••• disordinato.

ADOLFO BATTAGLIA. Lei sapeva che Gelli era un esponente della P2?
SANTOVITO. No.
ADOLFO BATTAGLIA. Però lei fece fare un rapporto _

su Gelli.

SANTOVITO. SJ., ma non dice chi è esponente della P2, dice che ••• gli iscri t
ti alla P2 che Gelli avrebbe mandato, non mi ricordo chi, non se ne
trova traccia; ma non dice che Gelli è i l capo della P2 o :iscri tto
alla P2, inssmma non si evince che è il capo della P21
ADOLFO BATTAGLIA. Cioè nel rapporto che lei face fare su Gelli non si
fondiece questo punto.
SANTOVITO. Nel 1978 no e io credo nemmeno nel '77.
ADOLFO BATTAGLIA. E chi fece questo rapporto?

appr~
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No; il rapporto che lei fece fare su Gelli nel momento in

cui conobbe ~elli è in e p oc8,precisamente .••• ?

SANTOVITO. Agosto del '78.
~J

AroLFO BATTAGLIA. .Quindi

agosto del '78 lei fece fare un rapporto su

Gelli. Gelli era maestro della P2. Nel rapporto non si dice che Gelli era in rapporto ••• E chi fece il rapporto?

'ANTOVITO. Quale rapporto? Non ho capito.

AWLFO BAT'['AGLIA. Quello che lH commissionò a che le fu
SP.RTOVITO. Raggruppamento Homa,

riportato.

i &ntri di Roma.

AroLFO BATTAGLIA. Ci oè?
SANTOVITO. Per fare un nome, Cogliandro , come esponente •••

tnOLFO BATTAGLIA. Quindi a lei non è mai giunta notizia che Gelli fosse il
capo della P2.

SANTOVITO. Assolutamente no. Della P2 io ho cominciat-o ad interessarmi, pur-

troppo, quando è venuta a galla tutta la vicenda, se no •••

AroLFO BATTAGLIA. Cioè in che

epoca~

ALDO RIZZO. Un po' triste.
SANTOVITO.Ma non è triste. Lei si rifaccia con la mente al '78-79. Galli
potrà essere stato simpativo, antipatico (interruzione dell'onorevole

Rizzo e de)

seniatore Bandi).

PRESIDENTE. Non interrompete l'onorevole Battaglia che sta facendo le domande.

AroLFO BATTAGLIA. Generale, però nel '78 si parlava già di Gelli come uno
degli esponenti della P2, è vero? Non trova singolare che nel
rapporto non viene scritto questo ei a lei non giunge mai notizia
che Gelli sia un capo della P2?

SAJITOVITO. No, non lo traVIO

singolar~~yg~~

poeso controllare, sorvegliare

tutti quanti, vi deve essere qualcosa di specifico,che io ho cercato e non ho trovato, cioè rapporti con altri paesi, rapporti che

minacciassero la sicurezza dello Stato dal punto di vista militare.
soprattutto; quindi
Il SISMI è addetto al controppionaggio militar~ ~uesta è l'ottica,
la prospettiva sotto cui mi muovevo. Quando non trovo niente di specifico in questi campi io non posso allargare a mio beneplacito l'in

dagine su tutti.
ADOLFO BATTAGLIA. Posso sapere chi è il senatore che lei vide all'Excersior
ca.sualmente?
~ANTOVITO.

Ho detto di aver visto ••• ?

IDx;LFO BATTAGLIA. Si ,lo ha detto rispondendo all' onorevole Bozzi InnOn è
che mi incontravo con Gelli, lo incontravo perchè stava lìJlo trovavo ma non andavo a vedere lui, così come altre volte sono andato al
Grand Hotel perchè avevo un appuntamento con una persona, ho

inco~

trato un senatore e mi sono fermato a parlare,anche se non avevo

505

BATTAGLIA.
apPW1tament o c on

1m

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Il.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
SAH'I'OVITO", Sì '"

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
AIIOLr'O BAT1'AGLIA. Ricorda l'expisodio? Posso sapere il nome del sena"tt--re ?

S.C.1~TOVITO.

Non so •••

ADJLFO
rN1'l'AGLIA. Se ricorda.x. 1 t episodi o, generale", e.'"

ALDO RIZZO. L'ha incontrato per caso2

Poteva esserci chiunque.

PRESIDENTE. Non c'è problema.

SANTOVITO",

Il senatore", '" .del Comitato interparlamentare. si chiama. '" '"

-ADOLFO BATTAGLIA. Di che partito?
§ANTOVITO. Democraticox cristiano.
PRESIDEN~'E.

Di quale Comitato? Quello per i

servizi segreti?

SANTOVITO", sì '"

!RESIDENTE. Onorevole Ricci, lei è in grado di aiutare la memoria del generale?

JUJIWNDO PJCCI. Della democrazia cristiana come senatori c:i,kono stati: il
senatore Lombardi che è stato sostituito dal senatore Pastorino e poi

c'è il senatore Co~o il quale però, a sua volta, ha sostituito un
altro collega che adesso·· io hon ricordo.
P~OLFO

BATTAGLIA. Generale, ma se ricorda l'episodio, .ricorda

~isicamente

la

figura.:; •

•
-"-5:ANTOVITO. Era il senatore Pastorino,

co~ que~le

basette bianche •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiederle solo alcune precisazioni, quindi mcI to
brevi, in relazione al percorso di questo famoso M·. F8.Biali. Lei ha

detto con chiarezze che questa inchiesta fu promossa dai servizi.

Xw Ha qualche elemento, qualche prova, qualche fatto concreto, qualche riscontro di questa cosa?

Può darci qualche

riscontro~
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SAJ~OVITO.

No, ho quello che mi disse Casarài, cioè che lui andò a riferire ad

Andreotti di

qu~sta

vicenda. Quindi evidentemente la vicenda era nata nel

l'ambito del servizio, era nota nel servizio, e lui ne ha riferito •••
FAlITANO CRUCIAllELLI. Cioè ha solo 'ta testimonianza dell' ammiraglio Casardi.
Invece sul secondo punto, quello relativo alla ipotetica distruzione del
volume?
-BAlIT'OVITO. Direi che anche lì è flasardi.

FPJITANO CRUCIAIlELLI. E' 6asardi. Però la cosa che vorrei chiederle è un'altra:
lei ha detto di non avere idea ~satt~~nte

di qua~do e come sia avvenuta

la distruzione, però lo sviluppo dell'indagine dovrebèe conoscerlo. Per
quale motivo

tu

bloccata?

UffOVITO. Dichiaratamente Casardi mi disse che l'aveva bloccata perché

riten~

va che la cosa non fosse utile, che metteva in luce delle questioni delicate che toccavano da vicino degli alti ufficiali, delicata nel senso

f~

miliare, diciamo.
FPJITANO CRUCIANELLI. Questo ovviamente avvenne in una consultazione anche con
i l ministro?

SAlffOVITO. Avrebbe dovùto essere cosìj
FAllITANO CRUCIANELLI. Quindi il ministro di allora, cioè di quando

l'inc~sta

fu bloccata.

SAlffOVITO. sì.
yAMIANO

CRUCI}~ELLI.

Fu bloccata nel 1976, ministro della difàsa era Farlani

però i l rapporto veniva ancora tenuto con i l ministro del bilancio I allora

Andreotti.
SAlffOVITO. Ci fu una certa confusionxe •

..

J'AMIANO CRUCIANELLI. Ci fu una

.... confusione

~

e in quel contesto anchl

questa valutazione sulla delicatezza dell'inchiesta.
Vorrei anche

chieder~e

se conosce direttamente Sindona.

SAllTOVITO. No.
FA1;IANO CRUCIANELLI. Non ha avuto mai a che vedere con Sindona?
SAI'lTOVITO. Purtroppo un partito che mi manca è '1uello dei finanzieri.
FA1HANO CRUCIANELLI. Quindi lei non ha avuto alcun rapporto con questo versante. T~ando altrettanto rapidamente alla domanda che già le ha posto 1'0e. .J.:uLo.
Battagli~Vlei ha detto di aver visto il senatore Patorina, l'ha

norevo1e

visto insieme a Gelli?
!!Ah'TOVITO. No.
FA1!IAlm CRUCIAIlELLI. Era lì per caso, lei lo incontrò passando, non c'è nesso
fra questi incontri.
ALDO RIZZO. Saprebbe dire quando?
'~OVITO. Già mi è stata rivolta questa domanda: credo l'ultimo volta che lo

ho visto, diciamo nell'80, per mantenermi largo, ma è un termine assolut~
mente indicativo. Non ricordo.
GIORGIO BONDI.

Vorrei fare una sola domanda al generale e cioè vorrei sapere

se conosceva, per la responàabilità che aveva, i rapporti del commissario
Santi110 fatti nel '14, nel '15 e nel '76. Lei non sapvva dell'esistenza
!

di qutesti rapporti del commissario Santillo ai giudici di Bologna, di P~
dova e di Firenze?
ìufrOVITO. No, non lo sapevo. L'ho letto adesso sui giornali che hanno citato
~uesto rapporto che ancora non conosco. Nemmeno adesso conosco

queato

rapporto.

GIORGIO BONDI. N6n lo conosce. Si dice che era capo della P2, era golpista,

era un torturatore dei partigiani, si dicono tante oose •••
ha conosciuto
PRESIDENTE. Lei chieda solo se
i rapporti.
-GIORGIO BONDI. Dice di non conoscerli nemanche ora, mi permettevo di dirglielo •••
~AJffOVITO.

Non c'è

contraddi~ne

con quello che ho detto.

criiJRGIO BONDI. No, non 10 conosce, non 10 ha mai conosciuto.
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PRESIDENTE. Poiché non ci sono più commissari che debbono farle domande , geneTale Santovito, noi la congediamo e la ringraziamo per la collaborazi2K
ne.
Vorrei ricordare ai commissari che la seduta riprenderà alle 15'
con l'auffizione del dottor D'Amato.

:FRESIDENTE.

Dottor D'Amato,la Coumissione ha sentito l'esigenza di convo=
car1e per approfondire una seria di prOblemi che sono emersi
dalle indagini cui la COmffiissione è stata chiamata.Noi la
r-

sentiamo in seduta aegreta ed in audizione libe re,pregenùo=

-..:..

la di darci il massimo di collaborazione e ricordando le che,
enche se la sentiamo in

audizione libera,lei è tenuto a dar:

ci risposte veritiere.le farb prima io una serie di

do~ande,

poi gI tene porranno al tre i commissari, se lo riterranno ogportuno.
Tra i documenti agli etti della

Con~issione

biamo ~na tessera a lei intestata-la sched~ n.1643-

noi

ab~

e la

ruoevuta di un versamento di lire 100 mila,che indicherebbero
la sua iscrizione alla loggia P2.Poichè lei ha negato in al tr·
. sede questa appertenenza, vorrei sapere COse he da dire alla
Commissione in proposito.

D'AV.ATO.

Sono a vostra disposizione,onorevcle ~esidente.Se mi è CODsentito,vorrei fare una premessa consistente.diciBmo~un

mio curriculum,al fine di essere meglio noto alla

Con~issione

Le circostanze della mia carriera mi hanno portato
sin dall'inizio 8.d occurarmi,in modo esclusivo,di problemi eh
possono definirsi nell'awbito di quella che viene chiamata
la polizia di sicurezza,o polizia di informazione,pratic6men=
te in quella ch. è la COmune accezione del

te~ine.Ciò

si de-
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194)-44,io ero

~ropr10
~fficiale

agli inizi della mia carr1era,nèl
di collegamento tra la polizia itaE

ljana e l'OSS,il servizio americano dal quale due anni dopo
è sorta la CIA.ln ~uel periodo ottenni dei risultati r,arti=

celarmente lusinghieri che mi fruttarono le più alte decora ..
zioni,come la medaglia della

libertà.~uccessivamente

passalP

al cOIru.. issariato di Castro jiretorio e svolsi, nel periodo pre=
cedente il

~eferend~importanti

incarichi rer il ministro Ro

mita.ln cOnseguenza di questo fui poi assegnato ell'ufficio
politico della questura. di Roma,dove BOnO rimasto 12 o 13 an"
ni diventando,nel 1950,capo della squadra politics.Nel 195758 fui assegnato al Ministero dell'interno e,in quanto pro ..
veniente da un ufficio politico,la mia naturale destinazione
fu quells che allore si chiamava Diyteione affari riservati.
In tale divisione ho svolto due compiti fondamentali:primo,
quello di essere ir.izialmente funzionario e successivamente
il capo deli : comitato, della rappresentanza italiana
presso il Comitato speciele delle NATO che si occupa dei pro.
blemi della eovversione.Il secondo compito iDlportante, che mi
impegnò e lungo,fu quello nei confronti

dell'OAS:fu~ncaric.

to espressamente dal ministro Scelba e dal capo delle polia
zia Vicari di occuparmi dell'OIl.In questo campo ottenni 1m=
portanti successi; con una piccola squadrs che era stata crea"
ta per l'occasione furono arrestati Soustelle,Eidault,Susini
De

~assaiB,tutto

questo gruppo di persone che operavano in

Italia.Conseguentemente ho ricevuto presso la Segreteria geo
nerale dell'Eliseo la Legion d'onore.
Ho poi creato,nell'ambito dei aervizi di sicurezza
europei,nel 1968,un'orgenizzqzione che va Botto il nome di
Club di Berne,tutt'ora funzionante,che si è rivelata lo etru~nto

più efficace par il coordinamento

~

lotta al

terrorismo,e di tale organizzazione sono stato presidente
sino al 1974.Ho fatto,crede rapidamente,la premessa di 31 andel
tipo di lavore e del=

ni,indicando i punti salienti
le funzioni che

~i

sono state attribuite.Nel 1974

D'AMATO

'
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rire molte cose che sono state scritte sulla stampa e che non potevanc
prestarsi a continue smentite: non è esatto che la ~rezione affari

r1

servati sia stata soppressa. Per altro, tale direzione non aveva più
questa denominazione da molto tempo, poiché si chiamava Servizio di iE
formazioni generali e di sicurezza interna. Comunque, non fu soppresde~errosismo

sa; si rilevò semplicemente che di fronte all'aumento

che si era verificato in Italia era necessario creare un nuovo tipo
di reaUone da parte degli organi dello Stato; in altri termini, men]
tre la divisione che io avevo diretto dal 1972 al 1974 aveva solo co

r

pi ti informati vi, di orientamento, di studio, ma non operativi ( a
questo provvedevano gli uffici politicO, il ministro decise di creare
una struttura particolare, vale a dire l'Ispettorato

dell'antiterro~

smo, che dal centro disponeva di una vasta rete di organi dipendenti,
cioè i nuclei antiterrorismo. Per questo fu chiamato il dottor Emilio
Santillo, mio collega carissimo e compianto amico, che è morto due anni fa e che aveva delle qualità indubbiamente superiorA. alle mie in
questo campo. Egli infatti era un grande

investig~re

e organizzatore

nella materia. lo fui pasasto alla divisione frontiere e trasporti,
più precisamente al servizio di po:M>zia stradale. : ferroviaria, di freE
tiera e postale, che ancora dirigo.
Ho fatto queste premesse perché, quando io)1lisçi'),.i\auelll.'incarico, avevo assommato 31 anni di esperienze esclusive in materia di
informazioni, di cogniziGne, di sovversione, in tutto questo campo.
Il

mi~~stro

Taviani (vorrei citare sempre persone che possono essere

pventuslmente ascoltate. ai fini di un riscontro) mi disse che

nOn

potevo t,rascurare e buttar via quello che poteva -essere consi derato

un!

patrimonio che io avevo acquisito a vantaggio del,l'amministrazione pe~

quanto riguarda le esperienze in quel c'ampo e che, pur dovendomi occu
pare del nuovo incarico, del quale in effietti mi sono occupato fino
adesso, ove fosse stato necessario l'esperienza "che avevo acquisito
avrebbe dovuto essere ancora messa al servizio e a disposizione della
~nistrazione

dello Stato. Questo è un dovere per altro comune ad

ogni funzionario dello Stato e soprattutto ad un funzionario di poli-

zia.
E' accaduto pertanto che in questi anni, con quattro ministri degli interni e più precisamente Taviani, poi Gui, Cossiga e attualmente il ministro Rognoni, e quattro capi della polizia, cioè
Z~~d~y, ~arlato, Menichini e l'attuale capo della polizia Coronas,

10 abbia svolso caso per caso, a seconda delle

circ~stanze+

e delle

necessità, un servizio, degli incarichi che possono esse~e definiti di
supporto per quanto poteva riguardare determinate funzioni informative
e conoscitive. lo ho continuato a svolgere queste funzioni, cosa che
per altro è abbastanza nota.

Passi~o ora alla questione Gelli. L'ufficio che ho diretto
e~S'empre

negli ultimi due anni e anche in precedenza si

~ccupato

scarsamente

della massoneria. Si è trattato di un fenomeno che in realtà

I

non è sembrato attirare particolan.,Sattenzioni, anche in ordine a quel
li che erano problemi di natura

appartntemente'~iù

grave, quali l'inso

i

gere del terrorismo, i problemi dell'ordine PUbbliCO/ . .~\v~a.

~,cend~,

tant'è 'che i~ un libro del giornalista Roberto fa_iani, che probabilmente la Commissione conosce, è raccontato che io andai dal Prefetto
Vicari, allora JIX capo della polizia, 'Per parlargli di questioni di
massoneria, ma egii disee:",\a D'Amato, lei "vede ancora queste minchia-
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".. Chiedo scusa per l'espressione, ma nel libro è testualmente

massoneria non sapevamo gran:Ji. non ci eravamo

Quando

gran~ occupati.

Santillo assunse il suo incarico (parlo degli anni 1974-

1975-1976), mentre io ero in continuo e costante contatto con lui per
tutto quello che poteva occorrere nel quadro di

quanto le hOll

1

detto, egli ricevette alcune richieste da parte dell'autorità giudiziaria, non ricordo se di Bologna o di Firenze,

1n

ordine ad attenta-

ti che c'erano stati e all'ipotesi di implicazione - non saprei precl
ma~

sare in quale modo, non saprei precisare i dettagli - di elementi

Bonici e addirittura della P2, organizzazione della quale si comincia-

va a fare il nome in quel periodo. In quell'occasione il dottor Santillo mi chiese se sapevo qualcosa,

va. Allora feci ricorso ad un mio

che i::> in realtà non conose!

ex funzionario, il dottor

G~anni

Fanelli, che aveva lasciato da qualche anno l'incarico (da quattro o
cinque anni, non ricordo con precisione) e che era notoriametiE
iscri tto alla massoneria, cosa del resto d-E-: =.:-: .Ci"Jale non awveva mai

fatto mistero anche nel periodo in cui aveva p' stato servizio nella
pubblica amministrazione. lo avevo saputo che;' ',elli nell'ambito della massoneria aveva dei collegamenti con questo

;'.j:..~nor

Licio Gelli.

Agli atti, di Gelli non esistevano che poche carte. Esisteva una vecchia pratica del

casella~o

politico centrale, che si rife--

riva all'anno 1945 e a quelli immediatamente successivi, per certi

tr~

scorsi nella Repubblica di Salò. Allora io parlai con Fanelli, che mi
dette alcune indicazioni su cosa era la F2, che in quel momento non
era assolutamente conosciuta. Egli mi
serve~
ad

parl~,

sia pure con alcune ri-

(non fu molto espliCito), pure'di questo Gelli, che cominciava

acquisire importanza, prestigio" che aveva impo~~i reti di

relazioni un po' dappertutto. Ovviamente io riferii puntualmente al
mio collega Santillo quanto seppi in quella circostanza.
In epoca successiva o, più o meno, in quell'epoca

~arlo de~

la fine del 1975) il dottor Santi Ilo mi chiese di approfondire tutto
ciò. Era però sopravvenuta una circostEnza che mi avrebbe autonomame~

te e indipendentemente da tutto questo indotto a prendere contatti cor
Gelli. Tengo a precisare che con Gelli ho preso io i contatti, non è
stao lui che ha fercato me.
In quel periodo si verificarono una serie Qi circostanze.

Allora e negli anni precedenti) il mio ufficio, la mia persona, il

Minà

stero dell'interno e in certi casi il ministro erano stati oggetto di
attacchi provenienti da diverse direzioni: uno dei più virulenti (del
resto è noto, perché è un fatto, se vogliamo, storico o di cronaca)
era stata ur.'intervista rilasciata dal procuratore generale Carmelo
Spagnuolo al settimanale "Il Mondo", al giornalista Masioimo car-ara.
Tale intervista era di grande violenza contro il capo della polizia,
contro la divisione dix sicurezza interna e informazioni generali.

Tali attacchi erano poi continuati anche attraverso un altro aettore,
e, voglio precisare, erano gli ambienti dei servizi militari. C'erano
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letti circa il cattivo funzionamento - addirittura quasi doloso _
dei servizi di sicurezza e di polizia italiani in certe

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

circos~~

ze, come nel caso dell'attentato a Fiumicino, che era avvenuto
nel 1973.

~rano

dichiara.zioni, come ripeto, rese pubblicamente.

Vi era,

~ltro 'individuo che:pungeva parti-

infine, un

colarmente con questa aggressione scritta2, ed era il giorrddista
Mino Pecorelli. Non mi fu

difficil~

riuscire a rendermi conto che

singolarmente, stranamente, questi personaggi erano personaggi
che gravitavano attorno a Licio Gelli; d,i conseguenza, io chiesi

a Fanelli se mi faceva conoscere
rì volentieri ed io mi

qUeBt~

Far.el~~
per ~Pl"'imaw

Signore:

incontra·.i con Gelli,

d.t'~

volta, tra l'inizio,e la fine del 1976, al bar dell'hotàExcelsiol
Parlammo un po' sulle generali;

r~tura1mente,

lui era diffidente

nei confronti

Idi questa presa di contatto, ma poi sembrò aprirsi; io gli

~

fe-

ci presente un po' quello che mi risulteaa, gli citai i nomi che
adesso ho menzionato e gli dissi che mi risultava fossero comun-

que K in relazione con lui e che attacchi di questo tipo erano ai
tacchi che servivano soltanto a portare.discredito 'fra gli organi
dello Stato, che si,trattava semplicemente di forme di diffamazi2
ne inuti1i e da.nn6se. Gel1i non mi disse né che conosceva, né che
non conosceva queste persone, ma genericamente mi lasciò come per
dire che, forse, avrebbe potutp fare qualche cosa. Debbo dire,

0-

biettivamente, che qualche cosa deve essere stata fa1la; non avemmo
mai più occasiene di parlare di questo argomento; da parte di Carmelo Spagnuolo, che non ho mai

pi~~visto,

mi arrivarono delle s€--

gnalazioni che miravano a rassicurare sia me, sia il capo della

p~

iizia (che nel frattempo era cambiato) che lui non aveva int;'~zion
di COntinuare in cose di questo genere.
Il generale Maletti - che. per altro era stato, per un
certo periodo di tempo, mio emico e collaboratore perché veniva
con me ai comitati speciali della NATO e al comitato del Club di
Berna, e che poi viceversa ci aveva fatto questi attacchi - prese
un contatto con me'

-....

-

per ripristinare, diciamo, in un cer-

te senso, i buoni rapporti;; e per di più in un'epoca successiva,

abbastanza più avanzata,

si fece vivo Mino Pecorelli.

lo sono a vostra disposizione - perché
le cose
non vorrei fare confusione tra tutt~
che dico - per tra~
tare separatamente tutti questi capitoli. Complessivamente, io ho
visto Gelli dalle cinque alle sette

vo~te

(cerco di essere preciso

su quante volte l'ho visto e in quali circostanze);

p~r

altro, c'€

un fatto: nel momento in cui sono stati sentiti altri personaggi,
prima di me, per l'appartenenza presunta a quella lista, il Gelli
era ancora latitante, mentre ora fortunanàmente è in stato di
arresto e io mi auguro che al più presto possa rendere conto alla
giustizia italiana ed alla CommEsione: di conseguenza, io cito lui
come testimone di ciò che dico e per quanto attiene ~ tutto ciò
e
che dico/Kai miei rapporti tra me e lui, ove fosse necesssrio,sarei lieto che la Còmmissione facesse un confronto' tra me e lui,
qualora ve ne fossero il tempo e la necessità.
Come ho detto, io l 'ho visto dalle ...cinque alle sette vo.!
te: più precisamente, la prima volta all'epoca che ho indicato,
l'ultima volta nel settembre del 1979. L'ultima volta - adesso
rlo dell'
I
iIultima, poi farò un passo ind~tro per le altre -,nel sette~bre-ottobre del 1979, venne lui nel mio ufficio facendo un

regola~
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ste lettere affinché io giudicassi se potessero essere effettivamente delle Brigate rosse

0,

.u~

viceversa, avessero un'altra origine.

lo gli feci presente che quelle lettere avevano assolutamente una
altra origine e che, probabilme~te, erano degli s~erzi di cattivò
. fra massoni, perché pare che vi

genere che si facevano .

fossero dei gravi contrati tra loro. Gli suggerii, comunque, di
presentarsi all'ufficio politico della questura, cosa che credo
fare un controllo sugli atti

abbia fatto (si potrebbe

della questura) per sporgere denuncia per queste lettere minatorie
che aveva ricevuto.

Come ho già detto, 'la prima volta l'ho visto all'alberuna volta
go Excelsior; le altre volte, sempre, all'hotel Excelsior,./al riuna volta
storante,:
../a colazione nel suo appartamento insieme
al dottor Fanelli; le altmdue

o tre volte l'ho incontrato nelll

l!lli dell'Ezcelsior. Tra l'altro, una volta in un modo del tutto
occasionale: mi capitò una cosa abbastanza bizzarra percAé vi era

una riunione del Rotary Club e da un'altra parte vi" era un gruppo
molto cospicuo di persone; io ero entrato per un altro motivo e
lì

il portiere mi domandò se io fossi/- "

per la riunione del b

Rotary Club o per la riunione Gelli. E in quella circostanza

ave~

mo un breve colloquio.
Nel suo appartamento sono stato due volte: una volta a
colazione ed un'altra volta'per una aperitivo, credo. XI Il tema
dei discorsi è stato sempre di natHra politica: cioè, Gelli ha

t~

nuto a rappresentarmi quelle che erano le sue linee politiche. Di
rò che parlava sempre lU1 e non

ascoltava

molto i propri

interlocutori; dirò anche - non so se questa impressione possa

avere interesse per la Commissione - che a me è sembrato un uomo
assai mediocremente dotato dal punto di vista politico, con idee
molto - se così si può dire

- semplicistiche, elementari, senza

la benché minima raffinatezza, se vogliamo usare questo termine •

......

E non m nascondo che questa forma rozza che egli aveva di esporre
~p

le proprie concezioni politiche mi ha piuttosto sorpreso, I
~~
',messa in relazione con quelli che erano i rapporti politici,
a notevoli livelli, che egli asseriva con me di avere e che poi
è risultato che comunque avesse. Quanto alle sue idee politiche,
mi
quello che/diveva"
- non so se in questo fosse ~rattenuto

~er

~;

dal fatto che, comunque, io sono un funzionario di polizia e sono,
direi, abbastanza noto per essere malizioso e per~iò si cautelas-'
mi diede
l'
se (ma non credo) -,I
. '/impressione di essere un uomo moldi un uomo
to interessato li mantenimento del sistema,/che nel sistema era c2,
me un pesce nell'acqua, Praticamente, era fortemente interessato
a che la situazione politica in Italia rimanesse stabile e si ra!
forzasse nell'ambito del partiti politici che conducevano il Governo e nell'ambito delle istituzioni, Soltanto ,aveva delle idee
- ma, ripeto, anche queste espresse in modo

a~bastanza

rOzzo - BU

certi problemi di carattere istituzionale, quelli di cui si'sta
parlando abbastanza correntemente (elezione diretta del PresidentE
della Repubblica, eccetera), A questi colloqui era sempre preeente Fanelli; tra l'aètro, Gelli millantava i
aveva a tutti i livelli, E'
I

rapporti che

addirittura .

"

le due vol-'

te che sono statm in camera con lui, sia per la colazione, sia pel
ho detto
, 'an" ... itivo. alla fine,gli;
(premetto che dopo i l secondo in·
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contro mi E'-.veva proposto di dargli del tu, cosa cui avevo adei to
senza difficoltà): l'Senti
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ché sto qui da due ore e tu hai:
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Iefano". Infatti, il telefono di Gelli squillava continuamente e
gli sentivo dire (nel parlare al telefono enunciava non il nome,

ma la qualifica della persona e mi faceva addirittura l'occhiolino, come a dire: vedi che relazioni ho?): presidente, onorevole

mi

nistro, onorevole sottosegretario, eccellenza, eminenza.

BERNARDO

D·k~EZZO.

Dava del tu a queste persone?X

D'AMATO. Si, si, e le

dl.CO

~a

verl.tè.,

g.l.l. 41681.:

"Non 'til. no sen1il.'tto Ql.re so.:!

tanto;c&.ra Santità"! Aveva nominato tutte le qualifiche possibili ed
immaginabili. Lui mi diceva - devo aggiungere che qualche colloquio
integrativo l'ho avuto con Fanelli - che aveva acquisito una serie di

!/

poteri ma senza fare particolare allusione a quella che era la sua
organizzazione; lui non diceva

il tale

·.0

i talI al tr. sono fratelli.

Parlava di amici, di rapporti influenti, ma si guardava bene di fare
associat~lla

una distinzione tra quelli che potevano essere degli
sua loggia o alla massoneria in generale e quelli che

poteV!L~o

esse-

re semplicamnte degli amici.
Mi

mise in evidenza

ed egualmente il dottor Fanelli in

questi colloqui integrativi -

il crescente potere chea aveva ac-

quisito con rapporti di influenza nel campo politico, in campo editoriaIe, in campo dell'economia e della finanza sia privata che di
to, in altri campi dello Stato quali magistratura o

5ta~

carabinieri.~

Devo dire una cosa, cioè che ebbi l'impressione, allfepoca, che
ci fosse dell'esagerazione e che millantasse un po' più di quello che

in realtà fosse vero. Però, per lo meno per un settoreJ ciò che poi
è accaduto in seguito e

le cognizioni che ho potuto direttamente

acquisire e che metto a disposizione della COmmissione]dimostrano che

quanto lui mi raccontava era realmente inferiore alla realtà, non superiore: il settore editoriale, precisamente la parte RizZOli-corrie~

della Sera ed il settore finanziario. Lui diceva: "Ho in mano la parte più influente della stampa italiana", lì si diffuse un po· di più

UHo Rizzoli, il Corriere della Sera, fra pooo tutto questo si estendarà ed arriveremo ad altri settori sempre della spampa", perchè lui
riteneva ed affermava che la stampa

e~
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questi sett07i ho avuto occasione addirittura di Boprenderm1, ~n epo·
ca successiva, quando poi parlando con Rizzoli e con Calvi mi resi
conto di quale fosse veramente questo .s~rapotere .di Gelli in quel

se~

tore.

eJ

Grosso modo questo è quello che posso dirvi di Gelli, salvo

dentemente richiamare a1aB mie memoria ~ualunqu~ altna ipotesi. Per
quanto concerne la questione deli'iscrizione, le dico nel modo più
fermo che non ho mai fatto. domanda di iecrizione alla P2. Una volta
il Gelli _ era la terza, la qua~a, la quinta volta che ci vedevamo M
e, come ho precisato/dall'autunno del 1979 non l'ho mai più visto e
non mi ha mai più 1Ii.efonato in quell'anno e mezzo movimentato prima
della sua fuga _ mi fece quel1'acceBBo: "Ah, sai, fra di noi sei anche bocca e orecchio·, per farmi intendere: "Ti considero dei nostri"
Dico la verità che non ebbi una replica precisa a questo proposito; lasciai cor_ere questa frase chejtra parentesi,in quel momento non
aveVO neppure capito a che cosa si riferisse. Dico di più: se, ai fi~
conoscitivi per cui avevo contattato Gelli, fosse stato necessario e
se soltanto quello fosse stato l'elemento necessario per fare scatta~
re un certo rapporto confidenziale tra me e aui, proàabilmen*e mi
sarei anche iscritto. In

realtà non me lo ha mai chiesto. Non ho

mai versato un centesimo, nè sotto forma di assegno nè sotto altra
forma. E'

una cosa che potrà essere chiarita, finùmenteì

c'è l'occasione quando prossimamente il signor Ge1li potrà

risponder~

ordina~ia sia a questa Commissione; mi auguro
i
che possa essere quesae la prima cosa da poter8li contestare con 1'09

sia alla magistratura

casione.

PRESIDENTE. Dottor D'Amato, quando 1asci& il servizio nel 1974, ha continuato
a col1aboraré!:·per sette anni con il servizio stesso.
D'AMATO. Sì; con il mio stesso servizio,prima con i~ottor S~llo e poi •••
PRESIDENTE. Sì, ce 10 ha detto. Volevo chiederlel1ei ha detto che le furono
richieste notizie in.re1azione ad alcuni fatti di terrorismo ed
\.

sione%. Lei non li ha specificati. e

vo~emmo

eve~

aapkre pèr qua1ì di que-

sti fatti furono richieste notizie sul Ge11i e la massoneria.
D'AMATO. Sì, mi ricordo, mi disse espressamente il dottor San~llo che aveva
avuto richiesta da un magistrato, mi ·parè J'igna, ma ci deve essere
anche un altro ma.gistrato. Lt, dirò che poi

I

lessi .anch@i rapporti

che erano stati compilati; vorrei aggiungere che avrei potuto riconsult~e questi rapporti, ma avrei portato qui una memoria delle cose
dovuta semplicemente al fatto di aver riguardato queste carte ieri o
oggi. Mi ricordo, dell'epoca, che ci furono queste richieste fatte
dallar!.agistratura, non so se di Bologna o di Firenze, oppure sia l'~
che l'altra.
PRESIDENTE. Che lei ricordi, per quali fatti di terrorismo?
\l·AMATO. Credq6he si trattasse dell'Italicu~s , perchl> era avvenuto nel 1974.1

PRESIDENTE •. I1 giudice Visna non è· stato intereesato all'Italicus ma al d
to Occorsio. Lei ricorda

altro~

Poli fare avere

un&a

memoria alla

l~j

:Om~

I

missione circa i fatti di eversione o terrorismo per cui furono Chieste notizie al servizio?
D'AMATO. Questo dovrebbe essere riChiesto a1.,servizio stesso, al Ministero •

•
PRESIDENTE. QUali furono. e se 11

ebbe, i BUoi rapporti con Avanguardia

Nazionale

e con Stefano Delle ~iaie:
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ed anche il mio ufficio, nonchè gli uffici dipendenti (ufficio pOlitito
della

~uestura)

- esclusivamente e rigorosamente i rapporti tra

ziotto e ricercato.
~,

POli~

NO~~~ mai visto in vita mia, non so come sia fa!

non ho mai avuto un rapporto diretto, indiretto di alcun genere

con il signor Stefano ~elle ~aie ed escludo - rite~eP di poterlo
escludere molto ragionawolmente - che ,siccome qualche volta si è par·
lato di rapporto di Belle Chiaie con il Ministero dell'interno. BellE
Chiaie abbia avuto rapporti di questo tipo

COIlJl

organi del Ministero

o con l'ufficio politico della questura.
Avanguardia Nazionale è stata oggett9éi una appxfondita e

pes~

te denuncia da parte dell'ufficio politico della questura di Roma,
denuncia pesantissime che potrebbe essere richiesta, se si voole,e

r.

redatta dal dottor Provenza, sotto le mie direttive. lo ho sempreo ••
lo ho eempre fatto di tutto per prendere Delle Chiaie ma non

ci eono ri usci to, e purtroppo non ci sono r"l.usci ti nelOll,eno co:
che
lpro~per 8 anni dopo hanno preso il mio incarico.All'epoca
di cui le parlo,onorevole ~residente,il prefetto Vicari,caE
po della polizie,aveva due ossessioni,~d erano Liggio e Delsle Chiaie.Per LiZgio dava il tormento ne alla

Crimina~l

e

per Delle Chiaie dava il tormento ne al mio ufficio.Mai visto,
mai avuto il minimo contatto con questo siòn~re.
FRESIDENTE.

Senta, dottor D 'Au,ato, è sicuro che Delle tlhiaie non fosse info
matore, o non fosse legfto a un infornlatore del servizio segre
to,al tempo suo?

lltANlATO.

Del nostro ufficio,del Ministero dell'interno,o di altri servizi?

FP.ESIDENTE.

No,parlo del suo servizio.
Lo esclu.do nel modo più assoluto.Le dirò di più,onorevole.
PreSidente.Ricordo che una volta con il questore di Roma(1n
ta quell'epoca
questo momento non ricordo chi foss~e con il dottor Provenza
capo dell'ufficio politico, quando Delle Chiaie anCOra nob
era un

ricercato~a

somrr~mente

era comunque un individuo

conside~to

pericoloso- ed agiva e operava a Roma,si paràlò

dell'ipotesi di

tenta~e

di aggancierlo,come si usa nel nostro

11nguaggio,e l'ufficio politico della questura di Roma fu imo
pegnato nel tentativo di aggancio di costui che per altro nOI
mi risulta,anz1 escludo,che sia riuscito.
-PRESIDENTE.

C'è un episodio che riguarda ub gruppo di partecipanti al coi
siddetto golpe Borghese,tra i quali era Dille Chiaie,episodio
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sto risulta dalla dOcumentazione che ci è stata date.
D'AllATO.

Non ho D,ai conosciuto i l dottor Salvatore Drago,mai conosciu_
to.Depongo qui sotto

giura~ento:mai

conosciuto Salvatore Drac

go.A, quel1'epoca,però,mi permetta di farle presente-come lei
sa questo processo del

go~pe

è stato un grosso processo

al quale io hO partecipato come testimone pe6 una prolungata
%udienza ché fu fatta ma a quel

te~p~di

indicazioni di que.

sto genere ne corsero (a centinaia: si parlò della complicità
interna del 1dnistero de1l 'interno, di persone che avevano fa=
cilitato il presunto ingresso di costoro li dantro,quindi
l'indicazione che 1ai mi ha fatto fa parte di una enorme conO'
gerie,di una enorme serie di cose,che furono dette a quel1'e=
poi
poca e cheVcredo
siano state tutte chiarite in sede processua
le.Le dirò,comunque,che in sede di istruttoria,così come in
sed~

di testimonianza,questa circostanza nor. mi fu nemmeno

chiesta.
PRESIDENTE.

Nemmeno è a sua notizia,dottor D'Amato,che i congiurati avreb
bero preso al ViD,inale alcune armi per

ri~attare

il ministro

dell'interno ed i suoi funzionari qualora fossero stati de=
nunciati?

D'AMATO.

Queste sono cose che ho letto sulla stampa,non potrei portar·
alcuna notizia ,sinceramente e onestamente utile.

PRESIDENTE.

lo le ho rivolto queste domande perehè a noi queste notizie
non sOno venute dalla stampa ma da un organo pubblico,da una
sede istituzionale. Ecco 1s ragione per cui torno a chiederle
se ni,ente di tutto questo è a àua conoscenza.

Glielo dico nella più totale le~à:questo ,fatto del sequestro
delle arm1 •. ettiro la sua attenzione sul fatto che lei dice

che
'P?ESIDENTE.

SODO

state dete da un organo istituzionale •••

Precisamente dal Centro spionaggio di Torino.Siccome noi dob=
elementi
bismo verificare questi fatti in base agli 1
documen=
tali che abbiamo •••

,D ' AJ{.,A TO.

No,mi riferivo ••• sa perchè le bo parlato di titampa?Ferchè co=
se di questo genere sono state a loro tempo passate alla stam

pa,e le sento riecheggiare Come cose che ho letto sul gioma=
le e che probabilmente, dall'ente che lei mi indica,sono sta_
te passate a qualche creano di stampa.

questi episodi e fatti che io le ho ricordato,

;-RESIDENTE.

Quindi lei,

l'AMATO.

NegoI di aver conosciuto questo Salvatore Drago;poi ne ho

non li ha conosciuti e li esclude.Negs.
se~

tito parlare lur,gamente quando ero in sede •• anzi,capitò que=
sto:fu arréetato ilfrago,se non sbaglio,e ~i pare che fosse
medicojall'epoda era direttore del servizio medico il dottor
Caramanica(allora era colonnello,poi diventò genersle),mio
ottimo amico,il quale venne da me dicendomi che avevano arre=
stato Drago,allora io chiesi esi era,perchè non\'avevo l:I8i
visto.
PRESIDENTE.

A lei risulta rono collegamenti di Gelli e della 1'2 con i gol.,
pisti?

D'A~:ATO.

rossotoroore

indietro?Vera~ente

queste sono cose che stanno

un pù' nelle nebbie della memoria.Le Questione di Dracla.adesse

I
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ricordo qualcbe cosa,però lei

mi~eve scuseré,ma sono a dispo:

sizione per rigw.,rdBrmi un po' di atti,per ricordarmi.All'uf:;;;
fieio nostro,agli Affari riservati,c'era un informatore che

COS8

è e~ersa con chi3rezza

in sede di istruttoria.~ questo informatore andava
periodicamente un maresciallo a ritirare il plico di notizie

(come si fa per la collaborazione con questi informatori),ed
era noto, si parrava sempre di Ildrag~, '~vado dB:"'- drago" si dice=
va tra i

tre o quattro sottufficilali incaricati di fare 1

corrieri per tenere i contatti

COn

poi,ma in

ancora scus8,ma i dettagli non

circostanze~~.chiedo

questi qua.Fu stabilito F

li ricordo •• e chiarito ,tutto approfondi!tamente.che questo

UdragO~ non era il Drago ufficilale che io,per altro, Don avevo
:eai conosciuto e che non aveva II.ai avuto contatti con il mio
ufficio,ma che era un informatore di cui ••• in questo momento
mi sfugge il nome(ma lo posso trovare) •• tant'è che fortunata:
mente noi avevamo ancora un registro che aveva il marescial=
lo

~ango

in cui ci stavano i nomi di alcune di queste perso=

ne e in cui risultava ripetutamente questo

I1J

~ag~je

poi la

cosa fu chiarita perchè lo stesso signore ebbe in sede

istru~,

toria,credo,o addirittura in dibattimento,a precisare che
"drago" era lui.
FP.ESIDENTE.

Che lei abbia avuto notizia,ci furono collegamenti di Gelli
e della P2 con i 601pisti?
NOtfran.c~nte

D'A1~TO.

-\

non ho mai avuto nessuna indicazione di queste

gen~pe.

PRESIDD~TE.

Avendo lei già parlato alla Commissione delle valutazioni poli ti-

lI'

:Che di Gelli e avendo lei avuto dei colloqui su argomenti politici cor
Gelli, per quello che lei può giudicare i programmi di

a

quest'ultimo

corrispondevano a quelli dei golpj:~ti? .
D'~\~TO.

Onorevole Presidente, credo che la risposta a questa domanda sia cor

tenuta in quanto ho detto già

JI

in precedenza. Io credo che Gelli

me~

ti di essere giudicato molto severamente per tante sue attività note _

e per quelle altre che forse emergeranno e che 10 metteranno in 'una

l~

ce ancora più sinistra dal punto di vista penale; ritengo però di po-

ter onestamente escludere che Gelliabbia avuto una filosofia di cera!
tere golpista, terrorista o roba di questo genere, almeno all'epoca in

cui l'ho eonosciuto

t io

(mi riferisco a!li inizi del

1976).

PRESIDENTE. Cosa può dirci su Pazienza e Capanna? Prima ci parli di Pazienza
D'~{~TO.

Capanna? Siccome Capanna è

1L~

nome che aasolutamente ignoro •••

PRESIDENTE. Non si chiamava così un funzionario del Ministero dell'interno?
D'ANlATO. lo posso parlare lungamente di Pazienza, ma Capanna non l'ho mai
sentito nominare in vita mia!
Il dottor Francesco

~azienza

mi fu presentato nell'agosto-

settembre, direi nel luglio-agosto del 1981 ••• no, preciso, nel 1980,
mi

negli uffici del generale Sintovi to. Quest 'ultimo
/presentò queche era entrato nella stanza
sto giovane/Cio ero in buor~ rapporti col generale Santcvito, come in
genere con quell'ufficio, così come Con Grassini e, oggi, con De Fran-

cesco) come persona di sua totale fiducia, come persona molto abile ed
efficient~ell'ambito

dei servizi informativi. All'inizio ebbi l'impre1

sione che ci fosse una parentela;

anz~,

per lungo tempo ho creduto

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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presidente, adesso mi ricordo:ee
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~o

-

conobbi, siccome con Santovito ci vedevamo piuttosto ra-

~he-a

de~~e

causa

eg~

difficoltà per incontrarci,

disse a

me a a Pazienza che quest'ultimo poteva essere un tramite tra noi, ·qU!
lora ci fosse stata

~a

~~. I~

necessità di comunicare

Pazienza

successivamente mi venne a trovare in ufficio. lo ho forse la presunzi
ne di ·fare dei ritratti de~le persone! •• E' la mia attiVità, la mia
deformazione professionale •••
PRESIDENTE. Questo serve anche

Commissione!

~la

'.AMATO. Il Pazienza mi apparve come un individuo iingo~are, addiri ttura ~quanto sui generis, ma di grandi
formazioni. Mi dette un
era indicata

D'A1'iATO. In

ta~_e

da visita

ne~

qu~e,

termine è:

big~ietto

al nome,

o~tre

ing~ese.

l'esatta dizione.

ripe~

T~e

ANTONINO CALARCO.

big~etto

iE:

campo del servizio di

professione di procacciatore d'affari, in

~a

Ora non saprei

qua~ tà ne~

bro'ker·!

da visita era indicato anche un indirizzo di P!.

co~pì. Tengo a precisare - è

rigi, Rue de l'ane. Il personaggio mi

una

precisazione che potrei evitare di ripetere - che immediatamente riferii al prejetto Coronas,
nosciuto

neg~i

a~

capo della polizia, dicendo ·che avevo

c~

uffici di Santovito questa persona. In un primo momento

io credEtti che si trattasse di un funzionario del servizio e non di
un

col~aboratore

esterno, quindi dissi

capo

a~

de~~a

conosciuto questa persona, aggiungendo che mi aveva
most~~a

zionale serie di conoscenze che

servizi di informazione nonché

ne~

campo

Tutto questo, se vogliamo,
di Pazienza, che era quella di voler
11101'1,;0, busandosi sul t'atto che

attraverso i

de~~a

ad una

de~

filQsofi~-

affari e guadagnare

pO~t>ono

essere ben.

rapporti politici e attraverso i ra.pporti con i

l~a.zienza..

per l'ecc!

finanza.

reuliz~are

segreti. Debbo dire che non lnllantava:
cile elle

co~pito

di avere nel campo dei

corri~pondeva

g:u,.... affal;"i

polizia che avevo

realiz~utJ,

servizi

ratto darebbe stato diffi-

un uomo astuto, cercasse di prendere in giro me

t

elencò
che sono un esperta in questa campo. Mil

le sue wnicizie negli Sta:

ti Uniti, che erano di caa1:attere politico, non con i

eIA.

servizi~on

la

Eremo amicizie influen.:ti e· importanti nel campo politico. Mi

parlò· dei suoi l'apporti con ~o " SDECJ:j che è il servizio francese, e
con il eenerale Alexandre De

Mar~e

tuta, dei suoi rapporti con i

servizi

col prefetto Roussin. suo sost.h
dell'~rabia

Saudita, con il

~i-

guaI' Omur ShbJlls e il suo successore FellLsal Turchir. ·10 conoscevo molto
bene Ornar. 300m:::!,

perch~

l'avevo portato dal mio ministro qualche anno-

prin1E!." Erano tutte notizie che mi dimostravano che egli aveva questi

Egli aveva importanti relazioni in

Vatic~no.

in ordine

~lll

quali nono a .disposizione della Commissione. Del resto t credo che sto
dimostrando di voler dire tutm. Queste relazioni si estendevano anche

n ruonsi[.'"rlOr Silvestrini; \ll1a volta a casa. sua ho incontrato
mente

ruon:1~or

rapidissim~

Cheli, che credo sia l'ambasciatore del Vatinano press.

l'ONu~tlllon~or Levi,

vicedirettore de "L'Osservatore Romano" e via.

di seguito. Aveva rapporti nell'ambito

del~IOLP

e di Arafatj oltre tul

ta, parlava anche arabo. Proprio in quel periodo esplicò delle

ufficiose, di contatti tra Arafat o gli SIJlbienti

de~l'OLll

missi~rr

(andò ril'etl!,

tamente a Beirut) e il Vaticano.
Voglio dire, di conseguenza.; che non era fumo, era piuttosto-arrosto, per quanto concerr.l.6 la sua capa.ci tà in questi servizi.

Vengo all' autunno del 1980, quando Pazienza mi porta '1m •
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certo Mike·LedLen, che conoscevo già bene da molti anni. E' un giornali
sta - forse è noto alla Commissione - che si è sempre occupato di questioni itaìiane (parla molto bene l'italiano), soprattutto dei proble~

con un'ottica tutta particolare. Le~en era stato addirittura collabo~
tore dei ser_vizi italiani perché aveva tenuto/insieme a due ex elemeu~
ti della CIAJdei corsi dopo il caso Moro. Egli era un uomo che puntava
disperatamente alla vi 1lDria di Reagan, ed era in !talia per cercare di
combinare, come si dice alla·napoletana, un "piattino" a Carter con
la storia del fratello Billy. Insmeme a Led4en e Pazienza andammo a
pranzo una sera. Lehen mi disse che stava mettendo su una campagna coq
tro il fratello di Carter, che, a suo dire, era un corrotto, un disso-

ca~

ter e altre storie di questo genere. Riuscirono a montare un caso abba
stanza interessante attraverso un contatto che crearono con un certo

i

avvocato •••

ANTONINO CALARCO • ••• gon l'avvocato Michele Papa di Catania?

fJ:AI1iA!rO.

Si, con l'avvocato Papa di Catania, un uomo di Gheddafi. Fecero par-

lare questo Michele Papa con un giornalista, che era andato li con un
microfono e gli fecero dire cose compromettenti. In seguito il Led4enL
su una catena di gi·ornali molto importanti (l'americano Washington P o..·
credo collegato anche a "L'Expresa" francese

e~ualche

altro giorna-

le) scatenò questi articoli qualche giorno prima delle elezioni presidenziali. Anche di tutto •••
Anche di tutto questo io resi edotti il capo della polizia ed il
minist:rR. pe,:ché mi sembrava un fatto interessante, venuto conto

,

che avveniva sul teDitorio italiano.. Debbo però dire, per obietti
vità, che nella cosa non fu cOinvolto,-per ciò che mi risulta, il
s~rvizio

italiano; cioè, non è che Pazienza, con l'occasione, si

rivolse a Santovito per

in questaJàccenda che aveva

farsj'~iutare

mesao su, tanto è vero che chiedero consiglio a me circa il modo
di accostare

qualche dipendente dell'embergo Hilton, dove
degli
il Carter aveva alloggiato, per riuscire a raccogliere!
el~

mentm. Quando vinse Reagan, il Pazienza andò in grande euforia insieme a Ledteft, il quale allora

stava'~uasi

sempre a Roma. E a

questo punto c,edo che vada messo in evidenza un momento forse
non conosciuto della storia dei rapporti tra l'Italia e gli Stati
Uniti; un momento di singolare, stranissimi vuoto di rapporti fra_
l'America di Reagan, appena eletto, e

l'Italia. E questo

perché? Perché l'ambasciatore Gardner era molto invisoa al nuovo
presidente il quale, praticamente, tagDò subito i rapporti con
lui e gli fece sapère che se ne doveva

a.~dare,

t~to

che non si

attese nemmeno che venisse il nuovo ambasciatore Raab per liquida~
lo
Gardner
!
(come forse si ricorderà, nel mese di gennaio!
fu cacciato via). Di conseguenza, che cosa accadde? Come ripeto,
verificò
sii
un §enomeno abbastanza singolare del qualeX
ho sempre riferito al mio ministro e al capo della polizia perché ero un osservatore abbastanza interessato: e cioè che,
in un certo senso, i rapporti tra la

clas~e

politica italiana, il

Governo .. italiano e il nuovo gruppo ere era andato al potere in
riea, erano tenuti da Pazienza e da Ledtae. L'ambasciata

Am~-

americ~

ne non faceva nulla, erano tutti come bloccati; e anche la CIA:
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

520

D 'A1~ATO

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Montgomery, che era all'epoca il capostazione, fu sostituito

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

diatamre~dopo.

QUindi, vi fu un periodo di paralisi:

imm~

era come

se l'ambasciata americana non esistesse. Dico qUEsto per spiegare
ciò che avvenne; come è noto, ci furono dei. viaggi organizaati,
in un certo senso, attraverso messaggi che erano stau

vent ivament e , da LedteQ che

eI~

inviat~ pr~

consigliere - o asseriva di esse-

re tale, ma credo che lo fosse - di Haig e dallo stesso
che aveva profonde conoscenze in quell'ambiente, cioè

Pazienz~,

pratica~ente

nell'ambiente repubblicano. E così aVVEnnero questi viaggi. Credo

di aver esaurito la parte che riguarda Pazienza come uomo di

coll~

gamento con 1 servizi segreti. La se~da parte, invecE, riguarda
COme

il Pazienza ;,../uomo di Roberto Calvi. Nell'inverno-primavera del
1981, il Pazienza mi comunicò di essere entrato

;n

contatto con

Calvi; anzi, più precisamente, di aver reincontrato un Calvi che -

già aveva conosciuto a suo tempo in qualche riunione del Fondo monetario, in America, non sO,e di aver realizzato, mi disse, un n2
lo stesso,

tevole rapporto fiduciario con/_

tanto da essere in at-

tesa di una nomina a consulente del Banco Ambros~ano, nomina che

poi
effettivamente/giunse. Stiamo parl~~do della primaaera del 1981:
a quel momento,

mi sembrava che il Pazienza si occu-

passe soprattutto, direi quasi esclusivamente,

di questo per-

sonaggio che ormai era entrato nella sua vita (o, viceverssa, era-

lui che

er~

entrato nella vita di Calvi). Insomma, a questo punto

si era verificata questa variante, per cui credo che egli avesse

ridotto quella che poteva essere l'attività che svolgeva, nei cB!!!
pi che ho già indicato, per il generale Santovito per quanto ~ ri~
Nella primavera
nel mese di maggio
I
guardava i l SISMI. .
/del 1981, "lg~,!,dcf, Pazi ...Tlza mi chie-.

I

se se volevo conoscere Calvi
to alcuni annl

pr~ma

lo conoscevo già,

1.0

avevo

nel corso di una riunione della Banca

conosc~~
nazion~

le dell,'auicoltura in occasione del discorso di un ministro, se-

teUito, dal solito pranzo freddo: ero· capi tato a fianco a lui, ci
né
eravamo scambiati il numero di telefono ma non ci eravamo più/se~
né
titi / visti. E mi portò a casa di Calvi (ci sono andato varie
volte, ma non ricord6-'~'indiriezo esatto~, comunClue si trattava

con il quale
di un attico a piazza Capranica)
/ebbi

un èolloquio

di unbra, più o meno, un colloquD generico su temi di carattere po
lit~cp,

sulla politica

generale e soprattutto sulla stampa, pel

ché Calvi era ossessionato dalla

stamp~

(credO che il personaggio

Calvi faccia ~oi parte di un altro caPitoletto: ora continuiamo
con Pazienza),

Successivamente rividi Calvi dopo che era

stato rimesso in libertà, cioè nell'agosto del 1981, mese durante
il quale aveva trascorso una vacanza in Sardegna con Pazienza.

Qu~

la sera, io pranzai con Calvi, la moglie, la figlia, Pazienza e
due o tre altri signori, cioè una famiglia di antiquari romani,
una cosa di questo genere, persone quindi che non avevano niente

a che fare con tutto questo. Ed ebbi la sensazione che il Calvi
fosse veramente riconoscente a Pazienza per ciò che quet'ultimo
aveva fatto per lui nel periodo della sua detenzione, anche attraverso una forma di assistenza, se vogliamo dire così, famijliare

(aveva fatto cioè molto compagnia alla moglie, alla figlia, ecce-tera). Posso aggiungere che successivamente ho avuto notizie di
rapporti tra Calvi e Pazienza: e questo perché me ne ha parlato
Calvi e perché me ne ha parlato Pazienza. I rapporti tra i due

s~

no stati sempre improntati al massimo, se vogliamo dire, legame e

alla massima

fiducia; però, ad un oerto momento (cerco semprE

di individuare le date, sarà stato, diciamo, all'inizio del 1982);

D'A!,lATO
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ebbi la sensazione che questi rapporti si fossero raffreddati.

vi

rimproverava a Pazienza due cose:

i~primo
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luogo, il fatto di

par1a.::.e troppo con i giornalisti, di rilasciare continuamente in
terviste in cui, pur di mfttersi in mostra, diceva delle cose che
erano compromettenti

per il Banco Ambrosiano; e, in secondo luo-

go, di assumere all'e&i\ero ini.!!,iative a nome del Banco Ambrosiano

che non erano state da lui autorizzate o, per lo meno ,non nel modo in cui le realizzava lui: di andare, cioè, al di là del mandato, tanto che il vicepresidente Rosone, mi diceva Calvi, si era
lamentato, pare, di questo signore che arrivava lì, portava perso
ne non preanatinciate, eccetera.

Quind~,

vi mi faceva queste critiche

mentre Cal.
a Pazienza, pur

di

cendomi che gli confermava la sua fiducia, a sua volta

Ff:.zienza mi diceva le stesse cose; "Calvi non mi vuole
stare a

een~ireJ

perchè io potrei risolvere i suoi problemi

Il

(parlaVi

di strane combinazioni internazionali,. americane) " ma non mi segue
abbastanza, non mi dà abbastanza fiducia". Praticamente questo fino
alla scomparsa

di~

Calvi.

Il giorno della scomparsa ~ Calvi, il giorno U·· - sono preciso
su questo perchè ho ~Bsuto intensamente quei momenti e vclevo rappri
sentarli alla Commissione nel modo più eaatto
sente che ero al corrente della scomparsa di Calvi
di chiarire
venerdl, la

~enel;e pr,!
e forse è il caso

come ero a.l corrente della scomparsa)- ~1 giorno 11,
,~ttina,

CAMERA DEI DEPUTATI

mi telefonò l'avvocato Gregori,che era l'avvoca-

to di Calvi e che avevo conosciuto una volta nello studio di Cal.vi,
verso l'una e mi disse: "Abbiamo denunciato la scomparsa di Calvi al.
giudice Sica. Poi, avendo Uiefonato Rosone dalla Sardegna, dicengo di
stare tranquilli, ci siamo tranquillizzati e abbiamo detto al giudice
5ica che ormai la denuncia che avavamo fatto era da considerarsi sOE
passata. Sono adesso intervenuti dei fatti nuovi per cui siamo grandemente preoccupati; il nostro probàema è che non riusciamo a trovare
il giudice 51ca. Veda un po' se ci può aiutare a trovare iVgiudice
5ica." Questo fu il momento in cui appresi che Roberto Calvi era SCO!!!
parso e ne deuti notizia al ministro che in quel mmmento ara al Consi
glio dei ministri; era un:f fatto abbastanza rilevante, come del reste
i fatti successivi hanno dimostrato, e meritava anche di disturbare
il ministro mentre stava in Consiglio. Riuscii a rintracciare 5ica
che prese contatti con 1'avvocato Gregori. Non so cosa sia accaduto
ma deve essere successo che Gregari ha confermato quella denuncia

che in unJ primo momento aveva quasi ritirato.
La sera del giorno l ' mi telefona Pazienza a casa, da Londra}
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piuttosto scosso da questa notizia e mi disse che l'indomani si sare,B,1

be recato, perché era già in programma, a Washington e che là avrebbe!
preso contatto con i familiam.

di Calvi, con cui era in contatto c0E:

tinuo, per sapere dai familiari s.e ci fosse qualche notizia sulla
scomparsa del loro congiunto.
L'indomant , sabato, mi ritelefonò e mi disse Che voleva

prendere contatti con il giudice Sica.
DARIO VALORI. Da Washington?
-",.~O. Asseritamente Cla Washington, ma posso poi· precisare che era effettiv!!;

mente Washington per quello che dirò. Voleva prendere contatto con il
giudice Sica perché voleva fare delle telefonate alla signora Calvi.
ma, vista la delicatezza della situazione, voleva farle attraverso il

controllo della magistratura. Riferii della cosa al giudice Sica il
quale mi convocò per l'indomani, domenica, mi pare fosse 13, in

quanto Sica mi aveva detto di dire al Pazienza che poteva telefonare
CO~

nel suo ufficio domenica pomeriggio alle cinque, cosa che avevo
nieato al Pazienza.

Effettivamente alle cinque puntualmente arriva la telefonata.
Tengo a far presente che di questa mia iniziativa presso· il dottor
Sica su richiesta di Pazienza esiste traccia negli atti perché fu ve.!:
balizzata dal dottor Sica: "Il qui presente ••• mi comunica che i l si_

gnor Pazienza a Washington vorrebbe parIue con me".
Il dottor Sic.a mise un registratore al suo telefono, registra.tore che poi invece non funzionò ed il Pazienza disse di •••• non fu-~

una

~ande~erdita

che non

~ionò

perchè a sua volta Paz{ena ave-

va un registratore, ma lo disse a Si ca e se ne venne poi lon la registrazione delle telefonate che aveva fatto a 5ica ~th~U~}~o state
fatte tra lui e la signora Calvi. In questa occasione faccio presente

di essere rimasto nell'ufficio del giudice Sica dalle cinque del
pomeriggio alle dieci di sera, con il colonnello comandante del

~cle

dei carabinieri, quello che ha preso il posto del povero Varisco, non
ricordo il nome.

Il Pazienza comunicò di aver chiamato un paio di volte la

sign~

re Calvi; anzi c'era stato un disguido perchè la terefonata, preciso,
fU da New York e lui aveva chiamato àa signora Calvi, e Washington,

non l'aveva trovata perchè erano andati a Los Angeles in·quanto il. fi
glio di Calvi, che si occupa di elettronica e informatica, aveva
lì una riWlinne e malgrado la scomparsa del padre, cui non veniva
attribuita una importanza particolare (forse speravano che fosse una
cosa

de~tutto

momentanea),la telefonata era avvenuta con Las Atigeles.

Vorrei qui, pdma che mi vanga chiesto, precisare un particolare: in
queIil telefonata di Pazienza fU fatto il nome mio, ma questo fU fatto
con autorizzazione che ebbe Pazienza. Pazienza fece questa telefonata
la

re~strò

e l'ha consegnata a1(giudice lica

perchè siccome Calvi

aveva realizzato un rapporto amichevole con me, conoscevo la signora,
e siccome citare me in una situazione un

pOi

disperat"a era come dire:...

"Ti puoi fidarelt, si tratta di un fUnzionario dello stato, non è uno
dei soliti

'ipi~

non è che ha detto: "Ti puoi fidare di Carboni O di

questo o di quell'altro". )are che abbia detto: "Ti puoi fidare di
Umbertino". D'accordo quindi con il giudice Sica(perchè si pensava
in que1 momento, era convinzione del giudice e ci pensavo anche io,
che Calvi non avesse tenuto estranea la famiglia a questa Sua ini:ia~

• Wiva) erllrVamo convinti che l .. ~!mnie:lia fosse al corrente; in/Jn momeE
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ti dopo qu~~~' e;10rn1 è stato trovato morto) e credevamo che la chi!
ve di,.. ~t·~o questo stesse nei familiari. Invece, apparentemeJé, i
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·familiari dichiararono di non sapere niente.
Qualche e;iorno dopo, questo è un fatto che so per sentito
dire da loro (rispettivamente dal Fazienza e dal e;1udice Sica), Fa- zienza venne a Roma e consee;nb le bobin.e di quelle telefonate che
aveva fatto. Anzi tene;o a precisare che credo che della morte di Calvi, avvenuta

e;1oved~,

altra telefonata che mi

io abbia dato notizia a Fazienza in una

~veva

da che questo presumibilmente

fatto, sempre dall'America. Dissi, uGu4r
~

morto". per cui credo che sia

arri~

to immediatamente il'e;1orno dopo o due e;10rn1 dopo; fra l'al%ro la
prima cosa che fece fu di ilndare da:j/g1udice Sica.

ALDO RIZZO •. L'ha dat.

e;1oved~

la notizia a Fazienza?

D'AMATO. Giovedi o venerdi, non ricordo; appena che si era saputo. Tra l'alt]
io lo avevo appreso Ùla radio.

ERESIDENTE. Fer completare questo are;omento, lei ha già parlato dei rapporti
con Pazienza e tra questi e Calvi e poi aveva fatto accenno a Calvi.

la pregherei di completare

il

quadro.

EDOARDO SPERANZA. Conosceva Carboni?
D'AMmATO. Mai visto in vita mia, non lo conosco assolutamente; è un capitolo'
sul quale non potr.9. raccontare çan che.
Ho già raccontato, parlando di Pazienza, dell'incontro avuto
con Calvi nel suo ufficio· e del succ·essi vo incontro, avven;'to a
di Pazienza in occasione di un pranzo;

cas~

a partire da quel momento

ho avuto con Calvi - siamo nell'arco .di un dieci mesi - mediamente
credo una decina dii incontri.
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vostra attenzione perchè mi
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Dre"1l!lo,nella
stato

slla

11~nico

tenuta.Parlo di questo incontro perchè è

che mi abbia consentito di stare con lui alcune

ore . .IO ero andato a Lhl13DO per UDa

r8gi~ne

lo seppe-era un sabato e mi chiese se

di servizio-lui

~otevo

andargli a fare

visita in quella sua proprietà;mi mandò una macchina da noleg
gia davanti all'albergo Gallia.A mezzogiorno salii su questa
macchina .ed all'una By'rivai nella tenuta,J e ci rimasi fino

alle sei,~indi è stata una lunga occasione di conversazione,

soprattutto di carattere familiare perchè Calvi mi sembrava
un individuo smarrito,disorien!ato,non l'ho mai visto sorride
re,come se fosse sempre alla vigilia di una oatastrofe,preso

da grande pessimismo,che riviveva solo quando parlava del pas
sato.Tutti coloro che hanno frequentato Calvi vi potranno di=
re la sua "ania di inchiodarli a racconti inte=inabili di
quando lui staTa aeGenova

€avalleriaj io

quel giorno l 'hl

ascoltato per tre ore parlare del Genova Cavalleria44i volle
far vedere tutta la proprietà,mi raccontò di come se' l'era
fatta,mi volle dimostrare che lui era venuto dal niente e
che comunque il massimo lusso che lui si era concesso era

relativamente
modesta~

questa proprietàfper altro

dei suoi affet

ti familiari,della moglie,della figlia e via di seguito,
f;a parentesi,ci fu un particolare curioso:passeggiando(la
casa è circondata da qualche ettaro di terra)ad un certo mo=
mento mi disse:"Ades9o,in questo momento io dàvre1 essere ar:

restato".Gli chiesi perchè e lui mi rispose~~erchè siamo in
terri tori o svizzero ".E in quell'occasione :tmi di sse che se

lui avesse voluto andarsene
f8~~

da'Dre~

non faceva altro che i

una passeggiata,e si inoltrava in Svizzera.Devo dire

che questo è

vero,~erchè

quella è UDa zona di contrabbandieri

• e se voleva andarsene se ne andava a piedi 9 tranquiallamente

l'RESIDENTE.

Fuè collocare il periodo in cui è andato a

D'A1:ATO.

Faceva freddo,la giornata era corta,deve essere stato tra

Dre~?

gennaio e febbraio,perchè mi ricordo che alle cinque era già
notte,rientrammo in casa e dopo poco arrivè ala macchinso

Ho poi visto Calvi qualche
a Roma.Una volta lo avevo visto in

volt~

nel suo ufficio

precedenza,l~unica

volta,

nel suo ufficio a 1:ilano,nel mese di dicembre.Ricordo 11 me=-

se di dicembre perchè tra l'altro mi regalò un libro dell'Am.
brosieno,unB strenna che aveva

ap~ena

preparato o

Il contenuto dei co1kqui con ealvi per me aveva un
interesse di

uffi~io

che

exE ~uesto:c'era

la questione del

Corriere della Sera che ha sempre rappresentato un argomento
molto interessante per lo schieramento politico italiano. per

le ragioni che è inutile i9 stia qui ad esporre.Sul Corriere
della Sera le notizie ereno le più stravaganti,discontinue evariate.lo avevo questo rapporto con Calvi che mi

consen~iva

in un certo modo di essere tenuto al corrente di quello che
avveniva.Le dirò una cosa,onorevole presidente:avevo anche

rapporto concomitante con Angelo

~izzoli,conoscendo

Ul

io la

famiglia Rizzoli da tre generazioni:conoscevo Angelo,conosco

Andrea e l'Angelo di oggi,e per di più ho anche rapporti di
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lavoro perchè sto pI'eparando un' enciclopedia per la ila sa BiZ1
zoli,~ono

autofe di

un'enciclopàdi~

alirentazioneis1 tratta
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d~

un mio
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gast.onowica de L'Espresso cha eSOf

ogni ann01 sotto il nOme di

~ederico

Umberto Godi che è il
I

nome di mia madre.E' un hobby Che mi consentirk di vivere un9
pensione occupata in qualche )oea.
Tornando ai dil:soorai 'con Calvi eu queeto argomentr:
l

erano intereasanti,perchè mi consentivano di conoscere quellq
che avveniva sia in grandi linea nell'ambito dell'Ambrosiano
, e mi riferisco a due fatti

fon~amentali:la

vicepresidanza

l''

De Benedetti e la vicepresidenza Bagnasc~he nell'ambito
del Corriere dellaSera.Accadeva spesso che il mini~tro mi l:
cb.iamaa~e-era pllrfettamente al' cq,rrente' d~i' rapporti che in"

trattenevo con questi due sigrihaJ:ri- e mi dCicess,,:"Ho letto in
questo momento su Il
del

Gio~, ~e

è stato concluse la vioenda

Corriere della Sera,ohe è entrato ·Cabaas1 ••• ec~~~era".

io gli dicevo di aspettare un momento,faceva una telefonata
all'uno e all'altro,e dopo cinque mi~uti gli dicevo come' ata,
vano veramente le cooe.Quindi potevo essere in condizione di-

cona~cere

tutti queoti espettijma un Bapetto che mi ha a?rpr+

ao e poateriori,onorevole ~esidente,è quello cui ho accenna:

la

to prima:

.

~i
. conBtata~t!quan"o mostruosa fo.ae stata'le

penetrazfone di Gelli.lo venni. a conoscenza' di"..uo, fa,tto
che mi sorprese ~norme~ente e quando pa~lai ,on C~lv1 la
prima volta di questo

argoment~'

e

çont"stu~l~ente,poco

prim"-

o poco dopo,con Rizzoli,io appresi che questi due signori,
soci,ma soci etrettiss,imi, in una combinazione enorme ed impoI
tante come quella di quel genere :ll.,'tut't1 '" Il'' .. re S1àent1" a
I.:ilano, da quattro anni non si vedevano e non si telefonavano.
Ì'erch(;?l'erchè il trami te tra di loro era Gelli,faceva tutto -.
lui.Il Rizzoli mi disse (lui deve aver subito,ouesto)che ad
da q~ momento
un certo Il,0mento Calvi gli disse~di tenersi in contatto con
Gelli e di fare quello che gli diceva lui.Ecco perchè quando
Gelli millant~va,a me~IDbrava che millantasse in quel campo
l~.No,era

parecchio di più di tento. Quindi di conseguenza

queste due persone,pur potendos1 1ncontrare,nDn si vedevano.,
tant'è che poi 61la fine si incontrarono.mB senza riuscire

a concludere nullaAfra di 10ro.Ferchè -e qui non sto a rifare
la storia di quel periodo del Corriere della Sera- ma secondo ULe nr . n sarebbe mai !"otuto avvenire un accordo per il

re della Sera v~vente Calvi e con le preteae di Rizzoli
evidentemente, Rizzoli chiedeva (da quello c'he io ijo potuto cae
,-diciemopire di ques'te complicata vicenda}degli ammontariVche e.rano
tr~ppo superiori a quelli che Calvi era disposto e dargli.

Quindi,di

consezuenza,treccheggiavano;d'altra parte Calvi -

traccheggiave perchè riteneva che il Corriere della Sere fos=
se uno strumento assai importante e quindi lui fingeva di
trattare,secondo me.l'oi me ne resi

cont~ lo dissi anche al

mio ministr~è questi non avrebbero concluso ma1,anche pe~

chè lui voleva conservarsi questq strumento almeno fino al
periodo in cui c'era il processo d'appello,quindi non ee ne sarebbe concluso niente,secondo me.
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dasse

segu~ndo

o che fosse intervenuto qualche nuovo personaggio. Suc-

cessivamente ho capito che si trattava di Carboni; in questo caso ancr
io ho appreso le notizie dai giornali. Non mi capita spesso, ma non

l~

avevo mai con~scìuto, questo Carboni. né Calvi mi aveva, stranamente,
mai parlato di questo Carboni. Però, pur nel suo pessimrsmo (egli era

sempre un pessimista), ad un

c~rto

niOmento mi fece degli

acc~nni

di

cendo: "lo ho sbagliato, bisognerà vedere strade nuove". Fra parentesi, si mostrò espressamente molto contento della vittoria di Corona.
Egli credeva straordinariamente alle cose misteriose, onorevole Presidente: era un individuo al quale bastava andare a raccontare delle '..
frottole in campo misterioso, che immediatamente •••• A proposito di
massoneria, Calvi mi ha sempre detto che era stato una vittima di Gelli, che gli aveva combinato un sacco di guai. Allora io gli,
feci notare che, dopo tutti i guai

che.~veva

avuto dalla massGneria,

tornava a crederci ed era molto interessato all'elezione del nuovo
~ran Haestro.

Un'altra sua f1ssazione erano i servizi segreti. Una

volt~

ad esempio mi disse, sapendo che avevo buoni rappor;i con i servizi
segreti e con la CIA'i ·'Perché una buona volta non facciamo un viaggic
a Washington e parliamo con quelli della CIA 1". Gli feci capire che
i

servizi segreti, almeno per quello che ne sapevo io-e che pensavo,

almeno per come li conoscevo io, per quella che era stata sempre la
mia esperienza, non intervenivano in materia finanziaria.

Penso che l'influenza che ha esercitato Carboni - siamo
nel campo delle opinioni: non so quale valore abbiano - su di lui sia
dipesa proprio da queste forme un po' mitologiche.
Non mi fece mai il nome di Carboni, però mi fece capire
che stava dando una correzione di tiro a quelli che erano i suoi rapporti con il mondo politico, editoriale e via di seguito, attraverso\
qualcuno che gli sembrava più efficiente. Poi, più specificatamente
per quanto riguardava la massoneria ••••

PRESIDENTE. Dottor D'Amato, adesso le rivolgerò delle domande al di fuori
dei capitoli. Vorrei chiederle anzitutto se ha conosciuto e se ha
avuto rapporti con Umberto Ortolani.

D'aTO. Mai visto in vita mia ! No, no, non voglio mentire! Ho visto l'aV)to-

cato Umberto Ortolani nel 1957. Scusatami se apparentemente ho una
memoria troppo precisa, ma dipende da1 un·fatto! ~unica volta che
l'ho visto è stato nel 1957, quando ero entrato in contrasto con l'alI
ra ministro dell'interno, Tambroni. lo ·éro all'ufficio politico della
questura di Roma. Mi dissero che Ortolani era buon amico di Tambroni.
lo, p~r cere/are di accomodare questa cosa, cercai di questo avvocatQ
---.....

Ortolani •.
BERNARDO D'AREZZO. Quale cosa 1
D'AMTO ••• i motivi per i quali il mio ministro Tambroni in quel momento ce
l'aveva con me,

tanto che mi voleva trasferire a Firenze. Chiesi a

Ortolani,....che conobbi e vidi per la prima e l'unica volta in vita mia,
andando a

cas~

sua, se

~mteva

fare qualcosa. Mi disse che

ero male informato, che non era vero che ave~serapporti

di questo

genere con Tamb17oni. In altri termini, l'avvocato Ortolani mi disse

che non era esatto quello checredev<"
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conosciuto Marcello Coppptti ?
1.lJl

nome che non•••

PRESIDENTE. Ha conosciuto e ha avuto rapporti con l'ecorel1:il
D'AMlIDO. Con Mino Pecorelli sì. Ci possiamo riportare per un momento all'inizio di questo mio riferimento. l'ecorelli svolgeva un' azione gior-,'
nalistica scandalistica da molti anni e aveva, negli anni 1968-69, insi~

ne

con un altro giornalista

sfu~e

Il.

i

lui associato (in questo momento me

il nome) fondato un'agenzia, l'AlPE.

ALBERTO GAROCCHIO. D'Arcangeli?
D'AMATO. No, non è D'Arcangeli. Aveva un giornaletto, che si chiamava
Cronache d'Oggi. Era un giornale che campava un po'.v •• Mi,dispiace,

sto parlando di un defunto, per altro di una persone. della cui fine mi
8 dis~iaciuto •• per la verità, debbo . esporre quanto 'ricordo. lAvava esoo.
gi tato un sistema, il sistema del quadro: 'andava da una personalità
polit:;.c" contro la quale aveva preparato un-articolo e gli, diceva

che-:

avrebb~ dovuto pubblicare quell'articolo, ma che,siccome il
giornale si trovava in difficoltà e non era rimasto.altro-che un quadro da poter vendere, se l'uomo politico gli, comprava quel quadro, la
cosa si p;teva accomodare. Apparentemente non·si trattava di corruzi0n4

ma dell'acquisto di un quadro. Cos'i., la cosa veniva piÙ o meno sistemata. Questo

~vveniva

agli ,inizi.

ANTONINO CALARCO. Era un quadro ~iPinto da lui ?
D'A),lATO. Erano quadri acquistato al Poligrafico, si trattava di riproduzioni.

Lli rammarico di aver detto ciò'- In fondo il Pecorelli era,
a modo

alO,

un uomo onesto. Infatti, dopo mi è risu:).tato che per certe-

campagne di stampa che egli aveva condotto, ferocissime, aveva avuto

anche delle proposte finanziariamente interessanti, ma-in realtà non

1,

aveva volute accettare. Aveva atteggiamenti di questo genere.

r
Ad un certo m':!;'ento il Pecorelli tirò fuori l'agenzia OP,
"che attaccava un po' tutti. Ad un certo punto cominciò ad attaccare
anche il Llinistero dell'inter.ao, il mio ufficio e il nuovo, quello di
Santillo, e tutto il resto. In quella occasione ebbi a fare quel cenno-a Gelli, perché mi risultava che i due erano in contatto. Non so one-

stamente se poi Pecorelli si fece vivo in seguito ad un intervento di
Gelli o autonomamente. Comunque, mi telefonò e mi cercò. lo lo invitai
in ufficio. A partire da quel momento - posso collocare questo tipo di
rapporto a circa due anni prima della "IIorte - l'ho visto varie volte,
sempre nel mio ufficio, dove vepiva regolarmente, annunciandosi con
il suo nome. Li bisogna presentare i
PRESIDENTE~

documenti.

Questa è stata la conoscenza?

D'AMATO. Posso continuare sempre su Pecorelli ? Perché •••••
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D'AMATO

-

Perché tenevo contatti con Pecorelli? Ritorniamo ancora al~lscor
,
so già fatto: molte volte tra i nostri compiti vi è anche quello

di tenere buoni rapporti con la

st~pat

non necessariamente -

00-

me talora si è detto, ci sono stati anche dei processi in propo-

srto _ attraverso i l denaro, e via di seguito, ma di mantenere
dei buoni rapporti sul piano personale .. Se dunque,i", potevo evitare

_ come riuscii ad evitare - che il Pecorelli ogni tanto se la prer
desse con il Ministero dell'interno, oppure (si stavano istituenf~

do i nuovi servizi) se potevo chiarirgli come stavano le cose,

cevo un'opera utile. Il Pecorelli mi disse di essere in rapporto
con Gelli, senza alcun riferimento però, signor ~esidente, in m2
do specifico ,alla P 2; e aveva un rapporto col Gelli che mi

sembr~

va un rapporto di odio-amore in quanto egli pareva molto influenzeta da Gelli stesso: certi momenti, però, era inferocito nei

co~-

fronti di quest'ultimo, ma in fondo la ragione era la seguente:
sembra, cioè, che Gelli lo prendesse in giro promettendo gli conti

e che

nuamente forti finanziam~

poi, alla fine, gli desse qu~

tro soldi di tanto in tanto, mezzo milione, un milione, laddove
gliene aveva promessi molti di più. Quindi, il Pecorelli si sentiva un po' come permanentemente truffato da Gelli. Questi, in fon~

do, erano i suoi rapporti con il personaggio. Fece le campagne che
tutti ricorderanno, tra cui quella ferocissima contro il ~esideate Leone, dalla quale poi è stato praticamente tirato fuori un libro perché, per 40 giorni, la Cederna fu sempre nell'ufficio di P~
~
e l'altra, pure
corelli' .. 1lrendere tutto il materiale;/.

ferocissi

contro la juardia di finanza, contro i l generale Gi~-

ma,

dice~ lo ho sempre visto il Pecorelli da solo; vi è poi un parti~

lare che

. potrei non citare perché entrambe le persone interessa~

sono morte,ma tengo a citarlo: una volta sola

ho visto

il Pecorelli a colazione insieme al comandante generale dei

car~

binieri, generale Mino. Erano in buoni rapporti, Mino e Pecorelli,
tant'è che una volta quest'ultimo mi disse: "Vuole venire a colazione anche con Mino?" (io per altro eonoscevo il generale) e io

aderii di buon grado. L'ho visto pochi giorni prima della sua mOL
te, in occasio.ne di una delle visite che mi faceva ogni dieci,
quindici giorni, per passare

ur~

mezz'ora, un'ora nel mio ufficio:
in quel periodo t

il suo stato di salute era particolarmente aggravato/perché soffri
va di

emicr~~ie

spaventose (quando aveva gli attacchi, aveva bis2

gno di andare a rinchiudersi in una toilette per poter urlare,

t~

to questi dolori di teste erano feroci). Come ripeto, questi attacchi si erano accentuati in quel periodo; la sua tristezza era
aumentata, perché era

~~

uomo piuttosto triste;

la sua agenzia era stata trasformata in un settimanale, con dei ri

sultati non brillanti. Mi disse che si sentiva sempre di più in pe
ricol0 di vita, ma questa per altro era una cosa che non mi diceva

per la prima volta: del resto,con quel tipo di

campagne, così

come le conduceva lui, era un timore abbastanza ragionevole. Fui

poi raggiunto da una telefonata, da parte della,

questura, che

mi annunciò la morte di Pecorelli.

PRESIDENTE. Lei giudica - cosi come altrR

~sone

che hanno deposto davanti

alla Commissione - che Gelli e la P 2 abbiano avuto maggiOl; 'peso
nel periodo che va dalla strage di piazza Fontana alla strage di
Bologna? Per quello che lei può valutare, condivide questo giudizio?

Veramente, io non

D~AMAT6o

quest~ •• Cioè,

saprei fare

rapporto tra'

neSSlill

in sostanza, io credo
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(è que-

sta una valutazione abbastanza preqisa che penso di poter fare) c9r
l'i:n.f1uenza di Gelli alI' epoca

di piazza F'ontana non esistesse

per niente, non lo conosceva nessuno; andiamo addirittura al 1969

a quell'epoca non lo conosceva
constava a me

Gelli, almeno per quanto

che pure, in un certo senso, ero un osservatQ

re - viene fuori
mano

ness~~o~

agli inizi

del

·1970, si sviluppa

mano, subisce delle battute di arresto negli anni 1974-1975

anche in conseguenza di
attaccavano

~olti

articoli

di stampa che lo

~probabilmente, la Commissione dispone del materiale

.
ha ur~ ripresa, se vogliamo, dopo •••••
,relati ve a quell t epo ca );V'ia mia è una ricostruzione, a..'"1zi non è

tanto una ricostruzione, 6 anche un dato di fatto: quando io lo
conobbi, era ancora soggetto a queste campagne di stampa,

ma -

successivamente mi mise in evidenza come .ayES~superato brillante_
la prova di quelle accuse che gli erano s~e ri~~lte, che

mente

forse gli avevano creato qualche difficoltà in quelli che erano
suoi

rapporti. Quando io ltho conosciuto, nel

1976, già

i

era

l

un uomo con vaste relazioni nel senso che ho riferito e credo che
assolutamente
queste non abbiano fatte al tra che crescere, ma non ~i-

mite alla data della strage di Bologr,a dell'agosto del 1980, CLe

-r

pare una data ininfluente: credo che nell'epoca successiva a quel
data, il potere, le

relazioni di Gelli (io non lo vedevo p~ù da

anno e mezzo), da ciò che
i

si sentiva

e si notava _ e del resto

fatti hanno dimostrato in quante cose

costui

fosse l~rg~ente,

direi ossessivarnente, presente - ••• Non riuscirei a fare ur~ collQ
cazione del genere di quella che/ lmi è stata.
1'f::SSIDEìITL'.

proposta.

Fi:n9ra abbia.'no parlato di Gelli; vorrei ora .chi€q.erf.e- una sua

valutazione: l'influenza erE, di Gelli o era di Gelli e della P2?

Il'J.':.'LA..TO. Et una dooanda sottile, ma credo che, in realtà, fosse di Gelli. Se-

cor.do me era di Gelli che poi

si portava dietro questo bagaglio,

se vogliamo dire,

di ciò che

di

mistero~

comportano le a,oet-

tative che si possono avere in relazione ad un'associazione masso, ni ca, Elvia di SE.:.gui to. Lei mi ha fatto una. domanda

rimane abbast~.:inza

anche fatto cenno allTincipio: per me,
inspiegabile questa capacità

di Geìli di riuscire a realizzare nei l

cOfifronti di altre persone un'influenza così

non ere

assolut~ente

cu.i a.vevo

appr:ondtta,perché

un brillante conversatore, era un uomo

plicemente accattivamente, sorridente. Se posso
in chiave di barzelletta, ricordo che

lli'1.a

spiegarmi

val ta gli dis8i

s~
qua.s~

che

_

lo

si poteva chiamare "mondo medico": a Napoli esisteva urlB. vecchia

farmacia che si chiama.Jta

"Mond.o medico ll , dove c'era

t:.l1

che disponeva di cure per tutte le malattie possibili

farmacista
ed

immagi~

bili; quando uno aveva un guaio, si diceva a Napoli: "Vai a I.1ondo

-mEDico". Ed allora, io gli dicevo: "Tu

I!l~

sEr:lbri I,~ondo medi_I

co", nel senso che prometteva a tutti, dava la sensazione a tutti
di poter essere loro

utile, di poter fare grandl

ma in realtà non ••• Per me r~mane

ancora un

mistero~'

cose,
questo •••

PRESIDENTE. Però a questa loggia, almeno in base a coloro che ·10 hanno 8.rr!..I:l.esso
'. e alle prove che abbiamo, hanr..o aderi_
to personalità di rilievo, personalità che nella vi ~:a

~ sO~pateJ}ettori

del paese

delicati, importanti. Allora, questa ade-
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sione, questa partecipazione, al di IO- del ruolo -di -Gelli, come poegli
teva essere da questi usata o che co_sa/poteva dare a chi vi aderi
va? Cioè, perché personalità

così importanti aderirono alla P2,

cosa pensavano di avere? Oyure, che cosa Geni faceva di personalità di così grande rilievo? Era soltanto lui che si muoveva e gesti.
va questa infll.anza?
D'AMATO. Veda, il meccan1smo ereao cne rosse

psicologico se vogliamo dire

aooas~anza comp~esso.

così. Gel1i

er~riuscito

meccan1sa

a mettere in-

sieme una massa molto grande di conosCenze approfondite; che queste_
conoscenze fossero di personqbhe avevano aderito

a11a~oggia

con uno

strano rituale o di persone cbe pur non avendo aderito alla loggia er!
no a lui molto

1egatel'~enso

cbe si debba pure tBnere presente questo

fatto. d?i mi sta chiedendo una opinione e mi scuso se esprimo una
mia opinione.

PRESIDENTE. Una opinione, ma vorrei anche un giudizio ed una valutazione;
bisogna valutare infatti la ragione di questo fenomeno. generali,
alti Purocrati, politici, gente del mondo finanziario aderivano a
questa loggia in cui sembra che solo lui esercitasse un ruolo.

D'AMATO. Credo che il meccanismo si possa spiegare in questo modo. Avendo re~
1izzato questa serie molto estesa di rapporti in tutti i settori,
\

av~

sia

dola realizzata, sia attraverso rapporti di carattere personale,. -ati:r!
verso rapporti di carattere rituale e massonico (ripeto che lui non
faceva una distinzione netta tra chi era massone e chi non 10 era,
quando parlava di queste persone con cui era in contatto non è che
mettesse necessariamente in mezzo la questione della loggia

P2~

aveva

una straordinaria capacità di mediazione. Individuava, ad esempio,
che in un determinato setbre politico -'pretendeva addirittura di
contribuire a fare e disfare i governi! - ci stava ••• %0 conosCo la
vi ta poli tiaa pel! a" r1a seguita per tanti anni e loro signori par1amentar1 perchè la -.ti vete. sappiamo che ci sono continui moti vi di

c~trasto,

di

i"'~zione

e via dfegui to. Se esCe fuori uno che è

co dell'uno e dell'altro e dice. • Vi metto d'accorda,

SI!\i:

1ncontr1amoc~
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magari le complica a suo vantaggio, comunque mettendo sempre l·inter.
locutore in una conàizione un pO' sorp:rendente: "Stai attento, ci
penso io", Auello magari non ci crede e vede che il giorno dopo la
persona che voleva incontrare e con cui era in contrasto gli tele fon!
e quindi quello ci aveva pensato ••••
Mi sembra che lui avesse messo in moto un meccanismo di questo·
genere.

attie~al

PRESIDENTE. Per quanto

D'AMATO. Le rispondo cnn molta

mondo politico, lei quali mediazioni conOSCE

chiarezz~

aon ho dati di fatto in proposito.

Lui aveva una idea base, cioè che andasse svolta - e lui diceva di
svolgere - una permanente azione per la formula politica di

callabor~

zione tra i partiti. Diciamo un cenro-sinistra allargato, -quasi la
formula dell'attuale Governo, in cui ci dovevano stare
esclusi i comunisti, con i

~uali

~tti

i

parti1

non è che avesse animosità, quello

che si chiama anticomunismo viscerale, no; faceva una questione di
ruoli e di conseguenza •••

.

Da parte di un deputato, non ricordo se radicale o comunista,
appena

scoppi~

la vicenda P2, ci fu una valutazione che mi colpi per-

chè. era più o meno la stessa che mi era capitato di fare

sxmI.

Diss.

che questo era un 'su})ercentros·inistr!i~ mi pare lo disse Teodori.

In sostanza: c'era una crisi di govern01 Lui dava l'idea di
poter

~ovrare,

vedere,

contrattare, ma nell'ambito di una me"

diazione che era quelll che le ho detto e cioè del mantenimento dell,
attuale formula, nella quale ..però lui mirav:a evidentemente, come
del resto è avvenuto, ad acquistare sempre maggiore potenza ed influ~
za.
PRESIDENTE. Vorrei ora rivolgerle alcune domande più specifiche. PuòLdirci
qualche cose sulle armi trovate il 10 novembre 1972 netsolaio di un
casolare abbandonato a Svillt.v di Fiwn.go, Camerino, che sarebbero
state lasciate da agenti del SID?

D'A.M.b.TO. Se lei mi riconvoca •• ,perché qui avrei bisogno di vedere le cb.rte. lf
ricordo di questo lontano episodio, mi ricordo che provocò qualche
polemica

giornalistica,

qualche Bosa di cui oltre tutto mi

dovetti direttamente occupare, parchi a quell'epoca _ero capo divisi2
nej però se vuole le

faccio un appunto scritto perchè al momento

non ricordo i dettagli.

PRESID~;TE.

E' a conoscenza del fatto che

Marco~~tigato,

indiziato per la

strage di Bologna nel 1972, dichiarò di 'essere stato avvicinato da
un emissario della massoneria con l'offerta di armi e tritolo da ut!
lizzare da parte di gruppi clandestini e con l'informazione che
sarebbero stati posti a dieposizione di Ordine Nuovo 50 milioni?

".
D'AMàTO. Non conosco assolutamente questo episodio •

PRESID~;TE.

.

Lei sa che anche Luciano Franci, implicato neIa strage

dell'It~

licus,fa dei riferimenti a rapporti cnn 18 P2?

D'AMATO. No; sono tutti aspetti che pon essendo più io ad occuparmi

d~lla

materia, non conosco.

PP~SIDENTE.

PUÒ ricordare, in questo momento, qualche cosa

to da Arezzo

dell'allontaname~

del~..)~~mmisB~io Ennio ~e Francesco il qua1.e, insieme al,
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~ar~UCC~t

aveva 1mooccato la

pìs~a~neo-

fascista dopo la strage dell']alicus? Pare che il De Franceseo sia
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li di Arezzo, genero di Gelli. Cosa può dire di questo episodio?
D'AMATO" Onestamente non posso dire mente. Non conosco il dottor De Francesco, conosco bene il dottor Carlucci perché è stato mio
tore ed attualmente è

q~estore

collabora-

di Perugia.

PRESIDENTE. Lei ha la responsabilità di un ufficio molto importante; noi ci
si amo spesso imbattuti in personaggi della P 2 che entrano ed escono dall-Italia, in particolare con Marco Ceroti. Ha un passaporto in

data 24/4/74 valido fino al 26/7/79; viene ritirato il 15/5/81 ma il
provvedimento non gli è stato notificato. Vorremmo sapere perché}e
perché il 24/2/81 gli viene nuovamente rilasciato, per la durata di _
sei mesi, a seguito di

un

nullaosta del giudice Cudi11o: Ceruti sta

tranquillamente in Brasile. PUÒ dirci qualche cosa?
D')~TO.

Ho un fascicolo

inte~tato

a questo signore, come per tutti coloro che

sono segnalati per provveaimenti di frontiera, perché dal mio ufficio
dipendono tutti gli uffici di frontiera, con un servizio centrale che
si'

criama "rubrica di frontiera". A questo rubrica, che è un volume

fisso, che si cambia ogni sei mesi, vengono aggiunte le varianti
no per giorno, come

gio~

nel caso di questo signore. Mi chiamai la pra-

tica perché se ne parlava sui giornali.
Circa la mancata notifie.zione vorrei rilevare che il passaporto si ritira,puramente e semplicemente, quindi non. capisco. Lo

hm

~

la questura, non i l mio ufficio.
:Fer quanto ri.;uarda il

r~sto.noi

abbiamo sempre trasnlesso

agli uffici dipendenti le cOlliunicazioni in proposito,1vi coru;
presa la comunicazione che riguardava la revoca del provvedi:

mento per sei mesije aggiungo una cosa:siccome ho guardato

reçentemente la pratica, se non mi sbaglio, ha avuto una proro

ga di ub rnese,credo.Col!unque posso controllare e glielo posso
far sal.ere dOLlJ.ani stesso, onorevole Presidente.

HESIDENTE.

~razie.Ecco,se potesse

farci avere un app,unto per quanto et:

tiene agli atti del suo ufficio e ad atti,da chi eventualwen.
te fatti,al di fuori del suo ufficio.se ne ha avuto notizia.

Allora io faccio fare una fotocopia di tutti gli atti dell'ui
ficio che riguardano questa questione,poi ovvianiente li passo

attraverso la see:reteria del miIJistro per fElrli t1'9SIIlettere
a firma del ministro, perchè non posso trasmetterli senza le

sua autorizzazione.
iRESIDENTl:;.

Lei è a conoscenza del fatto,dottor D'Amato,che e Gelli ss=
rebbe stato intestato un passaporto diplomatico, da ,lui usato
in riù

Ti 'AWlATO.

occ~sioni,cowe

informa il SISDE?

Sì,questo fatto l'ho saputo però

8

Dosteriori,ma"da una fon"

sicura,cio~ da un funzionario dei servizi di Eicurezza dell'A~=

basciate argentina.Anzi,ne ho parlato con lui alcuni ffiesi fa

e gli argentini erano preoccupati che da parte di ~el1i venia
se ancora fatto uso di questo loro passaporto. Si

tratta,~uin=

di, di un passaporto argentino rispondente alla qualifica che
lui aveva di addetto cOIIlIuerciele presso l'ambasciata ar~e;ent~

na in ;talia.
f RESIDE1'TE.

E di passaporti itàiani?

Conle

rE ssaporto

italiano credo abbia BE!lr.pre \l~ato
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sciato àal J inistero degli esteri.Cre:do,snzi)se la I!lemoria
nùn D,i tI-a.disce, che lui lo volesseiinfatt1 una volta mi dis==

se che non

eve:va chiesto mai niente (iD effetti nu:!.la t i

ITii

6veva chiesto ..• eh ne,mi

il

e"ornali~ta

av~va

chiesto di int&rvenir& ppesso

ROÌlerto Febian1 che gli dave il toro.entone

e che aveva seri ito quel libro: sapendo che io ero an.:.ico di
Fabiani ILi chiese se I-·otevo 1ntervenlre,ma io gli dissi che
non c 'ere: ni~nte da fare perché Fabian1 su o...uesto discorso

non v.i stava

8

sentire)e mi accennòc:tt'ipotesi di rotar avere

un rassaporto di

servizio~lo

gli risposi

t

conoscendo lui tan=

te ger.te t di rivolgersi al It:inistero det;li esteri
Dlolte

difficolt~/IO

elo . . t,

senza

potuto avere;.~- poi i l

avrebbe

passaForto di servizio non è nulla di speciale, è

semplice~eD:

te un passaporto esente da tasse.
F,sIDENTE.

Sempre in ten-a di 1.'8ssaporti t in modo che eventt:sln:ente ci do:

cuu::enta anche su questo punto,vorrei sapere se lei sa niente
del passaporto diplomatico,o di servizio,intestato a Piero
l:aria Ortolani, figlio di Umberto.
D'U:ATO.
PRESIDENTE.

Sente,dottor :D'Arr,atoç'!; un atto di attività istruttoria in
cui figura una dichiarazione di

Gu~do

G~énnett1ni,il

IO

quale

afferma di aveI' presentato un rapporto ai. serviz1 segreti
circa il fatto che lei,dottor :D'Amato,avrebbe disposto di

una sua base personale e

~ew Yor~

Botto 18

copert~~a_di

una

bo.u.ìiaue di moda.
D'AKATO.

La fonte Giennettini

gi~

di rer sè stessa dovrebbe essere in:

dicativa .•. Onorevole Rresidente,io sono stato a New York una s'
la volta in vite mia/21 anni fa,con una commissione/diretta
del questore Ortona, di funzionari degli uffici 1101i tici in=
vi tati dalI "Associazione dei ca-pi della polizia americana ~ So:
no stato due giorni a New York e cinque giorni a Washington.
poi non ho mai pit messo piede,e Ule Tle ramD"jsrico,negli Stati
Uniti. Questo discorso della base è una di quelle cose bi518c,
che-diciamo-che uscivano dalla mente di •••
FRESIDENTE.
D'AIfATO.

Et stato anche pubblicato in un libro.
Allora posso dire, onvrevlole 'presidente, che 1n un libro è
stato pubblicato,anzi su un giornale,che io avevo una base
a Parigi,fra l'altro distribuita in 7 appartamenti,e altre
cose di questo genere.

l-RESIIlENTE.

Quindi lei lo smentisoe.

D'ALATO.

Nel modo più assoluto.

RESIDENTH.

A questo punto,dottor D'Amato,io avrei finito.Hanno ora chie=
sto di porle delle dorr,ande mal ti colleghi.

Liberato RICCARDELLI. Chiedo la parola sull'ordine dei lavor1.
PRESIDENTE.

Ve bene,allora facci8mO accomodare un DlOmento il dottor

D'Amato.

(y

~ ~~D 'Amato
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Liberato RICCARDELLI.Onorxevole 9residente,il dottor D'Amato ha una pos~c
zione molto vesta però estremamente eV8Descente,nel senso che

negli atti non si trovano indicazioni precise a suo riguardo;
1nol tre lei ha posto delle domande in ri:fel/lnento a circostan=
ze(cui lo stesso Il'Amato ha :fattc\ri:feriDlento)per le quali sa=
rebbe opportuno che il dottor Il'Amato potesse tornare con le
relativa documentazione,o almeno dopo aver consultato

rap~or=

ti e tutto cib che riterrà opportuno.ln particolare mi ri:fe=
risco al passaporto di Cero uti,per 11 quale sarebbe oplortuno
vedere proprio il :fascicolo.
Se ls Commissione è d'accordo,potremmo continuare l'sudizione
del dottor Il'Amato il giorno 4 ,dato che c'è rimasta come uni;
ca persona FOligni, eS$endO~nd1-sponibia.e Mice.1.1.Pertsnto, se
siete d'sccordo,per il

giorno 4 potremmo riconvocare prima

.'

il dottor Il'Amato,e poi iniziare l'audizione di Foligni.
(Così rimane stabilito).
Un 'ul tima COsa: siccome dopo il 5 dobbiamo aentire i due pre.si'
denti Saragat e Leone,ed abbiamo stabilito che vada l'u:fficio
I

d1 presipenza allaresto ai gruppi,vi pregherei di fermi aVere
\

entro il 4 le domande che 10 r1volgerb a1 due president1,e
che valuteremo ins1eme in modo ·che tutte le conoscenze ch!!
si ritengono opportune siano tentate,perb con quel tanto di
. modali tè. che le renda rispettose delle persoDe senza che per
questo la

Con~iBa1one

~a

alle ore 10.

venga meno ai suoi doveri.

Commissione è convocata p=r il giorno 4 novembre

70.
SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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vorrei sottoporre un problema. Il Tribunale di Roma

D'Amato, vi

ci chiede di trasmettere documenti che attengono all'onorJtvole

Bandie~;

penso/per uno dei tanti prqcessi per diffamazione. Una parte dei do- _
cumenti richiesti sono documenti,che noi abbiamo avuto dalla Magistra'
tur,a, per cui penso che si pòsss, risponder~,e ei rivolgano appunto
alla stessa Magistrature,; un'altra parte dei documenti richiesti
è ~tata pubblicata da parte della Commis8ione per l'affare Sindona e
,/

quindi possiamo dire
:t'ontel

.8si possono essere attinti presso quella

ch~

In:t'ine·~~~R!lO.Lichie~UU:menti'
,
. ,attinenti
Commi~sione

presso la,nostra

.

le audizioni

-/

.,

"-

,Noi normalmente non abbiamo mandato atti della nostre Commissione
~ome

per questi processi di diffamazione, perché sarebbe stato
"~o

'

-

"",

'

,~

renderE

' - : '

pubblici o anticipare elementi che noi non abbiamo jrasmesso nemmeno

"'-

,

per,altri casi.
I.,

- che cosa ne pensa la

Su questo problema 'I vorl"e1 sapere
,Commiss ione :"Diment icsvo.~dJ, d ir;v1

c,he

!

-

ci viene anche r~chiests la

-"-,'

fotocopia depa tessera -personale ...

BAflISTACCI,

con:u~en:

dile

c[~~\one
I
'Ci

p2ò

ordinanza sl(,rich1sta diuna parte, in
questi documenti.

n

-Tribunale ha fatte> una

~ui ';en~o~o r_iC:~iest\ tutti

Tale ordinanza è stata trasmessa a noi.

~

PRESIDENTE.

Vorrei farii presente che

di:t'~mazione

qui ci sono tantissimi

per l'sppartenenza o meno ali:'Loggia P2.

'V'

per

~bbiamo

già

t~le r~guardo, alle quali non abbiamo dato

avuto eltre riclieste, a

cQrso perché la testimonianza che i singoli hanno
posssno render1a in Tribunsle,

reso in Commissione

altriment i la nostrs Commis-

sione diventerebbe un elemento dirimente di controversie •••

ALDO BOZZI.

Ci sono state altri cssi?

PR2SIDENTE.

Si, e abbiamo sempre detto che ~in quando la Commissione non

ha terminato i suoi lavori, le testimonianze che hanno reso davanti
s noi possono essere rese in Tribunale.

BATTISTACCI, Consulente della Commissione P2.

Comun1ue l'sutorità giudizia-

:; 'r1a diverse vo1>te ,ci chied", dslle"'cose in relazione a processi in corso. Noi normalmente abbiamo sempre risposto che qusndo ei tratta di
documenti &egreti non potevsmo accedere' alle richieste.
La copia dell'ordinanza dice: • Valutate invece che appare pertinen

te e accoglibile,la richiesta ••• •• ,oi tale aggiunge: • Sulle richiest
delle psrti, rilevato che il Tribunale non è dotato di poteri ord1ne-

"

tori.:•• conSiderato che la richiests di indagine circa la pres'entazione di denunCia da parte dell'onorevole rina Anse1mi ••• Vennero rigettate in quanto estranee-anche cronologicamente al teme \decidendum,

valutsto~ invece che appar(;;'r~incnte etl accoglibile la richiesta di
I

inoltrare all'apPos1ta

~

Comm~ione Inq~irente
\

\

"-J

'

circe l'iscrizione o

meno dell'onorevole Bandiera negli elenchi resi a suo tempo

~ubblici

della Loggia P2, e dhe parimenti appare meritevole di accogli;"ento •••
Si appale sa la richiesta diretta aa scquisire tutta ls documentazione
inerente alle posizione dell'onorevole Bandier~ esisitntL presso talE
Commissione

......
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documenti che noi abbiamo eono alcuni , quelli

su~l'affere

Sindona (già pubblicati); poi

perven~1c1

dalla

abbiamo.lg;~~~~rgella

dell'onorevole Bandiera;
e poi o.bbiBlIlo due audizioni avo.nti cLl magistrAto di Roilla.

Una Toce.

E poi "bbi ....o?

lJAT'tlSTACCI.

Dunque, i documenti che abbiamo, relativi a BaDdier&,
documenti che

BODO

BODO

queati I alcuni

stati già pubblicati d~lla Commissione Sindona, lo. 'te&-

sera o la copia della. tessera personale di :Bandiera, l'audizione aVAn't!
alla CoÌDmissione P2 e due audizioni fatte una avanti a un giudice istrutt.ore di Roma e un 'altra ave.nti a un giudice istruttore a ~ilano. Questi
documeDt~

fin qui eODo .tati tutti classificati 8egreti, però i due docu-

menti istruttori, a parte çhe ci provengono dall'autorità istruttoria, fan110

parte del . procedimento per cui Gallucci ha fat.t.o la. re'luiaitoria. guiu-

di, dovrebbero essere' pubblici ormai.

.ALDO RI ZZO.

.Per qur..nto concerne gli atti che

s~no

sto.ti tre.smessi a noi da. ultra aut.o-

rità giudiziario. o DO, applichi8ll1o Ili. prA.si che abbiwno già seguito in
paliSo.t.o: la ricbiesta può essere fatt.a al,l'autorità giudiziaria, od altra
autorit.à. &mministra:tivD., alla Commissione Sindona, eccetera. Il probl~ma

si pone soltanto per i verbali che Bono stati redatti dalla Commissione,
e io credo che sia preliminare il puntQ se "1 'audizione dell'onorevole Dudiera è stata fatta in seduta segreta oppure •••

in

.ed uta segreta.

PRESIDENTE.

Sì,

.ALDO RIZZO.

Allora, data questa circostonza, possicmo dire cbe, allo 8tato, per

88i-

genze connesse alle indagini .....

lIATTISTACCI.

lLiCl8l1e &iDIo il problema della copia della tessera.

-,-'
ALi);i IUZZO.

La la copia a. noi da. chi perviene, da quale autorità? Dalla COlUllission8
SiDdona?

bATTISTJ.CCI.

Sì.

ALDO RIZZO.

Quindi sarà. richiesta anche alla Comwissione Sindons: cOllIe è stata data a

noi una copia, suà dat.a una copia ...... non è, diciamo, di nostra produzione né è stata presentata a noi dall1onorevole Bandiera, per cui deve essere richiesta alla COll%lllilisio:o:e SindoDa..

bATTlSTACCI.

Va bene, tanto per sapere c011le rispondere ..

.lt..llora possiawo far accomodare il dot.tor lJ 'Aulat.o. Nella sedutu del pOllleriggio doLbiamo v€l.lutare le audizioni di dOlllA!li, le procedure, il traecia'to di dooande, eccetera. Vi ricordo che dobLiwo procedere anche all'au-

dizione di Foligni.

(Il dottor D'Amat.o entra in aula).

PaESIDENTE.

,Allora, dottor D'.Am.ato, continuiamo l'audizione ....

D 'JJ.:ATO.

J.. sua disposizione •

PRESI:lENTE.

..... 6e~pr'e aud iz'ione libera., in seduta segreta .. Stumlllle SODO gli ODorevoli cocm:.issari che desiderano porle delle dome.nde. Il primo che ha chiesto
di porgliele è 'il senatore Pisanò.

1:i permette, senat.ore?

GIORGIO l'ISANO·.

Prego.

D'.AI.:.l.TO.

Volevo

8010

dirle, onorevole Presidente, che è stata traSlliessa la copia

. fotost.atica integrnle della pratica relat.iva a cer~uti ].;arco.

l'l<ESIDEtITE.

Sl, al passaporto .. L'ho ricevuta e adesso stanno mettendola giù agli atti.
Grazie ..
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sentenza della cort.e di fl.ssise. Questa sentenza è di as-

soluzione per alcune persone di estrema sinistra che erano state f.rrestate
per detenzione di armi e per materiale rivoluzionario, insolIllU8., cose di

questo genere qua. Poi l·operazione fu condotta dal capitano dei carabinieri D 'Ovidio. Adesso li.:i sono ricordato che in quella circostanza chiesi al-

lo. questura (Camerino credo che dipenda da l~ac~erata) notizie sull1operazione, lUa fu un lope~azioDe che rimase rigorosamente nell 1 an;bi1.o delle iniziative dei carabinieri. Ecco perché negli atti non abbinmo a.ltro che questa
sentenza che le posso dare io, anche senza, diciamo, particolare autorizza.:z:ione del t.inistro, perché è

UDli

sentenza acquisit.a agli atti.

FRESIDENTEo

Va bene, grazie, dottor D'Amato. Senatore ]?isanèt.

GiORGIO PISJ..NO I .

Ilo una priL..a serie di domllDde, poi eventuallUente, nel corso della giornata, capiterà di farne
re un po

I

de~le

altre.

}.:i

scusi, dottor D'Amato, per inquadra-

la situazione non dico dal mio punto di vista, anche in linea

generale, ci può dire in che epoca esattalUente è entrato nel gabinetto del
mini stra Romito.?
Liro o. fare una precisazione: non ho detto che sono entrato nel gabinetto

D'.AJ.:.ATO.

d,el r.:inistro Romito.. I giornali hanno riportato quest.o, fUlzi sarebLe l'oe-

casione di fare qualche precisazione su qualche cose. erroneamente riportata dai giornali. lo bo detto che ho svolto incarichi fiduciari 0.11 'epoca
in cui il ministro Romita era n:inifo;tro dell'interno. A quell l epoca il questare di Roma era Ciro Verdiani .. Vado un po' nel lOI1tfl.D~ .....

P1lESIDEt~TE ..

l.i scusi, dottor D1Amato ..

D '.AJ.:ATO.

Prego.

PllESIDENTE.

L'esposizione che il dottor D',Amato ha fatto nell'altra audizione è stata
abbastanza lunga, qunsi quattro ore. Vorrei quindi pregare gli onorevoli
comwissari di non ripetere tutto ciò che è B1.ato già detto, ll.Ia di andare
eventualmente a precisti-re ......

GIORGIO PISANO

I.

PRESIDENTE.

Allora farò una domanda più precisa ..

• •• dato che, fra l'altro, avete lo stenografico a disposizione, e quindi

/
casomai e.ndate ed integrare, IDa nOn •••

GIORGIO PISANO

I.

.Allora farò delle domande più precise. In che

COsa

sono consistiti gli io-

carichi che ho. ricoperto con Romita, Illinia'tro dell'interno?

D'A1..ATO.

Le preciso:

Il

quell'epoca. io ero addetto all'ufficio politico della qua-

stura ed ero alle dirette dipendenze del' questore Verdiani .. Com 'è Doto,
il questore Ciro Verdiani eTa stato nOll.ì.ino.to queEtore dal I:linis'tro Romita. Il questore Verdiani era. andato al Dord, era stato nella RepuLblica

&ociI11e, però aveva I1llin'tenuto efficaci ed importanti legami con la &e.istenza, e questo, posso aggiungerle, tramit.e mio, perché a quelltepoca 11.

mandavamo degli uomini de11'OSS, in paracadute, nelle zone del nord per
tenere con'tfl:t.ti con funzionari di polizia, come Guido Leto, per esempio,
e Ciro Verdiani che si sapeva che erano li, ma che comunque partecipa.vano,
diciamo, alla R'esistenza., tant'è che t.rasport.a.i a Roma il questore VerdìaDì

e il dot.tor Leto in un 'automobile, vestiti da americani, perché era

Wl

1D0lliento abbastanza. dìfficile nel 145, quando ~rivc.rono giù. Nominat.o Ver-

diani questore ed essendo io all'ufficio politico, mi furono dati incarichi, volta per volta, di valutazione, di inforJùazione politica di carattere particolare che io

dAVO,

trW!lite il questore Verdiani, al ministro del-

l'interno.

GIORGIO· PISANO'. Scusi, non ha mai fatto parte
D'AMATO. Ma

non

dell'~quipe

di Romita",

ho detto questo, sono stà;ti i giornali che hanno detto "faceva

parte del gabinetto di Romita", io ho detto

(si potrà constatare dal

lo stenografico) che avevo avuto incarichi particolari dal ministro Romita. Adesso le sto facendo quebte precisazioni ••• era tramite il questore Verdiani •••
~IORGIO

PISANO'. Mi scusi, sarò più preciso, all'epoca del referendum istituzionale, 2 giugno '946, lei che

D'AUATO. Ero all'ufficio politico della

incarict~

svolse?

questura.

GIORGIO PISANO'. Sempre all'ufficio politico della questura. In che occasione

.

••• quale è stata l'occasione in cui ha conosci1l;to Vicari, Angelo Vicar.
D'AMATO. Il prefetto Vicari l'ho conosciuto ••• non lo conobbi in quella accasione, il prefetto Vicari l'ho conosciuto quando è diventato capo della
polizia nel '959.
GIORGIO PISANO'. Mi scusi" qUando è che lei è diventato capo dell'ufficio

af-

fari riservati?
D'~.

Nel '972.

GIORGIO PISANO'. Nel '972, e precedentemente?
D'.AMA!rO. Precedentemente come •••
GIORQlO PISANO'; Chi è che dirigeva l'ufficio affari riservati?
D'AMATO. Ce ne ~ono stati seio.sette; precedentemente c'era Catenacci, c'era
Ortona, c'era Figurati poi c'era stato Barletta, forse ne ometto uno o
due, ma insomma erano q,uesti •••

GIORGIO PISANO'. Mi scusi tra il '969 e il 1970, '97', lei che incariChi ha
ricoperto?
D'Al4A!ro. lo ero addetto all'ufficio affari riservati o più p!recisamente allorI
si chiamava già Servizio informazioni generali e sicurezza interna, e
in modo particolare ero addetto come ClBpO della rappresentanza italillnl
nresso 1 'uff"i ~i n

snp.~ia.le

dèl1a NATO. "come ho avuto occasione di ••••
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l'uf~cio ~ffari rise~ati?
D'AMATO. Dunque, prima a quell'epoca li lo dirigeva il dottor Catenacci, all'e
poca che dice lei, si il dottor Catenacci. Poi venne per un breve pe-·
riodo di tempo il dottor Vigevano, che fu sopraintendente a quell'ufficio, che poi passò al.l'ufficio del Vaticano, e ora è defunto, e io
nel 1972, credo nella primavera, adesso non ricordo, assunsi l'incaric
di dirigere quell'ufficio.
GIORGIO PISANO'. Mi Bcusi, dottor D'Amato, lei la settimana scorsa quando venimmo a parlare della notte dell'8 dicembre del '970, disse di non avel
mai conosciuto Delle Chiaie, Sal.vatore Drago, eccetera. Però l'ufficio_
affari riservati del Ministero dell'interno non pjnso che abbia potut~
ignorare tutto quello che è successo quella notte, anche

den~ il~ini.

stero dell'interno.
D'~O.

Guardi, sono lieto di darle una risposta in questa circostanza. Se c'i
stato ad un certo momento un processo per quello che avvenne quella

'nottA, cioè se c'è stato il processo llorghese, si deve, le assicuro,
e gli atti lo possono dimostrare, rigorosamente al.le iniziative

dell'~

ficio del quale facevo parte. Dopo la notte delt', quella famosa nott':.
del

pres~to

golpe, dico presunto perchè poi dopo

successiv~ente

c'è stato un grosso processo in Corte d'aaisJ!, per lo meno non si era
svolto nelle formule che erano state indicate in un primo momento, ven
ne fuori un giornal.e e credo che fosse della Federazione dei

combatte~

ti repubblicani, questo giornal.e faceva allusioni a qualchecosa che
era avvenuto quella notte, ma era una

allu~one

abbastanza precisa

d'altra parte, in via fiduciaria, ci veniva indicato che si muoveva
qualchecosa nell'ambiente della federazione dei combattenti repubbl:
cani e su iniziativa, tengo a farlo presente alla Commissione, e si
può dimostrare con tutti gli atti a disposizione, su iniziativa dell'ufficio politico della ques~a di Roma, diretto dal dottor Bonaventura Provenza e sotto il controllo, ovviamente del Ministero, furono

sottoposti a pedinamenti e a controlli telefonici una quindi c

na di persone fra cui. Remo OrlandinJJ Saccucci e tutti gli altri.
Quando turono raccolti una serie di dati abbastanza importanti in
questo lavoro che si svolse per due mesi circa o forse anche di più
fu

~iferito

al magistrato, il magistrato in seguito al materiale

che era'stato raccolto ordinò una serie di ordini di cattura e dipe~uisizioni.

Questi ordini di cattura di cattura e perquisizioni

turono eseguiti, salvo quellO di Borghese perché l'ordine di cattura
arrivò qualche giorno dopo e nel frattempo se la
di quelle perquisizioni

fu

s~iò;

nel corso

raccolto materiale importante (fra cui 11

famoso proclama che Borghese doveva leggere, lo ricorderà senatore)
e tutto quanto ••• una famosa agenda adesso i miei ricordi possono
tradire, ma c'era una agenda nella quale erano indicati tutti gli
;

incontri che costoro avevano fatto ivi compreso poi

le annotazi~i "
singolari per quanto riguardava la notte del sette, per cui prat1cai

mente il processo prese le mosse da una inziativa che è

rigorosamen~

dell'urficio politico della questura di Roma alle dipendenze del ministero e da li che partirono poi tutti gli ordini di cattura, come
le ho detto, e gli ordini di perquisizione e si impostò il processo.
;IORGIO PISANO'.

Dott~D'Amato,

una cosa sono i processi che si sono svolti ed

una cosa sono i fatti che sono emersi successivamente. Il cosiddetto
golpe Borghese emerse nel febbraio del

1971, vale a dire due

Pisanò.
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stratura.Adesso riepilogo io come ha ritpilogato leii sono sta~i fat~
. Claudio
vitaloti una serie di arrest:i. l'istruttoria era in mano a

ne che mandò tutti a

casa dopo un po' di tempo, dicendo che non era

vero niente, salvo poi riprendere tutto e dimostrare che era tutto
vero, dopo la morte di Borghese nel 1974. Lo .stesso magistrato di

fronte agli stessi fatti finchè Bo~se era vivo non denuaci~ nessune
non fini l' ist1zut,toria, BOr!~Se

. morto, denunciò ·tutti. quanti. Coml,lI

que sia, quellO cheEra successo la sera dell'S più o meno si sapeva
in tutti gli ambienti, cioè si sapeva soprattutto cheàementi di

A~

guardia nazionale erano entrati nel Ministero dell'interno, avevano
occupato il garage, avevano occupato l'almeria e se ne erano andati
portandosi dietro anche le armi. Questi fatti sono anche contenuti
in un rapporto che porta la data del

1~73,

giugno, del servizio, del

reparto D a firma del colonnello Marzollo, nel quale rapporto sono
scritte delle cose che poi

rispecchiano fatti che sono

realment~

accaduti. Ora, io mi domando, noi ci domandiamo, come è possibile che
quella notte l'Ufficio affari riservati - dotto~D'Amato, l'Ufficio
affari riserWlti, la sua capacità e·la sua intelligenza qua ce lo
conferma

- era l'ufficio che sapeva tutto quellO che succedeva in

Italia, non per niente era l'ufficio 'che trattava i fatti più delica'
ti di questo paese, che non abbia saputo tp.llla notte che. cosa sia
tempestivamente non dico per

successo e non sia intervenuto
prevenire ilJFatto,

ma

soprattutto per colpirlo subito dopo. Non si

lasciano entrare uomini nell'armeria delilinistero degli interni e
non gli si lascia portar via delle armi, soprattutto senzacche non
dico i reparti

prepos~i

alla difesa del Viminale,

ma

proprio il suo

ufFicio ••• d'accordo lei non era ancora capo dell'ufFicio aFfari
riservati, senza che questo ufficio ne abbia saputo niente.
PRESIDENTE. Scusatemi, qui noi dobbiamo stare all'oggetto della nostra in dagine e chiedere alla persona ciò di cui la persona aveva diretta
responsabilità •••
GIORGIO PISANO'. signor~esidente, elementi della P2 noi li riscontriamo nel
golpe

~

Bo.~ese;

c'è un legame

indagando noi, ~

.,

strett~o

tra i Fatti di cui stiamo

n, e questi episodi qui. Siccome a me interessa

sapere i retroscena di tutte queste storie e come mai elementi coinvtl'
ti nel golpe Borghese di quella notte
negli elenchi della

n,

li ritroviamO segnatamente

io penso che noi abbiamo il dovere di sapere

che cosa è successo. Ora, siccome Drago è
il capitano Capanna è uno di questi qui,

un elemento di questi qu
Lovecch~

sono iscritt

n, cosa è successo quella notte, l'ufFido aFfari

nelle liste della

i se"i~~
riservati non sapeva cosa è successo quella notte? E percnerscrreti

dicono che Salvatore Drago era un uomo di assoluta fiducia del dotto
D'Amato, il dottor D'Amato la volta scorsa ha detto -ma qui si può
confondere con un nostro ••••
iD'AMATO. E questo è stato, la prego di credermi, largamente chiarito in istrut
toria, in sede giudiziaria.
!GIORGIO PISANO'. Dottor D'MInato, R istruttoriJ sul 'olpe Borghese sono infi-

.....

ciate da sospetti gravissimi perchè è 10 stesso magistrato che nel .
1~70

manda a casa tutti e che nel 1974 riprende in mano tutto .Quind

c'è qualche cosa dietro queste storie che non ci convince. Ora, si ccome sappiamo Claudio Vitalone a'chi è legato politicamente e in qua
li intrallazzi •••
PRESIDENTE. Scusi, faccia le domande per quanto attiene al dottor D'Amato.
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porti, dove sono andati a

~ti ~atti,

lo ques to chie-

se sono stati fatti rap-

finire~

D'A}tI.A'I'O. Senatore, se mi permette: lei, innanzi tutto ha citato una data. Lei
f~braio.

ha citato la data del

quando scattò l'inchiesta, affermando

che l'inchiesta è sorta da una notizia data da Paese Sera._ lo avevo
già precisato prima. onorevole

~reSidenter

che l 'inchiest a era comin-

ciata non quanoo ne dette notizia il Paese Sera; quando ne det te notizia i l Paese Sera, erano state arrestate già quattro persone qùel gio!:
nO,e ci fu l'indiscrezione pltl'arresto di

BOrg~se. le quattro perso-

ne erano state arrestate - o quattro o sei, non rioordo - e le perquiquisizioni erano state effettuate in seguito ad un'indagine che noi

avevamo fatto scattare immediatamente dopo il 7 dicembre. Quindi, nonè che noi abbiamo avuto notizia dai giornali di questo fatto qui; furE.

no i giornali, invece, che riportarono notizia della conclusione di

quest' indagi,,{ attraverso

<jUesto gruppo di arresÙ e di perquisi zioni.

Mi pare che abbiamo finito per far coincidere persino le date di cui
stiamo parlando.

Per quanto Concerne poi tutto ciò che è stato il

r~lo

del

Ministero dell'interno, dell'uIficio politico e di tutto il resto, ci

4- non solo

sono state - mi permetta di ricordarlo

~

prima istruttorie

e poi - come lei giustamente ha ricor dato - una seconda istruttoria;

(e sUlle decioni dell'autorità giudiziaria noi certamelte non siamo influenti: noi portiamo il materiale che abbiamo acquisito ... )
~RGIO pISANO'. NOn è questo quello che sto dtendo.

D'

~TO •

••• e poi c'è stato anche addirittura un processo, un processo in

corte d'assise.
Glo1?Gro PISANO'. Noi non s"tiB.lano facendo un àiscorso sulle cEcisioni

......

d211a~

autorità giudiziaria. Cerchiamo di sapjre la verità attraverso fatti
che vanno anche al di là dell'istn..ttoria. Per esempio: come mai Bor-

ghese fece in

tempo a

fuggire? L'avete mai appurato chi l'avvisò?

) 'AMATO. NO. Chi l'avvisò? L'avvisò il giornale.

:IDRGIO PISANO'. No,non l'avvisò il giornale. Borghese era già andato via P"i
ma che i giornali uscissero con la notizia.
D'AMATO. Senta, io non ho viss\lto in prima peISona queste cose; io mi occupava di altro allora, ma,tuttavia,

ero presente nell'uffie io e co-

noscevo bene i fatti. Il giornale mi pare che usci.di venerdi. quella
mattina stessa che eram stati arrestati gli al tri; il mandato di cattura fu fatto il giorno di sabato o di domenica,

~ando

Borghese era

già andato via ••••
EIORGIO PISANO'. Appunto.Chi è che glielo disse?

b,AMATO .... ~esto

è vero, ma era andato via in seguito alla notizia che era

ven~

ta fuori dal giornale. Ci fu una fuga di notizie in quel momento li e
su questo credo che ci sia stat ..... anche un'iniziativa dell 'autorità giEI
diziaria.

GIORGIO PISANO'. Mi scusi dottore se le faccio un'altra domanda. lo ho qU1 davanti la famosa - chiamiamola "famosa" perché allora provocò parecchie
reazioni anche in Antimafia - intervista di Spagnuolo a Caprara. Ad un

certo punto,dice Spagnuolo - che in quel momento era il procuratore

g~

nerale della Repubblica d:j.1loma e, quindi, era un uomo che sapeva le
cose - "la corruzione ha cominci ato

a prendere .piede all'epoca di

Tambroni e adesso non è facile estirparla. Sa perChè? Perché creare
nella polizia un ufficio affari riservati ed affidare- ad esso la trattazione di materie delicate significa allesti re un meccanismo di rica~

ti. Non solo il vertice, ma anche gli uffici intermedi,prima o poi,

no~
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Lei come spiega che il dottor

spa&tOlO abbia potuto uscire in dichiarazi~~i del genere, aggravate
poi da tutta un'accusa contro Vicari che non finisce mai e che

CDDilln-

que non la riguarda, levidentemente'ì Cau.e mai spatualo aveva dell'uffi-

cio affari riservati un'opinione àel genere?
Dt._~,l-1ATO.

l"1i scusi senatore, ma la risposta può essere ancìe un

pOi

ovvia;po-

tete chiederlo a spa~lo. Quell'intervista fu sorprendènte, amareggiò
fortemente il capo della polizia Vicari che riteneva, oltretutto"
gnuolo un arrdco - questo ve lo posso dire, cosi, su di un piano

Spa-

priv~

to - rimase Fortemente amareggiato da quelllntervista. Dopo l'intervi-

sta,il dottor Spagnuolo mi chiamò

quel giorno stesso e mi invitò a

pranzo in un ristorante che si chiama le Coq d'or e-

passai la sera

con lui .. La mattina era apparsa l'intervista e la sera lui mi invitò a
ques'to

ro che

ris~orante;

passai la sera con lui a spiegarmi che non era veIL

aveva detto quelle cose al giornaIista capera e raccomandar:

domi di dire al suo amico Vicari - io non conosCevo spagnliblo, lo cono!!

bi in que11 ' ocpasione - che ciò che era stato scritto era s'tata una
cattiva interpretazione del colloquio. Per i l resto, senatore, domanda-

telo a Spagnuolo.
GIORGIO PISANO'. Dopo farò delle richieste istr~t,orie in quekto senso. Per
il momento, mi fermo qui. riservandomi di ritornare dopo

sul1 l argo-

mento.

LIBERO RICCARDELLI. Nel corso della precedente audiz ione, lei ha parlato di
attacchi vari ed anche di attacchi da parte di Pecorelli. Ria:>rda più
o meno in che anno e su quale materia

fu attaccato da Pecorelli?

D'AMATO. Si. Dunque: nell'anno 1969 il Pecorelli aveva un giornale che si

chi~

mava Cronache nuove. o Nuove cronache. una cosa di questo genere qui,
e mi attaccò

a

quellle~ocar

sia pure in un ,modo defilato,

basan.do~i

, su certe indicazioni che gli aveva fornito un monsignore - è una p1E.

cola storia un po' squallida - un monsignore defUnto oggi: monsignor
De Angelis. Mi attaccò perchè disse,

gDoss~modo,

che io ero collegato

alla Pro Deo e che la Pro Dee era una struttura della CIA o una cosa
del genere. Il senatore Anderlini prese anche lo spunto da queste

00-

se per fare un intervento al Senato. Successivamente io mi sono ripetutamente incontrato con il senatore Anderliniie credo di poter dire che oggi ci consideriamo amici) per chiarirgli tutto questo; per

chi~

rirgli che era tutta una questione di una bega tra mOnsignor •••
LIBEP-Alo RICCARDELt.I. Per quel che mi riguarda - non so all"a Commissione - i
particolari non mi interessano.
D'AMATO. Successivamente, nel 1975-76, in un numero dell'agenzia OP il Pecorel

'ri

mise un trafile'tto con: "Tohl Chi si rivede"! In questo trafiletto,

di cui non ricordo bene il testo, diceva cne io ero anelato, ero stato perchè
assegnato a questo nuovo uf'ficio
- era l'uffico di frontiera,
fio
avevo lasciato due anni prima - e che tramavo contro di lui O qualche
cosa del genere. La cosa, senatore, era abbastanza .... il pecorelli

av~

va un motivo per dire questo: qualche anno prima mi era stato richiesta, non ricordo se dal ministro o se dal capo della pOlizia, una nota
su Pecorelli ed io redassi - a quell'epoca ero in

,uell'ufficiO -

questa nota. Debbo ammettere che la nota era po' critica nei confronti
del personaggio e metteva in luce soprattutto le attività che aveva
avuto con quel precedente settimale e lo descriveva,

cosi, insomma

con toni non trpppo lusinghieri. Il Pecorelli riusci ad avere copia
di questa nota e ritengo che ciò sia avvenuto per il fatto che ad un
certo momento fu nominato capo elall'uffico stampa di un ministro, pr,!l
cisamente del ministro Sullo; e si dà il caso che lui avesse l'ufficio
al Ministero dell'interno perché i l ministro ~ullo aveva .... lui veniva
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~1

con la macchina ministeriale e la cosa mi sorprese un poco - e non lo

nascosi _ di veàere questo signore,un

pOi

discusso, che era capo
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stanza lui aveva avuto questa copia di questa nota che non so come
gli era arrivata. Non ne ho la prova, ma q~ando poi lo incontrai lui

-mi fece un'allusione al fatto che io avevo scritto qualcosa di sgradevale su di lui.

lo gli

~iasi

che proOaOilmente era vero, ma che era la mia attivita

personale di riferire quanto sapevo e che, di conseguenza, le cose

·potevano benissimo stare così.
,IBERATO RICCARDELLI. Lei nella passata audizione ha ricollegato l'incontro
con Gelli agli attacchi che aveva subìto da più parti e che lei aveva tutti riportati a personagg!i che orbita vano nella sfera di Gelli.
Spagnuo;lo
Quindi ha parlato di -, di Maletti e di Pecorelli.
D'AMATO. Sì.
LIBERATO RICCARDELLI. Ora, ritenendo che lei è una persona che si rende perfettament'fi0nto del significato delle sue affermaz·ioni, mi sembra
un'analisi molto importante, però, proprio per questo, vorrei insieme
a lei fare alcuni raffronti, in modo da essere un po' più preciso
sulle date. L'intervista di Spagnuolo è del gennaio 19741 -

~

·'-do, 24 gennaio - l'attacco di Maletti riguarda l'episodio di Fiumicino, se nOn sbaglio.
DtA~O.

Sì, ma a quell'epoca non ero responsabile degli aeroporti. Intendo
dire che era un attacco contro il Minis tero degli interni e contro il
ministro Taviani.
consisteva nel fatto che i servizi

RICCARDELLI LIBERATO. L'attacco

isaraeliani avevano informato il SlD, il quale aveva mandato a sua
volta un'informazione al Ministero degli interni. Praticamente Maletti sosteneva, ma c'era anche un altro capitano del SIOS-Marina, che
il Ministero degli interni ftO'
-D'AMATO. Vuole una risposta in

si era mosso.

propo~to?

LIBERATO RICCARDELLLNo, vole"o solo ri.cordarle la materia, anche perch1!'" poi
c'è un altro aspetto, nel senso che non

BO

se è stato il Ministero

degli interni o il SlD a non muoversi; perché, se si ricorda, vi fu
anche una segnalazione dei servizi spagnoli, molto più precisa, che
non. fu passata al Ministero.Siamo ancora nel gennaio 1974.

D'AMATO. Se permette, mi sembra che

~in_tervista

di Maletti

~osse

dell'estate,

del mese di agosto.
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LIBERATO RICCARDELLI. Maletti riprese la questione1\ell'agosto con delle dichiarazioni rese ai giornalisti uscendò dall'interrogatorio por

la

strage dell'Italicus. Ma la questione era scoppiata nel gennaio, cioè
un mese, un mese e mezzo dopo la strage di Fiumicino.
D'AI/lATO. Si.
LIBERATO RICCARDELLI. Chi poteva ispirare una tale tesi era chiaro, prima che
Maletti sot~oscrivesse di prOp~io pugno. E siamo ancora nel gennaio
1974. Oggi lei ci

con~erma

.

(su questo non abbiamo l'a&enza , poi ve-

dre'o come trocurarcela) che l'attacco di Pecorellj riguardava l'assunzione da parte sua della

carica di ~rigente della polizia di

frontiera, il che avviene ancora, nel 1974.
U'AMAT.O,.:.. Questo no.
l'~f1cio

LIBERATO RICCARDELLI.

Ma lei nel '74 lascia

D'AMATO. Si, ma le preciso, senatore, che

laffari riservati.

avvenne un anno dopo, tant'è che

dice: "Toh, chi si rivede!·, comincia così l'articolo.
,IBERATO RICCARPELLI. Ora, quello che non si trova in
mai lei,per

di~endersi

da attacchi che si

tutto questo è co me

~ono veri~icati

all'inizio

.

del 1974, ohiede di Conoscere Gelli all'inizio del 1976 •
D'AMATO. Le pret!so, senatore. Intanto era, se cosi si può dire, un accumulo
di fatti che si erano
lasciamo

anda~e

veri~icati;

intanto, ostilità di questo genere,

il caso Pecorelli che era un

~atto

un po' secondario,

se vogliamo, ma una spiccata ostilità - è inutile che ci nascondiamo·
dietro un dito, stiamo qui in Commissione per dire tutto - questa
ostilità da parte

dell'~~ido

D del Sid era una cosa che continuava

spesso a svilupparsi. Quindi, non sono stati episodi singoli
chiusi.

e poi

Esisteva una certa continuazione. Intanto mi era arriva-

ta indicazione che il dottor Spag~ol', malgrado il discorso che mi
aveva fatto quella sera, di cui adesso ho
tanto a tirar

~uori

ri~erito,

continuava ogni

accuse di Questo tipo, assai antipatiche, anche

nei confronti del prefetto Vicari, che oramai da tempo, da "tre ..,u, ...~
non era più capo della polizia. Quindi, d'altra parte che queste
persone •••

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, non metto in dubbio, ma nel 1976 Spa~lo non
esisteva più come procuratore generale, nel '76 Maletti non esisteva
più, tanto è vero che è stato licenziato

dall'~~icio

D nell'ottobre

1975. Quindi quando lei collega l'incontro con Gelli agli attacchi
di questi due personaggi, c'è una piccola osservi!Qnp. ~a ~are: o
questo incontro è stato molto precedente oppure non c'entrano i due
personaggi con l'incontro con Gelli. Mi sembra molto logico.
D'AMATO. Non avrei alcuna difficoltà a dire che ho

con,~cluto

Gelli un anno

prima o un anno dopo.
LIBERATO RICCARDELLI. lo l'avrei qualche

dif~icoltà,

se

~ossi

al posto suo.

'1.' AMATo". Gj1li l'ho conosciuto es!i:tamente alla ~ine del 1975, inizi del 19'16.

Era nell'inverno. Le motivazioni che mi indussero a conoscere Gelli,
a parte il

~atto

che credo di avere in un certo senso, non dtco diperch"
sono andato sempre cercando ~re-

mostrato, ma spiegato

quentazione di gente che poteva essere interessante o ·curiosa", se
vogliamo usare questo termine, ~ono dovute anche al fatto che il
,con il quale collaboravo strettamente,
a trovare
collega Santillo/più di una volta in quen'epoca si era venutola che
~are

con questa questione Gelli. Di conseguenza maturò in me l'idea

di servirmi, come ho detto, del mio ex collega

F~nelli

per dire

"~am·

mi un po' conoscere questo tipo·. Avvenne esattamente in quella data
lì. Le assicuro che parlai, sia pure come cose che appartenevano ad
un passato ma che in un certo senso avevano
perché l'ostilità delle persone di cui le ho

ancora
~atto

ri~lessi,

cenno continuava

a manifestarsi in vari modi, le assicuro che queste sono state le
motivazioni che mi ~o indotto, nell'Afoca che le ho detto, a cono·
scere Gelli.
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LIBERATO RICCARDELLI. Che lei abbia voluto collegare come analisi M81etti,
Spagnuo10, che pCi non sono solo le persone fisiche di Maletti,
di Spagnuo10 e di Pecore11i, ma sontl

.ce~e

tendenze che si sono

verificate nella nostra vita pubblica, è un giudizio che noi
mo, almeno per quanto mi riguarda, in
la sua esperienza e

se~a con~deraZione

prendi~

w.ta

la eua·capacità. Perè, il fatto del collega-

mento della ricerca e della conoscenza di Ge11i con quest·i tre
punti di riferimento, che non solo sono tre punti di riferimento,
ma

sono esponenti di una precisa strategia che si è verificata

nel nostro p""ese in un certo momento, è debole, non regge. Non regge perché questi sifi!'lOri

nel 1976, fine '75, non erano più espo-

nenti di queste realtà, che lei ha indicato, e lei aveva una peaizione del tutto defilata, lei gli attacchi li ha subiti nel momento
in cui quando avwva la direzione degli affari generali, non quando
poi ha avuto la direzioné della polizia di frontiera. La gente si
ricordava di attaccarla dopo due anni.
D'AMATO. Allora, 1è debbo dire una cosa relativamente a come questi attacchi
sono continuati, e come, f.orse di più di quell'epoca, e le cito una
cosa che forse non ha un preciso ~erimento,ma qi;uando ci fUrono le
elezioni politiche nel 1976 io ebbi un numero intero di un settimanale,"Tempo", che era dedicato a me, ed

io avevo lasciato

l'ufficio da oltre due anni. IL numero precedente, mi ricor{o, pe~
che è una cosa che è poi venuta fuori per il processo Iloro •••
LIBERATO RICCARDELLI. Ila lì c'erano ragioni particolari.
D'AMATO. Non è che gli attacchi erano finiti, mi cò1pi il fatto di cose che·
seppi non 811 'istante, ma euccessivamente; cominciai a dir. ·Spagnuo10 so che conosce

Ge11i~

poi esce fuori ll81etti e conosce. Ge11i,.

esce fuori Pecore11i.e conosce
che per me poteva diventare

Ge11i, e questa era una motivazion.

una cur ioeità etorica. E soprattutto

ho cercato di contattare Ge1li

V

D'Amato)
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anche e soprattutto

p~rché,

Biccome si parlsva dell'uomotriPetutamente!

con Santillo, con richieste che c'ersno.state ds psrte

dell'sutorit~

giudiziaria, in ipotesi di collegamenti con trame nere, con trsme
eversive ••• Anche questo

Poi a quell'epoca, le dirb la verità, mi

~

sembrato un fatto non

di particolare importanza. Conoscevo un aingolare personeggio della
storia della Repubblica italiana, che suscitaVB delle curiosità. lo
non lo conoscevo e dissi a Panelli: ·PBmmelo conoscere·.
Per il resto, gli incontri Bono Bvvenuti nei numeri

esetta~ente

che

ho indicato; se mi posso permettere una precisazione,JÉrLaidente,
vorrei dire che ad un certo momento sui giornali è ststo detto che io
ssrei sndato ad Arezzo a comprarjèabiti

dicono che l'abbia detto

la segrltaria di Gelli). Per questo ho eentito il dovLre di mandare
una lettera al mio ministro (lettera che ho qui a disposizione se
occorre) non perché il fatto fosse importante (anzi era abbastanZa
futila), ma siccome io al mio ministro avevo dichiarato la verità e
ci tenevo
volte

••• Gli dissi, infatti:. ·Ho visto Galli eei o aett.e.
e Roma, all'albergo Exceleior, ed une volta nel mio uffi-

cio". Ora il fatto che risultasse che io ero andato ad Arezzo a Comprsre un· vestito costituiva

gi~

una menzogna che avrei detto al mini-

stro. lo ad Arezzo non ci metto piede da trenta anni; ignoro dove
Galli abbia l'ufficio o la CBsa o la villa e tutto il

.4

greto al1residente, ò:i7l11rc~gi~~Oquesta circostanza

resto. Sono
fu messa

vistossmente in lvidenza.
c'~

LIBERATO RICCARDELLI. Dottore,

un'altra circostanza, direi una sua emmi.

sione, qualcosa che lei ha detto nel corso della
e che dimostrerebbe che lei in

realt~

preced&nt~

seduta,

con Gelli aveva contatti da
I

4ualche anno prima.

E cib conformemente a quelle osservazioni che le

ho fstto precedentemente.
Lei, se si ricorda, nella precedentL seduta, ci ha detto che il
suo smico, Roberto Fabisni aveva riferito nel libro:I maasoni
~,

che lei era andato dal

in

capo della polizia per parlare dei

probiimi della Massoneria e che il capo della polizia Vicari aveva
detto: ·Ma tu oi credi

enc~a

a questo ••• ?".

Ora que~ epiaodio si inserisce in tutta una teai che è sostenuta
in questo libro;

cio~

una certa

st~tegia

in cui aono implicati molti

massoni, di cui era all'osc=o - dice Roberto Pabiani.. l'ufficio
affari riservati del Ministero dell' int·emol neppure il furbissimo
capo degli affari riservati, Pederico Umberto D'Amato si era mai
interesaato (e di questo

k

fa anche un elogio). Mentre sapevano tuttlc

i servizi segreti militeri (SID, eccetera) •••
Ora, lei

stes~o

ha detto che questa circoatanza

~

perfettamente

vera. C'è una piccola differenza. Pabiani non la nomina come il funzionario che si reca da Vicari a parlare di Kaseonerial è infatti
lei che lo dica: ·Pui io, D'Amato ••• •• Però, a questo funzionsrio
Fsbiani attribuisce un discorso leggermente diverso; .Parlai di Masso·
neria, si, ma con l'invito ad entrare in lr!8ssoneria·. ~ stesso ci
.:,

".

ha ritordato questo episodio; ma esso dice in aostanza che lei, all'i'
nizio del 1975 o alla fine del 1974, invita Vicari ad entrare in
lr!assonerial
D'AMA~O. ~uardi, Banatore, Vicari lascia il servizio nel gennaio del 1973.

IBERATO

RICCA~ELLI.
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D'AMATO. lo parai con il prefetto Vicari •••.
LIBéRATO RICCARDELLI.

Allora l'ha invq:ato prima!
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D' .AliATO.

Ma quale .i-lVitato!

- LIBEBATO RICCAllDELLI.

DottoI' D'Ameto, all'inizio del 1975 ci sono i pro-

cessi relativi ala strategia nera,

d1cia~o,

tutti riuniti (Golpe

Borghese, Malloppone, Torino, eccetera). Yabiani d1ce: "I aervizi
~ilitari

civili non sapevano niente. Quelli.

aapevano tutto".

L'episodio del tunzionerio che ve da Vicari e l'invita ad entrare in
Massoneria, lui lo riporta per indicare come il Ministero dell'int(~t
l'ufficio afferi riservati, polizia
zions il

feno~eno

Massoneria.

,non aveveno preso in consideri.
~i

Quindi che lei

psrli di Vicari,

riferend.osi all'anno 1973, non esclude che lei nel 1973 abb1a invitato Vicar1 ad entrare in Massoneria! Questo è chisro che l'ha riferito lei stesso a Roberto Pabiani!

D'AMATO. Ma si •••
LIBERATO RICCA~I.

E' proprio a

tecnica giornalistica ••• E l'abiani

inno~inato, che invita ~

guarda un po', invita un vice prefetto

prefetto Vicari a/l entrare in Massoneria!
D'AMATO.

Vorrei /lare,

~e

~i per~ette,

lei

tutto le faccio une

pre~esaa:

una risposta articoata. Innanzi

10 riconosco

davanti alla Co_iss10ne che n01

co~e

-co~e

Uffic:lttrvati, di sicurezza
abbia~o

di informazione, .. del Ministero dell'intE;rno,
O

ho riconosc4Uto-

dedicato poca

quasi nessuna attenzione alla Massoneria negli anni trascorai.
Tant'è che

rati dala

ques~o

Co~issione

risulta dagli atti. che crE;do siano stati ritio

diverBa~ente

la stesBa Co_iasione non ha

che da richiederli.

MIRKO·TBEMAGLIA.

Il fetto è che il Ministero dell'intJrno non ci menda

niente!
PRESIDENTE. Non è cosi ; onorevole Tr{magl1a,

anc~

tuteta mettina

arrivat •••• un fascicolo.
D'AMATO.

Intento io vi rendo una testimonianza, poi dopo voi , se non lo

avete 'ancore fatto, potete richiedere degli atti.
Ripeto, noi non
)faaBoneria.

Q11ando

abbi8~0

~i

dato mei alcuna particolare importanza alla

capitò di parlarne in anni

lont~i,

molto prilll!

dal 1973, une volta con Vicari, quest'ulti~o mi dette que~ r1sposta

:t.

che io l'ho riportata come indicazione di une certa atmosfera in cui
a

Maasoneria non veniva presa

~ partico~re

Debbo, poi, aggiungere che

1~nome di Ge1l1

ti molto tempo

considerazione.

è un nome che viene a

dopo, almeno per quanto rifU-rda 1e nostre conOBcen e.

A quell'epoca io non sapevo nemmeno che esistesss Ge11i. Il Gelli

~

un feno~eno che vieflt fuor1 a1cuni anni dopo.
IBERATO RICCARDELLI. Q11endo?
D'AKATO. 1'I0n glielo saprei collocare. lo ho sentito parlare P.tr 1a prime
volta di Gelli quando ci furono delle inSinuezion~~u!19~!tfenza di
questa P2

e che con questa organizzazione c'era co11egato un utf1cia·

le della p01izia (un maggiore O un

gen~rBle,

adesso non ricordo, e iJ

di lui figlio). Fino a quell'epoca per noi il Gelli era un illustre
sconosciuto. I precedenti che poi potete rilevare ••• Il fascicolo

l'ave~

avuto"' 1'utto cib che riguarda Gelli l'avete avuto I
Poi un'altra cosal io non sono mai stato vice prefetto anche
perché

sono stat. nominato prefetto sie mesi fai

Quindi a quell'epoca

non potevo essert vice prefettol
LIBERATO UICC.A.RDELLI. "1:a questa è un 'attribuzione anonima e mperfetta di Fabiani.

Non avete che da chiederlo, signori, 0.1 prefetto. Vicari e 0.1 giorno.liata

D'..u.:ATO.

Fabinni. lo, se può servire a qualche cosa, vi do lo. tlÌa porola d IODore
che Don bo InG.i pensato nemmeno lont.o.nwuente a ipotesi di questo genere e

tanto più di andare a dire al prefetto Vicari, che mi avrebbe mnndato &1legrawente a quel paese, di iscriversi alla ULassoneria.

l'l'!.ep..~-ro
1l.ICCJ.lIDELLI. La, scusi, dottor D'Amato, lei 8tesso sottoscrive quant.o ha scritto Fabiani. Fabiani scrive I "Angelo Vicari, per dodici anni capo della polizia,

a un viceprefetto che lo invitava

D.

entrare in

lDassoneri~,

aveva. risposto

burbero, con il suo forte accento siciliano; "Perché, quella minchiata esiat.e ancora?"

Voglio dire: questi Bono gli st.essi 'termini in cui ce li

ha riferit.i la volt.a scorsa •••

Si.

D'..u.:ATO.

uaE"II.A-ro
UICC.A.RDELLI •••• con la piccola ve.ria.nt.e che lei ba det.tol "lo andai per parlare di
a:a.ssoneriall e qua è riferito;

1110

amai per invitare Vica.ri a entrare in

u:.ll.ssoneriall • • •

D '.ALATO.

1:8. perché

Il

quell'epoca •••

LII;Er:.ATO RICCAllDELLI •••• e questo l'ha

8otto~crit.to

lei.
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merà che lui hp, sempre ritenuto, almeno elI 'epoca ••• lo diceva sempre •••

chiamate ancora oggi il prefetto Vicari, vi confer-
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D'J,l.;ATO.

••• ero. il auo modo di considerare questo Aspetto del problema.

LIlJERATO RICCAllDELLI. Comunque, senta., dottor D'Amato, il probletla di cui stiamo discutendo
è che ci

SODO

v.ari elementi da cui .~ deduce, a mio parere, che lei era

in contatt.o con Gelli prima dell'inizio del 116 e per lo lUeno dal 1974, io
sostengo. Le ho. contestato una serie di elementi. Ne aggiungo un altro:
lei lt&. volta scorsa ci ba detto ch~ Gelli le chiese di intervenire su Fabiani perché non lo attaccasse. Orli., evidentemente, questo. richiesta di Gelli Don poteva riguardare un libro già pubblicato e in diffusione, perché
neppure Fabiani può rit.iro.re dal commercio un libro •••

D '.AlJ.TO.

La il libro è di po.recchio tempo dopo.

LIEERl.TO IUCCAllllEU.I. Scuai, mi facci .. finire.

D '.ALATO.

l"rego.

LILEiUTO RICCA.i.lDELLI •••• Inentre gli atto.cchi di FabiQ.Ili risalgono a !tolto prima. Si occupa
di Gelli ••• per esempio, noi abbiamo agli atti un articolo dell'inizio del
·'75, su Panorama. Quindi, è a quell'epoca che aveva un seDSO intervenire
su Febiani per evitare, per fermarlo in degli attacchi che incominciava a
preparare, perché, se guardiamo: fine '74, inizi '?5,

~,

Fabiarai,

vedilllllo che sa qualcosa di Gelli, incomincia ad orientarai veraO Ge1li, iDcomincia a suggerire certe cose, ma cerf.emente non sa, vero o Don vero,
neppure il 20

per

cen1.o di quello che poi avrebbe introdotto in questo

TG-

lume. Spero che 'mi segua in questo •••

D'J,l.;ATO.

La sto seguendo attentamente.

LIBERATO RICCh-1DELLI • .Anche qui la richieata di Gelli le è venuta nel '14, inizi 116 •••

D '.Al:ATO.

No.

LlliERATO R.ICCArmELLl. • •• ma Don cerf.o D;el 118 quando •••

Senatore, la richiesta di Gelli - le preciso in u:"odo esplicito, perché lei
mi sta aiutando a collegare le date - è venuta proprio Del '78-1'1, perché

la. richiesta ai riferiva al libro tb~ Fabiani voleva. scrivere e che -tutti
sapevano che stava. scrivendo., Le do lo. mia assicurazione, lei può fare

fOIl

d8hl.ento su questa mia. assicurazione. Guardi, senatore, ritorno veramente
con enfn8i su questo fatto: di aver conosciuto Gelli all'epoca che hQ indioo.to

è

di averlo visf.o l'ultima vol'te. •••

LIDELUTO RICC.A.lWELLI. Non &i trova con quanto lei ha detto, dottore, perché attacchi di l!alett.i, di Spo,gnuolo, di Pecorelli non riguc.rdCUlo certo il 1'16.

l~aletti,

Spagnuolo è gente che nel 1'16 non esiste più da questo punto di· vist.a.

Senta, senatore, le posso dire •••

Pl:.ESlDENTE.

LIllERATO

PRESIDENTE.

....

Lo 80. ma •••

DOD

le dico di accettarla, ma dico che llha già data.

LIBEr-aTO RICCJ.RDELLI. Non è una IIpiegazione, è solo un lino", perché Don mi ha dett.o come ai
conciliano •••

PllESIDENTE.

Event.ualmente chiedimao l'audizione di FlI.biani e d.i Vicari, ae int.eresaa
chiarire queste cose.

LlIJEn.ATO RICCJJWELLI • .Almeno dobbiamo prendere atto che Don

in condizioDi di spiegare qua-

sta contraddizione.

Non credo che si debba. prendere atto che Don aODO in condizioni di spiegare. Le ho dato delle spiegazioni, senatore.

LIDElU.TO RICCARDELLI. No, sinceramente non le ho capite.

D 'J.l:ATO.

Lo. le ho detto che Dd un certo lIlomento, alla. fine del t'15, inizi del t'l6

(non ho delle agende su cui possa segnare le cosel non bo questa abitudi-

ne), io •••

LIBERATO RICCA!1I>EU..I. Scusi, dottor D'.Amato, un'altra Cosa: Fa.nelli Giovanni era uno che era
alle sue dipendenze dASli &IlDi '60, credo, no?

D',A!.;ATO.

'. __

~I"

Da moltissimi anni.

LISERA'fO
RICCARDELLI. Era uno della prima ora della. P2, capogruppo, addirittura la casa Bua
era una d.elle

D'ALATO.

pr~e

sedi della H •••

Esattamente.

LIllEHATO RlCCA.'l.IlELLI •••• e lei ha saputo qualcosa 8010 nel '75-76?

D',A!.;ATO.

Lo. neEI.Dche per sogno, senatore. Che Fanelli facesse p·arte della massoneria,

ma della massoneria in generale ••• qui dobbiamo distinguere fra quelli che
80DO

i discorsi sulla massoneria •••

LIIIF.R.kTO RICC.A.a1DELLI. Va bene, l'abbiamo fatta lllo1te volte questa distinzione e anche personificazlone.

D'.Al:J.TO.
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No, questo va fatt.o proprio in senso t.emporale.
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LIJ..:E.l..ATO RICCJJ.WELLI. COL,unque, Fanelli faceva parte della P~ ....

D'JJ.:,ATO.

Sì

J

ltia va fatto in senso temporale ..

LILEHATO lllCC.ARDELLI. •••

tra i

soci fondatori.

Documentazione allegata
alla relazione con.clusiva
D 'JJ.:ATO ..

Che Fanelli facesse parte ..... io parlo della massoneria in gener.a.le. Allore. non ai }ltl.rlo.va nemceno lontanamente di P2, di GelIi, che non si sapeva

n~1Q[ùeno chi fosse .. Che Fanelli facesse parte della Lassoneria era un fatto
notorio, già da quell'epoca lì: lo chiOlllfl.VamO il massone, scherzosamente":

LlliEl:1.A.TO IU"CCAI'..DELLI .. Sente, per nou far perdere In pazienza alla Comc..:.is.sione, vorrei passa.re ad una domanda su Pecorelli ..

D'.Al...ATO.

LIl\El.l.ATO

D '.ALATO.

LlLE~i.hTO

Prego.

nICC1~i.DELLI ~

Quando Bono iniziati

Buoi buoni rapporti, allora, con Pecorelli?

Dunque, diciamo •••

raCCAiWELLI. Penso che lei sia l'unico che ha il privilegio di noI.l essere più att.accat.o, oltre quest.o att.acco (purt.roppo l 'ngenzia non ce l'abbiamo) che lei

D'.I.l:,ATO.

Sì. Intanto diciaJllo che questo. sarà avveDuto .... se lei wi chiede

W1U

pre-

cisione di date assoluta, rischia di piglibrmi in contropiede; se lei mi

chiede una ind icazione generica, sarà etn.ta Del '76-77.

LIl.JE1UTO RICCbLUlELLI .. Che tipo di rupporto c'è stato? Sono stati lUolto intensi, poco inten-

si .....

D'JJ...ATO..

,

D'Al...ATO.

Glielo spiego subi"to: il Pecorelli aveva ques"ta agenzia,

DO?

mCCJ-flllELLI. Sì.

Questa agenzia è' un'agenzia ••• le premetto una cosa, senatore: quando ho
preso talvolta èontut.ti, e li ho mantenuti, con giornalisti o con agenzie"
mi creda, non è stato soltanto per salvaguardare me personawente da attacchi, e non ci sarei seepre riuscito,

COllie

poi si

visto, L..a è stato o.nche

nell1interesse, ·se vogliewo chiBlIOarlo, una specie, genericoment:e, di pubbliche relazioni del l.inistero dell'interno .. Quindi, mi riguardc.va nnche
per quanto concerneva. il l:inistero dell'interno, il ministro, il capo dello. polizia, tanto per essere espliciti .. Il Pecorelli mi veniva a trovare
in ufficio, quindi nel Iilodo più, se voglinmo dire, aperto, facendo il regolare

phSSO,

mediamente una volta ogni quindici' giorni l una volta. al l'ilese,

previn una telefonata che I&r.i faceva, coso. che poi ••• prhtic61ilente è un
ritmo di incontri, di conversazione in ufficio, qualche volta fuori di ufficio,

Ula

con Pecorelli sempre in ufficio, salvo una volta o due che mi

(segue D ',Al;.i.TO)
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l'agenzia: è rmasta

nei vecohi indirizzi, perché lei sa che l'agenzia continua tuttora.

LlDEllJ,.TO RICCAlIDELLI. Non lo sapevo.

D·.A}....t..'l'O.

Si, l'agenzia di PecoreIli •••

LISéll.l\1'O
,_ ._

n'.Al.ATO.

mCCAl1DELLl. OP?

Si •••• fu ripresa dopo Wl Illese o due.

LIBE!LJ..TO ll.ICCAlUJELLI. So che sono usciti un paiO cii nur..eri nelle edicole.

D'~O.

No.

Ll=UTO iUCCJJWELLI. E' un'aUra

.o.~

Le spiego, senat.ore I l'agenzia .era un 'agenzia-stampa, di quelle che si
dano cictostilate.

P~i,

DlQll-

verso lo. fine della. Bua vita, il Pecorelli 'trasfor-

mò l'agenzia in un settimanale, appunto in edicola. DDpO lo. sua morte, il
sett.imanale finì. UD D.Lese o due dopo - adesso non ricordo -, 11a.genzia è
riapparsG. e viene fatta da UlLa persona, di cui non lUi ricordo neanche il
not.le comun[!ue, e continuano

Il

mandarmela, perché sono nell'elenco degli ab-

bonati, d icio.mo, grfltuiti dell'agenzia. Appare regolanuente. Credo cbe a~
bis. un rii.mo addirittura 'quotidiano. Non ha il t.loroente, se vo~liamo dire,
che aveva con PecoreIli •••

.

LlDEiUTO IUCC.&.llDELLI. Forse non hn ne ..... he gli agGan.i.

ANTOnINO CJ.LI..RCO. Il r.. ordente è passato all'agenzia RepuLblica.

D '.ALATO.

è pnssato ali 'agenzia nepubbli,ca. Di conseguenza, lui ICi mandava questa. agenzia quotidianamente, che io ricevevo, e quando c'era qualche

COBe.

interessante, ovviament.e la passavo all'ufficio stampa del capo della polizia. Poi faceve.lUo delle chiacchierate su quella cbe era la situazione in
generale, su quelle che eTOllO le diffieol1.à che lui incontrava cOIltinuemen'te nel suo J:Jestiere,
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ed io gli domandai •••
LIBERATO RICCARDELLI. LQ attaccava?
D'AMATO. Si, qualche volta lo attacava pure, con quel suo linguaggio allusivo
che lui aveva e lui mi disse che faceva questo perchè siccome Gelli
gli prometteva sempre dei soldi per il mantenimento dell'agenzia, ma
questi soldi gli arrivavano poco o niente, un po' col contagocce,
qualche volta per sollecitar1f lo provocava un poco. Incontrai Pecorelli ••• ecco, le debbo dire che

una delle due volte o tre che ho

visto Pecorelli invece che nel mio ufficio per la strada, fu proprio
l'ultima volta, qualche giorno prima della morte;

riman~

a passeg·

giare lungamente alla Galleria Colonna, quindi niente ••• non miravamc
a nasconderei, era una serata d'inverno, per quella che mi ricordo
- infatti fu ucciso d'inverno - e mi disse, ma la cosa non era dest:
nata a meravigliarmi perchè era un discorso che lui faceva spesso,
che la sua via

era in pericOlo; ed io gli dissi ·guardi, col tipo

di giornalismo che fa lei non c'è dubbio che prima O poi qualcuno
le può fare qualche scherzo •••• io non pensavo addirittura che lo
ammazzassero, pensavo che lo "gambizzassero" qualche cosa di questo
genere era un rischio che poteva correre con quella che combinava
coft i l suo
LIBERATO RICCARDELLI. Senta dottore, tra le annotazioni che abbiamo trovato
nell'agenda di Pecorelli, spesse volte lei è menzionato, ce ne sono
tre che forse ••• lei ci può dare qualche ragguaglio se si ricorda.

.-

E' una agenda che bisogna un po' ""ardare perchè ha certi criteri, ..

~...,

certi sistemi di segnare che hanno un loro significato; ma il 5
1978, quindi siamo ih pieno rapimento Moro, se non sbaglio, vi è

'

segnato -19,30 Federico (Lelio Basso)". EccO, che attinenza poteva
avere lei, Pecorelli e Lelio Basso?
D'AMATO. Scusi, mi permetta di farle una domanda, senatore. Quando lui'metteva il mio nome, io questo lo ignoro, metteva P'Amato o metteVa Federico?
LIBERATO RICCARDELLI. Fino al settembre 1977 ha messo sempre D'Amato, poi ha
incominciato
a usare Federico e por in alcune occasiont?- credo io _
,
pe~

alcuni tipi di riferimento D'Amato e per altri Federico.

D'AMATO. Ho capito, mi scusi se mi sono permesso di farle una domanda, ma lo
ignoravo questo. Comunque nOn riesco a stabilire rigorosamente alcun

•

collegamento fra i l mio nome - se a me sA. riferiva - e Lelio Basso.

Non "mi ricordo •••
LIBtRATO RICCARDELLI. Lei n~n è che ha sentito ••• mi ricordo vagamente, di
una accusa a Lelio Basso di essere in COntatto cOn le Brigate Rosse,
di aver sovVenzionato o •• ,'vi fu una polemica a quell'epoca •••
P 'AMATO. Si, mi ricordo questa
LIBERATO RICCARDELLI. E lei nOn si ricorda se;Pecorelli,gliene ha parlato?
~,.,. No, veramente proprio nOn ••• e!.,cludo che /Ile ne abbia parlato.

IBERATO RICCARDELLI. Quindi nOn

~a

perchè annota proprio "Lelio Basso·, fra

parentesi, a fianco al suo nome?
D'AMATO. Se era una ipotesi di incontrare anche Lelio Basso
ne ho la

pi~

proprio non

pallida idea.

LIBERATO RICCARDELLI. ·5 aprile 1978, 19,30 •••• , io se desidera vedere il
foglio
P 'AMATO. Non ne ho la pill pallida "idea.
~IBERATO

RICCARDELLI. Senta, un'altra annotazione del 2 agosto
1978, adesso
siamo ••• dopo, e accanto al suo nome è annotato ·Ciarrapico., non

D;~TO. Conosco Ciarrapico.

LIBERATO

So che erano in buoni rapporti,loro.
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D'AMATO •• Non riesco a collegarlo •• ,
LIBERATO
~ICCARDELLI. Perchè Pecorelli
,
.'

come se lei gli dovesse parlare o
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lui dovesse parlare a lei di Ciarrapico.
~~TO.

Oltre tutto, non li ho mai visti insieme, cioè non è mai capitata

.e' ~asione di un incontro a tre, né mi ricordo che Pecorelli •••

ah!

ecco, una volta il Pecorelli mi parlò di Ciarrapico e me ne parlò
a proposito ••• qui veramente ••• scusatemi, ma non riesco a ricorda
mi' più di tanto, me ne parlò a proposito di

~iamento
LIBERATO

r~~.

per l'agenzia, cose di

~esto

~alche

cosa, di un

genere.

Non c'entrava Moro?In questo discorso?

~ICCARDELLI.

Non saprei proprio, ma non credo •

• IBERATO RICCARDELLI. Perchè dopo
però

~alche

giorno c'è la stessa annotazione

"Ciarrapico-Moro".
l''W'~

D'AMATO. Non so,

veramente non ••• guardi, le posso dire con ••• ades

so che lei mi fa frugare nella memoria che i due si conoscessero è
un dato di fatto; lo stesso,Ciarrapico mi aveva detto che conosceva
Pecorelli,

'.

~telefonammo

con Ciarrapico dopo .che Pecorelli era stat

ucciso, come di una persona di COnoscenza comune, non so se in qual-

.

la circostanza, ma certamente in una circostanza, siccome lui si lamentava sempre, lui mi parlava di denaro che respjrgeva •••
LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, praticamente deve avere un significato, che lei
può non rendersene

~onto

d'accordO, però

~i

c'è "D'Amato", tra

parentesi "Ciarrapico", "D'Amato", tra parentesi "Ciarrapico-MOrO".
Voglio dire se non è lei che ci può dare una mano nel ••• a questo
punto ••• l'annotazione "Ciarrapico" e "Ciarrapico-MOro" è riferita
direttamente a lei;
r~ è

dico nella sistematica generale

~esto p~

un criterio di interpretazione mia, estremamente soggettivo -

lei dovrebbe

~ventare la fonte delle persone o degli episodi su

cui parlare, perchè se confrontiamo poi con i numeri che escono dopo
~elle

annotazioni rispondono a persone di cui parla nei numeri di

OP che e~cono successivamente.
D'AMATO. Lo ignoro

~esto.

LIBERATO RICCARDELLI. E siccome non si parla di lei, lei dovrebbe essere la

~

fonte di ~lcosa che riguarda Ciarrapice, casomai venuto da lei
per discutere di

~esto,

per chiedere un confronto, un conforto •• ;.

D'AMATO. Senta, ~natore, che nel corso dei collo~i che abbiamo avuto con il
Pecorelli si sia parlato di Moro, magari ~esto ci sarJLcapitato
spesso, Moro e~a ~ello che era ••• lui era un giornalista politico
me ne avrà par~ato. Che si sia parlato di Ciarrap1co ~eif? glielo
dico

speçifiC~~n!e •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma Che si sia parlato di "Ciarrapico-Moro· ~esto è
un po' ~.t~ interessante.
D'AMATO. Questo prOprio, è un collegamento che mi sembra ••• non riesco in
nessun modo a immaginare che cosa ci potesse essere. Cioè, questo
triangolo del Pecorelli con Ciarrapico e Moro, questo preprio non
lo riesco ad afferrare.
LIBERATO ~ICCARDELLI. Senta, lei la volta scorsa ci ha detto che è stato Uf'ficiale di Co~gamento tra la pOlizia italiana e l'OSS, che poi
due anni tl,opo sarebbe diventata CIA.
D'AMATO. Due anni dopo,
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tre' anni dopo.

LIBERATO RICCARDELLI. Voglio sapere questo: lei' ha avuto occasione di conosce
re in quell'epoca Frank Gigliotti, reverendo Franck Gigliotti?
D'AMATO. lIo.
LIBERATO RICCARDELLI. Franck Gigliotti era il responsabile del controspionag
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gioo uno di quelli che ha ç~eR~ola re~e informativa ••• lei l~ avrà
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sentito nominare?
D'AMATO. L'ho sentito nominare ma non ho mai avuto occasione di conoscerlo ••
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se •••

LIBERATO RICCARDELLI. Non sa dei suoi interventi successivi ••• del suo

int~

vento nel 1960 per far restituire al Grand'Oriente il palazzo Giusti,
niani? Intervento molto pesante nei confronti del Governo italiano?
D'AMATO. Senatore. non ne ho la più vaga idea; questo signore che lei mi n2
o~

mina. mi sembra di averlo sentito qualche volta; non ho avuto mai
casione di conoscerlo. né all'epoca -

parl~o

dell'OSS

~

né in

qualunque epoca successiva.
tIBERATO RICCAlUlELLI. Perchè l'importanza non è dell'epoca 1943-44. l·import .. .1 ....
l

D·AMATO. Nel modo più assoluto, ,non lo

conosco.

LIBERATO.RICCAlUlELLI. Senta, neppure il principe Alliata di Monreale?
D'AMATO. Il principe Alliata di Monreale l'ho conosciuto, ma andiamo indietro
di venticinque anni, senatore. Ho conosc&uto il 'principe~lliata di
Montereale che era allora"'; gioval'li brillante •••
,IBERATO RICCAREELLI. Capo di un piCCOlO gruppo massone •• 0
')'AMTO.

Ma

non ... guardi, le assicuro quelle due tre volte che ho visto il

principe

Alliata di Montereale le dico subito

andiamo ai detta-

gli. Conobbi il principe Alliata di Montereale perchè lui aveva stret
to una relazione, credo avesse ••• ah! sposò una donna tedesca che
io aVeVO arrestato durante la guerra che era sospetta agente dei Servizi tedeschi, proprio quando ero con 1'055, la signora Ammar
che faceva parte o era sospetta dei servizi tedeschi.
successivamente, questa signora poi si stabil! a MLlano ed io rimasi

in buoni rapporti: ogni tanto ci sentivamo.

Q~do

si fidanzò con Al-

liata e po si sposò - tant'è che ha tutt'ora il titolo di principessa
di I\Clntereale - mi invitò a conoscY"Alliata a casa sua, pa~ammc di
futilità due o tre volte e non l'ho mai

più visto.

LIBERO RICCARDELLI. Quindi. non ci sa dire niente del perchè Frank Gigliotti
pretese dal Grande Griente l'incorporazione di questo gruppo massonico·
che .f'aceva capo ad Alliata, che poi era una cosa inconsistente come

massoneria?

) 'AMATO. Senatore. le do la mia formale riSpOsta; non le so dire assolutamente
niente su quest'argomento. Non è che le dico che non ricordo: escludo
proprio che nella mia .,,,moria si sia mai fissato un fatto cstquesto genere.
LIBERO RICCARDELLI. Ho da fare solo al tre due domande. Lei, la volta scorsa, -

ci ha parlato di Gelli che chiamava al telefono delle personalità e ci
ha scherzato anche sopra dicendo: "L 'unica C'osa cba non gli ho sentito
dire è "carissima Santità".

D'AMATO. Si, perchè glielo dissi a lui.
LIBERO RICCARDELLI. Dal complesso della sua deposizione sembra che, nel
to in cui ha avuto questi contatti

mome~

con Gelli, era un pO' scettico sul.

la qualità di queste sue relazioni ••xPe che poi ha avuto una conferma
- e' forse più che una conferma - solo per un settore. cioè il settore
informazione •••

D'AMATO. Editoriale.
LIBERO RICCARDELLI.

dato il ruolo preponderante che Gelli aveva svolto

.

nei rapporti tra Rizzoli e Calvi. ;.!imane questa impressione un pOi

scettica sulle al tre amie}"zie vant ate da Gelli.

ID 'AMATO. Posso essere più preciso: fu l'unica circostanza nella quale lui,··o],.

tre tutto, mi fece dei nomi.

Perchè, senatore, la prego di credermi

mol'to_

che Gelli non è che foss~propenso a chiacciherare e a dare informazi2
ni a me. ,Era un uomo che aveva un Forte dose di astuzia e non bis6gna

dimenticare che io posso travestirmi in qual~que modo, ma rimango quel
lo che sono e, quindi, una persona di cui ci si fida relativamente,
è

tanto per p(;larci chiaramente.

M~ caso in cui mi parlò con· più pr~

cisione e mi disse: Rizzoli; mi parlò anche di uno o due giornalisti,
ma adesso non vorrei fare torto a queste persone perchè non mi ricordo
se aveva nominato Costanzo, Di Bella. Non solo, ma mi disse che quello

che era un passo importante che lui aveva realizzato per influenzare,
Ter controllare la stampa, era nient'altro che una prima fase che sarebbe stae seguita da altre e con altri gruppi editoriali e con altri giornali. Le dico la verità: a quell'epoca a me sembrò un po' una_

-

millanteria. Parlare come parlava lui dicendo

"ho in mano il Corrie-

re della sera, il gruppo editoriale Rizzali" mi sembrò una millanteria
alla quale io non feci caso. Dopo, successivamente, mi sono reso con-

to - e di questo vi ho reso testimonianza ••••
LIBERO RICCARDELLI. Quello che io volevo far not are è che nella memoria al
ministro, che non porta date ma deve essere stata fatta
dopo

immediatament

l~Ubblicazione della lista, •••

:sì.

Q'AMATO.

LIBERO RICCARDELLI.

lei, al riguardo, è mcl to più secco, anzi chiude

quasi questa memoria dicendo: "Tuttavia, ho potuto seguire il singOlare fenomeno della .crescente influenza di Gelli, fenomeno che, per altro, era facilmente rilevabile e non soltanto attraverso le
ni vere o presunte, ma anche e soprattutto attraverso le

affiliazi~

frequentazio~

ni ed i contatti che egli aveva ai più alti livelli del potere". Qui
non mi pare che

traspaia né ironia né scetticismo: e un' aU'ermaz1,!:

ne, direi, molto precisa.
D'AMATO. Guardi. io non ho detto di essere stato ironico o scettico nei con.

fronti di Gelli. In una prima fase

di contatti io avuto un po'

l'impreS~On,Che fosse un venditore di fumo,

e continuo a sostenere

che una dose di vendita di fumo'lui l'abbia sempre usata. Poi io ho
iatto presente che, intanto, seguire il fenomeno Gelli da parte mia
non era un compito che dovevo avere; in secondo luogo, io non
e non ho

ave~

- e tengo a farlo presente, senatore - una attre zzatura inv,!!

.

stigativa né alcuna organizzazione p'lt,svolgere attività in~tigativa
cioè controlll•••

"'l.BERO RICCARDELLI. Lei previere sempre le domande. Sta di fatto che lei

affe~

ma queste cose e lo fa in un atto diretto al ministro e non in una
chiacc~erata con un giornalista. Lei è uomo da assumersi le responsabl

lità conseguenti.
D'AMATO. Lei vorrebbe prendermi in

contr~dizione

con quello che ho detto.
1Ch~.tP:

LIBERO RICCAROELLI. Se il minJ.stro l'avesse chiamata e le ~sse

"Scus'

O'Amato, chi sono? Quali sono 'queste frequentazioni"? Cosa avrebbe de,!
to,perchè lei parla di "frequent azioni

ed i contatti che egli ha

- e non avrebbe - ai più alti livelli"'l
P.... AM.ATO. Come 'half'l Jemmai "aveva" è quello che volevo
~IBERO

di~.

RICCARDELLI. Il punto è che non usa il condizionale.

O'AMATO. Intanto era evidente che il fenomeno, che era un fenomeno che prima
farne
è
sommerso, poi mano mano emerge - non sto ~a storia ad un certo momento esce su lltti •••
~IBERATe

RICCAROELLI. Lei è • troppo intelligente, non eluda la domanda che

è precisa:

ehi sono,

quali erano le frequentazioni ed i contatti che

dimostravano in modo indubitabile la crescente potenza di Gelli e di
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RICCARDELLI

era

cui lei era a conoscenza e riferite al min·istro; quanto meno7disponib~

le a farlo perchè lei in un atto pubblico non può dire una cosa e poi
affermare che noqaice più.niente. Lei in un atto pubbli·
co inserisce un'affermazione del genere.

D'AMATO. Guardi, senatore, che non è che il quel momento io facevo riferimento
a mie conoscenze ·dirette o precise.
RICCARDELLI. Forse vuole che gli rilegga questo documento, oppure

~ol

legger lo lei direttamente1- Glielo rileggo io, aggiungendo anche il p.!_
riodo precedente che forse ha un significato:"E' evidente che potendomi

miei.

/basare solo sui/mezzi personalt di osservazione e non disponendo
di poteri inquisitori o di strumenti investigativi, sono riuscito a

c~

gliere. della vicenda solo gli aspetti più appariscenti. Ho potuto seguire il singOlare fenomeno della crescente influenza di. Gelli - fen2
meno che per altro era facilmente rilevabile e non soltanto

attravers~

le affiliazioni· .vere o presunte, ma anche e soprattutto attraverso· le
frequentazioni ed i contatti che egli aveva 'ai più
alti livelli del potere". Lei si riferisce a qualcosa di·

preciso, non

a dei "si dice" o a delle voci; è qualcosa oggetto di sua diretta ossetvazione,anche se non con

strumenti inquisitori, ma solo co-

me attento osservatore della realtà che la circonda.
"!f'AMATO.}ffatti, senatore, quando io ho parlato, la mia .fonte in cp.esto caso
da una
qui è molto semplice ed è duplice: ./parte Gelli per cp.elli ch~ sono lui e
stati i contatti che ho avuto coni
.da un'altra parte il
dottor Fanelli che vedevo di tanto in

t~to.

Le fisso, oltretutto, i

termini di questo periodo di osservazione, se vogliamo chiamarlo cosi ..
al settembre· del 1979, epoca dalla quale non vedo più e non più né vi
sto né sentito né Gelli né Fanelli. lo avevO indicazioni dal Gelli .
. (e le ho 9i, riferi te) che lui mi diceva - e queste stesse cose me le
·Uceva Fanelli - di aver poteri,·di aver rapporti, di avere
e me l'ha detto addirittur~uantificandole a modo suo,

relazioni,
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a sentir lui, aveva toccato tutti i settori politicil.le influenze
nà settore

giornalistico di cui le ho riferito,

di avere in corso di sviluppo rapporti con

di avere avuto,

ambienti militari, giu-

diziari e via di seguito, cioè tutti i eettori. Addirittura li

q~

tificava: diCeva un terzo, metà e via di seguito.
LIEERATO RICCARD:f;lk+ Ili scusi, dottore, se lei non vuol rispondere, non risponda, tanto in questa Commissione ognuno può dire quello che vuole. Questo presume che Gelli era annunciatore della radio o della
televisione, perché quando lei mi dice che tutto ciò era
facilmente rilevabile, ciò vuol dire che.,.a.. rilevabile da un numerc;
indeterminato di persone, quindi milioni di persone erano in contatto con Gelli e 'con Fanelli. Il discorso che fa oggi non ha nientE
a che vedere con quello che ha scritto al minietro.
D'AMATO. Quando dico "faci1:!nte rilevabile • mi riferisco anche al fatto che
era addirittura compareo da due-tre anni un libro su Gelli, quello
cui abbiamo fatto riferimento, libro nel quale c'è buona parte di
quello che adesso si va dicendo, a q~to mi riferivo.

Se vuole,

può farmi domande. più esplicite.
LIEERATO RICCARDELLI. No, perché ci sono altri colleghi che le faranno.
D'AI"IA1"O.
Una domanda potrebbe eseere: mi ha fatto i nomi di queste persone;
io le dirò, le do la mia parola d'onore, che queeti nomi non me li
ha

fatti.

LIBERATO RICCARDELLI • E quando diceva "caro", quando diceva "ministrlS"? Lei
scrive in una relazione al ministro immediatamente dopo i fatti un
qualcosa che potrebbe
cora giuridicamente

ave~ signifi~ato

perché il ministro, ee an-

ha un v~ore, può chiamaraia e dire ·Caro

D'Amato, precisami qui cosa vuoi dire, nomi e cognomi" e lei ha il
dovere giuridico, non la facoltà di rispondere.
D'.AMATO. Ii!. ~vere giuridico l'ho anche qui.
LIB~O

RItCARDELLI. Siamo in libera audizione.

D'AMATO. Non lo eo, non ho ancora distinto la questione della libera audizionl
ma né Gel1i né Fanelli mi hanno fatto

q~.esti

niva :fuori, gliel'ho detto,quando mi sono

nomi. Però allora ve-

sentito per telefono,

per due volte, mi sono sentito dire qualche volta da Fanelli "da
qualche giorno abbiamo", equesto ~biamo' aveva un significato mo1-

to generico,come ai è visto, "un

altro ministro, ""biamo altri

due sottosegretari, abbiamo altri due altissimi magistrati", ma
non mi hanno mai fSto

nomi.

LIB~O RICCARDELLI."Evidentemente altri colleghi ritorneranno

su questo

punto, ma mi permetta di ~:re, almeno, che su questo punto, lei
è fortemente reticente. Questo non si conci1ia1:0u.que110 che dice

..

oggi.
Un'altra domanda che è impo~te riguarda questo episodio
della consegna di informazioni e di documenti da parte di funzio-

"neri

della polizia SVizzera a funzionati

della polizia italiana,

,

per quanto riguarda il caso Carboni. Ora, laeciamo stare), risult ...
ti, il meDto,

può darsi

che sia una cosa che è riuscita ad acce-

lerare certi accertamenti che dovevano essere fatti, però io mi I
trovo di fronte ad una combinazione di circostanze, a dei comport~nti

che non rientrano nella prassi. Lei che è responsabile dellE

polizia di frontiera, non è •. concepibi1e che qualcosa del senere
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mai questo precorrere la rogatoria?
D'AMATO.

Non sono assolutamente al corrente. Se ho ben capito la domanda, mr
scusi ~e chiedo una precisazione, lei mi chiede se sono al corrente
di come e perché ci siano state delle antiCi!aZiOni o presunte anticipazioni a doc1llllentazioni che dovevano essere consegnate alla
magistratura italiana.

LIBERATO RICCARDELLI. Le facci4 un eSl!ll1pio: 11 famoBo appunto SU cui si, è diBCUSSO se c'era scritto Durida o Derida è un appunto,

fu ritrovato

a Carboni e consegnato dalla polizia svizzera alla polizia italiana la quale ha fatto rapporto alla procura di
di M11ano alla procura generale e la procura

lfilano e la procura
generale alJ.!p. Com-

missione Inquirente.
D'AMATO.

Non ho alcuna informazione su questo.

LIBERATO RICCARDELLI. Veramente la considerano pocoJ
n'AMATO.

Le assicuro, non ho alcuna informazione e nemw.sno' competenza ad occuparmi di questa materia. Le posso dire una cosa, che per quello
che mi consta, la polizia svizzera è a contatto con un funzionario

n al.l.rli,O , 11 capo della Criminalpol di J4ilano, 11 quale ei è
sovente recato in SVizzera da alcuni suoi colleghi di Lugano. fUtto questo non ha'nulla a che fare con la polizia di frontiera e
io veramente non le 80 dire nulla su questo argomento.
,IBERATO RICCARDELLI.

CiO~rer!pporti

particolare del Canton
~'AMATO.

con la polizia svizzera, con quella in

~icino , lei:t estraneo?

No, non dico assolutamente questo.

LIBERATO RICCARDELLI.

Oppure

1I~.lano

xa qUa.lcoea senza avvertire gli orgBnl.

.~

centrali rispettivamente competenti?
D'AMATO. lo sono in ottimi rapporti con la polizia dal Canton

~icino

che è

una polizia cantonale di ftontiera, cioè fa frontiera con noi, cosi come eono in altrettanti buoni rapporti con i funzionari della
polizia di frontiera terrestre'" francese, austriaca e slava.
Questo per quanto ri&,rda i problEllli inerenti ,alla polZia di frontiera, al contrabbando, ai ricercati, alle rubriche di frontiera
e tutto il resto.

~ant'è

- e questa è un'occasione per precisare

una circostanza - io mi trovavo - siccome è apparsa una scheda
di una mia presenza a Lugano - il giorno 13

febbraio a Lugano

per una commissione italo-svizzera che presiedevo io, da parte
italiana, e che pres~eva il dottor

Lepri da

Part~

svizzera.

-1.IBERATO RICCAllDELLI. Quanto a questa faccenda •••
PRESIDENTE. Senatore ~ccardelli è un'ora e un quarto che interroga lei, VOl'rei pregarla di accelerare i tElllpi perché dopo di lei ci sono altri
dieci colleghi che devono riVolgere delle'domand~
LIB~ RICCARDELLI~ Non ho fatto nessuna domanda inuiile o superflua.

D'AMATO. Di tutto questo non ho saputo

~ente

perché non rientra nells

competenze della, pii zia di frontiera.
LIBERATO RICCARDELLI. Cioè quello che sa lo ha saputo dai giornali come
qualunque altro cittadino. Lo ha • saputo qu.ando lo hanno

,s~to

gli altri.
D'AMATO. A me nessuno ha comunicato, né era tenuto a comunicarmi nulla' su
questo argomento. Et un fatto che riguarda rigorosttmente la polizia
e la Criminalpol.

.LD:.~O

~
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PRESID~TE. Qui non ci BODO curiosità personali, perciò se deve fare una
domanda, la faccia.
LIBERATO RICCARDELLI. Quel questore Ve~ani è quello che rimase implicato in

qualcosa e fU poi nominato capo o

ispettore per l'antibanditismo?

Gli successe qualche incidente, perché si disse •••
PRESIDENTE.Se Don attienè'all'inchiesta, la domanda DOn è ammessa. Gliela può
rivolgere poi fUori. La domanda potrà essere ammessa solo

in

quanto tale e non come curiosità personale.
LIBERATO RICCARDELLI. Ci rinuncio.

SALVATORE ANDO'.Vorrei approfondire

alcune questioni che risultano trattate

nella seduta in cui lei è stato sentitQ.

lP

'Po-~-""""

•

part~olare, le questioni relative ai suoi rapporti con~

e, più specificatamente, allo svolgimento di questi rapporti nel
periodo che va ~a notizia della scomparsa di Calvi al giorno del
rinvenimento del

corpo di quest'ultimo.

Risulta che dalla stessa aus deposizione, che il giorno " , mi
pere che fosse di Ven(rdi,

Ili riceve UDa t'(efonata dal dottor Pa-

zienza da Londra?
D'AMlTO.

La sera, peròl

SALVATORi J.NllO'. Le giornata compr.(nde anche la aPe I
Pazienzs, telefonando ds Londra, apprende la notizie della acompal
sa di Calvi.

Vorrei UD po' ricostrUire meglio questa Vicenda, e

cepire dalle precisazioni che lei farà se il viaggio di Pazienza a
Londra da lei veniva collegato alla

ecompar~a

di Calvi e se puo' pre-

cisarci quanti giorni Pazien!l. rimane a Londra e quale ~ la tappa
immediatems\~ successiva, dopo la partenza da Londra di Pazi~za.

D'AMATO.

Cred~d1

poterle fare delle

~reC~SBZioni.

Le

t~fonata

mi è arriva-

ta- come le dicevo- U venerdi sera. Tutto questo l'ho potuto
con preCisione perché sono state le giornate di cui ho

~ifer~,

se~to preci~

'e attenta memoria. ~a,telefonata • mi venne da Londra in quanto Pazie
za mi disee che era Londra.
SALVATORE ~.
D'AMATO.

Lei, quindi, non sspjya di una partenza?

No, erano alcuni giommi oh. non vedevo Pazienza; però, le poaso

dire che certamente da alcuni giorni non era a Roma • •on è che era
partito U gio.o pri_ o due giorni pia.
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D'AMATO. Appresi che 8i trovsva 8 Londra e cosi .. i spiegsi,in un certo
senso, il ~att~ che non lo sentivo già da vari giorni••

,SALVATORE ANDO'. quindi, lei ritiene che già tra

a~ondra

prima del giorno

11?

D'AMATO.

Certa ..ente. Successiva ..ente, .. i ha richiamato nella sJrata di aa-

,bato, il 12, dicéndomi che era arrivato in'America, a Ne. York e che
da li, intendevs cercare la signora Calvi, d'accordo con il giudice
Sioa. No~ sp ee' ho .p.recis~to c,he 1.a prima

.
~lgno~a Cal~i, ~u a Los Angelee •••

1

tel~onata ch~

lui fece ell.

/:

,SALVATORE ANDa'. Vorrei che ci precisBsse ..eglio i rapporti telefonici tre
iei e Pazienze in questo erco di
giorno 11,

tele~ona

te ..po. Quindi, lei teltrone i l

poi il giorno 12 e Pezienze già ai trova e Washin'

gton?

~

D'AMATO. Già ai trovava e Waehington. Ki dica: "Vorrei tele~onare elle sign,
Calvi, perb .. i sembra opportuno che io, faccie questo .t.'lLddO~O con
L-

'_fi. .:.

1:-"

... i l giud1çe che, se ne, occ,upe".

al,tr~"

(ii 'giud ice SiC-a). Giud ice che luI, per

già conosceve.

SALVATORE ANDO'. Quindi, e lei non risulta che 'dopo il 12 Pazienze aie e Londre? Pezienza rimane qUin~i
,
, e Weshin~, non torna e Londra?

I

D'.AMATO. Do ..enice io aDcora in ~ ..erice, perché la do ..enica po ..eriggio avvien..
)

questo .. io lungo

incont~o

con'il giudice Sica, dalle 5 alla 10 del po

msriggio, attendendo qU~Bt.l ttlefonate. Ritorne e Roma, Qualche gioJ"T'
dopo, me non so quando, co ..unque credo dua O tre giorni dopo •••
Anzi, ritorna e Rome dopo le ..orte di Celvi.
SALVATOp.p ANDO '
D'AMATO.

Quindi, nel periodo che va del 12 alla ..orte di Celvi •••

Ritorna e Rome dopo le .. orte di

Celv~

perché anche della

(
notizia della ..orte di Calvi, io ebbi occesione di

ri~erirgliela

per'

telefono mentre .. i chiamave dell' est ero.
~~~e

ANDO'. Quindi, lei non sa se nel periodo che va della prima tele-

fonata da Weshington

a~lB

seconde (quella in cui lei comunica la

te· di Celvi), non ci sieno sltre

'>'/t'I'4J.TO.
do,

tele~onete

mor

tra lei e Pezienze?

Non mi ricordo che ce ne siano sLa..te altre ••• Anzi, edesso mi r1cor
c'~

state una telLfonate il

~unedi,

dopo che lui

ev~ve

parlato

.

con 'il giudice Sica. Allore io gli feci presente cht,S1cco ..e il
giudice Sica gli aveve detto: "Guardi cheAo registro la telefonate;

III il registratore del giudice si era interrotto. Al che,

~ui

mi

disse: "Nessuna preoccupazione ptrché 10 ho rlgtbtreto sia tutte le
telefonate con il giudice ••• Le porterb el giudice quando vengo".
Poi non l'ho più sentito.

~VATORE ANDO'. Quindi, fino el giorno in cui lei comunioe e Pazienze le mon..
di Celvi e lei risulte che Pazienze non si sposte de

~'~MATO.

Non mi

risu~ta

diversamente.

SALVAToRe ANDO'. A lei anche risWlta che Pezienze si
gton senze elcuna
aico?

Weshington?

ta;~e

r~ea

intermedie, ed esempio, nel

de Londra e Weshir
CBn~e

o in Mea-

D'AMATO. No assolutamente.

Per quanto concerne quei gior,i le posso dire
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D'altra parte non c'è dubbio che lui era veramente in Amerio.
quando ~~eva

le

telefonate alla signora Calvi, visto che le

registtava lui atesso p~r portarle poi al magi)tratol

SALVAToRE ANDe '. Queete telefonate, aia quelle da Londra aia quella da
Washington non erano telefonate che seguivano ad un_ appuntamentd
ad esempio: "Le telefono a quest'ora per avere notizie"'

D'AMATO. No. Siccome normalmente

sera -Bono a caBa, quando mi chiamav

~

lo faceva sul_tardi, verso le 10 o le 11, Le dirb che non aono
in grs-do di precisarle (ma forse si) se sia -stato il gioved!.
o il venerdi che io gli ho detto del ritrovamento di Calvi.

SALVATORE ANDe'.

A lei in ogni caao non risulta, per eaempio,

~partenza

di Pazienza da Londra nalla giornata di mercoledi o di giovedi,
cioè poco pri......
D'AMATO. No, non ho alcun dato al riguardo.
SALVATORE ANDe'. Senta, ma il dottor Pazienza era abituato. questi colloqui? C'era una consuetudine di rapporti telefonici con Pazienza,
I

guiaa che gli telefonava dagli Stati Uniti, oppure questo rappr.
sent.va un precedente, in un certo senso?
D'AMATO.

Non è che lui avease l'sbitudine di telefonarmi con molta fre-

quenza, soprattutto daLl'estero. Quandotut mi fece q~~tRlefonata
da Londra erano parecchi giorni che non lo sentivo, ecco

suppon-

Ki chia~ da Londra, coa~

go che lui non fosse a Roma in quel periodo.
co~e

perch~

per salutarmi, e in quel momento io gli dissi ohe Calvi era scompe

so quella mattina. Lui si domandb se la cosa fosse vera; io gli risposi
"E' tanto vera che ne ho

ve~a

che adesso

è

dovut~

dare notizia anche al ministro e tanto-

stata·~~ata uh'~s~ ds

parte

del giudice

Sics (giudice che, ripeto, lui aveva già conosciuto non ao in quale
occasione). A

partire da quel momento le telefonate furono

piuttosto frequenti. Ci tu queLla

dll

sa~to,

quella di domenica a

proposito della quale ci sentimmo prima deLle 5, a oasa

mia e poi li

dal giudioel poi ci tu quella del luneai •••

/
SALVATORE ANDe' . . . . . Poi quella di gioveai e ai venerai.

D' AIlATO.

Poi forse ce ne • stata anch& qualòne altra, perch~ in quel

periodo lui mi chiemava'per sepere ••• Era ~~~staDza interessato alla
vicenda Calvi, Coma lei puo' immaginare. Quindi, non escludo c~e ae na
sieDO succedute più di unae di queete telefonate.

'-

IsA;'VATORE ANDe'. Lei" in gr..do di stabilire quanti giorni ai eia fermato
Pazienza li Londra?
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No, assolutamente.

SJ!.VATOU.E ANDO'.

Senta, lei ci ha detto che il dottor Calvi ere. ossea.ionato, in un certo
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Sì.

SALVATORE ANDO'.

Ha mai chiesto, ai è mai rivolto alla aua persona per avere qua.lcbe aiuto
onde facilitare questi rapporti? Glielo ba offerto lei o lo ba sollecita:t.o
il dott.or Calvi qualche vol'ta?

Una sola circostanza: lui sapeva che conoscevo,

Caracciolo

8

buon amico del dot.tor

SODO

lui era ,"ssillato soprattutto dagli .a1.tacchi di Repubblica e

anche dell'Espresso; erano un po' quelli cbe lo lUet..tev~ più ... auzi 1"11..
Deva che fosse WlD. specie di congiura, lui

~iDaTa

sempre queste ipote:-

si di groBse congiure, e mi chiese se potevo parlare, tare
preSBo Caracciolo. lo a Caracciolo •••

80

qu~lche

cosa.

benissimo ohe ad un edit-ore di un

giorne.le come la Repubblica non si pos80no chiedere

C08e

eli questo genere;

ai8lùo BuI piAno pratico. Certo Don è che Scalfari poi si. possa maudare •••
a Caracciolo B1 lliaDda a chiamare Scalfari e gli dici di cambiare linea.

Tutti sappiamo che queste Bono cose Don possibili. Riferii BoltADto • Ca-·
racciolo di questo, diciamo, .1.1101.0 un po' di angoscia che il Calvi aveva·
Dei confronti dei suoi

gior~li

e di questa, se vogliamo dire, anche un

pOi mania di persecuzione. Fu occasione di una chiacchierata che avelGlllo a
colAzione con Cliracciolo. Successivamente il dottor Caraceiolo lUi disBe
- non me lo disse Calvi, perché lui era molt.o riservato Dei auoi contat-

ti - di aver incontrato il Calvi &lssieme a Scalfari e che c 'era stato un
lungo incontro, in cui Calvi aveva cercato di apiegare cer'te cose a Se alfAri, me. che Scalfa.ri Don era rima.sto molto convinto.

,Al.'TONINO C.ALLRCO. QUlWti giorni prima della scomp .... sa?

D'AtiATO.

Beh, siamo nella ~rimavera, quindi credo aari. ••• (Interruzione del senato-

re Calareo).

Pll.ESIDElITE.

Sena'tore CAlarco, lasci continuare l'oDorevole .AlJdò.

J.};TONIIiO C.ALLRCO. Chiedo acu ....

SJ.LVAToRE .ANDO t . ; Quindi, questa è l '':lnica direzione da lei percorsa per aiutare Calvi nei

rapporti con la stBIDpa.

D 'JJ.:ATO.

In realtà, Don è che lo potessi aiutare; gliele dissi anche francament.e che
Don ere. cert.o ••• non era per il .fatto che io facessi due chiacchiere .con
.caracciolo che poi Caro.cciolo ai convinceva a far cBDibiare linea a Scalf....
ri.

liA COJOiUDque

è stat.a l'unica circostAnZa Della quale

qualche cosa del genere.

mi

ha parla"to di

.illVJ,.TOItE .Ah1J)O I .

Senta, sempre a proposito di stampa., lei ha Qvuto rapporti col lloq;hese?

Sì, con il direttore I..orio Tedeschi. Conosco il dirett.ore ~io Tedeschi

D'JJ..J. TO.

da. molto tempo, lo conosco per averlo arrestat.o. Sono cose che risalgono
a

UD

lontano· po.ssato, 'lue.ndo io ero capo della squadra politica, e mi ca-

'pitò di arrestarlo

UDB

o due volte, dopodiché si è realizzaota una forma

di lIlUicizia che bo cOn>e con tanti altri giornalisti e che perdura tuttora.

ANDO

l.

D '.ll.LA.TO.

Calvi a.veve. rapporti col Borghese? Questi rapporti sono a sua conoscenza?

Le posso dare una indicazione precisa a questo proposito: il Calvi ha visto il direttore del Borghese per dieci minuti nel suo ·ufficio a LiltUlo,
presentatogli dal vicepresidente Rosone. Glielo dico perché sia Tedeschi
sia Calvi mi hanno parlato di questa circostanza.

SALVJ~TORE

ANDO·.

D'.Al.:ATO.

Glien~

bAILDO parlato?

Si.

SI.LVATORE .A11lO t.

Non so se ha avuto mai notizie di rapporti di altro t.ipo tra. Calvi e

.!!.

Borghese., Per èsempio, Calvi ba mai dato 'luattrini al Eorghese?
Guardi, penso ·di pot.erlo escludere per la

s~lUplice

ru.gione che il conto.t1.o

fu quelle. volta. di dieci lI.linuti, in quella circostanza. Era la priJ::Ja volta,
credo, che si conoscessero, oltretutto, in. questo caso. Poi c lè un alt.ro
fatto: Calvi n:irava. piuttosto, se era possibile·, ad 8mlUorbidire - questa
era la sue. filosofia. - coloro che lo attaccavano, 1iJ.a. non ad appoggiare
que.lli che parlava.no belle di lui.

SJ,.T.VA'rORE J.NDO'.

Se lei esclude questi ra.pporti, evidentemen"te non POs.so chiederle chi faceva da tramite per la consegna materiale di quat.trini. Un1ultin:.a. domanda:
lei si occupa. di. polizia di frontiera •••

Si.

D'A).;ATO.

SALV.L'l'ORE .•UH)()

I.

• ••

e quindi segue poi i movi.l1lenti anche di personaggi che possono

riBUlt~

re personaggi-chiave all1interno di vicende come quella Calvi. Ba mai

001-

legato, per esempio, stro.ne analogie che vi Bono Ilei viaggi e Dei lUovimenti di Carboni e Pazienza nei giorni

~edifl.tWLiente

precedenti l'uccisione

di Calvi, dopo la scomparsa di Calvi e precedenti alla sua uccisione, al
suo suicidio, alla Ra. morte? Vi sono dei t.ragitti che si sviluppano in
~incronia;

viaggi per LoDdra, residenza a. Londra di Carboni e CAlvi per

qualche giorno, poi,

~ediatomente

prima della scomparsa, 11000 va ad E-

dinburgo, l'altro va Don si sa dove, pare a WashingtoD. Lei non è in grado
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VedA, onorevole, cerco di essere preciso: per quanto riguarda. la polizia
di

f~ontiera,

le possibilità. di cont.rollare i transiti delle peraone

SODO

aolta..n:to per le persone iscritte in rubriche di frontiera. La rubrica di
f'rontiera, i.,tui vi aODO ot.tomila Domi, porta dei provvedimenti che SODO
o di arresto o di ritiro del passaporto o anche di segnalazione. El 8010
in questi casi che ai pub avere un panOTBm8. abblustanza a.tteDdibile, IUIche

perch~, le dirò la verit.à, nei grande .moviment.o d i viaggiatori, carte yolte sfuggono certe alUlotazioni. In questi casi si può precisAre I ha passato
la frontiere questo giorno, è rientrato in quest 'Altro giorno. Ora, né per
Pazienza né per Carboni c'ero. un provvedimento di questo tipo. Di conseguenza; tutti i D!ovimenti che coatoro possono aver fatto all'estero

80DO'

quelle cose ch~ poi sono risultAt.e dalle schede di albergo dove erano audati ad alloggiare nelle città, nelle zone che lei. ha adesso evocat.o. Comun-'
que, attraverso la polizia di fron"tiera quest.e cose non

IIOno

riacon"trabi-

li.

SALV1.. TOllE AlDO'.

Ne attraverso a.ltre f"onti lei è in grado di dirci qualcosa di più oltre

quello che ci ha detto.

Guardi, vorrei fare UDo. precisazione: 8ui rapporti fra Co.lvi e Carboui, Bui

D '.AW.'l'O.

rapporti fra Pazienza e Carboni, non sono in grado di precisare assolutaliiente nulla, perché né l'uno né l'altro mi

h8lUlO

Dlai detto di conoscere qu.!,

sto signor Carboni.

SJ~VATORE

.Almo'.

Vil. bene,. Das'ta •

.ALDO RIZZO.

Dot.t.or D lJ.ma'to, le farò delle domande estremamente brevi.

D '.ll.A'l'O.

Prego •

.ALDO RIZZO.

Per qut1nto concerne il tenta.to

e!E!.. Borghese,

ria presso. i l l.:inis1.ero, lei

quel tempo prestava servizio presso l'utti-

t&.

il furto che ci fu a.ll'lU"IBe-

eio affari riservati.

D'.llJ.'l'O.

Esatt.o.

ALDO nIZZO.

Nell'ilim.:ediatezza del fat.to, da parte dell'ufficio furono fatte indagini.
gli esiti di queste iDdagini Bono stati cOIUunicati a qualcuno?
\

Frilola o dopo il fatto?

D 'JJ...ATO.

• .ALDO ll.IZZO.

,

Subito dopo il fatto •

D',A1:;'TO.

Subito dopo il fatto le indagini furono condotte non dal nostro ufficio,
L:.t1,

siccome si parlava di

WlU

entrata clandestina nel l.inistero, furono
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un rupporto al capo dello. polizia.

JJJlO IiIZZO.

Qua.ndo? Sarebbe in grado di dirlo? Cioè, cOlUe tempi.

t;>'AI"\/lTO.

"

Le dirò, come tempo, credo che aitl. stato nel giro di qualche settimana o
forse anche prima, mentre invece noi fummo ovvia.c:ent.e investiti delle indagini sul fntto c'ome poteva essere stato concepito, compiuto e mant.t.o avanti, ed è, come ho appena detto, lì che scatta da parte dell1ufficio politico delIn questura, su indicazioni e disposizioni nostre, unti. serie di necertlUilenti e di indagini che cor:.:incio.no prnticBlllente subito.

JJ.DO RI ZZC •

Sì, llJa la n:ia domanda ere. più precisa, dottor D l.Amato: se da parte dell'ufficio affari riservati fu fatta una comunicazione foncale

D.

qualche autori-

t.à.

D '.Al.:.I.TO.

No.

J.LDO RIZZO.

A. nessuna.

D'.t.L.ATO.

No.

JJ.DO !lIZZO.

D ',Al:,ATO.

Perché non c leTa alcuna risultanza di questo. Le cOII-Wlicazioni aillautori-

t.à furono fatte dall'ufficio che era competente che', ripeto, era quello
della sicurezza del Palazzo, e fu.fe.tte. questa rE=lllzione che poi fu acqui.sita

~li

atti del procesBo e fu consegnata al magistrato. A noi intere.e-

snva, è vero, innanzitutto riuscire ad individuare i responsabili e a forli catturare, cosa che poi avvenne.

.ALDO RIZZO.

l.a avvenne per al tre vicende che frattanto vennero fuori ..

D'.Al.:.I.TO.

No.

ALDO IlIZZO.

E' strano che da parte dell'ufficio affuri riservati, dinanzi ad un fatto
che si verifica all'interno dello st.esBo Viminti.le, non si Bvverta l'esigeo·
za di fare immediate, attente e approfondite indngini, cO.I:llluicando l'esito
di queste indagini alI

~autorità.

giudiziaria, alla questura, ad altra auto-

ri tA, ministro.

D'.AJ.:.ATO.

Guardi, l'indagine tecnicamente poteva essere fatta solo dall'ufficio competente. Non saremmo potuti andare a vedere se tutte le regole erano state rispettate •••
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l..a Don si trllttnva. 801tc.oto di un fatto di sicurezza. Qui Don &i tro.ttaYu.
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petenza dell'ufficio affari riservati ..

D'AMTO. Fu fatto nel rapporto
ALDO RIZZO. Quando?
D'AMATO. Il 10 o 12 febbraio, quando furono indicati tutti gli elementi che
si erano raccolti nei confranti di 1"esti signori.
ALDO RIZZO. Un'altra domanda su questo punto. Per quanto concerne Delle Chiaie

I

qualcuno qui in commissione., da noi interrogato, ha detto che

~.AI ""'ATO. Delle Chiaie era di casa al ministero.
Benissimo. lo le ho detto, hO detto la precedente volta, confermo

~~.~

ALDO RIZZO. Si, ricordo bene che lei ha detto di non avere mai conosciUto
... ~

questo
.~

D'AMATO. Mai conosciuto in vita mia.
ALDO RIZZO.

• •• anv di conoscerlo come un ricercato, la mia domanda è questa

come giustifica lei - ripeto tenendo presente qual era la posizione
che lei aveva - al Ministero, come mai giustifica che si possa dire
che Delle Chiaie aveva familiarietà

con ambienti del Ministero. Per-

chè questo viene da una fonte diciamo qualificata, è laPruna che lo
dice, non è che lo dice un giornalista.

D'~TO. Se pos!o io a mia Volta fare una obiezione; vi~e_~ indicazione
"·era di casa

a~ .. Mini~tero",

non mi pare che sia venendo da un utfi-

ci~ua~i~icato un t·ipo di informazinne indicata in un modo serio
~'.

"era

di

casa al Ministero". Quest'uomo che nOn abbiamo mai visto,

niai~co~osciutq onorevole.
ALDO RIZZO •.', Quindi lei non. sol tanto per COnoscenza diretta ••• perchè questo

l'al1:ra volta lei ha •••
D'AMATO. No, io ritengo di poter •••
ALDO RIZZO.

• •• ha escluso una sua conoscenza; ma per quanto concerne ambien-

ti del Viminale, esclude lei che Delle Chiaie

avesse possibili

tà di agganci o di ~ggi, o di amicizie all'interno del Viminale?

D'AMATO. Onorevole, io mi riferisco agli uffici dei quali ho fatto parte-si~
come dipendente, sia come dirigente ••• o che da me

~pendevano,

co-

~ficio politico; se poi il ai~oE~lle Chiaie possa aver cona-

me

sciuto un individuo, una persona nel ~inistero degli ~terni che>non

ALDO RIZZO. Non le risulta che riceveva denaro da parte del ministero?
.D'AMATO. Da noi, non ha mai avuto un centesimo, una persona con la quale non
abbiamo mai avuto il benché minimo ~apporto.
dom~~da,

dottor D'Amato. Ritorno alla vicenda Calvi per-

ché ci sono alcuni punti che, secondo me, meritano di essere chia/

riti, Lei, anzitutto, con riferimento a Calvi ha detto che con luj
ha

a~~to

una decina di incontri; di questi incontri ne ha precisa.

to alcuni, il primo del maggio 1981, quando Pazienza glielo presentò •••

D'AmATO. A casa sua.

A casa di Calvi.

ALDO RIZZO, Poi/un al~ò ~ncontro fu nell'agosto del 1981,

D'AMATO.

A casa di Pazienza.

ALDO RIZZO. Poi ha parlato di ~ altro incontro che si è verificato nel dicembre del 1981 a Milano •••
)'AMATO. Nell'ufficio di Calvi.
ALDO RIZZO . . . . dove si ebbe a parlare del "Corriere della Sera", e poi di
un ultimo incontro nel gennaio febbraio •••

D'AMATO. Non è l'ultimo, poi ne ho avuti anche altri, un incontro nel gennaio
febbraio

~','

ho messo un po' d'enfasi in questo incontro

nella sua villa

perch~

fu

d~.Orezzo.

ALDO RIZZO. Ecco, l'ultimo incontro invece?
D'AMATO. Veramente non lo saprei collocare, se avessi saputo quello che sucCedeva ••• oggi la memoria mi aiuterebbe meglio, ma sarà stato dali e
due alle quattro settimane prima, come incontro, non come telefonate,
come telefonate ne ho avute parecchie.
ALDO

RIZ~O.

Viene spontanea una domanda. Perché lei aveva questi incontri

·con Calvi?
D'AMATO. Ho già dettqt Calvi mi era stato presentato nelle circostanze che
ho raccontato. Mi resi subito conto che l'uomo pur essendo assi chiuso;
assai diffidente era tuttavia ••• aveva una cert'a espansività su certi

argomenti.

ALDO RIZZO. Mi scusi, voglio essere preciso prima che lei continui. Lei che
. rapporto istituiva con Calvi, nella sua qualità di preposto al servizio
frontiere? Nella sua

~ità

di cittadino che ha rapporti con un altro

cittadino? Aveva incarichi da parte di terzi perché avesse rapporti con
Calvi? O era una sua iniziativa?
D'AMATO. Sono preciso. La c.osa è cominciata con una mia iniziativa

perch~

il
Dt~

giorno che mi sono incontrato non ho chiesto il permesso a nessuno.

.

tra parte, questo lo faccio rientrare in quella che è la libera sfera
di ognuno,"me compreso di avere rapporti, relazioni o amiciJr!)t con persane che non siano incompatibili, evidentemente, con la mia funzione.
Né parlai immediatamente al ministro che avevo conosciuto il Calvi, e
c~e

mi s.embrava un tipo ... gli dissi le mie impressioni.

_ALnr-RIZZO. Il Ministro

Ro~oni?

di~

D'AMATO. Si, e prima del ministro al capo della polizia Coronas. Così gli
si che mi sembrava un tipo propenso a

q~che

confidenza ••• ad abban-

donarsi un poco anche nell'estrema durezza del suo temperamento, e che
mi aveva accennato a qualche vicenda, ma molto alla larga, dell'Ambrasiano e che, soprattutto, si era soffermato a parlarmi dell'azienda
.Rizzo1i, ·Corriere della Sera-, anche e

perch~
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ripeter~

quello che ha detto l'altra

v,alta, altrimenti interverrebbe ilj}esidente, qual1era il suo intere!
se specifico, perch~ avvicinava Calvi, qual era ~ suo interesse?
D'AMATO. Il mio interesse era quello di avere un contatto con un uomo intereesante e di farmi dire comeecaso per caso mi ha detto,

.e posso fare'

anche un breve elenco di argomenti trattati e che ~ano di interesse
dell'amministrazione riconoscere, perché erano argomenti abbastanza
importanti per la vita pubblica nazionale. I suoi rapporti con Gelli,
il Banco Ambrosiano, il fatto che stava per nominare un vice presiden·
te, fu il primo a dire che aveva 1\0minato De Benedetti, il fatto che

,

stava per nominare un altro vice

pre~dente

gnasco, il

come andavano, come non andavano

Corriere della Sera

queste trattative con il

quando si trattava di Ba-

Corriere della Serg

e con Rizzoli, erano

una 'serie di elementi che praticamente io fornivo all'attenzione dei
miei superiori politici e amministrativi; tant'è che qualche volta,
mi scusi se preciso ulteriormente, ricevevo una telefonata nella qual
mi si domandava "che cosa può riuscire a sapere sulla tale cosa che
è apparsa sul fornale ", e to telefonavo, vedevo e bene o male riu-

);,

st,i.\fo a sapere foree più degli altri.

,ALDO RIZZO. Si, dottor D'Amato solo che, però, attraverso anche qjello che
lei stesso ha detto risulterebbe che lei, come dire, aveva instaurato
un rapporto con Calvi particolarmente importante e significativo. Ad
esempio, le vorrei fare alCun3 domande; perché l'avvocato GregOr~UEcrr
do scompare Calvi le telefona? Perché telefona a lei?
'D'AMATO.

Perch~

l'avvocato Gregori che, peraltro, io conosco da molto tempo,

ho conoscluto poi con Calvi, e sapeva che io sono in buoni rapporti
con il giudice Sica ••• rapporti ami.chevoli, quantomeno

~o

i numeri' di

telefono; la telefonata di Gregari è in questi termini: dunque, Gregor~
non ha telefonato a me che Calvi era scomparso, Gregari ha

tele~onato

e si è rivolto alla magistratura per comunicare che Calvi era scampar-

so.
ALDO RIZZO. Si, ma lo stesso giorno prende contatti con lei.
"'D'AMATO. Prende contatti ••• glielo ricostruisco subito, prende contatti con

-

me per questa regione, glielo ricostruisco con esattezza: a mezzOgiorno, da quello che lui mi ha detto - l'avvocato Gregari - ha una comuni.cazione con il vice presidente Rosone, il quale vicepresidente lo rassicura, a quel momento lui aveva presentato una denuncia a Sica. Dice
subito a Sic", "guardi, che quella denuncia che le ho presentato forse
è un po' avventata.".
-ALDO

RIZZO. Ma non le risulta che le denunce vengono presentate non al magi- strato ma alla queSUra? Non lo trova strano?

D'AMATO. Lui l'aveva presentata alla magistratura; le riferisco quello che so;
a me ••• non sono io ••• forse 10 ha detto anche alla questura ma a me ••

no, non può averlo detto ella questura perché se no •••
ALDO RIZZO. La questura può disporre gli accertamenti, indagini, il magistratI
istruisce un processo •••

~~1D.

Ha ritenuto di fare cosi e si è rivolto el magistrato. Successivamerr

gli era venuta, invece, la preoccupazione

è un momento evidente-

mente per lui molto tormentato, che non fosse abbastanza r~icurante
la comunicazione avuta.con Rosone e allora ha cercato il giudice Sica
per

.ti tornare

sui suoi passi.

D'AP.ATO.
potete sentire i l giudice

Sica; c'è tutto agli atti. A quel punto
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- e ll. ebbi notizia cne Calvi ••• - é

scomparso Calvi o quanto Ir.eno da questa matt

ma

non ne abbiamo noti-

zie. Lei mi potrebbe aiutare a trovare il giudice Sica che non riesco
a trovare'l? Ed allora gli dissi •.•
~oo

RIZZO. Allora il motivo della telefonata a lei sarebbe prendere un contatto con Sica.

D'AMATO. Come infatti avvenne.

ALDO RIZZO. Un' altra domanda, dottor D'Amato: come mai lei p artecipa ~ella
stranissima seduta - quanto meno sul piano processuale - al palazzo di
giustizia, domenica, con Sica quando aspettavate la telefonata di pa-

zienza dall'America? Mi vuole spiegare perché lei era presente?

J>~1O.

Il dottor Sica mi disse di andare.

AIDO RI ZZO. A quale titolo?
D'AP.ATO. Per fare

un verbale che fu re(atto della •••

ALDO RIZZO. scusi, dottor D'Amato, data la sua qualità •••

PRESIDENTE. Faccia finire.
ALDO RIZZO. Era solo per avere chiarezza nella rispost a, signor .f!'esi&nte.

D·AMATO. Il giudice Sica mi pregò di andare; siccome gli

dissi che ci sa-

rebbe stata una comunicazione a lui, lui mi disse che preferiva averlé
\

in ufficio piuttosto che casa e mi disse di dare a pazienza il numero

privato del suo ufficio. Poi mi disse di andare nel suo ufficio, mi
convocÒ alle cinque; lui mi ha convocato e, innanzi tutto, fU redatto

verbale.

ALDO RIZZO. Si, ma in quale qualità lei fu convocato?
D'~~TO.

Venivo convocato in qualità di testimone.

ALDO RIZZO. Come testimone a che cosa?
D'AMATO. Per il fatto che ero stato io che gli avevo comunicato •••

'ALDO RIZZO. Ha fatto un verbale di testimonianza con lei?
Ha fatto un, verbale. Verbale nel quale io crnferrnavo che avevo

D'AP.ATO.

ri

cevuto questa telefonata e che ••• tutti i dettagli insomma di quello
che
~LDO

RIZZO. E poi ha partecipato, ha sentito la telefonata che veniva da Ne'li
York; è rimasto ne-ll'ufficio

~ica7

'AMATO. sono rimasto nell'ufficio.

ALDO RIZZO. E lei,come uomo di legge, non trova strano che si sia dato luogo
a questro strumento

processu~e.

per la veri tà mcI te anomalo7 Lei.

l'al tra voI ta, ha p arIate addiri{tura di verbalizzaziene con ri fe rime,!!

t_
D'A}~TO.

a questa telefonata, se ho capito bene.

C'è stata una verbalizzazione.

",/foti/NO

CALARCO. Chiamiamo Sica e ce lo facciamo dire.

ALOO RIZZO. Sempre con riferimento a questa sua, diciamo così, partecipazione

- perché adesso ha chiarito che l'atteggiamento, la telefonata dello
con
avvocato Gregori era per prendere contatto
/Sica e Sica l'ha sentito.
D'AMATO. Non ho più sentito "in vita mia Gregarii fu in quella cir-costanza che

si Iece vivo.

!rtDo

RIZZO. un'altra domanda sempre su questo punto: perché pazienza, che
certamente - come lei ha gii.. detto - gédeva di tante e tante amicizie
in vari ambienti. prende contatti con lei per avere notizie sulla
vicenda Calvi, la scomparsa,eccetera? Come lo spiega? Perché lei, pr2<
prio adesso, rispondendo ad una domanda dell'onorevole Ancf>,ha detto:

.,.

"Si giustifica che mi abbia fatto più di una telefonata perchè aveva
interesse a sapere come 'era andata finire la scomparsa di Calvi". Vuole
a~_
spiegare alla Commissione perchè telefona a lei e non al questore ~

Roma, e non a Sica, e non al ministro, e non ad . . altre persone che istituzionàlmente avevano titolo per dare una rispost~
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aveva il mio numero di telefono, mi conosceva, eravamo

in buoni rapporti, sapeva che io ero in buoni rapporti con Calvi e,
malgrado tutto sono, anche se mi occupo di polizia di frontiera, una
persona che ha possibilità di informazioni e di cognizioni, Si é rivob
to a me e si sarà rivolto anche ad aitri; ma si é rivolto a me perché
qualunque cosa su quello che era acca-

cercava di sapere

duto a Calvi; lo interessava evidentemente tutto questo •

.

ALDO RIZZO. Sempre per quanto concerne la vicenda Calvi, lei rIv.1amente doveve essere in ottimi rapporti con la famiglia Calvi, con Roberto Calvi
e con i familiari.

e'AMATO. I familiari li ho visti due volte.
ALDO RIZZO. Se pazienza,nel corso di una telefonata, chiama lei Umbertino .paL
lando con l'a IIIJgli'e di'Calvi, é chiaro che deve essere una persona mol'
t0-lamiliare.

ID'AMATO.

E' no. IDllanzi tutto Pazienza ha l'abitudine di dare questi sopranno-

mi quando parla di qualcuno; per esem'pio, Calvi per lui era Robertino •

.~......

---

ALDO RIZZO. sì, va bene, lo chiama Robertino, ma se parla con terzi, lo chi ....
ma il presidente

Calvi ;;' non Robertii!Ò.

D'AMATO. IO ho consociuto la famiglia Calvi perché sono stato due volte a
pr~zo,

come già le ho detto, ed ho

come si può realizzare,

real~to

un rapporto amichevole,

di carattere conviviale

la figlia. Anzi, mi ricordo che con

con la moglie e con

la mogLie parlammo a lungo di. v ....

ri argomenti che la interessavano anche per quooto riguardava la sua

,

piccola tenuta, perché'4r realtà, debbo

dir~

che non era questa gran

cosa ed ebbi occasione di mandarle più di una volta

dei libri di

cucina che la interessavano.
~~

RIZZO. La

mi~

domanda era propedeutica ad un altra. Lei era in ottimi

rapporti con Roberto Calvi, si era incontrato diverse volte.
D'AMATO. Ixdubbiamente.
ALDO RIZZO. Tra l'altro ci ha ricordato che stette tuttoe un pomeriggio lì al
la villa a chiacclierare. Ha detto poi che lei giustifica la comparsa
di Carboni perché Calvi sentiva il bisogno di correggere, di mutare il
suo modo di operare nel campo editoriale e finanzi ario. Se non ricordo
male, ha fatto questi riferimenti. Dato che lei aveva, bene o male,
raPPOrti di una certa assiduità con Calvi, forse pXrebbe meglio chiarire alla Commissione cosa intendesse con quella frase. Perchè, cioè,
ad un certo punto Calvi avvicina Carboni e,diciamolo pure, abbandona
Pazienza, -ilJ.tro personaggio oon il quale lei ha avuto Il1000 di avere
frequenti rapporti'

parlando Con quest'Ultimo di Calvi?

Forse lei

potrebbe dare un lume all;tt:ommissione su questo punto.
D'AMATO. Più che una testimonianza

è una ricostruzione mentale a posteriori

In realtà, Calvi non mi ha mai nominato questo signor Carboni che io,
per altro, non ho mai conosciuto: e questo per la precisiòne. Siccome
lui era un uomo che mi diceva esattamente quello che voleva dirmi e mi
diceva

- tengo a ribadirlo.

questo e·certe volte me ne accorgevo _

quelle cose che diceva non all'amico, se vogliamo dire così, ma al pr,!
fetto che poi le 'andava a riferire al ministro. QUalche volta mi disse
addirittura: ",Questo perché lo sappia il ministro". Quindi, di earbonitl non mia ha mai lontanamente parlato. Mi fece una volta, in un penella
riodo che sari!"" primavera subisco queste domande con molta
buona volontà, ma forse sono colpevole io per avervi detto troppe cosel
per aver vòluto troppo

collabor~e.:.

ALDO RIZZO. Anzi.! E' estremamente utile per la Commissione.

~'~~.

vorrei

sottoline~~e

che queste domande sono la conseguenza di molte

cose che ho detto con la massima spontaneità alla Commissione.
ALDO RIZZO. Si tratta comunque di cose che potrebbero essere accertate altrimenti.

D'AMATO. Si. Allora, ad un certo momento, verso il marzo, o aprile - non

s~

prei ben collegarlo - il Calvi mi fece, con quel suo linguaggio ennet,
co: "Ah, ma qui bisogna che io veda;

do che finora mi

ho

avUto mdte d;lusion~ dal mc!!.·

ha appoggiato - e non andava al di

l~

di tutto

cp~

sto - bisogna che mi trovi qualche nuova strada politicamente parlanandò
done cosi via di. seguito. Non
'LUl

1

/oltre questo. Forse, mi fece anche

allusione sui giornali. ecco: le passi bili t,l. di avere minori attac-

chi dai giornali. E' stata una miacostruzione mentale,che vi offro
per quello che può valere, che ad un certo momento questa affermazione di Calvi avesse riferimento a quella stretta amicizia che aveva
rea~zato,

come poi si è visto, con Carboni, ed anche - come lei ha

sottolineato ed è esatto - che potesse avere un riferimento al calo
- se
~DO

'"o~'amo dire co~ - di inlresse per pazienza.

RIZZO. Lei ci sta dicendo un po' poco, dottor D'Amato.,

D'AMATO.
~

TUtto quello che so. Mi chieda.

RIZZO. 'Lei vive a contatto di gomito con questi personaggi della vicenda:

Pazienza da una parte e Calvi dall' al tra. può essere mai che

lei non riesca a ricostruire in qualche modo che cosa è successo per
màla
cui ad un certo punto Calvi
~zienza,perchè di questo si tratta
e stranamente al suo fianco

troviamo Carboni. Che CD sa era

su~.

cesso?
-l)'~1'O. Ma quando io

Carboni?

frI.QD

IU:':'W.

le dico che ignoravo persino che Calvi conosCesse

Questa è •••
.-1I.lla stampa?

Ma questo almeno l'avrà sentito, l'av:mletto

D'AMATO. A posteriori.
ALDO RIZZO. Ma una ricostruzione della vicenda l'avrà fatta?
D'AY~TO.

Come vuole che io potessi ricostruire quelle che erano le cose di
un uomo defunto?

So soltanto - ed ho detto tutto

ad un certo momen to lui cominciò a f armi qualche
ALDO RIZZO. Si, questo già l'ha
b'~1b.

~1:ìo.

E tutto ciò che posso dire è questo.

ci~ che
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Quindi,. non· rieste a dare alcuna spiegazione perché ad

D'~ATO. Ma, oltretutto, non conosc~ l'altro termine delle questione,
cioè Carboni, come potrei fare ?
ALDO RIZZO. Quindi, se io le dicessi che ad un certo punto Carboni, forse
in una conversazione eon Calvi, dice "Non si preoccupi presidente,
che se loro hanno Santovito e Pazien!a, anche noi abbiamo i nostri
uomini". A

que~ta

frase le; non saprebbe dare alcun,valore, alcun

significato?
D'AMATO. Ignoravo che ci fosse questa frase.
ALDO RIZZO •. Gliela dico adesso io, dottor D'Amato.

·P~To.

E questo sta a

conferm~e

l'ipotesi che in un certo senso stiamo·,

face~do insieme, che 11 Carboni fosse subentrato, e con ben altri
. argomenti •••

ALDO RIZZO. E con quali argomenti? Questo sarebbe interessante; lei non è
in grado di daJle nessun aiuto alla Commissione?
D'AMATO. No, perché tutto quello che so l'ho letto nei €iomali. Le dirb
che mi è sembrato strano !lhe nemmeno una volta mi abbia fatto il
nome di questo Carboni.
'M

," -

•

lCtIXi RIZZO. DottdtD'Alllato, ·lei c:onosce "tlfredo Vitalone?
.'D'AMATO.

,

ALIXl RIZZO.

L'avvoc·at~?
,
('

si'.,;

D'AlIATO. No, mai·

vistI in vita mia.

I

.ALJ:lO. mjlZo.
. \.

~Non

ha mai avuto rapporti di alcun

genere?

. D'AMATO~ No, mai.
ADro RIZZO. E con

..-.<

il

magistrato Claudio

Vitalon~,

se non ovviamente nella

sua qualità di ma€istrato?
D'AMhTO.

L'ho conosciuto quando era

funziona~o

di polizia; ho avuto rapporti

proprio nella sua qualità di magistrato

con lui

e una volta ci siamo incontrati e abbiamo scambiato due

chiacc~re

per la strade quattro o cinque anni fa.
tiro RIZZO. Quindi, a Lugano non si è visto con ~lfredo Vitalone?
famosa questione di Lugano- che io il

D'AMATO. Ma neanche per sogno! E' la
giorno 13 sono stato - posso

darvi

il decreto del

mi~stro

- a

Lugano.
ALIXl RIZZO, Mi suuei se le riVolgo qualche domanda di carattere personale,
o
S~~rtant.t per i lavori derE.

nostra Commiesione. Lei ha avuto

mai elargizioni di denaro dalla Pro Dea. Lei .poco

fa, rispondendo

al collega Riccardelli, ha fatto riferimento alla Pro Dea. Non ha
collaborazioni ?
D'AMATO.

Ho avuto rappprti di conoscenza e di amicizia con il vecchio padre
Felix 14orlion

e con don Carlo Ferrero. Conoscevo anche monsi-

gnor De Angem, che è quello che poi scatenò tutta quella campagna
e che, tra l'altro, è anche il sacerdote che ha celebrato il mio
matrimoniò, quindi a!evo buoni rapporti con la Pro Deo. Però, non
vedo più neesuno.da

almenO dieci anni,

ALDO RIZZO. C'è un'università qui a Roma.
D'AMATO. C~ un'univereit~ che adesso penso sia stata ~ssorbita dallo Stato.
ALIXl RIZZO. Lei non ha mai avuto rapporti con questa univer.sità?
D'AMATO.

Assolutamente no.

~DO RIZZO, La volta scorsa ri~ndendo al Presidente ha detto che non è vero

.

RIZZO

che degli appartament.l. a New York o a Parigi. Per quanto concerne,
invece , R~ma

in
D'AMATO.

c'è qualche appartamento del quale lei si è avvalso
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Assolutamente no.

ALDO RIZZO. Nel centro di Roma?
- D'AMATO. Assolutamente no.
DARIO VALORI. Vorrei tornare ad alcune cose che riguardano la nostra inchiesta e, quindi, la P2. Su tali questioni, verso l'ultima parte
della

~

deposizione

nella passata seduta, ha cercato di dare

alla Commissione anche una spiegazione di come si articolasse il
potere di Gelli e la sua influenza, secondo dei cerchi diversi,
avvalendosi ora di un determinato strumento, ora di un altro
. mento. Su questo vorrei da lei qualcosa di più preciso;

conosciuto

st~

a.JJ"""'"

Gelli, questo potere di Gelli, della P2 in che cosa

lo ha riscontrato oltre che sulla questione dell'editoria, sulla
quale però le faccio subito una domanda specifica? Lei ha
conosciuto Tassan Din?
D'AMATO. No, mai visto in vita mia, invece conosco bene Angelo Rizzoli.
pARlO VALORI. Lei è a conoscenza, sempre per l'editoria di altri interventi
di Gelli? Cioè Gelli diceva che si sarebbe mosso versO altri gruppi
edi toriali. Lei" ha sentito il nome di qualcuno di questi?
D'MATO.

No, francamente nOli.

DARIO VALORI.

Non ha mai sentito parlare del gruppo

Monti? La Nazione, ~!esto del Carlino? Non gliene ha mai parlato
Gelli?
D'AMATO.

. Forse sì, trse mi fece un accenno, ma siccome debbo .rispettare l'obbligo di una testimonianza esatta. corro il rischio
di essere
suggestionato. Mi parlò che aveva tutto questo
potere nel gruppo. Lui aggiunse che si andava anche Verso altri
gr..!ppi editoriali. Mi sembra che possa !:Vermi fatto cenno dei giornali del gruppo di Bologna e di Firenze, me con molta onestà non
posso confermarlo.

DARIO VALORI. Sempre in rapporto alla questione della P2, lei ci ha dato una
spiegazione plausibile del suo interesse per conoscere e frequentare
Gelli; venire a sapere una serie di cose sulla persona,

sull'ambien~

e le conOscenze, sollecitato in questo da alcuni nomi che riportavano
Mal etti , Pecorelli ed altri. Però non ci ha dato la spiegazione che
è essenziale per questa Commissione e cioè J.a spiegazione rovesci ....

ta. Lei ha detto di aver visto Gelli

cinque-s~i-

sette volte, che

Gelli è venuto anche nel suo' ufficio, che lo ha ricevuto regoJ.sarmente nel suo ufficio; lei ci deve dare una sua spiegazione - poi
noi riscontreremo quanto attendibile - delle ragioni per le quali
Gelli, che

.

era un uomo che non perdeva tempo, con tutta la

serie di appuntamanti e di riunionJl che aveva, perché Gelli, come
capo della P2 aveva interesse ad avere rapporti con lei.
D'IAMATO. Non ho nessuna difficoltà a darle questa risposta. Intanto nella
sua domanda c'è una ribposta per quanto riguarda il fatto che a
partire dalla fine, ma anche prima, dell'autunno del '79, quindi
per un anno e mAzzo, Gelli non mi ha più cercato. Quindi, il suo
interesse per me era evidentemente

l~itato;

io non l'ho mai cercato

per la semplice ragione che non aVevo neanche il numero di telefono,l
o meglio, sapevo che stavo all'Excelsior. Lui non mi
to per un a.nna
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volta che è venuto da me,

e che è anche l'ultima volta che l'bo

visto, è stato nelrettembre-ottobre del 1979. Dopo di che per tutto 1'80 e 1'81 non ci siamo più visti;

~indi

il suo interesse era

abbastanza limitato, non era particolare.
DARIO VAL~. Sei o sette incontri?
D'AMATO. Si,
DARIO

VAL~

ma sei o sette incontri divisi in ben tre anni.

Si, ma sono sempre

~alche

cosa. E lei dice che Gelli

le

fargli
ba chiesto una volta di

avere un passaporto di servizi!>.
l

~~. Gelli amava parlare di politica con me. Qelle poche volte che ci
siamo vi. et i ..., ••

DARIO VAL~. Amava anche sapere qualche COsa da lei, cioè dal suo punto

.

di osservazione era in srado di fornire a Gelli tuttà una serie
,

di infonnazioni di ij/Um'ordine delle

conversazioni poli-

tiche, non sbagliava certamente i riferimenti.
D'AMATO. Creda pu.re che .non sono stato un infonnatve di Gelli.

i

colbqui si svolgevano su un piano molto generico, di politica generale.
,ARIO VALGRI. interessava molto la poliÌica a Gelli.
D'.Al.:ATO. Si, ma erano ie .f;sse cose che si leggono sugli articoli di giorna.le. Ero piuttosto io che stavo a sentire lui, che

Era

molto propenso

a parlare, che lui a sentire me. Vorrei che lei immagini, data la
mia espe!rienza, che io non div_entavo informatore inconsapevole
di Gelli, tanto meno consapevole.

llW.2

I .' ,

VALORI. Jar me resta incompre!t.sibile in un rapporto come quello che lei

I

ba stabil:i:k> che lei prendeva tutto da Gelli e Gelli n_on prendeva
niente da lei. Gelli qualcosa prendeva da lei.

D'AMA!'O. No.
DARIO v/4PRI. Prendeva delle informazioni, qualche cosa, non c'è dubbio, non
era uomo da perdere tempo. cosi, Lei non ce lo vuole dire, non lo
ricorda o non lo ba capito.
D'AMATO. Lui

gu~a

le cose sempre da un certo punto di vista

di potere.

pu.re nel mio piccolo' rappresentavo una persona che. poteva

Sia

essere utile coltivare.
DARRIO

VALoRI.~il~ per che coea?
\

~AMATO • .i!'ileper

le cose che gli potevano servire;' di poter dire che mi

,conosceva, .cll. poter 'venire da me, come è venuto, a portanni i feglietti che gli scrivevano le Brigate rosse, presunte Brigate roase, e domandanni la mia opinione e chiedenni

D'Ariat0)
e chieder",i di ind.irizzarlo a quaicuno, in questura, dove

'm~~r~' ~iÌlj.

che Mi abbia talI1ente sépravvF..lutato da veGerr-i un tiorno si e un giorne

579
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2
:J~RIC V;~lCRI.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Non si tratta (ii sopravvalutazione, ma di una valutazione!

Il ruolo che lei ·svolgeva era tale da non poter non interees?re Gelli,
il q:.>ale, tra l'?ltro, pensava a tutte le q",estioni

che.

poi riguard2Va"l0 _

servizi s€:[reti.

i

Lei, durante tutta la sua pe= ....,enza in deterr.,inati uffici e durante

11 lavoro èelicato che ha svolto, _ha wai avuto
penetrazione ~P2 nei servizi ségreti
D' J.téATC •

cO~5npEvDlezza

di questa

del nostro paese?

Da parte di Gelli?

'J,',:nc VJ.lORI. Da parte di Cellio

D'.~l-:"'T(I.

Da parte di Gelli. Gel1i mi parlò di forze ~rr:&te; non mi ha naL

parlato

~i.

servizi'''egr"ti.

/

I

P/rIUO VAl.Oru.
~~~1U.

A tale

ricu~rdo,

le fece dei nOr.li\ .

No. Parlava di forZe armate, così eone parlava dei vari settori

~:.~ll0.

Stato e. dei vari settori dell' industria privata •••.
"

Dl.RIC V:,I,CRI. Guardi, che le forze arr.late cOr.lprendono anehe la polizia e i

carabinieri!

~'~~!O.

Si, parl~ di e~i~ittl. Ma questo l'ho già detto •••

D:,RIO VAleR!. No, questo finorc non l'ha detto.
D' A~:ATO.

Prota'bil~.entt l'ho

detto.

Co~'unque 'io

Bc\rzosanente dissi

all~ra:

nE' nelle polizia tl • Lui disse:. " ••• Pretende che le venga a èire cn~~ •••
D.~.RIO VA!.C'f..l.

Quindi, vat;"lvn una penetrazione nella polizia?

D'At'hTO. !fa senza fare" dei nomi, si r.>~ntellevA sull'Anbiguo.
IRKO

~RE:'"GJ.JA.

l'oiché riconosco la sua t;rande' esperienza e anchE qUElla che

deve esserE st8.ta la sua correttezzF. nei confronti

debbo

J"f

rilevnre co!";!& questo suo iT!l.f.'ortante rapporto al

conpiuto; appAre Jlll.1b\tt. '

suo tiinistro.
"ini~tro

che c'è ~~~to un tagoo _

fa

n,n sia

adesso le

r.lost'ra questo rap:porte in nodo t"Ie che lei ci :possa dire se effettivar.le.Lt.e.
CterA

~nehe

un proeieeuo di queEto

rap~orto.

(Il ra: "orto viene nostreto al dottor D'Ar.lAto)
Non dico che è st"to lei ~dt~liare· questo rapporto; comunque, poiehé
lei ha detto che aveva la ninuta com:pleta di questo ra~forto, vorrei che

1ei ci dicesse, se la ricorda, che~osa c'era in questt. pagina così

"~u+12rJ.o.!<
n' M'ATC.

Puo' anche darsi che sia stata l; r-:agietratura a Itagliarlc

Si riconosco questq 'rapporto. Ora !!li spiego" subi to.
Quando fui chi".'lto ~.J. dettor Cudillo, io !!li portai nellA borsa

la rEl~zione che~era st~ta fatta al ~inistro. che mi sarebbe dovuta

eervire. è.iciaT10 t e orne pro menoria eventl1alr.,ente, anehe perché non

~tVo

dire cose diverse essendo

"'l-

unica la verità.

Ne: portere questa relCl2.ione: che era un

dOCUl!l~~to

che

consideravo rni(

levcU.. Q.leune righe che stanno do:po.

~uando andai ~ dottor Cudillo, 'questi I:1i disse:,'fIct lei .l giii: state
sentito dal !!linistro dell'interno?". Risposi:. "Si, ho fatto t/AlD-relazic>o

Per~ ,ripeto, qUesta l'avevo portata senza firr.Ia, ~enz!
data e ·togliendo un ul til:1o' :period;. Cane loro -,sanno, gli ,l~i consegnatl

ne al ninisiro".

alla

~~~tJWJ-V~,

vengono alla fine deposi ta'ti ,'t; diventano pubblici;

di con~f.ruenza ctera ~ periodo nel quale era detto· che per quanto rigu~
d"va

v..... que~tione

di Gelli, avevo anche tenuti contatti eo" dei .'ervizi

stranieri (e citavo

precisa~ente

i tre servizi stranieri e i tre funzio:

nari) :per saFere 'lualc,',sa sulla queetione Gelli; questo· non ruando Gell'

era stato fuggiasco, ma all'epoca. nel passato.
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Cudillo rispose: "'Senta,

Di~si

o..vt>lo

se~reto

istruttorio Ma ehe

questo doculOento che er~ "tagliato"

al dottor Cudille: "Guardi, glielo faccio vedere". Il dottor

v~o

fare una cosa, invece di ripetere

tutto questo nel verbale, lei ha difficoltà che io l'assumo agli atti
cone sue dichiarazioni?". lo dissi: "lo non }.o alcuna diffico'ttà" e lo '
fir~ai. Infatti, c'è una firma messa a

posteriori; ed }I stata inclus

quindi 'negli atti dell'autorità giudiziaria.
Se la COlO~issione lo ritiene, io farè oandare dal ministro Qvvi~~,

in qU8nto questo è un

docu~ento

del

~1nistro

e non mio, il pezzetto che

ancora r.:anca e che è ser:..plice:-·ente un riferi" ento., come

~1cevot

a queste

. . . . . . . persone .•• Si tratta, di servizi segreti con il relativo nome del
funzionario. Coounque se qUéstO potesse rimane,e coperto per,il buon nOlOe
" .Già r.ol te volte -1It1.tI1QAD o.u.IIS..n' dai servizi paralleli strAnieri di
diffondere notizie •••

nmm

Tnn:;.GlIA.

'luesta 'sua

La C~o!!lissione LciAerà su questo punto

1\0"

equivoco. Lei

lo seruo

al ministro de:"l'interno, cC!)sì non ci pue' essere alcun

.

~asciè nel giugno del 1974. dopo trenta anni di servizio,
"

la direzione del servizio informF-zion1 generali' e s1curezza~~~
Perché? Vi f~ u~'iDchie5ta? Di qualt tip~? Con guaii conel~sioni?
i

~lIL~
, 1/ ~..
- e in !!lodo piu•
.
"""-'\1. 1. 'ho gia• accennato ca' lo ripeterl)
c........"ltieri
r-reclso.
C'era stata l. strage di Erescia. Pri!!la di tale strage erano avvenuti

altri fatti che rigu2rdavano sia il terrorismo ne;o che quello rosso,
ivi co"preso i l ra:r.imento del giudice S~ssi, che ave~a destato molta sensF.zioae. Il ministro .Taviani (che

ht

-.olete potete sel'ltire) ri ten4t, che

ére giunto 11 IOorlento di ope,lare un" importante trasformazil!me nell'uffi·
cio,

l,~entre

l'ufficio ete io i' irieevo aveV2 giurisdizione solo sugli

uffici politici e
inform"tivo ••• 11

tra",i te

IOinistr~

U. qu.s'W~,

cam~
u.t.o

e comunque se::l:pre sul

Taviani, ,Hce"vo. ritefl«{ che

~OA.Lt

il

di creare urla c: ganizzazione centrale con strutture perifériché ~""o4lollL

J.R,e,ttfW>~U, p~r

lottae

JJu+f~

c ontro i l

-!~.ti~

(!'enor;eno

prin",rio). A questo punto, a parte il fatt'o che 10 erano molti anni che
....
....
stavo l i e quinei u~oWi~ poteva essere norr.iale, mi chlan1-.
e ",i disse: "GUllrd1:, 'to sceg.Jierei il suo collega Sr,ntillo". lo g11
rispesi che ero del tutto é felice",ente d'accordo.

lGRKC TRE~;,\'Gl!A. QuestG punto lei lo ave'lfa già detto l'altra voltar
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Non fu scioI to.

FIEIUJ\TOKIO l:IIUCO Tn.n:..wLIA. Allora, creato questo nuovo organismo cui

stato preposto San-

tillo, per questi fatti operativi •••

D' .A11ATO.

Sì.

PIEH.A..'t\T01\IO l:IRKO ma:.A.GLU ...... lei venne assegnato ai servizi di frontiera.

D.'.A1:ATO.

Frontiera str&dale e ferroviaria..

PIEH.ANTONIO l.:IIlKO TIUl.:.A.GLIA.. AIJora, leggo sempre quello che dice lei; per sette anni lei pe-

rò, al di là di ogni posizione organica, e cioè esorbitando da queste fun. :doni di dirigente del servizio di polizia di frontiera ferroviaria e stre.-

dale, ba continuato o. fare il servizio informativo e dì consulenza, lo-'Hce lei, agendo sell.ipre da solo. Le pare ortodosso tutto ciò o non è nel qua-

dro di una stranll e.noma,lia,? Come si concilia con le strutture che

UDO

Sta-

to si deve dare e Con un rapporto privato con il capo della polizia e con
il ministro dell 'interno? Perché per questi sette anni - lei dice - agì da
bolo, continuando questo compito informativo e di consulenza, rispondendo
direttw:uente e soltanto al ministro, facendo quello che non doveva fare nei
suoi corupiti nuovi, mll lei ha continuato a farlo. Lo. dOIDlUlda è; non le eembra che questo sia al di fuori di qualsiasi regola dello stato democratico?

D'AllATO.

Fenso, onorevole, che la domanda potrebbe essere più utilmente rivolta ai
vari ministri e ai vari capi della polizia. In secondo luogo, e per quant.o
Ei concerne, credo che sia perfettamente ortodosso che un funzionario, con
trentun anni di esperienza in questo compo, questa esperienza continui a
porla, caso per caso, al servizio della pubblica ""ioistrazione .. Vuole
che le :faccia degli esempi, tanto perché cosi esemplifichi8Dlo? Non lo so,
quando si è trattato di costituire i nuovi servizi di sicurezza. per la. rifome. dei se;rvizi di sicurezza, sonO stato ripetutwnente chiamato, bo fo:t1,0

relazioni, studi, su un argomento che conoscevo per averlo vissuto ..

PIEUANTONIO l:IRRO Trm:;'GLU. Sì, mA •••

D '.Al!ATO.

Quando

8tat~

il caso l!oro •••

P!E~tlTOI·1I0

"LIRKO T11E!...A.GLIA .. No, è un'altra cosa.

PltESIDENTE.

PI~TONIO

PltESIDENTE.

Faccia fare gli esempi.

l:HiL:O TlID.J..GLIA. .. Si t ma non voglio prolungare, Presidente.

Faccia fare gli esempi •••
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P1LESIDENTE.

Sì, IDa mi preoccupo anche che àl1e domande 'Venga data riapost.a •••

l'lEiUNTONio 1:IRKO TREl:AGLIA. Si, certo •

••• altrimenti rimangono gli int.errogat..ivi.

PIE..'UNTONIO l:IIm:O TRE.:.A.GLI..... No,

P!LESIDENTE.

D'ALATO.

SODO

molt.o soddiafat.t.o.

Prego, continui.

Faccio 8010 degli esempi 1: quWldo è sta.t.o il caso :t.oro, eODO atato ripetuta-

1U8nt.e int.erpellat.o. In quel mOillento li qualunque cervello che po1..esse portare un contributo è stat.o messo in gioco, e io egualmente!

8'
•
ilw
I~J

co-.

me si ero. svolt.o l'episodio, tutta quella che poteva essere la laia esperiellza in JIlateria di come episodi di questo genere foasero avvenuti, se.i
risultava, se potevo cogliere anche. da mie fonti qualunque altra notizia.

Non ao, Don credo di aver fatto nulla. ••• ci sono molti casi di fun2ionui
delJa. pubblica. 8IlIII1inistrazione che. non Del campo di cui adesso stiamo parlaDdo, ma anche in altri campi, se hanno acquistato una particolare esperienza, che è un po' il patrimonio dell ' 8l!lJJ;iniatrazione, anche se in a.ltri

campi usati, vengono di tanto in tnnto, o con una certa continuità, interpella.ti dai responsabili politici e &mIi.iinistra.tivi per quant.o riguarda qua.ta loro competenza. D lalt.r~ parle, mi pare che io l'abbia scritto chiaramente, senza alcun ••• in modo

lIlo1t~

precisoo

PIDWiTONIO l:iRhO TIl.E1:AGLIA. Non dico· che lei abbia ul!iato delle remore nello IScrivere,

facendo un 'osservazione, per lI1e, di fondo, perché non è

che~

s"to·

1116.

si tratti di

una qualsiasi consulenza océasionale, dottor D'Amato.

D'.A1:.ATO.

Posso agc;iungere· uno. cosa?

PIElUNTONIO 1.IHKO TRniAGLIA. Si.

D'.Al.:ATO.

D laltra parte, questo poi è sempre avvenuto Ulche io. armonia e in contatto
con gli uffici ist.ituzionalmente

II.

questo

.
AA\

pre~osti,

pre in cont.atto col dottor Sant.illo, sono stato

perché sono stato SeDi-

contatto COn i

Buoi

BUC-

cessori 4ell'Ucig08, queato è stato cost.ant.emente •••

PIEiU.NTONIO l.:IIUro TIl.E1:.tJìLIA.. guesto mi interessa molto, e cioè, facendo questo suo lavoro, mi

permetta, lo metto tra virgolette, "prive.:to l ' , la domanda era che, al di là.
del CII.PO della. polizi!L, c.ioè il singolo (Don aveVa delle strut.t.ure, era solo il dot.t.or p.~), e del lIOinist.ro, lei aveva anche cont.atti con gli altri organi e servizi dello Stato. Questo mi iDteressa •••

Ero in contatto con il l:inistero dell'interno e precis8Illente •••

D'.A!.l.ATO.

PIEll.A.NTOl\IO l:I!UW Tn.n:.AGLIA. ~Ot domando con gli altri servizi, perché lei parla, ad un cer1.0 punto, di servizi parAlleli. Poi le chiedo che cosa BODO.

Servizio parallelo significa innanzitut:to il SISDE, che è del l1inist.ero

D'.A/.:ATO.

dell'interno,

1l!B.

che viene chiBJ:ilato servizio porallelo. Ero in ottimi rapo-

porti con Grassini, Bono in ottimi rapporti col prefetto De FrDnceaco e

col auo sostitut.o, e quindi anche lì c'è uno. formo., Ele vogliBlllo, di col1o.borazione caso per caso, in cui, bontà loro, ritennero •••

PIEH.ANTONIO l.DUro TIID:AGLIA. Così com'era in rapporti con il SID.

D '.A!.:ATO.

Beh,

CO~

il SlD •••

PIERJ..NTONIO LlnKO TREl.:.AGLIA. Prima, perché lei va via nel 174.

1::a si, va bene •••

D '.A/.:ATO.

Pa_f.A.NTONIO LIRKO TRD.:.A.GLIJ.. E' uno. precisazione 0.118 quale tengo •••

D '.A!.:ATO.

Col SID fiDO •••

PIEll.AJITONIO 1.IIl.KO TRn:AGLU • • • • • poi le faccio

D'.A/.:ATO.

UDQ

domauda.

Sì.

FIEiUJ-:rONIO l.:I:U,"O TIl.ElJ.GLIA. Lei dice però (ecco un'altra

COMa,

non è che si tratti di una

consulenza); "In questo periodo" - attenzione, dottor D'Amato - " non c'è
stato argomento di rilevanzA, di cui non sia stato chiamato ad occup8.I'DÌil
dalle origini, la natura, i collegamenti internazionali del terrori suo a.l
CasO lioro, dalle strutturazioni, competenze e funzionomento dei nuovi aervizi segreti al cantenimento e sviluppo di rapporti con i servizi paralleli ••• ". Quindi, lei di tutte queste cose, perché lo dice lei .... allora la
prima domanda è1 qual è stata. la sua attività e· quali sono le sue conoaceuze liulle origini, la naturo., i collegamenti internazionali del t.erroriaoo.

Guardi, su questo allora dovrei fare una conferenza.

D'.A/.:ATO.

FID:1.ANTONIO l. IMO TRn:.AGLIA. No,

eonferenza. Noi stirsmo dibattemo su questo argomento •••

Lascio al Presidente giudicare •••

D'.A/.:ATO.

PIEnANTONIO

. ,.J~

WlG.

l~IRKO

Tlt.a':.AGLLA.. Ancb 'io lascio al Presidente giudicare questa dopumda •••

~/II tVI1"O•
Voglio ao10· citare una. COBa •••

PI&l.A.NTONIO l.:IRKO TR.E2.:AGLIA •••• però faccio presente, e commento 8010 questa domanda, che
noi .tiamo parlando di

PRESIDENTE.

Jz. e

stiuo accertando .... eh, aì, President.e. eo

Non ho parlato. Sto seguendo la sua motivazione.
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PIER.hNTONIO 1:nUW TH.a:.A.GLU. Certo, si capisce. Allorn , scusi, siccome il dottor D '}.me.ta

In ro.pporto alla P2.

qUhli sono le origini, i

88

collegan.enti internazionali del terrorismo, e lo

scrive, e Doi stiDDlo parlo.ndo con il dottor D'.Amato •••

So." .. eh, eh .....

ANTOKlJW CAURCO. Ila indagat.o.

FIEflANTONIO lilRKO TRD;,AGLll.. Scusami, sai." ..

PRESIDENTE •.

Precisi la domanda e lasciamo che risponda il dottor D'Amato.

PIER.JJ\'rONIO l..:lturo Tll.E.;.A.GLlA ....... "Non c 'è stato argomento di rilevanza di cui non sia 8tato

ehiamato ad occuparmi: dalle origini" (Cioè, c'è una conoscenza, poi lui
ci dirà. fino

B.

che punt.o) "111. nat.ura. e i collegwu.ent.i internaziona.li del

terrorismo ••• ". Non din.enticbiamo che noi interroghiomo il dot.t.or D'Amato.,
il quale, ben gré !Dal gré, risulta alla bocca, all'orecchio, non so come
si dice, del gran maestro della P2, per
D'A1:ATO.

PIFJ.W~TONIO

c~i

i

cont.atti con Gelli •••

Cosa vorrebbe •••

l.IRI::O TRE.:AGLIA. Lo. domanda. è que s1.&-•••

D'AL:ATO.

Cioè, che cosn so io delle origini del 1.errorismo .....

PIl.ESIDENTE.

In relazione nlla Fa e

Do

Gelli.

ANTONINO C)..L.ARCO •. Se ci sono connessioni fra P2 e terrorismo.

.\....../".

Ques1.o poi lo vediamo noi, perché se ci dice qualche

0080. •••

Ques1.o è l'oggetto della nostra Commissione.

PlEì.u.NTONIO }..IPoKO TRE1:.AGLU. Certo che è l'oggetto della nostra Commissione. Anche Calvi è
oggetto della nostro. Commissione.

PIl.ESIDENTE.

PIIDJJ\TONIO l~Inx.O TRFl:.A.GLIA. ).la è un filone per cui noi dobbiamo aDdare a vedere le. origini
del terrorismo, Presidente ..

PIl.ESIDENTE.

Stiw:.J.o dicendo in relo.zione o.lle connessioni

PIEllJ~:TONIO 1:IlIKO T!lEl.:AGLlA.![ue .t.o poi •••

l'RESIDENTE.

Prego, dottor D'Amato, rispondo..

COD

la P2.

,Se

D ' l1:J.TO ..

nei liIuiti di quello che IJJi indica il Pre::lidenteo ....
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poi successiv6ll.Jente in una funzione indiretta, esominaDdo, e via, di seguito, connessioni per quanto riguarda lo. P2 Don ne ho trovate, e questo glie-

lo posso dire. C'è Wl fatto, od abuudantiam, onorevole Tren;.aglie.: che c1è
stato un problet..e.., che qualche volta è apparsa une. dOI!Jllnda
tante, ma che non ha mai avuto

UD(l,

Wl

po

I

inquie-

risposta, e glielo dico subito: è se

Gelli come persona (e credo che lo. COL..missione ogni tanto_ sia ricorsa a
questa cosa qua) fosse o meno un agente dei servizi .stro.nieri .. Credo che
ogni tanto sia ricorsa questa cosa

,Llq.

ANTONINO CALP.RCO. Sì.

Su questo le dirò che mi è capitato di parlarne, a suo t.eIUpo ne parl8ltlllo
molto a lungo con Santillo, ne ho parlato qualche volta COD colleghi di
servizi paralleli, -lei servizi stranieri, per vedere anche se Del loro am-

bi to ci fosse qualche cosa, e soprattutto per quanto riguarda gli americani che seguono con più attenzione questi fenoI<leni, oV'l"ioment-e, perché hanno

Wl&

maggiore attrezzatura contro il KGD,

se questo potesse essere considerato agente del KGB, il KGB dice che
è un agente della eIA, per inciso, ma non siamo mai arrivati ad una
conclusione che possa essere valida, tale da riportarla alla

cvmmissi~

ne. E' ri~{O come un sospetto, se le debbo dare un giudizio person......
le per me è un sospetto che avevo che poi si è diradato con quello che
è successo dopo,

perch~

quando mi sono reso conto ••• mica mi sono reso

conto di tutto subito, che Gelli~ un uomo

di qualche decina di mi-

lioni, come io pensaVo, ma decine di miliardi e di tutto il resto ho
capito che altro che fare l'agente di infomazione, quello pensaVa a
fare altri e ben piÙ grossi affari di speculazione.
?IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non sono soddisfatto di questa risposta, ma ~
bo aggiungere, affinché non vi

siano equivoci, che negli atti di terre

rismo non è che io indicavo la persona di Gelli, come mi è sembrato ea·
sere stata posta la domanda in termini che

io~on

avevo fatto, ma di

-

tutti quelli che sono elementi della massoneria, perché noi dobbiamo
ancora indagare, qual è il collegamento tra massoneria e il signor Gelli
lo le domando: lei non ha mai sentito parlare del generale Nardella pel
quanto riguarda, per esempio"

MAR~ppure

sempre per quan:t0 riguarda il

MAR, il signor Maifredi? E per quanto riguarda il MAR il capitan&-Delfino? E per quanto riguarda il MAR Adelino Ruggeri? Eccetera, eccetera
~·AMATO.

Sono nomi che non ••• comunque, le voglio dire una cosa. Per quanto

riguarda il fenomeno del terrorismo n'\UlI è che io sia un protagonista, ho ~a~ nello studio del terrorismo quello che poteva essere il mio
modesto contributo e lo contin1o a darè. Tutte quelle che sono implicazioni di carattere massonico, almeno nelle,indagini, in quegli accertamenti che io conosco, che siano stati fatti, non mi risulta che siano state riscontrate quando noi abbiamo parlato di cose internazio-"
neli, di terrorismo, la vera enfasi è stata messa sempre sul fatto che
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dic~,

destabilizzazione.

MIRKD TREXAQtrA. Ecco, allora debbo. dirle che mi sorprende molto

qu~sta

sua riposta e non è una

lei che si occupava di tutti

V~tazione,

~uesti

petch~

allora mi sconcerta,

fenomeni, e lo dichiara dice tra
rite~c

l'altro a tale proposito che esiste cospicua documentazione che

sia presso il ministero dell'interno, poi questo sarà una inchiesta ChE

faremo in via istruttoria, ma lei qui non c'entra, ecco
nella requisitoria, allora glielo ricordo io perché lei questi
atti ••• le saranno passati sotto gli occhi chissà.quanllo proprio

per-

ché lei era un protagonista della informazione. Tanto è vero che

ad-

dirittura cessato il suo servizio ufficiale, ha continuato ad esserlo,
per 'cui protagonista effettivamente lo è. Allora, nella requisitoria
addiri ttura del

P.M. per quanto riguarda la questione del MAR, c'è _

una pagina che è dedicata ai collegamenti massonici, che lei non lo sal

.

pia mi sconcerta e comMn~e la produrrò alla Commissione e così cominciamo a r(ragionare, poi ragioneremo con questi atti e cosa vi debbo

dire •••

D'AMATO. E' in epoca molto successiva a quando •••
~IERANTOlrro MIP~O TREMAGLIA. Scusi, lei non ha lasciato mai questo compito,

parliamo del 1974, perché il MAR è prima della strage di Brescia.
D'AMATO. Ma il processo è venuto molto dopo.
PIERANTONIO }lIBRO TREMAGLIA. Ma la requisi toria, scusi 'io sto parlando della

re qui si toria •••
D'AMATO.

MA io non

leggo questi atti •••

-PIERANTONIO MIRKD TREMAGLIA.AM~ Non li legge, va bene •••
-D'AJlATO. Non mi occupo di qu~ta materia nel senso che lei vorrebbe •••
-PIERANTONIO MIRkP TREMAGLIA. Lo ha detto lei, mica io, non voglio fare polemiche con •••

D'AMATO. Le ho già dett.o

era persino scritto che, con mezzi propri, con

mezzi personali ••• io non vado a leggere, non posso })ostituirmi a miei

co{leghi che esercitano questa funzione, ho detto so)to che ho collabor~
to con costoro e eredo di poterlo aver dimostrato, ma non su dettagli
di ques~o genere,nei quali non le saprebbe rispondere un archivio
che le debbo dire.
PIERJJflONIO MI~O TREMAGLIA. Le stragi in Italia, sono cose che se non sono
a conoscenza vostra! ComUn~e, dottor D'Amato prima di rientrare ancora
in questo discorso, proprio per una piccola pausa quando il senatore
Riccardelli le ha citato nuovamente la sua nota dove lei dice "mi

.csul-

tava che molte di queste persone erano coll'Nate con Gelli ", ecco, io
le r'ifaccio la domanda, precisa precisa "molte di. queste perso-?-etI , qu..!:.

ste

persone" avranno un cognome, io le chiedo i nomi di queste persone

che a lei risultavano essere collegate con Gelli.
D'AMATO. I nomi di quali persone?
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non so è lei che' ••• alla pagina 4 , lei •••
quello che le ha letto

"mijrisultava ••• 11 parlava. della campagna

che ekbe inizio con la clamorosa intervista giornalistica rilasciata
ad un alto magistrato ••• si sviluppò successivamente sotto l'isll.gazione di organismi milit.ari concorrenti con quelli del ministero dell'interno "mi risultava che molte di queste persone erano collegate con
Gelli" •

D'AMATO. Glielo ho già detto" sono i nomt che poi ha fatto, è stato Carmelo
Spag&,lo
~IERANTONIO
~'AMATO.

~DO

MIRKO TREMAGLIA. Lei ha fatto un nome •••

Le ho detto Maletti,

Labruna, Pecorelli, questo ho detto.

RIZZO. Le risultava soltanto di queste persone?

D'AMATO. Le assicuro, a quel momento mi ris~va così.
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PIEP..ANTONIO MIRKO TREKAGLIA. Lei dice "ho preso contatto e sviluppato rapport
in tutti i settori e con ogni personali, .però quando si riparla , e io
c~ rit~o,

del golpe Borghese, di Delle Chiaie e di Avanguardia nazio

nale, vi è il rifiuto della

c~oscenza.

Qui naturalmente noi registria

ma delle grosse contraddizioni, perché io prima le ho chiesto quali er
no i rapporti con i servizi paralleli e' lei con chiarezza ha detto che

erano rapporti di informazione con i servizi paralleli e anche con il*
SID. lo non faccio riferimento ai documenti che qui sono stati citati
e letti, lei sa che le è stato citato quel documento del

controspio~

gio sulla questione del golpe Borghese, le è stato citato il nome di
Prago e lei ha detto cie questo ~ago non lo conosceva in via assoluta,
così come non conosceva nessuno di, costoro; ora, qui però è il SI])' ,

dottor D'Amato, cioè il conflitto di dichiarazioni appare sia da La- bruna che d&

Viezzer, perché loro hanno detto qualche cosa di più,

hanno dett o che_ Avanguardia era

Il

a mini stero ll ,

e alla

domanda che cosa volesse dire hanno detto chiaramente che era prezzolata, che Delle Chiaie aveva chiesto 600 mila lire per andare in Cile,
la mia domanda è: lei sapeva almeno di queste cose? Cioè dei rapporti
SID con Avanguardia nazionale? Lei· sapeva, le faccio una domanda ancor.
più circostanziata, che Maurizio Giorgi era un collaboratore di Labruna e con lui per ordine di Maletti è andato in Spagna da Delle Chiaie_
al tempo del golpe Borghese?
D'AMATO. L'ho letto dai giornali.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo domando, perché siccome

c~era

questo rapporto

di informativa, mi sembra molto strano •••

-D'AfYt'ft'.

Onorevole, vorrei precisare storicamente; i rapporti con il SIn, fre

il SID e il ~nistero dell'interno, sono stati relativamente buoni,
per usare un eufemismo, non sono certamente loro cne m1 ve~vano

a dir1

che avevano rapporti c~n tipi del genere; le dirò di più che loro hann
avvalorato, come lei stesso me lo COnf~rma, questa ipotesi che era conosciuto, era di casa alltfJtnistero •••
PIERANTONIO MIBKO TREMAGLIA. Erano pagati.
D' AlìIATO • ... pagati dal, Ministero degli interni, rardi, le ripeto
>'IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Mi ha fatto i nomi ... pelle

Chiaie, Flavio

Campo, Maurizio G\orgi •••
\

D'AMATO. Lei sa, onorevol"
e dei rapporti con

che questo è un argomento, questo di Delle Chiaie

il

Ministero dell'interno, che ricorre da molto

tempo anèhe -nell'ambito del suo partito.

PIEF~RK(t ;~G.LIA. Questo è un altro discorso, io qui faccio :i.1. c,,!!!

""'

missario

-D'AMATO. Se mi permette ••• allora diciamo nell'ambito del Movimento socialer
non dico del suo partito, questo è un discorso che ricorre da tempo ed
è un,discorso dì aause e di controaccuse che vengono fatte su questo
argomento.
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O

o

T~'ft4t.

bi to una pel-quisi2.ione nella persona di Adriano .',

e di al tri p er-

sondggi del genere; furono arrestati alcuni ài quest.i ,oomponenti; fu-

rene trovate armi ed altro

mate~iale

compromettente ed un grosso pacco

di documenti. In questo pacco di documenti Furono rinvenute lettere
che si scambiavano Almirante e l'avvocato di Delle Chiàie in cui De1-

le Chiaie minacciava Almirante di crea;e situazioni scandalistiche ed

al tre cose del genere se Almirante avesse contt"uato ad insistere nel
appartenente, al lIlinist.ttP degli interni.

diffamarlo come uomo
-).

P'rERAllTO~IO HIRKO TREYlAGLIA. Scusi, perchè qui adesso •••
D'AMATO. c'è ,la lettera - mi scusi - di Almirante all'avvocato di Delle Chiaieche dice: "lo non m,i sono mai permesso di dire una cosa di questo

gen~

re; il suo assistito •••

PIERANTONIO MIRI::O TREMAGLIA. Anche se Almirante non ha detto una· CCllsa di

q>e-

sto genere r Almirante non è rappresentante de~ID. mentre invece i ra~

presentanti ufficiali del SID hanno detto - e questo è il punto - che
non sol. il

$%P

è penetrato - è testuale - in Avanguardia nazionale.

ma risultava che anche altri servizi (per. eui io· chiederò il confronto
tra lei e L~runa •••

D'AYlATO. Lo voglio volentirei.
PIERANTONIO MIRKO

TREMAGLI~.

Che lei lo voglia o no 'questa è una richiesta che

sto facendo. Infatti"L~runa ha dichiarato,che non solo il SID era
penetrato in Avanguardia nazionale, ma altresi vi era penetrato l'uf-

fieie afFari
Dt~~TO.

riservati~

Allora io •••

Onorevole, le notizie di Un servizio informativo •••

IPIEJV<NTONIO Hl RI::O TREI1AGLIA.

lo sto riportando quello che ha detto il SU".

!PRESIDENTE. Onorevole °Tremaglia, faccia rispondere il dottor D'Amato.
D'AP~TO.

Le notizie di un servizio informativo\hanno un minimo ài validità
- e questo come tecniche informative e di accettazlDne da parte di chj

lO legge e da chi riceve questo rressaggio - se hanno un·minimo di
dizi, di prove o di precisazioni.

Quind~

i~

quello che io chiederò al

capitano LUruna, se ci sarà un confronto con i l capitano Lt.~.una,
ma non posso più sopportare che da

anni si vada girando •••

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Scusi, lei sa ••••
D'AMATO. Mi scusi onorevole. Illresidente ron -era presente e +to: nel caso
che la Conunissione voglia acquisire questi atti che riguardano i rapporti tra Almirante, Delle Chi aie e tutta la querelle che ci fu tra
I

Almirante.

Delle Chiaie e il figlio di Borghese, Livio, in ordine

al fatto che Delle Chiaie accusava Almirante di dire che era un uomo ••~
ptERANTONIO MIRJP TREMAGLIA. Della polizia.
.D'MATO.

della polizia,

d~i

....

affari riservati e le lettere di Alxmirante in

cui Almirante nega nel modo più assoluto di aver mai detto una cosa di
questo genere e riabilita Delle Chiaie.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non si tratta di riabilitare. Il fatto che Almirante non l'abbia detto non Significa ch~ no~'abbiano detto gli uomin:
del SID ed è qui il punto, per cui questa non è una polemica. Aggiungo: siccome lei nella sua •••

~RESlDENTE. Cerchiamo dj

'.'

rimanere in tema di P2 perchè ,iÀ!~+o..non è un'inchi~

sta su Avanguardia nazionale.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Si capisce, però Avanguardia

nazionale

è uno dei punti politici che abbi,W) registrato anelE con riferimento

ad al tre cose. Comunque, scusi jresidente, voglio aggiungere •••

PRESIDENTE. voglio pregarvi di fare domande att inenti altrimenti esorbi ti amo

e facciamo la _.Commissione .••
pIERANTONIO MIRf(O TREMAGLIA. No, !residente, per chiudere •••
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PRESIDENTE. Faccia le 49mande, non c'è niente da chi'udere.
PIERANTON!O MIRKO

TRE~~GLIA.

Dicevo per

c~udere

questo capitolo, debbo regi-

straJ{.e che il dottor D'Amato nella sua dichiarazione fatta la scorsa
volta, dopo aver dichiarato

che vi è stata una denuncia pesantissima'

fatta dal dott~r.venza •••
P'~Tb,

Nei confronti di Avanguardia nazionale.

pIERANTONIO MIRKO
I>'~,""

TREY~GLIA •

••• nei confronti di Avanguardia nazionale •••

Nel 1973 e che ha portato allo scioglimento di Ava."lguardi a nazionale.

PIE'RAIJ'I'otIIO /'It~ ~M.M;t.lll'•••• però, subito dopo, nella jagina seguente dice
che alla questura di Roma- ufficio politico, quandollell'e Chiaie non
era ancora un" ricercato, "ed agiva ed operava a Roma si parlò della
ipotesi di tentare di agganciarlo, come si usa nel nostro linguaggio,
e l'ufficio politico della Questura ,di Roma •••
D'AMATO. Esatto.
PIERANTONIO MIRKO

TRE~~GLIA •

••• fu impegnato nel tentativo di agganCio che

poi non vi fu". E questo tanto per chiudere un discorso che poi voleva
dire che no~era tanto nemico perché si voleva anche agganciarlo.
pR.e'It.l;H1'6
• Scusi, onorevole Tremaglia, ma lei non può tirare

dedu1ioni in fase di audizione.

f

IERANTONIO MIRKO TREt!AGLIA. lo ho solo registrato le dic'hiarazioni fatte dal
dottor D'Amato.

l!RESIDENTE. si, ma ne trae delle deduzioni che non attengono all'oggetto del
l'audizione.

J'IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. va bene, va bene, non attengQlCJ. passiamo alloraad un altro capitolo e cioè Calvi-pazienza. El

telefonata d.el

QO,[,[O~'

ro.",..L'C',u.:.a.

a.1...LCl

già stato detto della-

~J.!::Inora (;a~vl.

e Pazienza met-

te in bocca a "lei questa frase: "L'amico D'Amato mi ha detto oggi:

Ima tu ci.<pisci Francesco che, se questo. signore è andato all'estero,
il primo che accuseranno per avergli favorito la fuga all'estero sono

.

io perché soni il capo della polizia di frontiera. perchè deve fare
queste cose

a me che sono uno dei pochi am.tci sinceri che ha' ".

Ecco, questo lo diceva i~uella telefonata che registrava. A me é se~·
brato un po' strano - e domando a lei - perché, registrando, Pazienza
ha voluto fare, diciamolo pure, questa illazione, questa insinuazione
che poi 'rimaneva perchè regis traYa e ben sapeva.

D' AJofA'l'O. L~_re!1i-.sì'{'a1T<\ ~;La .. conseanavè.....

Ma, guardi t su questo io non ho mai

~w..~: ~ori ~azienza. Evi~entemente era, sia· pure così

>--

modo inabile, un tentativo ..•

PIERANWNIO PIRKO

TREY~GLIA.,~o,

fatt:o in un

scuota pure la testa, onorevole •••

no.

D'AMATO. Era un tentativo di Pazienza di convincere questa signora con qualunque mezzo a dire che fine aveva fatto il
to di quello che poteva

, marito. Era preoccupasuccedere in quel momento;

quattro giorni dopo è morto e ciò è effettivamente è avvenuto. Circa
il fatto che io potessi in
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rea~tà

essere accusato della scomparsa di

,

Cal~i, del passaggio di Calvi, era ta~te bizzarra questa ipotesi
che non è mai stata fatta ,da nessuno per la semplice ragione che Calvi
..
poteva benissimo lasciare il paes~. innanzi tutto perché non era un rE

,

cercato; poteva far,si un passaporto falso, come di fatto se l'è fatto,;
poteva, come vi ho detto,. passare i l confine con la Svizzera da casa
traDlJul,lamente.
sua in cinque metrb quindi, se ne poteva andare/
'
l'IERAN'fONIO MIRKO TBEMAGLIA. Lo sappiamo bene.

lo non scrollavo

la testa, a parte il fatto che non capisco perchè io non possa

scrollare la testa e lei mi debba fare osservazioni:

guardi che sono
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HIERANTONIO

HII~KO

riguardava il

TREJoIAGLIA.Questa era una questione che

signor Pazienza, sa't! Comunque, vado avanti. Dice Pazienza alla si9nora Calvi che lei è l'unico O quasi l'unico andco rima sto e che -

qu~

sto non le è mai stato domandato - avrebbe lei telefonato mi Washington il giorno dopo. Lei sa che questo c'è nella telefonata?
D'A~lATO.

Si.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Domando: questa telefonata c'è stata da parte sua
alla signora Calvi?

i

!D'.A}I!..ATO .. Np, non c'è stata. Dissi a Pazienza che, nel caso, avrei chiamato

--.,.

anch'io la signora; non solo, ma se la signora fosse stata disposta
a parlare con me, io avrei fatto l " telefonata e l'avrei fatta alla
stessa presenza del giudice Sica. In quel' momento, mi creda •••
iP1ERANTqNIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome era rimasta senza risposta •••
:PRESIDENTE. Ha fatto la domanda ed abbiamo avuto la risposta.

i

IPIERANTONIO

II

tlIUD

'l'1~eJolAGLIA. Si, abbiamo avuto la ti sposta che non ha telefona-

to. Lei ha parlato intensamente dei suoi rapporti con Calvi, con Pa-

.Mai sentito,

blA-MIITb.ienza e con Gelli. Le domando:
'\

ha conosci uto il profe ssor B inetti?

mai visto.

f'IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Di Vitalone le hanno già chiesto. Lei ha conosci§
to - e questo lei ce l'ha detto - il dottor Caracciolo?
)'~TO.

Sì, lo conosco già da tempo.

'IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La domanda è: secondo lei, anzi meglio secondo
quello che lei conosce, quale parte ha avuto Caracciolo nella vicenda
Carboni-Corona-Nuova sa.t~gna e, poi, per quanto riguarda
parte,

Ambrosi~o-Calvi?

l'ultima

Lei ha detto anche che collabora attualmente

all'Espresso per al tra cosa, per cui, mi pare, ci si a una certa dimestichezza.
D'~TO.

La domanda è molto complessa, molta ar.ticolata. Con Caracciolo non è
che abbiamo gran che parlato di argomenti di questo genere qua. Vedia·
mo caso per case .: per quanto

dis~

Caracciolo - cosa che mi

riguarda i rapporti CQ! Calvi, mi

avev~

detto, per

a~~

anche Calvi -

di averlo incontrato insieme a Scalfari. Per quanto riguarda la questione di Carboni, non me ne ha mai parlato Caracciolo ed io epesto
signore, questo Carboni, lo dico a mio disdoro rispetto a quelle che
dovrebbero essere le mie capacità informative, non

s~evo

neppure

chi fosse; non ne abbiamo mai parlato e, quindi, nemmeno di Nuova

Sa~

degna. C'è, poi, qualche altro aspetto cui lei accenna.a?

~RANTONIO

MIRKO TREI'.AGLIA. lo dicevo Caracciolo per qulto riguarda l'Am-

bro si ano. Calvi-Ambrosiano, cioè l'ultima fase. Allora, ad adiuvandum
le posso dire che quelle annotazioni
quanto riguarda 11 intreccio

~he

io

noi abbiamo, i riscontri per

~e ho parlato anc~e di ~

Sardegna e lei mi ha detto che non e sa nulla dei rapporti con Corona
Caracciolo eccetera- però abbiamo

perè abbic.Mo l'intreccio C:lrboni e abbia.7.0 l,oi lo sviluppo di tutta la
situazione circa l'e.:-.port.r\zioTIf' di den'. ru' dell'Anbrosi::-nc •••
i)'AMI\-1"O.

, Bincli non l' ha· r.ìai

,

Flmca~-ente

I

to qU':-lT,do il fE-nor::enc

rete
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cono~ciuto , Carbon

C~rE!cciolo r.,i ha po.rl~to dei fuol .tA.t.~'tj con C;:rboni soltan ....

nEr.:.I'lEno.

"di Vi nb!to i!1quietF.nte e usci fuori tuttn

(~i ~r.::icì~che avev~

Cartoni.

Cor!lunque, francaMente

t

A

io non potrei

esservi t.' aiuto.

M~o ~~tJA.

Fer quanto riguerda la parte edi!oriale, ~evo dire che lei

si è soffercoato I:!olto su tele parte ... A proposito di Gelli, io le ho
fatto

"Jo,...donanda sul Corriere della Ser!'=!, sulla Nuova Sarr:ern.p., in

Cluanto ritenevo c·o,e èi.3corsi lei ne

potesse aver fatti. ~ei
'--"
1:a èette ct,e:'!i~",eno per un settore, quello editoriale. e per delle cogni
zio:oi che ho rotuto diretta::lEnte

acqui~ire

e che ",etto a disposizione
.-'---"

dilla CO:"':r.liss ione J dir.lostr ..·.no ~ quanto Geli1I!1tacc on tava era ~

inferloré a-la realtà: la parte Rizzoli, Corriere della Sera e il set- _
tox'€' fin-:-nziario tl •

Ora, lei

nell'a~bito

di questo Eettore finanziario, che coso voleva

dh·.?'Quando, infatti, lei dice: "lo he roc,.uisito le cog··.izioni attravel
so Gel11, per

qu~nto

riguarda la parte

(el settore finr-!.nzlario" che

C~Ea intente èire?

·D' A~~.i:..TO. Il settorr: f~n[;.nziario della .:=.tarlpa!e;r... itettore finanziario in gener~he
Cl cll' .Ar.lbrosiar~o, de'tbc ,~.f:tere ol'tretutto che per ·J:11a scarsa eonoscen.

z- di materia finanziaria, non sono in grado di dire niente e né Calvi
I:!e ne ha -,,"i parlatp ... Essendo, quindi, io un assoluto ineompetente,
",i riferiVD al settore fi"nanvarie e cioè ai valori/he si volevene
attriluire al giornale Il Corriere della Sera, alle pe;centu.t( di appo.rtenenza, èi proprie'tà ••• Quaranta per cento più un altro

quaranta~

cento che er'" C!ella CJAl,~~._ Poi. ci stava. un dodici per cento che era

di Tassan Din ••• I:i ri.ferisco a questa c ose qui; mi .ri.ferisco alla ric~ieste

che se volete vi posso anehe elencqre ••• Quello

V~leva

prima,

-d eSé~pio, 120 mili.rdi, pei ne voleva 80, poi ne voleva 70 ••• Foi
c'er.'1 Cabassi e

ne èi

~olte

ii" materiAle che offriva qu€st'ultir.iO ••• Ho avuto cogn:izic

di queste cose.

}:IRl:O ~REr·::,C~IA.

Sicco~e mi rEndo cor,to che ste diventando una materia corop1jes-.

sa e nello stesso

te~po

assai rilevf.ni;L per

~uanto

ci riguarda,

òo~ando

al Presièente se non sia il caso di chiedere ?'l dottor D'Anato di lnvi3rcj
un appunto,

s~

questa situazione che lui hFl. ben conosciuto, situazione che

potreblé essere utile non solo al co~itato che si occupa del ~ondo deEli
i
!
Cir. detto" Carboni, p',rlando con dei poliziotti, sembra che abbia kttc
.
detto
che
,.
che Fazienza ha'
" esatta.ente/quando vi era necessità lA. trasportarE

. affB..ri, ;--.a Flnche a tutta quanta la nostra Cor.u:.lssione.

.

solàt da parte di fo.:z1lMu..in I,talia, questi faceva
Erosso funzio~O della polizia

P'AH~lO.

'"

ceto ad un

di frontiera i,taliana.

Che sono io?

Ht~ YlEMA'Ll~. Fuo' essere come non essere lei!

1>' tot4A'fO.

Nei confronti del settioanale che ha riportato cueste cose (si

tratta precisarente di ~) 'ho sporto querela per dif.famazione e con
ampia

facoltà d} prcva. Le dirò che non ne ho dato di questo notizie

alla stanpa perché non rientra nelle oie abitudini .dire certe cose.

Co~unque le dico questo: ~4IIG. ~ dice. ehe iQ,er,? amico di Carboni
per il solo fatto che ho ~lloggiato in queJtt'albergo ••• çuesto Ca~
boni che no,? ho mai visto e conosciuto in vita mia,._ Bolo per il fatto
che alloggiavo in un albergo dove stavo.lui ••• Inoltre. a proposito dei
t~feriDenti

di denaro, lei deve pensare quanta è ridicola una cosa di

questo fenere! ~ei pensi ,Che. ,Calvi .con un telex

poteva, come si è vist

trrsferire di centinaia· Ldi mi11ardi. Ebbene poteva aver /!,isogno d1 un uo~o con .la valieetta che gli portava i soldi? Tenga presentè poi un'alt~

c08a:10 ero della frontiera e non ·della
~o++~

~~ •••
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V r t o querela.

Gelli dicendo che quest'ultino parl-·va con lei

t'ellE eue linee poiitiche. Lei dice esattan"1\t-: "Era un uor.Jo ",alto inte-

rer.~?to al rlRnteninento del si~teI!la e che nel ~'istena è COi.le un

rsce

nell'acqua. :Era inteI'essato e}-.e -9A.Situazione politica. in Italia rinances=

rafforzas~e neil'aft'ibitodei part1~i politici che cO,nduoe-

<e ct".bile e Ei

var.o il Governo e

ne~'ambito

delle istituzioni". Quindi, Gelli pa;lnva

di poli t,ica, aveva atlpi cOT"tatti con si tuazior.i ed uorieini poli tic!; le

donando: lei concece quello che è
èi

Gelli!tci~

ifi~hn.

quel piaHo di

Il Cluesto l'!Er:lor-ndum

,J'A'·ATC. Que.to

~'ho

letto(

V!RKC' TR?I:i.GTIA. Gelli le

~Ui

~to

il cosiddetto

~s~ t·uazione

"r~

rinascita

politica

italiana?

~senzc ..,OU'lI..attenzio"t) lIUl gie~i.

ha

c'ai parlato (noi

abbi..,

risro"tr1) di que~ta sua iòea di coctl.Q.(JISt
una

t4Qt\o li

ha aJ!!];.iaI:lente par"'G.to Mlche la staPlpa.

a proposito deeli altri

4/.JJI. nuove

formazioni politiche,

,"uella cJ1e si riferiva, to.nto per intenderei, a

t'Gli"",

e l'altr

che doveva portare alla scissioni del ~:ovir.Jento Sociale italiani?
~

)'LI'i.TC'. No, in realt.à ",ai; er"varoo »lafun piano ",clto più generale

-

l'IDIAo>;TONIO .:=0 TllR.AGLIA. Altre due brevi •• ;"'e domlUlde •••

1'IlESIDENTE.

Senza preeuuboli.

l'IDUNTONIO liIIl!(O TIIDJAGLIA. Senza pre ...boli.

l'llESIDEtlTE.

Grazie.

PI~TTONIO l~IRKO

.TIU1:AGLI.A •••• 8e il dottor D'Amato conosce che da parte di altri servizi,

in questo senso il SID, perché ce l'hanno raccontato, sia.no 8t.8.te messe
delle bombe, in altra epoca, presso le aedi del

~ovintento

Bociale italia-

.DO: bombe-carta, ci hanno spiegato.

D'A1:ATO.

No, l'unica in.inuazione cbe fu fatta, se

v0tBiamQ dire,

su questo ....gomen.

1.0, è stata del ••• e l'ho riferito all'onorevole Presidente questa lII.8.ttiDa, per quella facceDda di Camerino. Per la. faccenda di C8Illerino si racCo.
'tò che erano stati trovati 'legli esplosivi, che erQ.D.O atati IDeasi lì dal

capitano Labruna.

V
l'IlESIDENTE.

Ce l'ha. det'to.

PIDW.,.,-oNIO l!IfaOO TRD.aGLIA. Ce l'hanno detto gii autori. V1tima domanda su Gelli: dopo la

riforma dei servizi, cioè la prima (p~10 del 1978) •••

PllESlDENTE.

Fa.ccia. la. dome.Dda.
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FlEiW\TOI\lO L_IRKO T1:t.n:..AGLlA. El l'ultima, per favore . . .

lo

risultano iscritti tutti e tre alla P2. La. mia don:o.nda su Gel1i è questa:
Gel1i è risultato che facesse

D

appartenesse ai servizi di informazione.

Le dOIilC&.ndo se è a conoscenza di questo tipo di lavoro che Gelli faceva per
i

D 'JJ:.ATO.

servizi.

No, le assicuro di

DO.

Conoscevo, conosco benissimo i tre funzionari, che

lei mi indica, per antica conoscenza, Pelosi addirittura da trent1anni.
Non abbiamo mai avuto occasione di parlare di Gelli. Avemmo occAsione di
parlare di Gelli quando cominçiò la storia in cui si cominciarono a fare
certi nomi, me. in realtà. di collaboraz'ione fatta •••

l'IFll.ANTOKIO UIlKO TIUl:.AGLU. Questo dopo i l '18.

D'.Al:.ATO.

No, mi riferisco ••• co&:inciamwo a. parlare di Ge:11i all'inizio dell'SI,

quando uscì la notizia 'della perquis.izione e t.utto il resto .. In passato,
né congiun"tW1lent.e né' separat.amente con i tre :funzionari, di cui adesso abbillUDo fAtto i Domi, a.bbiemo mai parlato di Gelli e tanto meno di Bue col_
laborazioni.

FIDU..l'TONIO

LI~O T~:.A.GLIA ..

Ulti.n.ta doma.nda att.ualissiII!8, sempre su questo tema: Gelli venne

utilizzat.o (è forse l'unica utilizzazione che è st.ata fatt.a dal Governo itAlie.no) per quant.o riguarda gli italia.ni spariti in Arg-entina .. .J. lei questo risulta.?

D '.Al!ATO.

Non ci risulta. Non potrei né affermarlo né negarlo f'enuo resto..o •••

80

che Gelli aveva influentissime situazioni in Argentina, questo sì, me lo
"diceva, me lo metteva lUolto in evidenza, però è tutto ciò che è gii. noto.

l'UESIDEIITE.

ALDO BOZZI.

Senctore D'Arezzo.

nomi stranieri 'se li "ricorda, quelli italiani no.

PIEIlJJITONIO I.:lllKO Tlll!l:.AGLU. 1;"i.

D'.Al1.ATO.

Però, non è stato llIolto •••

.ALDO llOZZI.

strano, però •

rt~~TONIO

l:nuro Tll.lll.:A.GLIA .. Parlo di cittsdini italiani •••

D.&l.NARDO D '.AREZZO. Vorrei ritornare un 'altra volta sulle. telefonata Po.zienza-signora Calvi,
perché, per la verità, nOn "sono rÌILasto molto soddisfatto della risposta
del dottor D '.Alùat.o. Pazienza, in una telefonata che è registrata il 20 giu-

gno del 1982, d ichie.ra testualmente: nL t 8JL ico D 'J.mato, che è diventato anche
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·all'incredulità ....

l'llESIDElITE.

Fuccia la dOLiando., perché

già. st.uta postn due volte, seontore.

DEi'X.AILDO D './.R.EZZO. So che qunndo si capita per ultiwi, come tutti gli esn,mi che ai fanno 0.1-

la fine, si viene promossi con diciotto ..

. ~..

Dica.

DEiLl(JJU)Q D'.AREZZO. Per favore, io intendo stare qui e voglio fare le domande per bene. Que-

sto verbo IIdiventll.re u significa che per Pazienza e per la famiglia Calvi

il dottor D'Amato è laureato a tutti gli effetti fLJl!ico di questa ftUCiglia.

Dico di più: ...quando dice, e queste sono le pc.role di D'.AIlIato, riferite 1.estualmente, tra virgolette, do. Pazienza: u~1l tu capisci, Francesco, che
questo signore che è t'UlCla'to all'estero, il primo che BCCuseranno per aver_
gli favorito la fuga all'estero sono io, perché sono il capo della polizie.

di frontiera. Perché deve fare queste cose a me che sono uno dei pochi OII1ici sinceri che lui ha?" J. me interessa fare questa specifica doma.nda: da
quando il dottor D l.Al:Jato è diveDtato awico dei Calvi e dei Pazienza. e perché.

D 'Al:ATO.

Credo di aver già risposto a questa domanda, ma, o.d ogni modo, cercherò di
essere più preciso, senntore.

~ntanto,

per quant.o riguarda quelle affenna-

zioni di Fazienzo., queste sono fe.tte de. Pu.zienza e non da me, prima

COSA,

no?, e potrete do[;;.andnre a Pazienza perché le abbia fut.te, (i.;.a le ha fatte
indubbiamente per Cercare di convincere con qualunque mezzo dialettico la
signora Calvi a dire qualche cosa. Era un tentativo -

lo stiaDO dicendo da

t.utta lo. mnttinata - che era fatto d 'lI.ccordo COn il ""'pstrato per strappare qualche coso. a questa signora. La domundo., poi, che lei mi fa: do. quando è diventato fiJllico, guardi, è Wla domanda che Id pone in iIDLo.razzo, per-

ché con.e si può dire da qua.ndo uno diventa amico di qualcuno, cioè qu~do
si passa. dal ruolo di conoscente ad 8IlIico. Guardi, non le saprei dare una
risposto. precisa. Per me Calvi poteva essere un conoscente puro e semplice
e avrei potuto dirvi che era un conoscente puro e semplice. Vi posso dire,
al limite, che poteva essere un amico, perché, quando si va a casa di qualcuna, come io ci sono stato due volte, no, una volta sono stato a casa sua,
li

pro.nzo, con ID. fwnigli8 e Bi rimane fino alle Bei di sera Il conveTsnre

del più e del meno, ci si scambia qualche libro, ci si telefona, e via di
seguito, dirò che, ed un certo lComento, riterrei - ve lo voglio dire, 8ignori dello. C01.i.lIlissione - forse un mio dovere moro le andare ai funerali di
Calvi, perché lo conoscevo bene. Non rinnego il fatt.o di aver realizzato
un rupport.o in un certo senso, se voglilUllo dire, 8JIlichevole, e ripeto che

(luesio - c c"edo di

uV€H"ln

te duliu udu quulifica .. Che
"

giù. dutto - è uel mio diritto, iudipendenteDleu-

ruÀ"

t'osse consapovole, come le ho delto t lo

.ste::i~O Culvi, in definitiva, perché eru tU"tt 'ultra che uno atu}1ido, io fas-

ai unti specie di wediu.ziane, dicitlllio così, informativa di certe detenniuu.te situuzioni, questo è un altro discorso.
D' .AP.EZZO

BERNARDO. Senza fare assolutamente delle allusi oni, perchè non fanno
a
parte dei miei compiti,11ei stando in un posto cosi delicato e resPBn_
sabile, risultava che il dottor Pazienza avesse contatti con delle
banche svizzere a titolo puramente •••

D'AMATO. Guardi, le dirò una cosa,.trzienza diceva di. a~econtatti un po'
dappertutto; diceva fra l'altro, e ripetutamente, che lui stava studiando un grosso piano per la sistemazione e il risanamento dell'Aro-

brosiano. Diceea che Calvi non lo seguiva'

, abbastanza in que-

sto campo, nel quale lui avrebbe pntuto essergli utile, anche in re1azione ai molteplici rapporti che il Pazienza stesso
riva di avere anche in ambienti bancari e"

non solo svizzeri, nord-ame

ricani e di altri paesi. A sua volta Calvi mi diceva, come ho
to, che il

Pazien~

!-ili det-

gli proponeva questi progetti e che lui non era
seguirli.

intenzionato a
BERNAF~O

asse-

D'AREZZO. Per favore,non andiamo troppo lontano, mi rendo conto che

io debbo circoscrivere •••• Ma le voglio dire, lei certamente avrà sen-

tito parlare di traffico di danaro, non dico in forma palpabile, ma
in forma i':palpsbi1e certamente, li- è mai capitato ... ?
D'AMATO. Debbo dirle che sR.. si tratta di forma impalpabile cert!Ì.mente

si •••

Ma voglio dire non mi è sembrato che ,vesto andasse al di fuori del
lecito. Cioè, questi parlavano di progetti di cui non mi hanno messo
al corrente percbè non è una materia di cui io conosco assolutamente,

.

ma di progetti che dovevano

e9se~e,

"""

almeno apparentemente, almeno co-

me mi veniva detto, di natura assolutamente legale con grandi movimenti, con appoggi e

BERNARDO D'AREZZO.
~,-:c.

cora

co~

accordi con l'estero.

Quando io affermo

molto timidamente e sottovoce che

Pazienza trasportava soldi in Svizzera, e quando affermo anp~ù

timidamente, con la compiacenza di qualChe grosso funzionario
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te nè dalla stampa, n,è certamente da
vengono da dociumenti molto seri

un

IIQ\l~dam"

. qualsiasi,ma pro-'-

e degni di attendibilità, quindi,

per favore lei'che si trova in un posto cosi responsabile, saprà di
cirti.movimenti, avr~à saputo ••• chi aiutava Pazienza a trasportare

questi sOlti~ almeno cosi, come una ipotesi.
D'AMATO. Le debbo dire la verità. lo, da gente che era al livello di Calvi
o di Pazienza, o comunque di questi livelli banc~, io ho sempre ere.
duto, forse mi posso sbagliare, che movimenti di questo genere avven-

... '-

gana non attraverso il materiale trasporto •••
BERNARDO D'AREZZO. Noi possediamo dei documenti, nei quali persone molto qualificate, anche ovviamente senza fare nomi, affermano sotto

piE

na responsabilità questo trasporto e questo traffico. Ctime spiega questo?
D'AMATO. Non mi risulta. lo ho sempre pensato che si possano fare operazioni.
_ •• non dico che le leggi valutarie non vengano disattese •••
BERNARDO D'AREZZO. Per favore, si fa«cia fare un'altra domanda, sempre perchl

Ed

stiamo correndo. Ecco,
non far l'arte della P2,
sono andato a

curio~are

pare che lei più volte abbia dichiarato di

l~o-"letto

e mi pare di averlo sentito, però

in questi atti; c'è un versamento di centomill

lire sul numero 210 datat. 22 gennaio 1979 •••
D'AMATO. NUmero ••• ?

BERNARDO D'AREZZO. Numero 210, data 22 gennaio 1979, ed è un versamento di

...

adesione alla P2, qui ci sta la fotocopia. Poi, questa stessa somma
è confermata non

~olo

197~

dai registri di contabilità del 16 febbraio

ma la medesima risu1ta ancora. versata nella stessa giornata alla

Ban--I

l

ca Popolare Etruria, e come se non finisse Qui l'operazione risulta
registrata all'interno della p2 ancora nelle annotazioni dei'libretti
di versamento, per contro-prova della controprova della arciprova il
numero 51 ••• Il suo nome è registrato con gli stessi nomi che il 22
di gennaio fèce la medesima operazione. Allora, se mi consen~

,a

questo punto, anche per qualche periodo che lei ha avuto (e questo le
fa onore) quandO ha detto che lei se doveva aderire alla massoneria
per degli scopi

fi~listici

suoi, avrebbe aderito mi nasce il dubbio

che forse lei per lo scopo di aderire in funzione di compiti
stici ha

f~nali-

finito con l'adertre veramente.

D'AMATO. Veda, le rispondo immediatamente.•• per quanto credo di avere già
risp~to,

ho detto che finalmente ••• Forse sono stato il primo testi·

mone sentito fra quelli previsti 'in qu~li .elenchi, che è stato sentito dopo che Gelli e'ra stato arrestato. Mi auguro che Gelli' venga
al più presto sentito dalla Commissione e allora, a quèl momento li
c'è

una

co~testazione

'-'

diretta che voi gli potete fare e un confronto

che io potrei 'fare con lui eventualmente. Questo penso, onorevole, ch,
possa servire a risolvere un problema abbaetanza inquietante, che è
quello del modo con il quale' furono manipolate queste cose. Lei mi
dice che ci sono tutti questi dati' di fatto,

À! accorto , 'ne

convengo

con lei, ma, non esiste una pr.ova di un versamento che abbia fatto io,
cioè di soldi çhe ~o abbia cacciato dalle mie t~aeche e che abbia dato. Questo è il punto e credo che in questa stessa situazione~ peral;
tra angosciosa, si è venuta a trovare più di una persona. Non voglio
parlare di altri, parlo di me, ma so che altri si sono trovati in
questa situazione angosciosa egualmente. Allora,

a

questo punto, lei

capisce, non rimane che da.chiedere a·chi è stato il manipolatore di
questo materiale, éome e perchè siano avvenute queste cose. Quali si",
no i versamenti che sono stati effettivamente fatti, quali siano i ve

D'AlIATO.
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samenti che era fac,ile inventare e mettere a nome di qualcuno e creare ,una documentazio~che non so fino a che punto si-a stata esatta
o piuttosto deviante, completa o

incòmpleta ••• Credo che sia tutto

BERNARDO D'AREZZO. Senta, lei nel 1974 pare che fosse molto preoccupato per
una campagna direi diffamatoria, persecutoria,

s~andalistica,

non

~

c ome la dobbiamo ch~~a:x:ç) una campagna violenta c ontro di lei' scate-

nata •••

Sì, contro di me e contro il mio ufficio, e molte volte per arriva-

re al ministro degli interni.
/'

,

BERNARDO D'AREZZO. E lei cosa fece per farla spegnere "q,uesta campagna •••

~RESIDENTE.

Senatore D'Arezzo, vorrei

p~egarla

di'non

riPe~re

domandi già

fatte,per cortesia, c'è nello stenografico.
BERNARDO D'AREZZO. lllora, chiedo scuea, mi deve rispondere il dottor D'Amate
come mai ad un certo punto si è sentito particolamrnte soddisfatto e
perchè.
D'~O.

Come soddisfatto ••• ?

BERNARDO D'AREZZO. Sì, perchè che unc ,possa in un certo qual modo, nella
campagna possa

oper~e

per chiarire, per fare opera di chiarimento ,

posso anche capirlo, la risposta l'a~eva già data, invece al foglio
3, al foglio'4 e al-foglio 5 c'è una dichiarazione del dottor D'Am~

......

che di',e "tali finalità i'uJtono raggiunte".
D·~.

Guardi, le finalità, cioè ••• che io mi ero ripromeseo •••
'i,.

BERNARDO D'AREZZO. Che aveva messo a tacere tutto.
D'~O.

No-,-'un

m~ento

io'non ho messo mai a tacee niente,. né sarei state>-

capace di mettere n:ula a tacere, non è certo l'Italia un paese in cui
si possono mettere a

tacere le cose. Ho già detto alla Commissione

che avendo avvicinato l'individuo, e ne stiamo parl'ando molto ripetu-,
tamente, con quei tre personaggi,ho detto obiettivamente che, anche sJ
non abbiamo mai parl:to,. tra me e lui qualche risultato fu ottenuto.'

carme~o SP~OlO
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-

dimostr~

la sua cosidetta simpa-
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te, questo avvenne e non che'tv ho messo a tacere, perché niente potevo mettere a tacere, ma per lo meno era evidente chequelle che mi avevano dato come indicazioni, e cioè di rapporti amichevoli di Gelli
con queste persone, Gelli si era adoperato sempre in quel giochetto
che lui faceva - cé un rimedio per tutto, come lui diceva - a fare
qualche cosa in questo senso.
8~~ ()1"lE~ZO. sen~, quando lei ba preso l'iniziativa con Fanelli'
s"to ' -

la

- e non

ripetere tutto perché siete p:i,l(,informati di me -

lei

avAva dichiarato in un primo "momento che di ogni sua azione infor~ava

doverosamente i suoi superiori - t'ha sempre dichiarato e sostenuto invece, dice: "di tale iniziativa non informai nessuno per la sampli-·
ce ragione che, secondo le regole, potevo e dJ,vet'o prendere contatto
con'chiunque potessersermi utile sotto la mia responsabilità". Come
mai questa contraddizione?
D'AMATO. Non è una contraddi~. Mi' è sembrato necessario precis~e che qu~
do

- io e qualunque altro funzionario di polizia ,o dei servizi

formativi -

i~

si prende un contatto, non si va a chiedere al ministro,

al capo della

pOlizia, al capo del servizio: scusi posso andare a

prendere CXlnta1;.t'o con questo qua? Si prende contatto secondo una ini-·ziativa ed ~a responsabilità

personali. Siccome mi poteva essere

chiesto: ma tu a chi' l'hai detto che andavi a pr~~re cont~ti con
questo Signore, ho preavvisato che in questo, come in altri, casi •••
onorevole, ci sono moltissimi altri casi in cui io sono andato a rif,!rire, (nel passato quando facevo, come si suol dire, servi zio a tempo
pieno e adesso che lo faccio su una base molto più ridotta)
in cui io sono andato a portare dei riSUltati: ho
gnor

p~rlato

con il si-

ics, ho avuto contatti con il signor ipSlon. Oltre~!D'si

metterebbe il superiore in difficoltà .• parliamo di polizia giudiziar:ia:
molte volte la pOlizia giudiziaria fa incontri con
trabbandieri, con criminali che

OVVia.mente,/~on

todossi,

~lche

mafiosi, con con-

volta non sono nemmeno molto

si chiede un'autorizzazione

s~tta

o~

per

fare, cose' di ~esto genere.
,

I

BERNARDO D'AREZZO. Gelli ha avuto rapporti sempre con

uomini sclo della mag-

gioranza politica oppure anche con uomini dell'opposizione? :

~D'AMATO.

Dell'opposizione, per
mai parlato di

quanto riguarda ••• non credo, non me ne ha

~elli

dell'opposizione. Per quanto riguardava l'oppo'qaanto
sizione di destra, non me ne ha .mai p arlato; per
'!riguardava la

opposi2ione di sinistra. cioè

il.par~t~ ~nista,

non credo nemmeno

abbia mai avuto rap>,orti, almeno non me ne ha mai fatto cenno.Soltan-to che era dell'opinione che l'opposizione va tenuta buona, in quella
sua formula

politica molto rozza e semplicistica.

BERNARDO D'AREZZO. Espresse qualche giudizio sul cosiddetto "Governo di solidarietà nazionalé'? Espre~ qualche giudizio politico cfon lei? Ne fu
addiri ttura contrariato?
.

~aganente

D'AMATO. No, al cont~io, pe~ quello che mi ricordo

,

erché si tratta di que-

stioni ••• sa, tutti questi governi che si sono succeduti. Ma no, a lui
andava bene tutto ciò che gli poteva permetter"! di continuare

a fare-

quello che faceva. Qu~te sono delle consid~raii~t che faccio un po'
a posteriori; oggi me ne accorgo meglio.
lERNARDO D'AREZZO. Secondo lei, Gelli aveva influenza

sull'ENI~

D'YATO. Credo di si perchè . . una delle Cose di cui mi parlò, sempre mantenen:
dosi sulle generali, erano gli Enti di Stato, IRI e roba del genere.
Ma me ne parlò comé

rapport~

i i influenza che lui aveva.

BEEliAROO D'AREZZO. Oltre a Il Corr~della sera, gelli, secondo lei, su qu"l

599

giornali influiva molto?

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLlCA

D'AMATO o Non 50. Credo - ed ho già avuto occasione di rispondere - che forse,

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

ma è un ricordo malto vago, ci fossero delle ipotesi sul gruppo dJ.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Honti D ma erano delle ipotesi da realizzare. Lui mi disse che aveva
già tutto '!lesto potere

su Il Corriere della sera e che voleva averlo

su altri ma che ancora non ••• non mi accennò ad altri.
BERNAROO D'AREZZO. Per quanto tiguarda il diario Gelli, l'agenda Gelli, io
ho scorto qualcosa cosi - forse non è una sola curiosità - che Pec.2
relli le

tele.fOn~,olto

spesso ed anzi ho costato che nell'agenda ci

,

sono delle giornate nelle

qual~

il suo nome ricorre spesso nella

ste~

sa pagina si può dire ••

'~TO.

Sarà stato che mi ha telefonato e che non mi ha trovato.

I

3ERNARDO D'AREZZO. Se lei mi consente, il suo n~ ricorre nell~tessissima

pagina e nelle pagine imm{diatamente successive; c'è un'insistenza
sul suo nome. poi, ci sono delle pagine direi eloquentemente
se

silenzi~

ed un istante dopo il silenzio, riprende un'altra volta lo stesso

atteggiamento. C'è un altro particolare che nel primo e tera:> caso il

suo nome è l'unico - beato lei. si vede che Gelli aveva per lei una
grande simpatia - che è messo sempre nel cerchietto, Cioè, io quando

vedo l'agenda di pecar~lli, ci tÌl;vo scritti un sacco di nomi: Pisanò.
D'A~ezzo,

Speranza, diciamo nomi ipotetici, però sono nomi messi co-

siI ma quanoo. invece, si tratta di D'Amato. c~è, il cerchietto sempre
e poi, altre V'alte, s';ltto al cerchietto c'è una p'articolare sottoline2
tura. poi c'è questa insistenza di telefonate in determinate occasio-

ni,

silenzi~

e

ripres~

dell'insistenza delle telefonate. Come mai? Co-

me si spiega lei questo7 A quale fenomeno lo leg a?

-I

D'AMATO. Per quanto concerne l'insistenza delle teleFonate è che
mi chiarnava ~on mi trovaVa e quindi ripeteva per'-

probabilmente

chè le posso a'ssicurare che non c'è stato mai

ness1.LYl

periodo che io

çbbia visto il signor Pecorelli per due giorni di fila. E' stato

sa~-

pre intervallato da un lungo pe.t;iodo di tempo, lU!'lgc, 7\211a migliore
delle ipotesi

dieci giorni, nella più breve delle ipotesi. prima co-

sa. Per quanto riguarda il fatto di cerchietti o cose che mi ci met-

tessl attorno, non lO ~o; non vedo perchè dovesse attribuire a me una
grande importanza. Credo che una grande importanza non me la attribuis
se, invece, per la semplice ragione cre, in fondo, la sua fine mi è

rimasta

misterio~a;

io ho parlato spesso con la magistratura che ha

\
i~

dagato per cercare di collaborare ma in realtà non mi ha mai messo a
parte dei suoi segreti.

~SIDENTE. Siccome sono le 14 passate e dobbiamo riprendere

potremmo fare un intervallo.

0lfure

alle 15, 3C

se si!te brevi, tentiamo di concl~

dere questa audizione. Non credo, francamente che sia possibile rChÈ

l'onorevole Bendi si riserva di rare molte òornande per cui potremmo
concludere ora con le domande dell'onorevole Bozzi per poi riprendere
alle 15,30.
ALDO BOZZI. Desidererei sapere dal dottor D'Amato se al Gelli dava del tu o
del lei.

;p.~TO.

Del tu. Fu lui che dopo due volte ••• ma questGlera una cosa abituale

per lui

- come ho saputo poi - che diceva diamoci del tu. Ci sono

delle persone

con le quali mi do del lei da trent'anni e gente •••

ALDO BOZZI. Lei ha detto di aver sollecitato l'incontro con Gelli perchè
poteVa essere

utile ai fini delle indagini. E' strano che lei abbia

fatto delle indagini anche con servizi stranieri per sapere l'eventuale attività non chiara del Gelli e non si sia preoccupato, all'interno
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vere q'-lesté curitosità;

~che

à-

per q'...l€sta ragione: perché queste a.mici-

::-ie o er2110 di uoIT.ini politici, o di Governo o di banca, quindi, veniVç

legittimo il sospetto che sueste altissime amicizie potessero

re

sUSc~ttibili o dell',influenza o del1 'az.ione corruttttce del Gelli -

ess~

per cui lei rendeva un pessimo servizio ,agli uorr,ini della calsse pOli-o

tica e di gove!"'no italiana non in4.0s.:mc19 in questo -senso. Questo lo
èico pf2rchè è

st~ano

che lei non sappia dire un lJcmei lei sa àìre il

nome di Per6n che è alI t estero. ma non Sa dire un nome di un italiano
del quale Gelli abbia. ventata l'anlicizia. Questo, me 10
senta, con molta calma ed obiettività, è molto

con -

~ano.

-D'AHATO. Onorevole Bozzi, guardi il Gelli a me nomi non

me ne ha mai fatti. "

Se lei vuole. - ed io sono a d~sposizion~~ che io riporti voci che .••

ALDO

BO~.

No, io non voglio voci.

D'AHATO. Le do la nIia p.arala, non me ne ha mai .fatti nomi. Lui d.a.va per scontato che io fossi convinto -

così eone dava per scontato che rutt·i .....

onorevole Bozzi, in quel momento

li. ..

ALQO BOZZI. Mi scusi, ma lei ripete cose 'che ha èetto. Hi consenta, allora,

jresidente, perchè mi pare un punto .un po' centrale di

~"tta

la

vice~

da e stre1:tamente pertinente alla medesima •. Lei qui,. ~ella risposta
al .foglio di o.àdebiti ciel }>linistero dell'interno, quindi un atto rro1to serio, dice ad un certo momento:

"Nel corsO del nostro rapporto, il Gelli non mi chiese mai nulla
che avesse attinenza con il mio ufficio. e le mie funzioni, né io
chiesi nulla a lu.1 ( a parte che 1\ulla avrei avuto da chiedergli)
malgrado le sue influentissime amicizie per il semplice fatto
conobbi
e che

che lo

quando già da qualcht;. anno occupavo'il mio attuale posto
è fin troppo noto che non aspiro a cambiamenti O progressio.

ni". Ora, evidentemente, queste int'luentissime amicizie'dovevano
essere nell'ambito del Ministerc dell'interno, perché lei le riferiSCI
a promozioni o a trasferimenti.
QIlesto è un atto che lei manda al suo ministro e se il ministro
avesse avuto qualche curiosità, .invece di essere alquanto inerte
(io non so chi sia il ministro, non mi intéressa, io guardo alla funzione istituzionale), e le avesse domandato

1

"Quali erano queste

influentissime amicizie, mi chiarisca ••• ·, lei che cosa avrebbe detto'

D'AMATO.

Intanto cont'ermo che non mi ha mai chiesto niente,. né io ho chie-

sto niente a lui (questo è

~

dato di fatto), in secondo'luogo io

so che c'era molta gente ••• Uno dei metodi per avvicinarsi a Gelli
per utilizzarlo (o perché lui utilizzasse le pers,one) era quellc dell
cosiddetta raccomandazione •••

ALDO BOZZI.

Ins~,

lei si trovava di fronte ad un uomo che vantava amici-

zie di grandi.8ima influenza con uomini politioi, uomini di Governo,
e lei, uomo di polizia, che ricopre un certo

post~.

non va a vedere

quali fossero queste persone e 8e le cose fossero vere ,o

mill~

tate I W. scusi, io rispetto i ttptimoni e non li"considero imputati,
~t~
per~.

mi consentirà di dirle, che questa è una cosa estremamente

anche.t;n 'Considerazione del fatto che lei c onte",)! ore..neam ente fa 1nda.
ginicon i servizi stranieri

D'AMATO.

per s~e~e chi era fuesto signore I

L'argomento riguardava sO,lo delle i~otesi di un collegamento di

Gelli con servizi dell'Est •••

direbbe I Però questo sospetto lei non l'aveval
Ad un certo momento, dice: • Perché non ti chiama Sua Santità,'
carissima Santità ••• ·, cib vuol dire che la eua telefonata
si svolgeva in sua presenza I

Esatto; due volte •••

ALDO EOZZI. Lei non ha avuto la CU~iSità di dire: "Ma a chi telefoni'

(tant,

più che si davano del tu)?",

D'AMATO. Si, gliel'ho domandato e le dirò che è stato s~menti evasivo;
faceva

l'occbiol~o.

Guardi, onorevole, 'in realtà si Il 'verificata ~ ce,rta situazione,
per 4ui questo puo' riguardare non me che me Jie' occupavo in un 'modo
un po' secondario

O

\

superficiale, ma

i servizi. Ad un certo

momento, s~ costui ~dava, come andava, un'p6' dappertutto ••• Lui mi
diceva: "I~palazzo ••• "; era ~o che forse ha creato la parola: Palaz
zo che adesso si usa~ •• Vuole che si facessero dei pedinamenti, dei
controlli •

ad un uomo ••• '

ALDO BOZZI. Ma non OCCOrrevano )!ed~ment11
a

do~andare:

D'&éATO.

Occorreva che lei insistesse

"A chi hai telefonato?". Del resto anche un pedinamento

non sarebbe stata una cosa dell'altro

~o~do,

da )!arte di un questore

Non avevo la )!oseibilità di fare o)!erazioni di questo genere.

ALDO EOZZI.

Questa sua affilizazione alla Massoneria mi ricorda la figura·

giuridica del silenzio-assenso. Infatti, lei dice qui testualmente,
nella vicenda della bocca-orecchio, che: • Ad un certo momento, il
Belli mi disse di considerarmi affiliato bocca o.. orecchio, senza che
io, ad Onor del vero, lo dissuadessi da tale convinl:0ne". Ecco la
figura del silenzio-assensol
D'AUATO. Vuole che le dica la verità? Oltr~tto, quando 'usò quella strana
espressione, io non afferrai bene in quel momento, perché non conOBcev

bene questa terminolgia e, quindi, non

afferrai cosa volesse

dire ... Poi loe domandai a Fanelli e lui mi disse: • Lu1 dice cosi
quando considera uno che arasi fa parte ••• • ••• lo non feci nulla per

dissuaderlo, questo lo ammetto.

RIZZO.
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In che anno?

D'AKATO. Sem)!re nell'arco che va dal 1972 al· 1979; diciamo vero la metà.

ALDO RIZZO •. Le ha fatto l'offerta di iscriversi?

D'AL~TO. Non fu un'offerta di iscriverm1 ••• ~e~5~r~~ collocare nel 1977
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la P2? Insomma ~uesta influenza

p~r

eue

~~lità

4! r ivava da Gelli,

come persona

personale, oppure perché era maSSOne oppure perché

parlava i~ nome della P2, che era una organ1zzazicne?

D'~~TO. Credo che la forza che ad un certo momento. il Gelli ha acquisito

def1vava dal fatto che lui, volta per volta, caso per caso (~uesta
è una mia opinione che

m~rmato

dopo) riusCiva a parlare a seconda

dell'interlocutore cbe aveva di fronte.

ALDO BOZZI. Ci06?

D'AUATO.

Cioè se era qualcliDo che era affiliato effettivamente e che crede

va a questo giochetto, se vogliamo dire, della Massoneria, allora
in ~uesto caso "funzionava" il maestro venerabile; se viceversa era

~ualcuno che non si era affiliato, ma che in un certo modo era~egato
a lui da interessi, "funzionava" allora l'uomo di potere, l'uomo che
aveva la possibilità di realizzare incontri, combine, affari e cose
di questo' genere •

~

.

PRESIDENTE.

,. .:'
Sospendo, a nuesto
punto, ~Da seduta oi l d e perme tt ere a i
~

,s ari di fare "olazione.
~

ru.pr~li;,e-rll..o
la seduta
~ ~~,

.1
comm~-

obieziOni, cosi rimane stabi1ito.
(Capì rimane stabilito).

(Il dottor D'Amato

introdotto in Aula).

A.l'TOIUNO CALAR CO • Dottor D'Amata " premesso che non sono tra coloro i quali ~
che abbiano
i servizi segreti un club di dsmerine
idei co
Ti tengono
dici da Monsignor Della Casa nell'e~etamento dèJ9.1oro attività, le

porrò alcune domande per

cercare di puntualizzare e di capire.

'Intanto, le rivolgo una domanda di tipo personale
qu~~o

I>'

ma non indiscreta:

è stato nominato prefetto?

Sono stato fatto prefetto, mi pare,

~~TO.

nel febbraio di quest'anno.

JJ/TONINO

C~CO.

) 'AMATO.

Con la riforma della p~lizia.losso fare delle precisazioni •••

Cioè prima o dopo la riforma della polizia?

CALARCO. No, le pongo la domanda perché nella serie dei nominativi

~,TONINO

che sono stati messi in mora

della P2, lei è

U2lI

dopo la pubblicazione degli elenchi

nominativo di spicco che ha avuto tanta credi bi·

li tà presso l tEse,cuti vo da essere stato nominato prefetto.

......
fornisce
,.
D'AIVlATO:-Lei mi o/un'occasione per fare una precisazione alla Commissione,
~

,.

i~lla

stampa, addirittura, ed all'onorevole Presidente. lo non sono

'stato promosso, sono stato nominato; cioè, in parecchie circostanze

-

~che

negli articoli che sono

J

alI e15)0
, • Se non vi so c

apparsi la settimana

scorsa- è stato detto che io, da semplice questore (e mi richiamo al
,ìGiornale li di Montanelli), ero stato nominato prefetto; altri hanno
detto che, invece di subire degli inconvenienti J avevo

ricevuto dei

_____~~~aggi. Ora, tengo a precisare questo: io non sono.stato nominato

D 'MIlATV
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po, cioè da dirigente di pubblica sicure.zza, grado quarto:
nominato dirigente generale prefetto,

sono quindi rima-

sto grado quarto. Perciò /.non Bono stato promosso,

ho semplicemente

avuto una nominai dirò

~~che

cht
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questa nomina, in

un certo senso, non dico che sia stata unadiminutio ••• ma comunque io

ero il numero uno della pubblica sicurezza nel ruolo e da numero uno
no

s~

diventato numero venti o trenta di prefetto di seconda clas-

se, perché il grado di dirigente generale prefetto

corrisponde al

grado di dirigente generale grado quarto. Di conseguenza, non ho avuto
una promozione, non ho ricevuto un particolare vantaggio

di

p'ur avendomi lusingato

carriera: ho avuto una nomina chii,.
è. stata

/per il fatto che

, proposta dal Ministero dell'interno, decisa dal Consigli:

dei ministri, f~ata dal Presidente della Repubblica, non ha però rappre~sintato

per me .una progressione nella carriera. E invece è stato

scritto che io

A!lTONINO

C}~CO.

per

avanti nella carriera.

avevo compiuto un balzo in

Non è

~portante

sapere se lei abbia fatto un balzo O meno,

noi il problema è di sapere ••••

,.
riforma della PO.lizia~·è previsto che i dirige!!,.
•.
capo
ti generali di pubblica sicurezza, C~9ègli ispettori/generali, cioè i

'O'AW\TO. Nel quadro della

i dirigenti di grado quarto, 4Ppo quattro anni dalla nomina vengaanni

no nominati prefetti. lo avevo maturato i quattrol'e di conseguenza è
arrivata la nomina.

AIIDNINO CALARCO. Il problema è questo: cioè, al termine dell'audizione,con
questa domanda si stabilisce che lei, anche per un automatismo che

der~

va dalla legge di rif,rma, con il consenso politico del Consiglio dei
Spadolini, cioè del Governo

stato

ministri e del Governo/dell'emergenza morale., è/nominato prefetto. Qu~
sto è un dato che deve rimanere agli atti della Commissione: il Governo
morale lo ha accolto come prefetto, naturalmente

dell'emergenza
sulla base di

1Il

automatismo, però lo ha accolto.

"'i1~10

l ' E ' evidente che vi era una proposta da parte del Ministro

dell'inte~

no ..•

)~TONINO.CALARCO •••• quindi, tutto ciò che lei ha Fatto nella sua carriera
certamate sarà stato valutato politicamente nella giusta misura dei ser·
vizi da lei resi.

O'AMATO. senza dubbio. EccO perché dico che la nomina mi l(singa, anche se n01
I

ha rappresentato, come è stato detto, un balZO in avanti nella c "tr i era i

I
I

ANTONINO CALARCO. Oa
)

quanto tempo lei tiene la collaborazione con

ItL t Espressoli?

l'AMATO. oa cinque anni.
ANTONINO CALARCO. In queti cinque anni credo che

"L'Espre!ilD" lo abbia qual

che volta anche criticato e attaccato •••

'AMATO. Se mi ha criticato ed attaccato io non me ne sono nemmeno'~amentato
con il direttore Zanetti, perché capisco benissimo che un settimanale

D'AloIATO
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AN~INO CALARGO. Ricevute
t~o.

queste due informazioni, facciamo un passo inie-

Lei é stato all'ufficio

affar~iservati

(Che era, diciamo, l'antecedente

del Ministero dell'interne

~ll'antiterrorism~) dal

1969 al 197t.-

D'AMATO.No, preciso •••
CALARCO. Come dirigente.

~NTONINO

)'AMATO. Dal 1972 al 1974, menre come presenza nell'ufficio si risale ~irit
tura al 1959.

~NTONINO

che cosalfei in ordine all'arrivo

CALARCO. Desidero sapere:.

del rapporto Mazza sull'eversione di sinistra?

D'AMATO. Ero in quell'ufficio.
ANTONINO CALARCO. Le. é arrivato questo rapporto?
D'AMATO. Il rapporto mi arrivò, naturalmente, e vorrei f~ presente una cosa:
quasi in quell'epoca, e precisamente nel febbraio del 1972, ci fu un
rapporto da parte mia (che orma~ ncné più un segreto perché è stato
più volte pubblicato); si tratta di un rappo1! intitolato: "Analisi di
un gruppo di guerriglia

urban~

1 .

(perChé allora le brigate rosse non si

con02vano ancora col loro vero nome), che consta di quarat:a pagine in
cui _ nOl

so se sia stato letto, ma se può servire posso inviarne

una copia alla Commissione - veniva, in un certo
visto ciò che si stava preparando
dei

~nY'l;

.......

su~iano

mo~

immaginato e pr!

dell'eversione, anche con

··,..,nl iamo dire.

ANTONINO CALARCO •••• apocalittici.
D'AMATO. Apocalittici ••• forse inferiori a quello •••
. ALDO RIZZO. In che anno fu stilato qùesto
D'AMATO:

rapporto?

Nel 1972; è intitolato: "Analisi di un gruppo di guerriglia

urbana", fu redatto da me e

consegnato, ovviamente •••

ANTONINO CALARCO. Come mai il ministro Restivo non die<ìf importanza né al
rapporto Mazza né, credo, al rapporto da lei redatto come analisi ••• ?

~'AMATO.

Mi sarebbe difficile spiegarlo se non con una certa situazione che'

esisteva in quel momento: quando sia scoprivano covi delle brigate rosse ad opera dell'ufficio politico della

quest~

di Milano, che dipend!

va, allora, dal nostro uf.ficio, quando mano mano veni,!;"ano alla luce
episodi Come quello di Feltrinelli, eccetera, si manifestava un certo
orientamento della pubbliea opinione che era molto pesante,
to duro, per cui, ad

~

~he

era mol

certo momento, Feltrinelli era stato x trovato

sul traliccio ma apparentemente lo avevamo .fatto saltare noi; si

parlav~

di terrorismo rosso, ma in re!altà la sola forma di terrorismo da pren.
dere

in~n~isDerazione

era il terrorismo nero, e varie cose. un'atmos.f!

ra .•.

PRESIDENTE. La prego, senatore Cal.arco, di rièordare che stiamQindagando sul
tema terrorismo e P2. Non andiamo trogo lontano.

~NTONINO

CALARCO. .

Non sb andando lontan!o, perché io cerco di raccor-

dare sempre le cose a 1'110 che ~tato detto .e all' indagine sulla P2.
E' stata fatta una domanda circa le connessioni tra la P2 e il terrori

smo, e poi vi è lo scontro tra i servizi segreti milDari e quelli

605

della polizia, che non sono mai convissuti (ma questo non data da oggi
o da questi decenni, è cosi da sempre). Però, vorrei capire un fatto:
la tesi degli opposti estremismi ha potuto essere una sorta di spartiaE
conflittualità tra i servizi segreti militari

que e quindi motivo di
e quelli di polizia?

D'AMATO. In una certa misura forse si. La tesi degli oPPO~i estremismi era,
!jkvogliamo dire,

Q"'7'M

un certo senso

nostra. Perché noi diceva-

mo che bisognava vedere a destra e a Sini_stra e non in una direzione
univoca; praticamente, si manifestava?~n Italia sempre più grav~ e

avrebbero assunto alpetti

drammatici (dò è anche detto nel

rapporto di cui sto parlando), degli estremismi che era inutile andare
vedere se fossero di destra o di sinistra: erano opposti estremismi.
Questa tesi, fino ad un certo momento, È: stata condi visa anehe dai ser

vizi militari, poi, a partire da un certo mornen1;o,

~

sembrato che i

servizi militari - parlo soprattutto ••• " e del resto BOnO cose

s~rica-

mente note - sposassero piuttosto la teoria che il pericolo venisse
esclusiva~ente

da

destr~.

[!,l\TONINO CALARCO. Questo a parti re da quando'!D'A]U"TO. Potrei dire proprio da quegli anni lì: 1973, 1974, gli an.>Ù •••
ANTONINO CALARCO. E Come mai lei, che ha questo passato direi "anti fascista tI.

per aver lavor~to con 1'055, ad un certo momento viene dipinto ••• Pe~
ché questo è quello che

~NTONINO

s_~ice di

lei: una sorta di orco fascista •••

.",

D ·PJ;:ATO. Esatto •••

CALARCO. Cioè di '"padrino di Avanguardia Nazionaleiperché qui,

tile che

d.

È:

inu-

facciamo infingimenti. Quasi quasi la si accusa di aver

mess~à~~a

di piazza

Fon~ana •••

Da che cosa nasce questo?

_"
,
1;
)'.4!.'rATO. lo sono grato dell'occasione che mi è stata offerta da questa Commi!

sione per poter rappresentare talune cose, Come in

d~nitiva c~edo

ru

aver rappresentato, esposto/soltanto in parte. Vorrei precisare utta~
to una cosa:

c~e

non SOnO stato un persecutore di fascisti, come non

SOno stato un protettore •••

U1TONIllO CALARCGo No, un alleato, anzi: la presentano Come un alleato.

~'P.J,'!ATO.

l'to, no: in realtà, se vogliamo .fare un momento una storia •••

CInteTl-

ruzione).

PRESIDENTE. Scusate, interrompo tutti dicendo che, per

", cortesia, non dob-

biamo dimenti(are l'oggetto della nOstra indagine. Mi pare che ne siama un pO' fuori.

ANTONINO CALARCO. No: si tratta di capire Gelli, di capire i servizi segreti,
dal 1 977 ad ora.
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pSIDEliTE. Ma neanche i servizi segreti sono oggetto della nostra indag'l.n".
ANTONINO CAL./cRCO. !~a perché sono andat a fini re alla P2 sì.
PRF~ID~E.

st,

questo sì: ma mi pare un pOI lontana l_a strada.

n'A:.:ATO. lo ho ritenuto di aver svolto un'azione -

ta, perch. quello a cui io tengo, senatore,
prezzamento dei miei superiori politici ed

loro che mi hanno dovuto giudi care,

.e

e tale è stata riconosci~

t

stato soprattutto l'ap-

B-~nistrati\~,

perch~ soni

se mi hanno !asciato nell'incarj

co a.vuto, evidentemente il giudizio è: stato quanto meno posi ti va.

AlCONINO C.ll.IJ..RCO. Mi pare che io le ho detto che il Governo deU' emergenza
morale l'ha creata prefetto!
D'A);!ATO. lo ho svolto ogni volta azioni secondo quelli che giudic,,-VO che
sero i

quant~

rischi emergenti che si presentavano. fer

guardia Nazionale,

j, sotto

fo~

riguarda Avan

la mia gestione che :L stato fatto nel 1973

un rapporto fortissimo, che può essere a disposizione della Commissione. sia contro Ordine !'fuovo e sia convo Avanguardia Nazionale. Poi,
ad un certo momento, è usc.:ita la favoletta che io avevo degli atteg-

va/illenti politici, diciamo, o ~gli orientamenti di destra•••
AP(~/JO CALARCO. Per venire più vicino a noi, e quindi successivamente al
il
1974 - ma anche/1974 c'entra
.• che influenza negativa ha avuto, ne]

rapporto Con lo. Spagna di Franco, e quindi 'Ilella mancata estradizione
degli

elementi di destra che mettevano le ·pombe e fuggi vano in Spa.-

gna, la mancata ratifica, da parte del Parlamento italiano, della con.
venzione COn la Spagna?
PRESIDENTE. Non posso accettare che si vada fuori argomEl'lto •••
ANTONINO CALARCO. Ma si capisce la connessione: a.Ilora jGelli che ha impedito. _.J

PRESIDNNTE. lta allora le connessioni possiamo anche farle risalire ad Adamo
ed Eva, ma siamo troppo lontani!
-,'i/flOliINO CALARCO. No, no, è il 1978: c'è stata l'opposizione, ne.L ,,,,o, u~~
Parlamento ita.liano, per ratificare Una convenzione; ma bisogna capir

perché è facile scambiare •••

PRESIDENTE. Questa 'luna cosa che non rientra nella nostra indagine.
Al!TOlIIIlO CAL.~RCO. lo, quando faccio le domande ••• Qua, hanno fatto tutte le
valutazioni •••

ALDO FJZZO. !':a così facciamo una valutazione sulla convenzione.
Al'!TONINO CALARCO. No, ma è importante capirlo •••
PRE~IDENTE. Non possia~...

Senatore Calarco, lo. prego di tornare all'ogget-

to della nostra indagine, altrimenti non ammetto domande, perché questo j., estraneo alla nostra indagine.
]!TONINO CALARCO. NOlI

fl.. estraneo,

perché qua si

l. detto

che era Gelli che pro.

teggeva •••
PRESIDEIUE. No, senatore Calarco, tu~ queste domande •••

ANTONINO CALARCO. E poi,

:iIf\

Parlamento, per due anni, questa convenzione non

stata ratificata,con il 40verno franchista, ed

l

stato Un impedimen-

to, di fatto: queste cose bisogna capi rle •
Una voce. La maggioranza!
PRESIDENTE. Faccia le domande che attengono al rapporto P2, Gelli e J"ervizi.
ANTONINO CALARCO. Non ere. maggioranza: ere. di solidarietà nazionale, maggio_
ranza di solidarietà nazionale •••
ìnsIDEI;TE. A me non interessa nemmeno questo: mi interessa la P2, Gelli e
le connessioni. Qui siam~ fUori, senatore CaJarco.

Una voce. CRi volgendosi al senatore Calarcol Non mi fai nemmeno ridere •••
MTTOIHlIO CALARCO. lIon

t;. faccio

nemmeno ridere? E' strano che, nOn facendo

ridere, provochi le vostre reazioni! Allora, siete gen~ ridi~ola voi.

PRESID~E. Senatore Calarco, non raccolga••• Non ammetto lo. domanda. Faccia
domande che ineriscono alla nostra indagine.

A~~'o:n!w

CJ:..L.A~RCO.

p::-~E:Im:':;;T~.

Dunque ••. Qui la storia non si deve fare •••

non si fa la storia che non

l
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P)lI\A:jO. Sì.
p.:~:'ClilI\O

CALt,.RCC. E qaindi evidentemente l'ha conOsciuto molto bene; quindi s:

sarà fOl"Tlato-' anche un ritratto psicologico di Pazier:za. Se2ondo lei,
pel"ch? Pazi Enza, scomparso Cal TI - anzi, morto Calvi -, avvi cinato
dall'U8IGOS, va da Bica e, ad Un certe !!lomento, v'u.ota il sacco su

,:"ar~

boni ?

D '_~,~_~_TO. Se debbo esprimere un 'opinione,

~

per una forma di risentimento che

Pazienza doveva avere nei confronti di Carboni. Abbiamo già

acce~~atol

s eneeore, che, per quello che mi constava (i o ho riferi to su ci ò che
mi constava), ad un certo momento -

e posso collocarlo circa tre mesi

prima della scomparsa di Calvi -, c'era stata un' attenuazì One dei rapporti tra i

due, e delle

reciproche lamentele. Gal vi di ceva che que-

sto parlava troppo, faceva troppe
Pf~zienza,

che

C~ùvi

interviste~

che ••• ; e de. parte di

non gli dava la possibilità di fare per lui certe

cose, certe iniziative che voleva mandare avanti.
Ora, mi pare, mi Èo sexr.brato abbastanza evidente - oltre che
anche
glielo confenllo/per ciò che Pazienza mi ha detto: io ho sentito, dopo
la ;71orte di Calvi, Pazienza ferocemente rise!JJEi to contro Carboni. Per-

cr.G riteneva che Carboni fosse stato uno che aveva portato Calvi alla
rovina;

e si ceome Pazi Enza contava su Calvi, di fondare un

importante e

fonda~entale,

a~.rveni

re

la rovina e la morte di Calvi, in un certo

senso, 10 t(Yevano ingùaiato nei suoi pro~etti e nelle sue speranzj..
Q'L<.indi l'<=..1h:ggiarnento polemico e forse aggressivo di P2.zienza, nei
confronti di Carboni. trova indubbiarr:4nte una spiegazione in questo
sta di fatto che lui li aveva fatti conoscere; lui poi sapevL
c.;Le ermo stati in T'3.pporto fra di Joro, ma credo c!:e lo stesso

PElzie~

za ibnorasse che, ad un certo momento, Calvi aveva sviluppato COn il
Car0~i

un così intenso rapporto, carne era avvenuto in quei mesi: ra!

porto che lui cercava di tenere segreto •••
~~TTOEli{O

CALAnCO. D'accordo. Però lei,

freque~ando

confronti del [ruppo Caracciolo - La
spresso,
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Un

poi Calvi, ha visto p nej

Repubblic2~,

più che Ceraeciolo-L'

Cal·vi. così/mezzo soddisfatto, o aperto alla speranza che

il tiro de La Repubblica sarebbe stato abbassato, nei suoi confronti?
D'J.....T,:ATO. Le dirò, che, come ho già accermato, ho aVLlto l'impressione che
Calvi negli ultimi tre mesi, lungi dall' essere depresso -

cioÈ: di que

la depre~ione che porta alla fuga e alla morte -, avesse( per quello
che si potesse capire da un uomo - credetemi -

estremamente difficile

a capire) degli ottimisrni, delle speranze; e questo a.'"1che in relazion
generalmente, alla staT.pa.

ANTOliINO CALARCO. Alla stampa e, in parti colare, a La Repubbli ca •••
D'PJ(ATO .. Qualche volta mi diceva:

IIBeh, vedi, in fondo Repubblica È un por m,

no feroce, mena aggressiva", ma non so se questo sia da mette~ •••
di
AIiTOIUIIO CALARCO. I,ja Calvi le riferl mai
1ft chi est e di soldi da parte del

gruppo editoriale

e
;ILa Repubbli oa?

D'AIiATO. !lo, le assicuro: nÉ da parte di quel gmppo ,4ditoriale, né da parte
di chicchessia. Calvi non mi ha mai parlato di cose di questo ~enere.·
Era accortissimo a nOn par1anni di cose di questo genere. Mi parlò di
fina~zia~enti

che lui aveva fatto nel passato, quei finanziamenti che

poi Sono emersi .•••

ANTONINO CALARCO. Va bene: io voglio sapere sul dopo.

.tet~

') '.!J.':J.TO .. Su quelli ogni tanto ci tornava sopra, su questi finanziamenti Jche
aveva fatto Un po' a tutti

qua~ti.

Ma di

co~e

in corso •••
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D'A':.!J..TO. No, mi accennò che aveva

'ha -

Con una sottolineatura?

fa.:.to...

che c' era stato un finanzi B..'1lento

anche a Paese Sera .•• No, al ·partito comunista •••

ANTONINO CAR.4.RCO. Al parti to comunista e a Paese Sera •••
D'J,J''-4.TO •••• come nonnale operazione ••• : in realtà, lui non dava un'enfasi par
ticolare a questa operazione col partito comunista, che soltanto si
trattava di una normale operazione, non so se si trattava di sconto •••
r,~i

esprimo in modo improprio, ma insomma ..• O di anti cipazioni.

ANTONIBO CALARCO. Sì, sì ••• ma ne parlava?_ Cioè nOn la riguardava ••• ? Diciamo,
Un partito di opposizione che gli va a chiedere i soldi ••• ad un
certo momento,

~

lui,

ne~'occhio

del ciclone ••• può ad un certo mc-

mento anche sorprendersi che •••

D'A!:lATO. Non mi fece un cenno particolare a questo. Mi parlò del fatto - sempre a posteriori - che c'era stato un finanziamento a Paese Sera. A

questo propo~i to, mi pare che mi abbia detto che aveva avuto delle cr~
denziali •.•

ANTONINO CALARCO. Delle linee di credito, sì.
D lt:ATO ••••• per poter fareAl Paese Sera.
AN'TONINO CALARCO. Relativamente al terlativo di suicidio a Lodi di Calvi avete
parlato?
D'AMATO. Le dirò la verità .: non ho mai avuto il coraggio di affrontare
questo argomento con lui. Era troppo delicato, non avevo abbastanza
confidenza per potergli chiedere le ragioni per cui ave~Betentato
questo omicidio e

se~eramente

l'avesse tentato.

ANTONINO CALANCO. Secondo lei, che cosa indusse Calvi la notte del 9 di
giugno ad abbandonare precipitosamente Roma ?Lei è uno che è stato
addentr~

a queste cose, questa domande gliel'avranno posta anche in

alto loco: improvvisamente quest'uomo, che si sente con gli avvocati,
non dice niente, va in Piazza Capranica, va quasi a dormire, poi improvvisamente lascia la casa. Secondo lei, secondo le sue informazioni
e deduzioni, perché improvvisamente prende questa decisione?

D'AMATO. Informazioni non ne ho,
abbia avuto un

IDa

solo deduzioni, impressioni. Penso che

improvviso crollo psichico, che sia stato spaven-

tato de qualcuno,che gli abbia raccontato qualche frottola.

ANTONINO CALANCO. C'era un mandato di cattura nei suoi confronti?
D'AMATO' Quello no. Qualche denuncia di qualche cosa, non lo. so. In fondo,
era sensibile a

quelle che potevano essere voci misteriose. Mi pars

di aver detto che credeva alle società segrete.

ANTONINO CALANCO. D'accordo, ma

uno non lascia tutto e improvvisamente

ai mette in mano a viiOror. espatria. viaggia. Con Pazienza di questi

particolari

proprio non ••••

D'AMATO. Ne abbiamo parlato: anche~zienza si domanda tuttora, almeno per

D'AMATO
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ALDO RIZZO. Parlò mai di minacce ricevute ?
D'AMATO. No, no. Negli ultimi mesi era molto più chiuso, anche se, come
ripeto, aveva l'aria di essere·lpiù ottimista, più fiduciosQ.La sorpresa di ciò che è avvenuto in me e anche in quelli cbe lo conoscevano •• un'unica volta in cui ho parlato con l'avvocato Gregari

~ù

pro-

prio quella mattina e gli domandai: "A cosa si può dovere questa sparizione?". Come avvocato Gregori p,oteva conoscere dei risolti di 9ituazioni. Mi disse: "Le assicuro, è un fatto misterioso, perché 1'ho

visto per due ore nel mio ufficio ieri

(cioè il giorno prima della

scomparsa) e stava in un'ottima situazione psi·cologica".

ANTONINO CALARCO. Torniamo a Pecorelli. Un testimone è venuto a dirci cbe

A

qualche giorno prima cbe fosse ucciso, Pecorelli

avesse

telefonato dicendole: "Se io vado a prelevare dei documenti, rischio lJ
vita". Secondo lei, di quali documenti poteva trattarsi? Si tratta
di documenti che potevano portare alla morte di Pecorelli, come poi
lo hanno portato. Si deve vedere se egli aveva prelevato questi documenti o no. Lei che conosce molto bene Pecorelli, sa di quali documenti poteva trattarsi ?

-

"

D'AMATO. A me è sembrato cbe il rischio maggiO're, almeno per coloro i qua.,l
lO conoscevano, che Pecorelli corresse

(stava facen~ una campagna

veramente feroce, che ere basata su quei documenti cbe conoscete),

p~

tesse essere quell'aggressione cbe faceva nei confronti della guardia

.'

di finanza, di Giudice e via di seguito; ma era un rischio che non
doveva tradursi in un'ipotesi mortale. Egli a me, come vi bo già dette
alcuni giorni prima della sua morte di~se: "Prima

o p,oi mi faranno

la pelle, a fare questo lavoro!". Non era la prima volta che me lo di.
ceva, né mi apparve assai più preoccupato di quanto non fosse normalmente. Era sempre in stato 'ansiOso ed

esprimeva con frequenza la

convinzione che prima o poi, facendo le campagne di stampa come le
faceva, qualcuno gli avrebbe tappato la bocca.

ANTONINO CALARCO. Circa il s~izio segreto militare, lei notò da Miceli
in poi (lei aveva il campo d'osservazione del Ministero dell'interno,
nello stesso periodo) una svolta al riguardo di un certo tipo di politica estera dei servizi segreti ? Mtentre prima si poteva essere in
una situazione di non conflittualità né con gli israeli~ né con
gli arabi, da Miceli in poi si arriva ad una sorta di allineaments
dei servizi segreti COn quelli arabi o con il mondo arabo.
D '.A1~.

In definitiva, ci furono dei fatti cbe dimostravano una certa

propensione per i servizi arabi, anzi, no, per il mondo arabo, il cbe
era giustificato (me ne parlò Miceli una volta) con il fatto che bisognava spregiudicatamente(" come lei ba detto, senatore) cercare di
evitare, operando nel campo dei servizi segreti, guai peggiori al nostro paese e cbe di conseguenza qualche rapport.o di preferenza nei con
fronti di questi paesi arabi poteva essere manifestato.
ANTONINO CALARCO. Nonostante questa svolta, abbiamo avuto 1a strage di
Fiumicino !

D'AMATO. Aggiungo - è un flatto
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ANTONINO CALARCO. Non deve dire quello che ha letto aui giornali, ma il
suo convincimento!

D'AL~fo.IO all'epoca lo seppi, poi è stato pubblicato sui giornali~ c'erane

".~"""

dei terroristi arabi, che poi furono rimessi in libertà, che

su un aereo che era condotto dal vicecapo del servizio e che fece
scalo a Malta, quindi li lasciò a Tripoli e fece ritorno in Italia.

Il

vicecapo del servizio era un ufficiale dell'aeronautica di cui non
ricordo il nome. Miceli mi parlò qualche volta del fatto che era stato
sventato, con la collaborazione dei servizi italiani, un attentato a
Gheddaf1. Questa operazione mi pare che prendesse il nome Hotel Hiltor
qualcosa del genere ••

ANTONINO CALARCO. Il disaccordo Maletti-Miceli può essere interpretato in_
una chiave di schieramento all'interno dei servizi militari ?
D'AMATO. Potrebbe anche essere interpretato in tal senso. Sta di fatto che
il dissidio abbia trovato la sua origine fondamentale nel fatto che
i due individui si scontrarono subito per incompatibilità e

pe~

gelo-

sia. Probabilmente Micèli pensava che Maletti volesse prendere assai
rapidamente il suo posto: eppure lo aveva scelto lui come capo dell'uf
ficio D. Indubbiamente, i contrasti erano cominciati abbastanza rapidamente' .•
GIORGIO BONDI. PreSidente, rivolgerò alcune domande che si riferiscono al
passato e alcune che sono più attuali, almeno come riferimento ai fatti. Partendo dal passato, chiedo nuovamente - è stato già'chiesto,
ma questo è il

~rologo

della domanda - al dottor D'Amato se era a
I

conoscenza del rapporto di Santillo. Si è parlato nella seduta prece--i
dente di tre rapporti. Le preciso che uno è del 17 dicembre 1974 al
giudice Tamburino, uno del 27 dicembre 1975 al giudice !Lncani e uno

del 9 ottobre 1976 ai giudici Pappalardo e Vigna. Ha detto anche quessta sera che in qualche modo lei forni il materiale •• si è capito
questo.

D'AMATO. Sì, per quello che potevo.
GIORGIO BONDI.

~~indi,

lei conosceva il contenuto di questi rapporti?

D'AMATO. Me li fece leggere, non ricordo il. contenuto.
GIORGIO BONDI. In questi rapporti c'è scritto che Gelli era un torturatore, che era un fascista, che aveva idee autoritarie e che invitava i fratelli che appartenevano alle alte gerarchie della vit.·a

U

nazionale presenti nella massoneria ad adoperarsi per avere un governc
dittatoriale e violento. Questo è contenuto, nel 1976, nell'ultimo raI
porto di Santillo.
La domanda che viene spontanea è la seguente: come mai
Santillo aveva questa opinione e lei invece nei riguardi di Gelli!""o...
un'opinione completamente diversa, addirittura opposta?
D'AMATO. A quel momento non·avevo pre-opinioni, del Gelli •••
GIORGIO BONDI. Permette ?
PRESIDENTE. Faccia finire. Lei ha rivolto una domanda: faccia

fi~re

la

risposta, poi gliene fa un'~ra.
D'AMATO, Di Gelli conoscevo quello che esisteva

ag~~

atti, cioè presso il
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~alò.

In tali atti

~rano

dalla Commissione. Di conseguenza, si trattava di un rapporto e di
notizie che facevano parte degli atti che aveva Santillo, che prima
avevo avuto io e viceversa. Il problema che si presentava nel 1974-75'
76 era di stabilire se e in quale modo ci fosse un collegamento tra

Gelli, la P 2 (un fenomeno emergente, allora) e fenomeni di terrorismi
A quell'8ioca opinioni in particolare non ne avevo: non conoscevo Gel,
li, non conoscevo la sua organizzazione; fu per formarmi un opinione/

che è quella che ho espresso a Senti1lo e alla Commissione, che instat
rai questi rapporti, sia pure precari, con Gelli medesimo. Ho motivo
di ritenere - ma è un'opinione che mi viene chiesta - che Gelli e la

sua organizzazione non fossero propensi a colpi di Stato, a stragi o
a fenomeni di eversione, per destabilizzare la situazione

Ci~. {liJ,to le
IRGIO BOlIDI.

ita~iana.

posso dire.

Ricordo al dottor d'Amato che nella trascrizione

dell'audizione della volta scorsa

credo che sia conte-

nuta la risposta a questa domanda: ilIo credo che Gelli meriti di essere
giudicato molto severamente per tante sue attività
altre che forse

emerger~o

note e per

~elle

e che lo metteranno in una luce ancora piu·-

sinistra dal punto ~ vista penale. Ritengo però di poter onestamente
escludere che Ge11i abbia avuto una filosofia di carattere golpista,
terrorista o roba di ,Vesto genere,

~eno

all'epoca in cui l'ho cono-

sciuto io (mi riferisco agli inizi del 1976)".
Le cose di cui le ho parlato io si riferiscono al rapporto
Sentillo e sono del .9 ottobre 1976;

in questo rapporto, tra le altre

cose, si dice che voleva cerCare di convincere
ad operare in senso reazionario, cioè voleva

ltt

democrazia cristiana

realizzare un piano di

riforme che prevedesse il controllo radio-televisivo, la revisione
della Costituzione, la soppressione dell'immunità parlamentare, la riforma dell'ordinamento giudiziario, la revisione delle competenze delle

forze dell'ordine, la sospensione per due anni dell'azione dei sindacatt
ed i l
• bloccaggio dei contratti di lavoro. Si dice ancora nel rapporto che la
nomina di 'elli alla guida della loggia n«-suscitato diverse critiche e
11
stato
degli attacchi molto duri; è stato cioè accusato non solo di éssere]Tervente fascista, ma di avere ~ttora idee autor~ie. La stessa fonte dice che è elemento ~adito e pericoloso, che ha gravi e ìesanti precedent
fascisti e che attualmente di~one degli schedari

in una particolare sede che non è

.lncodice conservati

specificata ma che molti dicono si

trovi in via Cosenza.

Altri colleghi hanno rilevato che lei è stato a volte contraddittorio e comunque non sufficientemente esplicito nelle rispate. Mi
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piste, terroriste o roba del genere" quando già Santillo aveva detto tutto l'opposto. Come giustifica tutto questo1

_ D'AMATO.

Come le dicevo,ho conosciuto Gelli

del 1976. Dopo

ave~o

tra la fine del 1975 e l'inizi~

incontrato quella volta,

pass~o

alcuni mesi prima

che lo vedessi. Poi ci fu un periodo in cui lo vidi tre o q~attro volte
tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, periodo in cui lo vidi più di
frequente.

Che il Gelli possa aver av_uto una evoluzione, se vogliamo pos-

siamo definirla "filosofica", può anche essere; intanto il rapporto di
Santillo credo che si rililerisse ad una fonte, genericamente parlando.
Devo adempiere al dovere, e credo di averlo fatto con sincerit~

di dire quali siano le impressioni che ricavai del personaggio .Tenga

presente che queste riflessioni si riferiscono ad un momento in cui

_ cominciamo a parlare del 1977-1978 - Gelli si era impossessato di certe
fette di potere di carattere editoriale, di rapport~anche con l'alto
mondo finanziario, cose che sono poi emerse i anche se lui ave~e avuto

delle idee, come lei giustamente definisce, più reazionarie, si erano
estremamente ammorbidite. Per quello che l'ho conosciuto io e per quelle
che snno state le valutazioni che ho potuto fare dell'individuo, ~
prego di credermi: questo parlava non come un reazionario, parìva come
un moderato, ancora più precisamente come un conservatore mirante alla

conservazione dello stat~ qua ed al rafforzamentQ dello status qua. Le
dirò che questo non era fatto nemmeno con un linguaggio politico elevat~
, bensì con

o intelligente'

un' linguaggio politico che mi è sembrato allora

(e'quando lo s~tirete prObabilmente lo cOnfermerà) abbastanza ro~ e

seti

cistico •

GIORGIO BONDI. Tornando al rapporto Santillo del 9 ottobre 1976, dalla solita
fonte emerge che sarebbero noti

i nomi di alcune persone molto influenti

che farebbero parte della P2; il dottor Santillo fa un elenco di 21 nomi.
Li ricorda?

D'AMATO.

Sono atti che sono nei nostri u:ffici' e sarebbe stata un element!{;re

prudenza da parte mia leggermi questa-roba. In realtà preferisco avere
una memoria che sia autentica, e non di rilettura •.

{,
IORGIO BONDI.

Veda, ci sono i nomi di Vito Miceli, Gianadelio Maletti, An-

tonio Labruna, Carmelo Spagnuolo, Giovanni Aloja,~i2io Fanali, Ugo Ric-ci, Gino Birindelli, Remo Orlandini, Edgardo Sogno, Vittorio Antonelli,
Camillo

C~iani,

l'onorevole Saccucci, Girolamo Bellavista,

Giacomo

Micalizio, l'onorevole Giulio Caradonna, Michele Sindona, Bellantonio

cognato di Sindona, Umberto Ortolani, l'avvocato Giannantonio ltighelli e
Osvaldo Minghelli.
Lei che

~vvicinò

neanche uno di questi

D'AMATO.

Gelli e che voleva sapere, non conosceva

. nomi?

Alcuni di questi nomi sì, sono statO i,o stesso che li ho fatti.

GIORGIO BONDI. Lei he detto la volta scotsli e l 'ha.. .;'onfermato questa mattina
che non COnosceva il dottor Salvatore Drago, medico chirurgo;

.

la volta

scorsa ha addirittura precisato che era un informatore -non meglio identi

tic

ato •

D'AMATO.

fwn non meglio identificata; se volete vi dico il nome.
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GIORGIO BONDI. D'Accordo, un certo Drago che aV,eva rapporti con \.IA1marescEalquale andava ogni tanto da Drago.

lo, il

Le domando: lei sapeva che in questo

ele~co

di 21 nomi compilato

dal dottor Santillo c'era anche il nome dt1 dottor Salvatore Drago, medico chirurgo, indicato tra gli appartenenti alla P2 e tra gli implicati
nel golpe Borghese?

D'AMATO. Mi pare che ne abbiamo parlato, a suo tempo, di Drago; vorrei però
dissipare alcune perplessità che non dico siano della Commissione, ma che
mi pare abbia lei.
La questione Drago sta in una

vOl~osa

documentazione della

istruttoria, in cui è contenuto assai di più di quello che io vi abbia detto. Se voleite vi faccio fare uno stralcio di questa istruttoria.
Lei mi di~ che è un anonimo; non è un anonimo, se vole1Le ve

ne faccio il nome,

in ogni caSo risulta agli atti. era un giornalista.

GIORGIO BONDI. Non ho bisogno di andare a vedere gli atti, mi riferisco a
quello che ci ha detto lei"
era stato sostituito;

, cioè che un certo Drago, che era un ufficiale

poi, facendo appello alla sua memoria, disse che
informatore
, il quale era in rajtor=

c'era anche un altro Drago che era un
ti con

lli domando come sia possibile che lei, essendo nella stessa stru,!
tura insieme a questo Salvatore Drago, che viene

~dicato

dal dottor San-

tillo come uno dei pericolosi personaggi forse implicati nel golpe Borghe-

~

se, possa affermare di non conoscerlo .Come è possibile, quando poi
almeno che lei mi

convi

di·

,esse.

ce che ha collaborato alla compIlazione dei rapporti Santillo? Vorre'

In 'AMATO.

.

Innanzi tutto lei mi chiede se ho mai conosciuto Salvator,l..
Drago:non l'ho mai conoscIuto nè visto in vita mia.Ptirua coss.
che il
Drago di cui si parla si trattasse
Seconda cosa:sul fatto
- e non è un escamotage,perchè c'è una documentazione,un

~~mento

molto approfondito fatto dalla procura della Repubblica

ed èsistente negli atti,tant'jiche non se ne parlò nerr~eno

.

al processo, tanto chiaran,e1tte era stato risol to qu~sto proble=
ma dal. oliei funzion5ri ,per inciso, perchè no.n fui nerumeno io
interpellato in proposito -di"drago" che era il soprannome di
un irJformatore,questa è una cosa che fu pienalliente chiarita.
Quindi io il signor Salvatore Drago non l'ho ",ai conosciuto.

Aldo RIZZO.

Come mai non ha cercato di prendere contatti con Salvatore
Drago per vedere che l,arsona era ,mentre lo ha fatto con Gelli?
Siccome nel re'l'Porto Santillo si indica il Salvatore Drago co=
me so,;getto appartenente alla loggia P2 ed implicato nel golpE
Borghese,come ruai lei nOn ha diruostrato nei confronti di que=
sto soggetto quell' inteI'esse e quella curiosità che l'hanno
portato,per esempio,a conoscere Gelli

~o

Calvi?

Onorevole,le faccio presente una cosa:conoscere Gelli poteva
essere un fatto abbastanza fondamentale, un fatto prin,ar'io, per
il personaggio. Drago, in ogni caso, io non l'avrei ce'rcato perE
chè ero rimasto scottsto dall'equivoco che si era ingenerato.
Intanto non veniva più al ministero,io non l'avevo mai conosci
to,avrei dovuto cercare questo individuo.
lo ho raccolto queste notizie su Salvatore Drago da docuwen1i
ufficiali,da una parte il rapporto Santillo,dall'altra u~.r~,

.l' -.'''J-

DDI'to che abbiamo qui e che il R-esidente ha "ià ci teto
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D'Al:J<TO.

addirit~

Allora a questo punto io vorrei addiri ttura fornire la documen
tazione.
Ora cito una fonte non ufficiale ,ma un ritaglia di etampa.del_
23 luglio 1975,del giO~ista Fabiani de t'Espresso,di cui
.i

~

già parlato in precedenza.Dice:"

••• e fratello di Salva=

tore Drago,il n.edico fiscale della Fubblica Sicurezza in pri=
gione perchè accusato di aver

alla preparazione

part~cipato

del coìpo di Stato .Frequentando il h:inistero dell' interno ave.
va disegnsto,secondo l'accusa,una piantina degli uffici e del:
la 'aruleria, f,er agevolaI'e il compito elle armate di Borgheae

che dovevano occupare il I,alazzo".Allora non ha letto nelnIr.eno
i giornalil
Cp~e

sarebbe a dire?Innsnzi tutto in quell'epooa,nel 1975-76

il processo era in stadio avanzato.La parte che abbiamo fétto
è stata una parte di l,olizia giudiziaria; è stata quella, quan~
\Jw..

do avvenne •• nel 1971-72,ho già detto che abbiamo presentato
massa iItportantisaimB di

pedinau.enti e in=

documeD.~azione.-di

tercettazioni,tutto queato all'autorità giudiziaria,la quale
poi ha sV1luf~to autonoDlamente le sue indagini.L'Italia è
un paese in cui la magistratura eserci ta.,,~el campo della poli

.

zia giudiziaria,un potere grandisaimo.Noi ad un certo momento
.,si~mo tenuti a riferire,punto e. basta.Il resto sono tutte ind
gin1\,ch.,t sv1luppl> la magistratura.
Fer quanto riguarda i raH'orti del Drago Oon gli
affari riservati, le confermo di non averlo nlai

n~

visto nè co

nosciuto;non c'è stato nulla di questo genere,è stata ampia=
mente chiarita la COSa e,ripeto,io aono dispostis'SiDIO a fare
le z'icerche e a l,ortarvi questi atti che s.no una

docun!enta~

zione totale di questo fatto.
BONDI.

Allora lei non sa, o lo sa, che nel ratrorto Santillo c'è scri t,
to che il~olpe Borghese sarebbe stato arpoggiato da alcuni
aderenti alla massoneria,e che il relativo verbale veniva
trasmesso il successivo 23 dicembre all'ufficio istruzione
di Rome,al dottor Fiore?Le.i non sapeva niente di questo?Cioè
lei ha escluso che Gelli avesse allora,ed anche in precedenza

avesse avuto,propositi golpiati?
D'AmATO.
BONDI.

No,io ho detto che dal mODlento che ho conosciuto Gelli. ••
~a

lei l'ha c.nosciuto nel

19~-76,ed ~o

1976.Le informazioni di Santillo sono

mi riferisco al

dell'ottob~e

del

1976,

quindi quando lei già conosceva Gelli.
Lo avevo appena conosciuto.lo ho portato,per quello che poteva servire,un nuovo contributo-essendomi stato richiesto- di
chiarimento a quella che poteva essere la filosofia, il modo
di pensare di Jelli sul piana politico quale l'ho conosciuto
io.A me,o perchè io

ra~~resento

sempre una rewora(l'ho già

detto stamattina), certan,ente se il Galli avesse avltto pro 1'0_
si ti eversivi o rivoluzionari non me li sarebbe venuti a
contare,a

meno che io

eIll\,.seUipre

~l to

no~

raC~

fossi stato suo complice,e quindi

restio a dirmi cose di questo genere, e non

me le avrebbe dettejin secondo luogo io ho

esp~esso

une mia

valutaZione per contribuire al giudizio della COI!IIi;issione, per_
quello che puè vatre. sul

ne'l"'RnnADD"i

n _p.

m,:lnt,..A

nn n~+tn ........ ,.:10 nni

(D'AL:!. TO)

essere
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res~onsabiletancora

più di quanto Don sia eruerso,su al=

tri piani, se oggi COrIle oggi mi

v~ni te

a dornnnàa re una mia opi;;;;

nione personale(per ora non ~sistono fatti consistenti da vBlu

tare)su un Gelli creatore di trame nere, di strage, eccetera,
vi dirò cbe non ho

eleffienti di

re una n,ia opinione

IT;i

fatto,e che se devo esprime=_

senibra pensasse a tutt 'eltro,e che foa=

se in tutt'a~re f8ccende,ruolt~o più reèditizie,affaccendato.
BOKDI.

Allora le F,ongo una domanda DiDI to precisa: come

fct lei, a

diffe~

renza del dottor Santillo,ad escludere,nel Caso specifico,

qualsiasi responsabilità di Gelli e della P2 per cib che riguarda il golpe Borghese.
ç"AL:ATO.

Anw,ettiamo anche che ci sia,ci potrebbe anche essere,ma emerga

•

qualche fatto,non sono io che posso evidenteDente •••
andati

BONDI.

1.:8 il fatto è che quei 21 persoD8ggi

.s~ dentro; goan=

do si fa un 'indagine e quattro o cinque persone si trovano
tutte imrùicate in un detern,ìnato fatto, è facile arguire che
queste persone hanno a che fare con quel fatto.
D'i.lliATO.

E' un'illazione.Queste sono cose che sono state esaminate da
un'istruttoria.

BOI;D1.

rei ha fatto 114\ rapf'orto a suo terr:po,e ha

detto di

smantellare Av&nguardia Nazionale ..•
D'AlLATO.

BONDI.

Il rapporto è a vostra disposizione,onorevole.
lo le chiedo:le risulta che fossero respoDsabili del golr~

Eorghese anche gli aderenti all'Associazione nazionale paracB:
dutisti d'Italia?

Credo di si, non

~i

ricordo adesso i dettagli,ma c'era qualche

collegamento •
B::nillI.

Che fosse resf'onsabile anche il gruj:po Europa Ci viI tè, diretto
"aa Loris Facchin&tti, Stefano Serpieri e ~'_ario Claf'pella?

D'A!!.ATO.

l;.i sembra che per quanto riguarda questo gruppo, per quello

che mi ricordotDon siano e~ersi collega~enti.
BO~:DI

•

Che si parlava anche di elementi del L';ovir:,ento Sociale Italia.:

no vicini a Giulio Csradonna?
Questo nenUfleno Ir.i risul ta.C 'era l'onorevole Saccucci.
BOKD1.

Nella fonte di cui ho perlato si parla dell'onorevole Cara=

donna.Lei sapeva che l'onorevole Caradonna era iscritto alla
l'2?

~r\DI.

Ora faccio riferimento ad un'altra questione eoersa l'altro
gior:Jo ma in parte anche oggi.Lei ha dettotsia o[;gi che l'al=
tro giornotche su Gelli c'era un rapporto,che però si riferi=:
va alla sua attività durante il periodo fa·scista e la repubblj
ca di Salò.

D'A!. ATO.

Fiù che un rapporto,un fascicolo.

BONDI.

Lei,grosso mOdo,si ricorda cosa c'era scritto in questo fasci=
colo?
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PRESIDENTE. si, c'è,senatore Bondi.
LCLCommissione lo ha certamente; era una cartella, un dossier ugua-

~'AMATO.
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le per tutte le persone iscritte al

casellario pOlitico centrale :

vi erano degli aggiornamenti

(ogni quindici

gio~

quello che era~to il

ni, ogni mese, adesso non ricordo) con

servizio osservazione fatto alla questura sul soggetto. Quella è la ba·

se del fascicolo Gelli presso i nostri uffici.

GIORGIO BONDI. Ma non era aggiornato.
D'AMATO. No, ad un certo momento intervenne la cancellazione del casellario
politico centrale perché automaticamente, dopo un certo numero di anni
••• intanto, il casellario pOlitico centrale fu abolito (non ricordo in
quale anno, ma penso intorno agli anni

sessanta~

i fasci-

coli furono aboliti, anche e soprattul? - mi permetta di dirlO - su
pressione, per altro giusta, dei comunisti. I Fascicoli rim!....,;sero negli atti;

e siccome si trattava di una vigilanza

abbast~nza

pesar

te, che impegnava uomini, eccetera, si tenevano sotto questo controllo
le persone iscritte al casellario pOlitico centrale per un certo

peri~

do di tempo, poi 'l'ando non c'era particolare emergenza qUE!5l:o contrOllO'
cessava. E certamente lei potrà trovare un ordine di revoca di tale
controllo:

mi risulta che il fascicolo sia stato ansegna-

to.
un pò
GIORGIO BONDI. Mi rim~ano il fatto che già allora si cercasse di saperE
se Gelli era un agente dei servizi segreti sovietici o di altri paesi
e

che un fascicolo preesistente sia stato Fatto addirittura spari-

re o comunque si sia addirittura ••••

D'AMATO. Non è sparito.
'RESIDENTE. Non è sparito, senatore Bandi! Il Fascicolo c'è tutto: il senatore
D'Arezzo pDtrà gui_darla nella letlllra •• p,er cortesia, perché poi le
notizie da qui vengono ribaltate all'esterno e ci troviamo proprio al
di fuori della verità più elementare!

~IORGIO

, BONDI. Il senatore D'Arezzo lo guido io in qualche cosa che non ha
letto, mi scusi la presunzione!
J.ei ci ha,

Dottor;O'Amato, un'altra domanda

detto che andò a contattare Gelli perché voleva sapere qualcosa del
personaggio e,penso,anche della massoneria: non era quindi soltanto
curioso, a parte il fatto che, in base a quanto ci ha detto

fino ad

ora, non è che seppe molto, perché non si ricorda, eccetera •••
D'~-!ATO.

Non è che non mi ricordi : non seppi. "

GIORGIO BONDI. Non seppe.però, non seppe neanche (e questo glielo chiedo anchE
se ha già risposto) che essere, alI 'orecchio del gran
guaggio massonico,

volev~dire

~aestro,nel

lin-

essere iscritti alla massoneria ed ave-_

re un panicolare ruolo,' addirittura, nell'associazione?

PRESIDENTE. LO ha già detto, senatore,Bondi! Non ammetto domande cui sia già
stata data rispos"ta. Lo ha già detto stamane, non continuiamo a chiede.
"re le stesse cose.

JIORGIO BONDI. Vengo allora alle qustioni più recenti. Lei hC.detto- e 10

avev~

ma saputo anche dalle bobine e da altri .documenti - che aveva ed ha
rapporti Con paJjenza: lei è a conoscenza di un progetto politico deno·
minato "Grande Italia" di cui

Pazienza sarebbe in qualche modo iSPi

ratore e che si riprometterebbe dì unite gli italoamericani per la rea.

lizzazione. appunto, .di un ~getto di

D'AMATO. So poco ma so

"grande Italia"?

qualche cosa. La questione probabilmente si riferisce

ad un'epoca addirittura antecedente

ai;rapporti tra Calvi e pazienza;

deve essere qualche cosa intorno alla primavera del 1981:

pazienza'a~dava e veni!Va spesso dall'America (
faceva di

frequent~:

i~ue11'epoc,

era un viaggio ChE

credo, anzi, che abbia risieduto in America per

alcuni anni). E una volta - una volta

mi parlò di un progetto

pOlitico di associazione degli italiani d'America: più che un progetto
pOlitico, era un progetto di associazione tra gli italiani

JJ A~ica

che doveva avere anche, secondo quanto mi accennò, delle consegu~

ze importanti di caratterecomaerciale, nel

sen~o

di lanciare il

prodo~

to italiano in America, il film italiano in America, Cose che poi sono
···tramite
avvenute, tra parentesi,
/iniziative di altri partiti e molto legi!
timamente. E posso aggiungere che credo che la cosa sia morta sul nascere perché poi non

"

Jbbe. più occasione di parlarmene.

GIORGIO )oNO!. Ha saputo mai niente della loggia di Montecarlo?
D'AMATO. Non ho mai saputo

assolutamente

nulla di questa loggia, ne

ho letto solo sui giornali.
GIORGIO BONDI. Le risulta che pazienza sarebbe stato dedito al traffico inteJ
che,
nazionale di armi e/s~ificatamente nel febbraio 1982, abbia fatto da
la vendita di
tramite per/un carico di armi alla Libia?

D'AMATO. Non me ne ha

mai parlato; se operava in un campo di attività come

questo, certo nOn ne veniva a parlare a me. Mi ha parlato di attività
nJl campo, se vogliamo dire, internazionale, che potevano essere

comme~

devdi e lusinghiere per lui, e sono quelle che vi ho riferito, in un
certo senso. Se poi abbia avuto attività di questo genere non posso
si
né escluderlo né tanto meno ammetterl~ perché non/sognava certo di p~
lare a me di traffico clandestino di armi.

~ORGIO

BONDI. Un'Ultima domanda che riguarda Calvi. Nei suoi incontri con il
banchiere ha mai parlato dello IOR e quindi del rapporto che c'era tral'~ituto

di opere religiose e l'Ambrosiano? Era preoccupato,

Calvi,

per questa questione?

D'AMATO. Era un argomento che considerava "iabù.
~ ha fatto solo un nome delle persone che vedeva, ed è precisa-

mente il nome di Mennini: ogni tanto mi diceva che doveva vedere Mennini, qualche volta mi diceva che il giorno dopo, o la settimana successi
va, sarebbe andato in vaticano, eccetera. Si tratta di un argomento che
ha mantenuto tabù, come tanti altri, come le sue grosse attività
ziarie, i suoi rapporti con Carboni. Non mi ha mai fatto
particolari a questo tipo di cose.

fina~

accenni
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~URSLIO Cl~CI.

Dottor D'Amato, lei è qui in veste di cOllaboraUMt e franca-
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timissimo

di~mande.

l'~

però le chiedo un Ul-

per questa giornata. Mi pare che lei conoscesse

sfor~o

- per quanto Gelli le aveva detto, almeno - i rapporti di Gelli (che
poi sono stati abbastmza

pubbliciz~ati)

con paesi dell'America latina

e, particolarmente, con l'Argentina. Conferma questo?

D'AMATO. Si, glielo confermo. Mi disse che aveva doppia cittadinanza, doppio
p5saporto, che era diplomatico presso l'ambasciata e che aveva operato
mi disse che aveva operato anche ammettendo di aver realizzato un
lucro personale importante - quando per6n era andato in Ispagna. Si
era mOlto adoperato per perbn.

AURELIO CIACCI. Ho capito. Lei sa che nei giorni scorsi è stato arrestato in
ha

Argentina l'ammiraglio Hassera, il qlale

avuto occasione di parlare di Gelli, di esaltarlo, e di dire che questi
ha

contrib-~Do

alla lotta antro l'eversione in Argentina. Le risulta

questo aspetto, questo particolare nell'

attività e nei collega-

menti di Gelli con l'Argentina: che, cioè, Gelli abbia collaborato contro quella che i generali argentini chiamano l'eversione?

b' Al1ATO. Egli mi
tini,

dichiarava di essere strettissmamente legato agli arger
tanto da avere la cittadinanza,

il passaporto, il

patrj-

monio e via di seguito. per quanto riguarda il tipo di repressione che
si svolse in Argentina, era dichiaratamente favorevole: per lui, era .

modo di risolvere determinati problemi in paesi dell'America latina.
tutto

Circa una sua collaborazione diretta o ;ndiretta ~questo, non saprei

cosa
proprio/dirle.

AURELIO CIACCI. Comunque, le

risUltava che Gelli era favorevolissimo

alla repressione.

a quegli_
D'Al1ATO. Era legato
ra;;;bienti. Mi fece il nome dell' am,niraglio Massera

questo ammiraglio Mass

J

come il nome di una persona particdar!mente amica; credo che/fosse allora vicepresidente del Consiglio e poi venne anche in Italia •

-AURELIO CIACCI. Do per buona la risposta e ammetID che lei conoscesse ques.to aspetto nei termini che ha riferito adesso.

?

CIACCI
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Certo •••

WRELIO CIACCI. Ed io credo che l'abbia fatte in buona fede, queste affennazioni •••

.

D'AMATO •. Ma certamente.

AURELIO 'CIACCI. Allora, vuole cogliere l 'oc~as.10ne di questa mia domanda,
per vedere( sia pure a posteriori, alla luce delle notizie che BOnO

oggi su tutti i gi ornali, che vengono diffuse dalla radi o, dalla t!.
levisi one} ,per ricostruire quale può essere stato eventualmente il l!
game più direilo, il contributo - dato che .si tratta di centi1iia di
i talia.nÌ. che Sona tra gli ~omparsi, in Argentina?

.fu.ò

dare qualche

elemento, in questa direzione?
~rdi, non credo onestamente di poter dare qualche elemento valide

D'AMATO.

ripeto che ifelli aveva i migliori

possibili rapporti con il Govera~

no di allora; ne approvava quelli che erano i metodi, diceva - le

giungo - che il Governo italiano avrebbe dovo.to avere una migliore c,
laborazione con l'Argentina, per le solite cose, che avevamo enermi
interessi commerciali, e via di seguito, e che quindi lui. era intere::

sato a far si che i rapporti tra l'Italia e l'Argentina migliorasserc
Oltretutto, poi lui era da molti anni che stava praticamente

!.166i

sempre in Italia. credo che da parecchi tempo ci andasse poco in Argentina, ormai.
AURELIO CIACCI.

Rit~o

un momento su Pecorelli. E' stato già detto molto,

però Pecorelli - questo lo riP~O - gli disse più volte (risata da
quello che lei ha detto l'altra voltsa e nA. "11""" r-np

'ha..

detto Quest't

mattina) di correre Un pericolo di vita; stamattina qualehe Volta
lei ha affermato: pericolo, così. Anche oggi, però, in altra fase
della discussione •••
D'AMATO. No, diceva che gli tappassero la bocca, ed in modo definitivo, ecco.
AURELIO CI~CI. Correva pericolo di vita. Lei era ed iun altissimo funzion,!!
rio dei servizi : nOn pensò di domandare a Pecore11i da chi si senti
va minacciato? Stasera lei ha fatto un accennO - ma credo che non
abbia voluto accusare la Guardia di Finanza••••
D'AMATO. Ma manco per sogno! No, era che io •••••
AURELIO CIACCI. Qualcuno che gli avrebbe •••• Ma lei nOn sentì il bisogno,
quando Pecorelli gli diceva di

ff

mere

minacciato, e correva un

di vita, di chi edere da chi venivano queste '!Inacce?

ti 'AMATO. Guardi, questo era un po' Un suo modo di esprimersi, che era costa;

te, di sentirsi minacciato, di sentirsi iD. rischio, in pericolo. Cel
to, io non lo potevo incoraggiare, onestamente, a non preoccuparsi,
perchè. con gli attacchi che faceva, a dritta e a manca ,in tutti i
sensi, poteva correre dei rischi. Ma, ripeto, una qualChe volta
mi è venuta l'idea: questo prima o poi lo azzoppano, cioè secondo
certi sistemil che l'ammazzassero addiIj.ttuno, mi sembrava eccessivo
anche perchè altri giornalisti molte volte fanno cose come quello o
quasi, senza per questo essere stati soppressi. E d'altra parte,

era

un indi vi. duo anche molto chiuso. il Pecorelli. Al tre cose, guardi •••
la stessa domanda che lei mi

fa. e giustamente - me la lecero.

e ne parlai a lungo anche Con i magistrati, a suo tempo, dopo i l fa:!;
di
to Pecorelli -, pi~tanto , glielo assicuro, nOn ho saputo, perchè
se~.nò

sarebbe stato Un mio dovere collaborare con la giustizia.
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stiana, il partito socialista, il partito eocialdemocratico; poi si
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è parlato anche di settori dell' eserci te, di carabinillri - anche l'I
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tra volta lei aveva parlato di carabinieri, per la verità; e le è
stato domandate e rimproverato di nOn aver fatto dei nomi.

Stamat~·

na il collega Bozzi le ha detto: "Ma come, lei non sentì il bisogno
ne
di chiedere, di indagare? ••

"j

modi ce

Isono tantl, per sapere,

per sollecitare rispate. Non sentì il bisogno lei ••• ? Mi pare che
lei si sia trincerato in una epecie di silenzio •••

D'AMATO.

Non mi sono trincetato ••••

1RELIO CIACCI. Ma la mia domanda è molto più innocua. A posteriori, oggi,
4 novembre 1982, ritiene lei di aver Commesso un errore, ritiene
che avrebbe dovuto indagare, per sapere quali erano,

più precisi

COn

ne, i settori, le personalità coinvolte nella Loggia?
D t AMATO. Lei mi parla di errore •••

AlJRELIO CIACCr. Lei non pensa
D'AJy!.ATO. Ma

co~

chi- sia

stato un erroJte?

devo dire? Bisogna riportarsi all'epoca. Intanto, stabiliamo

una cosa, senatore: qua si sta parlando COn me come se fossi l'unico

interlocutore di tutta quella che è la

pos~ibile

investi~
c.o~

capacità

ti va, di indagine, della Repubblica i·taliana, e quindi, di'"
queste sono domande che potrebbero essere utilmente rivolte a serviz
che avevano l'isituzionale comPito di occuparsi di cose di questo g!
ne.re: cominciamo a dire questo. Perchè nOn

vorr~i

poi figurare un

parecchio di più di quello che, in realtà, io nOn sia, O di :rU

po'

lo che abbia potuto assumere.
In secondo luogo, che cosa le debbo di·re? Allora non mi sem1f.ò
dice
un errore; lei mi/
: a posteriori? Ma sa, le voglio dire una cosa
molto francamente. Se ad un certo momento il Gelli - le

~o

la mia P!

rola d'onore, se può valere _ non mi ha mai fatto nomi; ma le voglie
ammettere che, se forse gli avessi dato un po' il tormentone, o

fo~

se lo avessi dato a Fanelli, qualche nome mi sarebbe uscito fUori.
quando
Ilui di (eva: Mi ministri, i sottosegretari, i presidenti degli
enti, e tutto il resto o Ma in quelle condizioni, in

quell'~oca,

cor

un libro che era uscito, di Fabiani, quello che voi conoscete, in
cui il fenomeno pareva abbastanza di pubblica ragione, e via dicende
lei devi anche pe~'re a quelle che sonO le posizioni gerarchiche:
che facevo? Andavo ••• Ammettiamo che io avessi stabilito questi nomi,

io che facevo? Andavo a fare la guerra a tutti i segretari dei parti
ti

politici che eventualmente si incont.avano con costui? A tutti i

gran

~

dello stato o del parastato? Questo è un po' il punto.

ALDO RIZZO. Era però opportuno per lei sapere chi era con Gelli, anche per

s~

persi lei muovere meglio, obiettivamente •••

PRESIDENTE. Scusate•••
AURELIO CIACCI. Presidente, le assicuro che sarò brevissimo, e non pretendo
lunghe ri sp oste •••
PRESIDENTE. No, non l'ho interrotta: vada avanti ••••

AURELIO CIACCI. Ma io accolgo l'interruzione del collega Rizzo, mi fa pacere
PRESIDENTE. Ma ero io che non volevo ••••
ALDO RIZZO. lo credo che sia opportuno,~esidente, interrompere: perchè altri
menti si tratta di fare

poi

nuove domande ••••

PRESIDENTE. Lo so • ma io sto pensando addirittura se nOn sia il caso di in-

::PRESIDENTE
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terrompere questa audizione, perché abbiamo da decidere

a~~re

cose.

UJRELIO CIACCI. lo sto finendo, Jaresidente, devo fare solo altre due domande;
sarò telegrafico, e non voglio risposte"lunghe.
Lei ha parlato più volte, sia nell'audizione scorsa che oggi, delle idee politiche di Gelli: pentapartito, :ruolo dei comunisti
all'opposizione, mantenimento

dello~tatus quo,pra~icamente,

come 6i-

stema •••

D'AMATO. Con alcune modifiche: ogni tanto tirava fuori questa storia delle m2
di fi che.
AURELIO CIACCI. Per continuare, diciamo così, nell'ambito del sistema, a farI
i suoi giochi ed i suoi affari.

~'AMATO.

Le confenno questo pienissimamente.

AURELIO CIACCI. Ecco, nell'ambito del sistema.

Vu~le

dirci dal suo punto di

vista, dato che la loggia P2 è stata defini ta successivamente un 'associazione per delinquere, vuol darci qualche esenpio di atti vi tà di
Gelli che non fosse nell'ambito del sistema, nell'ambito di quello
che viene non di fatto accettato nel nostro paese, cioè quello che poi
rientra nella definizione di delinquere?
~'AMATO.

Onestamente, non ne conosco. E' stato a posteriori ,che dopo ••• Che

le devo dire ... Per quanto riguarda la questi One Corriere della Sera,
per esempio, o questioni che sono emerse successivamente, immagino,
e le valutazioni
vedo,constato - salvo quelle che dovranno essere le decisio~finali
della Commissione e dell'autorità giudiziaria, che possa aver compiuto
degli atti di carattere delinquenziale.
AURELIO CIACCI. Secondo lei, quali atti?"
D'AMATO. All'epoca non ne conoscevo.

AURELIO CIACCI. E' passato del tempo. Lei non è"a conoscenza di molte cose.
~'AMATO.

~URELIO

Andiamo alla casistica che ho letto sui giornali.
CIACCI. Ha detto di aver conosciuto Gelli su sua iniziativa, per il si,
lavoro, come mi è parso di capire, perchè lei si doveva rendere conto

di tante cose. Da questo punto di vista personalmente non ho niente
da obiettare. Quando però è scoppiato l'affare Gelli e l'affare P 2,
considerata associazione per delinquere, lei ha sentito il dovere di
manifestare una protesta, ha per esempio querelato Gelli?
/)'A/'IM'Q

No.
AV~uO

CIACCI. 11 generale Grassini

ad una domanda di questo genere ha rispo-

sto di non aver querelato Gelli perchè è un militare. Non capisco pere
i militari non facciano 4uerele. Lei deve dare la stessa risposta?

D'AMATO. Non debbo dare la stessa risposta. IO attendo che Gelli venga restituito alla

giustizi~italiana

e che in sede di Commissione, se sarà il

caso (que~to non dipe.nde certamente da me) o 1n sede di autorità giudi
ziaria vingano contestati detenninati fatti, che 10 stesso vorrei cont
stare a lui anche per quanto concerne la famosa questione, in ordine
alla quale, mi permetta, ho il dente avvelenato,' relativa all'

v.c..:>.l-t

Ove nel comportamento di Gelli ci fosse stato un qualche elemento che
potrebbe ravvisare un reato di calunnia, io lo denuncerò per calunnia.
Adesso per cosa lo dovrei querelare?
URELIO

~

CIACCI. Lo dovrebbe querelare perchè

ha

meSS~egli

elenchi.

'AMATO. Debbo pure avere la prova che è stato lU;' mettermi negli elenchi.

RESIDENTE. Sono cose che atterranno al futuro".
IO CIACCI. Sono cose che attengono al presente,

~reSidente.
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PRESIDENTE. Abbiamo completato l'audizione. Ringrazio il dottor D'Amato per la
sua

col1~borazione.

(Il dottor D'Àmato si allontana dall'aula) •
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Prima di far entrare in aula il dottor Foligni, dobbiamo
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prendere alcune decisioni. Ricordo che domani è prevista l'audizione

.

degli ex .Eresi denti della Repubblica, Leone e Saragat, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato

d~

membri dei gruppi non rappre-

sentati dello stesso, come avevamo deciso. In definitiva, le persone
fisiche che dovranno recarsi

dom~d ~na

alle ore 10 a Palazzo

Giustiniani, sono: il senatore Spano, che rappresenterl. il gruppo

socialista, non essendo presente Andò; l'onorevole Padula, che deve
essere avvisato; gli onorevoli Bozzi

(che pure deve

essere avvisato), Crucianelli, De Cataldo, Cioce,

Font~~ari

e Pisanò

nonché l'onorevole 41do Rizzo per la Sinistra 'indipendente.

nORGIO BONDI. Vorrei che fosse chiar. che la decisione di questa delegazione
riguarda esclusivamente l'audizione degli ex ìresidenti.

PRESIDENTE. Questo era stato già deciso nella seduta precedente.
Per quanto riguarda la formalizzazione degli atti relativa
all'incontro con gli exjlresidenti della Re~bblica, bisogna tener co4
~o

della circostanza, ricordata adesso dall'9norevole Bandi, che non è i

la Commissione nel suo

~num a procedere nell'audizione, ma una rappr~

sentanzB; che andiamo a sentirli nei loro studi a palazzo Giustiniani.
cI.(......

Per ta.li considerazioni, è difficile ipotlzzare la

.

re~z~

normale

resoconto stenografico, come avviene per le sedute della Commissione.

Visti anche i precedenti, 'appare più opportuno pensare ad un
resoconto nel quale siano riportai;.!' fedelmente tutt~
zioni degli intervenuti. Tale

fedelis~imo

.

amPlissi~

le afferma-

resoconto sarà preparato

d~

l'Ufficio di Presidenzà che sarà sottoposto alla memorie !li tutti i
presenti all'audizion-"

in modo che esso

riman~

agli atti della no-

stra Commissione. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(COSl rimane stabilito).
Prima di lasciarci, valuteremo insieme le domande da porre.
Ora faremo entrare in aula il dottor Foligni, ma, se del caso, ne

·~+~omperemo
circa il

l'audizione per riprenderla martedì, al fine di decidere
pro~eguo

dei lavori delle domande che dovremo

rivolgere

agli ex lresidenti della Repubblica. Possiamo iniziare l'audizione di
Foligni e portarla avanti per lo meno per la parte relativa alle dom<U
de che dovrò porre io, dopo decideremo insieme come completare il lavoro di oggi, tenendo presenti le esigenze alle quali ho fatto riferi
mento, per poi stabilire il calendario qIl1a prossima settimana.

Il dottor Foligni non è sottoposto ad alcun procedimento
audizione

giudiziario. Se non vi sono

obiezioni, possiamo sentirLO in

libera e pubblica.
(COsl r:ibane stabilito).

(Viene introdotto in aula il dottor Foligni).
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PRESIDENTE. Dottor Foligni, la Commissione la sente in audizione liberai
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ricordandole del suo dovere di essere veritiero nelle risposte che
darà alla stessa

Co~~ssioae.
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La seduta è pubblica.

Noi abbiamo bisogno di farle delle domande in relazione
all'indagine che dobbiamo svolgere per incarico del Parlamento.
ur~

Le rivolgerò per prima

serie di domande, poi vi

sar~~o

altri

com:r:ti.ssari che, se del caso, aggiungera..'1llo le loro do 'mande a quelle

L-che io le rivolgerò.
Desideriamo innanzi tutto sapere da lei quali erano

~

proposi to, gli obiettivi politici del /luovo Partito Popolare Italiano
di cui ci risulta che lei

in particolare

q~ali

fosse l'esponente massimo.

rapporti si proponeva di avere con gli altri partiti,

in particolare con la democrazia cristiana, rispetto alla quale il suo

partito doveva sorgere come secessione,

FOLIGNI. Premetto che sarò senz'altro veritiero. Ho portato qui lo statuto e
l'atto costituivo del partito, che allego agli atti come premessa. Na-

turalmente risponderò alle domande nell'ordine in cui lei le ha

formualat~

Innanzitutto devo dire che da parte nostra, del nuovp partito
popolare, non c'è mai stata idea di scindere alcunchÉ nell'ambito della
democrazia cristiana. I l nuovo partito popolare sorge unicamente in relazione a

determinate esigenze;

. alcuni cattolici, che aveva.">1O preso at-

to che altri cattolici tradizionali che votavano e avevano sempre v~to
per la DC votavano scheda

bi~~ca

o non andavano a vetere, si erano'

resi conto che si era praticamente resa possibile la costituz~e

di un nuovo partito di cattolici - non cattolico confessionale cOIDe

alcuni hanno scritto e detto - che potesse svolgere un'azione di recupero

di tutti quei voti che,

per quei motivi, nell'area cattolica

potessi~o,

in una forma alternativa, fare una scelta nuova, restando ovviamente

nell'area dei cattolici. Quindi non volevamo fare né concorrenzELné scissioni nell'area della DC; tutto questo si era formato nel convincimento

attraverso studi che abbiamo condotto

nell'~bito

dell'apostolato per i

laici, quindi non è che siamo entrati nell'area politica con delle velleità scissionistiche: questo non è stato mai esatto, non lo è oggi e non lo
sarà nel futuro, signor Presidente. Tutto qua,

credo di aver

ri-

sposto.

PRESIDENTE. Quali erano i rapporti del nuovo partito
zione internazionale

~Dostolato

cattolico?

~polare

con l'associa-
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FOLIGNI. I rapporti tra il partito e l'associazione Apostolato cattolico eran
in
soltanto quelli che possono essere ravvisati
luna sfera che opera nel
campo dell'apostolato e che cerca nella
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monirunza anche nell'attività sociale • Ques~porto/era natD in senso

......

dell'apostolato e poi, preso atto di alcune

prioritario~l'associazione

esigenze sociali, era stato ritenuto utile dare spazio a ques~ esigenze

e quindi creare il nu~partito popolare, che ricollegandosi alle origini
del partito popolare sturziano, rappresentah%e per i cattolici, per
quell 'area di cattolici che volevano un rinnovamento

·(e credo che vogliar.

',la possibilità di poter rappresentare quest'area. Era-

ancora)

no 'quindi soltanto rapporti di ispirazione; tutto qua.

PRESIDENTÈ. Gli ambienti cattolici con cui ha avuto rapporti e che comunque
erano più vicini a questo progetto, come eiviltà Cristiana •••

FOLIGNI. Civiltà

Cristi~mai.

non hp mai avuto

~apporti

Conosco il nome, chi me era l'esponente, ma

con Civiltà Cristiana.

P

)\RESIDENTE. E con i gruppi intorno a 1II0nsignor Lefebvre? .

FOLIGNI. Assolutamente mai contattati, n'I. direttamente né indirettamente,
con ampiA facoltà di prova.

PRESIDEt~E. La rivista OP, nell'~o del 1978, parlò di una loggia masso-

nica vaticana. Cosa può dirci in proposito?

FOLlONI. Lessi

~~

quel~OP,

che se non vado errato aveva una copertina molto

richiamante (mi ricordo che doveva rappresentare la chiesa di

~art

Pietro incappucciata) e lessi tanti di quei nomi in quella pubblicazione
li
che onestamente fui sconcertato. ,ma ovviamente non credetti e non/preSi

.

per buon!, in relazione a quella rivista che io ho visto, come certamente
al tri lettori.

~ESIDENTE.

Lei non ha mai avuto

~oscenza

diretta o notizie precise, al

di là di questo articolo di OP,sull'esistenza di tale loggia massoni ca?

FOLIGNI. Ho sentito molte volte dire che nell'ambito di organismi vaticani
c'erano
personaggi al vertice
partecipi di organizzazioni
massoniche; onestamente ne ho

preso notizia, come molti, ma

inti~ente

stato
non ho.mai creduto ad una possibilità del genere, perché sono sempr~convinto che personaggi di vertice che esercitano il ministero religioso
- e lì si parlava. soprattutto di cardinali e di vescovi e qualcuno sapevo
che poteva essere considerato un santo - non poteva40 far parte di logge
massoni che. Però ho sentito 100 mila volte dire che cardinali e vescovi
erano membri di

"

~gge

massoniche; questo lo avremo sentito in molti.

\

PRESIDENTE.

Cosa ha ~puto, al di là delle notizie di OP, sull'esistenza

di questa loggia massoni ca vaticana?

FOLIGNI. Non ricordo di aver saputo niente. L'ho letta su OP, ne ho fatto un
commento, come avranno fatto molte persone; ne avrò parlato anche a livello telefonico.

PRESIDENTE. I soci dell'Associazione
no tutti ufficiali

O

internaziona~ ~stolato

cattolico so-

ci sono anche nomi di soci talmente riservati

da

PRESIDENTE
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militari?

PRESIDENTE. Noti. Le ho chiesto cioè se l'elenco dei soci dell 'apostolato
cattolico fosse

POLIGNI. Sono tutti

noto, cioè pubblico.

qu~li

del partito. Quelli del partito che erano membri

dell'Apostolato erano anche membri del partito.

~RESIDENTE.

POLIGNI.

P'è

Ma questa è una associazione internazionale, quindi •••

un tedesco, Hall

, cattolicissimo.

PRESIDENTE. Anche questo faceva parte del partito?

FOLIGNI. No, era tedesco, non credo che un tèdesco possa.j!ar ~arte •••

PRESIDENTE. Che rapporto

hanno
lavuto questa associazione

; interna.zionale

dell'Apostolato cattolico ed il nuowpartito popolare con la massoneria
ed in particolare con Gelli?

FOLIGNI. Lo dico immediatamente. Ad un certo momento, credo verso il 1975,se

non

sbaglio, dopo la costituzione del partito che nasce nel febbraio del

1975 e viene ufficializzato a livello pubblico con una riunione alla
quale invitammo anche la
tanti),
~er

stampa~el

luglio 1975 (sono date molto impor-

avevamo delle esigenze di mezzi di natura economicI

mandare avanti il partito; io attraverso

per~o~~iche

cercai di

sensibilizzare,una persona - che ho anche detto ad un magistrato che su
questo argomento mi do~andava
ti di natura economica.

affinché trovasse la possibilità di aiu-
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renzo Angelini, che da anni lo conosceva, e mi disse: "Chi edi a

..L""'-i'
'suo studio

lui, vedi che cosa può fare". Il discorso nacque

in questo modo.

e si rafforzò con un rapporto di contatti sporadici con l'OrtohanJ
_l'QtiQJ~i

Dopo al cuni mesi. '

}/iona

m~ ~~ie~ò
àfiYaro
e mi

l

disse: "C "è un signore che desidererebbe parlarti ". Mi accompagn

in una sta.'lZetta attigua al BUO ufficiò di Via Condotti ,ed in ess
trovai seduto un signore, che lui neanche mi presentò. Uscendo,
cosi, rapidamente, mi disse: "E' il signor Gelli, che desidera pal

lare con te ll •
Parlando con questo signor Gelli, nell'arco di non più

w"t-:

di 10 minuti ,1Ifui disse: ''''i dica di che cosa ha bisogno, mi ha
detto il mio amico che lei cerca dei mezzi, degli aiuti,

vedia-

mo che cosa si può fare". Però quando io capii, di chi si trattava
- perchè sapevo già allora chi era Gelli, e non me ne avevano ss-

-"

solutamente parlato in senso positivo, ma piuttosto negativissima
mente (questo fu proprio il colol'.nello Palde a dirmelO) - io naturalmente ero

soirp~so.

Quando poi capii perfettamente che lo

strumento del ~ovo partito popolare avrebbe dovuto essere oggetto di una forma di scambio - cioè condizionavano un eventuale ai ..
to di natura economica ad una forma di scambio del partito, che
dovesse entrare in, un' area di ci amO

~...:-

. " (perchè di P 2 a

quel tempo, non è che se neparlasse: si sentiva di questa P2, ma
di P2, come se n" è parlato ai tempi nostri, allora non si parlav
io immediatamente feci capire che su queste posizioni non ero ss':
solutamente disponibile. Pinimmo il dis<:orso, ci salutl\JDlllO e natii
ralmente io non ho mai avuto aiuti, e da quel momento, però posso
dirle, signorJ.residente, che sono ,iniziati degli attaccJi - chi ...
miamoli cosi ,a tutti i livelli, sia contro la mia persona, sia
contro il partito, sia contro ogni organismo che noi

~cavamo

di

realizzare, direttamente o indirettamente, anche a livello delle
attività umane che noi

cer~amo

di svolgere, per procacciarci

onestamente e legalmente - dico onestamente e legalmente - dei
mezzi che fossero utili per mantenere il partito. Quindi le posso
garantire - e

questo poi è saputo e risaputo - che abbiamo

subl to una serie di attacchi a tutti i li velli, e che io devo ricondurre,

aO~"aver

letto alcune liste della P2, a tutta ull'szion

che era stata fatta dalla stessa P2 contro di noi. Questo è
quanto io posso dire in relazione a questo argomento.

PRESIDENTE.

Il programma del suo partito, signor Poligni, non era stato Quindi
concordato con Gelli, o con la massoneria, o con la P2?

i

POLIGNI.

In maniera categorica e assoluta no.

PRESIDENTE. : Lei ha vantato di aver influi to su ambi enti vati cani, perchè il
J'~
primo ministro libico
foss .. nÙl'aprile 1975, ricevuto
dal papa. Con quali ambienti vaticani ri:tenne di prendere c,ontatt:
FOLIGNI.

Guardi, io intanto non ho mai vantato nulla del genere. Mi riferl.
sco all'episodio com'è, perchè è giusto che io lo dica; però
non mi sono'nè vantato, nè ho detto nulla del genere. Era il per.U
do in cui io stavo trattando con i libici un affare di petrolio:"
già detto al,

giudice, al magistrato inquirente che SU~ll~sto

argomento mi ha sentito; affare, tra l 'altro, legi ttimissimo,
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volle il caso che io mi trovassi in questo ufficio d:s!~~,rascia
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ta, ed era a Roma in visita ufficiale il presidente,
Allora - s~~ paradossale, ma questa è l!/verità asso~a il signor

.

mi disse: "Barebbe molto interessa"tt il]'re-

sidente di poter rendere una visita aj'uajantitlt: lo dissi:
voi siete un'ambasciata, ufficialmente rappre-

"Si gnori mi ei ,

sentata; scrivete una lettera alla segreteria di Stato e chiedetelo: perchè non credo che sarà negato ad un presidente che viene
in Italia, che vuoI rendere visita al Santo Padre, di soddisfare
questo desiderio". lo mi limitai, siccome non sapevano formulare
la richiesta scritta, a dargli un appunto lì, seduta stante, che
venne battuto 'portato giù. Poi il giorno dopo seppi, dalla stampI
che il Santo Padre aveva accolto la richiesta: ma era normalissimo che fosse così, perchè il Santo Padre non credo che non riceva
un presidente di Stato che chieda di rendergli omaggio. Tutto
qui.

Che poi io me ,ne sia vantato non solo lo escludo, ma non

è nella mia abitudine van1;armi.

PRESIDENTE. Ha avuto occasione di parlame •••
POLIGNI.

Potrei aver detto a qualcuno: "Sono lieto ••• ieri stavo lì,ho fato

to ••• ", e quindi mi sarò compiaciuto perchè la cosa si era naturlj/
mente risolta di per sè. Ma che io mi sia vantato ••• anche

perch~

io ritengo (e mi creda, signor lresidente) che non era assoluta.-.
mente necessario, perchè il Santo Padre riceve sempre un capo di
Stato se glielo chiede per iscritto" quindi io partivo da

~ueeto

presupposto naturale e logico. Perciò mi sembra impossibile che
io me ne sia vantato con qualcuno.

PRESIDENTE. Sono stati rilevati contatti frequenti con esponenti

dell'ambasci~

li bica a Roma•••

FOLIGNI.

Certo, perchè me li mandavano sempre •••

i'R~1 OEtn"f!

.Specialmente con il signor
lo

MlUs~Salem

~non

so neanche chi sia: so soltanto che un

certo signor Mtsa, solo ~sa - probabilmente sarà la stessa perso~
io i tre nomi li sento in questo momento -, quando io gli dissi di
voler fare, se mi aiutavano, una transazione commerciale con il lo-

ro jtato, mi presentò l'addetto commerciale, questo signor J&sa.
lo poi non ho più avuto rapporti con questo signore, e ricordo peI'fettamente il cognome.
/'

PRESIDENTE. Questa transazione consisteva nell'importazione di petrolio libico
in Italia?
POLIGNI.

,

,

Certamente.

PRESIDENTE. Come doveva aver luogo questa importazione?
FOLIGNI.

Glielo dico immediatamente. Il discorso era di una semplicità eccezionale, come tecnica. lo avevo avuto un rapporto con il petrolie;
rG/"~
aiutare, perchè ero

~ Monti, al quale avevo detto se cL
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"lo non posso fare nulla; mi cercbi le passi bili tà nel mondo ara,-

.

bo, di troWare una possibilità
to come pagamentjl, cioè

di'~~quistare'del

~rantito

erezzo, postdata

da llna pr.1.marl.a banc!"

ma non

~, ed io potrò vedere di studie,re 1,1n !Ii.uto cl.!> ,darle, perchè

~ me

è una normale transazione di

~.ediazi,one,

tut'j;<I qui ", Io IIll<ln.

mi diedi da fare, contattando persone cbe aapev<l che in quell 'a~,
potevano, non diQo rappresentare/favOritismi, ma aprire certe po~
te. Però arr.Lvai a qUllsta ufficialità del, rapporto .,

'Parlando I

con l'addetto commercillle, il quale mi rimandava sempre, ed lilla,
fine mi disse; "Guardi, sClriva una lettera IIllaJocietà ~ionalei
di petroli -

che si cbiamavs Società B",~, e credo che si cbi_

ancora così _
alla quale esposi esattan,ente questa

possibilità,c'è

un erande in'prendi tore 1 taliano nel settore petroli che può essere interessato a questo acqu1sto,se
di
sto

p~are

a 2-3 mesi,con

senso-averr~o

~anzia

v.~

gli date la possibilità

bancaria.:Farlai anche in que'

una riunione-con il direttore eenerale della

Banca del lavoro,Albertojf6rrari,il quale ~i disse di non aver
nulla in contrario a rilasciare una earanzia per acquisto di pe=
trolio fatto dal gruppo Monti,e che se io fossi riuscito ad

ave~

re questa l'O$sibili tà .•• quindi io natOraln.ente '110'11 solo ci misi
tutta la volontà e tutto l'impegno,ma u,i accorsi che questi ri=
Ii.andavano sempre, e il signor

M",coF
. ,consigliere

di questa amba=

sciata (fra l 'altro si erano rafforzati anche dei rappo'rti di
cordialità)un bel eiorno mi fece

capi~e

cbe 10 l'affare non l's=

vrei mai realizzato.Ferchè?Ferchè c'erano s~ti degli interventi
di natura, Cbiamiamola, poli tica·, o da parte di eruppi che rat+re=
sentavano il potere politico del nostro Stato,che avevano sconsi:
eliato a livello governati ve-debbo supporre

- di concludere que-

età affare nostro tramite. Quindi 10 dopo mesi che avevo curato
con estrema,direi,dilieenza-se così si può dire- questo rapporto,
non l'ho mai realizzato.Tutt,o Ql'i.Questo è ,confermabile, credo ,
dai nomi cbe ho menzionato,non penso di essere smentito da alcu;
no.lo andai da Ii;onti a chiedere aiuto,l.:onti mi disse,"Non posso
fare nUlla,potrei. fare in questo modo".,
FRESIDENTE. Lei era a conoscenza di un traffico non lecito di pJ.trolio in
Italia,al quale erano interessati alcuni peirolieri e d'irigenti
della Guardia di finanza, come Gi udice;frisolini, Lo Frete?

FOLIGNI. Assolutamente no.
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I-RB!JIDENTE. E che questo traffico aveva cOllegau,entA, con il finanziamento
al suo Farti to?
FOLIGNI.

No. io

hc

sol tanto urI rapporto con il sienor ho:orel11,anche que=

sto detto,di Fsrma,per la qual cosa ci sono state anche delle
controversie di natura legale da l,arte del signor .:orelli

con~.

tI'O di noi, il quale •. orelli sapevo che era molto intimo con il

figliolo del generale Giudice,questo si,e ci aveva concesso
dei presti ti, parte rimborsati, parte non furono

'rimborsati.

Tutto qui.
Signor }'oligJji,io all'inizio l'h~pregatB di dare risp'!0ste
ve~itiere

alla Commissione,e di fronte a queste risposte io le

ricordo l'obbligo che ha di dare risposte
FOLIGNI.

v~ritiere.

Io,onorevol~~esiden~e,credo di aver dato risposte veritiere,
se non gliele ho date mi dica dove non gliele ho date.

FfESIDEKTE.

!

POLIGNI.

Si,poi glielo diremo.
Sarei molto lieto perchè non sono un robot che ricorda dati,
fatti e circostanze,però la sostanza è

"pSIDENTE.

quest~che

le ho detto.

lei dunque nega che il suo partito abbia avuto finanziamenti
o contributi dal generale Giudice, dal generale h:iceli o da
Gelli?

","OLIGlII.

Dal generale kiceli non ho avuto mai un centesimo;dal

gener~le

Giudice durante un certo periodo ho avuto piccolissimi aiuti
e non pér il ,rarti to ,ma a livello personaliasimo (e l'ho detto
anche ai signori giudici di Torino,oltre che al giudice di Ro
mal,credo due o tre ffiilioni,quattro,si parla di queste cifre,
che io ho anche docun,entato ed in l,arte restituit,9;ho avuto
invece .ettrBV~T'~n tM)r~'li di Fgrma un aiuto l"liù sDstT-inzia1...&
com~

prestito,parte del

q~Ble

prestito non è stato mai

riruber~

v~ri tà I ~norevole besidente i se lei ha delle

sato. Questa è la

controprove,la pregherei di dirmelo.
fRESIDE!':TI:. Quale influenza hallno avuto sul suo parti te i generali Giudice
e 1'.iceli?

?OLIGIn".

Il generale Giudice non ha avuto

nessunissima
)lnfluenza,il generale

i,.iceli altrettanto.Indirettaroente possono aver avuto una pessi:
ma influenza il

~enerale

Giudice senz'altro,perchè io

n~l

1976

venni inquisito ed accusato di esportazione di valuta vroprio
dalla Guardia di finanza. Questo è l'uniCD aiuto che

ho

avuto

dal ,genirale Giudice.
f':ESIDENTE. l!Iella formazione del suo partito,che inf..fuJ,nza o ruolo ha avol~

FOLIGNI.

Nessunissimo ruolo.

fRESIDENTE.

Non è che fu il eenerole N.iceli a farle prendere contatti con
un agente

FOLIGNI.

~mbasciata

americana?

AssolutsL,ente no.Se lei ai riferisce al signor Thomas BiamontJ.,
io lo conoscevo sin dal 1972,epoca anteriore a quella della

conoscenza" cmn il generale Mice!ieLa conoscenza con Biamonte
ad un traffico di obbligazioni false che

risaliva

io avevo de.nunziato all'ambasciata degli Stati Uniti di ROma;
\J

in quella circo.stanza e~\l modo di conoscere,frequentare e

'-'

diventare amico del signor Biamont;e,aruicizia valida,utile ed
eatren.amente disinteressata
P!illSIDENTE.
FOLIGNI.

sotto tutti 1 punti di vista.

Vi furono rapporti Bi.monte-Miceli?
Si,quando 1,:iceli fu arrestato con l'accusa del golpe,la poglie,
'Dianp-'ente. prOClamando 11 innocenza ..leI

IrB

ri to .1111 disse di
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~.J-o...i

V in tutti

.

i

modi a dimostrare che il marito era innocente,io

credevo-e credo- 3 quella innocenza,cercai di parlarne con
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signor Eiamontt t(.t'f1nchè, attraverso i suoi canali,potesse vede ..
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re come aiutare un uomo a 1ivel1o-diciamo-pubblico,in disgra=
zia ,aiutarlo come stampa,attraverso rapporti internazionali,
aiutare perchè non avevano neanche i soldi per pagarsi l'avvoca
to.Tutto qui.E siccon:e no" ero nato ieri,e sapevo che

~

"~iceli aveva rat~reselltato un certo potere in un certo 8n.b1 to,

ero andato a chiedere in quel1'aUlbito.Ferchè?Ferchè certamente
era conosciuto e stimato, quindi per un ragionau!ento logico.

F!lE.IDEliTE.

l\aturalmente lei vuol parlare dell'embi to dei servizi segreti.

~OI.IGNI.

No,io non voglio parlare di nu1la,perchè Thomas

Biamontl,~

tutti hanno detto e scritto,non era dei servizi segreti,ma
l'BI,che è un organo di polizia che con i servizi segreti· non
ha nulla a che fare.
l-BESIDENTE.
l'·OLIGNI.

Ma allora l'ambito cui lei si riferisce,qual è?
Quale allibito? Allora rispiego, perchè forse non sono stato chiare
!'i:iceli ere accusato di aver fatto,o di aver tentato di fare,un

colpo di Stato,ed era in &alera.Conoscevo la

famig1is,ripe~0.

la ".oglie era-07via,,,ente-disperata, quindi in questo allibito io
dove potevo Cercare a livello di un rapporto utile per aiutar:
10?Foi l'ho cercato anche

nell'~mbito

di altre sfere,mica solo

là,perCh~sono andato anche ~ll'onorevole Flaminio Ficcali
a dirgli che seoondo me questa cosa non era giusta perchè,sven=

do conosciuto l'uomo, ...i sembrava impossibile che ciò di cui 10
si accusava

~osse

vero.Indipendentemente poi dagli

della giustizia che faceva il suo corso.Tutto qui.

accerta~p.n+~

FOLIGNI
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Ne

ho parlato anche a Gedda, anche.ad altre persone; e ne parlai

anche con il generale Giudice perché lo aiutasse in quanto

in que:

lui era diventato comandante generale della G~'

moment.

di finanza.

~oè,

mi sono comportato COme una

~ersona

onesta cerca

di comportarsi quando una persona che stima, fino a prova contra-ria, sta nei guai. Questo è ciò che ho fatto.

PRESIDENTE. Ebbe contatti con ~? Le conobbe?
FOLIGNI.

No, non lo conosco; non ho mai avuto contatti con ~.

~ESIDENTE. Lei sa se

il generale Miceli sia interventP

presso l'agen-

zia OP perché pubblicasse notizie favorevoli al nuovo partito che
lei stava

FOLGINI.

fondando

?

i l generale
Credo che non se ne sia occupato tanto/Miceli quanto il coJPnnellC

Falde perché quest'ultimo era stato prima direttore ••• la stampa ci

•

ignorava e io gli dissJL se l'OP poteva pubblicarci dei comunicati
stampa. Se poi lo abbia detto ••• e credo che lo avrà fatto anche i:
generale Miceli, perché io lo diss)L più volte anche a lui.

~LDO

RIZZO. Che interesse aveva il generale Miceli?

FOLIGNI.

Così, per fare una cortesia ad una persona amica; non credo che
~

altri ••• perché lui mi sconsigliò' ' d i fondare questo parti
Dico ciò in senso molto

te: questo,B livello personale.

chiaro •

. PRESIDENTE. E con Joseph Michel,? Lei lo ha conosciut01
FOLIG!i'I.

Sì, Joe Michel, era l'assi:tente di Thomas BiBInont/. e quando non

c'era Thomas BiamontL parlavo con

Joseph Michela.

Michela, mi sembra si chiamasse.

PRESIDENTE. Sa chi finanziava OP?
FOLIGNI.

Credo che la finanziassero in molti.

PRESIDENTE. Chi conosce, lei, tra i finanziatori di OP:?
FOLIGNI.

lo, le giuro, ho sentito dire tante cose di quelli che finanzia-

vano l'OP: ho sentito dire che la Confindustria dava un contributa, che dei politici davano dei contributi •••

.PRESIDENTE.
FOLIGNI.

Quali polit·ici?
Dei politici; aree politiche
contri butti>:

che'

erano interessate a dare un

mB non posso indicare quali aree,specificatamente.

PRESIDENTE. Quindi lei non sa, neanche per via indiretta, chi ••• ?
Se
Ilei allude ad aiuti che può aver dato un parlamentare

FOLIGNI.

della DemocraJia éristiana che risponde al nome di Bisaglia, mi
sembra che di questo si parlò anche a livello di stampa, quindi
io seppi di questa cosa.

PRESIDENTE. Non le chiedo quello che lei ha letto sulla stampa, perché chiaramente non è questa una notizia di cui :vengO a chiedere conferma
a lei. Le chiedo se abbia conoscenza diretta, non attraverso la
stampa •••

.!OLIGNI.

No, diretta no.
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POLIGNI.

Indirettamente io ho sentito dire che c'era una persona che rispondeva al nome di Mario Imperia èhe faceva da esattore, se cosi
si può dire, nell'ambito di grandi gruppi dell'industria

itali~

_

na, della finanza italiana e di altri ETuppi PQderoai che vanno
avvicinare
dalla Montedisòn ad altri, che egli poteva
Inell'ambito
di alcuni suoi repport~:ed incassava, ~ortand°soldi ed aiuti
sembrava cile
all'OP. Tutto qui. Ho saputo anche che/qUesto signore - ma, rip~
to, come giustamènte ha precisato lei, in linea indiretta perché
naturalmente
io non conosco neanche Imperia -/non vers~se nemmeno tutto quelle
che incassava in questa raccolta. Tutto qui.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle da chi ha
FOJ:!rGNI.

saputo questa notizia.

Questo una. volta me lo disse anche il colonnello Falde, in
ra molto chiara. Mi disse - poiché io gli avevo chiesto se

mani~

pote~

se trovare uno spazio perché mi aiutasse a pubblicare degli arti
coli su OP - che OP versava sempre in condizioni disagiate perché
~'oJ~

gli aiuti non'

versati, in quanto questo Imperia in queste

- chiamiamola così - esazione non versava gran parte degli aiuti _
stessi e quindi l'OP era sempre a disagio economico. Questo è

qu~

to io posso dirle.

PRESIDENTE. Quiùi, la fonte di conoscenza di questi finanziamenti ••••
FOLIGNI.

Il colonnello Nicola Falde.

HiES'JDENTE. Non altri?
FOLIGNI. Nmaltri .~on mi ricordo, signor Presidente :se lei mi facilita, sare
ben

lieto di •••

PRESIDENTE. No, le chiedo se oltre a Falde •••
FOLIGNI.

Non mi sembra di ricordare altri chti avessero raccontato queste cose.

PRESIDENTE. Lei ha finanziato OF?

FotrONI.

Sì. Non ho finanziato, ho dato un contributo ad OP, quindi non ho
finanziato
.....................tt
:/l- 'OP perché questa - si era
alla vigilia dellE
elezioni

del~76

-,

naturalmente, per poter dare un aiuto stampe

ci chiese un contributo che io diedi perché altrimenti non

.......;.....te

ci

avrebbe pubblicato

nessuno.

-PRESIDENTE. Lo diede per sua valutazione o ••• ?
FOLIGNI.

Lo diedi in base

~

quello che potevo e credo che oscillasse intoI

no ai quattro miltni. Questo è ciò che ricordo.
PRESIDENTE.

Sì, ma in questo momento in volevo sapere da lei se la ~a.ctea12
ne dell'opportunità di dare questi soldi a OP fu una sua valutazione o le fu suggerita.

FOLIGNI.

In un primo momento mi fu suggerito di abbonarmi all'OP e l'abbo~
mento all'OP costava, mi sembra, 200 mila lire •••

PRESIDENTE. E da chi ebbe,questo suggerimento?
FOLGINI.

Dal

colo~ello

Falde e l'ho detto al giudice Sica •

Quindi, è ufficialmente confermato, perciò non smentisco quello
che ho detto; ma il colonnello Falde lo disse certamente in

~~

fede, perché mi disse esattamente: "Se vuoi che ti pubblichi, abbonati, perché altrimenti auesto non pubblica nulla". Questo è

FO~IGNI
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PRESIDENTE. Tornando al generale Miceli , il suo interessament. così vasto ed
articolato - dagli americani ad ambienti politici, militari itali~
ni, eccetera -

Lei si è·

era un interessamento solo umanitario?

mosso anche per altre persone che si trovavano nei guai come si
il generale Miceli?

è mosso per

Ness@o

~_

mai venuto a chiedermi

aiuto; in quella circo-

stanza sono venuti la moglie ed i figli di Miceli. lo non sono ano
dato ad offrire aiuto a nessuno, sono venuti da me, signor Pr)lsi-

dente, una moglie distrutta,

due figli e un figlio piccolo._.

PRESIDENTE. Significa che la moglie di Miceli pensava che lei avesse •••

FOLIGNI.

Venne da me e andò dal professor Luigi Gedda, non si rivolse solo
a me. Mi disse: l'uno ha offerto

del~preghiere,

mi hanno abba!n-

donato 1utti, se lei come amico può aiutare la mia famiglia, mi aiJ

ti. Il generale Miceli non mi

ha mai chiesto aiuto, né io ho of-

ferto aiuto.

questo problema di Miceli e del golpe Borghese, lei ha mai

PRESIDENTE. Su

avuto contatti con ambienti dell'ambasciata di Libia?
roLIGNI •

Assolutamente no.

PRESIDENTE. Lei può rispondere con sicurezza?
FOILIGNI.

lo rispondo con estrema
proprio

sicure~.Ho

operazione Hilton/sull'OP

letto una volta della

e ne parlai, credo, per. sapere se

fosse una cosa attendibile. Ma questa era
tore che cerca di

famos~

u-~curiosità

di un let-

capire.

PRESIDENTE. Con l'avvocato Ortolani, lei ha parlato di questo?
FOXLIGNI.

No.

PRESIDENTE •. Con Gelli?
FOLIGNI.

Con Gelli, le ho detto, non ho parlato che del partito e di un
aiuto al partito, quindi non potevo parlare di questa cosa, signa]

Presidente.
PRCS1Ilctm;
E col giornalista Stefano De Andreis?
FOLIGNI. E' probabile; è probabile, posso certamente averne parlato, non
lo escludo.
PRESIDENTE. Non se lo ricorda?
FOLIGNI •

Non posso dire se con De Andreis io abbia parlato o mene

di quest

argomento; non mi sembra e non credo di dire cose inesatte.
Se De Andreis mi ricorda le circostanze ••• anche

~erché

credo che

la cosa non potesse interessarlo.

PRESIDENTE. Lei prima ha ricordato il generale Miceli per questa

vice!1

da ed ha ricordato Ortolani come una persona cui lei chiese mezzi
finanziari, un aiuto.

FOLIGNI.

Certo.

PRESIDENTE. Nella formazione del nuovo partito popolare, Ortolani, al di là
di questo ruolo di finanziatore, che altro ruolo ha svolto?
FOLIGNI.

Nessunissima funzione.

PRESIDENTE. Neanche per il sorgere di questo partito?
FOLIGNI.

Assolutamente no.
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,PRESIDENTE. Lei conosce Ugo Benedetti?

FOLIGNI. Si.
PRESIDENTE. Lei lo usb mai come tramite per una vicenda, per una nomina che
interess ava l'avvocato Ortolani?
FOLIGNI. Non ricordo, mi sembra di si.
PRESIDENTE. Vuole cercare di dire qualcosa di più preciso?
FOLIGNI. Certo, certo. Ortolani mi disse che anch'egli poteva aiutare il
partito, qualora •••• in quel momento c'era, se non vado errato,
una nomina per un istituto che si occupava dei lavoratori italiani all'estero, di cui neanche

....~

esattamente la si-

gla o il nome esatto. Tale nomina dipendeva dal -minìstro del tesoro che, se non vado errato,

era il ministro Emilio

Colombo all'epoca. Siccome sapevo che Ugo Benedetti era -molto

leg~

to al ministro Colombo, direttamente o indirettamente, gli dissi
se poteva occuparsi di questa vicenda, nell'ambito del lecito e
del possibile. Tutto qui.
PRESIDENTE. Che lei ricordi, erano interessati anche altri a questa

~omi-

na ?
FOLImH. Per aiutare Ortolani ad attenerla? Se l 'ha detto a me, lo avrà
detto a centinaia di altri.
PRESIDENTE. Centinaia forse è troppo
FOLlONI. Decine di altri,
PRESIDENTE. Non sa chi altri fu interessato?
FOLlONI. Da parte di Ortolani, penso nel suo ambito.Se lo-ha detto a me,
lo avrà detto anche a Gelli.

'pREiW~TE. lo le chiedo se lei sa ~ al tre persone si siano interessate.
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PRESIDENTE. Le, chiedo se lo sa.
FOLIGNI. lo non lo so. Potrei io stesso averlo detto al generale Giudice,
se questi era già comandante della guardia di finanza.
: PRESIDENTE. Il generale Giudice poteva interessarsene anche se non era
il comandante de11a guardia di finanza. Non è che questa possa es-

sere una condizione.
FOLIGNI. Non credo: che

precedentemente alla nomina

11 generale Giudi'ce avesse alcuna udienza. Dopo che fu nominato
comandante generale della guardia di fin~za, ritengo che potesse
avere molto più prestigio nel formulare una richiesta del gene• re. Se ciò ctIt lei mi dic~ è in relazione al periodo successi va
alla nomina del generale Giudice, è probabile che lo abbia detto
anche al

gen~rale

Giudice, ma onestamente non ricordo.
"

PRESIDENTE. Non ricorda se lei o Ortolani, per

que~

che è a sua cono-

scenza, interessarono, anche Giudice, perché parlasse a Colombo ?
FOLIGNI. E' probabilissim~, signor rresidente: se il generale Giudbe era
già allora comandante generale della guardia di finanza, mi sento'
I

di non escludere

~n

coscienza di averne parlato anche 'a

l~.

PRESIDElìTE. PUÒ essere più preciso? Il non escllJ.der'e •••
FOLIGNI. Faccio un

ragion~~ento

logico e dico: se l'ho detto a Benedetti,

che sapevo amico del ministro del tesoro, non credo di poter esclu
dere di averne ~he parlato con il generale Giudice, perché nei
suoi rapporti ai vertici di alcuni mondt·poli tici si ren,iesse interprete di ciò ,.Questo non lo escludo affatto, non posso in coscienza ricordarmelo. Se me ne ricordassi, glielo direi.
PRESIDENTE. E per quanto riguarda un interessamento svolto
Mi celi

anche da

sempre a favore di Ortolani ?

FOLIGNI • Non credo, non ricordo.Lo escludo in maniera assoluta. Questo
non lo ricordo neanche come ipotesi •
PRESIDENTE. Qual era quESto ente di carattere internazionale ?
FOLIGNI. Mi disse che c'era un ente._egli aveva una banca in Sud:America, che era estremamente potera, non aveva fondi. Era diretta dai
suoi figlioli. A quel tempo questa banca cercava fondi. Poi ho saputo che è diventata potentissima. All'epoca in cui faccio riferimento l'avvocato Umberto Ortolani - ricordo questa circostanza diceva che quella

9~~ca

era estremamente poyera.

PRESIDENTE. Ma allora Ortolani voleva la presidenza di una banca?
FOLIGNI. Voleva, diventando' p~sidente di questo ente ••••
PRESIDENTE. Qual era questo ente ?
FOLIGNI. Era un ente che si occupava delle 'rimesse, se non vado errato.
Fu molto vago. MA.f.parlò di un nome che a quel tempo neanche cono-

scevo bene. Poi mi sembra che ho sentito.::.le spiego subito, ma
voglio cercare anche di ricollegare certi fatti. Se mi dà un po'
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di tempo, vedrà che arriverò alla sua

doma~da.

PRESIDENTE. Ha tutto il tempo che vuole !
FO!·TlllllJ .,. Ortolani mi disse che, se fosse riusci to ad essere nominato
(aggiunse che· aveva fatto diverse cose, che era.stato sempre boicottato, che ce l'alevano con lui) alla presidenza di quell'ente,
avrebbe potuto svolgere determinate raccolte delle rimesse estere
degli emigranti e potenzializzare i suoi rapporti

fina~ziari

con

la sua banca sudamericana, che a quel tempo non aveva possibilità
economiche (poi, ripeto, è diventata potentissima). Mi disse: "Se
riesco ad ottenere questa nomina, vedrò di poterti aiutare a livel
lo personale, per le tue esigenze". Sottolineo che io chiedevo a
molte persone di aiutarci, quindi anche ad Ortolani.
ALDO RIZZO. Il nome della banca?
FO~IGNI: Si tratta· della famosa banca, che ha fatto quello che ha fatto,

dopo, trasfolmandosi in cinque anni in una delle più grandi banche
d'affari del m~ndo, per 16 meno del Sud America: la Bafisud. Sapevo che in questo consiglio c'erano elementi anche di famiglia,
che la banca era

~retta

dai figli. Mi dette anche.uno statuto.

PRESIDENTE. Lei sa se a capo di questo ente venne nominato •••
FOLIGNI.·Assolutamente,

so che non fu nominato.

PRESIDENTE. Se lei mi· lascia finire,

~otrà

vedere che la domanda è di-

versa: lei sa se questo fu l'ente a cui fu nominato i l consigliere
di stato Mezzacapo ?
FOLIGNI. Credo che il nome sia stato proprio questo.
PRESIDENTE. La massoneria era interessata alla nascita di questo nuovo
partito, tanto che Gelli condizionara il finanziamento al fatto
che il suo partito si muovesse nell'area della ma.ssoneria.
FOLIGlH. 1>/on è esattamento questo, ciò che intendo dire, ma qualcosa di
più: io. credo che la massoneria, signor Presidente, a mia insaputa
(stiamo parlando della P2,.è bene sottolinearlo) avesse una not~
vole formCLdi interesse ad accaparrarsi un partito che nell'area
cattolica svolgesse un certo recupero, come le ho detto all'inizio
del discorso. E' evidente che c'erano degli obiettivi. Dopo ho capi to perché tutti i nemici di q~et~O partito li ho trovati nella
pubblicazione delle liste della P2, una volta che non ho ceduto

~ loro richieste.
PRESIDENTE; Dove siano i nemici, questo lo vedremo alla fine.
FOL\GNI. Glielo dimostrerò. Lei mi dimostrerà chi sono gli amici, quindi
per esclusione •••
PRESIDENTE. lo le rivolgo le domande, poi vedremB~l erano i nemici e
.

".......
"erano invece i.·sostenitori di questo partito.
Lei conosce il professor Pullazy. ?

FOLIGNI; Si; fu unB dei primi che partecipò alla nascita del partito.
PRESlnENTE. Chi le suggerì questo·nome?
FOLIGNI. Fu uno che era nell' ambito del parti to, presidente dell' ANIS,
un certo Trombetta.
PRESIDDìT~às~~~~gu?o.che. il suggerimento non è venuto da un amQiente
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PRESIDENTE. Quali contatti ha avuto con la massoneria?
FOLIGNI. Ho avuto dei contatti a livello personale.
PRESIDENTE. PUÒ dirceli nella maniera più diffusa possibile?
FOLIGNI. Ho conosciut& una persona, che veniva considerata come uno
degli uomini più importanti della massoneria italiana, il signor
Ottorino Fragola.

\

ANTONIO BELLOCCHIO .•• della

massoneria~Vropea.

FOLIGNI. lo allargherei: della massoneria mondiale. Aveva dei rapporti
anche a livello internazionale.
Ho conosciuto Ottorino Fragola, il quale

n~turalmente,

come uomo anziano

e come persona alla quale io mi ero rivolto perché sapevo fondatore di
giornali e molto introdotto nell'ambito della stampa, venne a sapere di
questa nostra inziativa e cer~, nell'ambito delle sue possibilità, di
favorirla. Ma questo al di fuori di tutte le questioni massoni che, nelle
quali io non sono mai entrato.

PRESIDENTE.

Qual era l'esponente massoniCo che lei scelse per far parte

della direzione

FOLIGNI.

nazion~e

del nuovo partito popolare?

Esponente massonico? Se lei me lo dice io

lo posso

La figlia di Fragola fu candidata.

PRESIDENTE. Sarò molto pre ci sa. Lei i l , o IljGsto , 975 scelse

per
Ifar parte

della direzione nazionale del NPP un esponente massoni co , così come risul

ta ai nostri atti che lei ebbe contatti con la massoneria anche al fine
di costituire questo gruppo dirigente.

FOLIGNI.

Ho avuto con i massoni diversi contatti; non sono mai entrato

~

massoneria.

-PRESIDENTE. Non le sto dicendo questo.

FOLIGNI. Se lei si riferisce al
ca persondLche

professor fuzzo, che è l'un;

io conosco membro di una loggia massoni ca uffiCitRt, le

dico sì. Quell'altro di cui lei menziona, se lei me lo dice ••• io non lo
ricordo ••• Se lei me lo dice lo posso confermare.
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FOLIGNI. Non lo ricordo; se lei me lo dice, signor Presidente, glielo confermo.

.
PRESID~~E.

-

~

Abbiamo gli atti, per ora chiediamo a lei

è4 ricordare;

in

seguito eventualmente le produrremo gli atti.

a'OLIGNI. Le sono grato: se è vero che c'è",glielo cor~ermerò in maniera aS-

sOluta. Non ho·nulla da smentire.

PRESIDENTE.

Lei in questo momento non ricorda il nome, ma sa che un espo-

nente massoni co faceva parte dellL direzione lI'Iazionale del NPP?

'OLIGNI. Non ricordo neanche questo; se è scientemente che lo abbia scelto,
no. Ho scelto la figlia di Ottorino Fragola, che partec~ò come 4afididata e poi sapevo che era massone Nicola Falde, ma questi non ha mai

fatto

parte del partito. Ho avuto contatti con Guzzo, ma Guzzo non è mai entrato nel partito.
A livello di partecipazione, questo elemento, sono spiacente,
non lo ricordo. Se lei mi facilita, non ~o nulla in contrario.

PRESIDENTE.

Quanti erano i componenti della direzione naziOnale

e del co-

mitato?
FO·LIGlII. 35 membri, 7 lA. direzione.

AI,DO HIZZO.

Li ricorda tutti e setto?

FOLIGNI. Hon c'è dubbio, li ricordo tutti

JJ.

sette, erano molto pochi: l'av-

VOCuto rilirabile, io, Francesco Nif.,-"r,t, Lupo, Loche

, Anton Giulio Ro/j'sl,)

}'ra.nz e il settimo ••• adesso onestamente il settimo non lo ricordo. Se
il
l/settimo, guardi, mi dica il nome peI'ché glielo coni'ermo,se è lui. Le

~~uro

non ricordo. Facciarno ffiE:nte locale.

AH'l'OlIlO BELLOCCHIO. E' proprio quello l ì .

FOLIGNI.

He dico sei, ometto il settimo, ed è proprio

qu~llo.

Non ho nessun

interesse a fare questo, assolutwnente. Se è il settimo, ed è massone,
le dirò •••
merò.

Se è

DLUlque, l'avvocato Mirabile, Lupo, Nigri, Loche, Anton Giulio

ItoLsler Franz·
lo

lui (c'è la documentazione) stia tranquillo che lo confer-

ve~

0' • •

gi~ro

e ve lo farò

che mi risulta;

chE: -in questo 1~omento non ricordo il nuruero 7;

~apere.

Se è anche membro della massoneria le dirò
oggi non lo ricordo,

n~

so che Bra massone.

Non ho nulla da nascondere, glielo garantisco •

.PRESIDENTE.

Va bene, poi

le mostreremo i documenti.

Lei ha già detto che ~onosce l'avvocato Mirabile. Lei, in un co~

.

loquio cOn l'avvocato Mirabile, si ri{erisce ad un personaggio mussonico

ottuagenario e ne parla come del grande saggio, dicendo che questo grande
saggio aveva molta stima di le,i. Chi era questo personaggio?

..,OLIGNI. Il rifex'imento, può essere sol tanto ad Ottorino Fragola;

l'ot-

FOLIGNI
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persona estremamente degna, indipendentemente dalle sue

cose massoniche. Questo è quanto risulta a me: non mi ha mai fatto nulla

di male, _ai proposto nulla di male; oggi è morto e sarei anche

scorrett~

a non dire quello che sto dicendo.

PRESIDENTE. Nel colloquio che ha avuto con l'avvocato Mirabile, a cui ci stiama riferendo, dice che la massoneria voleva un processo a Miceli per poter

ac~us~dreotti.

Ci vuole spiegare questa

FOLIGNI. Questa'affermazione non me la ricordo;

affermazione~

me la può ripetere? Dovrei_

faticare perJticollegare, perché di cose se ne sono dette moltissime.

PRESIDENTE. Lei ha avuto

un

colloquio telefonico con l'avvocato Mirabile in

cui ha detto che la massoneria voleva un processo e, Miceli per poter
accusare Andreotti.

FOLIGNI. Non ricordo onestamente. Posso dire cosa ricordo, se lei consente,
che ha una analogia.

Se il discorso vuole approdare al fatto che l'accusa a suo
tempo formulata da parte degli organi di polizia giudiziaria inquirente
contro il generale Miceli e in relazione al famoso golpe Borghese, posso aver detto che c'erano state

t(.e{erminate questioni incomprensibili

da parte dell'apparato politico. Che io abbia detto, come lei ha

~Ho~,

che si trattava dtpr6muovere un processo massoni co per dimostrare

o spL~ere Miceli a difendersi, perché ••• questo non so~ non l'ho dett_,
ma

e~estremamente

contorto. Non penso assolutamente di aver fatto que-

sto tipo di discorso con l'avvocato Mirabile, che tra l'altro è un avvocato e quindi va al sodo.

IPRESIDENTE~

Le riferisco le sue parole: "Per consentirgli di accusare pubblica

mente l'onorevole Giulio Andreotti".

FOLIGNI. La massoneria?

PRESIDENTE. Si.

FOLIGNI. Ho detto centinaia, migliaia di cose nel corso degli anni • Questo
I

non lo ricordo e lo trovo estremamente con1Prto come ra-

gionamento.

certo
PRESIDENTE. Testualmente si afferma anche: ·Un
americani i

gioco da parte degli

quali tenderebbero decisamente anch'essi a screditare l'ex

ministro della difesa", si intende Andreotti.

FOLIGNI. Non ricordo di aver latto un discorso di questo tipo con l'avvocato
Mirabile.
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detto prima, e cio è -ter me era un'a cobl -che poi tra l'altro

~

quanto io le dlco:posso aver detto quello che le ho

la giustizia ha anche approfondi to- che '110,. aveva fondaDlento.
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Poi 11 resto,se • vero O non è vero,de1 colpo di Stato è la
magistratura che ha gli atti e deve stabl1irJo.
PRESIDENTE.

Lei in una conversazione si riferisce all'affiliazione masaoni=
ca di vari personaggi: quali sono questi personaggi, ed in base
a quali elementi lei aveva conoscenza?

FOLIGIU.

In quale circostanza io avrei fatto •••

ySIDENTE.

In una conversazione.

FOLIGNI.

A11 'affiliazione di molti personaggi?Cioè che sono stati

,fatti

massoni?

PRESIDENTE.

Si.Che cosa conosceva?

FOLIGNI.

Non 10 so ,posso aver letto della stampa,aver1a co••eni,t,•••
non lo so.

IPRESIDENTE.

Non si ricorda molte cose.

, FOLIGNI.

No,io mi ricordo moltissime cose,onorevo1e~reaidente.

PRESIDENTE.
POUGotil.

Queste però non le ricorda.

~oltissime cose ricordo,ma tle11e sfumature cos~ non le ricordo
,perchè non le ricordo.Potrei aver detto,per esempio,se lei mi
dice che si stava parlando di quella rivista,di OP,che io abbie
letto alcuni nomi ed abbia fatto dei

commenti~

.siccome eravamo

microspisti,che esiste questo "virgolottato"(come lo chiama le~
potrebbe darsi che si parlasse,come si parla in tutti gli uffi=
ci,anche di fatti che uno ha letto sulla stampa e li commenta,
normalmente,in ufficio,senza essere spiato.
PRESIDENTE. Lei non ha,in una conversazione che è stata registrata,
detto,per €sempio:Bartolomei è massone,Pasquale Bandiera è
massone,Nenni è massone,Del Baldo è massone •••

FDLIGNI.

Ma posso averlo senz 'altro detto per quello che potrei aver
saputo ••• onorevole jtresidente,io stavo nel mio ufficio,dove rii
cevevo giornali,avevo incontri,parlavo, discutevo e

commen~tavc

come tutti i cri~tiani di questo mondo i fatti che accadto •••
~i,

'RESIDENTE.

Quendo io le ho chiesto in base a quali

,lei poteva

affermare:"Ho letto da qualChe'!arte che ~te persone ereno
massoni".

FOLIGNI.

)

o

Dle l'avranno detto altri,io posso aver detto·questo è masso.

ne"perchè me lo aveva detto Ottor1no Fragola".

FRESI DENTE.

Siccome lei non lo dice,perciò glielo chiedo.Come fa lei a farE

~OLIGNI.

Potrei averle 'avute dallo stesso Ottor1no Frago1a,cui molte

queste affermazioni,o da chi ha avuto queste notizie?

volte mi rivolgevo per chiedergli: "Sai se questi qui fanno
parte di gruppi ••• ••
?RESIDEN'fE.

Qualcuno che sia ancora vivo dal quale lei possa aver saputo
queste cose.
i

Potrebbe essere anche il colonnello Falde,anche lui molto ami=
io sOno
co •••
stato presentato ~ Otto,tino Fragola dal
colonnello

~'alde;io

non SOnO diventato cOlDlOscente di Ottorino

Fragola per virtù'Moccasionale,sono' stato presentato perchè
poteva aiutarmi nella
RESIDENTE.

s~mpa.

Quindi lei in questo momento,avendole io letto una sua d1ch1a=
razione,non può dirci con sicurezza da chi lei li.veva ricavato
notizie che le consentissero di effjrmare che queste persone
erano ma ssoni.

lo posso dirle,onorevole .,Rr€sidente

FOLIGNI.

le ripete,che io

COUilj,en=
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·Se lei mi dice a chi l'ho detto,io glielo pos=

co~fermare ••

so

convers~ndo,parliamo

Lei stava

FOI.IGNI.

1':8 certo che stavo conversando, perchè era tutto registrato,2bbi~o

sempre di

ques~

FnESIDENTE.

conversazione.

saputo.lo bo consegnato le microspie al giudice Sica

pe~

.

chè eravamo non solo microspiati a livello di telefono,ma di

ambiente,per cui

solo quello hanno ref'-strato,ma quante

D0D

cose però ',non banno

re~trato

I

'FRESIDE!,JTE. Intanto parliamo di quello che abbiamo.

lo adesso non

FO :LIGNI.

~icordo

da chi ho avuto questa notizia,che io

V

l'abbia potuta dire non ..•
Non lo esclude,però non è una notizia di poco conto,non le pa=

PRESIDEN'fE.

re?

~OLIGNI.

Non

L assolutamente

di poco conto,ma non è neanche tanto rile=

vante,onorevole~eSidente;se io sapevo che Pasquale Bandiera
era massone ed ho detto cbe lo è .•• lo sanno tutti cbe Pasquale
Bandiera € massone.
PP...ESIDENTE.

Ma,per esempio, che Bartolorr,ei sia massone io non lo so.
~e

FOLIGNI.

Vede,questo,per esempio,non

FRESIDENTE.

Eppure lei lo dice.

lo ricordo affatto.

FOLIGNI.

lo lo dico,ma io le dico:s'l:ono io cbe lo dico?

fTiESIDENTEo

Non ho mai saputo che lo fosse Nenni t e lei 10 dice ..

~OlIGNI.

Onorevole l.residente,iO le sto dicendo che mentre IDi ricordo

di poter aver detto,perchè lo sapevo

da Ottorino Fragola e dal

colo.nnello !c'aIde,che Pa~ale Bandiera era un Ulassone ,- ~o ha
dichiarato anche lui- io,ripeto,non mi ricordo di aver detto
la stessa cosa in relaziqne
lRESIDENTE.

Poi lei dice ancora:

u ••

Bartolowei.

8

e pure nei comunisti'"

SODO

massoni".

Ci vuol dire quali comunisti, co:g:te fa a dire questo?

FOLIGlli •

Questo proprio non lo ricordo affatto.
E f sempre la stessa conversazione.

FRESIDEr~TE.

FOLIGNI.

Allora,guardi,la stessa

conversaz~ione,le

garantisco,è montata

:perchè io dei com.unisti non ho fiLai detto che

SODO

massoni.

p l'E. '> le> StiTe
Lei ad un certo mpmento,in questa conversazione,che è stata
autenticata,dice:"Se aprissi le porte di via bella Consulta",

dove lei aveva il suo ufficio •••
FOLIGNI.

Dove ha,enerevole ]residente,non mi sono fuai mosso da Via Del;

la Consulta.
PRESIDENTE.

" •• sa reòbe una proCessione di liberali, re può bI i cani. socialdemo=
cratici, democristiani,eccetera".Poi dice: "La DC

~

lAerda",e

ancora:"Dobbiamo lasciar vivere~l Governo Moro ancora un anno,
un anno e mezzo".
IPRESIDENTE.

tei da scadenze anche al Governo.ln base a quali sue capacità

o a quali suoi poteri pensa di poter addirittura datare la du=
rata della vita di un governo!
FOLIGNI.

•

Lei dice cbe quella è autenticata,e quindi è veridica;io qu~sto
episodio,a parte la tenninologia cbe 1Ion crAdo mi faccia fede
in tutto l'M.~iali (mi hanno altro detto e attributio pesante
frasi che in genere io non ricordo di pronunziare),questo mi
conferma ciò cbe ho sempre pensato del rapporto:che veramente
~i

Rono delle cose

ridicole~Ecco

la

ris~osta

che io posso da=

I
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l'OSSO

fare,soprattutto ella frase

Cambl'oniflna t posso averlo detto tra me stesso •.•

FRESIDEJ\'TE.

Si vede cbe hanno registrato il pen8ie1'0.

P·:lLl G~;I.

Sono capaci di tutto •••

FOLIGNI. Sono capaci di tutto, anche di registrare i pensieri, se è per questo.
a questi
il colonnello Falde, lei parla/di carte riseI

~

PP~SIDE~~.

In un colloquio

'vate

della Santa Sede attinenti, tra l"altro,

Massoneria. Queste

carte, conservate nell'ufficio di falde

(sempre oggetto di questa
ra da

FOLIG~~.

conversazione) VE!nneI'O messe 'al si cu-_

quest'ultimo,prea~sato

sizione

al~a

dal generale Giudice di

ur~

perqui-

che avrebbe subìto.

Allucinante.

pR.~SIDeriré

• Di che cosa si trattava?

FOLIGNI •

Le spiego in due parole. Santa Sede, non' esiste: quindi, va ' can·
cellato tutto ciò che riguarda la parola "Santa Sede)', carte riil seguente
servate". Ricordo
/eiisodiO,
(reiterato a voi, già
menzionato in magistratura, sia a Torino, sia a Rome)

.J[l colon-

l

nello Falde mi diceva che era stato sempre accusato, bersagliato
e ingiustamente

calunniato~

l!Pcome con me si era sempre

e si

è sempre - comportato da gentiluomo, ar,che nella vicenda

io

stesso lo consultavo sulle figure dei ·vari massoni onesti, e mi
ha sempre detto cose veridiche anche a proposito dei massoni delll

P2, che egli ha sempre condannato), inquadrato tutto questo
nella figura di F~e vittima - ed io credevo a /questa figura di
Falde, e credo ancora a questa figura - mi disse che era stato
accusato di aver preso determinati soldi attraverso una

c:rbt o~

ganizzazione che ruota~ÌRt~~o a Pecorelli e che la ~dia di
finanza aveva promosso degli accertamenti tributari. Quindi, pUù
questa vicenda degli accertamenti tributari fatti dalla guardia
di finanza all'OP

e che v~eva coinvolto Falde perché aveva rap~

FOLIGNI
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presentato nell·~. per un breve periodo,la direzione editorE

al generale Giudice:
dissij "Vedi che cosa c'è d:jNero

le, sollecitato da Falde,

.

perché mi sembra che questa sia una persona onesta e quindi ingiustamente perseguita dalla Guardia di finanza, ruolo

trib~ta-

rio": diceva che non aveva una. lira e che aveva fatto delle falSE

dichiarazioni sui redditi, insieme a Pecorelli. Questo è quanto io ho detto al

generale Giudice; quest'ultimo - neanche mi

ricordo quanto tempo è passato - mi chiamò e mi disse: "Guarda,
è

in relazione a quella persona

stat-.,.dispos~,.

che hai se-

gnalato, un determinato accertamento. Quindi, se gentilmente gli
vuoi dire che prepari ••• ". Ma questo in senso positivo, non c'era

nulla né di favoritismo

né di sudicio; '''fù.esto fatto che lui

possa dimostrare la sua innocenza tributaria, io ti dico che do-vrebbe avvenire fra due, tre quattro, gi0rn!\ Questo è ciò che ho
detto a Falde; gli ho detto: "Preparati i documenti per dimostrare la tua innocenza sotto questo profilo tributario". Qui si

p~

la di Vaticano, di ~cumenti al sicuro; poi ho letto sulla stampa
sul tavolo
- sempre sulla stampa - che il colonnello Falde fece trovare/una
lettera di un ministro,

di cui abbiamo fatto il nome prima,

che voleva d~ostrare •• JM~~uesto

sia vero, non sia vero,

io non lo so; l'ho soltanto detto al giudice che mi chiedeva:
"Cosa ha saputo in questa •••?". Ho saputo questo: prima ho fatto
saputo che

questo, poi ho letto quest'altro. "Lei ha
BOno stati versati

q,uest~t bnta.

miliOni? •• ·,; liSi, l 'ho letto

sulla stampati: se sia vero o non sia vere ••••• Poi credo

t

'a.!"

tra l

tro, tra me e me, che non sia da escludere che qualcuno abbia

d~

to trenta milioni all'agenzia OP. Ma ouesto con Falde. documenti'
non solo

del Vaticano ••• guardi, la prego, signor Presidente,

io non ricordo, ma non mi sembra neanche logico come inqusdrament
del .discorso,,' Che cosa interessano i documenti vaticani? Non lo
so, non lo capisco. Questo è l'episodio.

LDO RIZZO. Il nome del ministro?
FOLIGNI.

Il nome del ministro l'ho detto anche prima: si faceva i l nome
del ministro Antonio Bisaglia

delle partecipazioni statali, che

finanziava regolarmente l'agenzia OP. Questo è

qUB-~to

e tutti quanti lo hanno detto in mille modi,

tutti sanno

cotto in un m.Q.

do e in un altro; poi, se sia vero o non sia vero, io non lo so,
p~J,a.....tc..

signor
PRESIDEII'TE. Si, ma io torno alla domanda che le

ho rivolto e le leggo le P.l!-

role •••

FOLIGNI.

Tra virgolette.

PRESIDENTE. Dice (parla

dell'assoCi~zione

AIAC, dei contatti con la Massone-

ria, con la segreteria di Stato vati~ana) •••
FOLlGNI.

••• che verrebbero li liberali ••• che io abbia detto:

'~ettete

in

salvo questi documenti del Vaticano"? E come faceva ad averli Nl
cola FAlde, questi documenti?
PRESIDENTE. Perciò le ho chiesto •••
FOLIGNI.

Ma non esiste, signor Presidente. Il discorso Nicola

Falde-doc~

menti vaticani, se;questo ciò a cui i compilatori-estensori h~
voluto alludere,è un altro fatto, che io allora le chiarisco. Si
tratta di un fatto antecedente, che risale esattamente
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all'OP, ed erano documenti inenenti alla questione del divorzio.
Li deteneva

~'agenzia

OP: è un fatto antecedente al

~artito,

però. Siccome lei mi dice che la cosa è nel partito, signor Presidente, io prego che si faccia molta attenzione alle date, altr]
menti finiremo ••• io, per lo meno, non ci capirò più-

..-

: et credo,

neanche l'illustre Presidente ed i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Ma allora per quale motivo i l

generale Giudice preavvis!;

va di questa perquisizione?
Allora i l ~erale Giudice era già comandante generale della

FOLIGNI.

Guardi~

di finanza: quindi, il fatto è in relazione al documento

riguardante la lettera del ministro di cui abbiamo fatto
detesto fare i

zi i l nome" (lo

n~~~

poc'~

nomi in continuazione):

non hanno nulla a che veder~aticano, partito repubblica

no, partito liberale, democratico, eccetera: io non posso aver
de1lD -

a Falde: "Metti al sicuro i documenti del Vaticano".

PRE SIDENTE. Quali documenti, quali atti, si proponeva di far sparire dai

,

'-'

tribunal~

fidando sull'aiuto del generale Viola, qualora questi

fosse stato posto a capo dei servizi

di sicurezza?

Qmali documenti io avrei fatto sparire qualora fosse stato nomi

FOLIGNI.

nato comandante •••• ?

PRESIDENTE. C'è un colloquio tra lei. e Maroni? Lo ricorda?
POtIGNI. Ne ho avuti centocinquanta di colloqui, con Maroni.
PRESIDENTE. Si ricorda di aver parlato con Maroni di Viola?
FOLIGNI.

No ho mai ••• e non ricordo neanche il generale ,Viola. lo conosco

t~i

generali.

PRESIDENTE. Era vicecomandante della scuola di guerra di
FOLIGNI.

Escludo tassativamente

Civitavecchia.

il generale Viola, perché mentre

ho detto di aver conosciuto i l generale Mice14

il generale

lJt
Giud~

ce ed i l colpnneDo Falde, non ho mai visto né sentito nominare .il
generale ViolA.
PRESIDENTE. 'EppUre"
""

parlando con Maroni, questi le dice: "E'

giO~,!sÌlll()r. ...

....

'Al'lora è lui. che parla a me d·i quel generale.
PRESIDENTE.

Aspetti, le leggo tutto. Maroni, parlando di Viola, le dice:
"E' giovanissimo, è vi ce comandant e della scuola di guerra di
Civitavecchia, ha tutte le carte in regola ed

ha fatto già

tutti i comandi"; lei dice: "Ed è molto legato a te".
FOLIGNI.

lo dico questo a lui?

PP~SID~~E.

~IDENTE.

..

Sì.
'

FOLIGNI.

C~e

faccio a saperlo?

l'erciò ,glielo domando, ••
Le dico ,,,he' non 'sta né in cielo né in terra, la prego •••

PRESIDENTE.

~i h~

del tu

det,to: "Ed è molto legato a te"; e Maroni: "A me? Mi dà
e mi considera nipote)". Lui" - sempre intendendo il geno!.

rale ViOla,! - "quandQ 'parla co~ gli chiede sjmpre: 'Come
'.
I
sta i l nipote?' e i l nip6:te sono io". E lei dice
a Maroni:

.

"E l~, ritieni capace di far Sparire alcune co.se dai tribunali

.

",

.

in modo' che noi possiamo stare tranquilli? ..·•

FOLIGNI.

Guardi, le posso garantire che quello che lei. mi ha letto, SigIlorlt
Presid~te. non l'ho mai pronunciato, né so le circostanze

B!

le quali si possa riferire.
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Poi se lei gentilmente mi dice come si pub ,dimostrare, portiamo
qui Maroni, lo sentiamo, si fa la perizia. Facciamole queste perizie, vJ.' Ì\l".ego !!
PRESIDENTE. Non dubiti

Lei nega anche il contenuto di 'questo colloquio

9

FOLIGNI. Potrei averlo fatto solo in' un momento in cui, anziché stare su
questa 'terra, mi fosse ,trovato sulla stella Antares
PRESIDENTE. Si tratta di colloqui suoi, anche molto

a~pi,

diffusi"con ric

chezza di particolari, che adesso, tralascio. Avremo comunque il
modo di parlarne'.
FOLIGNI. Vorrei invece fare delle precisazioni, che a me credo interessino
un po' di

rii,

n,on perché io stia qui come l'accusato sta sul ban--

co degli imputati, ma perché sento l'esigenza, signor

Pre~ldente,

di fidarmi,di tutti voi.
PRESIDENTE. Il problema è che ci fidiamo'noi di lei-

Siccome abbiamo 'que-

sti elementi, le chiedo appunto •••
, j

FOLIGNI. Allora, mi dia la possibilità •••
PRESIDE1'T~ ••••• in questa situazione che 'lei collabori, dandoci queste

informazioni; Se ci risulta che lei parla di questo Viola, mentre
qui nega di conoscerlo, quando ,dal contesto di questi dialoghi
abbiamo elementi 'inv,ece per dire che lei lo conosce •••••
FOLIGNI. Le assi euro di no. E' registrato? Mi assumo la responsabili tà:
PRESIDENTE. E' tutto registrato, ma è registrato anche l'altro collQquio
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PRESID~'TE.

Torniamo al suo partito. Lei fa delle dichiarazioni,

. seconiÌO' s.'!J prevedeva

un successo del suo partito; prevedeva ch

tale suc~esso fosse dovuto all'appoggio degli ambienti americani,
allo scioglimento del MSI e allo sgretolamento della DC.
FOLIGNI. E' assurdo.
PRESID~TE.

In base a quali valutazioni arrivava a queste previsioni ?

FOLIGNI. In base a nessuna valutazione, perché sarei un imbecille se
avessi fatto quelle previsioni. Non posso neanche averlo detto.
PRESIDE1~E.'Se

si fonda un partito, è perché si ha una previsione di rap-

presentanza.
FOLIGNI. La mia previsione è ancora valida, signor Presidente, e si fonda
unicamente 'sul

recuper~,delle

schede bianche e di coloro che

a votare e mettono dei segni particolari o non,vanno
a votare. Sono quattro milioni,
PRESID~TE.

~

pi~

VruL~o

neanche

commissario

Non usi il caro, perché non abbiamo vincoli di parentela!

FOLIGNI. Caro nel senso ••• togliamo il caro, ma era un intercalare che
non mi sembrava offensivo.
PRESIDENTE. Lei afferma che tanti

.

militari._l~'

vtxlJt ~onversazioni,

afferma che nelle varie regioni aveva avuto l'adesione di militari
(carabinieri e finanza) di vario grado. Lei' aveva avuto queste
adesioni o era un'affermazione generica?

-t~l.~..to
FOLIGNI. C'era il capitano Maroni, che partecipò alle elezioni~
dal comando generale. Poi c'erano altre possibilità, a tut,~~
livelli, non solo militari. lo non mi sono rivolto solo ai militari,ma a tutti gli strati sociali e naturalmente questo è ancora •••
PRESID~TE.

A noi interessa sapere, al di là di un solo nome che lei ha

fatto,~uale

era l'area di adesione che lei ebbe nei carabinieri,

nell' eserci to, eccetera, dato che questo era uno degli elementi
che portava a riprova della forza rappresentativa del suo partito.
FOLIGNI. A livello ufficiale nessuno, perché non si è verificato nulla
di concreto. A livello di speranze, in molti ambienti.
PRESID~TE.

Eppure c'era una specie di bollettino di vi ttoria: in Sicilil

hanno aderito A, B e C..•
BERNARDO
PRESID~TE.

D'AREZZO. Furono fatte 160 tessere.
Il senatore D'Arezzo le ha contate, lo ril'lGrazio. Lei parla

di 160 tessere, fra i militari e i carabinieri.
FOLIGNI. E' falso. Io l'ho scritto e firmato?
PRESID~TE.

Lei lo ha detto: è agli atti.

FOLIGNI. Le posso assicurare che non abbiamo mai dato tessere. Abbiamo _
vincolato i partecipanti più all'aderenza al partito, poi le tessere. Avremo dato ,cento tessere in tutta Italia.
PRESIDENTE.'Lei aveva avuto l'adesione di questi '167 militari?
FOLIGNI.

Non l'adesione. Abbiamo ancora lo schedario.

E' probabile che fossero degli aderenti, ma'non solo in Sicilia,

..F,QLIGNI
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PRESID~ITE. Il'suo partito ha av~to finanziamenti dal co~~endator

Marchini ?
FOLIGNI. No;~architqetto Marchini, quando i l partito si è ufficializ-'

,

zato, ci siamo purtroppo divisi, nella cosiddetta cordialità e

a~i

cizia. Prima mi aveva aiutato, ma per altri motivi, che non hanno
nulla a che vedere con 'il partito.
PRESIDENTE.' Erano motivi personali?
FOLIGNI. Era'lo motivi di aiuto. Gli avevo chiesto due volte un prestito,
una volta me

lo aveva concesso, proprio in occa-

sione.di quelle obbligazioni.
PRESIDENTE. Questo aiuto non si riferisce alla sua attività politica?
FOLIGNI. Assolutamente no.
PRESIDENTE.

Cote mai lei e Miceli cercavate contatti con Marchini ?

FOLIGNI. lo e Miceli ? Iq ho cercato contatti con Marchini, unicamente
nella questione ,Miceli, per la stessa identica vicenda relativa
a quanto ho detto prima, a proposito di Thomas Biamontl e altri.
PRESIDENTE. Cosa poteva fare ?
FOLIGNI. Era una persona estremamente seria, nell'area della sinistra. 10
è ancora oggi.

Anch'egli allora era convinto dell'idiozia del.

1

golpe Borghese. Dissi anche a lui di sensibilizzare i partiti d~l~
sinistra. Questo dimostra che avevo agito su diverse aree, sempre per lo stesso scopo.

Il contatto è

~~salente

unicamente a questo

argomento.
PRESIDENTE. Si «1ccupò, interferì, venne a conoscenza dei

contrasti

fra Almirante e Birindelli ?
FOLIGNI. Dalla stampa. Posso aver fatto dei commenti.
PRESID~ITE.

Non è che lei ha giocato un qualche ruolo ?

FOLlm'I. Assolutamente, non ho svolto alcun ruolo.
PRESIDENTE. Il capitano Maroni. le ha mai offerto appoggi da parte del
Quirinale ?
FOLIGNI. Mai.
PRESIDENTE. E' sicuro ?
FOLIGNI. Io'ne sono cfrrto. Se Maroni ha detto qualcosa di diverso ••• lo
non ho mai avuto rapporti,di nessun genere, attraverso lui, con
i l Quirinale. '

PRESIDENTE. Lei stesso, dottor Foligni, parla di fotografie compromettenti nei confronti del

"presidente Leone.

FOLIGNI. E' una notizia che~u pubblicata su Panorama e che discussi,
.quando -la lessi e ,la vidi, come l 'hanno vista centinaia di
di cittadini, chiamando Maroni e

'migliai~

chiedendo cosa c'era di vero.

Tutto qui. Egli mi raccontò, con estrema prudenza, che era un
~~

'"

"che era stato a suo tempo affidato a lui dai servizi. lo me ne sono completamente disintpr~Q~ot~.~Ne h~ parlato un giornale
.................... _----
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Va, è tanto chiaro !

&\l~a sta~pa:

"

~rgomento,

ma dopo che era ap-

su questo non ci sono dubbi. Prima non lo sape

,
AllTONINO CALARCO. Maroni le confervtche erano i servizi segreti?
FOLIGlH. Mi disse di aver avuto q!lesto incarico, a suo tempo

e

che allora lo avevano pubblicato. Mi sembra che la pubblicazione
avvenne su l'Esuresso o su

Panora~a,

adesso non insisto. Su·unc

dei due, comunque.
PRESIDmìTE. Sempre in rJJazione a queste valut~zioni e ai suoi giudizi
sul Presidente della Repubblica, nel merito •••
FOLIGNI. Giudizi miei? fluali sono questi giudizi?
'-

PRESIDmìTE. Abbiamo il testo delle sue conversazioni con Maroni.
FOLIGlH. Me ne

cit~

qual cuna.

PRESIDmJTE. Infatti, gliene cito qualcuna.
~ce: "Comunque si mettano le cose, anche nel c;:s';~ di
elezioni anticipate, noi nell'arco di 30 giorni siamo in condiziont di
. ubriacare l'Italia, per mezzi, per propaganda e per tutto ciò che è necessario.

Siam~...convinti

che il popolo ci seguirà".

FOLIGNI. Allora? La domanda è se io ho detto questo? Potrei averlo detto
senz'altro, me l'auguravo

e me lo auguro, ma non credo che questa spe-

ranza possa essere •••

Y.RESIDENTE. Infatti è stata una speranza vana •

....

.

FOLIGNI. Fustigata, ma anche molti voti rubati, perché i candidati1lon hanno trovato nelle loro sezioni i loro voti.

PRESIDENTE. Lasci stare il perché lei non ha avuto fortuna

eletto~e.

Lei parlava di affidare le sorti dell'Italia all'esercita,
"e l'esercito farà una scelta, ma non si ripeterà chiaramente un fatto
portoghese, perché non è assolutamente nella mentalità italiana. Se
p.

questo avviene abbiamo il potere senza ·colpo

f~ire·.

Queste sono f.t,asi

sue.

FOLIGNI. Questo non l'ho detto,. scusi. Se gentilmente faremo gli ascolti·le
sarò molto grato.

PRESIDENTE.· Le bobine·sono già trascritte.in documenti·ufficiali.

FOLIGNI. Completamente li scano sco.

'.

PRESIDENTE.

Il capitano Maroni ebbe modo di vantarsi con lei delle

a<1~l'eil.ze

che a~eva nella mafia.
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PRESID~'TE.

Non ricorda che Maroni glielo dicesse?

FOLIGNI. Lo escludo.

PRESID~'TE.

Non ricorda che Maroni si vantasse di questo e facesse di tale

.....elemento un r,ttore

di forza elettorale, tanto che lei lo inserì nelle

'

liste proprio per usare di questa forza elettorale?

. FOLIGNI.

Lui non è stato neppure nelle liste in Sicilia! Neppure corrispon-_

derebbe dunque.

PRESIDENTE.

Per la Sicilia? Non lo ricordo e neanche credo. che Maroni l'abbia

~IGNI.

,

Gli aveva proposto la candidatura.

detto, perché Maroni recentamente, dopo aver visto quj;Lla notizia, è
venuto da me con due attestati di benemerenza del comando non so di quale
stazione dei carabinieri della Sicilia e del tri~~le di Palermo, nei
quali gli si attribuivano importlPtissime missioni contrO la mafia; voleva venire anche qui a deporre e so che vi ha scritto una lettera.
Senti telo, a me 'bCI!\ risulta.

PRESIDENTE.

Quali rapporti aveva con il professor Alberto Ferrari, direttore

generale della Banca Nazionale del· Lavoro?
FOLIGNI. I rapporti iniziali dell'affare ,telativo al petrolio che ho meill:ionao
.to; affari mai conclusi,

éontatto restato; mai concluso con il professor

Ferrari nulla di natura finanziaria, economica o di altro genere. E' riIDRsto un rapporto di conoscenza.

PRESIDENTE. Ferrari ha mai aderito al suo partito?

FOLIGNI. Mai.

PRESID~TE. Come mai' il,colonnello~i,tini, che era collegato con lei, inte\,-~essò

Gelli per la nomina del comandante generale dei

carabinie~

che

doveva sostiture il generale Mino? Come se lo è spiegato?

-FOLIGNI.

lo come me lo spiego? Non me lo spiego, perché l'ho letto da qual-_

che parte, non ne so niente.

PRESIDENTE. Nei rapporti che aveva non glielo aveva mai menzionato?

~IGNI.

Mai menzionato. Avevo rapporti con Trisolini e le spiego anche perch

PRESID~TE.

FOLIGNI.

Ma di questo, Trisolini non le

mai detto niente?

.

Mai. I rapporti con Tr*jolini li ho avuti solo e soltanto quando

il generale della guardia di finanza, diventato generale della guardia
d~inanza, non ~

più avuto quei rapporti di frequenza come li aveva

con me precedentemente; quindi, per poter dialogare, parlavo qualche vol·
tar~on

PRESID~E.

Trisolini.

Ricorda il professor Vòlturno Morani?
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P?.ESIDENTE. In un colloqtio

con Morani lei afferma che il Pres~nte Leone

s,vTebbe voluto fare un golpe bianco e stava preparando

u.~o

schema di Go-

verna repubblicaCo di tipo francese.

FOLIGNI.E' semplicemente •••• Scusi, io non lo ricordo, posso dirle solo una.
cosa: non è

che~

Volturno Morani è

lo ricordo, io escludo di averlo fatto anche

s~ato

nostro partito. Non so se rendo

PRESIDENTE.

~rché

espulso dal partito, non l'ho mai stimato nel
l'id~.

Questo non spiega.

F01IGNI. Se lei mi consente, glielo spiego io. Non ho mai st~ato fin dall'i~
zio i l professor

~orani,

cosa che poi è sfociata nell'estromissionej

qu~

di, a parte l'assurdità del golpe bianco, non vedo come avrei po tuto
di questo'-tipo
confidare - ave avessi in mente lL~ notizia del genere - una notizia /
a persona che non stimavo.

E' per questo che affermo che non è che io non ricordi: lo
",'

escludo, escludo che tra me e Moraniv

.

possa essere stato questo tipo dj

dialogo, con un contenuto di quel genere. E' diverso, non è che non ricerdi.

PPXSIDiliTE. Vi davate del tu con il professar Morani?

FOLIGNJ. Certo,

noi ci diamo del tu con

q~i

tutti.

PRESIDENTE. Lei ha una lunga conversazione con Morani; parlate dei partiti ••
F0LIGJH. :c'avranno messo dentro anche questa :frasetta, fra le al tre.

PRESIDENTE. Questa"frasetta"

anche ripetuta.

FOLIGNI. Doveva entrare nella mente a chi di dovere.

PRESIDiliTE. Il fatto è che la dice lei.

FOLIGNI. lo no. crido di non aver mai detto una COSa del genere.
P~6<"lb6/'1T6

:. Risul t';' che lei l'abbia detta.

FOLIGNI. Risulta! Risultano tante cose.

PRESIDilITE. Risulta dalla registrazione.

FOLIGNI.

Escludo di averla detta.

i"lt~!.Il>ENTe

• Va bene. Parlando con il professar ~nl, lei dice che Giannetti
ni era un collaboratore dei servizi segreti. Cosa sapeva di Giannettini
per poter dire questo ?

FOLIGNI. Non ho mai detto neanche questo. Non è che non lo ricordo: non l'ho
mai detto, il che è diverso.

PRESIDENTE. Come si spiega il fatto che il SrD abbia effettuato
Di sul suo

tele~ono

e su quello dei suoi amici?

interc~ttazi~

per la quale devo ringraziarl..,

FOLIGNI. Questa è una domanda
perché finalmente mi consente

di dire alcune cose.
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, COSa che ho già chiarito alla stampa e alla magistratura e
oggi sono lieto di chiarire a questa onorevole Commissione.

Il discorso relativo alle microspie messe nella stanza di via
della Consulta e scoperte ~er una pura circostanza non sono secondo me
in relazione
po~ti

_110

al
partito popolare, quanto a miei precedenti ra~
",
con ambienti finanziari italiani, di cui ho già detto alla stampa;
t~to

quindi è cosa pubblica.
Ero molto

~~co

e cercavo di aiutare, in quelle che potevano es-

sere le mie modeste possibilità, Pesenti Carlo rispetto a Sindona. Già
da allora il sottoscritto era attentamente seguito, microspiato e non sO
che cosa..

PRESIDENTE. Questi amici-nemici chi sono?
FOl.lEtri'

". Tutti quelli che sono nella P2.

PRESIDENTE. Non è che li vedesse tutti.

FOLIGNI. Tutti, ad eccezione di chi se ne può- essere andato in tempo.

PRESIDENTE. Per poter mettere)te

microspie nel suo studio dovevano essere

persone che frequentavano il suo studio. Lei, appe~le ho fatto questa di
manda, ha detto:tlEcco, vede qua1i erano i miei emici, erano amici':'nemici"

E' chiaro che lei aveva già un'idea di chi fossero questi amici-nemici. "
"FOL1GN1i

Certo.

I

•

'PRESIDENTE. Tutti gli iscritti è un po' troppo. Ci dica quali erano questi aml

l
"

ci-nemici.

yOLIGNI. Il generale Maletti ed il capitano Labruna, ritengo, e tutta la parte relativa a quel filone, né più e né meno, chiarissimo.

i
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'-

ni,facendo delle considerazioni,ricercando di stabilire e di
ris...tire ad una certa volontà, di chiederci i perchè, i vari mo='
tivi.
l'RESIDENTE.

Scusi, allora lei l,ensa che questi am1ci-ne ..ici che hanno intero
cettato queste conversazioni volessero COlpire :lei,o attraversc
lei qualcun altro?

~OLIGNI

•

Volevano colpire solo t,e,mi hanno colpito per il ruolo che io
svolgevo;io sono stato infilato nelle patrie galere,è chiaro?
Innocentemente!E su questo la magistratura
ben illuminare "uindi

jrdinaJtia vi

!a prova, ono;evole Iresidente, è

pub

qui, delle

mia non possibile,neanche lontana,partecipazione con questi signori.E non vado nel

piet~smo

perchè dovrei parlare di famiglie

di case e di cose distrutte;questo non lo voglio dire in questa
sede, per'chè suonerebbF molto pia,o:nisteo .10 non faccio queste
cose.

PRESIDENTE. Però quLste intercettaZioni sono stRte fatte.
FOLIGlII •

lo le g4Lrantisco che se qualcosa ·di quello che lei lI<i ha letto,..
onorevole jresidente,per l'amore e la stima che porto alla Com=
a

missione elle i che la presiede,è vero,io non ho nulla in con=
trario,anche se c'è qualcosa contro di u,e,a confern:arlo ee l'bel
detto.Se non c'è,io non le posso dire ai.
'RESIDENTE.
-FOLIGNI.

Dottor Foligni,tutto questo che io le ho chiesto citando bran'i;
• •• è la prova che coloro che hanno fatto le intercettazioni le nanno manlpo.late

in Benso contrario

B

me.

PRESIDENTE. E' un f'Ò difficile.
FOLIGNI.

• •• e bene istruiti' da altri e più ignobili e sporchi individui
che,prima o pOi,saranno certamente-dico certamente- non solamen
te smascherati da vOi,ma anche per mano divina,me lo auguro.

PRESIDENTE.

Se lei ci dice chi sono questi sporchi individui magari arri=
vi amo prima noi a smascherarli.

FOLIGNI.

Credo che voi lo dovreste già sapere; in ogni caso io posso sta=/
bilire,in base agli effetti,certe cause,prove non ne ho,perchè .
se ne avessi,onorevole~residente,le avrei io portate le prove,
però so soltanto che,dal momento in cui il sottoscritto non
aderisce alle sollecitazioni ed alle blandizie,si passa all'a&
zione contraria,54 flllove tutto in questa direzione ed io,dal

1975 ad oggi,non ho più avuto. pace.Credo che però nemmeno i
m/fattori abbiano avuto più pace.
'RESIDENTE.

L'AgenZia InforIDatore Economico,era collegata alla NPP o alle
sue iniziative politiche?

FOLIGNI.

No,mai avutf rapporti.

;RESIDENTE.

Scusi,dottor

FOligni,

B

questo punto la prego di attendere

un attimo perch€· dobbia.lo ordinare i nostri lavori.
(Foligni esce dall'aUla).

.
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C'è da fissare,pei,l'ordine dei lavori della settima.
na prossin,a;formulo pertanto io. stessa la propesta di rinviare_
l'audizione di Foligni a 4IQ.rtedì prossimo,alle ore ::t,O,Semr-re.
martedì devrellUIlo,eltre ... cempletare l'audiziene di Feligni,
anche fissare-sulla base delle propeste che ci devene perveni=
re dal gruppo. terrorisme,del gruppo. affari e dai singoli gr~
pi-e predisperre tutte il piane ~ll'ulteriere prosieguo dei
nestri laveri.
Vi chiede pertanto,avendo già coperta la gi0rneta

~

martedì,se vogliamo già stasera decidere per giovedì;in tal

caso io vi preperrei di sentire giovedì Ferlani e Andreett1,
se nen avete altre prepeste.Nel calendario che avevamo abbozza'
to,era questo il passaggio ulteriore.

l'ierantonio TREKAGLIA. Vi seno stati, enorevole .f.residente ,snche dei fatti
nuovi e di una certa importanza per la nostra Commissione,che
certamente nen poSSOno essere ignorati.La cesa più rilevanta

,

credo

4~G...~~interrOgatorio

della signora Calvi da parte dei

giudici milanesi.le nen so oosa ci sia in questi documenti,in
<;.uesti-·atti,ma sta di fatto,però,che abbiamo vieto. UDa mossa
mol te impertante, per esempio., cone quella di Carboni che è ve ..
!Juto in Italia.

e

Ora, per la serietà dei nostri lavori ~indi.,endentemeD'
te delle valutazioni che ognuDo di .noi può fare,desidero chie=
le,onorevole j[residente,se sarebbe possibile,prima dell'au~i=
zio ne degli uomini pelitici di un certo rilieve,avere

gl~

atti

dall'autorità giudiziaria.
PRESIDENTE.

lo. avrò, nei primi giorni della settili,ana prossima, un cODtatto
diretto cen il -t,.ribunale di Uilane, al fiDe di esperire il ma"

TREIr.AGLIA.

teriale ed anche la dispoDibilità di Carboni.
Non le
. pare, -onorevole !residente, che forse il condizionare ~na

I

cosa all'altra petrebbe essere epportuno? Se noi si facesse in1
fatti un interrogaterio di questo tipo,e dopo ci arrivassero
ulteriori netizie attraverso. questi atti ••• io lo pengo come
problema, Don

'18j.

aspetto una risposta i'llIliediata.
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zia, qualche testimonianza sui rapporti tra la P2 ed~ mondo politico.
lo penso che un rinvio avrebbe un sapore negativo, potrebbe dar luogo
ad interpretazioni negative. Non voglio negare che dall'~izione di
anche elementi nuovi perché i rapporti

Carboni possano emergere
tra la P2

e il mondo degli affari, il mondo pOlitico, il mondo dei

servizi segreti, il mondo militar~ sono talmente intrecciati tra loro
che possono evidentemente nascJre delle combinazioni cOntinue; però
credo che sia opportuno ascoltare queste persone per le quali abbiamo
già raggiunto un punto di accordo in base a motivazioni che stanno ·ne!
le cose che conosciamo, nella documentazione che possediamo.

se~f pr~
chied~

senteranno elementi nuovi, nulla vieta che
re di andare ad ulteriori audizioni.

PIERANTONIO MIRKO TREK~GLIA. Non ho fatto riferimento tanto all'interrogatorio di Carboni, quanto a quello della signora calvi.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, ho detto che nei primi giorni della prossimasettimana avrò un contatto con il tribunale di Milano sia per quanto
riguarda l'interrogatorio della signora Calvi, sia
in ordine alla ~ut~Ldei tempi in cui la commissione dovrà ascol
tare carboni.

troRezo

riteng~1

PISANO'. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Tremaglia:
~

che sia assolutamente indispensabile

.

visione dell'interrogato-!

l'io deI<> signora calvi prima di procedere all1 audizioni dei politici
perché - sono notizie che circolano a Milano - la signora Calvi ha
detto delle cose grossissime. Bisogna quindi prima leggere ciò che la
vedova del banchiere ha detto, a mio

a~so:

quindi, anche se

ritardeì

remo di una settimana il calendario dei lavori, non succederà niente.
Vorrei però dire che l'interrogatorio di D'Amato ha

~ciato

molti punti in

sospeso; c'è una serie di personaggi che entrano in

queste

storie di cui abbiamo parlato oggi con D'AmaD, per-

,

sonaggi che risiedono tutti a Roma e che sono facilmente

repe~ili,

i

quali ptebbero essere ascollati a conferma o a smentita di ciò che ha
detto il dottor D'Amato sulle questioni inerenti alla P2, al golpe, al
terrorismo, eccetera.

I

personaggi sono: Catenacci, capo ufFicio

affa~

.ri riservati nel 1969, 1970, 1971, 1972; provenza, capo dell'ufficio
politico a Roma, in quel periodo; Salvatore Drago, il capitano capanna
il colonnello Lo·Vecchio. Si tratta di persone che entrano in queste
vicende come iscritte alla

massoneria o, addirittura, alla P2: ri-

ertanto
tengo che la giornata di giovedi potrebbe essere dedicata all'audizione di questi signori.

~LDO

RIZZO. IO ritengo che sia opportuno passare direttamente all'~upizione
dei politici. Mi rendo conto che, probabilmente, il verbale redatto
risultare di una certa utilità,
dai giudici milanesi può
/pj;rò nulla vieta che noi possi~
mo averlo in tempo. Per altro, se non ci verrà dato~ediatamente, va!
rà dire che vi sono dèlle ;sigenze iSruttorie che consigliano il
strato di

non

magi~

passarlo immediatamente, appunto, alla commissione. Il -

che significa che dovremmo eventualmente aspettare un mese, un mese e-

!

RIZZO
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mezzo, sino a quando cioè la

~agi5~ratura

milanese non abbia proce

duto a tutte le indagini che ritiene opportune. Quindi,
gia la soluzione di fissare direttamente

~

mi sembra sa,

il giorno per le audizioni:

se frattanto avremo ricevuto il verbale, lo valorizzeremo: se,

viceve~

~,...sI

sa, non

ricevuto questo verbale in tempo,

se ne presentasse la necessità
pl")nes~p

si

vuol dire che qualora

risenLiremo quei politici per i quali

il problema di un approfondimento di alcuni aspetti.

Ma, Presidente, credo che noi ci dobbiamo porre seriamente il
prob~a di sentire Gelli: io trovo strano che passan4Ple settimane, i
mesi, e !rovandO$~ ~,~isttto di detenzione in Svizzera,
preoccup~di

ne non si

ascoltarlo. credo che questa sia

~a Commissiovera~~ente

una

~

non solo per noi, ma soprattutto per l'opinione pubblica: i
cittadini si chiedono per quale motivo la Commissione parlamentare
avve~ l'es~za

non

di

sentire il protagonista principale

dei fatti oggetto dell ','

inchies1;1!.,

bio,

co~piuti

sar~o

sai

senza dub-

dei passi: ma arrivati a questo pun·

to io credo che sia il caso di assupere una posizione

: fo!:

male anche per quanto riguarda la responsabilità di dBscun componente
"X'
J.\~.t
di questa Commissione. Sono dell'a~so che si debba passarev
ad una richEsta formale,cosi come è s~ fatto per quanto riguarda Si~
dona: si abbia una risposta chiara e netta, non possiamo

questo limbo. C'è

o~

rirn~~ere

in

c'è questa possibilità?

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, dopo che l'autorità svizzera aviVa dichiarato
di non opporsi, noi abbiamo - su mandato - inviato una lettera nella
quale, formalmente,

chiediamo

che venga interpellato Gelli per

sentire se sia disponibile ad essere ascol~~ e siamo in attesa di ri
sua
cevere, attrtverso i canali, la/risposta.
l'atto formale è

Quindi,

~tato compiuto.

: facciamo un SO!

ALDO RIZZO. lO accolgo il suggerimento del senatore

lecito per cercare di avere qualche notizia in modo da dare l'l dimostrazione che noi abbiamo interesse a sentire Gelli.
PRES~DENTE.

D'accordo.

ALDO RIZZO. Ricordo inoltre che vi è la necessità
gi con riferimento al filone

~SIDENTE.

Martedi prossimo

di sentire dei personag

P2-mafia.

compl~remo

l'audizione di FOligni; inoltre, soll

base di tutte le proposte che dovranno essere fatte pervenire al presidente (il quale riunità'l'Ufficio di~esidenza per la formulazione
di una proposta globale che copra tutto il mese di dicembre, perché
abbiamo davanti quaranta giorni), nello stesso giorno dovremo stabilire il

, calendario di tutti i nostri lavori. Nel frattempo, io

conferirò con i giudici di Milano, con i quali sono già in contatto,in ordine al verbale dell'interrogatorio della signora Calvi ed ai
tempi in cui la Commissione possa procedere

all~dizione,

di

Carboni.

Solleciteremo inoltre l'audizione di Gelli, dopo aver già inviarn
la relativa richiesta formale.

'GIORGIO PISANO'. per ascoltare Carbon:i. la,commi.s},,;i.p>N! non deve chiedere l'autorizzazione alla magistratura.
No, dobbiamo farlo venire qui: debbo però sentire i giudici di'
Milano e, in base al loro lavoro, ct.cideremo poi quando convocare Carboni.
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PI~RANTONIO

MIRXO TREMAGLIA. ogni settimana noi rifacciamo questo discorso:

anche l'altra settimana, signor Presidente, lei ha invitato i

mem~bri

della Commissione a farle pervenire per'iscritto le proprijìproposte,
cosa che noi abbiamo fatto per quantO'riguarda richieste globali, ecce
tera. Ed ogni settimana noi continuiamo a spostare questo tiro; fra
l'altro, per quanto concerne Carboni, le chiedo formalmente di dirci
a che punto
jstiamo con questa storia delle trascrizioni, perché è evidente
che

. non è possibile interrogare Carboni senza disporre delle?
/'

trascrizioni. Non è possibile questo discorso I E per la prima volta
avanzo una protesta formale •••
·PRESIDI>NTE. Si vede che, lei non era presente:

io ho riferito a11a

commissio~

ne che •••

PIERAN'rONIO HIRXO 'l'REMAGLIA. lo ero presente! Sono sempre pres#te!
'RESIDENTE. E allora •••
PIERANTOIIIO I-IIRXO TREMAGLIA. E allora che cosa'?

Le trascrizioni non ci so-

no! E sono mesi che andiamo avanti così!

PRESIDENTE. Il migliore esperto della Camera, cui abbiamo sottoposto le
registrazioni, ha dichiarato che non è in grado di farci la tl'ascri:.i2
ne; allOra~i&no mandato il nostro esperto a Torino, con le registr~
zioni : il nostro esperto è tornato oggi, comunicandoci che l'istitute
torinese cui ci siamo rivolti non è in grado di farci le trascrizioni
Mi dia un altro nome al quale sottopone le bobine I
PIERANTONIO MIRXO TRE.MAGLIA. lo non 4,ebbo dare. nessun nome, perché io non
sono una struttura del parlamento I
?RSSI1ENTE. Allora mi

dia altre indicazioni!

PIERANTONIO I1IRXO TREMAGLIA. La responsabilità.è vostra, dell 'ltificio di..fresidenza!

PRESIDENTE. Ha che responsabilità!

~IERANTONIO

I1IRro TREMAGLIA.

PRESIDENTE. E aaora

Qui ci vuole rispetto per tutti quanti!

mi dica come lei risolve il problema I

PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. E' inutile fare cosi, perché ogni volta, con

qu~

sta vicenda di carboni, ci troviamo in panne, questa è la verità!
Anche
/
per le liste della massoneria lei ha chiesto di fare delle richie·
ste mirate, dopo di che se ne parla sempre alla

p~ossima

settimana!

\LDO RIZZO. Per quanto concerne le bobine, mi rendo conto che effettivamente
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affermare obiettivamente che alcuni passi sono

incomprensibili.

Mi rendo conto che l'eperto chiamato a registrare il contellllto di quel
le bobine /
passi sono

si possa obiettivamente trovare in difficoltà, però alcun
cr~arissimi.

Per questo noi possiamo riprendere il lavoro

che abbiamo svolto unsprima volta: si può nominare un comitato di
commissa,ri che proceda alla trascrizione di quei passi delle bobine
che sono chiari, in maniera tale da poter avere un testo per formulare domande e contestazioni a Carboni. Non è possibile procedere per
altra via: credo che se vogliamo ra,ggiungere
ve termine questa

sia

~

risultato

a bre-

l'unica strada da seguire.

'IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Noi denunciamo il fatto che la Presidenza della Camera e del Senato non ci mettono a disposizione il personale necessario!

'RESIDENTE. Ho già detto che i migliori della Camera dei deputati hanno dichiarato per iscritto di non essere in grado di effettuare la trasposizione di tutto il testo, perchè

vi sono larghi brani incomprensibili.

Allora abbiamo mandato il nostro esperto Caracciolo all'istituto Gali·
j=~

le,vdi Torino, che è considerato il migliore e abbiamo avuto la rispo·
sta formale di tale istituto nel senso che neanche esso è in grado dieffettuare la trasposizione

de~

bobine. A questo punto dobbiamo effti

tuare un lavoro artigianale, di cui dobbiamo assumere non dal punto

d:i

vista tecnico, ma politico, la fedeltà, per le parti che sono intellegibili. Possiamo decidere in questo senso, dopo le verifiche che abbi.
mo già attuato. lo non ho recepito segnalazioni relative ad altri isti
tuti. Del resto, l'istituto

Gal~'

di Torino mi era stato segnalato

come il migliore in senso assoluto, ma il nostro esperto

caracciolo,/

recatosi appositamente a Torino è tornato con une dichiarazione form~
dell'istituto che non è in grado di effettuare il lavoro che abbiamo
chiesto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Occorre sperimentare i migliori del Senato, senza offesa
per i migliori della Camera!

GIORGIO PISANO'. Sulle pagine gialle degli elenchi telefonici di Milano ci
sono tre organizzazioni che effettuano lavori di questo genere.
GIORGIO BONlU. Per quanto riguarda il problema della trascrizione delle bob.lne
~

invito a prendere contatti ufficiali con la Camera e con il Senato per
chè a quei funzionari che hanno detto di non essere in grado di trascr
vere le bobine, vengano fatte trascrivere le parti intellegibili. In
altri termini, faccio in parte mia la proposta del senatore Rizzo, nel
senso di tradurre le parti chiare delle bobine alla svelta, ma senza
aff~dare

questo compito ai singoli commissari,

bensì ai funzionari de

la Camera e del Senato che sono a nostra disposizione. Anch'io sono

(!u.e.eWo

a che Carboni si ascolti soltanto dopo aver avuto le t rasc ri-

zioni dei nastri, anche se

sommarie.

C.I\L"U.O

ANTONINO

" Mi dispiace di non essere d'accordo con-il collega Bondi.(!!
I

senstore Bandi t i de). Ho previsto la tua ri sat'a! Già c'è il sospetto che le bobine di

C~rboni

siano incompleto

nel senso cioè che Carboni abbia depositato delle bobine che non rifer:
scano gli interi discorsi che egli ha fatto con i suoi coinvitati di
pietra,

ma_~onsegnato

le bobine con i contenuti che gli

convenivan~

Se adesso facciamo trascrivere soltanto ciò che si ascolta. compiamo
un'operazione di maniPO'Azione che non aeae all'ACCertamen to de"a
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lile' di Torino, chieda se all'estero vi siano degli istituti o organismo specializzati. " livello di CEE, di UNESCO ci sono delle organi,
zazioni tecnicamente strutturate per fare trascrizioni di questo tipo.
Non si dica che dalla scelta ,dei funzionari della Camera ci vengano
trascritte le parti che sono ritenute più intellegibili, perchè
comodo .in quel momento che risultino intellegibili

ce~Jt

parti!

fa
Corri~

mo in tal modo un grosso rischio.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare che quando la magistratura ci dette le bobine,

~

fermando che non le aveva neanche sentite perchè non si riusciva a ca-

pire niente/noi in 48 ore e spendendo cinque milioni riuscimmo a porta
le al massimo di comprensione. Le difficoltà successive non sono artificiose, perchè gli esperti della Camera, i migliori,ai quali le
le abbiamo affidate, dopo alcuni giorni sono tornati

comunicando

di non essere in grado di procedere alle trascrizioni. Era stato segna
lato che il miglior istituto in senso assoluto era quello di Torino.
Abbiamo effettuato un tentativo in tal senso.
Ora c'è da fare un lavoro di risulta, ;nel senso di scrivere
le parti comprensibili, sapendo che si tratta dif\egistraziOni.fatte

-

ad ~ da chi voleva farle, quin_di già equivoche. In secondo luogo,

l a trascrizione parziale

ha un valore relativo, ma può ser
.l\-~ -

vire. Faremo quindi questo lavoro di risult~ non avendo potuto"

il risultato massimale mi sembra che non ci sia altro da fare. Se non
vi sono obiezioni, cosi può

r~anere

stabilito.

(Cosi rimane stabilito).
Siamo d'accordo su come·utilizzare la giornata di giovedì
prossimo? Se non vi sono obiezioni, nella seduta di giovedì prossimo
dovremo procedere all'audizione degli onorevoli Forlani e Andreotti.
(Così rimane stabilito).

.

Vorrei che seguiste con attenzione le

dom~~de

che domani

\

porremo ai due ex !residenti.'della Repubblica. Vorrei che sent.ittl.
ciascuna domanda e qualora da questo tracciato non risultasse una
dimostrazione di tutti gli interrogativi, che mi poneste delle domande aggiuntive.
All'ex ~esidente della Repubblica Saragat dovrebbero esser~

"

poste le seguenti domande. La prima mi sembra abbastanza

ovvia:

ha mai conosciuto Licio Gelli direttamente o attraverso i suoi collabo
ratori!
In caso affermativo: in quale occasione? Ha comunque saputo
di una frequentazione tra ~UOi collaboratori e Gelli? Per quali motiv:
pobbi~o rivolgere

questa domanda perchè sia Cresci che il

3ran

dichiarato di aver accompagnato ••• Invito gli
Sapeva dell'

mae~tro
uf~ici

Salvini hanno
a controllare.

esistenza della loggia massonica P2? Era a

conoscenza che ne facevano parte alti esponenti delle forze armate,
servizi segreti, alcuni dei quali risultano coinvolti nel cosiddetto
golpe borghese e ne11a Rosa dei Venti?
Ha mai udito riferire delle vedute politiche di Gelli,

dell~dee e dei programmi della massoneria e della P 2 in relazione
alla situazione politica?

.1

del

tPresidente)
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Sapeva che era in collegamento con Gelli l'
segreteria militare, generaJ..e Mont~?

~e ricordate

alla sua

a questo propositi

c'è stata l'audizione di Battelli.
Sapeva che l'onorevole Belluscio, suo segretario particolare,

~ett'tava

Gelli, come egli stesso ha ammesso alla nostra audizione?

Sapeva che era membro della P 2 il segretario generale della-

Presidenza,

a\~ocato

Nicola Picella?

ALDO RIZZO. Per quanto riguarda l'on~revole Bel1uscio, possiamo chiedergli se

sapeva che era
~SIDENTE.

alla P 2.

is~tto

sì.
Ebbe conoscenza del fatto che l'avvocato Picella sarebbe stai

tra i sostenitori della

c~~didatura

a gran maestro della massoneria del

dottor Carmelo Spagnuolo?
Si è mai incontrato con il

~ran

maestro Salvini e lo ha mai

ricevuto al Quirinale?
Era solo o in c~agnia di Licio Gelli e di Cariglia?
ncorda quale era l'oggetto del colloquio? "
Queste tra domande attengono a quel memoriale di cui parla

Salvini sulla situazione politica, memoriale che doveva essere con

segnato al ~residente Saragat. Salvini lo ha detto al processo per
l'Italicus.

ALDO RIZZO. Proporrei di chiedere'anche a quale titolo fU ricevuto.

PRESIDENTE. D'accordo.

può escludere che Gelli abbia partecipato alle battute di caccia a
Castelporziano e a San

Ros~ore.

qv~sta domanda va fatta nella prospettiva in cui il~tore
Saragat ci dica di non conoscerlo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'audizione del senatore Leone, c'è il docrumeE
to sulla riforma istituzionale che può rappresentare la base per le
nostre domande. che potrebbero easere queste;

\

·Che coaa può dirci in relazione al periodo in cui ha ricoperte
la carica di Presidente della Repubblica, della conoscenza che ebbe
di aifffatti propositi , della veridicità

I

del~e

\
asserzioni
di Gelli

\

o comunque di frequentazioni o introduzioni avute da Gelli dirattamente o indirettamente negli ambienti del Quirinale?

\\

Attraverso quali .rersonaggi e in quali circostanze?\con quali
SCO:pi?1I

Questo in relazione alla deposizione del 29

I

\
lug~o

di" Salvini

in cui ai afferma che Gelli aVew. libero accesso al au1rinaie.
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Venne a conoscenza della lettera speditale da Gelli dopo la
sua elezione, contenints vanterie di

Rver facilitato l'elezione

ste·ssa?
Sa di suoi collaboratori alla Presidenza della Re{!fbblica
che fossero in relazione con Licio Gelli?
Se sì, ~si la informarono in proposito?

•

~o

Che ol'inione aveva ed ha oggi sul

. Liciq(Jelli?

Vi è secondo lei qualche relazione tra la c~gna diffamatoria
condotta a suo teml'o contro di lei dall'agenzia O~ del l'iduista Pe-

co~lli,

che sarebbe stata anche la fonte

e la loggia P2 o i suoi singoli

del~brO

di Camilla

cede~

~enti?

Era a conoscenza che numerosi alti eSl'onenti delle forze armati
e dei servizi segreti facevano parte della loggia P2?
Ha mai conosciuto il dottor Umberto Ortolani?
Sapeva che il dottor l"rancesco

aveva ral'porti con

Cosent~.no

O~

tolani e con Gelli?
\

~ARDO SPERANZA. ~ando si parla dei dipendenti e dei· collaboratori del Qui~
\

rinale presunti iscritti alla loggia P2, aggiungerei la
ti di questi sono stati nominati durante

domanda:q~

; il suo mandato?

Ritengo invece che non abbia senso chiedere al senatore Leone
1& sua opinione eul .

personaggio

Li~io

Gelli.

Ci sono poi alcune domande che non riguardano specificamente
il senatore Leone, perchè·sono di carattere generico e quindi

potre~_

bero essere rivolte anche al senatore Saragat. Credo che il ~esiden~~
possa -compiere questa

vaiu~aZ10net

a~

fine di rendere omogenee le du.

audizioni.

~DO

BIZZO. Circa gli eSl'onenti

de~e

forze armate e dei servizi segreti

iscr~

ti alla P2, estenderei la domanda anche ai personaggi del mo~ poli
,ti co.

Ripeterei anche la domanda, già prevista per il se~re Sara:
gat, circa chi prel'arasse. gli inviti per .le feste al Quirinale e se
Gelli abbia mai parteCipato a battute di caccia. eventualmente a

qu~

le titolo.

ALBERTO CECCHI. Per la prima parte delAe domande da porre al senatore Leone
abbiamo riferimenti molto più precisi, che avevo segnalato già ieri
sera.

Nel volume di Pier Carpi, in apl'endice, sono pubblicati testi
su cui possiamo fare 4,mande precise, non formulando generiChe
ste. \(i è una lettera datata Arezzo, 29 dicembre
li

rivolt~al

senatore

'9l',

ric~

di Licio Ge!

professore avvocato Giovanni Leone,

PreBide~

te della RepubblCa, in cui si dice che la sera del 23 dicembre 1971
lui ha dato disposizione per il senatore Giovanni Leone a Presidente
della Repubblica; che la mattina ~el 24 questi voti Bono andati a
convergere su quella persona. Gelli ne dà notizia e chiede di esser.
ricevuto. A

que~a

lettera di Gelli c'è una risposta precisa del

sefletario generale della Presidenza

d~i~PUbblica,

naio 1971. in cui l'avvocato Picella dicJ. a Gelli che

in data 29 genè perventua

la sua lettera con le congratulazioni e nel ringraziare si preveda

il momento id cui potrà aver

luogo l'incontro.

ANTONINO CALARCO. Essendoci Picella, c'era bisogno di Gelli?
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riceve il professor Lino Salvini e il signor Licio Gelli: tre mesi
dopo. L'elezione L a Natale del 1971, e ad aprile del 1972 viene riC!

.

vuto. Quindi, qui ci sono dei riferimenti precisi di cui noi possiamo
solo chiedere se viene riconosciuta l'autentiCità, se si tratta di documenti •••

PRESIDENTE. Va Itene, li abbiamo nel fascicolo.
ALBERTO CECCHI. Poi, per quanto riguarda la questione di Gelli che ha illustrato al Presidente Leone le sue opinioni sulla Repubblica preside,....
ziale, anche qui non possiamo fare una domanda generica. Licio Gelli,
deponendo di fronte al giudi ce Vi to Zincani, per la

st~e

dell 'Itali-

cus, il 18 maggio 1977, dice testualmente: "Del resto, delle mie opinioni politiche non ho mai fatto mistero; perché, ad esempio, intorno
alla necessità di una ristrutturazione costituzionale, che sposti
l'Italia da Repubblica parlamentare a quella presidenziale, ho pih
volte esposto il mio modo di vedere le cose, addirittura face~
presenti le mie idee al Presidente della Repubblica Leone". Queste

c~

se sono state dette dinanzi ai magistrati: c'è anche qui Un testo pr!
cieo, un riferimento esatto, del quale possiamo chiedere se ha un
ris(?ntro. Altrimenti, il Presidente ci potrebbe rispondere: ma che
mi venite a parlare di chiacchi ere? Invece, noi non parliamo di

chia~

chi ere, abbiamo dei testi che sono ricavati da atti giudizia'ri •••
PRESIDENTE. Si, li portiamo nel fascicolo.
ANTO,NIO BELLOCCHIO. In collegamento con le cose dette dal collega Cecchi,
aggiungerei una domanda da rivolgersi al Presidente Leone, sulla

nece~

sità che il Presidente Leone abbia sentito, di inviare quel messaggio

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, è un atto ~olitico, su cui noi non posSi~
ma ••••

BERNARDO D'AREZZO. Oltre che è 'un atto politico, si deve aggiungere che ~and(
esso è arrivato ai due rami del Parlamento, esso ne avrà fatto una sua
valutazi one •••

ANTONIO BELLOCCHIO.

Va bene,

non ne ha tenuto conto •••

,PRESIDENTE. Non possiamo chiedere questo, onorevole Bellocchio.
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BERNA.RDO D'AREZZO. Con riferimento alle due osservazioni fatte dall'onorevo),.;
Cecchi, mi sembrs che sulla prima si debba riflettere Un po' di più,
c~

mentre sulla seconda sarei d'accordo. Circa la prima, mi sembrs di

pire che l'onorevole Cecchi, attrsverso parole che il signor Gelli
\! os ti ene che Gelli ,
imbastisce,{chiede quasi quasi la legittimazione di una sua compart~
cipazione alle elezioni presidenziali. Per la verità - ripeto
il metodo elettorale, non solo

non
l • o.!: _

l'indipendenza e

goglio delle forze politiche giocano in questa vicenda: per la verità,
a me sembrs quanto mai discutibile, quasi mettere adesso un cappello
a delle forze politiche, come se almeno alcune di queste fossero state
telegù.idate da un signore che si chiamava Gelli. Conoscendo COme gli
al tri . gli avvenimenti da vi cino, e starei per di re in prima persona,

sinceramente parlando •••

"E'
PRESIDENTE. Vorrei sapere se le va bene Una domanda cosi formulata:

/stato

a sua COnoscenza che Gelli ha spedito questa lettera e che il suo
ufficio di segreteria ha risposto cosi?"
BERNA.RDO D'ARE2Z0. Secondo me, potremmo mutare la domanda in questa maniera:
"Lei' a COnoscenza di questa lettera, per la quale il signor Gelli,
ricevendo la risposta, si è attribu.ito il compito addirittura. •• ".

p RS ~ lJ)6tI"Il;
'. Infatti, senatore D'Arezzo, la mia domanda era questa: "Venne a
conoscenza della lettera speditale da Gelli dopo la sua elezione,

contenente eccetera.. •• ? Il
BERNAllDO D'AREZZO. Ecco, allora si, allora
~rsmente

ki

I

sembra più logi co. Perché al.

triment1:ìioi daremmo la sensazione innanzi tutto che noi, acquisendo
agli atti Una tale domanda, diamo per scontato che 1.1 signor Gelli ha
opersto Come coautore - o vorrei. di re come coelettore', o addi ri ttura
come regista - in Una vicenda del genere. Se la cosa fosse vera,
assumerebbe una gravità eccezionale. Allora, mi sembra più g;usto
che noi
se

j. a

dobbia~o

domandare al Presidente della Repubblica Leone

conoscenza di questa letters, ,che valutazione le ha dato •. e

che valutazione ha dato

alla sua risposta. Allora mi sembrs più

corretto, e salviamo anche una digni tà dei gruppi parla:nentari che
hanno votato.
ALBERTo CECCHI. Su questa cosa della risposta credo che noi non possiamo ••••
BERNARDO D'AREZZO.

No, io chiedo che lui dia anche une. risposta sulla val~

tazione politica della risposta•••
PRESIDENTE. Certo •••
ALBERTO CECCHI. E del fatto che, conseguentemente, viene fissata l'udienza.
hTONINO CALARCO. Ma l 'udi enza

:i a

Sal vini, nOn è a Gelli.

ALBERTO CECCHI. No, no, è a Gelli •••
ANTONINO CALARCO. No, Gelli rimane fuori dalla porta: questo" acclarato,

1

stato già di chi a.rato •••
ALBERTO CECCHI. La r:idliesta di udi enza ~ contenuta nella lettera di Gelli:
non

Jl. una lettera di

Sal vi ni ,1liia di Gelli, che chi ede l 'udi snza.

Nicola Picella risponde: "Desidero infonnarla che;i stata presa bu.ona nota della sua richiesta, e mi riservo, in relazione ai futuri
impegni del Capo dello Stato

di farle conosCere in meri to eventuaJ.:

ulteriori notizie."
ANTONINO CALAR_CO.

Però bisogna vedere se c'è Una ri chi esta uffi eiale di .

Salvini, della massoneria, di essere ricevuto. E' un fatto da accer
tare •••
ALBERTO CECCHI. Si, da eccertare ••••

ANTONINO CALARCO. Bisogna acc!1arare, se

~ PC§$lbile, Be Gelli seri va p~,
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ALBERTO CECCHI. Sono tre atti: bisogna vedere quale connessione vi sia tra
di essi.

PRESIDENTE. ''Se

p. a

concscer.za della lettera inviata, e della risposta,

e •• ...
ANTONINO CALARCO.

l'E

come avete ricevuto, poi, Salvini e Gelli nOI

PRESIDENTE. D'Accordo.
BEffilARDO D'AREZZO. lo ho bisogno di sapere il Presidente della Repubblica
che percentuale di credibilità ha dato a delle lettere, per le quali
mi nasce il dubbio che sia..,o stati più gli interpreti sottostanti.
che non lui personalmente •••

PRESIDENTE. Questa è una cosa che non.o.Scus~e, mi pare che, come andiamo
ad accertare il fatto, mi pare corretto, anche verso il parlamento,
questo
che è sufficiente
Iper ConOscere le cose.
BE?~RDO b'AREZZO. Mi riallaecio alla richiesta del collega Bellocchio, che

faccio mia. Infatti nel famoso documento, 4.el progetto di A.zione

Ripresa Democratica, che ad un certo momento ha avuto molta

fortu~

tra di noi e sulla stampa italiana, c'è Un passaggi o nel quale espIi
citamente Gelli fa riferimento al messaggio che è avvenuto, e quindi
È un documento che è agli atti di questa Comndssione. Porre la doman

da al presidente Leone se questo documento di Azione Democratica

si~

stato inviato a lui (e nOn ci vedo niente di male) •••
PRESIDENTE. Ma questo glielo chi ediamo •••
PRESIDENTE. Il problema era di non entrare nel merito, da..,do un giudizio ...
ANTONINO CALARCO. No, no, va b,.ne.
ALDO RIZZOo

Però possiamo richiama.re l'attenzi One dellresidente della Re-

pubblica sul fatto che nel messaggio si parla.
PRESIDENTE. Allora, poichè sarò io a fare le domande, dobbiamo metterei ben
d'accordo; Quind.i

,

rigu.a.rd.iamo questi punti. affinché poi non ci

siano contestazioni e
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accarezzava un progetto di

rifor~~

istituzionale tendente es=

sezialmente ed un drastico rafforzamento del potere esecut1=

vo,eccetera,eccetera.Varie testimonianze hanno riferito che
6elli, nell'accennare e questo suo impegno politico ••• lasciava
trasparire di aver avuto occasione d1 metterne a parte la.Pre=
sidenza della Repubblica, di proporsi di presentare al Presiden.
te il frutto dei suoi studi in
ne ricevuto esplicita

~roposito,o

comrcissione~

addirittura di aver.

i

La domanda è: "Cosa può dir= I

l

I

ci lei, signor .!residente,in relazione al periodo del suo eet=

te~nato,della

conoscenZa che ebbe di siffatti propositi,della

veridici tà delle aeserzioni di Gelli, o comunque di fi"equanta=
zioni e introduzioni avute da Gelli,direttamente o indiretta:
mente,negli ambienti del Quirinalé?".
Aldo -RIZZO. Il riferimento al

mes~eggio

deve essere fatto nella

p~messa,

dove si parla del documento di Gelli, cio,!.. come dato etorieo
contenuto in quel documento.

PRESIDENTE.

Ve bene,ei vediamo domani mattina alle 10 a Palazzo Giustinian:

-

71.
SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1982
. PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

10,15~
==========================:;=

La seduta comincia alle
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dal giudice Cornia di Bologna ed altra docurr,entazione. riscontri ci

conti co.I:..1-enti, di libretti che <J.ttengono ad alcune petsone sulle qual i abbiamo fatto indagini. Da domani sarà in lettura non appena l ' a-

vrò materialem."1te visto.
Per questa
dottcr

.mattina abbiamo in programma l'audizione

cel

Foligni; 8Yevamo previsto, poi, per oggi pomeriggio, un Uffi-

cio ài!resiàenza allargato ai rappresentanti dei gruppi per predispol

re il piano di lavoro. Mi è stato detto che né il gx:uppo di lavoro
"affari" né un altro gruppo hanno preparato la relazione e che il
gruppo parlarrentare comunista ha una riunione preliminé:.I'e al piano di
lavoro che, come gruppo, in tenderebbe proporre, per cui l a riunione

del

l'ufficio di presidenza la faremo giovedi in modo da recepire tutti
i

contributi. Al momento abbiamo documenti del gruppo del

~SI-destra

nézionale e del PDUP.
Desidero poildire a chi ha preso parte all'audi ziòne del
presidente""taragat e "del presidente Leone, che faremo. Se possibile
una ..ri unione
oggi ,/per/vedere insi sue il verbale che poi verif letto alle Commissione nel suo plenum e che I"esterà agli atti agli effetti dei nostri
lavori. Conclusa, quindi, l'audizione di questa mattina prego i
dell'\(jfiCio di !residenza ed i
presenziate all'audizione,di

membrj

rappresentanti dei gruppi che hanno
accomodarsi in una salett a dove veri-

ficheremo il verbale di quell' incon tre.

PIERANTONIO ""IRtO TP.SNAGLIA. Sono d'accordo a che l·lJf ficio di .fres idenza pr~
vist~

per oggi sia rinviato a giovedì purchè questa data resti

fe~

m2.. lo mi ero fatto parte diligente - tra virgOlette - per q-J.anto si
riferiva all'eventuale riunione oggi del comitato 9111'Ambrusiano e
ne avevo parlato anche con il òottor Beretta. Siccome c'è il collega

Bellocchio , Volevo dire che dovremmo fare in modo di incontrarci oggi.
FRESIDENTEo vi metterete d'accordo. Come grùppo di lavoro avere autonomia ri-

spett.o all' org ani 22. azione dei l avori della Com"missioneB prima vi
te è meglio è ai fini àei lavori della Commissione.

ved~
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(Viene introdotto inkula il dottor Foligni)

rri;"J:eIlT!'.

Dottor Foligni, continuiamo la nostra audizione che é libera ed

in seduta pubblica. Stamani sono

commis.ari che desiderano porle

delle domande ed il primo iscritto é i l senatore D'Arezzo.
BERNARDO D'AREZZO. Dottor FOligni, io debbo dirle in premessa che tutto ciò
che lei ha detto non mi ha convinto per niente.
TOLIGNI. Mi dispiace.
BERNARDO D'AREZZO • E debbo dire - e ,per favore, adesso mi facci..9 parl are e
non mi interrompa perchè dirò delle cose molto serie - che non sono
riuscito a capire a quale finalità fossero voI te t:utt e le sue argomeE
Comunque, adesso, cerchérò di farle delle doma~

tazioni.

e ne

farò parecchie, proprio tante perché ogni .cittadino, evidentemente,
se ha voglia di costituire un pari to politico, un' associazione poI i ti·
ca, un'associazione culturale, nel nostro paese - grazie a Dio - lo
può fare.

Perb si presuppone che lei o gli altri che volessero costituire un partito

polit~

o una associazione avessero dei fini ideali. Si par-

te da fini ideologici, eultu\li, ideali per perseguire una determinata finalità. lo per la verità queste cose in lei non le ho trovate
perchè il suo discorso, tutto il

suo~,

tutto il suo cammino per

costituire questo formidabile nuovo partito popolare

••• doveva es-

sere un partito che doveva dare una ~ostazione, una svolta storica
al nostro paese; se non che, mentre si cammina sulla strada degli ideali, poi si incontrano affari su affari, pagine molto Oscure per le
quali io desidero avere chiarimenti, per i quali i fini ideali non ci
st~o

più} ma ci stanno soltanto gli affati.

lo comincio col farle

una domanda. Mi vuol dire questa AIAC, una denominazione molto pretenziosa, associazione internazionale apostolato cattoliCO, una cosa
che ha del fascino indubbiamente, mi vuol dire le finalità che perseguiva questa società?
FOLIGNI.Non ho nulla in contrario a risponderle. Intanto perb voglio fare
anch'io una

pic~la

precisazione alla sua introduzione, perchè mi

sembra doveroso, poi }t1spondo senz'altro dell'AIAC. Intanto nei
nostri statuti sono scritti in maniera chiarissima g\i scopi ideali
ai quali lei ha ~tto una allusione, che poi sarebbero stati elusi
da altri fatti che avrebbero contraddetto questi scopi. lo le

assicu~

ro che cib non soio non è avvenuto, non avviene e non avverrà mai,
ma io le posso anche assicurare che, quando noi

~bbiamo

costituito

i l partito, abbiamo radunato in un albergo pubblico

BERNARDO D'AREZZO. Queste cose io le conosco e parleremo anche di questo,

.

SE

vuole. Adesso lei mi fa una cortesia e mi risponde e mi dice chiaramente qual!. finali tà e quali obiettivi l'AIAC ha raggiunto.

FOLIGNI.Le spiego intanto le date de11'AIAC.
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'OLIGNI. Le daTÒ 10 statuto de11'AIAC, che è pubblico ;erchè è stato costituito Con atto pubblico ed è stato de~ositatorego1armente in un tri~o......:

buna1e

e

tutti possono prendere visione, primo. Secondo, le fi-

na1ità de11'AIAC sono esattamente queste e le ripeto grossomodo perchè ovviamente si potranno leggere: l'associazione internazionale de1l'apostolato cattolico nasce perchè il sottoscritto nel 1965 si iscrive ai corsi di apostolato per i laici aperti presso il vicariato ••••
BERNJL~O

D'AREZZO.

~i

mi deve fare una cortesia, io non ho nessuna voglia

di sentire la sua biografia, lei
le quali

de~

questa commissione deve

rispondere alle domande per

raggi~re

dei.chiarimenti.

t II.IAoC
FOLIGNI. Ma io le dico perchè è nata
<""
0"0

BERN~O

D'AREZZO.

No, per favore, abbia pazienza, siamo abbastanza avvezzi

""'éerte cose. lo le voglio dire,' su questo piano di cinque vani dove
lei ha· costituito queste società

\

POLIGNI. Quali società?

~RNARDO

D'AREZZO. Ci stavano due società, la nuova Sirce e l'AIAC •

POLIGNI. La nuoVllSirce è una società di importazioni ed esportazioni che
è preesistente.
BERNARDO D'AREZZO. lo le sto dicendo
POLIGNI. L'AIAC
BERNARDO
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D'AF~ZZO.

Per favore, abbia pazienza, io le sto dicendo ••• Guardi

che lei deve avere molta pa

con me perchè

~enza

POLIGNI. Lei dovrà averla.
BERNARDO D' AH"ZZO.

• •• le rivolgerò centinaia di domande.

POLIGNI. La prego di averla lei con me.
BERNARDO D'AREZZO. Desidero sa~ le finalità.
PRESIDENTE. Evitiamo, senatore D'Arezzo, premesse alle domande.
BERNARDO D'AREZZO. L'AIAC è una associazione di ispirazione cattolica.
FOLIGNI. Certo, non c'è dubbio.
BERNARDO D'AREZZO. lo non debbo sapere.cib che c'è nello st~to. debbo sapere da questo nostro teste quali obbiettivi ha raggiunto.
FOLIGNI. Quali obiettivi ha raggiunto O quali si proponeva e si propone di
raggiungere"? E' importante questo. L'AIAC intanto è testimonianza concreta, nella società; di cattolici che, informati sotto il profilo
teologico di alcune testimonianze concrete, desiderano essere anche

protagonisti nella vita
politica.

so~ciale

testimoniando anche nella attività

Questo, lei ha detto, che, grazie a Dio, nel nostro paese

si può fare. Noi lo abbiamo fatto. Questo è il primo obiettivo. Secondo obiettivo: nell'ambito del1'AIAC

, dopo quattro anni circa di

\

.

contat.ti, di costanti contatti, di aggiornamenti - ~Chè c'è un centro studi, tra l'altro, che lei dimentica, e glielo dico io - natural-

mente abbiamo stabilito - perchè era valido poter10 fare

e le leggi

lo consentivano e la Costituzione 10 consente - di dare vita ad un
partito popolare di ispirazione sturziana.
BERNARDO D'AREZZO. Ne parliamo dopo.
FOLIGNI. Non abbiamo contravvenuto mai

••• Siccome noi non abbiamo e nello

spitito delle encicliche e nello spirito
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BERNARDO D'AREZZO. lo

mi deve fare una cortesia, io stamattina pre-

sentire.

vog~io
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~e

~ei

sto dando delle risposte.
~e

sto dicendo una cosa molto chiara. Questa associa-

zione AIAC che ha un nome prestigioso e fascinoso, mi dica un solo
esempio di te~imonianza ~l'estero che ha dato.
POLIGNI. All'estero?

In Italia •••

BERNARDO D'AREZZO. Mi dica in
In

~LIGNI.

It~ia.

per esempio, su1la questione dell'aborto sbbiamo fatto

It~ia,

molte manifestazioni; sulla questione del divorzio abbiamo dato un
nostro preciso punto di riferimento; abbiamo dato vita ad un giorn~e che è spedito a tutti e che si chiama ·Riflet~re·, ed è del-

l'AIAC, e va a tutti i vescovi
fatto e io

it~iani

• Lei mi dice cosa abbiamo

rispondo!

~e

BERNARDO D'AREZZO. lo le sto dicendo, questa associazione che si è prefissa
di partire con presupposti

ide~i,

per

~o

meno nello statuto, si tro-

va a contatto con un,altra, società su un,piano e per la verità ~
pensa~o

~tre

di fare

attività anzichè queste.

ioLIGNI. Le posso assicurare di no, senatore.
BERNARDO D'AREZZO. Allora voat.Lamo andare un momento avanti?
signor

{) ..

AbDutt"~a

rI.ItClf." -

Conosceva il

•

? Chiedo scusa della pronunc.!.a perchè •••

POLIGNI. Non si preoccupi, perchè io ho capito chi sono •
BERNARDO D'AREZZZO. Lo so che non mi preoccupo perchè lei lo conosceva bene,
io no, ed è questo che vo.idio sapere.
FOLIGNI. lo sono andato, l'ho detto già
jPorre

~'altra

volta

~l'ambasciata

a pro-

- non come AIAC ovviamente perchè non gòdiamo nè di finanzia-

menti pubblici,tè di null'altro e lavoriamo e con il nostro lavoro
intendiamo mandare avanti

nostre ••• -, quindi sono andato da

~e

~~ela a proporgli se era possibile concedere al petroliere ben famoso, che in

It~ia

tutti conQscono, Attilio Monti, se c'erano delle

opportunità per dare a questo signore che me ne aveva fstto richiesta
una quantità di petroliO pagandolo post-datato, 'cioè dilazionato, con
garanzia bancaria, tutto qui.
BERNARJ>O

D'AREZZ~.

Non le sembra veramente contradditorio che una persona

che vuole creare un parti t,o democratico nel nostro ;aese ispirandosi
a fini cristiani e cattolici, non le sembra che mettendosi poi dentro
un poco di petrolio cominci con' lo snaturare la natura di questo partito?
FOLIGNI. Le posso assicurare che noi abbiamo tentato centomila possibilità
di lavoro

~ecito,

leg~e

e senza nessun fine. Le posso

~trettanto

assicurare che non ce lo hanno m&i concesso

D'A"tt20. E

~lora

perchè ...

POLIGNI. Perchè le microspie piazzate nel nostro ufficio, signor senatore,
è questo che dobbiamo vedere, andavano poi da coloro con i

intrattenevamo dei rapporti a

sconsig~iare

e a far

s~

qu~i

noi

tare ogni

\,'

nostra iniziatriva, sopratutto quelle lecite, perchè il petrolio che
noi avevamo cercato •••

BERN}JRDQ D'AREZZO. Lei vedrà che non è lecito questo discorso, vedrà che
quando si parlerà di prezzo di barile, vedrà che quando si parlerà di
Monti, vedrà che quando si parlerà di una grossa evasione ,fisc~e, vedrà che ad

1m

certo punto

i~

prezzo del barile costava certamente

D'AREZZO
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tred era d'accordo lei con il generale Giudice - vedrà che a questopunto i l barile doveva costare con un prezzo inferiore e con una
grossa evasione fiscale. Lei vada piano su certe cosei perchè le

89-

FOLIGNI. Guardi, io le assicuro •••

BERN}JU)O D'AREZZZO. Mi dia untrisposta, per favore. Perchè lei domandava al
colonnello Falde questa questione di una importazi~ di centomila
tonnellate di zucchero dall'America? Che interesse aveva lei?

I FOLIGNI. Come? Questo io •••
BERNARDO D'AREZZO. Si, lei ha domandato un giorno, il 9 aprile 1975, al coFald~otizie

intorno ad una importantissima partita di zuc-

chero di centomila tonnella't;(. che doVeva venire dall'America.
FOLIGNI. lo questo non me lo ricordo.
BERNARDO

D'AF~ZZO.

Eppure è registrato molto bene.

FOLIGNI. Se è registrato •••

lo non me lo ricordo. Comunque le posso assi-

curare - la prego di volere anche a me dare la possibilità di rispon-

dere alle sue domande -.
~u~~o

verso i

c~o

cne nOl avremmo

la~~o

sareooe

~rans~~a~o

a~~r~

competenti canali del Ministero. Non so se rendo l'idea.

Quindi di illecito e di cose non regolari non credo che se ne

potess~

re fare e neanche"'" le sognavo, nÉ nessuno se le poteva sognare, pe,::
ché, qualora, dico qualora, e Iddio non ha voluto e gli uomini neanch(
credo, si fosse

~alizzata

la questione di cui lei parla della

trans~

zione petrolifera che io avevo impostato su programmi regolarissimi,

c'era il Ministero competente che avrebbe, naturalmente, dovuto dare
le regolari autorizzazioni. Quindi, lei mi deve spiegare •••

13Em,A-BDO D'AREZZO. Lei vuole per forza depistare le mie domande. lo la prego,
per favore, di darmi notizie precise. Lei il 9 aprile del 1975 ha do mandato al

colo!L~ello

Falde notizie intorno ad una grossissima

partit~

• fo.~

di zucchero di 100 mila tonnellate proveniente dalI

FOLIGNI. Chiami~ il colonnellXo Falde. lo le dico di no, mi dispiace signor
senatore.

~~A.~O

D'AREZZO. Mi sa dare notizie intorno ad un numero telefonico che a

lei dovrebbe essere noto. Se mi potesse aiutare nella ricerca mi fa
rebbe una cortesia. C'è un numero telefonico, 48.39.05 , che era un
numero abbastanza significativo per lei, se lo ricorda questo numero?

-FOLIGNI. Se vedo nelle mie agende, glielo potrò dire. Se c'è glielo farò sa
pere.
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il"

~en~

rale Giudice per tutti i traffici telefonici che avevate?

FOLIGNI. Traffici telefonici? lo ho comunicato con il generale Giudice all'~
z;edella sua nomina, poi il generale Giudice, quando è diventato il
personaggio che è diventato, regolarmente si è depistato da me. Cosa
che ho già detto ai magistrati.

BERNARDO D'AREZZO. Lei è padronissimo di rispondere come vuole, però guardi
che io non mi sogno di inventare notizie, perché le COse che sono in
pa~

mio possesso sono documenti di registrazione. E' la' sua voce che
la, sono i suoi atteggiamenti che diJho. Quindi, lei, dottor

Foligni

con il generale Giudice non solo ha parlato centinaia e migliaia di
volte, ma lei ha trattato con i l generale Giudice di tanti argomenti
di cui le parlerò.

FOLIGNI. E' probabile che io abbia trattato senz'altrc degli argomenti •••
abbiamo parlato'•••

BERNARDO D'AREZZO. Lei mi vuole dire a quals titolo lei si "'è presentato alla

"

Banca Nazionale del lavoro per trattare

questa partita di petrolic

libico con la presenza di Monti e di Ferrari?

FOLIGNI. Glielo dico immediatamente. Perché Monti mi 4isse: "L'unica banca
che può essere all' al tez~a di dare' una gara,n~ia 'p~r
mo congruo di petrolio"

'w, ,acquisto

dici,!!

che io pagherei in: te:mini posticipati, è

solo e soltanto una banca,di grande rilievo.
BERNARDO D'AREZZO. Non

mi sono spiegato, allora mi spiego meglio. Se il

signor Monti, noto petroliere, vuole fare una grossa operazione
finanziaria per i"f'rtare del petrolio da uno stato qualunque ne ha
diritto e facoltà, se il direttore generale di una banca ~arteciPa
ad un'oprazione così importante ne ha diritto e facoltà; lei a quale
titolo partecipava?

FOLIGNI. lo partecipavo al titolo semplicissimo di colui che era andato
dall'addetto commerci-te presso la sua ambasciata a proporgli un aff~
re che in potenza era possibile

e che, naturalmente, doveva essere

presente perché la controparte, qualora l'affare si foese potuto reali
zare, era naturalmente io. Ecco perché io partecipavo, è semplice.

BERNARDO D'AREZZO. Ma, guardi, lei per poter fare un'operazione di questo
genere, dovrebbe avere un titolo. Ma quale titOlo~ lIIa le pare che
su una partita cosi importante di petrolio, dove si gioca una valuta
che deve essere operazionata in una maniera ..w..;tanza equivoca, din~
zi ad un·operazione •••• perché le faccio vedere come il signor Monti
con lei e con il generale Giudice stabilisce un prezzo diverso •••
ci stanno registrazioni su questo punto. Lei pUÒ, dire nO quanto le
pare, però io non' mi penn~tto di' inventare in questo moment~io le
dico ••••

FOLIGNI. Neanche io mi permetto •••

-BERNARDO D'AREZZO. Lei mi deve spiegare quSJ. è i l suo

til0.

FOLIGNI. Il mio titolo era di colui che aveva promosso l'iniziativa; è

sempl~

ce. Glielo ripeto, era quello di colui che aveva promosso l'iniziativa,
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FOLIGNI. No, l'iniziativa è mia, sono io che vado da Monti a cercare degli
aiuti e MO:lti mi dice: non t.i posso aiutare I

ti potrei aiutare qualon:

tu riuscissi in, questa operazione, perché io vorrei aCqui~tRre il
greggio in termini di pagamento postdatato. lo sono andato
ed ho scritto una lettera

ufficiale alla Brega Petroli,

a tentare

conse@land~

la alle cocpetenti autorità dell'ambasciata libica.

BRE;JL~O DfAP~ZZO.

Ltar50mento su questo punto - è chiaramente dimostrato -

ha un'impostazione completamente diversa. Comunque J tMdiamo avanti,

perché su questo punto potremmo restare qui fino a domani.
Le vorrei domandare: lei ha fatto delle operazioni con
l'architetto Marchini?

1?OLIGNI. Mai. Non ho fatto che un'operazione, cioé quella

U un

prestito, che

mi ha dato per amicizia e che ho rimborsato.

3ERNJJiDO

D'AP~ZZO.

Lei

~on

l'architetto Marchini non ha

iniziato delle tratta

tive per importare quantitativi di carne dai paesi comunisti?

FOLIGNI. Assolutamente no.

BEffiifJiDO

D'AP~ZZO.

Lei pensa che anche questo io me lo •••

FOLI~. Non penso, lei mi fa una domanda ed io le dico no.

BEm~ARDO

D'AREZZO. Io le sto dicendo che c'è una

doc~~entazione

su tale

qu~

stione.

POLIGNI. Ed aJ1ora, se lei mi dà questa documentazione, le sono grato, perché

-

io la smentisco questa documentazione.

BEffilARDO D'AREZZO. Lei conosce padre Dionisio?

=50LIGNI. Certo che conosco padre Dionisio, padre Dionisio Mintoff. 10 conosco
perfettamente.

BERNARDO

D'}~~ZZO.

Vuole parlarci di questo personaggio?

FOLIGNI.Conosco padre Dionisio Mintoff. Padre Dionisio Mintoff si presentò
a Roma perché aveva - lui 'è un frate, lei

que~ lo saprà, dell'ordine

u.I

dei francescani minori - avtxa in Malta •••

)BEffilARDO D'AREZZO. Del petrolio ••••

FOLIGNI. Aspetti, per favore, se lei mi fa le do mande; io voglio rispndere

V

alle sue domande. Aveva iniziato un'attività di apostolato a Malta
che si chiamava Laborator.r of the peace. Questo è famosissimo edfil
suo vescovo locale ed altre autorità locali religiose volevano che
questa cosa non avesse determinati, diciamo, crismi, di ufficiali tà, ,al di fuori della Chiesa, mentre lui, invece, voleva fere questa cosal
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iU

era uno che era del suo ordine e che lui conosceva bene, potessi'

tervenire nell'ambito delle autorità appartenenti specificamente
l'ordL~e

al fine di fare in modo che l'ordine potesse es_ere

~

informat~

e la sua iniziativa non venisse ostacolata. Da qui nasce il rùpporto·

con Mintoff. Poi le dico cosa ho fatto con Mintoff. Si instaura

qu~

sto r&pporto e quindi il rapporto nasce da questo esclusivo obiettivo
di padre Dionisio, r&pporto che poi si è completamente diversificato
per quale motivo? Perché io • conoscevo un certo signore che

svolg~

va attività molto ridotte nel campo petrolifero, Morelli di Parma, ch1
aveva interesse, cosa che ho già detto ampiamente al gUdice, fra

l'~,

tro, .... poter reperire in Malta la parte - io non me ne intendo tecn!:'
camente - che derivava daJJa:, pulitura delle navi e da cui si ricavava
un prodotto per il riscaldamento. Questo prodotto aveva un costo
La

sissimo.

ba~

cosa mi fu segnalata da Morelli ed io provai

a dire a padre Dionisio se vi fossero delle possibilità, sotto un

p~

filo di normale trattàzione, perché abbiamo sempre avuto necessità
di lavo'rare per anadare avanti.
\....
1ooILA..,I.,mu era una normale, normalisslta, sottolineo, trattativa. come

tultte e glielo riconfermo, lei mi confermi che ho fatto qualcosa di
~

erroneo sotto i profili le~J'li e i9 mi cospargerò non solo la testa
di cenere ••• quindi, inizia questo rapporto che non si è realizzato,nol
si è realizzato •••

BERNARDO D'AREZZO. lo non tengo interesse a

punt~alizzare

•••

FOLIGNI. Lei dice "cOse illecite", mi sta facendo delle accuse •••
BERNARDO D'AREZZO. Certo che gliele faccio •••
Nessuna cosa illecita,la mia onorabilità ste difendendo qui •••

FOLIGNI •

BERNARDO D'AREZZO. Per favore, lei mi faccia la cortesia •••
fOLIGNI. lo sto difendendo il mio nnore,

,~osso

anche/se lei mi consente,
che 11

sentirmi autorizzato in coscienza ad esprimere con vigore

mio onore

è intatto, se a lei non va •••

BERNARDO D'AREZZO. PreSidente, senta, questo teste •••
PRESIDENTE. Si, per cortesia, evitiamo toni drammatici e non esprimiamo giudi
zie

BERNARDO D'AREZZO.

Volevo soltanto dire che questo teste dice cose com-

ple;[amente fuori dagli atti che noi abbiamo.
PRESIDENTE. Lei elicontesti la documentazione senza esprimere giudizi •
•1tLIGNI. Lei mi sta dicendo che ho fatto cose illecite ecco quàl'è il discorso
PRESIDENTE. Abbiamo già superato questo aspetto. Andiamo avanti, non colga le
battute. Vada avanti senatore D'AKezzo.
BEF~~ARDO

D'AREZZO. Senta, lei col padre Dionisio, lei comunicava attraverso

l'ambasci.!a di Malta, via corriere diplOmatico,e lo scambio della
corrispondenza avveniva in plichi chiusi.
!'OLIGNI.

fio assolutamente.

BERNARDO D'AREZZO. E lei faceva capo in questa rappresentanza ad un certo dottore Schembri
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a Schembri"? E' la prima volta che sento questo nome. Ripeto, sottolinea e mi •••
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EERHARDO D'AREZZO. Senta, lei è andato, tornando un'altr't volta sul problema

del petrolio libico, ••• teneva un contatto con l'ambasciatore di Libia
al Cl-r..lirinale •••

FOLIGNI. Scusi?
EEFJ{f~

D'AREZZO. Lei teneva un appuntamento con l'ambasciatore libico il

15 aprile

1975 ,

l'appuntamento era fissato per le ore 12. Lei ci è an-

dato un'ora prima. perchè?
FOLIGNI .• Guardi, se io fossi un robot elettronico neanche potrei rispendere ••
commenti, risponda.

t'RESIDENTE. Non occc4rre che

FOLIGNI. Le giuro che non mi ricordo.
BERNAF~O

D'AREZZO. Allora, nella busta chiusa che ha consegnato poi con l'ann
)", per favore mi vuol di-

tazione "personale per il dottor Abuagela

re cosa c'era in questa lettera?
,FOLIGh~. lo non mi ricordo; quello che

è la corrispondenza ce l'ho e la posso

fornirej ee c'è una lettera io gliela fornisco, perchè io conservo le
copie di tutto ciò che

.

sc~o

ed è tutto documentato, signor senatrore

i€Q.HIII'bO

D'AREZZO. Lei ha concordato un appuntamento con l'ambasciata libica.

Va bene? E ha portatC' delle notizie che sono state tradotte nella am--

all'ambasciata.libi-

basciata libica. Che notizie portava lei
ca?
FOLIGNI. NessWL."'"1a notizia •

......

Pt~,ARDO D'AREZZO. Queste notizie che lei portava, le portava molte volte di

suo pugno e venivano tradotte nell'ambasciata e mandate poi al governo

libico.
YOlIGN1. Guardi, se

lei ritsce a dirmi quando e COme ;uesto è avvenuto, ie

mi sorprendo perchè le uniche .cose che ho dato all"ambasciata libica

erano una lettera per la Brega petroli..:,O W1a copia - e ripeto ur.:.a ccr
:r~

pia - dettata quando c'era qui, presente in Roma, il PresidenteV
in visita ufficiale che voleva essere

rice~~to

dal Santo Padre, e non
valido

sapevano scrivere una lettera in italiano, e io riter~~

dargli un'impostazione. Altre cose, di altro
genere, io non le ho mai fatte. Ho fatto anticamera, una quantità
enorme di anticamere per mandare avanti la tratt~va relativa al petrolio di cui si è parlata poc'anzi.
BERNJillDO DI AREZZO. Guardi, le traduzioni delle s~ informazioni che forniva

lei all'ambasciata libica tramite ••• ciOÈ, che forniva al
bi~

gov~erno

li

tramite •••

-FOLIGNI. lo non fornivo •••

BERNA..'lDO D'AREZZO. Mi faccia fare le domande. Nell' ambasciata l i bica c'è un

diplomatico molto bravo in italiano, 9he traduceva le sue
quindi lei non può dire

q~este c~se.

.

informazio~

lo le dico che lei forniva

informazioni al governo libico, e desidero sapere da lei qualche notizia

in merito, che venivano tradotte

nella

sede dell'ambasciata

libica.
(OLIGNI. Le ripeto quali informazioni io ho fornito:la Cl.uestione relativa alle
affare del p{trolio Monti e come si doveva impostare l'affare .secondo-

le mie visuali, cioè .se lei mi dice che io nelltambasciata libica ho
stabilito dei rapporti per mandare avanti questo affare e che in qua1-

che

circost~~za

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

posso aver detto in relazione a quell'affare come si

poteva tecnicamente movimentare, le posso dare atto che qualcuno lo ab
bia tr~otto. Che io abbia dato informazioni, come lei vuoI dire,alli
ambasciata libica escludo tassativamente. di ·aver dato· alcuna informa-

FOLIGNI •
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le esclude in matPLera tassativa.

......

BERNARDO D'AREZZO. Guardi, lei le cese le affastella in una rispesta glebale.
La traduziene del sue statuto. è avvenuta le stesse

nell'ambas~iata.

Lei ha fatte tradurre, e perlomene l'ambasciata libica, nen capisce

l'

perchè un partite italiane debba avere la traduziene in un'ambasciata,
strani era e portata a un governo straniero •••

V

FOLIGNI. Scusi •••
BERNARDO D'AREZZO. Abbia pazienza un momente ••• qu~di io. de per scent~
quelle che lei mi dice è state tradette, anche le statuto., presse la
ambasciata libica. Questa è
ne perchè io.

is~~te

una cesa che io. ,nen commento. nemme-

ad un partite peli!te del mie paese nen faccio.

.

tradurre il mie statuto. ad una ambasciata
questa cesa. Le stesse traduttere, ha

stranier~,

v~e

lasciamo. a parte

velte tradetVlle inferma-

zieni cne lei pertava all'ambasciata libica.
FOLIGNI. Ie;l:lon ho. • mai pertato infernÌazieni all'ambasciata,1ibica, ecce la
risposta.

-llfRNARDO

D'AREZZO. Allera, pas;umo ad un'altra domanda lei, il gierne

'7

apri

le del '975, si doveva incentrare con queste persenaggie dell'ambascie
ta libica. Nen l'ha trovatllF'perchè queste signore stava all'aerepertc
e ha censegnate una busta chiusa"riservata persenale Abuagela
Pei nel pomeriggio. si è incentrate in via Sicilia con il genrale Giudicee.

FOLIGf!iI.I. Guardi, io., tutte queste che lei dice nen le ricerde. E' pessibile
non ricerdarlo? Questa velta è pessibile dire nen lo ricerde? lo. nen
ricerde di aver date questa lettera ••• e pei mi Bene andate ad incontrare ••• io mi sono incontr~o diverse volte con questo Abu~ela
ne
l'ambasciata e sempre

nell'amba~,

mai fUeri

dell'ambasciata~

cende, ~'dice e le ripete seno. andate spesse velte, da Giudice,
, l'ho. dette e le cenferme, ma l'ho. già cenfer~ davanti al giudice ordinario.

.....

BERNARDO D'AREZZO. lo. le sto. domandando. se lei si è incentrate quel giernev .
il generale

Gi~ice

depe che è state all'ambasciata libica •••

FOLIGNI. Ma nen le rieerde se la mattina seno. andate dal generale Giudice •••
BERNARDO D'AREZZO. Benissimo., nen ricerda, non ha impertanza, ma dice, lei si
è incentrate depo l'incentro. che doveva avvenire all'ambasciata libica
Per favere, per quale ragiene?
;:OLIr.NI

)

.• Non ~o so.

BERNARDO D'AREZZO. Lei si va ad incentrare con un generale cemandante la
Guardia di Finanza

e nen

si ricorda il perchè?

FOLIGNI. lo. mi incentravO spesse cen il generale della Guardia di Filnanza, qu
di nen vJde una relaziene con la questiene •••
BERNARDO D'AREZZO. Le se bene anch'io..
FeLIGNI. L'ho. dette.
BERNARDO D'AREZZO. Lei cenesceva il signer Ortelani?
Fe!.,l('-ri'

)

Si, come ne, altre che.

BERNARDO D'AREZZO. E ceme mai, una velta, cesi parlando. telefenicamente lei
ha dette al signer Ortelani :"le cese vanno. melte

bene, la questi,

ne è imminente Il 'i

FOLIGNI. Nen le se. Ci sarà il discerse in relaziene a quella questiene che

I

abbiamo. dette l'altra volta dell'iastitute, perchè mi aveva dette Bene~
il .....,
detti che ne aveva parla~ Jiinministre e la cosa peteva farsi. Quindisarà in quella relazione, cesa già cenfermata che cenfermo.Quindi perchè ho dette queste? Evidentemente sarà in relaziene ad una cesa

ChR

677

FOLIGN! •
avevamo tra di noi, ma si parlava di tante cose. Cioè, signor senator~
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se delle domande precise ed io le darò

risp~te

faces-

precise.

PRESIDENTE. Queste sono domande precise, a cui lei risponde che non si

ricord~

: FOLIGNI. Jl.1a"non mi ricordo"perchè non mi voglio ricordare •••

~PRESIDENTE. Questo è

un suo giudizio, noi possiamo averne un altro.

: FOLIGN!. Perchè in cinque anni uno che ha dei rapporti con delle persone, discute, parla ha un rapporto ••• che lui veda in questo rapporto ••• dice
Il

traduzi ani J notizie Il • • •

?RESIDENTE. Noi abbiamo recepito la sus risposta; non occorrono i commenti.

i':R1URDO D'AREZZO. Senta, dottor Poligni, lei c.on l'incaricato libico Abusgala

si è incontrato il 20 marzo 1975, e ha segnalato il signor
Abumoak

l,

FOLIGNI. Si tratta di un arcivescovo •

. BERNARDO D'AREZZO. SirianO?

l'OLIGNI. No, cattolico.
BERNARDO D'AREZZO. Che aveva un compito molto preciso p~ lei e per il signa'

).

Dom Mint off I

- l'OLIGNI. Certo.
BERANRDO D'AREZZO. Cioè

.

• •• delle azioni diainformatrici sul nostro
.

paese e cercare di calunnlare •••

FOLIGNI. Senatore, posso dirle che qutsto è falao.
BERNARDO D'AREZZO. E' tanto falso che è registrato I
) POLIGNI.

Posso rispondere?

PRESIDENTE. Certo, lei dia la risposts; sa il aenatora la fa questa domanda
evidentemente è in base ad elementi che abbiamo.
FOLIGNI. Allora io le dico coes ho fetto con Monsignore, adesso Sua Eccelle
za Abumoek

,abbiamo promosao,_ d'accordo l'autoritk pontificia,

l'incontro

islamico- cristiano a Tripoli, in quel periodo, dove ham:

partecipato cattolici,

protest~nti

e islamici. Questo è un fatto
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un rapporto che 10 avevo promosso ••• Sto riPenAen~ .. queste infor!DS'
zionl ••• Questo si

~

• E Abumoek è

fatto con monsignore Abumoek

ststo un santo e credo che abbia •••
:RESIDENTE. Lssc1 stare i giudizi sulla aantità, ci penss il Padre Eterno.
non le1! Lei risponda elle dO!DSnda e non dia giudizi.

FOLIGNI. Allora, non dico altro. Dico sempre che è stato un grande uomo,
emico del Santo Padre e del cardinale Pigne doli.

PRESIDENTE. Non ci interessano questi giudizi.

Risponda~fatti

su cui vle-

ne interrogato.
BERNARDO D'AREZZO. Senta, perché i libici con lei ( e anche questo è documel
tato) svevano interesse a sostenere il suo partito?

FOLIGNI; Nessun interesse, perché i libici non mi hanno dsto un centesimo.
I

'

L'affare non si è fatto (quello del petrolio). L'tinica cosa che pote-

va~o

avere interesse era proprio l'aggancio con

nell'ambito della Congregazione per

~

non

monsignor~'Abumoek,

cristien~,

ci.

eserciteva nel

quadro dell'Ecumenismo, un rapporto d1 colleborezione spirituale con_,
quelle religione.

BE~ARDO D'AREZZO. Guardi, io bo molto rispetto per la sua spiritualità, per}
stavolta mi pare che negli argomenti che sottolineo io la spiritue11t
c'entr4 poco. Noi sbbismo 'elementi auffioient1per d~strarle che
i libici avevano interesse a sostenere il suo partito.
FOLIGNI.
BERNAP~

Se lo avevsno, non

l'haft~o

fatto. Queste

~

le mia riaposta.

D'AREZZO. Guardi, allora io le eggiunl0 qualcosa di più. Le sggiunge

cbe BOnO arrivate anche delle sovvjnzion1.

FOLIGNI _. lo le dico, !DSi.

Perché ho ·aperto un conto corrente presao

l'ambasciata, cioè presso la Libia, conto correnEt che è rimasto a
zero e tutti lo sanno. lo per quella vicenda sono stat. accusato
1118 "ale
ufficialpente dalla settime sezione penale, di esportazione
di valuta , c0èa- documentata delle autorità monetarie. che non si.
~

mai verificata. Quindi, io non ho avuto neanche un cento

B€JU.l~Il~O

D'AREZZO. Guerdi, io mi attengo scrupolosamente ai documenti ed ai
fatti ...
FOLIGNI. Ed io alle veritàl
BERNARDO D'AREZZO. lo mi ettengo scrupolosamente ai documenti e ai fatti.
Non si spiegherebbe

perch~

del partito popolere, che

lei ha mandato in ambasciata lo statuto
~

•

r

stato finito di tradurre il 14 aprile del

1975. Badi bene, che non solo si è tradotto me questo documento è andato nelle

; mani del ministro deg11 esteri della Libia.

FOLIGNI. Questo, io non lo BO.

~RliARDO

D'AREZZO. Come non lo sa?

FOLIGNI. Se lei me lo dice, ne\prendo atto.
FE&~ARDO D'AREZZO. Se le cose avv~gono con quista connessione, non c'è

D'Arezzo)
un fine

sola.~nt~

ideale (non capisco poi che cosa Gheddafi possa
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poi mandato il 18 e consegnato al ministro degli esteri della Libia.

POLIG:II. Guardi, io

non

ao

dove l'hanno mandato

o dove non

l'haono mandato.

BERNAPJlO D'AREZZO. Lei ha consentito che si mandasse lo statuto del suo
partito ed una potenza straniera?

iOLIGNI. lo l'ho mandato a tutto il mondo, a tutte le ambasciate e a
i partiti, lo statuto!

~",lo.olt.:..n

tutt

A tutti i partiti italiani, a tutte le

,a tutti gli Stati. A quello sov~co, a quello americano, a

V

quello inglese, a quello francese ••• a tuttlnoi abbiamo mandato il
.nostro statuto e il nostro· atto costitutivo.
B~RNARDO D'AREZZO. Senta, lei conosceVa il signor Bruno Rossi?

FOLIGNI. No, non so chi eia.
B
IERNARDO D'AllEZZO. E la quastione dei lingotti d'oro depositati presso una
banca di Boma?

POLIGNI. Guardi, io Bruno Rossi lo sento adesao.
BERNARDO D'AREZZO. Senta, non c'era un cOl~ntp fra lingotti d'oro a
un deputa1Enon ben identificato e un colonnello per questa storia1
POLIGNI.

BE:m ARDO

lo non conosco Bruno Rossi. Adesso rispondo alle sue domande.

D'~~Ezzo-. Guardi, anche su questo le posso dire chJL noi siamo

abbastanza documentati.

FOLIG!II. Ne Bono certo; bisogna, per!>, veder.(· se 1 dooumenti sono v..lridiC1.
Tutto qua, mi perdoni!

BERNARDO D'AREZZO. Non ho niente da perdonare a lei! Lei si sta difendendo •

.

POLIGNI. E' le1 che CL sta attaccandol

BERNARDO D'AREZZO. lo dico le oose che trovo negli atti!
FOLIGNI. Abbia la bontà, io dalla Libia non ho avuto un et.f~~mol

_PRESIDEN'f~. Dottor Foligni, mi aouai, noi abbiamo dei doculllent1 ed è l.git~
ma che un commissario· cerchi di chiarire quanto c'è nei suddetti do·oumenti!

Quindi, lei risponda;- _ non siamo chiamati sd esprimere dei

giudizi.

BERNARDO D'AREZZO. Senta, lei oonosceva il signor Giorgio Graft?

FOLIGNI. Conosco, non conoscevo! Conosco il signor Giorgio Grstt.

BERNARDO D'AREZZO. Mi vuole parlare di questo telex mendsto a Losaona in
codice. Lei chiedeva un certa operazione, tramite Gratt •••
POLIGNI. lo ne ho chieste tante con Grsft di ~pttazion1! Purtroppo non ne

.

abbiamo mai potute fare, perché Graft è un persona ad altissimo livel
lo in alcuni ambienti. Ho chieeto sempre se ·ci p0tevBno a!uterjt f1naa
'. me i

~,.;.... troppo

rls11zZi\.te !
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01>D! trattativa,

ma a

boicottarla e maj;ari a farsela per conto loro.
lo ho proposto in tanti anni tanti affari, mai realizzati uno!

',J.

Mi

dimostri quelli che ho realizzato e ssrb

primo a dirle;

lo verol
~ERNARDO D'AREZZO. A que~o ci pensarà il maj;istrato, non iol

Lei conosce il sil>Dor Boccanelli?
FOLIErril

Conosco Boccanelli per averlo sentito nominare e_ su questo mi ha
giudice Sica.

interrogato il
BERNARDO D'AREZZO. Lei si lo

incontrato,pri_ma con il j;enerale Giudice; po:!,

chè questo Boccanelll lo una persone molto 'consistente' ed'

~

presi-

dente per l'Italia della esea

PRESIDENTE. Lo era, perché- lo morto.

~RNARDO

D'AREZZO.

Ch~edo

acusa,

ma

non faccl0 il becchino! Questo sll>Dore

Boccanelli stava in difficoltà ptr raj;lonl fiscali. Lei si lo

incontra~o

:... con' il generale Gludice (anche questo lo documentato) e avete trattato_
l'affare •••
FOLIGNI. Qu$le -affare?
I

BEEI.ARDO D'AREZZO. Per sistemare J.,,~accenda ;Sc.ccanelli tramite tangeDte!
FOLIGNI. No, assolutamente falso. Le-dico che cosà ho fatto io. E' venuto da
me, io dovevo cambiare la mia macchina, una Mercedes vecchissima, ed
ho chiesto se Bi poteva fare una permuta con-una maCChina-vecchia,

us~

ta considerandola mia. E mi diesel "Questo signore - chio lui conosceva
Boccanelli - ha un grande, delicato momento, perchè è stato accusato

di aver importato ••• II , anzi,·-l.o ho

fatto una denunzia contro Boccane;

li, quindi immagini quello che sta dicendo lei com'è ribaltabile e ribaltato. Le rispondo alla domanda: quindi, lui importava pezzi-vecchi,
usati dalla Germania, cioè nuovi dalla Germania; i pezzi usati che

av~

vano qua li riesportavano in Germania ed ovviavano al pagamento della
tassa d'importazione. lo, allora, andai, signor senatore, dal genjrale
Giudice e ~i dissi - ed ho fornito alla magistratura in~uirente una
noticina e domani Sarò a Torino a rievidenziare, immagÌl'lo -: "Questa
è una frode allo Stato,

occu~atene

tu", COSa che ho detto ai giudici -

Gesso e Vaudano. Immagini come lei ha i

d~umenti

che dicono che io a-

"rei :.... Comunque, la risposta è questa.

PRESIDENTE. Dottor FOligni, veda di usare-un-altro tono; il senatore.D'Ar.ezzD
ha i documenti che sono stati finora acquisiti da~ Commissione.

3ERNARDO D'AREZZO. Guardi, io Bono abituato ad avere certe risposte e, quindi,
non mi

impress~ono

affatb e il parere ed il giudizio sul dottor Fol!- -

gni non lo posso esprimere, ma lo tengo -già dentro di me ben sistemato.
Voglio dire che il discorso con il generale Giudice è andato

esattame~

te all'opposto di come dice il dottor Foligni e su questo ci stanno

ia.

contri e date con le ~Ilali hanno sistemato questa faccenda. In buona

l

sostanza, il signor Boccanelli, non appena lo stato scoperto- in queste
frodi, ovviamente cadeva sotto i rigori ~ della legge. Allora, c'en

D'AIlEZZO
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FOLIGNI. Massaggiatore?

BERNARDO D'AREZZO. Certo, perchè lei era amico di vecchia

data del signor

Boccanelli.

FOLIGNI. lo?

BERNARDO D'AREZZO. Sì, lei era amico di vecchia data.

-.)
_FOLIGNI. E' completamente ••• Scusi, posso usare un termine?

BERNARDO D'AREZZO. Non lo può usare.

FOLIGNI. Allo~ è completamente fuori dalla verità.

~ERNAP~O D'~~EZZO. Benissimo, vediamo se anche questo è dimostrabile,

J
FOLIGNI. Sì, ma io le dico che è fuori dalla verità, .totalmente fuori dalla
verità.

BERNARDO D'AI\EZZO. Guardi, ci sono dei

documenti in nostro pos~esso con i

quali lei ed il signor Eenerale Giudice dovevate 'addomesticare" - que-

sto è il verbo che ho trovato scritto nelle mie carte - il signor Bo~
canelli, se per casO non stava al giuoco.

FOLlGNI. Falso, il doc~to,ovviamente.
BERNARDO D'AREZZO.

Lei un giorno ha rilevato ad alcuni amici che aveva, nien-

te di meno che salvato Gheddafi.
FOLlGNI. Falso. Non rispondo più che falso o vero, adesso, scusi, signor sena-

tore, visto che lei si è già fatto un giudizio su di me.
~RESIDENTE.

No, dottor Foligni, non è questa la collaborazione che le

chiedia~

mc. Ci sono registrazioni trascritte, signor Foligni, abbia pazienza!

BEP.NARDO D'AREZZO. Se lei ha salvato Gheddafi, io lo vorrei sapere, perchè, co,
me italiano, ovviamente mi congratulerei con lei. Se lei per caso

fOS:~.

.&;

un millantatore, su questo punto dovrei ricredermi. Non vedo perch~

si rinserri su questo fatto: se agli atti noi abbiamo la documentazion,
che lei per primo ha dichiarato di aver fatto una certa operazione per
salvare la vita di Gheddafi, non vedo perchè lei reagisce a questo

p~

to.
FOLIGNI. Ho risposto alla domanda e lo confermo: è completamente ed interament,
falso.
PRESIDENTE. Dottor Foligni, lei deve capire che non può, di fronte alla

Commi~

sione, ass~ere questo atteggiamento, perchè le registrazioni conten-

o

I

L

gpno esattamente quanto le sta es~onendo il senatore n'Arezzo. Lei,
quindi, non può dire: ilE' falso i l .

POLIGNI. lo dico che sono false le documentazioni.
PRESIDENTE. Ma no! Dottor Foligni, la sua voce registrata è stata trascritta;
non ci sono dubbi che sono conversazioni di cui lei è uno degli interI.!
cutori.

FOLIGNI. Posso dire una cosa? lo non ho mai e non mi sono mai sognato di dirf

di aver salvato Gheddafi.

"
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FOLIGNI. Cosa debbo dirle, allora? Che io ho salvato Gheddafi non è vero.
]?RESIDENTE. Abbia pazienza: di fronte a conversBz.ioni ref'strate di un certo

contenuto, lei non può dire che sono false le registrazioni. Sono regi
strazioni, con la sua voce e
i
I

FOLIGNI

I

Con la mia voce? Sarà un'altra voce, signor Presidente!

&

Ma no, dottor
Foligni, abbia pazienza.
f°(..\011
.• Abbia la bontà U verificare,.,

PP~SIDENTE.

\.

PP~SIDIDITE.

Non si preoccupi, è stata verificata.

:SEP.NARDO D'AREZZO. Guardi, poichè adesso ritorno un'altra volta sul caso Monti
e poichè desidero essere tecnicamente preciso su questo, io le leggo w

pi~co~~~§1m~-pezzo che riguarda Monti, il generale Giudice e lei. lo
trovo qui trascritto nei documenti: "Foligni e Giucte terrebbero in P,!!
;;no Monti a seguito di un telex di accettazione di questi all'acquisto,
In sostanza, ha detto Foli;;ni, in detto telex Monti ha precisato il
reale prezzo dell'acquisto, dollari 9,75 a barile, comprese le provvigioni."entre sarebbe noto a Foligni e Giudice che fatturerà il tutto
a dolliri 10,45 a barile".
FOLIGNI. lo, scusi, non so più come debbo rispondere; posso rispondere che la
cosa è falsa?
?P~SIDENTE.

No, non può rispondere perchè non

assolutamente credibile questa

risposta.

P~LIGNI.

Ed, allora, se lei mi dice che non è credibile, io non sono più cre-)

dibile, quindi, allora, le posso assicurare che questa telefonata •••

DARIO VALORI. Dall'andamento della discussione non risulta certo credibile!

POLIGNI. Guardi, io non posso certamente rendermi credibile se 'non sono credibile. I miracoli non li so fare.

PRESIDENTE. Lo capiamo benissimo.
BEm{ARDO D'AREZZO. Lei ha fatto un'operazione ••• poteva essere, può essere,
è lecita, non lo so, mi voglio convincere, per avere la raF'presentanza

della GeneraI Bank Middle East,
FOLIGNI. lo ho fatto la •• ,?

B

'ER~ARDO D'AREZZO. Sì, lei ha fatto una pratica per avere questa rappresen-

tanza.
FOLIGNI. Questo, scusi, lo sento per la prima volta.

BERNAP~O

D'AREZZO, Ma lei sente sempre per la prima volta! BiLio le posso dir,

che lei quest'operazione l'aveva fatta peréhè voleva indurre Alfio MaE'
chini ad avere un'operazione tramite questa banca per la quale lei doveva percepire da Marchini -il relativo prezzo.

~IGNI. Il relat~vo

prezzo non esiste. Noi con Marchini abbiamo fatto - io

l'ho dichiarato ai giornalisti de L'Espresso - un tentativo unicamente
per

u.~a

questione di obbligazioni che era stata poi giudicata falsa

e che l'ho fatta saltare io.
EEF~,4...1{DO D'AREZZO. Guardi, per favore, io desidero che sia chiara una. cosa:

il signor Alfio hlarchini è

un operatore economico del

quale io ho il massimo rispetto; quindi, non

capisco perchè il signa

lì'Iarchini con lei non poteva intrattenere degli affari. Lei con il signor Marchini ha tentato, stava concludendo - su questo non mi sento

1j

D'AREZZO
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D'AREZZO. Moltissime operazioni.

oERN&~O

·OLIGNI. Verissimo, due o tre.
EEPM.RDO D'AP.EZZO. Lei poco fa ha detto il contrario.
FOLIGNI. Scusi, questa che lei ha detto della rappresentanza non esiste. Sarà
u.~a

cosa falsa, prefabbricata, non lo so. Le'dico: ~on esiste. Abbiamo

trattato due o tre operazioni con Marchini.

ANTONINO CALARCO. Quali operazioni?

~LIGNI. Quella delle obbligazioni, quella di avere, attraverso Graflçun f~
I

ziamento garantito su una banca italiana e poi ritengo un'altra qui P'l

transazione di attività immobiliari, che lui era - diciamo - ne! I

una

l'attività di comperare dei terreni ed io speravo che potesse fare una I
cosa perchè noi ne ricavassimo

u.~

lecito guadagno. Tutto qui, perchè il

problema nostro è stato sempre quello di lavorare per poter andare avanti.
Sf:ltr'lAlUlO

; D'AREZZO. Senta,

abbia pazienza, le faccio una domanda e lo so

che

-sono costretto a fare delle domande •••
~OLIGNI.

Lei faccia le domande.

~ERl!ARDO D'AREZZO. Non si preoccupi, so io quello che debbo fare, non ho bisogno del suo aiuto. Dico questo perchè mi rendo conto che sono delle domande che, per quanto mi riguarda, per la mia coscienza, mi mettono

~

difficoltà, perchè sono abituato a capire i drammi delle persone.
Vog1io dirle: lei ha emesso assegni, a vuoto?
FOLIGNI. Sì, purtroppo sì.
D'AREZZO. Mi vuole dire la ragione?
FOLIGNI • Perchè speravo che alcune possibilità,maturando,mi avessero consenti
to di far fronte ed invece mi hanno protestato gli assegni. Questa è la
pro\{a, signor aenatore, mi creda, che noi non abbiamo avuto delle liqui
ditA.
BERNARDO D'AREZZO. Se questa è la prova! Questa è la controprova.
FOLIGNI. Ah, è la controprova.
BERNARDO "AREZZO. lo non lo so se nella vita, per fare le cose, uno emette

.

assegni a vuoto! senta, abbia pazienza, lei perchè ha offeso in maniera
veramente inqualificalbile il
FOLIGNI. lo ho
come

mi~stro

degli esteri Colombo?

offeso il ministro degli esteri Colombo? Mi dica quando e

:e

BERNARDO D'AREZZO. Guardi, lei veramente, certe volte••• peccato che io debba
fare questa mattina

delle domande a lei e non possa vedermi in

un confronto democratico perchè così le direi tutto quello che penso.
Le,voglio dire: lei non solo ha offeso il ministro degli esteri Colombo
non solo lo ha oltraggiato, ma addirittura lei voleva documentare 1'01traggio e questo è registrato; e questo non le fa onore.
'FOLIGNI. Ne ho sentito parlare e l'ho smentito.
I

~ERNARDO "A.~ZZO.E non le fa onors come cittadino perchè, quando si sta in
dialogo con delle forze politiche, innanzi tutto si rispettano, non si
va a scovare, addirittura con l'oltraggio, la vita intima. Questo le
fa disonore ed io glielo dico a voce alta.
~LIGNI.

Se l'avessi detto.

BERNARDO D'AREZZO. E' registrato.
FOLIGNI. E' tutto registrato!
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nistro

il ricatto.

Colo~bo co~

FOLIGNI. lo?
E~ARDO

D·AREZZO. In questo fasciacolo ci Bolo le documentazioni.

POLIGNI.

~

feccia denunziare dal ministro Colombo.

BERNARDO D·AEEZZp.

~a

il ministro

Colo~bo

è troppo superiore per parlare di

queste cose con leiJ
FOLIGN!. No, per

~ueste

cose io

denunziere~

PRESI !lENTE,. Senatore D'uez:zo, diciBl!lo che ha "tentato di ricattare.
D·AREZZO. Sì, ha tentato di ricattare.
FeLIGNI. lo ho tentato di ricattare?

,"-"ARDO D·A.F.EZZO.

Han solo. ma lui riteneva di poter dire !ii essere in
~

so di documenti oltraggiosi e questo

poese~

disonorevole per un uomo che sta

in Italia, nel nostro paese!
;!'Or.:::GNI. Mai detto, mai fatto, quindi il disonore non ricade su me ma su col!!:·
ro che

h~~c

mentito.

PRESIDENTE, Dottor FOligni, la prego di capire che non è possibile che lei
smentisca quanto lei ha detto. PUÒ

darc~e

dire: non l'ho detto, non l'ho fatto

una spiegazione, ma non

qu~o

~

è documentato.

EE.'!NAEDO D·AREZZO. Ci volole raccontare, ora, qualcosa intcrno alla storia del

:)

generale

~celi

che, in qualche momento della sua vita, si è trovato ix
~
difficoltà fin~~ziarie ed avete fatto tutt"un'operazione~or~igliere
Niutta.rGiudice e lei,per aiutare il genereJ.e rue~;i..i:e poi i soldi gli!.
li avete dati;

gr~ie

a Dio Glieli avete dati a

q~estD

signore.

FOLIGliI. A chi a questo signore?
aE:.NJ.Il!)() D'AREZZO. Al generale

Mice~i.

POLIGNI. lo golardi, questo che

~ei

dice

l . voglio,

ne~la m~~era

più categ!!:

riea come secpre, ~ntire; quello che lei ha letto naturalmente. Non.
risponde a verità assolutamente.
BEP.N.~~DO D'A-~ZZO.

Anche su questo ci sono delle registrazioni che lo provano.

FOLIGNI. Lei mi dice sempre che ci sono

de~~e registrazior~.

BE.'<NARDO fj·AilEZZO. Certo.
~JLIGNI. Ed io ~e dico che non sono vere.

~z.'oO...a.

:s;

PRESIDENTE.
SU

DottcrFo~isni.
\.!Il!:!.

con lei è una di

~..

quel~e

che. avvengono

base docU!Ilen'tBJ.e la più precisa..

BER!iARDO D·AREZZO. Guar(i, che il generale Miceli ha snche ringraziato e lo ha
fatto anche con

paro~e

tornite dopo che ha ricevuto

i~ meJ.~oppo.

FOLIGNI. Guardi, io non ne so nulla. Lei mi dice,Niutta, io Niutta·~o sento •••
EEHNAP~O D·A.~ZZO.

Per la prima volta?!

~!GNI. Non per la prima volta; l'avrò sentito, ma io non ho mei a~~to rappo~
ti con Niutta di nessun genere. Port&temi Niutta davanti, se io ho

to rapporti con Niutta, quindi mi
E'corso

cons~nta

a~~

di dire che io questo !ii- -

non 1.0 so.

D'AREZZO. Quando lei era convinto e, per carità, nessuno•••

5~APJDO

FOLIGNI. Abbia la bontà, signor ~esidente, lei dice••• io debbo dire•••
PRESIDENTE,. Ne abbiBl!lo tantissilca;perchè con. quel~o che abbiamo tu1ti ~etto
lei non può immaginare quanta ne ab-Diamo.
~RGIO

-"

DE SI.BBATA. Ha il diritto di mentire.

FOLIC~'!.

......

lo ho il diritto di mentire? lo non mento•

UOR:lIO DE SAllBATA. Ha

i~

diritto di

1'e.r~0.

?lllLIGNI. Ma io non "ento, però.
3E.'!NARDO

D'A.~ZZO.

Che lei fosse convinto di portare aventi un partito poli ti-

co in Italia, questa è

ne~

suo diritto e nella sua facoltà; che

~ei

qU!

Eto partito politico pensasse che fosse la svolta storica nel nostro
paese, ne ha diritto e facoltà, non mi fa velo; però,
g~~a

lei,ne~~a

propa-

che faceva, dichiarava che la democrazia cristiana voleva a tutti

D'AREZZO
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BERNARDO D'AREZZO. Ma lei ha dichiarato•••
POLIGNI • lo non l'ho mai dichiarato.
-BERNAHDO P_AREZZO. E anche questo è registrato; anche questo è documentato.
FOLIGNI. E' tutto registrato.
BERNARDO D'AREZZO. Sì, certo. Anche questo è registrato: che lei accusava la
democrazia cristiana come partito rissoso - beato lei che aveva questo
riconoscimento in un partito glorioso come quello della democrazia cri
)

stiana; ma le voglio dire di più: lei dichiara che esponenti della
crazia cristiana

vOlev~arla

dem~

tacere con la corruzione di milardi.

-FOLIGNI. !IIai detto questo.
BERNARDO D'AREZZO.: Dovr.ebbe avere almeno il coraffo di confermare quanto st,
scritto.
FOLIGNI. Ma io ho il coraggio di confermare le cose vere, mi perdoni.
BERNARDO D'AREZZO. Mi vuole dire perchè, nell'oltraggio sistematico che lei
faceva a tutti gli uomini della democrazia cristiana - e di questo lei
ne ha sempre responsabilità

ad un certo punto,usando un termi

.ne anatomico _ forse perchè lei, tra le altre cose, nel suo frasario
e nella sua letteratura, mentre costituiva questo partito popolare, fa.
abbondare parole non tanto teologiche - ha detto 'che dovevamo

mandare,

cioè lei avrebbe mandato anatomicamente fuori il nostro amico e leader
onorevole Benigno Zaccagn1n1?
FOLIGNI. lo guardi questo••• fuori che significa? FUori dove?
PRESIDENTE. Eliminarlo; non dico in .. enso fisico. jpero di no.

I

ANTONINO CALARCO. Anatomicamente.
FOr.:rGNI. E' fal .. o.
P~SIDENTE.

Scusi dottor Poligni, la prego di non insistere in una linea di

comportamente che è, a questo punto, persino ingiuriosa verso la
intelligenza e la pazienza dei commissari.
FOLIGNI. Assolutamente.
PRESIDENTE. Perchè queste cose cui si richiama, anche con questa domanda, il
senatore D'Arezzo fanno parte di ~cumenti di registrazione.
BERNARDO D'AREZZO. Lei quanti soldi ha dato a Pecorelli?
FOLIGNI. lo a Pecorelli gli ho dato una volta un abbonamento di 200 o 400 mila
lire, non ricordo bene; a una volta 4 milioni sotto il periodo delle!
lezioni del 1976.
~ERNARDO ~·AREZZO. Guardi, io non voglio far p~ere la pazienza ai miei coll!

della Commissione, ma mi piacerebbe leggere a questo punto delle t!

ghi

lefonate che le dimostrano quante cose inesatte

mi limito a dire

c~

_

sì - dichiara in questo momento. Non dico di più.
Sen ta, lei conosceva il capitano Maroni:1
V
!FOLIGNI. Sì.
!BERNARDO D'AREZZO. Ed il capitano Maroni con lei si vantava di conoscere la
mafia siciliana?
~LIGNI.

Di !IIaroni

~
io~sentito

l'ultima volta, me l'ha detto

p

il~residente,

lei

gendo il giornale La Repubblica, che si parl~a di questo argomento; si
è presentato da me con degli attestati che dimostrano il contrario,

quindi non si è mai vantato di mafia.
3ERNADO D'AREZZO. Presidente, davvero sto facendo di tutto per non perdere la
pazienza. In questo momento dovrei leggere a questo signore un. ••
~RESIDENTE.

~~

Lo legga.

D'AREZZO. "Andiamo alla questione Raffaele Giudice. La prossima setti_
. mana ci può essere l'incontro', dice Poligni. Toni (sarebbe il
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Uaroni):"Quello, il personaggio dell'incontro tornerà mercoledì o ~o-

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBUCA

vedi"; POligni: "Ed io debbo accredit~re te per alcune questi0r:! im-

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

portantissime, dico :illlporlantissime"; Toni: "Sì?"; Poligni: "Ma acqua

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

in bocca"; Toni: -No, no, per

carità, e con chi vuoi che

p~

li?"; Poligni (sempre nel suo linguaggio teologico): "Perchè,se no, su5
cede un casino"; Toni: "Ma con chi vuoi che parlfi";

Poligni: "S!!

rebbe una cosa veramentJe utile .perchè lavoriamo attraverso tutto per il
partito popolare, ma io diventerò senatore". Dice Foligni.
POLIGNI. Mai dette cose del genere.
BERNARDO

D'AP~EZZO.

"Tony: ma questo è un partito di giovani perchè adesso

la gente vuole i giovani. Ma perchè hai citato su Panorama la destra
ne.J.loschieramento della DC, perchè avete avuto questa .estoz;Jione?"
Questa è una cosa che, ripeto, non mi interessa ténto. Invece voglio
parlare della mafia. Questa è la cosa che questi nostri signOri •••
che gli amici e i colleghi certamente avranno letto. A questo punto
POligni anmll'lcia ."Tony che il comune di Roma alle prossime elezioni
amministrative sarà nelle mani del _uovo partito popolare - difatti
la storia dà ragione

a Poligni -I precisa inoltre che

gi\ in

Sicilia

Silvio Milazzo passa nel Nuovo partito p·opolare. Successivamente, TonyMaroni: "vorrei dirti certe cose, ma non posso". Foligni: ·perchè non
puoi dirmelo?" "Perchè prima deve sistemare,perchè in Sicilia io ho
tutta la parte grossa della mafia". Poligni: "E ce l'abbiamo pure noi".
Tony: "No, no, no, non come ce l'ho io. Vedi, io ho salvato i più groesi boss della mafia", dice Tony Maroni. "Quando fu dichiarata la

gue~

ra alla mafia" dice Maroni "io ero in prima linea e non ho fatto toccare il centro della ~fia'. Foligni, inte rrompendol o , perchè inter-

•

rompe sempre: ·c' è un capitano che è un figlio " e qul un' al tra parola più grossa per la quale Poligni teologicamente ei esprime. Poi dice: "Dove?" "Giù in Sicilia,è dei carabinieri i quali dicono che sta
facendo casino a non finire contro la mafia". Tony: "ma qual

l?

Perchè

io conosco l'attuale comandante del gruppo di Palermo e il comandante
del gruppo di Trapani, ma

sop~tto

COnosco questi bose che io ho

salvato da quella famosa retata" "Va bene, io conosco il sistema" continua a dire Maroni ·conosco il sistema di~ palermitano che comanda
su tutta la Sicilia". Poligni: "Beh, anche noi conosciamo". "Beh, biso/ala vedere come. chi e in che maniere, ma credo che Raffaele Giudice

il"'AREZZO
abbia parlato con tizio e con caio", e continua cosi la registrazione
telefonica.

BERNARDO D'AREZZO. Il signor Maroni e 11 signor Poligni hazmo fatto a gara
a chi conosceva di più non la mafia solamente, ma i mafiosi, non 801i mafiosi, ma come salvare i mafiosi e se ne facevano un vanto.

Questf è il pilastro fondamentale del Nuovo partito popolare.
'OLIGNI. Posso rispondtle?
BERNARDO D'AREZZO. Certo che può rispondere.
POLIGNI. lo dico soltanto che quello che lei mi ha letto non solo lo considero al di fuori della {ial tà, registrazionj. o no, signor lresidente ...
lo le dico che queste cose hanno qualcosa di veramente incredibile,
le assicuro.

PRESIDENTE. E' incredibile anche per noi, la sua collaborazione è veramente
incredibile.
BERNARDO D'AREZZO. Dottor Foligni, lei con il generale Giudice perchè avevate stabilito di mandare a Venezia il colonnello Alvino?
fPLI&H/

lo ho stabilito con il generale

••• ? lo non ho stabilito nulla.

BEm,ARDO D'AREZZO. Devbo dire sinceramente, Bigno~residente, che non mi
sono mai trovato con delle persone che negano con tanta evidenza.
Queste cose non è che io,le sto •••

PRESIDENTE. Precisi e legga.
BERNARDO D'AREZZO. Poligni, a proposito di venez~: "Adesso ci va il Colonnello Alvino il , 5 ottobre

....comandare la finanza e se leghiamo.

queste amicizie possiamo avere tutto. E' chiaro?" Questo dice Poligni.
FOLIGNI" A chi lo diM-i, scusi, al generale Giudice?
BERNARDO D'AREZZO. Lei lo dice sempre al capitano Maroni. A questo punta
alcune divagazioni di natura affaristica, "impossibile recepire il significato", sta scritto qui i poi tornate al dialogo)i!. tornate all 'aocreditamento di Tony nei confronti del generale Giudice. Foligni:Hquello è il comandante vero" - bel comandante poi si è rivelato! - "Non è
che ci sta negli ambienti della finanza la mafia come prima,

~uando

c'erano gli altri". Tony: "60munque noi, io penso, ci terrei che noi ci
parlassimo noi due soli,

sen~a

Giudice-.

POLIGNI. E' allucinante, guardi!
BERNARDO D'AREZZO. E' allucinante per me che leggo.
POLIGNI. E anche per me che ascolto.
"1!Em{ARDO D'AREZZO. Poligni:. "Questo non è un problema, noi facciamo un incon-tro distaccato. Si, prima siamo noi due e poi andiamo a duecento metri
dal comando generale della guardia di finanza dove abbiamo un nostro
covo" dice Poligni "dove nessuno ci vedrà" conferma Foligni. Tony: "Ah,
questa è una cosa". Poligni:

'][0 quando dico ah,

è ah, vediamo cosa

scaturirà da questo incontro, perchè è chiaro che se lui dimostra
quell~

che è in arrivo mercoledi o giovedi, un certo coraggio sotto

11 profilo amministrativo e finanziario si deve verificare". Tony-!/laroni: "E' chiaro, anche se lui non vorrà apparire in fonna ufficiale.
Lui, la persona in arrivo, è cristiano, è veramente cristiano·, intende precisare che si tratta di un' al tra religione, guarda ceso perlia.mo dell'arcivescovo,

pe~hè
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FOLIGNI. lo ho letto su Repubblica.

t~~to

'"

lui è legato a Sartori.

POLIGNI. Non ho mai sentito il nome sartori, è la prima volta.
BERNARDO D'AREZZO. !/le lei sente sempre per la prima volta.
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BERNARDO D'AREZZO. lo voglio ~~~~Forlani cosa sapeva.
FOLIGNI. Non ho mai detto queste cose, ecco la mia risposta. Lei provi che
io le ho dette.
BERNARDO D'AREZZO. L'ultima domanda, anche se sinceramente ne dovrei fare
tante ancora. Perchè lei afferma, sempre con il capitano Maroni, che
gli americani volevano il' suoJPartito popolare come partito di liberazione?

ç
)aLIGNI. Mai detto questo.
BERNARDO D'AREZZO. Presidente, mi basta.
ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Foligni, io vorrei partire da dove è partito il
senatore D'ArezzQ

essendo perb più fortunato di lui in quanto ho

con me lo statuto dell'AIACe La prima domanda che le rivolgo è questa:
nel

co~o

di questi dieci anni -l'AIAC è sorta il 24 agosto 19p2- so-

'no stati raggiunti gli scopi di

G!.tL all' articolo 2 dello statuto e in

che misura?
!OLIGNI. Non mi ricordo esattamente •••
lNTONIO BELLOCCHIO. Allora le rileggo gli articol~; Promuovere la difesa
e lo sviluppo dei valori religiosi, etici, morali, sociali, storici
e cu1turali •••

POLIGNI. Ci stiamo provando.
lNTONIO BELLOCCHIO.

• •• che presiedono ad una formazione sia individuale

che collettiva della personalità umana nel rispetto degli inselPamenti
della chiesa cattolica apostolica romana. Promuovere ogni tipo

di

cooperazione sia in campo civile che religioso, alla luce del concig~iO

ecumenico

Vaticano II. Promuovere casse per l'assistenza

finanziaria a tutti i livelli, sia della gerarchia ministeriale cattolica che laica.

Coope~re

con tutti quegli organismi giuridicamente

riconosciuti per 11 ripristino dell'ordine e la salvaguardia dei principi etici, morali e civili alla base di una sana conviVenza sociale,
impiegando ogni mezzo moralmente lecito per sanare l'attuale crisi
di costume e di giustizia". Questo è l'articolo 2.
POLIGNI. Stiamo lavorando molto a questo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Pub farmi un esempio di qualche scopo che si è raggiunto
nel corso d,i questi dieci anni?
FOLIGNI. Uno scopo raggiunto è questo, che abbiamo finàmente trovsto, attra~z

l

so un piccolo quindicinale che abbiamo fondato, il centro stuti, determinate possibilità di informare in concreto coloro che possono pertecipare e vedersi cointeressati in un programma come quello nostro.
Questa è una delle coee più importanti che siamo riusciti a fare. Abbiamo partecipato nel 1976 alle elezioni politiche, nel 1979 alle elezioni politiche, nel 19B1
BELLOCCHIO. Come AIAC7

J

FOLIGNI.
No, io sto
ANTONIO BELLOCCHIO. lo sto parlando dell'AIACe
FOLIGNI. Nel sociale abbiamo dato vita anche al Nuovo partito popolare, attraverso l'AIAC.
rONIO BELLOCCHIO. E sono stati raggiunti questi piccoli obiettivi cui lei

r

sta facendo cenno •••

POLIGNI. Grandi obiettivi.
ANTONIO BELLOCCHIO.
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• •• attraverso le iniziative dell'articolo 3?

POLIGNI. Non tutti, perchè purtroppo stiamo constatando quanto è difficile
realizzarli, sop~utto quando le micro intercettazioni di spie che
hanno fatto a noi hanno dimostrato le letture che il senatore ~'Arezzo
mi ha fatto sentire; quindi quanto è difficile realizzare oue~iobiet~
tivi me ne sana reso conti

dalle letture del senatore.

AhryONIO BELLOCCHIO. L'articolo 4, sempre dell'AIAC, prevede che ad essa
possano aderire sacerdoti ministeriali e laici. Mi pul> dire il numero dei sacerdoti ministeriali iscritti?
POLIGNI. Uno solo, che poi è assistente ecclesiastico attualmente, ed è- don
Giuseppe Aquilanti.

.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'AIAC prevede all'articolo 5, dottor Foligni, che i soci
si distinguano in

so~

fondatori, che risultano essere lei ed il dot-

tor Baldacci •••
POLIGNI. lo e Baldacci siamo stati soci fondatori.
ANTONIO BELLOCCHIO. Poi, prevede. soci promotori ed i soci promotori sono 11.
Sto parlando dell'articolo 7: "Sono soci promotori coloro che hanno
promosso l'iniziativa e la sostengono attivamente fin dila fondazione". I soci promotori sono 11; mi pul> diri

chi sona questi •••

POLIGNI. Sono quelli del partito, dei quali adesso non ho l'elenco. Intanto,

i~o, Filippo •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Andiamo per ordine, se ne

ci confondiamo. lo sto parlan-

do dell'AIAC che~ sorta nel 1972, mentre il nuovo partito iiolare
è sorto nel 1975. L'AIAC è sorta nel 1972 e lei mi parla di 11 soci

promotori. Chi sono?
POLIGNI. Non ci sono i soci promotori, non l'abbiamo ancora raggiunto ••• Forse
dopo, quando dal partito abbiamo messo alcuni dentro.
ANTONIO BELLOCCHIO. Poi, si parla di soci ordinari e soci onorari. Mi può fa.re l'esempio di Una persona socio onorario?
FOI.IErNI
..../
• Soci onorari dell'AIAC ce ne sono •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Qualcu,.., dei più importanti.
POLIGNI. Pesenti, cailo Pesenti.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ecco, chi altri?
POLIGNI. Ci sono state diverse persone, che poi se ne sono andate: Barlassina.
_ANTONIO

BELlOCCHto. Barlassina, chi altri?

_POLIGNI. Glielo farò avere l'elenco, glielo farò avere •
.ANTONIO BELLOCCHIO. L'elenco delle persone importanti, che sono di venute nel
corsQ dep"li anni

nre~ressi

soci onorari.
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AN'r'OIGO BELLOCCHIO. Ed ebbe anche impulso da amV>ienti vatics.."li, dalll episcop,!!;
to?
FOLIG!\"I.

no,

assolutamente.

ruJ~rgere il nuovo

ANTONIO ,BELLOCCHIO. Non è che

partito popolare ebbe, qua,! -

che spinta?
FOLIGNI. No, mai avute spinte.
ANTOlqO BELLOCCHIO. Per esempio da monsignor Pimpo, da monsignor Marcinkus?
POLIGNI. Mai avute spinte da queste persone che lei ~o..,menzionate.
AK'foH I O

BELLOCCHIO. La~esidente" l'altra volta, le ha fatta'una domanda~u!

la quale io ritorno: quale ruolo ebbe la massoneria nella

~ondazione

del nuovo partito popolare?
'FOLIGNI. Guardi, nessun ruolo. -Assolutamente nessun ruolo. Ha ..vuto un solo

ru~

lo ••• Adesso ricordo la sua domanda ,dell'altra volta che si riferiva
a Pullar4l. Pullaro.. era un fondatore •••
ANTONIO BELLOCCHIO. E' un'alt:t;;5a cosa.
POLIGNI. Voglio dirle, perché lei l'altra volta ••• Fu la persona che lei mi
disse con

riferimento ai sette •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E io torno sull'argomento e noIl.,~ Pullara i l settimo Al~
no che lei non lo dica qui adesso che è

Pull~ra.

FOLIGNI. Credo che sia proprio Pullara.
ANTONIO BELLOCCHIO. perché?jnsisto' su' questa domanda••
FOLIGNI. lo Pullara non sapevo che fosse massone.
"j,TONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto un elenco di sette p.!rsone e l'al tra volta ce_
ne ha dette sei: Foligni, ~rabile, ~esler, Lupo, N~ri e t.o~ ,
ca 11 settimo, 111\ rappresen1:anl, della massoneria.
FO!,;,~NI.

lo non so assolutamf;'ft chl fosse il rappresentante della massoneria.

ANTONIO B"LLOCCHIO. E' Pullara. Lo sta dicendo lei adesso.
FOLIGNI. sì, se è Pullara. lo non so che Pullara era massone, le sto dicendo,
onorevole.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Foligni, dobbiamo metterei d'accordo: il comitato
dilettivo è fa~ di sette persone, lei ne ricorda perfettamente sei ed
il settimo posto, come le ha detto la J,resi dent e , era destinato alla
massoneria •••

FOLIGNI. Non era destinato, mi scusi.
~ITONIO

BELLOCCHIO. Dalle carte risulta che il settimo era destinato alla masBoneria.

f~. Ma dalle carte •••
-',
1\/<11'01410

-----)

BELLOCCHIO. Dalle carte, ma quest~ carte hanno

ot..4-0"t.
un loro valore,'"

F~igni, perché, in sede di magistratura, coloro i quali hanno effet-

tuato queste' intercettazioni le hanno riconosciute per autentiche. Qui,
di,

partiamo da questo presupposto: che le cose dette, anche se vi s2

no dei commenti che forse possono essere stati aggiunti da parte di
coloro

i quali hanno ordinato questa

interczttaziOni sono

inchiesta ••• Però le

state riconosciute per vere da colUi il quale le

ha attuate, il colonnello c~andro, che è stato sentito

-Lei

magistr~

ti. Questa, quindi, è la base di partenza del nostro dialogo di questa
mattina. Allora, i sette membri del comitato direttivo del nuovo parti
to popolàre ••• Sei sono perfettamente a sua conoscenZa, mentre il settimo era destinato alla massoneria. Il professar Fullara le era stato
indicato

~la massoneria per la conferenza, non come membro del comi-

tato direttivo.
rFOLIGNI. Ed io riservo un altro posto per la massoneria, lei vuoI dire?
'J~~ONIO

BELLOCCHIO. Il settimo chi è? Il nome del settimo.

fOJ.IGNI.

Il settimo da nol., ne..l

nOS1;;ro

cons~g.ll.O, ne.l nos'tro c.l.re't"tl.vct ..... .Ne~

che c'è stato credo il sesto, perché realtà •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso le leggo l'articolo 22 ••• I sei sono Lupo,

,

Lo~r~
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é?
·OLIGNI. Il settimo non c'è, perché non c'è neanche il sesto, siamo cinque.
Quindi questo è il nuovo fatto che le voglio dire.
via e Pullara fu mandato via,

L~htfu

mandato

1

ecco il discorso. Non so se rendo l' id ai

perché, altrimenti, essendo il numero pari non si sarebbe pOtuta avere
maggioranza, Quindi noi non mettemmo il settimo ed eliminammo Loch ••
Questo le sto dicendo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Come fetto nuovo di oggi, perché l'altra volta lei non

)

ha dato questa versione alla ~residente.

FOLIGNI. Le ripeto, se Pullara era il settimo Pullara ••• L'altra volta,

qu~

do ilJereSidente mi fece la domanda su Pullara Giovanni ed io ebbi a
dire che Pullara Giova~ so adesso che era massone, ma non lo sapevo •.

Pullara Giovanni fu mandato tra l'altro via. Chiaro il discorso?
ANTONIO BELLOCCHIO. E' una risposta che non si può accettare, ma ad ogni modo ...
FOLIGNI. Ma io'gliela dò perché è la verità. Gliela faccio confermare dagli

).

~

tri cinque membri del direttivo.

ANTO~O BELLOCCHIO. Lei nel 1975 si è incontrato con Gelli e da Falde, uomo
fortunato lei, seppe già da allora chi era Gelli •••
FOLIGNI. Esattamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. In particolare cosa le ebbe a dire Falde?
FOLIGNI. Che era un

masc~zone

completo, sotto tutti i punti di vista. Mi

di~

.se che si era arricchito. facendo il' commercio dei materassi e, quindi,

PeuL..?

di ~tare esattamente attento all'uomo.v perché attrav~o Umberto Orto:
~ io

avevo avuto lll'!__~..E.P.'?rto ••• me lo aveva presentato in quella

circostanza che ho già narrato l'altra volta.
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei non senti il bisogno, dottor FOligni, propria per
rispettare i fini dello statuto, sia del nuovo partito popolare sia
dell'AIAC, di denunciare, di iniziare una campagna contro questo

masc~

zone, cosi definito da Falde?
FOLIGNI. lo, quando Falde mi disse questo - e siamo al 1975 - devo dire che di
Gelli si sapeva ben poco rispetto al quadro di cui siamo a conoscenza
oggi, P2 e cose varie. Quindi, io non feci che allontanare entrambi,
sia l'Ortolani sia quello che Ortolani mi aveva presentato. Ed inizi~
darci
&::t
no proprio questi signori l':
l'attacco. 'lot segno dell'attacco cOE
..."

tro di noi, e l'inizio della loro guerra, che non sarebbe mai finita
e che purtroppo vedo continua.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Lei ha detto la volta scorsa, dottor Foligni, che tutti
nemici

l-
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gli iscritti nelle liste di GJlli erano/;

del nuovo partito popolo!!

re.
FOLIGNI. Certo, e lo'confermo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta di dire che questo non è vero e le dico perché: perché, per esempio, Diana, De Andreis, Ferrari •••
FOLIGNI. lo non sapevo che fossero •••

~TONIO BELLOCCHIO.

Mi consenta di continuare. Falde, Favuzzi, Giudice, Mie&-

li,' Ortolani sono in contatto con lei nel nUVo partito popolare e,
trovano
guarda caso, sii
. anche nella P2. Quindi, lei afferma che tutti..
toAL

gli iscritti tL>lla P2 sono nemici del nuovo partito popolare, ma mi -:
senta di dire

che questo non '. risponde oggettivamente, almeno per

questi nomi che io le ho letto in questo momento, a verità.

,
70LIGNI. Questi contatti con le persone che lei ha citato sono contatti che
risalgono al periodO fra il 1974 e il

1975, quindi contatti con il

nuovo partito popolare non ne hanno più avuti dal momento che, dopo
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~ presentazione,

sformano in miei nemii.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi anche Miceli, Giudice •••
'FOLIGNI. Miceli mi ha ignorato, Giudice mi ha oompletamente cassato e gli altri
evidentemente, hanno attaccato nei modi •••

Ah~ONIO BELLOCCHIO. Ferrari, tui~ quanti contro di lei.

~OLIGNI.

Tutti, tutti, perché io vado a proporre l'affare del

petrolioJd~ui

il s e,.to re ,.II' Arezzo parlava)proprio a Ferrari che iIIe lo fa saltare.
E' chiaro il discorso?

/

AIlTONIO BELLOCCHIO. Per lei sarà chiaro, mi consenta di, esprimere 11 mio
parere, che è questo: la P2 come sodalizio per condurre in porto
in modo illecito la conclusione di affari, a mio avviso, fonda le
sue radici proprio nella vicenda del nuovo partito popolare. Perch4
affianco a quei nomi che le ho letto prima aggiungo: Bisignani, Cosentina, Einaudi, Graziani, Poggi, Siracusano, Trisolini e Gelli,
che emergono tutti quanti dal fascicolo

rf.FO.SltoI.1

Come spiega

che quasi venti persone che hanno avuto contatti con il nuovo par-

?

tito popolare, noi le troviamo trasferite nelle liste dellaP2.

FOLIGNI. lo me lo sono spiegato molto chiaramente. Ci04, questi signori probabilmente a mia insaputa all'inizio hanno cercato di circuire' il
parti to per impadronirsene, nel momento in cui io non ho ceduto,
evidentemente si sono tutti coalizzati contro di me. Non c'è un'altra spiegazione. Ma io, cosa ho avuto, da quel momento? Tutti i tipi di persecuzione, perch4 leggiamo l'

OP, quello che ha scritto

contro di me, vediamo tutte le cose negative •••
>.NTONIO BELLOCCHIO. Non c'entra l'OP.
FOLIGNI. Sto dicendo tutte le cose, da quel momento iniziano i massacri
contro di me.
AN1'oItiO

'T"BELLOCCHIO. Nel nuovo partito popolare erano iscritti dei militari?
degli Ufficiali?

rotIGIU.

Soltanto Maronij iscritto poi n"'in quanto si è candidato, ma iscrit-lla
mai.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ce ne erano alcuni che

r~ultano

iscritti in

segreto?

FOLIGNI. Assolutamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. O ve ne erano altri che senza essere iscritti condividevano gli

ideali e gli scopi del suo partito?

FOL!GNI. Le dirò, che molti lo contestavano e lo criticavano, io ce~cavo

POLIGNI
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suoi ideali? Per

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

esempio Giudice, Miceli •••••••

Documentazione' allegata
alla relazione conclusiva

FOLIGNI. Non lo so ••• apparentemente
Ah~ONIO

BELLOCCHIO. Viglione?

FOLIGNI.

Viglione no. Apparentemente all'inizio Giudice

ha condiviso

l'idea di un partito, poi si è completamente sganciato.
A!~ONIO

BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il generale Viglione?

E in che occa-

sione?

FOLIGNI. Si. Me lo ha presentato 11 capptrlano Bonade~ prima del partito.
AlITONIO BELLOCCHIO. E

'l.uante volte si è incontrato ....

FOI.I~N/.

Due o tre volte •••• pochissime volte.
~ONIO

BELLOCCHIO. E ha conosciuto anche il generale Cucino?

I

~OLIGNI. NO, mai visto. Sentito nominare ma mai conosciuto.

~~TONIO BELLOCCHIO. Pra gli uomini politici
Penso che

di spicco, chi ha conosciuto?

all'epoca del suo tentativo sarà stato avvicinato da

diversi uomini politici.

FOLIGNI.

Ho conosciuto di sfuggita, molto brevemente,ein due o tre circost~

ze ci siamo rivisti, Flaminio Piccoli, che allora era capogruppo dei

r

ONIO

parlamentari

dc alla Camera.

BELLOCCHIO. Lei è andato da
Solo da Piccoli è andato

~iccoli

a perorare la causa di Miceli.

o anche da altri?

rOLIGNI. Soltanto dall'onorevole Piccoli, raccontando questo discorso •••
~ONIO

BELLOCCHIO. Non è andato da ministri in carica all'epoca per perorare
anche la causa di Miceli?

POLIGNI. Assolutamente.
~JITONIO

BELLOCCHIO.

Ha conosciuto il senatore

Bisaglia~

POLIGNI. No, mai conosciuto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che ha ricevuto ••••• ?
FOLIGNI. Ho conosciuto solo un giovane molto legato a lui che era, appunto,
sempre Benedetti che conosceva sia l'onorevole Colombo che l'onore-

vole Bisaglia.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che 'l.ualche volta il generale Giudice è stato interme diario di proposte?
-FOLIGNI. Questo l'ho sentito dire da alcune parti lettemi dalla
relativamente al carteggio

M.FO~ALI;

rnafestratura'

non lo so se in real1bL lo

ha fatto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che le è stata oi~ ... dato che lei si interessava di ottenere una presidenza per Ortolani 'l.uando lei ha fatto
il tentativo del nuovo partito popolare non è che le sia giunta 'l.ualche offerta di presidenza per lei, per distoglierla dal tentativo?

.

j'()LIGNI. A me? Mi hanno fatto

n'
diecimil~i

blandizia, ho avuto in-

torno a me una serie di cani e di traditori di tutti i tipi, quindi

è probabile ••••
~ONIO

BELLOCCHIO. Chi, nome e cognome.

FOLIGNI. Adesso non ho la mente lucida da ricordare il nome....
per~one

Centinaia di

che mi avvicinavano mi dicevano, alcuni, '1 levati " , uno è Ma-

glietta per esempio che era il nostro segretario ed era legatissimo
nell'ambiente della dc e prima di presentare le liste nel 1976 mi
fece proprio questo discorso, mi disse" r-a:rda, cerca di levarti

e ti daranno delle possibilità". Un altro fu un certo Giancarlo Pe-

sce,~gatissimo
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con la direzione della dc con elementi di vertice,

poi se 'l.uesto è vero o,non è vero,

tp

non posso

~stamente

toscriverlo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'onorevole Andreotti?
FOLIGNI. Mai conosciuto •••• e personalmente.

sot-
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FOLIGNI. Chi è? C'è un monsigncr Ilari e

BELLOCCHIO. Eppure monsignor Ilari ••••••
llll

altro di cui si sente parlare.

Conoscevomonsignor Ilàri Annibale che è diverso da filari Franco di
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ANTONIO BELLOCCHIO. Quello che.ha collaborato con lei.
FOLIGNI. Allora quello è Ilàri.
ANTONIO BELLOCCHIO. Dinanzi al magistrato di Torino, in data 27 maggio 1982,
ha detto che lei, al tre ad essere amico di -1'onsignor Angelini •••
FOLIGNI. si ••• ?
ANTONIO BELLOCCHIO. Aveva delle entrature· presso Andreotti.
FOLIGNI. A chi l'avrei detto? A monsignor Ilari.
l\.tlTONIO BELLOCCHIQ. No, questa è una deposizione che Ilàri

rende al

magi strat o.
~OLIGNI. Forse I~i sapeva che io ero legato da amicizia a don Jalvatore

D'Angelo di Maddaloni che era a sua volta intimo dell'onorevole
Andreotti e forse attraverso questo rapporto

i~diretto

poteva avere

areuito che potevo avere dei rapporti per·via indiretta. Ma questo
non significa nulla, però.
~lTONIO

BELLOCCHIO. E quando, per conto del giornale di'Boston il
lei chiese di intervistare Andreotti, non lo conosceva?

foLIGNI. Non l'ho mai •••••ho mandato il mio segretario a chiedergli se mi
faceva ~are l'intervista e non ha neanche risposto '.

ne il mio nome, perché era una

lettera

Quindi sa

be-

intestata chiaramente,

quindi non era Foligni o Fuligni, questo è il discorso.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei si è mai incontrato con "emissari" dell'onorevole
Andreotti?
FOLIGNI. Una volta ho parlato con monsignOZFiorenzo

,A=lini

, dopo alcuni

ANTÒNIO BELLOCCHIO. Ecco, 2 settembre '975 •••••
FOLIGNI. Non me lo ricordo.
ANTONIO BELLOCCHIO. GYlielo dico io •

.....

FOLIGNI. E' rObabile.
ANTONIO BELLOCCHIO •••••• e lei dice "il discorso più saggio è quello di. Andreo,!
ti. Ieri sera ha mandato un vescovo"(e quindi era monsignltAngelini)
"siamo stati insieme e ora do~amo nuovamente incontrarci I l .

rOLIGNI. Con chi?
~ONIOBELUiCCHIO. Con Angelini.

i

rOLICWI. E' probabile.
jANTONIO BELLOCCHIO

"Lui direbbe" (in riferimento ad Andreotti) "io non voglio

fare quello che vorrebbero fare Piccoli, Fanfani ed altri. lo" (Andreotti) "voglio restare nella dc con una alleanza chiara con voi"
(con il nuovo partito popolare). E lei usa lo stesso vocabolo che
usa per talde "perché

Q

lui fa queste proposte e dice 'se io resto

nella dc e la p1lTifico buona parte della dc regge • ".
FLIGNI. 11:0 posso averlo detto, pensato ma in questo modo come è riferito
con queste precisazioni non mi sembra di BVerne fatto oggetto di
discussione cosi ampia con monsignor Angelini. Ho parlato spesso
che un partito al centro poteva ra.ppresentare una forma

~enevola di,

chiamiamola, purificazione indiretta, in quanto ci sarebbero state
delle alternative nell'area cattolica. Questo l'ho sempre detto, l'ho
scritto, lo penso e lo continuo a pensare.
ANTONIO BELLOCCHIO. In sostanza, in questo incontro con monsigr4tAngelini ~
i
nome di' Andreotti spunta fuori? Perché veniva come emissario dell' on!a
revole Andreotti.
\LIGNI. No come emissario,

non veniva Come emissario perché c'era una

questione che tutti sapevamo, che tutti

s,,~o,

che lega sua

eccelle~~

za Angelini con l'onorevole Andreotti, ma da questo a dire che veniva
come emissario, non mi sento affatto •••• anzi lo smentisco, lui non è
mai venuto come emissario a parlare a me, di Andreotti.
I

fllTONIO BELLOCCHIO. E allora che cosa veniva a fare l",ando lei stava per portare a maturazione l'iniziativa del nuovo partito popolare?

MOD-

signor Angelini perché desiderava incontrarsi con lei?
FOLIGNI. Tra l'altro non è mai venuto da me, sono sempre andato io da monsi-

gnat~on cambia. L'oggetto del discorso era il nuovo partito popol~

~~~"
re e

""l
" o con l a corrente
~
rapporto con l' onorevol e An dreott~,

q~nd~

dell'onorevole Andreotti.
FOLIGNI. Certo. E' probabile che lui lo a~!ia avuto questo rapporto. lo ce~
)

cavo di sensibi1iUIITe un certo mondo della dc; non c'è dubbio, per
non averli nemici inutili, perché le inimici&le inutili non sArvono
a nulla.

ilNTOh'IO BELLOCCHIO. Data la sua dimestichezza con

Giudice, sa dei rapporti

tra Giudice e l'onorevole Andreotti?
?OLIGNI. Guardi, io ho
facendo

saputo •••• e questa domanda specifica che lei mi sta

me la fece il giudice di Torino tempo addietro, io ho ri-

cordato al giudice, che adesso leggendo nuovamente la stampa, cose

)

che secondo me sono sconcertanti di •••• mai conosciuto, mai visto,
mai sentito da parte di Giudice in relazione

a11"' onorevole An-

dreotti, io seppi da Giancarlo Pesce, che era molto introdotto nell!
direzione della dc, che Andreotti si incontrava in maniera confidenziale, riservata, qualche volta, anzi lui mi disse spesso, in
una chiesa dove la mattina andavano a messa insieme.
jANTONIO BELLOCCHIO. E dopo la messa si incontravano nella sacrestia per dialogare

?

~OLIGNI. Questo qui mi disse Gianc~o Pesce.
ANTONIÒ BELLOCCHIO. Quale chiesa era?
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FOLIGNI. E' probabile'
ANTONIO BELLOCCHIO. Perché è vicina a Corso Vittorio Emanuele, dove abita
l'onorevole Andreotti?
FOLIGNI. E' probabile, ma bisogna vedere se ciò corrisponde alla v~rità.
Questo mi è stato

rif~rito

ANTONIO BELLOCCHIO. Da Pesce le

e io a mia volta ho riferito.

è stato riferito?

FOLIGNI. Giancarlo Pesce.
ANTONIO BELLOCCHIO. A quale corrente

appart~eva

il dottor Pesce, medaglia"

d'oro della Resistenza?

FOLIGNI. Credo che lui era molto

legat~roprio alla cor~te di Andreotti

e di Forlani.
~ITONIO

BELLOCCHIO. E prima?

FOLIGNI. Di Piccoli.
ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Foligni, ritiene o è a conoscenza ch,! ~Rr diveno
tare comandante gentrale della Guardia di finanza, Giudice (per
u~are

un eufe~~mo) sia stata sponsorizzato da qualc~ uomo poli"

tico?
FOLIGNI. Non c'è dubbio. Non solo ne sono convinto,~ sono altrettanto
convinto che la sua permanenza per quattro anni, e più/al comando genJ;.
rale della Guardia di finanza, qualora, poi, fra l'altro (cosa che
mi sono sempre domandato) nel rapporto

M'.

Fo. Biali i servizi SVesser

fin dall'inizio operato per stA)ncarlo, non poteva che ve~e immediatemente cessare quel comando ••• Cosa che invece è durata più di tutti.
Perché è risaputo che i Comandanti gJn2rali (ciò come notizia,

diciam~

di giOrnatista) non durano più di un anno e mezzo, proprio perché
non debbono restare molto al potere di un organismo •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è in grado di conoscere

i~

nome di questo uomo poli-

tico che ha sponsorizzato il generale Giudice?

FOLIGNI. lo ritengo

e non voglio affermare cosa inesatts per la mia co

scienza ella ~le tengo moltissimo cecché la Commissione abbia pensafll
e penai di me •••

PRBSIDENTE. ~sCi stare i commanti!
FOLIGNI. lo ritengo che ci sia le possibilità di una sponsorizzazione
(come lei la Chiama) dell'allora ministro Tanaesi.

~TONlo

S;LLOCCKIO. Solo da Tanessi o anche da altri

~omini

politici?

FOLIGNI. Da quelli che potev~no e che poi~~osono alternati ai vertici
dei comandi politici. Questo non c'è dubbio, perché se è vero, come
vero, dicono, che i documenti e lL intercettazloni

esist8vBno,

era anche possibile ipotizzare che si fossero dovuti azionare certi
interventi per far cedere quel comando. Cosa chJL non è avvJnuta per
quattro

ann~

e mezzol

fNTONIO BELLOCCHIO. Sa se ha avuto altri appoggi ~

I

sponsorizzazione? Finora

abb1a~0

di

che natura in questa
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delle eventuali possibilità.

s~ifica nulla ai fini della CQlcretezza

della prova.

deve dere éJE,menti besati su dati

oggettivi e non su ragionamenti!

FOLIGNI E' chiaro e difatti

astengo dal •••

~i

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il signor

Pri~o

Bolzeni?

.

FOLIGNI. Mi à stato eolo una volta presentate

e ne ho

parlato al giudice di Torj?o, fuori dall'ufficio, e so che

er~molto

a Ili c o •••

~NTOJnO

BELLOCCHIO. Chi glielo ha iresentstof

~OLIGNI.
~NTONIO

Il figlio del generale Giudice.

BELLOCCHIO. Sa delle

FOLIGNI. Sapevo che era

amtc~zie

~olto

di Novara e di Novara

del

signor Balzani?

intimo del Vicarieto di Roma, percbé lui era
.. è l'attuale reggente del Vicariato di Roma.

Ma questo non significa nulla;

BO

cbe si conosceVano. Questo mi disse

Bolzani.
Lei sa se Bolzani, Giovannelli, Don prancesco

ANTONIO BELLOCCHIO.
Quaglia •••
FOLIGNI.

Mai sentiti nominare

ANTONIO BELLOCCHIO.

nomi •••

nVe~ovo di
. Novara e i gruppi ecclesiastici a lui facent

capo oltre cbe sigruppi del partito socialista democratico,
ba detto,si adoprarono per la

no~ina

Co~e

lei

di Giudice?

FOLIGNI. Mai sentito dire questo. So cbe il comandante della ~ardia di
finanza ••• lui
~ilitare,

~e

lo disse, 1n un certo periodo della

BUS

carriera

il comando della città di Novara ••• Quindi è ancbe ipotizza-

bile che abbia potuto conoscere persone, ma questo non significa nullS

)

i

lNTONIO BELLOCCHIO.

Ha

con~sciuto altri generali della Guard~di finanza?

FOLIGNI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. SCibetta, Lo Prete?

FOLIGNI. Mai.

~TONIO BELLOCCHIO. Non ba mai conosciuto Lo Preta?
~

FOLIGNI. Mai. lo non ho mai conosciuto Lo Prete.
ANTONIO BELLOCct!IO. Ha avuto in suo .foasesso quslcbe appunto
sequestrato?
FOLIGNI. No sequestrato; io l'bo fornito mjlsponte.

ANTONIO BELLOCCHIO. Che cosa conteneva questo appunto?
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sco (Si parla del 1975) per più di trecento milioni; me quello
che è

è che abbia Per ii!rrazzo,

sconcertante

da un femoso fornitore di piante,di Rome, speso qualcosa come
cinqusnta milioni per piante. E questa è una cosa ••• ••
ANTONIO BELLOCCHIO. Correggiamo: dieci milioni in piante! Trecento per
l'appartamento e

~eci

milioni per le piante.

Go~;""

\

FOLIGNI. Comunqu;t questo è il racconto. Allora gli disei: ·Pa~i la
scrivemeloperché

dari questa notizia al comaooante generale ll

che era agli inizi ael suo comanaO , affinché patisse, in~o,
moralizzare il suo ambiente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Le parlò anche di un altro affare? Della questJLpne
Mercedes- Boccanelli?

FOLIGNI. Esattamente, lo gli disai

esattamente la steesa coea.

Gli diedi anche un appunto, dicendo cha questo Boccsnelli lucrava

.

tra i pezzi di ricembio vecchi e quelli nuovi, e io avevo cercato

~sollecitare une morslizzazione in quell'ambito. Tutto qui,
questa è, la vera verità, per quanto mi concerne!
LNTONIO BELLOCCHIO. Sa quali erano i rapporti~fra il generale Giudice e il
generale Vigliona?

r

FOLIGNI. Si conoscevano, credo. Senz'altrol MB rapporti di intimità non nl
conosco, assolutame,~.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che lei be conosciuto'l'ingegner Pes8nti (tanto che

è uno dei soci onorari), puo' dirci quali e)tano i rapporti fre

Monti

e Pesenti e cosa sa di un passaggio in fiducia (se è avvenuto), mi
riferisco al settembre-ottobre 1975, di azioni Montedison di Monti
e che Pesenti evrebbe dovuto affidare a lei?
FOLIGNI. Le cosa nOD è assolutamente esatta. Era il periodo in cui Pesenti
e tutti i vertici della Montedi8on stevano ristrutturando l'enti.
Pesentif,s1ccome si cdstituiva un comitato di azionisti, volle darmi
un pro memoria che io studiai e flci anche

vedere all'allora coman-

dente Giudice,perché sotto un profilo squisitamente tecnico, 10

l'0~

V condividere o meno. Tutto qui.

Ha a me le azioni della Montedison non-

le be date mai nessUDol

LNTONIO BELLOCCHIO. E' per questo che le ho chiesto le cosa, aato che c "era
la promessa.
FOLIGNI. Guardi, non c'era alcuna promeasa.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le coaa è stata oggetto di UD discorso fra Monti e Pesenti.
FOLIGNI. ~gari me le avessRro datel Ha non le hanno date e io non ne so
niente della promesaa.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei che era a11a ricerce
Conf~dustria

d~

aiuti, ha poi ricevuti

dall~

milanese il contributo pro-cap1te ai dte o tre milioni

per ogni induatriale?

FOLIGNI.

'uardi, posso rispon~~ come prima: la COSa è assolutamente

destituita di ogni veridicità.

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le cito la pagina: è la n. 344 del fsscicolo .MI. l'o.
Biall.

lNTONIO BELLOCCHIO. E da Pesenti ha avuto l~alche aiuto?

FOLIGNI. S1. De Pes.enti

qualche aiuto, ma a livello personale B prima

del partito •••
/

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi le mise a

disposizione la st4L di via

Lazio, dove c'era la SNIA VISCOSA?

FOLIGNI. Li, il discorso

~u semplicemjlnte ••• non Fesenti assolutamente •••

lNTONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo: chi?

FOLIGNI. L'avvocato Baldacci. Perché lo zio di Baldacci, Ardito conosceva

~TON:O

~ li devanti si Jjb~svs ~n ufficio •••

BELLOCCHIO. Ha dsto lei dei milioni al professor Gedda?

FOLIGNI. Gli diedi un piccolo aiuto, inizialmente, perché lui diceva che
aveVa delle eSigenze di natura tipogrefica; ma

era~o

pochissimi sold

ANTONIO BElLOCCHIO. Cioè, può stabilire l' entità?
IFOLIGNI. Credo tre o quattro, cinque milioni; ma in !,iù quote: cL'1quecentomila, un milione. TUtto per la questione del giornale che volevamo fare
insieme.
ANTeNIO BELLOCCHIO. Sa se il professar Gedda era massone?
'POLIGNI. Assolutamente no.
_'--"TeNIO BElLOCCHIO. E lei lo era?
FOLIGNI. lo non lo ero e non lo sono, scusi.
ANTONIO BEKLOCCHIO. Lei è stato manovrato dal partito comunista, anche a livello economico, per far nascere il nuovo partito popolare?

:)
FOLIGNI. Come?
hNTONIO BELLOCCHIO. Le sto chiedendo se lei è stato manovrato dal partito com,
nista, anche a livello economico, per far sorgere il nuovo partito popolare.
FOLIGNI. E' una cosa che non sta nè in cielo nè in terra. La mia risposta può
essere solo questa: non sono stato mai manovrato dal partito comunistE
ANTONIO BElLOCCHIO. E chi è stato ad introdurla in Vaticano, Alfio Marchini o

)
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il professor Spallone?

fOLIGNI. A me? Nessuno dei due; io non avevo bisogno che mi introducesse nè ME
chini nè Spallone, che non conosco e non ho mai conosciuto.
ABTONIO B·ElLOCCHIO. Quando ha )Ylterrotto i rapporti con Giudice

stato mai

sorvegliato da qualche servizio segreto?
FOLIGNI. Credo di sì, perchè la strada di via della Consulta era un continue·
a.lternarsi di mac-chine con due persone dentro, 24 ore su 24.
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e tu Sesenna·ne sai i motivi; un controllo l'ho fatto fare io

dal co-

mando generale delle: Guardia di finanza il rePClrto I. Un altro element,
certo è che sono controllato da alcuni organismi americani, dati i mie:
rapporti.con i l Medio Oriente, poi ci sono i contatti con Nicola".
FOLIGlU. lo avrei detto tutte queste cose in una telefonata con

.\~
., >'0 posso

Sesenna?

aver detto: "I servizi segreti del SIO mi controllano",

questo posso averlo detto, perchè - ripeto - una volta io trovai una
persona che stava sotto con una macchina e passando io di dietro, che

,

venivo discendendo da via della Consulta, sentSl quest'uomo, che era
certamente uno dei servizi

se~greti,

che aveVa un altopariante, cioè

una radio, e stava intercettando delle telefonate. Poi dopo ho ricolle·
gato quando ci sono state le microspie scoperte per caso che queste

m~

crospie,dovevano avere la possibilità di essere in una macchina ripres
e poi ritrasmettevano dove avranno - diciamo

-.~rascritto

parte di co-

se e altre cose che io veramente ••••

n(TONIO BELLOCCHIO. Ma, secondo lei, il SID la controllava su ordine di alcuni
settori della democrazia cristiana?
POLIGNI. Questo non lo posso dire; certamente qui c'è un discorso che la stampI

i

ha menzionato ed io come - diciamo

~parte

aggredita ho cercato di far-

mi delle ~oni, di caJrire tutti i motivi delle va~dis~zie accadute a noi; io ho ravvisato in questa benedetta questione di GianBdeliO
Malett1, il capo del servizio D, ammesso anche in una visita fattagli
in Sudafrica dai giudici di

-j

Torino, che era lui che aveva autorizzat

ed ordinato le intercettazioni per ordine •••

ANTONIO BELLOCCHIO, Ma questo perchè lei aveva contatti con la Libia o per
preoccupazioni per il nuovo partito popolaràr?
FOLIGNI. , •• per ordine e per conto, dice la stampa, dell'allora ministro.,.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lasci stare la stampa: io le sto chiedendo •••
FOLIGNI •••• dell'allora ministro della difesa.
ANTONIO BELLOCCHIO.

se, secondo lei, il SID la controllava perchè lei ave-

va contatti ·con la Libia o per preoccupazioni ~er

ii nuovo partito po-

polare.
POLIGNI. Per me non è nè il primo della Libia nè il secondo del partito popola
.re, perchè io già ho detto in diverse circostanze a persone che mi
hanno fatto la stessa domanda che nessuna di queste due cose mi convin·
ce, in quanto, fin dal 1972, 1973 e 1974, dove i rapporti, tra l'altro
con la Libia non c'erano nel 1972, ma neanche a pensarli, perchè poi
sono durati sei brevi mesi, non di più, dell'inizio del 1975; prima
già io mi sentivo contro!~ato ed una volta intercettai in una macchina
due agenti in borgheSe che,chiamando il 113, si rifiutavano di seguire
gli agenti della polizia in divisa che li invitavano, su mia richiesta
nel commisseriato vicino a Via Veneto, che non ricordo il nome. E poi
si venne a sapere che erano dei servizi segreti, che mi pedinavano;

siamo nel 1972, 1973.
ANTONINO CALARCO. Che faceva lei nel 1972, 1973?
FOLIGNI. Stavo andando da Pesenti in queDa mattinà.
P~TONINO

CALARCO. No, no, dico altre cose •••

FOLIGNI. Avevo l'apostolato ed avevo l'attività di amicizia,di - chiamiamola ~

}'OLIGIn
collaborazione con Pesenti, cosa che ho ampiamente detto nell'intervi-/
sta a L'Espresso, e credo che ciò debba avere fortemente disturbato
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tutti coloro che erano dietro a Sindona.

.

BELLOCCHIO. Dottor FOl~, lei ha avuto per finanziamento assegni che
provenivano da una banca svaligiata. Ritiene essere stato un caso o

un tranello del SlD?
fDtIGNI. Me li hanno mandati apposta perchè il processo è stato prosciolto in

I

istruttoria, non si è mai fatto. Quindi, è talmente chiaro che me li
h~o

mandati ••• E' una bomba ad orologeria meBs~i

in

tasca ed inizia

la persecuzione, è l'inizio della persecuzione.
~t{1otlIO

BELLOCCHIO. L'al tra volta, rispondendo alla .Presid:!nte, lei ba detto
di aver conosciuto elementi del PEI, Biamontl e Mic\la. Lei ba lavorato o lavora per l'PEI?
FOLIGNI. lo non bo nè lavorato nè lavoro per l'FBI. lo ho conosciuto l'PEI

pe~

chè fui oggetto, come protagonista ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi verremo a questa vicenda.X
FOLIGNI. No, andai lì e conobbi Thomas Biamontf e siamo agli inizi del 1971.
/11\101110

,

BELLOCCHIO. Lei ba conosciuto Sindona?

FOLIGNI. Mai visto, mai conosciuto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Pbilip Guarino?
FOLIGNI. Mai visto, mai conosciuto; ne ho sentito parlare e l'bo visto in una
riunione di un albergo, il Parco dei Principi, nel 1975, 1976, dove

f~

cero un invito a molte persone, perchè si parlava di una lega anticom~
nista - non so che cosa, eccetera - promossa in quell'albergo e c'era
Questo Philip Guarino che dava determinate notizie sulle posizioni
in Italia, eccetera, eccetera.

ameri~ane

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei fu scelto come segretario politco del nuovo partito
popolare perchè aveva un indirizzo

anti~omunista?

FOLIGNI. Assolutamente no.
ANTONIO BELLOCCHIO. E perchè fu scelto lei?
~OLIGNI.

lo scelto? No!

ANTONIO BELLOCCHIO. Invitato, scusi.
FOLIGNI. Hanno invitato migliaia di persone, banno invitato anebe me; io non
ci volevo

ne~che

andare. Poi non ho conosciuto nessuno, percbè era

pieno zeppo, con banchetti - diciamo - di tartine e cose varie; io

s~

no stato cinque minuti e me ne sono andato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto l'avvocato Memmo?
FOLIGNI. Mai conosciuto l'avvocato Memmo; letto solo sulla stampa a più riprese, ma io non ho mai

ANTONIO BELLOCCHIO. E

b~

c~nosciuto

l'avvocato Memmo.

mai conosciuto John Connally?

FOLIGNI. Mai conosciuto; bo letto su

Vatican Conneetion cbe era coinvolto, da

quello cbe scrive il romanziere - se cosi si può dire _, ma è anche un
giornalista e credo cbe sia un giornalista ben informato, era coinvol_
to con la questione dei banditi che avevano fabbricato queste obbligazioni, che lo trovarono •••
. IANTONIO BELLOCCHIO. Lei

~

lo ha mai conosciuto?

iFOLIGNI. llai conosciuto.
ANTONIO eELLOCCHIO. E ba mai conosciuto Riky Jacobs?
FOLIGNI. Mai conosciuto.
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FOLIGNI. Sì, agente dell'FBI di New York.
ANTONIO BELLOCCHIO. Coffrey?
FOLIGNI. Sì.
ANTONIO BELLOCCHIO. In che situazione? Perchè?
FOLIGNI. Nella circostanza relativa all'invito che mi estesi l'ambasciat,-df
Roma per conto dell'FBI di New York per rendere edotti quei signori
che si trovavano alle prese con questo "pasticciaccio"

:)
P~TONIO

BELLOCCHIO. Veniamo all'argomento: ecco, quest'intav1sta che lei ha
fetto a L'Espresso. Stiamo parlando della truffa di 950 •••

FOLIGNI. Esattamente, esattamente. Vengono da me delle

persone, mi offrono

queste ~OSSibi~ità scritte, trattate con l'avvocato nostro e, dopo gl:
accerltamenti, risultarono obbligazioni false ed io immediatamente fecj
le denunzie agli organi competenti, tra i quali anche l'FBI.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei questa vedova ricca l'ha conosciuta? La signora

J

Rubert

FOLIGNI. L'ho conosciuta; non era neanche una vedova ricca e neanche tedesca,

come appare dal nome, ma italiana.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa quali rapporti pO!itici aveva questa signora?
FOGLIGNI. Questo non lo so, io veramente non lo so.

~ONIO BELLOCCHIO. Lei dice in questa intervista di avere evitato che il Vaticano venisse truffato. Mi può raccontare in che modo?
_FO&lGNI. In due minuti glielo dico subito.
N;TONIO BELLOCCHIO. Lei parla di Spada, di Sindona, della Banca privata •••
FOLIGNI. Certo; li il discorso è ampio e un po' lunghetto; dovremmo, quind
sintetizzarlo. Lì il discorso è questo: vengono da me e mi dicono che
hanno queste obbligazioni, che il luogo preferito è potere realizzarle
con un'operazione finanziaria in Vaticano.

Naturalmente gli dico: ~~date in Vaticano. Dice: uNa-no, noi abbiàmo
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può avere dei rapporti in

~

quanto conosce o può conoscere persone che possono condurre al capo

de~

conosciuto - il quale ci ha detto che

la

b~~ca

lQ~
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vaticana e, quindi, iri quella circostanza, realizzare queste

obbligazioni depositate là!!. lo naturalmente parlo ....

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Calvi?
FOLIGNI. No.
~~TONIO

BELLOCCHIO. Mai conosciuto?

POLIGNI. JUai conosciuto Calvi (Urtinterruzione fuori campo).. RUo! Ef importante

questo qui perchè sec-ondo me - ci sono dei ,-collegBlIlenti anche con Calvi-:
perchè è tutta ?2 qui.

Conclusione~

_: io volli con il mio'-avvoeato pri-

ma sincerarmi se-erano buone'o meno queste· obbligazioni e-scelsi per
questo una banca· che era considerata esperta,cioè la II~ Benk.
Feci fare •••
~~TO!!IO

BELLOCCHIO. Ed è ·questa la banca dove furono ·deposi tate le· obbligazioIli?

F0LIGNI. Depositate sempre per'mio ·ordine perchè ·i primi riscontri furono pcsitivi, cioè erano considerata valide. Poi, a'domanda.da parte mia ai
tecnici della

b~~ca

per-avere-la-certezza

asso~uta,

venni a-sapere'che

si dovevano verificare ·direttamente a New Yorkj ed allora io, pagande,
ed ho ,la documentazione-della banca, le

viaggio dell'impiegato della

~spese

di assicurazione-e di_

banca, feci andare a New York l'impiega-

to della banca il quale dopo due .. giorni di c<lntrolli appurò· che erano·
duplicat,t. Cioè queste· obbligazioni, al limite, potevano essere teenic~
mente depositate in una banca>, ottenere su questo deposito un credito,

a lungo termine perchè erano scadenze di

1e

015 o 20 anni, e quindi

fruire di benefici,'diciamo, di liquidità immediata,. Allora, io
naturalmente, dopo tutto questo che seppi, feci immediatamente, lo

ste~

so giorno della notizia, la denunzia ai competenti organi di polizia:
sia Interpol, sia polizia di Roma, sia PEI ed in quella cir(ostanza

c~

nobbi il capo della PEI, Biamont~ Passano dei mesi e mi chiamò preg~
domi, siccome ero stato uno dei cosiddetti protagonisti, nel sensO di
conoscenza della cosa, di ree armi , a spese del Governo,

n~i

Stati

Uniti perchè la PEI era interessatissima a conoscere dei dettagli, deiparticolari, anche i più insignifcanti dicevano. Pagavano loro ed io
pos~ibilità

sono andato per tre giorni ed ho dato a loro le

di capire

tecnicamente come si muoveva la vicenda; e queste persone, naturalmente,
capirono. così dtacchito,che ctera dietro a questa quAstione Sindona e
volevano che io firmassi, non tanto una denunzia, ma una specie di au-

torizzazione che lo fermasse, che giustificasse un fermo perchè in quel

.

momento Sindona negli Stati Uniti, mi dicevano loro e poi lo leggevamo_
anche ~ul1a stampa, era considerato un tJYConfatore, un esperto di econ~

mia, discuteva nelle grandi università. Questi, invece, già

evidenteme~

te si muovevano in maniera massiccia contro di lui perchè evidentemente
aveva intuito che molte di queste sostanze erano

artificiose, fi!

tizie. Quindi, io potevo rappresentare, in virtù di quell':tisOdiO, un
danneggiato che denunzia e poi loro avrebbero - diciamo

COS1 -

messo

sotto torchio.
hNTONIO BELLOCCHIO. E lei ha avuto rapporti con Marcinklls in
o no?

IFOLIGNI. Direttamente assolutamente no; perchè

qu~~do

quest'occa~ione

io ho avuto la certezza

che la cosa era diretta in ultima analisi a danneggiare la Santa Sede,
come attività temporale, ovviamente ho fatto in modo,

proprio

a!

traverso Biamontt che conosceva bene sua eccellenza Marcinkus, che lo
avvertisse perchè, qualora qualcuno si fosse presentato, avessero

_

FOLIGNI
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UlTONIO BELLOCCHIO.

i

si incontrò forse con Mennini?

FOLIGNI .10 no, con Mennini no •
ANTONIO BELLOCCHIO Ed ha conosciuto monsignor

Martinez~

FOLIGNI. Martinez somal.o no; Martin sì, monsignor Jacques Martin che è il
:fett? •• no,Martinez

~o.

pr~

Tante volte•••

ANTONIO BELLOCCHIO. Martinez dovrebbe essere il futuro sostituto di Marcinkus
secondo quanto dicono i giornal.i.
Ha conosciuto il general.e Favuzzi?
de~a

FOLIGNI. Sì. Il general.e Favuzzi era comandante
rapporto sempre derivatomi da

mo~gnor

sanità militare; era un

Bonadeo che mi presentò tre o

con i qual.i poi è nata una cordial.ità di con-

quattro militari
tatti umani.

lliTONIO BELLOCCHIO. Ed i giornal.isti Agnese e SJn!se?
de Il Temio; Sanise non sO neanche chi si ...

FOLIGNI. Agneje

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma si serviva di Agnese anche per contatti con il general.e
Miceli?
FOLIGNI. Mai, assolutamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto l'onorevole Forlani?
FOLII.N'.
No•

.J

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Mario Imperia1

FOLIGNI. Mai visto. Hanno scritto che io l'ho conosciuto ed io non l'ho mai
visto.

ANTONIO BELLOCCHIO. E nemmeno il dottor Mario Mennella?
FOLIGNI. Mennella?
ANTONIO BELLOCCHIO. Che erBl uno della segreteria particolare di Forlani' •
FoLIGNI. Guardi, su questo Mennella ai è parlato

~erae volte•••

ANTONIO BELLOCCHIO. lo voglio•••

WO,

FOLIGNI.

le dico: se il Mennella era un certo amico di Imp~to Mario •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Si.
FOLIGNI • ••• che frequentava l'ufficio e·ci-vendette un'quadro di Napoli, io
credo di averlo••• io però "non ho mai conosciuto personalmente

~ennel-

l ...

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce i l giudice Gallucci:
-FOLIGNI • No, mai conosciuto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Né sa dell'intervento del general.e Giudice nella vicenda.
di Miceli presso

Gallucci~

FOLIGNI. Guardi, questo già mi è stato domandato ed io non ne so niente.
ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che ~celi e Giudice erano iscritti al.la massoneri~

FoLIGNI. No. Gelli sì, Miceli no. Di Miceli non lo sapevo affatto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Di Giudice sapeva che era iscritto alla massoneria, alla P2?
FOLIGNI. Giudice non che er..... alla P2 assolutamente no, ·io l'ho saputo •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Che era iscritto al.la massoneria?
FOLIGNI. Sapevo che lui non era massone ma era.- diceva -'un

l~ro.pensa~ore

ed io quando sento liberi pensatori•••
~ONIO

BELLOCCIUO. O un libero muratore?

pQLIGNI •••• penso ai ~iberi mQratori•

.ANTONIO BELLOCCHIO. E seppe· che i l Giudice doveva dtl/ent~e- coma:D1lante dei c!,_
rabinieri1

FOLIGNI.

No, questo no.

ANTONIO BELLOCCHIO. All'epoca del sequestro Bulgari c'è stata·una telefonata
tra lei e De ~reis, giornal.ist .....
~OLIGNI.

Tra me

e De 'Andreis sul Bulgari?

ANTONIO BELLOCCHIO. Sul Bulgari; e De Andreis le· chiedeva di essere presentato
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al generale Giudice. Ha mai pensato che questo sequestro potesse servi
re per riciclare soldi per la P2?
FOLIGNI. Guardi, io posso averlo pensato ma non significa niente. Perchè?

Pe~

chè l'ho pensato? Perchè il discorso di poter pensare credo che ancora
sia possibile nel nostro paese. lo penso tante cose.
può
Idire perchè il generale J/liceli voleva incontrarsi

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi

con Gedda e Bonadeo per cose import enti?
FOLlGNI. Miceli?
ANTONIO. Bfit1l661tlo. Miceli. Quali erano a sua conoscenza?
FOLIGNI. lo so che MIceli e

. Gedda si conoscevano prima che io•••

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche le mogli si conoscevano. questo lo
RQLlGNI.

.J

~erto.

il

so.

Quindi, non è che io ho presentato; si conoscevano prima. Cioè
enerale
mi disse, nella questione del periodo del divor!io (perc_hè

li nasce la questione, il rapporto vero con Miceli ) della cosa di

Il~-

ri che aveva trafugato certi documenti relativi allto ••
BELLOCCHIO. Rotali diciamo.

~TONIO

FOLIGNI. Rotali,

di~o

falsificando determinate cose e sotto quel periodo del.

refe~um minacciX~,OP di pubblicarli. Come apostolato cattolico, mi

disse: 'Se le può interessare, prenda contatti con questo monsignor
r~~he

Il~

aveva per un certo periodo lavorato nella redazione dell'OP. E

qui inizieno questi rapporti "strani" come di di(a.
~TONIO

BELLOCCHIO. Quando il professor Perrari offri una colazione ai libici.

FOLIGNI. Ai libici?

~TONIO

BELLOCCHIO• ••• in occasione della

discussione~petrolio, eccete~,

sa chi era presente a questa colazione?
FOLIGNI. lo no, perchè evidentemente ero già stato eliminato.
'iNTONI O BELLOCCHIO. Ila ha saputo chi era prese:"tet·
FOLIGNI. Tutti coloro che sembra ~tiano fatto questo affare. lo non l'ho pi~
fatto, questo è certo.
ANTONIO BELLOCCHIO. In un appunto si dice che fosse presente l'allora ministro
degli esteri, onorevole Rumor. A lei non. risulta questo?
POLIGNI. lo non l'ho mai sentito questo qui.
ANT~NINO

CALARCO. Esteri? E Rumor non è mai stato ministro degli esteri.

ANTONIO BELLOCCHIO. Come non è stato?

E' stato: fruga nella tua memoria.

Non sei aggiornato, ma è stato.
Mi può dire se c'erano Ortolani, Miceli, Giudice?
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-'J/TOlIIO BELLOCCHIO. Ha cono}siuto il dottor Diana?

POLIGNI. Sì, l 'ho

conosciuto ..

ANTOHIO BELLOCCHIO. fu che occasione?

GQ...o-!>W.......,

FOLIGNI. Me lo ha presentiÈ esattamente il generale Giudice perché si

dQ.. vecchia data in quanto erano d:j!érgine

At1TOrllo
BELLOCCHIO. rdfuanto Diana era depositario dei libretti di Giudice

e Lo Prete.

~

FOLIGHI. Questo non lo so, ma è un rapporto del '74, la presentazione,

do il generale Giudice non era ancora stato nominato comandante gener~
le della gu&rdia di

~~NlO BE~LcOoCnCHosIOc~uto
-Il
~

~OLIGNI.

fin~~za.

i l dottor Sbe,.rat'ma?

L 'ho sentito menzionare da

Diana, ma io non l'ho mai conosciuto,

era i l cspo del servizio estero della Banca Nazionale del lavoro.

IJfTONIO BELLOCCHIO. E hs conosciuto Mario Barone , dirigente del Banco di
Rom2.?

-FOLIGNI. r,;"i c'1losciuto Barone.
hl/TONIO BELLOCCHIO. A proposto di un colloquio tra lei e il dottor Ort~i,
ricor(p. chl/n dottor QrtolQni_si 510. espresso in questo mocl.o: "Non sono
invischi~to

nelle questioni di Sindona

e tanto meno in quelle di Mérzo!

10i non sono invischiato con i pederasti, né coinvolto nelle questioni
di

Einau~i

e neppure nella faccenda delle Condotte d'acqua nel

passagg~

delle élzioni alI' IRI; ne so tante da morite "?

FOLlffiiI. So soltanto che Ortolani mi parlò di alcune sue controversie di

n~t~

ra giudiziaria in relazione alla sua qu!stione con l'INA casa o cose
del genere. Di altre COse di questo tipo io non ho ricordo.
si

E~a

uno che

piccav~, nel discu~J di dire che era il santo e l'incompreso; poi

natur&~te

abbiamo avuto, io per lo meno, qualche profonda perplessiti

questa sì veramente, 'su quegli uomini •

•'J1TOrHO BELLOCCHIO. E' mai stato in Via Lucania 13?

'OLIGNI. Sì, era

l'appar~ento

privato del generale Giudice, che er'lperò

preesistente, e c'era il figlio, e

~ualche

volta ci sono andato, quattrc

cinque, credo sette vòlte, non più di dieci, perché ho fstto l'esame di

coscienza.

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosee il consigliere della Corle di appello

r.l5.rinucci Emilio?

FOLIGNI. Sì, hlarinucci l'ho conosciuto;

ANTONIO BELLOCCHIO. In che occasione

1"

degna persona.

~G.. conosciuto?

di Teramo,

POLiGNI. L'ho conosciu"to perché era amico intimo del direttore della B.:::.nca
Commerciale italiana di

bers ......~""'''-lere
c-

v

..1.

Piazz~ •••

l~ a Por+nP'a
e questa personu aveva de+e~~-~l-rllcCoonsffPt
..,....
...
..............~...
...1;::."t

essere

t~ita

a

Rom~J

Il

GU2..rd2 ,

questa personE gru..direbbe

&1 ministero, perché è

a Teramo non riesce più a svolgere ..... per qi.ljl.stioni

anzi~~"

fé:..'lli~ri ";

su

io

dissi: "Vedrò, cercherò di pQ..rl,-me con qU5.1che personali .

.(l'ITONIO BELLOCCHIO. Quindi è stato il dottor Ma.rinucci che si

~ì,

FOLIGNI.

rivolto a

lei

cert.:..mente.

",t-l,OH'O

BELLOCCHIO. Non è che

1& scelta sia stata fatta da lei e dal genejp

le Giudice per mettere al ministero una perso~ di fiducia del general~
Giudice?

FOLIGNI. Non lo credo assolutunente.

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sctLVo.. che Marinucci era parente dell'onorevi;'
I.'Ls. riani, della direzione del FS I?

POLlffiII. Questo non lo sapevo, lo sento per la

prima voI ta.

PJ!TONIO BELLOCCHIO. E mi può dire perché quandO lei

~apirto

un conto a

Parm~, non le cito il numero, ne dà immediatament1anotizia a
C2.tal~o

di

Giovanni

Arezzo?

-FOLIGNI. GioVE.J'L'1.i Caté..lE:no di Arezzo •••

lJ~ìTONIO '~LLOCCHIO.

Secondo quanto è seri tto

POLIGNI. GU2.rdi. io non so neanche chi sia Giovanni Ce.talcno.

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un grosso commearciante di carni di Arezzo.

FOLIGNI. Non mi ricordo di C8.talano7 Ci sono dei nomi che io non •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce i l

professor Giancarlo Elia Valori?

?OLIGNI. No, l 'ho. senti to nomin2.re mal tissime voI te e me ne parlò il generale

)

Giudice di

V~lori.

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che era

ID&SSOne,

della P2?

FOLIGNI. No, niente, assolutamente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l 'ha mai

é~TONIO
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non ricordo adesso, dove c'è il

conosciuto~

BELLOCCHIO. Ne ha sentito solo parlare.

FOLIGNI. Sì, che era una persona valida e amico di ~iutta e~n ho conosciuto
necnche Niutta, mai •

..AJfTONIO BELLOCCHIO. Quando lei costituisce il nuovo parti t~o popolare, oltre
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'ANTONIO BELLOCCHIO. L'elenco

risulta dagli atti,

tra le persone cui

~

stata indirizzata la comunicazione del sorgere di questo ~UoVO partito
popolare c'è scritto anche che bisognava avvertire l'Gpus Dei. lo le st·
chiedendo i motivi per i qu&li sente il bisogno di avvisare l'fpu~Dei
della costituzione del ~~oVo partito popolare. Lei dice di no e io ne
prendo atto.

-POLIGNI. Vorrei dirle che io ho mantako la notizia della nascita del partito,
non solo a tutti i partiti, a tutte le ambasciate, quindi non all'amb!
sci ..ta solo di Libia, a tutti gli enti, a tutti

i giornali e quindi

4W wO ,,··!t

anche forse all'Opus Dei, che io considero ,un'organizzazioneV
v&lida.

~..c.o~

'"
'\N'TONIO BELLOCCHIO. Questo mi interessa sapere. C'è stato un motivo

.; ....

.

per cui 19-.tha inteso notificare il sorgere del Nuovo partito popolare
all 'OpÙB Pi<J?

POLIGNn No, non c'è stato ass~tamente nessun motivo •

. ANTONIO B3LLOCCHIO. Aveva in precedenza contatti con i dirigenti dell' ~Opus
Dei?
FOLIGNI. Ho conosciuto una persona dell'Opus Dei,

un~

persona che rispetto,

seria e quindi naturalmente •••

ANTONIOIi BELLOCCHIO. Chi era?

FOLIGNI.

Indirettamente, è un certo Di Miceli,

sime ad alcuni gruppi di laici dell'Opus Dei, tutto

legati~

qui. Ma poi no

solo all'OpuB Dei, ai Focolarini, a Comunione e Liberazione, abbiamo
mandato a tutti gli organismi, all'Azione Cattolicaiquindi non vedo
questa domanda nel constesto ••• L'abbiamo

mand~ta

a tutti gli o,gan!

ami, alle ACLI, all'MCL.

'"

~a IStLoeeijlO. Lei conosce i massoni del partito comunista e della Banoa
d'Italia?

POLIGNI. No, assolutamente. L'altra volta mi è stata fatta la~manda dal
signor Presidente i io non so niente di massoni comunisti e non ne ho
mai saputo niente, ivi compreso di

•

N~l,

che diceva il Presidente •••

io non lo sapevo.

ANTONIO BELLOCCHIO. E della Banoa d'Italia?

POLIGNI. Neanche.

INTONIO· BELLOCCHIO~ Conosce il ragionier Pent~uglia?

FOLIGNI; Sì, l'ho c~osciuto, in tempi remoti, adesso credo che sia morto a~
dirittura, sono Bei anni' ohe non lo vedo.

'~O/,1I6'BIilLCleelflO. Vorrei tornare su uno. domanda fattale dal senatore D'Are:=.
zoo Lei a Pecorelli ha dato un prima volta qUatt~ilioni, poi due ~
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FOLIGNI. Guardi, io

intanto nor,(gli ho dato i dodici milioni.

all'incasso prima del ii~~ queto

ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti, perchÉ andò
lo so.

FOLIGNI. lo gli ho dato una volta un

abbonamento, una volta quattro milioni

e poi, siccome lui mi pressava e mi diceva: "Se non

non posso stampare più per te perchè.il giornale

mi dai a.J1ri soldi

costa~,

io gli diedi

un &ssegno che non era momentaneamente utiliz!abili, pregandolo di aspe~

tare l'Jsito delle elezioni, perché spe~"Wo che l'esito fosse stato
positivo, e dopo quest'esito positivo avremmo avuto la possiblità di
dargli questo contributo. Lui, n0nf0lo ha tentato di incassarlo, ma
da quello che ci risulta ci ha fatto anche, diciamo, lo sgarbo, per dire
ioco, il trucco di protestarl'o, perché minacciava di farci gli atti l~
gali" in quanto dice che doveva essere un suo diritto il

pag~nto.

Tut

to qui.

ANTONIO 'ELLOCCHIO. Sa chi era Romolo di Albano Laziale, segretario di un
onorevole?

-FOLIGNI. Certo. Era, direi, se il tennine si può dire, un commesso di una
segreteria politica di Albano, se non vado errato, socialdemocratic.,

mi sembra •••
~TONIO

BELLOCCHIO. A chi faceva •••

FOLIGNI. Non me l'ha mai detto, perché questo qui veniva a Roma,'

di~va

ci poteva dare dei voti, aveva delle organizzazioni di autonomi

che

sindac~

li eccetera eccetera, in quest'ambito. Milioni di persone, diciamo cento

naia di persone, si soro rese ••• è probabil,t che ci siano stati anche
questi contatti con Romolo.

ALBERTO CECCHI. Vorrei innazitutto fare una domanda che risponde un po' ad
una

CU~Sità. lo ho seguito attentamente que~

audizione del dottor

Foligni e mi pare di capire che lui ci si presenta come una persona che
fino ad oggi non h a " sentito questo gioco di domande e risposte che
s~cavano

dalle intercettazioni telefoniche, perché tutte le domande

che sono sute fatte hanno avuto da
falso, non lo conosco,

no~

l~

una risposta quasi identica :è

so.

FOLIGNI. Non a tutte, a quelle del senatore ••• mi sembra di aver risP~.
Quello che sO rispondo.
"LS6R:1"O

CECCHI. Lei aveva avuto conoscenza precedentemente almeno di quegli
stralci che erano ~ti pubblicati da OP~

IFOLlONI. lo avevo
f.e.ttao

avuto/~'~i

una ragione.

ero fatto una ragione, cioé io mi sono sempre

FOLIGNI.
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nate cose, tu firdvi di pagare e poi ti

attaccava. Questo è

avv~

nuto con noi. Ora, il discorso di quella parte stralciata che pubbli
cò,Jira mi sembra titolata addirittura

Petrolio e manette, se non

vado ~rato, mandata avanti a puntate ••• Perché io dicevo questo è a~
dir-tttura il ricatto ••• Perché parlano di me in questi termini, eercando di dire dei nomi , cercando di coinvolgere? Poi io vedevo che
in realtà più

che~arlare

di me ••• Parlare del fatto che io bo tentate

di fare un affare di petrolio, scusi, è

perfettame~te

legale, per-

cbé io posso tentare di fare qualsiasi afiàre, se rispetto le leggi.
Non è che mi ledeva nel senso penale, però mi ledeva nel senso morale;
Si voleva fare questo. Ma avevo anche ravvisato da questa narrazione a
mag~

puntate che lo scopo ultimo dovesse essere rivolto a qualcuno che
ri non appariva, al quale però doveva giungere un

•
mess~

indirett~

mente, facendo sapere cbe questa parte era una parte di altra parte
più ampia.
~BERTO

CECCHI. Lei si è dato qualcbe spiegazione di questo?

IoLIGNI. Certo che me la sono data.
ALBERTO CECCHI. Erano pubblicati da OP i colloqui tra lei ed il capitano Mar~ni.

Anche se veniva cambi49 il nome, Maroni non era ••• Si riconos~eva

J<..~:

poi dal testo, lei capiva che si trattava di registrazioni che la

I

davano.
-FOLIGNI. Capivo cbe si trattava di lIgistrazioni ••• Ma capivo già che erano fil!
I

da allora profondamente falsate, che c'erano delle cose vere e delle

cs

se false insieme e che dovevano essere finalizzate a qualche altra co~
sa. Il discorso, cioè, di raccontare in quelle puntate,tutto sommato,
cbe io tento di fare un affare e poi si dà la botta sulla questione de
la proprietà \vada 4tl senatore Fanfani •••• lo non bo mai detto, bo
scritto al senatore che non sapevo neanche la cosa. Poi ,nel frattempo,

•

si cerca di dire della questione relativa agli affari concernent( il
petrolio di Morelli, che era socio del figlio del generale Giudice.

crtài.,

Tutta questa narrazione,

era chiaro che nascondeva uno scopo

diverso da quello che si riprometteva l'articolista che la metteva
sull'OP. Poi dopo ho cercato di capire ed h~ capito cbe si trattava
di una lotta interna, evidentemente, che avveniva •••
ALBERTO CECCHI. Fra chi?
li:QLIGlII. Secondo il mio punto di vista c' erano in gioco qualche ricatto da
p ..rte di Pecorelli contro determinati elementi della P2, cbe, ovviameE
te, o non avevano fatto

determir~te

cose o non avevano mantenuto cer-.

te promesse nei suoi riguardi, perché lui sì era lamentato con

me mol

ti anni prima che non gli davano soldi, cbe lui aveva sempre bisognò
di soldi per mandare avanti il giornale e cose di questo genere. Certamente Pecorelli, che viene ad avere questo dossier, non lo utilizza
per intero e comincia a far ••• E' chiaro che lui

~i ripro~edi

farE

capire a qualcuno che lui ha in mano delle cose. E' evidente che quesi
è allargato a tutti, percbé di Pecorelli, poi,· alla fine, si era servita l'OP, si erano serviti altri che gli davano delle carte'per farle
pubblicare contro altri e quindi è tutto un discorso, un ginepraio che
non finisce più. E' evidente, però, - questo- io me lo sono domandato
e poi ••••

ALBERTO CECCHI. In una intervista recente)che lei mi pare abbia confermato
anche qui davanti alla Commissione, non ha smentito le risposte date.,
FOLIGNI. Non smenti s co affe,tt.o.

CECCHI. Lei fa risalire a qualche cosa di preciso l'inizio delle inte,
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dei vertici della fXxmxn finanza italiana, cioè

c'è un'emergenza da parté di Sindafta nel mondo finanziario ed un calo da parte di gruppi tradizionali della finanza italiana, come
ti ed altri. Ciò soprattutto in relazione a vecchi

ra~ che

Pese~

nra1

tenevano con i l mondo cattolico. Questo evidentemente deve aver pro-

fondamente nuociuto a certi disegni di Sindona,

disegr~

economici, fi

nanziari, di espansionismo di Sindona e credo che in questo gioco siA

no entrati anche interessi politici.
ALBERTO CECCHI. Ed anche interessi non italiani? Lei nella sua inte~!sta fa
ampio riferimento ad interventi americani da una parte e

,'~l'altra,

-

cioè lascia intendere che Sindona fosse in qualche modo, diciamo, ne!
le grazie di determinati ambienti americani. Lei ci sa dire quali?
FOLIGNI. lo ho letto il libro •••

L'ho letto, però, molto attentamente

dalla prima all'ultima pagina '. Il libro è allucinante, perché

tira

in ballo tutti i vertici del potere e,conomico e politico dell'epoca.
L'epoca di cui si parla è il 1974, anno in cui esplode lo scandalo.
E c' era la questione di Nixon, il Watergate •••

•

,ALBERTO CECCHI. A l'aIle i l libro, lei Sa qualcosa di ;più pre'.1.so?
FOLIGNI. lo mi sono fatto delle idee, delle idee chiarissime, perché intanto ••
'ALBERTO CECCHI. Mi perdoni, io vorrei sapere se lei sa qualche cosa

che può

attestare di persona, senza raccogliere voci o

FOLlm:I. A me disse l'FBI che lui era
zion~le

11=!f"!itava..l"lo. di~o,

A~P.rO

l'eleme~to

di punta della mafia interna-

e che doveva poi, nel quadro

operativo ••• Quindi, mi sol

a •••

CECCHI. Quindi, collegw,enti di Sindona con gruppi di mafia internazionale e con quali ambienti americani in modo particolare?

FOLlGNI. Certo, questo a me risultava •••

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere, però, siccome il dottor Foligni ha avuto

ra~

porti con Thomas Biamonte all'ambasciata americana, ha avuto collegamenti con l'FBI, se dietro a questo scontro che lei vedeva in Italia
ha potuto avere percezione, ma qualche cesa di preciso, di uno scontrq

al
che si svolgesse anche/di fuori del nostro paese, che motivasse interventi dell'FBI ••• Perché l'FBI controllava
FOLIGNI. lo sono convinto ••• Il discorso,

anche domandato perché
sia uscito in questo

Sindona, per esempio?

intanto, va collegato •••• Io mi son

il libro sia uscito dopo dieci anni , perché

momen~

ad un anno dalla rielezione della presi-

denza degli Stati Uniti. Perché si cerca di tirare, in un certo
qual modo, una sassata in testa ai cattolici americani, parlamoci con
estrema brutalità. Evidentemente, c'è un qualche scopo. E' evidente,
poi, che ci sono anche delle cose

pro~ondamente,

se con che cosa? Con la moralizzazione che è

strettamente connes-

diventat~

un obiettivo

primario di tutti. Qualcuno che prima aveva detto questo teniamolo sepolto, deve essersi talmente nauseato di certi fatti da aver detto:
beh parliamone, non se ne può più. Di qua e di là, in un concerto areiche di esigenze internazionali, ritengo io. Proprio per arrivare ad
una tt?fonda ripulitura, perché qui altrimenti, credo, che non si possa più sperare •••

ALBERTO CECCHI. Ma lei, nei suoi contatti con pers,?nale dell'FBI,

~ potuto ":!

che appurare o accertare che vi fossero propositi •••

FOLIGNI. lo ho

~ ....;iI'...

avutovra~nsazione

che si ricerchi un elemento di vertice

p~

liti co, che lo trovano infilato un po' da tutte le parti, ma che sia
una specie di araba fenice, di mistero, che
noi dopo, magari, potrebbe

anc~e

~lì

appeso per aria e

darsi che si tratta di una grande
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Credo che loro stiano su questi orient~nti, penso ••• chi sarà queste
personaggio è

~

mistero.

CECCHI. Lei ha parlato ripetutamente, anche su domanda di altri commissari, di operazioni compiute insieme al costru1lore Alfio Marchini. Va!
rei sapere,~uali fini queste operazioni erano rivolte? Erano rivolte

•

a finanzar~ la sua attività per la fondazione del partito •••
~OLIGNI.

No, no ••• le giuro di no, cioè il discorso fu soltanto sperimentale.
Cioè, io dissi "faccio un tentativo attraverso il mio legale con una
banca esperta estera, tu sei un uomo di capacità

~enditoriale

ed ha rapporti con banche locali, prova a livello interno", cioè facciamo due tentativi per

~vere

una prova definitiva se erano buone o

meno. ContestualJnente operammo, dif~ io mandai su e lui diede quasti al banco di Roma e di fatti a.m.vammo alle conclusioni

contempo-

raneamente, che si seppe sia quelle, sia le altre erano •••
lANTONINO CALACRO. Questo nel 1972?

j

FOLIGNI. Quest o nel 1972, 1973

questo è i l periodo perchè poi nel

19p io

vado negli Stati Uniti, ma una cosa è sconcertante, vado negli Stati
UNiti, espongo le cose e un anno dopo crolla Sindona. Quindi viene a
mancare forse al suo impero di giro una massa di manovra che poteva eS'
sere stata giostrata prima. Questo è molto importante; poi c'è un altr
aspetto: esplode questa questjione adesso di Calvi e la rivedo stran&~

mente, misteriosamente, questa è la mia sensazione, poi ripeto qui

'

.

cose scritte, documentali credo che ce ne siano poche ••••

PRESIDENTE. Il guaio è che su quelle doclllIlentaJj.lei non ricorda niente,
FOLIGNI. Presidente, non mi dica questo perchè mi dispiace ••• io sono .Ddto

-,

dispiaciuto se lei mi dice questo.
U[OREA CECCHI. A queJ.)to riguardo lei fa,nella sua intervista, fa

riferimento~

ad una sorta di eredità che sarebbe passata da Sindona a Calvi.

713

POLIGI-n:. Certo.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REpUBBUCA

ANDREA CECCHI. E lei ne sa qualche cosa di più su questo punto?
POLIGNI. Posso sapere una cosa che mi diceva

Pesenti~Pesenti

non si spiegava

••• e parliamo di un uomo di punta della finanza italiana, non si br~
gava due cose: primo, come Sindona si procurasse nell'arco delle 24
ora cifre astronomiche di centinaia di miliardi per fare

certe

operazioni e quindi questo già è un mistero; secondo Calvi sorge esattamente quar~ crolla Sindona, cioè quando è che Calvi da uomo di banc_
provinciale praticamente locale, emerge e diventa l'uomo a livello in-

-

terrnazionale della finanza? Sembra quasi che ci sia un passaggio di
consegne, in sostanza.

~~ando

è che poi coincide questo nella crescita

della P2? Esattamente quando Sindona dagli

Stati Uniti incontra il

suo grande amico e venerabile Gelli e deve confidargli certe cose;
secondo me.Al quale, confidando certe cose, può dare

2a possibilità

al Gelli che ritorna di imporre a Calvi, a certi altri uomini certe
cose che poi ha sempre imposto sino a quando non è salato in aria anche lui. Quindi vedo tutte queste vicende ricoliegate, poi soprattuttc
il silenzio all'articolo che parte da " L'Espresso" e anche nel libro
••• mi sembra che in America due milioni se:/; ne siano vendute di copi.
in sostanza qui si parla che la

in Europa non se ne sa quante,
questione di

Calvi è questa. Ora queste banche, 35 banche che crol-

lano negli Stati

Unit~

e falliscono si potrebbe ipotizzare che siano

frutto ~ queste obbligazioni depositate e nel più assoluto silenzio
vengono ingoiate, eccetera,eccetera. E Calvi che sa tutto va li per
mettere a posto e lo fanno fuori.

~REA~CECCHI. Ecco, ma come potevano tante obbligazioni rimanere depos1tate

'"

e congelate senza che nessuno andassevriscuotere le cedole •••

FOLIGNI. Ma ~ono a blocéhi di 15 anni, quindi praticamente alcune non sono
neanche scadute.

Gr a,

tecnicamente il pass~o è

di una sempl;

cità enorme: io che introduco in una banca mia, qualora io ne avessi
una, dove sono pro~ietario eì.flusivo e dichiaro in bilancio di avere
100 miliardi, fra titoli, buoni, eccetera, io con una corrispondente

estera ••• e qui ci sono tutti i casi perchè Sindona aveva le banche
in Svizzera, le banche in Ge~a, le banche negli Stati Uniti •••
poi mi confermano, uno dei giornalisti più esperti de

"L'Espresso",

De Luca, che una quanti ti. enorme delle obbligazioni della: "l'raJlkl;yn
national banck" erano costituite, quasi tutte, da obbligazioni. Ora, ••
quindi quanti misteri, ora qu~o è il nodo da sciogliere, non se abb~~
mo, diciamo, secondo me ••• io vedrei di •••

ANDREA CECCHI. lo vorrei tentare di capire come ci sarebbe entrato Calvi ad
un certo momento.
FOt.IGNI • Calvi potrebbe essere stato ricattatl!5'. magari che sappiamo

ha

fatto una piccola operazione ••• io dico per ipotesi. ma nessuno può
e~udere, nessuno smentisce queste cose. Non c'è una smentita a livel

lo internazionale per le obbligazioni. TuJti tacciono; quindi tutti
evidentemente st~o a vedere in queste benedette banche, casseforti
di banche. quali obbligazioni false o buone esistono. Ora, qual è il
discors~.se

Calvi - secondo me

il discorso è questo drammatico-; per

pura combinazione, lo dice lo stesso Sindona nell'intervista che abbi!
mo tutti ascoltato. rilasciata a Biagi. "io conoscevo ed era un bravo
ragazzo ••• " praticamente lo considerava un elemento di provincia.
Chi ci può dire che Sindona non abbia fatto fare una parte sperimenta:
le di queste obbligazioni alle banche di Calvi e Calvi inizialmente al
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bia potuto o ingenuamente, o in buona fede aderire, dopodiché crolla
l'impero di Sindona, Sindona ••••• ei~il punto di passaggio •••• e que-
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condo me è il punto di volta,

perché costui ritorna e ritorna, dal

momento in cui incontra Bindona, l'uomo più potente. Ecco, con quali
segreti

ritorna Gelli? Perché come si fa a dire a Calvi"dai seicent

miliardi a uno, da.i cento miliardi a questDa, compra ••• '!Ci deve esse..,

re qualcosa di profondamente segreto che il Sindona carcerato confida al suo maestro venerabile. Questo è il punto.
~REA

CECCHI. E·da Gelli sarebbe

stato poi passato ••••••

FOLIGNI. E quindi lui ritorna rafforzato o potenzializzato, eccetera ••••••

Uf.DREACECCHI. Siamo sul

pi~~o

delle congetture ••••• ~

-JOLIGNI. Lei mi ha detto di ••••••
Uf.DREA CECCHI. lo volevo vedere se si poteva in qualche modo cercare di afferrare il senso delle cose sulle quali lei ha dato delle interviste
che sono rimaste •••••••

FOLIGNI. Il punto è far rientrare Gelli in Italia e p oi aspettare, prima o
poi che qualche banca salti per aria, diciamo all'estero e dica "ecco qui, qui dentro questa valigia di obbligazioni " •••••

..

~~REA

CECCHI. Che diventano pezzi di carta •

fpOLIGNI. Che diventano pezzi di carta e che magari qualcuno prima o poi dovrà dirlo, perché la verità comunqué non si seppellisce, di questo
sono convinte •

ANDREA CECCHI.

S~e

è così forse la bomba ad orologeria non da.~ebbe essere

lontana.

FOLIGNI. Comunque io sono convinto di queste cose impostate in questo modo.
parlato di suoi rapporti

nlllREA CECCHI. Un ultimo particolare; lei ha

con Aiuagela

per caldeggiare una fornitura di petroli ad Attilio

'-"

Uonti • Perché Monti aveva bisogno di una sua

intercessione per

ottenere il petrolio? Fa il petroliere da decenni.
FOLIGNI. Intanto le preciso due cose. Il diSCOrSO nasce unicamente da una mi
esigenza di liquidità e sapevo che Monti aveva - attraverso la stamp
lui aveva, ha ancora, credo, qualche giornale - vedevo una forma di
simpatia in una seconda espressione di partito cattolico. Quindi ho
detto "datemi una mano perché sto veramente molto male ecOnomicame!!
te". Lui ha detto "io faccio il petroliere, trovami delle possi bilità nel campo del mondo islamico ••••••• " ed io fra l'altro confesso
in maniera nettissima non è che attraverso il generale ."..

con il signore Abumoc

no, solo

che era di origine.siriana, professore di

arabo e membro della congregazione dei non cristiani, presieduta.

da~

l'allora cardinale Pignedoli, quindi una degnissima persona, lui mi
disse

IlpOSSO

vedere di avere un contatto ll

•

C'era il discorso del

convegno islamico cristiano, mi sentivo diciamo favorito da questa
situazione che vedevo interessava molto gli arabi. Quindi divo "può
darsi" ed io ho fatto un rapporto diretto con l'ambasciata. ;lono an-'

t,

dato decine di volte, perchti poi ai. rimandano"

ti ridicono ...... io

non ho mai concluso niente.

ANDREA CECCHI. Quindi Monti avrebbe potuto sostenere questa operazione per
la nascita di un secondo partito cattolico?
FOLIGNO. No, Monti del partito credo non gli importasse nulla.
ANDREA CECCHI. Però si prestava ad una operazione ••••
FOLIGNI. No, non si prestava; Monti diceva "io aiuto tante persone, a me
se mi fate fare un affare io, indirettamente, vi • riconosco una
percentuale d'uso". Era un modo, come narra S8.Il

Paolo di mandare

avanti le proprie cose umane lavorando con le ••• senza farci
po •••

purtro~

AtU>R61r
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CECCHl. Lei, però, se ne sarebbe servito invece per aiutare . . un'oper~
ziane politica?
FOLIGNI.

(Interruzione di un deputato l.

••• San Paolo f.:eva il conciatore di pelli.

?RESlDENTE. Dottor Foligni, non era rivolta a lei la battuta!

~LBERTO CECCHI. Cerco di
FOLIGNI.

(spire come poteva esserci un ratt0rto ~i questo tipe

Solo così, solo in questo modo. E le dico che

'molti al di là di

questo, non credo che avessexp. interessi di natura politica o di
altro genere. Cioé, per lui era un affare.
MIRKO TR!wAGLIA. In questa audizXne, lei ha par~omolto (direi
finalmente), ci ha parlato di cose estremamente interessanti, cose

,

un po'lI!steriose così come sono-un po' tutte misteriose queste

Vi .

cende delle obbligazioni, di dimensioni enormi.
Dico questo perché non vorrei che arrtivassimo alle più
"-

piccole cose insistendo nel discorso dei no o dei non ricordo. Noi
seguiamo

degli appunti Che abbiamo (e lei lo sa benissimo), cioé

delle tracce, delle indicazioni, delle valutazioni o comunque dei
fati che ci sono stati rappresentati come cose e~emamente veli.
ti ere, compreso il discorso delle

in~cettazioni

anChe se, ho già

sentito quello che lei ha detto, in parte sono state manipolate.
Siamo al settimbre del 1975: "Foligni è fermamente deciso
a portale avanti la sua iniziativa, presentando

l'NPP come

unica alternativa per la salvezza della nazione ••• • queste sono de!
le annotazioni, adesso le faccio la

domanda, non faccio alcun

co~

mento. "Non desiste:rl,.da tali sue decisioni - ha detto - n~~:~~._
i tentativi da parte dj, DC di tappargli la bo«a offrendogl?'

'
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al riguardo, più precisamente ha ~ch~ detto che di recente l'onor~
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~oligni avrebbe detto al generale Giudice: ma co~ vuole questo qui

La Presidenza di un ente? Gliela diamo; vuole un miliardc , o due7
Glieli diamo. Ma Foligni, sebbene ha molto denaro, si dichiara con
tinuamente irremovibile". Dottor Foligni, le domando,è vero tutto
questo che è stato riferito in bocca a Biaaglia?
FLIGNI. Non è assolutamente vero.

~IER .ANTONIO

MIRKO TREMAGLIA. Abbiamo poi

Una

sua lunga telefonata, quella

tel~

fonata di cui già altri miei colleghi hanno riferito. Poiché è ll>!!

.

ga ne prenderl> solanto alcuni brani, si tratQ..della telefonat«.del
,

IHS"

27 settembre
S~ia

con il capitano

io ho tutta la parte

Ma~oni:

gro~a

lIlarroni

~ce:

•••• in

della mafia·; Foligni risponde:

" Ce l'abbiamo anche noi". Lei - le domando - ricorda di aver detto
questo?
rOLIGNI.

. non l'ho detto. Perll vorrei dire che Martan.!. è venuto di

lo

J,U.t

me e ha detto che vuole personalmente, senatore D'Arezzo, quelle
cose che disse a me. In altre parole, lui ha da parte del tribunale
di Palermo e da parte del comando generale della Sicilia, attestati
che comprovano esattamente il cO..)ltrario. Queste cose vuole venire
a dirvele; io vi dico. sentitelo.

..

,PIER ANTONIO MIRKO TREMAGLIA •• Lei rico~, ad esempio che in questa telefonata
il capi t ano Mar~nl avrebbe detto: ·Sa che io ogni volta che vado
giù non posso ma'f-are in un ristorante e non posso andare altrove
perché debbo per forza andare da loro":i' Ciool, lei non ricorda Ci~~
stanze specifiche dette da Ma~onl?
FOLIGNt~

Non esiste.

PIER-ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Poi alle fine le chiederli che cosa vi siete

,...........

in
FOLIGNI.

det~

telefonata!

Ma noi ci t~onavamo spessissimo!

PIER~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Che voi vi telefona~at,

spessissimo poteva ess!

re una cosa di un'altra natura, a noi interessa il contenuto! In

.

questa telefonata ad un certo punto si parla di

questio~

politichE

Ad un certo punto ~ont dice: "Quali potrebbero essere i piÙ grol!.
si nemici poli tioamente?";

Foligni

domanda: "In Italia?·;

dice: ·Sì"; Foligni risponde: "Non ho piÙ nemici. Sono
capitolati tutti; l'ultima capitolazione è stata quella di Andfeott1
Le domando: lei ricorda qualcosa del genere?

r

LIGNI.

Assolutamente no.

IER ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Per cui lei non ha parlato "né-a:i"Andreotti né di
nemici politici •••

l
POLIGNI.

Ma io di Andreotti avrò parlato •••

"eTONIO MIRKO TR»;4GLIA. Dottor Foligni, 'par,jo di questa telefonata!
D'altra parte, lei ha parlato di molte difficoltà; le ci ha parlato

.,.......

della gue-'ra che le hanno fatto. Lei ha capovolto

situazione di·

P2 dicendo che questi uomini quando sono entrati nella P2 le hanno
fatto la guerra, quindi mi pare abbastt'b-logico che il capitano
MaT#onj. pot ess è parlare con lei di nemi ci poli ti ci!'
~OLIGNI.

Ma che fra i nomi specifici l'ultimo sia stato Andreotti,questo.
non rientra proprio nella mia forma mentis. Questo è

I

il discorso.

'

PIER-ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dopo Andreotti, si parla. anche dei comunisti;

--

Foligni dice: "I comunisti sono già incarpinsti, non si muovono,
stanno bene, sono corrotti, individuati e non rompono le palle

•
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~LIGNI. Guardi, no.

+

i'1€.~,..tlTo",D

, MIRICO TREMAGLIA. In merito alla

••

qu~ione

dei rapporti,

li gni , lei ha ammesso che questi rappoRrti esistevano, che erano
rapporti di affari. Siccome lei si è
stazione di questo

pa~o

profes~atP, almeno come imp~

cattolico, come un anticomunista

viscer~

le, le domapdo se può darci una spiegazione. Cioé i rapporti con
~~.....;
erano rapporti di amicizia?
Intanto, io non sono nemico viscJ;r-ale di nessuno, quindi ne~che dei

comuhisti, come di nessuno che svolga onestamente la propria azipne
,ltll"'l'-W- politica. Questo ci tengo a precisarlo. In secondo luogo, co1r
..R-

avevo dei %1lPporti preesistenti al partit41 .

anche

durante il partito, siccome era una persona tiida e seria, q\1ando io
avevo cert e possil:ili tà di'
trattazione

'["Sppresentar~

l

a lui, in concreto, qualche

I

di affari, lo facevo.

PIER-.l.NrONIO MIRICO TRmAGLIA. Si di ce ancore.: "Con
tative indirette per importare

Ji'-!~

sono in corso trai

quantitlh,

di carne

d~

comunisti. Ma la cosa è ancora in fase embrionale e .fligni ha'"

_

a interessarsi uno dei suoi collaboratori, Carlo Lombroso".Lei
ha mai Bruto rapporti di questo tipo?
FOLIGNI. Niente di 'lutto auesto.
PIEI'iliNTONlO lIiIRKO TREiMGLIA.

Lei ha avuto uns cena con

sidente del Senato, Cosentino, Segretario

G~~erale

SpàgnOll.i, Vicepre-

della Camera, Gelli

e Trisolini?

FOLIGNI. No.
PIERANTo:!IO MIRKO TP.Eh1AGLIA. Mai avuta?

Il 6 maggio 1975.

FOLIGNI. Assolutamente no.
PIEF~TONIO

MIRICO TREKAGLIA.

Vede che il mio auspicio di sentire qualche

volta, invece di un lO, almeno un"nill è completamente disatteso. Vado

avanti velocemente. Vorrei chiederle:dei rapporti-con
già

parl~to.

Vorrei

~arlare

Ortol~i

lei ha

di questo signore; lei ha "conosciuto questo

cavaliere del lavoro Mario Rendo?

FOLIGNI\ Si.
PERANWNIO MIRKO TP.EMAGL'IA.

Ci vuol dire dei rapporti che ha avuto con

questi, così non le 'faccio le domande e così lei non mi risponde di no?
FOLIGNI. Me lo pre~enti, proprio in via - come si chiama? -, lì, ,vicino
, "
al comando della guardia di finanza, il ~ere.le Giudice. lo ho 'avuto
tre rapporti, diretti con questaJeereonai perché? Perché aveva, sempre
nel discorso di promuovere delle possibilità che ci

~onsentissero

di

andare avanti, lui aveva delle esigenze- diéeva il ,Rendo - di acquistare
una proprietà per fini agricoli in Canada, perché aveva in Sicilia una
azienda di natura agricola che già poteva,'sperimentare,-con'dell'allevamento di bestiame in Canada ed io mi OCC~1 di t~vargli delle aree
adatte ad un'azienda agricola. Ebbi due, o tre altri cGntatti; poi dopo
lui ,fece da sé quest'operazione, 'evidentemente senza avere ,bisogno ,di me:
Quindi,

,questi,so~ i rapporti con ,il cavaliere Rendo che 'non ho più

rivisto. che non

ho

più.avuto"nessun esito. Ma in sette anni si c0noscon~
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MIRKO

Ma io non ho mica contestato che lei non

~~GLIA.
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va rapporti commerciali con paesi dell'Est?
FOLIGNI. No, io sapevo che lui voleva avere rapporti con Malta.

,

Ci vuoI parlare di quello che lIi sa del rap-

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.

porto di Rendo con padre Dionisio Mintoff?
FOLIGNI. Rendo voleva, oltre a questo, poter aprire, in quanto dicev. che
la manodopera mal tese era bassissima ris.petto alla manodopera italiana,
un'azienda agricola anche a Malta, ~ provvedesse - non so - all'allevamento di cose o per la fabbricazione di concimi; questo era l'obiet-

.

tivo. Poi .io feci fare

i contatti

con padre Dionisio; gli dissi:

"Padre DioniSt0' questo è un imprenditore ••• " •••

PIERANTONIO MIRKO TREMAGIIA.

Anche Giudice entrò nel discorso?

FOLIGNI. No, no,
PIERANTONIO MIRKO

Questo discorso Rendo-Giudice è esistito,

~lAGLIA.

un rapporto di conoscenza.

ct~ra

,FOLGINI.

Giudice e Rendo erano· molto amici; è stato Giudice a presentarmi

·Rendo.
PIERANTOIO MIRKO TREMAGLIA. Rendo aveva, a

su~otizia,

conoscenze e rap-

porti con uomini politici italiani?

FOLIGNI. Lui diceva ad altissimo livello.
PIERANTONIO MIRKO

~GLIA.

4ioè con chi?

FOLIGNI. Quelli della sua terra, deDa Sicilia tutti, credo; io poi non ho
approfondito,
PIERANTONIO ~IRKO ~GLIA.
FOLIGNI.

Quale gruppo politico?

Credo nell'area della democrazia cristiana.

PIERANTONIO llIRKO TREMAGLIA. E
con chi aveva

dJ..

'area della democrazia cristiana Rendo

rapforti ad altro livello?

FOLIGNI. Non lo so.
PIEP~TONIO

MIRKO TREMAGLIA.

C'è, mi pare, anche una sua lettera che viene

indirizzata ••• Prima il collega ha parlato di quel signore che non c'è
più perché è morto e che si chiama Pentassuglia. Voglio dire che c'è
·una sua lettera, credo del 1975,indirizzata a questo signore che si
chiamava Angelo: "Caro Angelo, ho ricevuto la tua lettera e ti assicuro
che farò quanto prima in modo che i nostri programmi si realizzino. Le
attività politiche - stai tranquillo - non mi

fa~o

trascurare quelle

economiche. Ho mandato già a Montreal un importante operatore siciliano
che intende acquistare un'azienda agricola e programlare ~'impresa

edile da affidare a Carlo", Lei ci ha detto di Rendo, di queste che ~
tevano essere iniziative; non ci ha detto, 'poi, però, che cosa è avvenuto in seguito. Questa lettera è sua, lo mandava lei in Canada,.
'OLIGNI. Il Carlo è il figlio di Pentassuglia e lavora ed è un ~gegnere Ch,
onora i l suo paJse l i in Canada ed io ho detto: "Andando giù Ì-'lcontre.tevi" perché poteva introdurlo negli ambienti giu.Jti, Quindi, questo
·è qu __io. Poi so che non hanno fatto niente perché era troppo alto il

costo di quella tenuta, questo so io.
PIERAIlTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sempre da queste notizie che noi abbiamo,
ad un certo punto si dice - e~otrebbero anche essere notizie non vere
sono notizie relative ad un acquisto, per la somma di 4 miliardi, da
pa.rte di Fanfani, di una grossa tenuta denominata "Mezzo Paese", si-

tuata a Ritorto, sopra

Ovada. "I dinasti della DC, prevedenio una

azione punitiva decisa nei loro confronti, avrebbero acq{istato larghe

tenute in Tunisia ed in All:eria". Lei di queste cose cosa sa?
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FOLIGNI. lo ho letto su OP. Le dico che cosa ho fatto: ho preso una lettera,
ho scritto al

~enatore

Fanfani, Presidente del

~enato,

e gli ho detto:
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res~onsabilità; chi può dire altrimenti, si faccia avanti.
PIEP~~TONIO

MIRKO TREllAGLIA. Lei rensava o ha pensato o sa - faccio un

passo indietro - circa l"'attività di questo cavalier Rendo, circa suoi·
rapporti con la mafia?

FOLIGNI. Non so niente.
PIERANTONIO blIRKO TP.E1lAGLIA.

Questo rapporto al quale lei ~ha accennato,

volevo vedere se ~otevamo saperne qualcosa di più, perché si riferisce
~.

al suo partito, questo rapporto con monsiGnOr

Ange1ini. Cioè, monsignor

Angelini cosa era per voi?

FOLIGNI.

Niente, era un semplice

person~io

di un ambiente che era stato

sempre viCino ad alcuni altri ambienti politici della DC e noi, attraverso monsignor Angelini, avevamo soltanto •••

PIERANTONI MIRKO TREhlAGLIA. Cioè, è con ftngelini che fate i l discorso eo'"
Andreotti, voi?
FOLIGNI. Con Angelini, ma non

A.~reotti

per Andreotti, Andreotti perché era

il più vicino a lui, ma per poter rendere in

senso concreto e chiaro

quello che era l'intendimento del nostro pa~tO; quindi, l'interlocutore valido era anche monsignor

JL~gelini.

PIE.'tANTONIO MIRKO TRELIAGLIA. A parte Andreotti, con 1Il0nsil""r Angelini avet.
avuto altri discorsi J:er quanto riguardava lo sviluppo del vostro partito?
-:OL IGN!. No •
ANTONINO CALARCO.
te fatto una

Dottor F.ligni, il collega Cecchi
domanda sulle intercettazioni

le ha juntualmen:

.attraverso le microspie

di cui lei è stato bersaglio e "vittima". Lei ha mai saputo chile ha di
sposte queste intercettazioni?
FOLIGNI. Guardi, io ho saputo indirettamente prima dalla stampa, poi anche

d~

mandando a persone che erano tradizionalmente •••• Mi hanno detto che è
stato esattamente il generale Maletti per ordine di Andreotti, tutto qui
JL~TONINO

CALARCO. Sa chi le ha eseguite?
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FOLIGNI. Questo non lo saprei.
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volta l'ho sentito.

ANTONINO CALARCO. L'ha conosciutot
FOLIGN!. No,mai.
ANTONINO CALAIlCO. Ed ha conosciuto Augusto Ciferri2
FOLIGN!. No, mai.
ANTONINO CALARCO.

Sa che questi era un agente dal SID?

FOLIGNI. Questo Ciferri?
ANTONINO CALARCO. Questo Augusto Ciferri, sottufficiale dal SI:o.
Fet.IEoHI
• No, mai,,:
ANTONINO CALAIlCO. Che

~

stato colui che ha esegtii to materialmente le interc-el

tazionì.
FOLIGNI. lo non l'ho mai conosciuto.
ANTONINO CALARCO. Quindi, lei non sa che il 12 ott,obre 1979 AUgLlsto Ciferri
ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi -di Roma! 12 ottomf
i

I

1979.

!FOLIGN!. So soltanto di un'altra cose. Era un maresciallo questo?
jTON!NO CALARCO. Sergent,,-maresciallo.
FOLIGN!. Allora io , nelle audizioni che ho avuto con la magistratura di 1'0rino, uno dei due giudici, non- so chi Vaudano oil giudic-e non -ricordo
il nome,-

l'altro - Vsudano e un altro anche-c'era-- ha detto:
~

·Sì, sentendo questo, poi questo maresciallo

morto·.

ANTONINO CALARCO. Ma è morto in un incidente- stradale -alle porte di Roma il
12 ottobre 1979.
-FOLIGNI. Lo sento•••
1!.NTONINO CALARCO. Esattamente a sette mesi- dalla morte di Mino Pecorelli.
FOLIGNI. Allucinante veramente.
ANTONINO CALARCO. Ed allora, lei si è mai chiesto, al di là di tutte le enfasi che ha messo nel suo discorso, che lei

~

al centro di cose riserva-

te che magari n_on risultano dalle registrazionzi:i' Perchè io sono d'accordo con chi pensa che nel malloppo II. Fo. Biali non c'è tutto.
FOLIGN!. Anch'io.
~TONINO

CALAIlCO. Cioè non c'è l'interezza del discorso che lei ha sviluppato,

FOLIGN!. Certo, certo, ne sono convinto anch'io.
ANTONINO CALARCO. Ed allora, lei non si è posto il problema anche per
ch~

s~? Pe~

lei è il terzo depositario perchè Ciferri•••

FOLIGNI. Scusi, vorrei fare. ••
ANTONINO CALARCO. No, faccia le corna! Perchè lei può trovare in questa Colllllli!

)-.

sione•••

FOLIGNI. Me l 'hanno già detto.
ANTONINO C~CO• ••• e nella lealtà che lei dovrebbe avere nei confronti di

questa Commissione•••
FOLIGNI. lo ce l'ho la lealtà.
ANTONINO CALAIlCO• ... una sine cura,perchè è strano che nello stesso anno
~jPecorelli- e Ciferri in circostanze drammatiche e non chiare.
Perchè le dico questo? Perchè, nell'insieme
- e qui jptro nel dettaglio

della sua ssposizione'

- lei si è chiesto le ragioni di que!

le intercettazioni.
FOLIGNI. Si che me le sono chieste e non le ho ancora potute esprimere.
ANTONINO CALARCO. Aspetti? Però, lei ci dice di un via&:io che fa nel 1973 in
America a spese del Governo americano e parla

~_la

Y,BI.

FOLIGNI. Certo.
ANTONINO CALARCO. Poi lei ha detto forse una cosa enorme di cui non si è reso
conto: a seguito di quel viaggiO Sindona salte.

FDLIGNI. Certo. No, me ne sono reso conto benissimo: l'ho detto apposta.
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ANfONINO CALARCO. Maletti, La Bruna e COgliandro ·nel servizio segreto itali~
no.

ad un certo momento sposano la causa filoisltaeliana.Miceli ed altri
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FOLIGNI. Conoscente , per favore; amico è ben diverso.
ANTONrNO CAlRCO. Lasciamo stare. Lei, attraverso questa conoscenza con Miceli
riesce a portare avanti

un discorso prima affaristico - e non se ne

abbia a male se dico affaristico perchè si possono anche fare degli ai
f~

magari con il finalismo di creare un partito poJil:ico - e quindi

lei entra in un certo gioco,

forse a sua insaputa.

FOLIGNI. E' probabile.
ANTONINO CALARCO. Però,

ad

un certo momento a Malta lei c'è stato?

}LIGNI. Sì.
ANTONINO CALARCO. Quante volte?
FOLIGNI. Due volte.
ANTONINO CALARCO. In quale epocefFOLIGNI. 1975 e ••• cioè prima delo •• sono stato anche a Tripoli.
ANTONINO CALARCO. Un momento: mi interessa Malta.
FOLIGNI. 1974, credo; 1974-1975, credo.
ANTONINO CALARCO. Quindi, si è potuto rendere colto di ciò che stava avvenen-

>

do in quegli anni a Malta

FOLIGNI~

...t..

opera della Libia.

Si. non solo della Libia, c'erano anche i cinesi.

ANTONINO CALARCO. D'accordo. però, lei•••
FOLIGNI. Gli italiani stavano a fare l'aeroporto.
ANTONINO CALARCO. Aspetti, no

no •••

FOLIGNI. I militari italiani•••
ANTONINO CALARCO. C'era una missione militare di trenta persone a Malta.
FOLIGNI. Che lavoravano.
M'lQfi111O CALARCO. E lei, dottor FOligni, avrà appreso durante questo soggiorn,
a Malta che l'influenza islamica a

Malta era determinante.

FOLIGNI. Certo.
ANTONINO CALARCO. Tant'è che la lingua italianà, proprio in quell'anno, venne
espropriata come seconda lingua di Malta.
FOLIGNI. Sì, mi ricordo perfettamente queste cose.
ANTONINO CALARCO. Quindi, lei da buon italiano, volendo creare un

p~ito p~

litico, cerea un affare attraverso due nazioni •••
FOLIGNI. Nemiche dell'Italia.
ANTONINO CALARCO. Certo.
FOLtjNI. No.
ANTONINO CALARCO. Ma lei nel 1974 è
)

stat~ta;ha preso cognizione di que-

sta opera di deitalianizzazione di Malta per conto di Gheddafi, però
non si pone. problemi di ordine morale, da i talianoJ

FOLIGNI. Posso dire una cosa,

un momento•••

Scusi dottorFoligni!

ANTONINO CALARCO.

Il

li!,

FO. Biali lo lascio

fuori.
FOLIGNI. Posso rispondere? E' molto importante che io le dica cosa a me concerneva di sapere. Intanto il ·rapporto non 1974, è 1972 la conoscenza
con padre Dionisio, quindi, poi si porta avanti, ••

~ONINO

CALARCO. Ma lei nel 1974 • 1975 è stato a

Malta.

FOLIGNI. Ma una volta o due.
ANTONINO CALARCO. Ma ci sono stato anch'io nel 1974 a Malta: scco perchè le
ho posto questa domanda.
FOLIGNI. Jerò nel 1974

a

.Malta non era così come·lei lo dice.

ANTONINO CALARCO. Le dico che nel 1974, davanti al palazzo del governatorato,
Gheddafi aveva affittato un intero palazzo ed aveVa fatto una insegna
luminosa. •••
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come la pensa lei. lo ho detto a quelle autorità, esattamente al

frate~

lo di padre Dionisio, a pa(re Dionisio•••

ANTONINO CALARCO. Ma non è che gliene voglia fare una colpa, cioè io le

vogli~

dire che lei •••

PRESIDENTE. Scusi senatore

C~o,

cerchiamo di rimanere nel tema.

ANTONINO CALARCO. Per capire: siccome il dottror Foligni, nella sua attività,
dal 1972 in poi, ha amicizie multiformi che spazi ano in tutti i campi,
ad un certo momento si pone nel nostro paese come il creatore di un pa!
tito cattolico,

con molte velleità di spaccare la democrazia cristia.-

na, addirittura come un polo di attrazione. Il suo ufficio diventa, d!
ciamo, un porto di mare,un transatjantiCO•••

FOLIGNI. E' esatto.
ANTONINO CALARCO• ••• nel quale vanno e vengono i più disparati personaggi;
il suo telefono è sotto inchiesta ma non del SID in forma ufficiale,
perchè risulta dagli atti, ma per disposizione di Maletti che dà incar!
co

a:

Cogliandro il. quale Cogliandro poi si serve di questo Augusto Ci-

ferri che nel 1979 ~uore in modo sinistro.
FOLIGNI. In maniera precisa non lo so •••
ANTONINO CALARCO. Ed all.ora lei, che magari poteva pensare di fare certe cose,
evidentemente è stato messo - non l.'ha avuta la sensazione? - sotto
trollo perchè attraverso quelle telefonate,che l.ei ha fatto così a

co~

ru~

ta libera senza essere controll.ato, ha detto cose mol.to impegnative.
FOLIGNI. lo ero stato sotto control.lo e lo sapevo perchè l.o vedevo.
Marchini - e qui non

ANTONINO CALARCO. All.ora, mi chiarisca un punto: l.ei

voglio coinvolgere il partito comunista ma parlare solo di Alfio MaI'chini -

quando io conobbe per la prima vol.ta?

FOLIGNI. Credo nel 1971 Marchini.
ANTONINO CALARCO. Come?
FOLIGNI. Me l.o presentò un costruttore, un certo Cal.l.arà, che era un suo amico, col.lega nel. campo del.le costruzioni, e Marchini era una conoscenza
unicamente di natura. ••
ANTONINO CALARCO. Affaristica.
FOLIGNI • ••• affaristica, non affaristica nel. senso

vile.

,ANTONINO CALARCO. No , io non carico la parol.a di senso vile o negativo. Rap_

porti d'affari:e l'aggettivo è

·aff~istico·,

d'accordo.

FOL'''tll

Rapporti d'affari, esatto
ANTONINO CALARCO. Con Marchini tratta per la prima vol.ta, nel 1972-1973, la

r

questione -dell'accertamento•••

,FOLIGNI. Del.le obbligazioni. Certo.
ANTONINO CALARCO. Del.le ObbligaziOni. Poi, l.ei, poco fa, parlando con il col.lega Cecchi, ha dato delle informazioni
cimenti e che cioè

riguardo a certi suoi

conv~

ci sarebbe qualche banca che ha in deposito delle

obbligazioni, di queste obbligazioni.
POU"""
I

• Penso.

--

ANTONINO CALARCO. Ma lei non si è reso conto che questa banca che ha queste
obbligazioni in deposito ha pUre un collegio sindaca:le il qua:le contro;!:
la, attraverso le cedole, la fondatezza di queste
FOLIGNI. Porse non ho spiegato
intanto non Ita:lia

b~ne

•

obbligazio~

ed allora le spiego meglio. lo ho detto:

ma a:l.l'estero; poi ho detto: qua:lora colui che,

nella fattispecie parl.avamo di Sindona, vol.eva o poteva, essendo lui
il primo interessato a fare questa cosa ill.ecita, ottenere a livello
ternaziona:le del credito, poteva procacciarselo con questa tecnica.

~

.FOLIGNI

723

indipendentemente da una banca interna che ha il suo collegio sinda-

cale, i suoi

or~ani.~.

M~TONINO C~RCO. Questa versione su Sindona che

dà
lei a me personalmente

mi lascia molto perplesso, perchè Sindona, proprio nel momento in
cui le i agiva e dava queste giustificazioni, era politicamente schierato sul referendum o su una certa posizione e questo fa giustizia,
M.....t.~

di tutte le sue illazioni. Però io vorrei dirle questo: con
dOpo le obbligazioni quale altro affare affronta?
FOLIGNI. Nessuno.
ANTONINO CA~RCO. E perchè lo portò da Giudice?
FOLIGNI. Da Giudice non l'Ho mai portato io.
kTONINO

C.I'.~RCO.

si. sì .••

FOLIGNI. Mai, mai, assolutamente.
k~TONINO CAtARCO. Guardi, io ho letto ~entamente •••

FOLIGNI. Dal generale Giudice? Dal generale Miceli, è diverso; dal generale
Miceli l'ho portato e l'ho spiegato alJaresiòente l'altra volta. Dal
generale Giudice non esiste.

BERNARDO D'AF~ZZO. Avete combinato u.~a cJna.

),
ANTONINO CAtARCO. Avete combinato una cena segreta. lo ho letto attentamente il fascic "010 M. -Fo Biali. Ci sono riferimenti nelle sue telefonate a cose siciliane che sono esattissime, sono esattissime nel nome
delle località, per quanto riguarda •••
FOLIGNI.

Mie?

ANTONINO C~ARCO. Sì, fatte da lei e dal suo interlocutore.
FOLIGNI. Cioè il capitano Maroni?
ANTONINO CALARCO. Lasci stare Maroni e altro. Lei ha dato delle indicazioni,
o ha ricevuto informazioni ben precise anche dal punto di vista toponomastico, quindi non sono assolutamente case inventate. lo le voglio

leggere la pagina 236: "Con riferimento all'·ora di lealtà fornita al
generale Vito Miceli, dalle 11 alle 12 del 30 maggio 1975, si ha motivo di ritenere che nella circostanza il generale he deto incarico
a Merio Foligni di procurargli riservatamente un contatto con Alfio
Marchini, noto architetto comunista dell'omonima immobiliare Marchini,
finanziatore delle casse del partita comunista, perfezionando le mo4.a-

succe~va vi-

lità alle ore 21.30 del 3 giugno 1975 nel corso di una

sita di Foligni a Miceli, su richiesta del generale. In un primo momento si era pensato de parte del generale Miceli ad una cena in casa dell'architet~o,

La cosa

presente Foligni, accompagnati dalle rispettive

consorti~

era anche nell'intenzione dello stesso Foligni

il quale, con circospezione, evitando nel modo più assoluto di ricorrere a specifici riferimenti alla persone del generale Miceli, ha avuto
un colloquio con Marchini alle ore 20.15 del 4 giugno 1975. Nella circostanze ha testualmente detto

all'~ico

Alfio che

,

'qu~l'eccellen-

za ci tiene moltissimo a stare con te, con Marchini; è utile e valido

anche per altri motivi che poi ti spiegherò a quattro occhi. Giustamente però, siccome tatticamente lui, l'eccellenza, ha detto che se ci
sono le signore di tutti noi tre, di Foligni, Marchini, eccellenza,
a casa dell'architetto ci si trovi in luogo più riservato e più appartato, l'eccellenza desidera il contratto perchè è importantissimo e
utile farlo'. Marchini larvetamente ha cercato di far cepire a Foligni
che l'eccellenza, nonostante tutti gli accorgimenti necessari, accesso

diretto in autovettura nei garage della sue abitazione con servizio
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avrebbe comunque rischiato di

~porsi troppo~

Poi ha. ar;gimlto che in casa sua, di Ma~9hinir' eran~:'presént~ le nipoti
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stato concordato che Foligni avrebbe rilevato Marchini intorno alle

~n

un 5ucces'sivo col1oquio dei due. è

ore 19 del 5 giugno 1975, al Leonardo da V~ci, Hotel in via dei,GraCCh~
per accompagnarlo a casa dell'eccellenza per un aperitivo. Foligni in
effetti alle ore 19.10 del 5 detto ha rilevato Alfio Marchini al Leonardo da Vinci a bordo della sua nota autovettura, Mercedes 200D, tare

ga Roma 1I9297'/alle ore 19.30 lo ha condotto da generale Vi tQ Miceli
in Via Flaminia n. 331. Marchini, un individuo

sui~50

anni, statura

media, metri 1,67, corporatura leggermente tarchiata e ,di aspetto aitante e giovanile, i suoi· capelli sono cortissimi, castano' chiaro"

e via dicendo. Quindi lei l'ha pOrtato Marohini da Miceli?
FOLIGNI. Si.
ANTONINO CALARCO. Per fare che cosa?
FOLIGNI. Gliel'ho già

dett~

l'altra Volta e lo ripeto. Su questo non c'è

nessuno che mi' può ••• Chi l'ha fatto lei dice è morto, mi dispiace moltissimo. lo ho/portato Marchini da Mlceli unicamente - e l'ho portato
il generale era nella condizione fa-

anche da altre parti - perchè

miliare disperata di dire e di far ~re al più alto numero di persone che lui non era coinvolto nella questione del golpe Borghese.
,ANTONINO CALARCO. Quindi riteneva Marchini

tifn

intermediario con 'il partito

comunista.

FOLIGNI. Lo ritenevo utile ai
~i

fini~

.. Perchè era stato, primo, Biamontt, ..

ne ave-ve parlato all'onorevole Piccoli come •••

ANTONINO CALARCO. Va bene, d'aCCOrdo.

FO'LII34II.

Ne avevo parlato anche al ... Perchè? pe:i"chè potessero tutti quanti,

vedendo l'uomo, dire: ll ma scusate, se la moglie ••• "; la moglie venne

da me e mi disse queste testuali parole •••
PRESIDENTE. Si, lo ha detto.
FOLIGNI. C'è una cOsa che non ho detto che è importante. Mi disse questo la
moglie di lIliceli: "lo donno e vivo con mio marito", piangendo, "lo da
sposa non ho mai, qualora lui stava per fare questo di cui lo accusano,
non mi sono mai accorta di niente".
ANTONINO CALARCO. E qual era l'opinione di lIlarchini?
POLIGNI. Non me l'ha detto. Lui ha detto che ne parlava con elementi di vertice del suo partito. Poi parlammo e lui gli disse •••
Itlf/'O~I"'O

CALARCO. Quindi Marchini, ascoltando Miceli, avrebbe riferito •••
l''OLIGNI. :Proprio nella casa, anzi nella casa noi andammo, io nella casa di
laicel.i portai. anche Biamontl, ovviamente l'unica cosa che potevo fare ..
ANTONINO CALARCO. Ma Biamont,L insiellJt oon Marchini?
FOLIGNI. No.
ANTONINO CALARCO.

Al~ora

lasci stare, andiamo a Marchini. Non è che io vo-

glia fare l'inquisitore, voglio capire le cose ...
lo>

FOLlH(I

• lIlarchini non ~fatto commenti.

lNTONINO CALARCO. Però Marchini avrebbe riferito ai vertici del suo partito.
POLIGNI. Si, dice&do: "Prendo atto, purtroppo io sono un costIUttore, però
conosco persone amiche; lei mi dice questo, generale; io, nell'ambito
delle mie possibilità, vedrò ... ""perchè po)., ripeto, cosa poteva vedere in sede 'politica lo sapeva lui. Lui che si limitb

a fare? Ad

ascoltare un uomo che diceva: "lo non ho mai ce~o di fare nessun
colpo di Stato".

ANTOijINO CALARCO. Lei sa se Marchini ha o no lavori in Libia. o ha avuto
lavori in Libia?
FOLIGNI. Non lo so e
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c~do

FOLIGNI. Mai più.
ANTONINO CALARCO. Lei ha mai visto Michel Ledeen?
FOLIGNI. Mai.
A.~TONINO

CALARCO. Quindi lei ad un certo momento, così vicino e attento

agli affari di Gheddafi, della Libia, a

così questo mondo

g~ardare

con una certa intelligenza e una certa istruzione che le riconosco,
ad un certo momento non partecipò a quei tentativi fatti dai sostenitori di Reagan di preparare il cosiddetto plattino a Carter attraverso gli intrallazzi del fratello Billy con Gheddafi? Non ha mai saputo ••.
FOLIGNI. No.
ANTONINO CALARCO • ••• non si è mai interessato
FOLIGNI. Sì.
nè è mai stato contattato in questo.

ANTONINO CALARCO.

~O~IGNI.

No, assolutamente. Ho letto alcune cose su Panorama e l'Espresso

che si sono dilungati moltissimo sul fratello •••
ANTONINO CALARCO. Lasci stare i giornali, perchè li conosciamo e dobbiamo
stare agli atti documentali.
FOLIGNI. Non ne so niente.
ANTONINO ~ALARCO. Che fine ha fatto questo monsignor~lar1?
FOLIGNI. Sta .esattamnte a fare il canonico a San Giovanni in Laterano.
ANTC>NrO .CALARCO. Ma quando lo conosceva lei era dentro o fuori al Vaticano?
FOLIGNI. Sempre lì.
ANTONINO CALARCO. Perchè è strano che come soprannome Franco Ilario poi aesuma •••

FOLIGNIX. Ma non c'entra Franco!
J

ANTONINO CALARCO. Lo so che sono due persone distinte. E' strano però che
un monsignore calabrese che si chiama Franco Ilario e che è dentro lo
affare Calvi ad un certo momento si faccia chiamare f{lary. Perchè?
FOLIGNI. Lei deve sapere che molte famiglie "0 lo me lo spiego così, do
una spiegazione che a me risulta. Quando gli italoamericani andavano
negli Stati Uniti, perchè il nome - lì c"è una pronunzia diversa forse

pron~ciato

correttamente, cambiavano •••

ANTONINO CALARCÒ. Va bene •. Sui rapporti Falde-MIceli che cosa ci può raccontare?
FOLIGNI. Che erano amici, che si conoscevano.
ANTONINO CALARCO. Lei pensa che sia stato Miceli a dire a Pecorelli di fare
Falde direttorè di OP anche per tre mesi?
FOLIGNI. Falde mi ha sempre detto che fu un fatto personale autonomo. Se

~.

.

lIliceli lo ha detto questo non lo so. Comunque una parentesi sui monsigno~::
~

-

ANTONINO

stanno nell'elenco, nell'aunuario Vaticano entrambi.

CA~~O.

Per carità, io non metto in dubbio che esistano queste

- . ..;:.= .....

due persone, io 'volevo v~pire il perchè.
FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei farle due o tre brevissime domande, prescindendo a questo punto dai contenuti del
t,w.gD
Questo si sia discURRO R

M,-F~Biali

perchè mi pare che su
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che nel 1972 era già al, centro di una trama. Motivo era che lei

av~
su~

va un rapporto di collaborazione con Pesenti. Ecco, chi sono o chi
p~ne

siano i vari agenti di questa trama? Lei ha detto Sindona come

momento fondamenta.1e. Quali altri?

r'OIJ.'nU • Jutti

quelli che ruotavano in~rno a lui e

--i

\

.

..

-

quindi,

a livello op~

rativo, io penso ••• Siccome in sede po~ca tutti sappiamo che Sind2

na aveva certe preferenze, evidentemente, non penso e non posso pensa_
re che, se c'erano rapporti di intimità tra l'uomo Sindona ed alcuni
apparati politici, non si sia discusso anche di me. Però, prove io
non ne ho, onorevole, io posso arrivare a fare come colui che cerca

di capire certe vicende,

ce~ accostamenti' ò- per arrivare ad una
.

tIAÀIA"

rità interiore. Se lei, però, mi dice di dirle i

v~

pensieri io glie

li dico tutti ••••

PAMIANO CRUCDU'ELLI. Cioè, lei, anche nelle discussioni con Pesenti o nelle·
ricerche che ha fatto in quel momento ••••
~LIGNI.

~~O

Erano nemici acerrimi •••
CRUCDUiELLI. Sindona e Pesenti. Ora, quEEta persecuzione avve-.i,va attraverso l'utilizzo di organi

dello Stato, questo è il punto.

FOLIGNI. lo tutto questo l'ho saputo dopo, onorevole, quando io scopro questo
,~"

fatto. Dalia prima, diciamo,

aggr~one e dal pedinamento di questi

due agenti che dal 1972-1973 mi seguono per tutto·il giorno e poi ven·
go a sapere ••• Ma io allora vedevo gente, avevo contatti, vedevo ·per-

}'P.1llAlW'

sone ma io •••
CJWCIAl'lELLI. Nol. abbiamo, mi scusi, i servizi che quindi sono artefici

e mobilitati intorno a questa operazione •••
FOLIGNI. All'inizio gradua.1mente, poi sempre di più.
FAMIANO CRUCIANELLI. Ecco, lei non sa ricondurre queste iniziative dei servii

zi ad altri. Lei nOn riesce a dirci •••
FOLIGNI. lo ho delle mie idee precisissime e credo molto, molto logiche ai
fini ••• !.la non posso neanche avere, s,Usi onorevole, la cosg;>nza di
esprimermi, perché io baso il discorso sulla base delle cause, degli
effetti e dell'induttività.
FAMIAlW CRUCIAliitJ;[. Lei chi--r1tien; possa essere stato l'agente fondamentale
di supporto di Sindona?
POLIGNI. Per me il discorso è tutto unito: Sindona parte, arriva Me.letti - i
)

•

due erano unitissimi - si consolidano nella loggia e c'è tutto un
mondo politico •••

PA1IIANO CRUCIAliELLI. Quale mOndo politico?
POLIGNI. Per esempio alcuni che erano legatissimi a Sindona.
PAMIANO CRUCIANELLI. Cioè?

",.

F~I. Che ne sappiamo chi erano.
FAJnAliO CRUCIAliELLI. Come che ne sappiamo, lei era oggetto di una vessazi-one.,

PRESIDE'!TE. Dottor _Poligni, lei risponda portanto degli elementi che ·conosce
).:

e non

~lle

supposizioni.

FOLIGNI. Ecco, io ho delle sVppoSiZiOni.fresidente e qu1ndi •••
FAMIAlW CRUCIAlitilJ![. Non è che lei debbe aver visto direttamente, ma dei fat_
ti che abbiano un riscontro, nel senso che lei può dire che Sindona
aveva certi
no e

s~

rappor~

strJ!tti che lei . conosceva, che altri conosceva"

può supporre ••••

fOLIGNI. Per esempio, abbiamo sentito mille volte·fe.re l'elogio •••
~RESIDENTE.

Abbiamo è generico e non è un elemento.

_ FOl.II.-KI
.: D'accordo, ha ragione signor fresidente.
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F.AIJ.AJ~O CRUCIPJ,~~ttr. Lei sta.Yldo in questo mnbiente non ha avuto alcuna prova

indiretta anchE.

t

rapporti tra Sindona ed altri uomini politici dai

quali possano essere venuti •••

FRESIDENTE. Le. idee non ci importano, ci interessa..'1.o gli elementi dì conosce,

za, anche se in di rttti , ma elementi precisi di conoscenza.

FOLIGNI. Comunque mi diceva se sulla· base della conoscenza ••• Comunque Pese!!
~ra

molto amico di Andreotti, ma questo lo ha

detto lo stesso Andreotti e non significa nulla.
FA1!I.AllO CRUCHJ\'ELLI. Riconducendolo al suo di sc#/{so un significato l'avrebbe,:

FOLIGNI. Per me ce l'ha ed è profonda,

maa

fini pratici per me non ha •••

)PAk'I.AllO CRUCIANELLI. Senta, è nella seconda fase di quef;. persecuzione, che
risale al 1974-1975 •••
FOLIGNI. No, del 1975-1980, diciamo.
FANI.AlrO CRUCI.AllELLI.

~uesta

Bello~

seconda fase, le faceva notare l'onorevole

chio, noi abbiamo un pull di personaggi che prima erano in collaborazione con lei o

com~~avevano

un rapporto ·con lei e

~

poi ritro-

viamo alltinterno della loggia P2. Tutti li ritroviamo. Ora, questo
spostamento, diciamo, di amicizie tra virgolette
o.W;~

-l soprattutto

di ra;E

porto con lei come . . . . . . e perché avviene?
FOLIGNI. L'ho spiegato al signor !residente e lo ris]:iego a lA.
F.AliiIANO CRUCHNELLI. Non ha nessun elemento?
FOLIGNI. Ho questo elemento, ho l'elemento chiave, cioè il giorno X, che non

ricordo, quando io vengo presentato a Gelli da Ortolani ed attraverso.
di~ro1a capisco,

giri

r-

capto l'intenzione di Gelli di, diciamo la pa-

ed
rola esatta, impadronirsi del partito/io non cedo •••

FAIGANO CRUCIJ..llELLI. Lei dice che si tratta di un motivo di natura così gene
rale?

f(ìJ.lg(I.., -Il

._

motHO generale di cambiare tutti i }ti'pportl •••

FPlaJJiO CRUCIANELLI. Non vi sono invece fatti specifici secondo lei? Cioè dei

fatti specifici di cui lei sia a conoscenza o anche interessi che lei
rappresenta, interessi tteCifici e non di

lID

partito politico? Perché

abbiamo a che fare con uomini che sono molto dentro agli affari, mol-

to dentro ad interessi, non sono uomini di

gr~~de i~ità

e che quin-

di dei partiti si interessano solo in relazione a fatti.

FOLIGNI. Ma loro forse voleva...'1o il partito per arrivare meglio a determinate

finalità, come lei le chiama, di natura temporale e affaristica.
FAIUANO CRUCIANELLI. E lei non può richiamarsi ad alcuno di questi fatti?
FOLIGNI. Uotivi precisi non ce ne ho, ho soltar,to questa traccia del rappor-

to Montedison che, come il senatore prima diceva, Pesenti, nel quadro
operativo, mi disse vediamo ••• Lm questo non S~fica nulla, questo
è il discorso, onestamente, che io posso fare.
FPJHANO CRUCWlELLI. Lei quando è venuto a conoscenza dell'IQ'Q Bi ali ?
IFOLIGNI. Sono venuto a conoscenza dell'Lfo. Biali

I
l'l.

qu~~do

mi ha

chia~to

il giu

Clice Sica •••
.A.NO CRUCIf,tJsltI. Non prima, lei in precedenza non ha avuto alcuna conosce!!
za di questo?

:<'OLIGNI. Si era fulminata la luce ed un carabiniere in pensione che fa da noi

il telefonista, con un cacciavite, per sbaglio,
I

~.AléL,,"'10
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r..1ttori, ha trovato la microspia, due microspie,

vede~ào

fra gli inter-

ir~erite

•••

CRUCW;ELLI. Ed allora perché, mi scusi, lei ha detto prima·che

riti~-

ne che l'Lr~ Biali sia incompleto?

!-i'OLIGNle. Per .esempio, perché da quello ••• Lo dico subito: riten.go che sia incompleto perché, inta.."'1.to,sia i giudici di Roma che mi hanno interrogato, sia quelli di Torino, sia orgi i signOri cOEITUssari non h~~o fat~
to mentione di trctS.cia di rapPQrti t:::.--a me e Pesenti, tra me, l'er ese.!!!
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FAMI.AliO CRUCIA."IELLI. Intimo di chi?
FOLIGNI. Mio.
FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha detto persone intime sue, ma anche di alcuni poli tici •••

FOLIGNI. Per esempio, intimissimo di Andreott5 • Molto intimo di Andreotti,
questo lo sanno tutti.
FAMIANO CRUCIANELLI. Ma mi dica un po', perché

sape~le

censure che sono sta-

te fatte per noi non è indifferente.
FOLIGNI. Poi, rapporti, telefonate tra

me ed alcuni elementi della Santa

Sede a livello di docenza, non a livello di

se~reteria

di Stato. In

sostaEa, cioè, che cosa vedo? Che io dico le parolacce, che io dico
certe cose, che io faccio certe afièrmazioni apocalittiche, ma di una
parte di questi sette anni in cui si è parlato di cose del bene, io •• ~

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè di cose importanti. Lei dice che queste sono state
censurate •••

.AlITONIO BELLOCCHIO. Perché parla di sette anni, se l ' r Biali si ferma al
1975?
FOLIGNI. Perché le microspie sono continuate. Che casa ne sap~amo noi che
qualcuno non abbia continuato ad

ascolta~

senZa continuare a battere

il rapporto. Le microspie quando io le ho trovate, onorevole,

funzion~

vano anCOTa. Erano perfettamente in funzione. Nel 1980. lo, se non

av~

si trovato le microspie ••• Ancora oggi quelle sarebbero state ,in perfetta efficienza, perché erano inserite sulla corrente elettrica e si
rigenervano automaticamente.

FAMIANO CRUCIANELLI. Ma la cosa che a me interessa per avere dei fatti è

sap~

re,di quel periodo, che è il periodo 1974-1975, che è al centro di
sto volume ••• Questo è importante

qu~

anche per capire quello che è -

sll'ccesso dopo dell'.f'O ,Biali, per capire perché si sia fermata l'inchiesta e tutte le cose che conosciamo. Di quel periodo quali sono i
fatti di cui lei era a conoscenza e che, evidentemente sono stati regi
strati essendo stati oggetto di conversazioni e che non risultano nel
l'tO Biali?
POLIGNI. Intanto tutta la parte

relativa ad alcune intese ••• Per esempio,

nel 1975 avviene ••• Nel 1974 ••• Che poi io non ho capito perché queste
date non coincidano con l'inizio giustificato, ••

Ci oè, si dice

io il partito

io inizio nel 1974
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lo faccio a febbraio,del 1975 e non del 1974, quindi c'è uno spazio
enorme; ma ufficialmente a luglio viene

porttto

quindi la que-

stione partito non quadra più.
FAMIANO

CROCI~~LLI.

-FOLIGNI.

Poi c'è un'altra cosa; quello che a me naturalmente ••• e il 6e-

natore ~Arezzo lo prego di credermi, malgrado lui mi abbia già
nella sua ménte forse •••

PRESIDENTE. Lasci stare.
POLIGNI. lo giuro su ciò che mi ha chiamato il Presidente a dire la verità,

ch~

si. ci può essere •••

~AMIANO CRO~ANELLI. Non voglio ritornare alle cose che le sono state contestate.
FOLIGNI. No, ma voglio dirle cosa manca; i rapporti con Pesenti mancano tutti,

....... f2,,,,,,I!vr-~

i rapporti con alcune persone, ad esempTO'. '

""

' .., i rapporti

internij noi ci riun1vamo

FAMIANO CROCIANELLI. lo non le dico

conversazioni che

hanno un rilievo dal punto di vista poli t'ico.
POLIGNI. Un rilievo importantissimo, quando noi cercavamo attraverso certe
cose di arrivare a quadrare i piccoli conti, del bilancio ••• "fa.c-

ci amo la colletta, andiamo da quello

...."

questo non c'è traccia;

l'ansia ;':contatti con Monsignore ,al quale ci rivolgevamo
"parliamo contro i vescovi vediamo di aiutarci Il •

~IANO CRUCIANELLI. I contatti con il mondo politico, lei ha d~.

I

-

rOLIGNI. ton il mondo politico an7he per esempio c'è una parte che io non ho
sentito da nessuno, quando io attraverso alcuni contatti cercai di
agganciare, nel senso positivo e buono, l'onorevole Piccoli al qua'le giustamente feci presente che il partito si riprometteva unicamente di rivolgersi all'elettorato •••
FAMIANO CROCIANELLI. Cioè conversazioni che lei ha avuto con l'onorevole Piccoli?
FOLIGNI. Si, a casa sua sono stato su a via dei Massimi, una volta poi lo ho
incontrato nel gruppo parlamentare, quindi queste cose saltate completamente

non ci sono determinati altri contatti

PRESIDENTE. Scusi, per essere chiari, siccome le microspie erano collocate in
un certo posto, è chiaro che se lei andava al gruppo dc non potevano essere registratjl.
'OLIGNI. Ma i o telefonavo.
'RESIDENTE.IDnorevole Crucianelli le ha posto una domanda molto chiara: quali
conversazioni fatte negli uffici mancano e quindi possono essere
state censurate.

~IGNI.

Ma io facevo anche contatti telefonici.

l

~AMIANO

CRDCIANELLI. Cioè tutte queste cose sono accompagnate anche da contatti telefonici.

FOLIGNI. Mentre li si dice "all'ora X c'è stata questa teiefonata", "alle ore
Y ••• " cioè io dico, Dd sembra di ravvisare che c'è una serie di

queste telefonate che sono tutte stranamente finalizzate ad avere
un quadro completamente negativo. Ora, e questo n,on esiste neanche ••• io dovrei, in Bostanza, andare all'inferno •••

PRESIDENTE. Qual è il quadro che a suo giudizio emerge dal lo! .FO.BIALI
dendo altri aspetti?
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F'OLIGNI. Intanto questo che mi è stato letto, ho visto solo una certa parte,
quella del 1975, mi dicono.
PRESIDENTE. Ma il contenuto, qual è a suo giudizio, il fatto che il M .FO.BI!J
fa emergere?
~LIGN!o

Fa emergere soltanto che Mario Foligni dice parolacce ••••

PP~SIDENTE. Q-"eeti sono fatti di celore che attengono al suo linguaggio.

'\ .
~LIGNI. Non ha un ideale, è affarista e basta.
PRESIDENTE. Voglio un giudizio, a parte gli aspetti di linguaggio o affaristici, qual è liaffare che emerge dal M .FO.BIALl, secondo lei?
POLIGNI. Il petrolio?
PRESIDENTE. Esatto.
FOLIGNI. Ma ' l petrolio, scusi, io non l'ho più fatto e chi è che l'ha fatto
pII ora? L'hanno fatto quelli della P2.

).

:rL>l :ANO CRUCIANELLI. lo le sto chiedel'....;:;n, prescindendo da -"queste ••• accettan-

do anche le cose

,

lei ha detto sul merito del M .FO.BIALI, le

~he

sto dicer/•. o, a questo punto lei ci dia un contributo sul perchè il

M .FO.BIALI
'OLIGNI. Perchè
P~IANO

~ono

e

venute fuori così, e questo ce lo può dare dicendo ••••

caduto ',elle maglie della P2.

CRUCIANELLI. No, mi scusi ma lei ci

cve dare dei fatti, altrimenti

di"mta inattendibile. Lei ci deve dire fa11 sono le cose che non
sono state inserite nel M .FO.BIALI che possono per

n~i

~a~presenta

un per(prso di ricerca per capire chi ha fatto il M .FO.BIALI
ad un certo modo.
"JLIGNI. Per esempio un'altra cosa a me col~isce: se è vero che ascoltando
me si voleva ascoltare tutti e si è arrivati ad ,.rtolani, perchè
non ha!1l10 attralerso Ortolani sentito le telefonate Ort01ani-Gelli?
Dice' •••

PRESIDENT,

Ques-~o

che a me consta, o viceversa altre telefonate

Consta come? Cosa vuoI dir,.6.uello che le cor.sta?

FOLIGNI. Non mi è stato detto niente, per lo meno prima mi si leggevano delle

FOLIGNI. Certo, dalla lett-c.ra dei verbali.
.
- ?
'l:":ONI.lO CALJ...'1CO. Quando 1'>a trov.ato questa =c.rosp1a.
~SIDENTE. Lasciate finire Cru~1anelli.
l'OLI .iI. Nel

1980 l'ho trovata e ancora sarebbe stata in perfetta funzio-

ne se non fosse stata trovata, .. 0 l'ho data il)lI.ano al giudice Siea.
FA!(;IANO CRUCIA.:ELLI. Mi scusi, signor Foligni le voglio dire, ad esempio, in
relazione all'affare

pet~oli,

non vi sono telefonate che non le so-

no contestate e che possono avere una rilevanza?
F01iG~~.

lo ho fatto una enorme

> ••

bene, lei mi dice una cosa molto iMportan-

te; io ho telefonato a Monti e non risultano queste telefonate tra
me e Monti, eh;;:, lui mi chiamava attraverso o l'ufficio o la sua segretrar.:.l3. .di Roma,

:.0 lo chiamavo a Bologna, e non ce n' ~ unaj poi

ci sono centinaia di telefonate fra me e una certa signorina Rita,
dell'ambasciata di Libia, alla quale io dicevo sempre, o spesso,
se aveva

noti~ie.

alla mia

~ettera

se erar.LO arrivate lettere o notizie in risposta

di domanda e

FAMIANO CRU-:;IANELLI. Ma altre cose rilevanti che possono

FOLIGNI. Sono rilevanti •••
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FAXIANO CRUCIANELLI. Voglio dire

cose che fanno emergere altri interessi

che sono poi alla fine produttori di questa persecuzione nei suoi
confronti.

FOLIGNI. Ci sono tante cose che mi vengono in mente ma non mi sento di •••
Sono mie idee e mie supposizioni.

FAMIANO CROCIANELLI. Non idee, io le dico dei fatti; se lei in alcune telefonate ha fatto ••• ha seguito dei per(orsi, ha detto delle cose
che possono compromettere altre persone che non sono presenti nel
M .FO .BIALI •
~?LIGNI.

lo adesso la cosa generale la interpreto cosi: la mia conclusione
è che io dal momento in cui non aderisco a certe cose

>'AMIANO CRUCIANELLI. Le voglio fare un'ultima domanda, sempre per finire
sulle vessazioni. Lei è mai stato oggetto di minaccie di morte?
POLIGNI. lo ho avuto delle telefonate misteriose, nelle quali telefonate
ci sono strane torme di sus~urri, di cose che ••• e una volta mi
sono stati, ma non sussurri ••• eccetera, e poi ci sano state at-

traverso altre cose con la famiglia delle telefonate di

~ccia

a mia moglie che veniva, diciamo, spesso minacciata di morte con
i figli, eccetera. lo ho fatto presente •••
BERNARDO D'AREZZO. Lei ha denunciato queste cose?
FOLIGNI. lo ho fatto presente ad alcune persone e mi hanno detto "..,. saranno
scherzi, saranno stupidaggini", e una volta 1'" " fatto anche presen'
te ad

un mio

amico che mi dice "fai mettere sotto sorveglianza i

telefoni" ••• Ma già c'erano!

-ANTONIO BELLOCCElQ. Queste obbligazioni di cui ci siamo occupati, erano frut·
tifere o no?
FOLIGHI. Sì, prend~vs.no· ••• nel frontespizio c'era il 7,5,1'8 .•••

" .
ANTonIO BELLOCCHIO. E allora perchè bisognerebbe attendere la scadenza òel
òecimo anno? Le cedole chi le va a prendere ?
?OLIGN!. Le cedole credo che siano in mano a brokers. Questo ~o iOj cioè

ci sono due tipi di obbligazioni negli Stati Uniti: c'è quella con
le cedole,. come la chiama l.ù (questo mi spiegò la banca), e poi
ci sono cedole che vengono computate nel

de~osito,

ecc~tera,

eccete-

ra, semestralmente. Quindi, evidentemente queste qui ••• perchè c'è
la rendi ta.

ne,

an..~uale,

la scadenza e l'origine di

acq\..:~

3to, la'emiE:· io-

quindi il godimento era diverso da quello nostro con i

cedolini ••• perchè

evidentemen~~

erano altri tipi di •••

'ANTONIO BELLOCCHIO. E la banca presso cui sono depositate, è la stessa nei
confronti della quale lei ha fatto fare gli accertamenti •••

FOLIGNI. Solo da quella banca le~ts B~ di Zurigo.
ANTONIO BELLOCCHIO. L'ultima domanda. Queste telefonate, con Don Salvatore
D'Angelo avvennero nel 1974/1975, cioè all'epoca in cui
"ì?LIGNI. Ma era un'w'::;.cizia molto affettuosa e cara pErchè tra l'altro Don
Salvatore è direttore de11a."città dei ragazzi>!

-Al'lTONIO BELLOCCHIO. Il''villaggio dei ragazzi".
FOLIGNI.

Cosa che io stimo molto, quindi in tutto questo c'era -.m rap-

porto di anni ••• Oltre a telefonate molto frequenti.
_A1~ONIb BELLOCCHIO. A me interessa, ai fini della domana che le ha rivolto

il

)

co~ga

avuto •••

Crucianelli ••• Quindi lei sostiene che nel 1974/15 ha
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'.,ormi telefonate fino al '977.

Don Salvatore D'Angelo vertevano ancHe su problemi politici?
FOLIGNI. Ma, i problemi politici quanto problemi di natura economica di
reciproca assistenza perchè siamo sempre stati, io e lui, senza
una lira.
ANTONIO BELLOCCHIO. Questo non è troppo esatto, comunque.
FOLIGNI. Per quanto so di Don Salvatore chiedeva semplte •••
ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi Don Salvatore non è mai intervenuto nella
vicenda del Nuovo partito popolare in n6me e per conto? Dell'ami-

co •••
N~,

FOLIGNI.

assolutamente no, può darsi •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che l'onorevole Andreotti e Don Salvatore sono
stati amici di,

scuola~

di banco.

FOLIGNI. Questo non 20 sapevo, non me lo ha detto questo, lo sento ~sso.
ANTONIO :BELLOCCHIO.

I

Glie~

dico io. Quindi mai Don Salvatore D'Angelo ha pe-

rorato la causa della democrazia cristiana.

'FOI,.II,,""
_. Anzi, addirittura credo che mi abbia sconsigliato.
,

\

PRESIDENTE. Dottor Poligni noi abbiamo finito la nostra audizione con lei,
la salutiamo; ricordo ai Commissari che giovedi- mattina !a Commissione è convocata per le ore 9.

La seduta termina alle '3,55.

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ Il NOVEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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Presidente Leone e con il pr.~idente Saragat. Come rieorderete, avevamc deliberato che l'Ufficio di pre8idenza:çon i

dei gruppi, avrebbe redatto un verbale

rappresentanti

riA.~~~t~vo~de~PiÙ

import'anti dell'audizione.

1

'-

Ve ne do lettura, ricordando che a quegli incontri t oltre &1

presidente, erADO presenti gli onor.vo~' Caechi,

Bausi: Ri~%O,

Cioce

e Piaanò.
U

Il Presidente Leone ha eecluso di 2ver mai parlato con Licio
Galli di problemi ,politici o istituzionali.
Ricevette la lettera

~pedita

da Gelli il 29 dicembre 1971 nel-

la quele Gelli chi'edeva di essere ricevuto in udienza con Salvini.
Picell~

··dere in

lo informò della richiesta e insieme dec1Enro di.

te~ini va~hi

ris~or

(è la lettera pubblicata nel libro di Pier·

Carpi). Dopo alcuni me~i, e precisamente nell'aprile 1972 - suppone in seeuito a sollecitazion, fatte da Gelli a Picella o ad altri
collaboratori - ebbe luogo l',~dienza. Essa durò un quarto d' ora.
Galli fu presente ma non aprì quasi bo:.ca. Il Pres.idente ebbe l'impreEE~one

che Gelli si colloc nse in posizione di deferenza verEO

Sal vini, il quale accennò al1(· tradizioni apolitiche e

l.l.!~anit:lric

della ::!acsoneria. Non fu 'fatto nessun riferimento a temi !,olitici.
In quella stessa occasione il Presidente richiamò le affo~zioni
contenute nella lettera di Gelli circa f'aiuto elettorale C\i:!.lant",to e fece le proprie rimostranze, peraltro su un tono ironico

a:::~~n·

nando a.lla scarsità. delle "aderenze parlamentari" della t:::::tsson,}ria

vieto che i voti per lui erano"aumentati di

po~he

nultimo e l'ul.tl,mo ecrotinio r.elle elezi"ni

pr~~iden:!i3.1i.

unità fre il p"-

Nega rccisamente di aver dat- alcun incarico a Gelli o di aver
mini!l'.amcntc confortato eventuali suoi proposi ti o i'niziative per st)!
di istituzionali. flan gli è giunta mai notizia alcuna di elaborazio_
ni fatte da G~lli o da chi per lui.
f ... '\r!.W..4 ....
~
~ ,arcbbe stato
che" j

-

'1~

- -,

-Ste-S90 giurista,

colleca ed amico di tutti i maggiori GÌ\\risti italiani, dovesse rivolGersi proprio a Gelli per avere un contributo di studio in materia
c osti -tu:ior'.:!.lc ~

Nel merito, ricorda che il contenuto dcl suo messaggio alle Cn!!lere dell' ottobre 1975 era di pienn. aderenza alla Costi t\lzione, di
cui solleci-4::lva ur.=l più

co::~leta

a:ttuazione; l'unico accenno innov-a-

tivo era quello relativo all'abbreviazione del mandato presid~nziale.
Quanto agli accenni alla !.lagistratura, .

ricordti

nella Commis·sione dei 75 all'A,,~.c!:lblea Costituente,

che

ispiratore delle norme cull'indipendenza

latore e

fu

r!!,

dell'o~

dine giudiziario.
non ha mai più rivisto Gelli dopo l'udienza c!ell'aprile 1972 e
ne aveva òi!:lenticato persino il nome.
'Quanto alle pretese fr~suentaz{oni di Gelli al Quirinale,
stesso Gelli nell'intervista a

Pan~~

del 24

~C~io

lo

di quest'anno

ha dichiarato di essere stato non più di cinque o sei volte al

Palll.~

ZOj nella stessa intervista ha completamente ritrattato la millanteria sull'appogcio elettorale vantato nella lettera del dicembre 1971.
IlJrlorava dell'appartenenza alla P2
neri a di

f\L~zionari

o anche

soltanto alla Mass,2

del QUirinalej per 11' solo Picella - che confer_

mò come SeGretario Generale dopo ch9 aveva occupato quel posto anche
sotto i Precidenti Einaudi e ,Sarag(''; - essendoclj" stato sussurrato
che fosse m1.ssone, Gliene chiese C"'.ltO; ma lui smenti sotto la sua
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cnuolo a Gran JJaestroj l'unica richiesta di cui Picella si fece por.
tavoce presso di lui per quanto riguarda SpaGnuolo fu quella di un
interessarnento del Presidente iu' relazione alla procedura in corso
in sede èisci,plinare contro SpaGnuolo al Consiclio Superiore della
l,~aBistratilra; ma Leone ri,cusò nettamente ogni intervento.
Gli inviti per le cerimon_e er~o diramati dal capo del qeri
moniale dotto Piscitello, e prima di'lui dal dotto Nevola. Uai il
Presidente si è trovato in compagnia di Gelli a battute di caccia.
Gli unici funzionari da lui port~ti al Quirinale sono.stati i dott~
ri Martinelli e Valentino della Camera dei Deputati; tutti gli al_
tri li ,trovò già al Quirinale al suo insediamento,' compresi il di_
rettore di segreteria Pellegrini e il consiGliere militare aggiunto
aereonautico tlontorsi.
Il senatore Leone ha dichiarato di non avere mai avuto alcun
sentore di contatti di alcun tipo di funzionari del Quirinale con
Lido Gelli •
• Sul tema di eventuali rapporti con Uoberto Ortolani il senatore Leone ha precisato di.averlo conosciuto circa trenta anni fa,
all'epoca in cui era Vice Presid nte della Camera dei Deputati; lo
Ortolani "li fu infatti presentato dal fratello, funzionario della
Camera, ed i rapporti si limitarono a qualche sporadico incontro.
Dopo tale periodo il senatore Le~ne non ebbe mai alcuna ,altra occ~
sione di incontrare l'Ortolani, "ranne alclme udienze collettive
concesse nella sua qualità di Presidente della Repubblica.
Tali udienze Bono:
1) quella del 26 settembre 1972

r~

esponenti del mondo bancario ed

alti funzionari dello Stato pe.' la presentazione della Enciclo_
pedia

tribut~rial

2) quelle del 19 settembre 1972 e del 18 febbraio 1975 concesse ri
spettivarnente alla Federazione 3tarnpa italiana all'estero ed al
la Federazione mondiale

stamp~ italiar~

all'estero,

or~-r.iz~i

dci quali l'Ortolani era presidente.
Le udienze in questione vennE"O tutte concesse dopo che il

G~

verno, come d'uso,:aveva concesso il proprio benestare.
Il senatore Leone ha quindi preciLato di non aver mai avuto
notizia dei rapporti del Segretario Generale della Camera, dotto
Francesco Co"entino. con Licio Gel:"l e con U:nberto Ortolani.
Il senatore Leone ha quindi affermato di cominciare a compren
dere soltanto ora alcune vicende quali ad esempio quella del
lista Pecorelti. In particolare ritiene, alla luce di quanto
to, significativo il

le~e

tra l'agenzia OP e la

lo~gia

cio~

accad~

P2. Il Gel

li si servì dell'agenzia per attaccare il Presidente della Repubbli
ca, come forma ,di ritorsione sia pe:' ,il fallimento dei suoi tentati
vi di inserirsi

nell'entou~

presidenziale sia per 11 denegato

s~

stegno a Carmelo Spagnuolo.
Concludendo su questo punto 11 senatore Leone ha collegato gli
attacchi che gli furono rivQlti anche alla sua

sc~rsa

propensione

per la massoneria, motivata dal suo convinto cattolicesimo, affermando che proprio di quegli ambienti - agenzia OP

co~o

tramite del

la loggia massoniea P2 - eGli può es.!re considerato vittima.
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Il :.;enatore Leone ha quindi dichiarato di essere
to di sor\'eglianza da parte del Capitano l.iaroni sin
venne infatti a sapere in seCUi'"

sin

àa~ale

oGlle,!

doJ/.~

data i servizi

Como
seer~

ti affidarono al l~aroni 11 compito di sccj'ire le J~osse del senatore
Leone per precostituire del

matp~iale

utile per eventuali forme di

pressione ,tiC non di ricatto. L'L)erazionc iniziò durante la croci!,

ra di inaucurazione di una nave passeGceri alla quale la famiclia
Leone era Dtuta invitata. Il l.;aroni venne inGerito nell'equipl'Geio
di bordo eon il compito di effettuare fotoerafie od altro. In secui
to il 1.laroni chiese insistentemcnte di eo:;ere ricevuto personalmente dal Presidente, il quale gli rifiutò l'udienza.
A se CUi to del caso IJaroni 11 Presido:lte intervenne presso 11
Presidente /cndreotti perchè il Miceli veninse sostituito

ncll'inc~

rico.
Il Dcnatore Leo11e ha precis..to che dell' epiDodio !.Iaroni venne
messO a
L'C

c~noocenza

da un membro

d~l

Governo che crede di

idcntific~

nel sottosegretario Buffone. QuW\to a 1.iiceli io incontrò solo in

occasione di una udienza ufficiale

,.é.t:~1. ~

1972.

In riGposta ad alcune dOIl'.ar.le ,preC1Gc su tali! argomento 11 s~
natore Leone ribadiva che,l'operazione Maroni era ~vvenuta su ordine del gim. 1licelf, :I.l quale, a sua volta, si era comporte.to in modo
analogo a quanto fatto a suo tempo dal gen. De Lorenzo.
Il senatore Leone ba quindi

affer~to

di non, aver

rr~i

avuto

notizia del rapporto del ~u~store Santillo ai maei strati' fiorentini
contenente eli elementi che lo concernevano.
Invitato
si

!lo

fornire particolari ulteriori sui controlli "i

s~nti va o.::.::e~to

C\li

da parte dei' servizi infornati vi, 11 senatore Le,2

ne dichiara che gli fu a suo tempo riferito da persona dell'ambiente
dell 'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso 11 Quirinal,e che 11
dotto D'Amato telefonava quotidianamente al questore Zecca dell'Ispe,!
torato stesso. Allontanò

pert~~tc 10'Zecc~

sospettando che f03sc un

informatore di D'Amato (la vicenda fu pressappoco contemporanea agli
attacchi di OP contro "la f'arniclia Leone).
Sull' episodio chiese inforr..azi oni al i,linistro dcll 'Interno del
tempo.//
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Questo il verbale dell'audizione del

senatore Leone; abbiamo poi

ricevuto dal senatore Leone una 1etterai

con a11egatm tutti i

documenti, cui egli aveva fatto cenno, che att"llono al ,passaporto di
,Pecorelli (lettera che viene acquisita agli atti); il senatore Leone
ci ha altresi inviato una lettera con la quale chiede
sione possa fornirgli copia del

document~

~

se la Gommi s'

trovato nella valiga della

figlia di Gelli e concernente problemi politici

i~iani,

nonché copi

dell'agenzia "Informatore economico" del ,30 novembre 1974, relativO
alla dichiarazione di santi110 riguardante l'atteggiamento del SID
nei confronti del senatore Leone stesso.

ANTONINO CALARCO. A quale proposito

il senatore'Leone ha inviato i docu·

menti relativi al passaporto di pecorelliJ?c:v-;arà un mdivo, e può diu
si che tale motivo sia illuminante.

PRESIDENTE. Non ho letto ancora la lettera, avendola ricevuta stamattiaa: la
metto comunque agli atti, in modo che ciascun commissario possa eventualmente prenderne visione.

Chiedo inoltre alla Commissione se sia d'accordo circa l'in
,della copia
vio/de1 documento p1itico sequestrato alla figliaa di Gelli e della
copia dell'agenzia.

se non vi sono obiezioni,

rimane cosi stabilito.
(Cosi mane stabilito).
DO ora lettura del verbale relativo all'incontro con il senatore saragat: "Il ,reSidente Saragat esclude di aver mai visto di '
persona Licio Gelli. E' probabile che ci fossero nel Quirinale personaggi piuttosto di ka~to livello
cella}

~hiara allusione all'avvocato Pi

che a sua insaputa erano massoni. Personalmente il Presidente

Saragat dichiara il prmprio orientamento

culturkale nettamente estro

neo ed aVverso alla massoneria. precisa che fu ospite nella

ri-

serva di caccia di Lebole presso Arezzo, ma ignora assolutamente se
vi si trovasse anche Gelli; neppure ricorda di partecipazioni di Gelli a ricevimenti al Quirinale. Nega assolutamente la
la consegna

~ui.

cir~costanza

del

da parte di Gelli, di un documento massonico di cui

alla testimonianza sal vini. Ipotizza che la consegna, se vi fu, sia
avenuta a qualche personaggio del Quirinale. Durante il suo mandato
presidenziale,

~on

ebbe mai - ribadisce - sospetti di massoneria su

alcuno,dei personaggi del suo entourageJ.lgnorava ché Belluscio, Picella e il generale Montorsi fossero massoni; ebbe 'solo un sospetto
sUl barone Malfatti di Montetretto, ma non di massoneria, bensi di
legami cnn i servizi segreti. Ne

provo~cò

pertanto, per allontanarlo,

il trasferimento ad ambasciatore a Parigi.
Il senatore Saragat fa rilevare che il fenomeno GeDi è
esploso dopo

la fine del suo settennato presidenz51e e dichiara COMUn-

que di non aver mai avuto nessuna notizia sospetta del fenomeno stesso; non esclude di aver incontrato salvini'al Quirinale, benché non
ne conservi ricordo
E' comunque

~

date le migliaia di persone che lo visitavano.

i$poss~bile

che sia sia intrattenuto con lui su question±

di massoneria. Nulla può dire sulle frequentazioni di ospiti alle cac
ce nelle tenute presidenziali, dato l'altissimo
Questi verbali vengono

~umero

di interveni".

messi agli atti della'Cornrnis-

sione.

~LDO RIZZO. Avrei qualche rilievo da formUlare. credo sia opprtuno'procedere

I<IZZO
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,PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, il verbale è stato preparato •••
ALDO RIZZO. Mi scuso, ma noryho avuto la possibilità materiale di prenderne vicredo che l'osservazione che intendo fare sia di inte-

sione.

resse della Commissione: nel : verbale si fa riferimento ad una chiaal1'a~cato

ra allusione

picella: ora, trattandosi di una deposizione

o i nomi vengono fuori espressamente oppure, a mio avvis·o, non

possono essere indicati.
PRESIDENTE. 1nfatti·. il riferimento è messo tra parentesi.
RIZZO. Credo sia opportuno sopprimere quella parentesi conten!ente il riferimento a Picella; cosi come credo sia opportuno eliminare quel
"pertanto" laddove, a fine pagina, si parla dell'allontanamento del
barone ji Malfatti di Montetretto.
PI\.t~IU"'R

• Mi dispiace, onorevole Rizzo, ma il verbale è stato preparato uni-

tar,!:i<mente dalla delegazione ed è fedele a ql.\a.nt.o_ è stato detto.
DARIO VALORI. Il problema è sapere se il senatore

~.

saraga~

~ abbia detto o no.

ERESIDENTE. E' sato detto anche in latino, la sostanza era chiarissimal :
"Promoveatur ut amoveatur".

GIORGIO BONDI. Vorrei sapere se i% verbalE siRoil frutto,di un
contestuale alle deposizioni, oppure del

riassunto

riassunto di Un reso-

conto stenografico.
r~ESIDENTE.

Il verDale e stato redatto previo controllo del resoconto

stenogr~

fico che era stato effe~twato~:èW~gm9però stabilito di non inserire
agli atti il resoconto stenografico, bensi i% verbalE di cui ho dato lettura.
Prima di procedere all'audizione del. presidente Andreotti,
vorrei dire che, a mio avviso, tale audizione dovrebbe avere cara tter~ubblico,

cosi come è avvenuto per le audizioni degli altri poli.

tici: qualora venga posta qualche domanda attinente a materia coperta dal segreto d'uffiCio, il Presidente lo farà rilevare.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosi stabilito.
(cosi rimane stabilito).

(Il presidente Andreotti è introdotto in Aula).
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e di tante persone/elementi utili ai fini dell'indagine che il Par-

ta~ti

avvenimenti

lamento ci ha affidato.
Le porrò, a nome dell'intera Commissione, una serie di

do~

de che attengono a fatti2 dp:rsone quali ci risultano da documenti e
da deposizioni; in tal modo sarà possibile avere lumi in una materi,
che è certamente difficile da chiarire e da portare a verità.
Alcune persone che abbiamo sentito parlano di lei come di
una persona che nous solo era a eonoscenza della realtà della P2 ma
in un certo senso, (le ripeto una espressione di Giunchiglia) che
viene definita come t"il grande babbo". A parte l'espressione,
la Commissione desidera sapere se lei, e quando, fu a conoscenza

della loggia P2~della loggia di Montecarlo; se ha'conosciuto Licio
Gelli e quali sono stati eventualmente i rapporti che ha avuto con
Gelli; lo stesso per Ortolani. Sinteticamente vorremmo da lei tutte
le notizie che sono in

SUO

possesso su questo fenomeno che stiamo

indagando, salvo poi soffermarci su episodi più particolari e preci
si.
;'JIDREOTTI. Risponderò volentieri, andando in ordine per i quattro quesi tl..
Ls esistenza della loggia P2 l'ho appresa Bolo negli ultimi
anni, cioè quando sono insorte polemiche e quindi si è cominciato a
parlere di questa loggia, il che vuoI dire nel periodo successivo
ai miei incarichi di governo. Prima, che esistesse una loggia parti
colare della massoneria per persone o di un certo rilievo o comunqu
non appartenenti a lRK~

ordinarie, non ho avuto mai occasione di-

eaperlo o di averne anche indirettamente notizia.
Per quello che riguarda la massoneria in generale, xricordo
che quando divenni per la prima volta ministro della difesa, mi Capi tò per/d~e o tre volte che alcuni generali mi parlavano molto ben
di

loro colleghi, in pace e in

gue~ra,

però dicevano: "Questo

però è massone". La cosa mi aveva un po' seccato e la quarta volta
n!ilJ;>qsi chi mi veniva à dire questo: "Me lo hanno detto anche di

J •.

. lei"; e così nessuno mi parlò più di massoneria. Ritengo in:fatti ch
i massoni esistano e

che anche nel passato persone ch

abbiano avuto fama di esserlo s;tano state rispettate da tutti.
Sulla questione specifica che esistesse una loggia particolare P2, o anche denominata diversamente, ma che comunque avesse

ra~

porti con l'ambiente ministeriale di cui via via mi occupavo o in
generale con "l'ambiente politico non ne ero a conoscenza.

Per quello che riguarda la cosiddetta loggia di Montecarlo,
ho ricevuto un giorno" ( quest"anno ,non ricordò'" la data esatta) una
lettera. da un professionista d:r' Firenze -che no:'
quale mi si di~eva che

conosco nella

i giudici di BOlogna!gvevano incitato (o

qualche aCOSa del genere) a parlare e avevano comunque detto che vi
era una loggia di Montecarlo nella quale c'erano molte persone ritQ
nute autorevoli'che

mi facevano l'onore di comprendermi in 'questo
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consesso, che io non avevo mai conosciuto. Ho mandato questa

lette~

ra, come era mio dovere, al procuratore generale di Bologna dicenda
"Ricevo questa allucinante missiva, non conosco chi me la manda,
comunque gliela invio per ogni possibile uso di giustizia". Quando
poi ho visto che questa loggia veniva evidenziata, almeno per quello che riguardava questo elenco del quale poi forse erano pimeno gl:
assenti che i presenti, ed ho visto che veniva fuori da una dichiar:
zione di un personaggio che di per sì - non è una presunzione

asso~

Iuta - era nelle prigioni svizzere non proprio per ragioni ideolog!.
che, ho avuto l'impressione che questi eVl's§.e dato una ·patacca" per
fuori

farsi pagare la cauzione dallo stato italiano .

questo elelenco che poi, stando a quanto ho visto sui giornali, l!.
una cosa anche abbastanza divertente.
D'al tra parte devo dire, perchl!. non sembri che io faccia una
cri ticli :,

a chi ha pagato la cauzione, che anche io come

Presidente del. Consiglio, se il giudice di Bologna mi avesse detto
che per far luce su una difficilé istruttoria c'era una

possibilit~

con un testimone che era in $vizzera,purchè gli si pagasse la caulo avrei fatto. ~areNill ..staf!r

zions,di avere dei lumi,
se una ingenuità
molto grave

fN'lQ.

senza approfondire, ma aarebbe stato

se il Presidente del Consiglio o chiunque altro aves-

sero detto di no per risparmiare qualche
è una mia valutazione che

desi~ero

deci~

esprimere

di milioni. Questa

p~rchè,

poichè appart!

niamo tutti ad un mondo facile alla critica, non voglio associarmi
alla zcritica per 'aver pagato la cauzione. Certamente mi sembra una
cosa di un ridicolol
La seconda lettera ricevuta da questo professionista fiorcftt1
no diceva: "Il giudice di Bolonga ha detto che lei avrebbe parteci
pato ad una riunione • Però noru< sapeva

se aveva firmato il verba-

le"'60sa questa divertente perchl!. credo che delle cose riservate no
si ;f!lcHaverbale. Poi chI!. non godo dell'ubiquità, dato che quel giorno
ero a OsIo per una seduta del Parlamento europeo, non posso essere
stato a Montecarlo; ma comunque non ho preso sul serio la cosa.
Non voglio dire chs esista o non esiste la loggia Montecarlo,
non lo so, non ho alcun elemento.
Circa Gelli, per un certo tempo l'ho conosciuto di vista,

qu~

do era direttore dello stabilimento della Permaflex chs fu fatto
agli inizi degli anni sessanta

a

F~~inone.

Lo conoscevo di vista

perchl!. non avevo rapporti particolari; lo vidi %alla prima pietra,
all 'inaugurazione, ma non avevo avuto occasione di parlare con lui
o di conoscemio. Lo incontrai, con mia grande meraviglia e ritenni
che anzi si trattasse di un caso di somiglianza, in casa dàl gene%,!
le Peron, la sera dell'insediamento del generale Peron cOme Presidante della ftepubblica argenttna,nella sua seconda edizione, alla
fine del 1913.
Il gene rale ••
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con una

gr~nde

educazione,ma verso questa persona •.• non

dato che Feron,sveva prestato servizio in

apprOfondiii,pensai)
Italia per un certo

persone

solo con rispetto.A noi ci con=

grande-di~ei-devozione,nnn

siderave con una

poc~hissime

period~

che

~oese

un suo compagno d'srmi,o qual

cosa del genere.Nelle riunioni che facemmo con Feron in quella occe
in
sione,anche\lùna riunione del Consiglio dei llliinistri per impostare
i problemi tra l'Italia e l'Argentina, certamente non vidi più il
Gelli.Succeseiva~ente

l'ho visto alcune volte perchè lui ebbe un

ruolo nell'ambasciata argentina qui a Roma,presso la quale aveva ar
che-credo-un incarico formale.Comunque tutte le volté che c'ereno

o'

visite di argentini di un certo rilievo,l'ambasciata aveva sempre
incaricato Gelli di' prendere i contetti e preparare queste visife.
e non solo

q~éndo

queste visit%e ereno di personaggi investiti di

ruoli di Governo (parlo del presidente Videla, dell 'anw.iraglio 1:ase!h
quando era presidente della ~unta) ,ma anche di personali-tà de:j. Fa,
lamento:il vicepresidente del Senato,il vicepresidente della Camer,
per esempio.Fer essere esatti,una certa utilità veniva da questo
contatto,nel aenslo che Gelli chiedeva di essere visto e dava
le informazioni sui problemi che

po~evano

del~_

essere discuasi,compreso

il famoào problema" che anche allora era aperto perchè dura da mol ..
ti snni,degli scomparsi;qualche caso riuacimmo p risolverlo proprie
attraverso questi contatti di carattere internazionale nei confron:
ti di Gelli.Ho visto così,attraverso i giornali,tutta una serie difantasie sul fatto che Gel:!,i l,oteva entrare quando voleva nel Olio
studio,non so se quello privato o di

Fa~zo

Chigi,e che poteva libe

rf:ìI:lente venire, che mi chiamava per nome di battesimo;questo Don è

esattar.,ente ri.~\ondente al vero nemmeno all'l per cento.lo non ho
avuto Iflai occasione di serltire da lui parlare di persone,o poli tich

e militari,o di avere qualunque aollecitazione di sorta per nomine
da fare, per scel:rte o per problemi cot1unque riguardanti la mia atti
vità di Governo.Non so dare un giudizio mio,non ho avuto mai-perchè
ho visto poi successivamente ,una volta che Gelli è entrato nel giro
ne negativo,_

che si è raievocato una serie di suoi prece=

denti, direi mul t'ilaterali- occasione di avere nè relazioni nè cono.
scenza di rapport1,nè dai servizi d'informazione,nè da altri.
Ripeto,~elli

era una persona che avevo visto con molta

deferenza trattare da Feron,e ehe poi ho visto come espression~
dell'ambasciata argentina qui a Roma,ma senza un aparticolare riliè
vo;che fosse

.J~,n

.,

personBJgio Iriassonico,che facesse inilfz1azion1 O

proselitismo questo l'ho appreso soltanto quando sono venute poi
fuori le polemiche.Edel resto credo che sarebbe abbastanza bi~rrc
uno che invitasse,per esempio,me,ad entrare nella massoneria.Posso
avere parecchie vocazion1,ma questa non l'ho mai avuta.

Quindi da questo lato non ho notizie. Era una persona eor~
l'
tese,de~erente ma nonVho mai visto,almeno nei ~iei confronti,esora
bitare da quella che era una forma di cortesia e di rapporto di uf=
fieio nei confronti dell'ambasciata argentina.pna volta,in
ne di un Natale,ricevetti con una certa

so,rpresa~era

occasio~

11anno del

Leonardo- una lettere di gelli con dei modellini,che poi ho letto
in una polemica su un giornale che fossero d'argentoinon me n'ero
nemceno accorto,tanto è vero. ehe li

,~

subito con una derie

o

di auguri di Natale.Fer la verità pensavo fossero una di quelle co=

!

se conilllemorative l',er l'anno di Leonardo,tanto è vero che riten,o di
aver risposto con un biglietto a stampa di quelli con i queli ai
risponde ai biglietti di Natale.

Quindi iD non avevo la sensazione che fosse un personagg'
specialmente,
,
importante e Che,Vvi fossero tutta una serie di avvicinan,enti che

egli faceva con persone,o che arpartenesse a questa attività di pirO
paganda massonicsTufficiale o ufficiosa~nòn so bene quali siano le

regole interne della ma ssoneri~.lvli riservo, ovviamente, di rispoDdere

a qualsiasi domanda mi vogliate porre.
Fer quello che riguarda 'Ortolani, ai tratta di 1'ersona co=
noaciuta da molto tempo,in modo particolare da quando era presiden=
te dell'INCIS;mi 'ricorào,per esempio, che fu lui a fare una propo=
sta che fu ritenuta da tutti molto giusta:di non fare,come si era
fatto per le 6limpiadi precedenti,dei villaggi provvisori spendendc
inutilmente dei sOldi,ma di fare un vero e proprio vills3gio (poi

è diventata una norma)che

foss~

poi dato,attraverso i relativi con'

corei,come case agli impiegati dello Stato,dietro lo st. dio Flamia
nio.L'idea,che fu reputata molto buona,tra l'altro ci dette anche
occasione di dismettere una specie di campo profughi ,che era rima ..
sto li dal dopoguerra.L'ho visto sempre cosi,circondato da un certe
rispetto,de molti mondi civili ed ecclesiastici;non ao se lui sia
stato mei iscritto al nostro partito,certamente mi rxcordo che era
vicino a Tambroni,come amicizia,perb.Anche di lui non conosco le
attività finanziarie;lo ruandai a chiamare una volta quando è venuperchè
ta fuori la polemica ENI-Petromin,,_, ere stato detto da uno degli
intervistati dalla Commissfone bilancio che Ortolani era stato in
mezzo a questa vicenda(nei confronti della quale sono ancora iD at;
tesa-non disarmo-di conoscere la verit~Io lo mandai a chiamare per
domandargli se veramente lui avesse aVùto qualche parte,e lui milo
escluse nella maniera pih assoluta dicendo che non si era mai occu=
pato di petrolio,che non aveva mai conosciuto persone dell'Arabia
Saudita.P.iferisco quello che mi risulta dalle sue dichiarazioni,e,
per la verità,non ho mai avuto slcun elemento,cercando di avere lu=
ce nelle vie ufficiali(e,se poss1bile,qualche volta anche nelle vie
ufficiose)su questa vicenda che ancora deve svere la sua conclusio=

ne,'
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ANDREOTTI
1\I>n mi è risul·tato cbe· si sia· occupato di .questo. Quale·sia poi la sua,
alt:pa
·attività ••• l'=ica nttività pubblica cbe·ricordo di lui è di quando, P!
reccbi anni fa, si occupava di quell' assoc.iazione di e<l.i tori di stampa
italiana all'estero, come proprietario o direttore,o tutti e due/di

st~

pa,non so più se in Uruguay O in Argentina; ma parlo di molti anni fa.
Se poi si aia più occupato di questo non

BO

e non.aaprei dare altri

el~

menti nei confronti di ·Ortolani percbé non bo avuto.mai una iimestichezzE
particolare con lui.
PRESIDENTE. Avendo lei avuto molti incarichi di 6overno, la Commissione avrel!
be inilresse a

sapere.se ebbe modo di capire interferenze della

massoneria, ed in particàare della 1'2, nell'amministrazione
specialmente'nei servizi segreti e nelle:forze armate, se vi

pubblic~,
furonoinIL~~

ze per le nomine ai più aJ.ti gradi ed in particolare circa le· nomine, ay.
venute nel 1978, dei generaJ.i Santovito e Grassini·riepettivamente aJ.
SISMl e al SISDE e del prefetto Pelosi al CESIS. La Domana è obbligata·
percb4 come lei ba visto, tutti e tre questi,'vertiei .compailmo nell'eleaco degli affiliati alla 1'2.
GIULIO ANDREOTTI. Rispondo con molta precisione. Che vi furono interferenze o·
preferenze organizzate nelle scelte militari,.d opera della massoneria
non ho mai avuto alcun elemento per sospettarlo e quindi per approfondire. La massoneria è una di Cluelle cose impalpabili, anche aoricamente si_
ritiene da alcuni che abbia avuto ·molta influenza mentre da aJ.tri si ca!!
testa questo. lo ceetamente·non bo avuto elementi per dire che innomi~
di carattere militare, o anche'di carattere civile, vi sia stata.una interferenza o",anche una presenza, un peso da parte della massaneria,logge ordinarie o logge straordinarie.
Per quello, che riguarda le ·nomine del generaJ.e· Irassirrl. e del·
fene~e

Santovito la proposta fu fatta dai ministri competenti sentendo
mil~~i

~~

vorrei

~cordare cbe,d~

to che era stata fatta/in difformità dalla proposta del

Govern~la bipa~

le autorità

In

partiscolare,pe~rassini

tizione dei servizi informativi

,

€er mio conto fu =

errore notevole

Ila

ricordo che quando 11 Governo presentò il disegno di legge la Commissi,!!.
ne consultà, come era sua diristto, anche il titolare dell'allora

srn,

divenuto poi SISlII, ed 11 1(itol:are di qll.ellp che è poi divenuto i l SISDE;
rispettivamente ammiraglio Casardi e 'dottor Santillo, e di concerto i dui
-,perché uno può indovinare una parola ma quando si vede_che le due depos1
zioni, successivamente pubblicate, erano uguali dalla prima all'ultima.
parola non può trattarsi di una coincidenza- indussero la Commissione ad
CO~

andare su una strada di bipartizione dei servizi dicendo che in caso

trario si sarebbe creato uno strumento di pote're 'che avrebbe potuto esse
re periC<i:>SiSsi~'
al ministro .se

io chiesi
" trattandosi di un servizio pre!"so i l Ministero,

,nOn fosse stato più opportuno affidarlo ad in ci vile piuttosto che ad un
militare, visto che ov_viamente già al SIsm: c'era un militare, ed 11
nistro mi rispose che

II!!

era diffile avere un elemento adatto e che

forse vi era più concordia••• Non nascondo che probabilmente, dato che
• 11 Ministero dell'interno ba anche un suo serviziò - quindi un terzo
servizio, l'UClGOS -, vi era una cerlalogi,ca per cui un servizio infonll,!
tivo di =

cert? tipo pOtesse meglio 'Issere affidato ,'ad un U:rfic:l!il.e dei _

carabinieri, i cui titoli erano molto positivi, nel senso'che nOn sentii
alcuna controindicazione. Certamente se fossero trentat*re o undici o dUI
questo io non lo so né glielo 40mandai. 'perch,é in quel momento non si us~
và fare né giuramenti antimodernisti né

i~uisizioni

massoniclle. A me

non risulta assolutamente cbe vi sia stata una pressione·: i nomi furono
fatti dai ministri e furono accettati dal Consiglio come scelte che

ay~

ANDREOTTI
\v~o

745

~edigree

un

prefetto

~elosi

di carattere tecnico.

Anche per quanto xriguarda il

questi fu scelto perché presentato come un prefetto che

aveva fatto bene il suo lavoro, se non

va~o

errato a Venezia, e quindi

_non c'era motivo per frapporre degli ostacoli. Poi, eventualmente, forse

fa parte di un capitolo a sé/ma anche questo va chiarito, per quanto r

~

gu~rda la nomina di Giudice sarebbe meglio parlarne separatamente.
PRESIDENTE. Desidero dirle, ~esidente, che la seduta è pubblica

ma qualora,

a seguito di domande poste da me o da altri colleghi, lei rilevasse l'al
portunità di passare alla seduta segreta non ha che da dirlo. La Commissione farà poi la sua valutazione.

GIULIO

~nDREOTTI.

lo credo che in Italia sia tutto pubblico e forse la cosa

gliore è quella di avere JOC

l~

~

pubblicità perché mi convinco sempre di

più che il segreto sia un illusione ed un errore. Questa è una mia opi- .
niane personale.

PRESIDENTE. E' ai nostri atti, presidente, una affermazione relativa all'aiuto
che lei diede alla Permaflex di

Frosir~ne~

e quindi indirettamente a Gel

.li, per quanto attill1le ad una commissione di fornitura di materassi per
l'esercito italiano, per la NATO.
IDULIO Al'mREOTTI. Una delle cose che .ho imparato quando ho cominciato a fare
il ministro della difesa - sotto un aspetto era sbagliata ma sotto un

~

(qu~

tro no - è che un ministro per pvere prestigio non doveva occuparsi

sto nel '59) né di servizi segreti né di forniture. Per i servizi segret:
forse detti una confidenza eccessiva agli esperti, infatti poi la secondi
volta me ne sono occupato piuttosto attivamente, ma per quello che
~a

rigu~

le forniture non me ne sono occupato. Ritengo che ci sia un equivoco -

nel senso che alcune ditte che stavano nell'Italia centrale o settentri~
nale
furonP spinte ad avere delle loro succursali o, comunque, delle altre
feb~iche

nelle zone coperte dalla Cassa del Mezzogiorno, perché non

solo avevano i vantaggi di crèdito e tributari,

ma avevano una quota

di fornitura che derivava proprio da questo. Quindi, ritengo, salvo ch,
non faccia parte della malignità calunr,iosa, che pure è una malattia
piuttosto frequente, che si tratti di questo. Per il resto, siccome
ho letto non molto tempo fa - mi pare due anni fa, se nnn erro)

una

voI ta mi pare 6'IV ~ - (se può interessare la COllllIlissione mi
riservo di mandare poi una documentazione su questO)K

...............
""'-io mt'13ono

~.~

che io mi ero occupato della permaflex,
occupato una volta, veramente l'unica volta in vita

mia: ma non di forniture, ma per non farla escludere da un determinato

beneficio, su richiesta scritta e su telegrammi di fuoco quando questa
cosa dal Ministero dell' industria non era stata accolta, su richiesta
scritta dell'amministrazione provinciale e del sindaao di Pistoia e con
una lettera - lo ricordo ancora - del senatore Calamandrei,a tutela
delle maestranze, quindi non per fare un piacere alla proprietà della
Permafles. Quindi, devo dire che tutti quelli che vanno cercando con
malignità in questo campo cadono male,
.r

perc~~

proprio non c'è assoluta-

.}nente niente di vero.

PRESIDENTE.

Lei conosce una presunta società svizzera Iota?

GIULIO Al'lDREOTTI.

No; anche questo ho letto nei giornali che avrei i degli

interessi nella Permaflex. lo, per la verità, non la conosco; so che la.
Permaflex, per quello che Bi sa,

era del cavaliere del lavoro Poffari

che appariva come proprietario. Non BO se poi ci siano degli altri
proprietari. Siccome, comunque, non ho proprietà mobiliari di alcun
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gener-,

non ho difficoltà a dire di no, comunque non l'ho mai sentita

'Lominare questa società.

PP~SIDENTE.

Presidente, lei sa se il generale Allavena abbia consegnato a

suo tempo a Gelli un dossier su di lei, dossier proveniente dal Sifar?

GIULIO Al'IDREOTTIlr. Vorrei ricordare che, quando io ripresi il Ministero nel
1974, tra i vari problemi, cosi, .di "patate calde" che mi trovai, "ti
ereno tutti &1i adempimenti che dovevano

.

essere fatti a

se~ito

della

probabilmente perché tra une crisi e l'altra

commissione Alessi:

~

non era stato possibile disporre, comunque (tutte le indicazioni molto
precise che la Commissione Alessi aveva fatto, progetto di ristrutturazione dei servizi, legge di riforma del eegreto di Stato o del segreto
militare e

distruzio~e

dei fascicoli ritenuti abusivi del Sifar,

non era stato fatto niente in particolare.
Allora,

su tutte queste cose cercai di muovermi e in mddo

particolare per questa distruzione, perché vi era anche une spinta parlamentare: ci fu une discussione critica perché non era stata fetta.
Siccome, insomma, conosco abbastanza anche qui

la:~lignità

umana, 10

volli assolutamente esserne estraneo; nominai une commissione di magistrati presieduta dal Sottosegretario Guàdalupi per disprorre il tutto;
cercammo un forno adatto che fu trovato smltanto a Fiumicino, dove igna,

--

ravo che esistesse, e, quando·fecero la distruzione,(che io mi auguro
sia stata totale e, almeno in

teoria,~oveva esse~

la possibiliti

di fotocopiature o altro, perché c'erano le due chiavi tenute separat!
con buste sigillate e·tutte queste storie) so ·che qualcuno desiderava
farmi vedere anche il mio faSCicolo;

non nascondo che une certa cu-

riosità, per la verità, l'avevo, ma mi guardai bene dall'aderire a
questi gentili inviti ed i l tutto fu fatto ··con una procedura che - direi
- lecitamente non poteva, consentire alcuna fuga)

.. ~

l'apertura

f1<A.

fratta con queste doppie chievi alla presenze della Commissione, il tresporto .
~uno dei forti, mi sembra f~ute Braschi,
h4..~t "i eAI4.
. '
all'aeroporto di Fiumicrnoy la presenta, duran~e tutta la combustione,
~

o~·~

..

della Commissione. Quindi, i~ AllavenaVO eltri possano a~
ie ......·/~
dato~non so in che forma, ee sottraendo 10 al rogo ·0 avendo
avuto

siccome io non mi sono mai

modo prima di fare delle fotocopie .. '

troppo preoccupato delle fascicolazioni, non so assolutamente né mi risulte,
Comunque, non è che mi abbia mai preoDcupato
mio fascicolo, anche conoscendo un po t

del
.
,,~
le sciocchezze cheYCi sono

.,

·trop~l'esitenza

in fascicoli del genere.

PRESIDENTE. Onorevole
un

ap~unto

Andreot~i,

lei sa che Gelli forni al colonnello Viezzer

circa finanziamenti di industriali·della provincia di Frosino-

ne alle sua segreteria e circa altri finanziamenti ottenuti psrticolar-

mente~ccasione di affari con la Libia in·cui avrebbe EVUtO parte il
colonnello ju.cci? Lei se. la provenienza· di questo appunto e, secondo
lei, quali furono i motivi per i quali Gelli

~rasmise

questo appunto a

Viezzer tChe cosa è a sua conoscenza su questo episodio?

GIULIO ANDREOTTI.

Dell' appunto· so solo quello che ho le.tto nei giornali di

recente. Viezser non lo conosco e 'certamente uno può inventare qualunque
cosa, ma che vi siano stati finanzLwaenti di industriali a della provincia di·Frosinone O di altre province all~ mia segreteria o ad altri, qu~
sto lo escludo nella maniera più assoluta,
L~direttamente

rispondente al vero.

quL~i

non può essere nemmeno

Per qUE::.llo che riE'll&-rdG. lE. Libis., qU€;sto ha formato
accetto di

&.] C1L1E

lJoleffiache che io ritengo proprio faccier.l.o parte di quel

Eottobcsco dei se-r-vizi inforL:;ativi che è qual cose. di disgustoso e che
ver~""!lente

porta

forsE a dire se non converrebbe f&.re il tentativo per
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q"l.lalcÌle ErJ....."1.0 di non avere servizi inforrr.ativi ,e ài vedere come j'anno le

cose, pE:rcrHf ri ter~bO che, se debordru-:..o dai fini di isti tuta
che- abbiano spesso la vocazione a

J

Calle ser;:bre.

f&.:re, fanno più del male dhe del bene.

Comunque, per quello che riguE.rdE. questa pole4licE. su.lla Libia, che venne
fuori anche da quella. i"onte particolare

EÌle era OP-- ,comE vennero

fuori molte storie, certaaente io ritengo che nasceva dalla lotte interne
dei servizi.
I l colonnello Jucci, adesso generale, aveva lavorato nei servizi e si era occupato

anche d::i un problema particolare: ;della Libia

una volta che doveva partire.

una nave da Venezia, se n0n ricordo male;

CE-_riC2 non tanto di merci, quanto di qualcosa che doveva. procurare guaì
~lla

persona di Gheddafi. Allora fu dai servizi sfatata questa operazione

e questo fu personalmente fatto dal color.nello lucci. Successivamente
Successivamente, quando vi fu una situazione difficile -una delle
tante ricorrenti- nei rapporti
de'Il

~E!\'I

tra

l~"ENI

e la Libia, i l presidente

domandò Il me f1qilotevamo fare una a.ppoggio di carattere po-

litico per questi rapporti tre l'ENI e la Libia; e io dissi che si
poteva forse utilizzare un certo cveditQ di benemerenz8.,nei confront
di Gheddafi e dei servizi libici, che vi era stato per quella operazione. E i l presidente delllENI chiese a me,
volta,

~eci

dare

l'autorizzazione~

pre8idente~-che,

di carattere

militare~-per

a mia
e6sere

accompagnato in Libia dal colonnello 1ucci, in una di queste cnnversazioni, per cercare di rimuovere lo stallo che vi era nei rapporti
tra ltENI e la Libia. Assolutamente, non vi sono atate collegate
operazioni di alcun genere. Anzi, il colonnello Jucci mi disse che
quando nel corso dei seguiti di questo colloquio vi era stata una
opportunità di un collegamento -tra lZl Libia e un'altra .BocietÀ di
partecipazione, l'OTOMELARA, lui non aveva voluto partecipare a
questo, proprio perchè il suo compito era stato quello di poter aiut)

re l'ENI nel riprendere una

trattaxti~a,

ma non

intendeva~aolutamen

te - e credo abbia fatto molto bene - occuparsi minimamente, pur
trattandosi di una società

~nteramente

a partecipazione statale, di

forniture. Vi sono state al riguardo anche tutta una serie di querele fatte dai 'colonnello Jucci eontro l'OP. E questo è un po' margina~e.

Ma, comunque, in

o di chiunque

a~tro

maniera~

chiara, d;co che appunti del Viezzer

o dati a Gelli o inventati da Gelli che possano

avere dei risvolti di carattere negativo sono non soltanto falsi, ma
calunniosi.

Dopo che ho cercato di met'ere ordine, nel 1974

nei servizi, molte volte ho -sentito un certo passo pesante di a.lcuni

di questi personaggi che, naturalmente, non Be la sono molto .entita
di accettare una regola che doveva

e che deve essere molto rigo-

rosa,perchè credo che noi, non solo in generale, ma Anche alle forze
armate, attraverso le ricorrenti polemiehe sui

.eriviz~

certamente _

non rendiamo un servizio. Ci sono alcuni di questi personaggi 1 mino-

alla relazione conclusiva

748

ANDREOTTI.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ri o non minori che .embra avviano invece considerato i l 1974 come _
un qualcosa di ote.Deivo per la loro •• gretezza. Vorr.i ricordare
che, tra l'altro, iD quel periodo, io dovetti andarmi a discolpare
presso l'Inquirente perchè una lettera anonima inviata al Presidenti

della Camera, • da questi con una BolIecitazione ecomiabile inviata

all.:tnqUir~nte,

mi accusav., niente di meno. di aver

~atto

entrare

il giudice Tamburino in attività di •• rvi~io giudiziario nei locali
del SIFAR.Come se a1 tratta ••• di aver tatto vedere alla donna delle
pulizie gli Bchedari •• rgeeti •••• Ed io dovetti andarmi a discolpare.

~a certa rapidità1quasi inconsueta, l~nqui

Per la verità, con

rente, diciotto contro due, riconobbe che

~ar

entrare un magistrato

in attività di .ervizio pre8so un ufricio non 8010 è un diritto, ma
un dovere, io credo. Però voS110 dirlo perchè nella vicenda glObale
de1 197% alcuni di questi squa11idi pe •• onaggi del .ervizio ebbero -

un peso che roraa

avrebbero potuto mexglio •• ercitare

~acendo

il

loro dovere.

PRESIDENTE. Questa .ettimana abbiamo .entito il dottor FoliCni. E da que.ta
audizione abbiamo ricavato .l.m.~ - contenuti nel M,fe.Biali- cbe

at •• ngoDo

.11. indagini che su que.ta vicenda sono

aperte dai servizi segreti

8U

.t.t~

disposizioni, pare, che lei diede quan·

do era miniatro della difesa o in altra veste. Ecco, vorremmo ehi.del
le percbè lei -se l i dette- diede qu.sti ordini, s. ru ri~.rito a le:
Bulle indagini mentre era

mini.t~o

e, quando poi lei lasciò quel d1-

castero, se seppe più niente di qua.te indagial che et_tengono alla
vicenda del M4 Fe.Biali.

ANDREOTTI. Premetto che non conosco il Folignii

~ q~do

poi è emerso agli-

onori delle cronache sono andato a guardare se avevo dei precedenti,_
....:....R....o..
&ItA>~
ne ho vi.ti due: uno chefquando,~
n.l 1976,fDominato Presidente
del Consiglio: c'è una aua latt.ara di congratulazioni: però, siccocome l'indirizzo era via della Lungara, 29, che è il carcere di Regina Coeli, allora non ritenni di dover rispondere, come in genere
~accio

con tutti, perchè se uno dal carcere ti chiede un paio di

acarpe si deve rispondere, ma .e uno ti manda l . contratulazioni

è meglio sopra •• edere, ritengo.

Su~ce •• ivamante,

ho trovato un altro

precedente, ."empre durante la mia presidenza: mi arrivò una l.ttera

i~/iV~pr. questo nome -che a me per la verità non diceva niente-, . nome di un giornale di Boston, mi chied.va una intervista. E.sendo
un giornale che non avev.o

s.ntito nominare, e i l giornalista

~i

altrettanto, per prudenza presi

in~ormazioni.

erano le più brillanti, per usare un

E le informazioni DOD

.u~.mi.mo.

Allora, Don ho mai

dat' risposta. Quindi, io la persona di Foligni Don la conosco, né
avevo un motivo particolare. Quando stavo' per andare via dal Miniate
ro della di~e8a, nel 1974, perchè c'era molta gente interessata a eh
"""~
io cambi.asai aria,,,
un giorDo, ,!ID.'.!. Mattinal., che il servizio

....

invia

~

al ministro.

- la ra •• egna della stampa .stera per quello

che riguardxa problemi militari o qualche problema poli~o inter.ssante le eos. militari, e poi ci SODO degli appunti informativi,-crl

do alcuni di quelli che vengono d.i vari iuror_.tori del servizio ..

'~

che un signore -appunto, dopo ho

rict

ricollegato: Foligni- cercava di creare un movimento politico, anzi

un partito, ed avendo molti rapporti con alcune ambasciata -non

do se era o no indicata l'ambasciata di Libia- cercava di prendere

contatti con molte persone

all'ina~erno

delle foz. armate. Allora,

quando venne l'ammiraglio Casardi -due o tre volte la settimana
veniva. a parlarmi come capo del servizio- , Àvevo .e.so da parte
questo appunto, ~·dis.i che mi pareva giusto che·~o •• e appro~ondita
qu •• ta vicenda. E l'ammiraglio Casardi dispo.e, per quello che io pck

ho saputo dopo .• che i
Posso dire

•• rvizi prend •••• ro 1. dovute inf"ormazioni,.:

-'

.. ..

ANDREOTTI
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Posso dire - poi ritorno nel merito - che,

morto assassinato

il pec0!I'elli, dopo un cer'to numero di mesi, quando venne fuori che
nell'archivio del Pecorelli vi era questo incarto, io domandai all'am
mira.glio asardi come mai degli elementi,che 1'11 pure dovevano poi essere

riscontrati~

non erano stati portati a conoscenza del ministro

o, almeno, dei superiori militari. L'ammiraglio mi disse una cosa
(che egli stesso mi disse avrebbe riferita al magistrato, perché essendo l'ammiraglio casardi deceduto ••• le citazioni dei morti sono
sempre discutibili), in particolare per quanto riguardava il caso più
nei confronti del comandante della Guardia di finan-

spiacevole,

za: allora, appunto, io domandai come mai non &v~ poi detto nieE
persona,

te a nessuno di questej che era state da loro seguite con

ta~ta

cura,

scend~qOaddirittura agli affini ed ai angiunti. L'ammiraglio ca sardi
mi diede una spiegazione, la prima, che non mi convinse nemmeno un
infatti
cioè che
~"
poco!/glielo dissi subito:jl'esportazione di val~ta,vprima del 1976,

~ un

in>cito amministrativo, non un reato,

questchf'o-

teva valere per il direttore generale delle biblioteche, ma non per

~

comandante della Guardia di finanza. E poi mi disse - e questa cosa
l'ha ripetuta al maiistrato, per questo la riferisco - che loro

~rano

molto impressionati dal fatto che, in quel periodo, non so se un 'r..!estore O un commissario capo era stato i.ncriminato per aver fatto del..,
le intercettazioni telefoniche abusive, e quindi avevano una preoccupazione. lo dissi per esauezza, all'ammiraglio casardi,

~he

questa

spiegazione non mi convinceva nemmeno un poco perché poteva valere.

nel caso, per una denuncia penale, m~ non per dirlO a qualcuno.~a l'altro - io adesso non voglio entrare nel merito dei fatti, se
veri.o non veri: anz;, mi augur,o,come tutti i cittadini,che il

sian~
gener~

le Giudice possa dimostrare che non ~?~Overi, sarei lietissimo se
cosi fosse -, quando nel 1976, assunta la Presidenza del Consiglio,
il provvedimento
feci
!che rendeva reato l'esportazi·:me di valuta e dissi al
la televisione che avevo,datoincarico al comandante della :-uardia
di finanza di essere particolarmente severo,

Casardi o qualcun al

tro avrebbero potuto, se non prima, almeno allora, d.c.'mi forse che
era meglio dare l'incarico a qualche altro per evitare conFusioni.
E questo è tutto un a5p"tto che, certamente, ,almeno a me,
rimane~bastanza

incomprensibile, perché cioè avendo fatto un'inda-.
(anche i~uesto caso mi riferisco a cose dettem;

dali t ammiraglio casé'::'di. che io so avere poi egli detto ai magistr!,

tih Casardi stesso ha dato poi due
verse. Una

pri.a~

interpretazion~completamente d~

abbastanza amena, consistente nel fatto di dire: -

Approfondite", forse per il timore che la DE aveva di questo
vimento che stava creandosi; e infatti un giudice piuttosto

m~

minuzi~

so ha cercato anche di vedere se vi fossero interessi privati in att'
d'ufficio (cosa che, sotto questo aspetto, mi' sembra ricada p;ù che
nel campo penale nel c~o del ridiCOlO). Ma ciò che mi sembrava dov
si aHronfondire era proprio il perché, e l'ammiraglio Casardi mi di
se di av·"r detto pure questo: invece poi, a distanza, mi pare, di qu
tra o cinque giorni, disse che

i~atto

aveva come punto di partenz

un interesse pubblico - a mio avviso, giusto interesse pubblico _ e
per questo avevano dovuto fare un'indagine cosi approfondita. Quind
cadeva il fatto di parlare di estranei! ai compiti di istituto e di
interesse solo della democrazia cristiana (poi non capisco perché solo della DC: comunque, pare che sia di moda dire che è sempre la
democrazia cristiana che ha

interesse~.

Ma allora, e ritorno'al
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momento iniziale, io credo che se, dinanzi. a q.... sto appunto che poi
l'ammiraglio Casardi non ricordava - "Non posso eSCluderlo". disse

quando il giudice Vaudano lo senti in mia presenza; disse: "Non posso
eSCluderlo, ma non mi ricordo che ci fosse stato un appunto dei

<f" 'l'p ...........

vizi" -,e può darsi che non lo ricordasse, perchl!j

se~

servizi sono mol

,ti ••• per esempio, ricordo che i curdi erano in rivolta e si dìeva due
volte al mese che ancora questa rivolta dei Curdi non era avvenutaj
quindi le raccolte informative sono sempre un pò discutibili, date
anche le fonti,'debbono poi essere criticamente analizzate. Ma io
credo chef se, dinanzi all'affermazione che vi era un personaggio
_ chiunque fosse* _ che si muoveva su ambasciate e su elementi delle
forze armate per creare un partito politico,
avessi detto di non fare

~

i[

servizio informativo

questa indagine, allora credo veramente

che avrei anto una responsabilità che forse gli altri mi avrebbero
fatta avanzare, ma che io avrei sentita anche come ma mia responsab;!
lità di coscienza. Quindi,

v~ta

questa indagine nacque da una dove-

rosa esigenza di ayro!!nndimento. lo poi andai via 'poche settimane
dopo ed anche qui vi furono successivamente deDe anfusioni in alcune
, dichiarazion
dichiarazioni di stampa rese da alcuni responsabili dei servizi/che
io contestai immeidatamente {e che poi essi riconobbero esserci st!
te}. Comunque, l'unica informazione che,io ebbi fu vaso

l'aprile~:

il generale Maletti venne a trovarmi quando io ero ministro del bilancio e per i problemi del Mezzogiorno e mi disse: "Lei si ricorda
che fu attivata un'indagine nei confronti di un certo partito popolare, o qualche cosa di simile? Guardi che è una cosa del tutto
vante" i io dissi che ne ero convinto da

né

p~ima,

pr~

ir~e-,

e né in quen1occas"ione.

né lui, né Casardi, né al tri"p,arlarono mai del generale

Gi~

dice. Questo è un punto fermo che deve essere, con molta precisione ••• So che invece l'aamiraglio Ca9ardi riteneva che già nell'appunto iniziale si parlasse del generale Giudice: questa è un'assoluta
balla OK inesattezza; certo, capisco che i servizi erano preoccupati
dèlla facile critica per non aver dato seguito, poi, a tutta una serie di dati che avevano raccolto, ma questi sono affari loro, certa-mente non sono affari miei. L'unica notizia che io seppi ••• e poi ho
risaputo invece di queste indagini quando, ripeto, venne fuori, attra
verso le carte dell'archivio Pecorelli, l'esistenza di questo

docum~

toMo FO.BIALI.

PRESIDENTE. Presidente Andreotti, lei stesso ha introdotto il discorso su·Op·
e Pecorelli:

natur~lmente, ricor~alcuni

servizi del giornalista

C~

tore pubblicati su ·Panouma", servizi nei quali, in qualche modo, si
chiamauo in causa l'onorevole Evangelisti e lei a proposito di una
copertina,di denunce, di soldi che sarebbero stati dati a Pecorelli
per bloccare pubblicazioni di OP. Su tutta

PRESIDENTE
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con Gelli e con la P2. E'
Co~~~ssione i

per questa ragione che le chiediamo di voler dare alla
chiarimenti che ri tier:e opportuni rispetto a

t~le

tema

lTIente la sensazi one che avesse qual che rapporto con ili: monòo dei se,!:

vizi o militare in genere era una sensazione documentabile.
mir~stro

della

difesaJun viaggio in Sar.!degna, perché c'erano molte proteste per le
servitù militari; feci il viaggio per vedere, in riunioni tra i
tenti militari ed i

comp~

comuni, se si potevano ridurre queste servitù mi-

litari. Siccome la sera presi degli appunti per conto mio sulle

discu~

sioni che erano state fatte, sulla carta dell'albergo dove stavo, appunti che poi ho dat'o per gli atti e non ho tenuto nemmeno copia pe!:,
ché per me non avevano nessun interesse, è accaduto che un certo tempo
~ fecero vedere OP e
dopo, quando non ero più ministro della difesa,/ho visto la fotocopia
ciò
di questi appunti, .
/ dimostra che sicuramente da lì venivano .-IC'era anche ur~a opinione ricorrente, ~on è un
mistero, che OP aveva tra i suoi obi6ttivi fissi il capo

d~Stato

ed

i suoi familiari. Qualche tentativo di,vedere se questo potesse essere

fatto finire, ma nelle maniere lecite, fu fatto; Fecorelli era molto
amico, per quello che sapevo, del generale Mino e allora pregai una
volta anche il generale Mino - non per gli attacchi che faceva a me
ricorrenti, perché non mi avevano mai fatto molta impressione: diceva
che ero proprietario di molti

i~bili

nella zona di Campo de' Fiori,

che ero molto esoso con i miei inquilini; lo presi come un

a~o~

non ne feci mai una grossa questione '- che però mi disse che non
.:.. ;poteva parlare di cose che non riguardavano fatti militari, mentre ~

aveva pregato di ettutire una polemica nei confronti del generale Maletti, che in quel momento era particolarmente preso di mira da OPi
siccome il generale ~etti aveva in quel momento ~ompito abbastanza delicato, la famosa

incr~esta

sui fatti dell'8 dicembre 1970,

Borghese e dintorni, Mino mi disS8 che su quello aveva ottenuto una
certa non belligeranza.
Circa questa copertmnS;(forse i colleghi ricordanoE che durante i tre anni della mia Presidenza avevo diversi problemi cui fare

fronte,! specie in alcuni periodi) non potevo occuparmi molto di quest
cosei ho saputo successivamente Che c'era stato uno di questi

tenta~

tivi di diffamazione, non voglio dire di ricatto, perché per la veriti
non ci furono richieste di alcun genere e ho saputo dopo che furono
dati anche dei

cont~buti,

ma non so se di carattere privato, non so

se legati alla vicenda della

coperti~:

non ho mai avuto occasione

di approfondire questo;.
Non ho conosciuto il Pecore1li, l'unica volta che ricevetti
da lui un messaggio fu proprio quando gli dissi che avevE."" una cosa
in c o = (lo dissi anche alla Camera) perché anche lui so:ft.;riva di
fortissimi mal di testa e allora gli mandai un biglietto dandogli un
flacone di uno specifico con cui mi curo il mal di testa
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DrillOTTI. Per quello che riguarda questa agenzia un pO' particolare, certa-

Posso fare un esempio. Una volta feci/come
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chsa che

tra l'altro avrò fatto con quaranta persone, anchè ignoti, perché c'è
una certa solidarietà nella ricerca ahimé ancora inevasa per curare
le malattie di testa.
Per quello che riguarda un punto importante e cioè come mai
questo fascicolo, invece di avere un minimo di corso legale, sia fini
to poi nell'archivio di Pecorelli, è un gr:!o~so mistero ed anche una
cosa deludente dal punto di vista dell'etica militare. chiunque sia
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: 'stato a dare questo fascicolo.
PRESIDENTE. Lo stesso Cantore, in quel servizio su questa vicenda, disse che

Pecorelli si era reso conto Che questo

sto da

ambient~

'~teriale

era stato

predispo~

politici a lei ostili per attaccarlo in un momento

particolarmente delicato; siamo nel febbraio-marzo del 1979.
Lei ha qualche elemento per poter valutare se questi ambienti possono identificarsi con la P2 e con Gelli?
AImREOTTI. Elementi non ne ho. Che ognuno di noi abbia

dai
!più prossimi ai

più lontani qualcuno che cerchi con mezzi corretti e, quando non puè,

con mezzi scorretti di rendergli la vita difficile purtroppo è esperienza frequente. Certo,nel periodo in cui sono stato Presid·ente, ho
àovuto sottostare ad alcune cose di una gravità notevole, come quando

uscì L'Espresso con una mia fotografia che·sembrava quella di quando
si dà una taglia agli evasi in America, dicendo: ilE' lui". Sarei sta-

to io

l'~~telope

CoJler e pOi,dopollo stesso .direttore ed il giorna-.

lista americano ch.e aveva tirato :f'uoq questa storia anQarono al-

l'Inquirente a dire che era ralsa; questo americano diese.- la cosa

in altri momenti nii poteva riempire .d'orgoglio·- che l'unico politico
italiano. che conosceva ero io e allora aveva messo il mio.nome in
questo fotomontaggio, in queste carte false.

Questo non è 11·\.U'lic~' easo, però c.ertamente che questo di:pe,E:

da dalla loggia P2 o da singoli appartenenti alla loggia non ho alcun elemento per poterlo dire. Qualche volta potrebbe·essere qualche
loggia magari più vicina a noi, che· non sia una loggia P2; ma queste
sono interna corporis.

.-.. -.

-PP.ESIDENT;. Quali sono stati i suoi rapporti con il generale Mal etti , che si
dice reintegrato da lei

~grado

fosse. stato

incrimir~to

per la

. strage di Piazza Fontana? Lei sapeva che Maletti apparteneva alla P2?
ANDREOTTI. Premetto che ignoravo anche che esistesse la P2, quindi non potevo
sapere che 11 generale Maletti appartenesse alla P2.
I. miei rapporti con il generale Maletti sonç stati eetremamente chiari perché nel Ministero della difesa c'è un sistema gera:rchico por cui il ministro vede
i loro subordinati. Però

solt~ltO

i capi dei servizi, non iK
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politiche nelle forze armate, precedenti e attuali nel momento
del 1974· quando io ero ministro della difesa,ad un certo momento
Giovanni ll'!aletti si trovò in una posizione delicata perchà in

UDe

delle carte della sua analisi ri"ul tava che il generale 1:1ce1i si
era incontrato qualche volta con il principe Borghese*Lui era piutc
tosto irr,barazzatoj si mise a rapporto e mi disse:

"lo mi trovo in queste condizione, sono un subordinta

to del generale 1:iceli,bo questa carta •• ".10 gli risposi che la co=
sa che mi sembrava doverosa era che lui presentasse 11 fascicolo

tS"~h (.. .J.~".rJ ..
al generale 1acel1, il quale certamente
farne parte a ILe COme
ministro.e che se questo non fosse

a\~enuto

farsi.Per le verità;invece,il generale

avremmo visto il da

l~iceli

mi avverti subito ..

facemmo una riunione con alcuni dei capi dei serVizi. con alcuni

dei generali per

~oltare

queste bObine,queste

confessioni(n~so

se eraDO di un penti to, allora non ai chiamavano co.si) di

volta in cui bo visto il generale Maletti.
La prima volta lo vidi quando mi venne a dire di quella sua crisi
awu.A..
di tutte le
di coscienza,poi~partecipò all'ascolto
boxbine,poi l'ho rivi~
sto quando mi è venuto a dare quella informazione che bo detto

pri~

ma sull'indagine nei confronti del signor Foligniiper il resto non
ho mai avuto particolari rapporti con il generale Maletti.

,

PRESIDENTE. Il maggiore Nobili del SIOS Aeronautica ha riferito alla COILmiBsiJ
ne Moro che in un colloquio cbe lo stesso Nobili ha avuto con Gel1;
Gelli gli avrebbe detto che lei,presidente,era a conoscenza del
materiale rinvenuto nel covo di 1';ontenevoso e appartenente a

Moro,e che tale

~ateriale

sarebbe·rientrato nel segreto di

Sta~

to.Può cbiarirci questo punto?

A~,])REOTTI.

lo non conosco questo maggiore Nobili.Ho letto solo in proposito
-non so se è lecito in una Commissione autorevole dire una pan=

zana- che lì c'era del materiale cbe il generale Dalla Chiesa
poi avrebbe preso e portato a me come Presidente del Consiglio;
questo è assolutamente inesistente.Per quello che c'è del

mate~

riale di L:ontenevoso, se si riferisce a quelle copie dattiloscri t
te di lettere di MOro,BUX cui anzi io mi sono più voltepermes=
so di spingere a che si faccia una collazione per vedere se cor=
rispo~dono

con esattezza alle lettere o no,perchè questo

potreb~

be dire se le lettere erano fatte su uno schema predisposto da
altri,o se •.• ma questo però,detto qui tra parentesi,non è compe=
tenza-almeno

ritengo~

diretta,e poi vi era quella specie di bro:

gliaccio con cu1 si danno tutta una serie di giudizi piuttosto
negativi,che ho visto quando è emerso,ma non è assolutamente

vero che vi siano stati documenti divenuti poi di ragione giudi,
ziaria,ae non di pubblica ragione,cbe io abbia ·conosciuto in

~.

qualche maniera per quello che riguarda le carte di Moro.

:FRESIDENTE •. Lei conferma,presidente,quanto ha già

dich~arato

alla Commissio,

ne Sindona in merito egli int-erventi che le sarebbero stati ri=

chiesti in favore di Sindona per fargli superare le difficoltà
economiche delle sue banche?Noi abbiamo questa sua dich1araziol
ne,le chiedo solo se la conferma.
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~ ~

ru;a b9nca.Allora,.

c'era un ~iano(che poi

si diceva anche predisposto da autorevoli personaggi del mondo
bancai'~o)per poter f'evocare il dissolvimento della Banca privatE

lo

credo che avrei compiuto un 'azione di omissione se non rlives.
a1 fatto esaminare.

Del resto una persona che credo sia al

di fuori di ogni aospetto-come àel resto molte altre- il dottor
Sarcinelli,che era quello che poteva conoscere le ragioni
cio di questo probleme,

d'uff~

ha detto in maniera assolutamente chi.
un

ra che non vi è stata nessuna pressione.Qunado vi fu

x~

parere

non favorevole',la COsa fini li.
Comunque confermo tutto quello che ho detto alla Com=
missione Sindona.

FRESIDENTE.

Vorremmo chiederle,presidente,che rapporti ebbe con Roberto

~al.

vi,quali sono stati i suoi eventuali interventi a favore di Calo
vi in momenti di difficoltà,e •• questi interventi sono stati rl
chiesti da parte di chi •

•NDREOTTI.

Io,calvi,prima della aua,chiamiamola,disavventura giudiziaria
del 1981 avevo avuto occasione di vederlo aoltanto due

vo~te,

in oircostanze sociali,una volta un paio di anni l'riDla,e una

vo~

ta l'anno precedente,Me lo rioordo,perchè era la sera dell'atter
tato al l'apa,in un pranzo con molta gente al Circolo degli scac.:
ohi,mi ricordo che ai faoevano continue telefonate
come stesse andando l'intervento
li.Qua~do

operato~io

al

~er

sa~ere

~iclinico ~eiruel

il Calvi fu arrestato,io ricevetti una richiesta da ,

parte della signora Calvi,che

co~obbi

proprio in quell'occasione

del 14 di n,aggio,che n.i chieae se potevo riceverla.Era verao la
fine di uggio ;lui ricordo che fui colpito perchè mi ringraszib
perchè io l'avevo ricevuta,dicendomi che molte persone che erano
state in rapportmi di vario genere con auo marito si facevano
nega!'e al telefono (cosa ohe io non avevo aloun motivo di fare).
Quindi la ricevetti ,D.a l'unica cosa che potei dirla, trattandosi
di un problema-dif'ei- teçnico/giuridico di notevol'e importanza,
fu di prendere per il mari to un avvocat.o che fosse molto bravo
in questa meteria.Dopo,Calvi vellOe a ringraziarm1 per avere io
ricevuto sua moglie in quella circostanza,ed ho avuto occasione
di vederlo due o tre volte per la queatione del Corriere della
~era,perchè mi domandò consiglio,ed i~O cercato sempra di oOn=

sigliarlo,tend_endo conto che,a mio avviso,il Corriere del~e Sec :
re deve rimanere un

gi~rnale

di informazione"

: ANDREOTTI
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e quindi non deve essere une lGnga manus di nessun partito, a' cominciare
dal mio, e quindi doveva essere molto attento a cedere le partecipazioni
del c.orriere della Sera e del gruppo Rizzoli. Quisto è il contenuto dei
non ho mai avuto occ7sione di conoscere i suoi
colloqui con lui avuti L"
- problemi di carattere finanziario, sia'
nazionale che internazionale; non sono stato mai mutuatario del Banco
Ambrosiano o delle sue dependances e quindi sono in condizione di dare
ben pochi lumi al riguardo.
PF~SIDENTE. Presidente, abbiamo agli atti della Commissione alcuni elementi su:

quali vorremmo chiederle lumi e 'conferme. Gelli tentò dopo l'affare ENIPetromin u.~ mediazione del contrasto-tra lei,e l'onoreavole Craxi?
~IO ANDREOTTI. Anche questo l'ho letto - direi anche :pun po' divertito

vr

sUlla stampa. lo non ho alcune notizia né che Gelli si sia occupato d_el
problema ENI-Petromin come tale né che abbia cercato, per quanto mi ri- a~~cinare

sUlta, di

le pozioni dell'onorevole Crasi alle mie o vicevers,

lo con Craxi ho avuto dissensi di carattere per così dire politico-pubblj

""""

co; ogni tanto qualc~o pe!rsonalizza"-- e secondo me

-.t.~,

;

- probl~

mi politici dice che se ci si mettesse d'aceordo si potrebbero fare Chis.
sà i.....,t:cose; io non ho mai preso sUl ..erio nessuno, :d! comunque non mi
risulta che Gelli abbia fatto di queste operazioni. Se le ha fatte come'
cittadino, di sua iniziativa, io non lo so,però mi meraviglia un poco
perché non capisco quale sia il suo ruolo in une cosa di questo genere. rRESIDENTE. Torniamo un momento a quanto lei ci ha detto, presidente, del ru~
lo di Gelli in Argentina eccetera. Trailite Gelli lei ha, avuto_rapporti
con ambienti massoni ci dell'America Latina-o, non sapè~do 'che 'questi ~
bienti o questi esponenti politici fosserp masanici, ka. avuto parti colar:
occasioni per ,incontrare Videla e, nel caso, questo si ,riferiva a probl~
mi

di forniture di ar;!;.mi?

~IO'ANDREOTTI. Ho già accennato prima che Gelli/come uno dei funziona~ del

l'ambasciata argentina a Roma/curava, questi rapporti in occasione di visite: la visita del generale Videla,intervenuta in occasione della morte
di un papa, o non ricordo se del funerale o dell'insediamento di Giovanrr
Paolo I; due visite del generale Massera, la prima quando era membro del
la Giunta, la seconda quando faceva un giro in Europa per pubblicizzare
un ritorno alla democrazia in Argentina con la, creazione di un partito _
democratico sociale; poi altee visite, di deputati o senatori. Da me non
sono mai venuti con 11 grembiu:linojse poi fossero massoni'.questo non lo
so, non posso né dirlo n'escluderlo; certamente nelle loro credenziali
per parlare con me l'elemento massoneria ,non x è mai emerso xneanche loa
tanamente.
~RESIDENTE.

La nomina del generale Giudice a comandante della Guardia di

f~

za sarebbe aÌJVenuta, per quanto è a sua conoscenza, scavalcando altri u[
ficiali che 10 precedevano ,per anzianità e prestipo?-In-'questo' caso 'lei'
ebbe sentore che fossere state fatte delle pressioni in questo senso dal:
massoneria o da ambienti della P2?
GIULIO ANDREOTTI. La nomina del generale 'iudice è avvenuta attraverso-una
cedura assolutamente ordinaria ed;estremamente spiacevole· che il

p~

magist~

to di Torino, nonostante abbia - perché da me fornita - la copia della

~

sa presentata dal capo di stato maggiore della,difesaJabbia poi scritto:
"in difformità del parere dei militami".
Quando si tratta

di nominare il comandante della Guardia di

finanza, secondo la prassi, il capo di stato maggiore della '_

:difesa

interpella il capo di stato maggiore, dell"esercito Chiedendo, aleuni nomi'
_ normalmente tre/ma ho visto che a'volte sono stati anche quattro - di
generali di corpo d'armata che s1 ritiene-Ei.ano adatti per questo -compi,t,?

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBUCA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

756
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

AlillREOTTI

Non per scaricare responsabilità su altri ma perché si tratta di ~ constatazione assolutamente obiettiva, aggiungo che/mentre per quello che

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

guarda il comandante dei carabinieri, che è un po' a mezzadria, diciamo

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

così, con il I!Iinistero della difesa, il ministro della difesa gli porta
\h~

attenzione un po' più accentuata, per quello che riguarda il

~

comand~

te della guardia di finanza la valutazione è fatta dal Ministero delle fi
nanze. L'ammiraglio Henke mi ha dato - la dette anche al giudice di Tori.,
no ed al

Pre~idente

della Camera e se ne desiderate una fotocopia poeso

inviarvela - un tema nella quale erano indicati tre generali, non so se
per un caso ma in ordine alfabetico. Si notava, però, in questa teme che
il primo, il generale Benzeni, sarebbe rimasto in servizio soltanto due
an,ù., i l che per qu:::~_~~e__~gua:~i:_.:_~_~_d"::,t_e_~~~~.i.nEql~,,, salvo
alcun-e--eccezioni per momenti particolari, si ritiene che non sia molto

utile, infatti un
~ùerra

ge~erale

di corpo d'armata

sa tutto della scuola di

ma non sempre sa distinguere una imposta da una tassa e quindi dev

poter restare un po' di tempo. Se andiamo a vedere il numero di anni per
il quale alcuni, nel dopoguerra, sonorill!L9ti a capo della Guardia di fi.
aanza - si tratta di una ricerca che ho fatto per mia curiosità -. si . .
vede che spesso si è trattato di cinque o sei anni; in questo modo, infati
ti, si ±ritiene che prendano una esperienza che all'inizio certamente no
hanno, nonP~h~l comandante della guardia di finanza debba fare i conco
dati o interessarsi delle

~erifiche

ma perché capisca le cose di cui si

deve occupare il corpo a lui affidato.
lo trasmisi, dopo averne informato il ministro Tanassi, questa
tema scritta dell'ammiraglio Henke al I!Iinistro delle finanze; il I!Iinist
delle finanze fece l~ prèpotta per il generale Giudice al Consiglio dei
ministri e questa propo.sta passò senza !ilcuna obiezione, nel senso che ai
riteneva ch~ avesse tutti i titoli. nel resto anche successivamente, q
do è intervenuta una polemica, il generale Viglione, che era il capo di
stato maggiore dell'esercito, e l'ammiraglio Henke hanno riconosciuto che
tutti e tre i generali che erano nella tema avevano i titoli adeguati.
Dev~;pei;er~he sono stato meravigliato dal fatto che questo giudice di T~
rino _ forse perché essendo il processo molto importante ha molto da fare
e non puù leggere tutte le carte -abbia detto "co"tro l'opinione dei mi
li t ari " .Non era

affatto~

contro l'opinione visto che c' ereuns -

pro-

posta scritta dei militari di una tema, oltretutto in ordine alfabetico
tanto è vero che scherzosamente

che è i l modo migliore - io dissi:

"cmla

mandomi con la lettera A dovrei essere contento perché ogni volta che c'è
una classifica potrei trovarmi ad un posto di privilegio!". Certamente
bisogna guardare le cose in sé me in questa valutazione del generale

Gi~

dice vi è, ed è confermatao da tutti gli atti, una valutazione assolutamente positiva. D'altra parte
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controindicazione.

Che poi dopo - a torto. o e ragione - vi siano state delle -controindic!:.

zioni, ma non è che il

~ini5tro

ha la sfera della zingara, che può vede-

re quello che accadrà dopo. Ora, certamente io posso dire che nessuno mi

ha fatto delle pressioni per il generale Giudice ed anche' qui corre in w
equivoco il giUdice di Torino. lo non voglio polemizzare con il giudice

io

di Torino, anche se ne avrei mille motivi, ma dice che non è vero che
avrei su€€erito con preferenza, fatto prima il nome del generale

Tomain~

io non ho detto mai questo, io ho detto che l'unico dei tre che conoscev
di persona era Tomaino, ma, a maggior ragione, conoscendone solo uno

j

su tre, mi guardavo bene dall'esprimere un giudizio comparativo che non
ero in grado di dare e che non avrei avuto alcun modo. Ora, quindi, que-

sta nomina è stata fatta del tutto, dal punto di vista della procedura,
con

l~Frassi

ordinaria. Lei mi chiede se vi sono state delle pressiGni,

~

direi, a monte. Beh, io questo non lo so certamente, perè, ritengo -che
persone che davano una loro 'valutazione motivata la dessero con-una c€r-

ta oèiettività. Non ho nessuna ragione per ritenere che i l

genera~e

Vi-

glione o l'ammiraglio Henke avessero compreso nella rosa il generale Giudice o uno degli altri tre per pressioni altrui 'o"non'convinti che avessero i titoli per fare questo; a me non risulta aS501utamente-mxX·niente

al riguardo.

PIERJ~TONIO

MIRKO TREMAGLIA. Ritengo di porre una questione preliminare riguaE

dante l'ordine dei lavori. Data la complessità, l'importanza e

l'intere~

se delle dichiarazioni fatte dal Presidente Andreottie data anche la
complessità della materia, ritengo opportuno chiedere, cosJ.come qualche
altra volta si è fatto, di prendere atto di questa esposizione del Pre--

sidente Andreotti, sospendere l"interrogatorio e rinviarlo ad altra datI!
che potrebbe essere anche quella di martedì ppossimo, per dare la·Foss~
bilità a tutti noi

di consultare una serie di atti e documenti ai qua-

li si è fatto riferimento ed io ritengo che questo può essere un punto
importante per quel che concerne la funzione ed i lavori della nostra
Commissione.

IDJOARDO SPERANZA. Ritengo che l'audizione dell'onorevole Andreotti debba con-'
tinuare; credo che le risposte che egli già ha dato alle domande rivoltegli dalla Presidente siano sufficientemente esaurienti e comunque vi
è certamente spazio per altre domande integrative da parte di tutti i
colleghi, ma credo che senz'altro possiamo andare avanti -come abbiamo

fatto nella maggior parte dei casi.

~RESIDENTE.

Desddero ricordare ai colleghi che il materiale era dispohibile;

quest'aUdizione non ha bisogno di documentazioni ultieriori e, d'altron.
de noi abbiamo un calendario molto stretto di

la~oro •••

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Questa è una sua valutazione.

::fSIDENTE. Sì, è una mia valutazione anche risp,etto ai nostri tempi di lavo~

, ro che sono sempre più rist"retti. Onorevole Bellocchio, può porre le

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente Andreotti, mi scusi se, al di fuori di ogni
calunniosa malignità, sono costretto a tornare su alcune domande ratte
dalla Presidente, ma con

1.Ù1

altro angolo visuale.

Vorrei intanto precisare con lei la data certa delle sue

rel~

zioni con Licio'Gelli e, quind~J la sua conoscenza c Perchè dico questo?
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Ques~a

maj

tina lei ha aggiunto, in un passaggio,di aver conosciuto di vista il si[Dor Gelli all'epoca, quando era direttore della Permaflex, Allora, si
dà il caso - e questa è la domanda - che quei servizi segreti che lei
ha messo in ordine d nel 1974 k abbiano fatto pervenire alla nostra Comffiissione un appunto in virtù del quale si dice che a presenterle Licio
Gelli sia stato il commendator Zermi, eletto poi sindaco di Abetone,
quando lei era ministro della difesa.

GIULIO ANDREOTTI, lo non credo di essere assolutamente in contraddizione; del
resto, anche nelle altre Commissioni - nelle quali è diventato un po'
uno sport nazionale quello di convocarmi - non ho assolutamente detto
cse non avevo mai vis,to Gelli, tant'è vero che, quando c'e l'ina.u@.1razi.Q.

ne dello stabilimento di Frosinone, gli onori di casa li faceva il proprietario, ma Gelli era come direttore, accompagnava le persone nei vari
po~tiJ

c'erano anche altri parlamentari del Lazio. Ricordo, anzi, mi co!

pì, perchè, mentre nelle inaugurazioni
ce, o un Frete

0,

norm~ente

c'è, quando si benedi-

al massimo, il vescovo locale, in quell'occasione ci

fu addirittura il cardinal Ottaviani, quindi c'era una cosa di grande

solennità. Quindi, io l'avevo visto di vista, ma

~on

10 conoscevo. Sic-

come uno mi domanda se 10 conosco, è una cosa diversa dall'avere visto,
tant'è vero che qu!L..'"'ldo lo vidi lì, quella sera, -in casa di Peron, pens!!I

vo che fosse

u-~o

che assomigliava al direttore della Permaflex,

Per quanto riguarda questa presentazione del sindaco di Abetone, non l'ho mai sentito dire; lo sento dire per la prima volta da lei.

-ANTONIO BELLOCCHIO, Purtroppo non sono io che lo dico: c'è un appunto ai
. nostri atti, che poi la Presidente potrà farle vedere, in cui i servizi
segreti sostengono che a presentarle il Gelli sia stato questo commenda_
tor S Zermi, poi eletto sindaco di Abetone. Lei dice di non aver mai conosciuto Zermi ed io ne prendo atto,

~

GIULIO ANDREOTTI. Esattamente. Allora, mi aug"ro che questo sia n'atto da quest~

compilatore dei servizi segreti in buona fede e che non sia, invece;

di quel piccolo gruppo di persone che a Roma chiamiamo "figli di buone
donne" che mettono in circolo queste cose per tutti altri fini.

ANTONIO BELLOCCHIOX, La seconda domanda, onorevole Andreotti, riguarda l'argomento disadorno dei materassi, Sempre i servizi segreti attribuiscono
a lei l'affidamento a Gelli, non alla Permaflex, e, dopo questo affidamento dato a Gelli, Gelli cede in subappàlto alla Permaflex dalla quale.
ottiene la carica di direttore. Dopo poco Gelli apre a Castiglion

Fibo~

chi la fabbrica "Dormire". E' andata fi così? lo non dico ·che sia stato

lei direttamente, ma può escludere che nella sua segreteria, nel gabinetto sia stato dato l'appalto
come

a Gelli e non alla Permaflex, EIImXIIX

sostengono i servizi segreti?

rrIULIO ANDREOTTI. Lei mi domanda adesso una Cosa a cui io non Bono in condizi2
ne di rispondere perchè ho detto che io di forniture non mi sono mai
occupato. Però,

ANDREOTT:I.
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servizi aegreti: "L'appalto è stato dato

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì • • • condo i

a Celli; Gelli lo ha ceduto . . in subappalto alla

~REOTTI.

Perma~lex-.

6munque, Gelli era il direttore della Permaflex quando venne a

F.rosinone, verso il 1961 •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma agli atti del ministero dovrebbero risultare questi

appalti, queste

~ornitur ••

mREOTTI. lo ritengo di .ì •. Certamente. Don ci sono segreti in questa manie
ra, almeno spero.

ANTONIO BELLOCCHIO. E' .tato l e i . proporre per l'onor'Cicienza di commendatore il .ignor Gelli?

~~REOTTI.

Veramente, io credo d1 no. Però, non so .e lei è pratico di come

avvengono queste cose nei ministeri •••

BELLOCCHIO. Qualcuna sono stato co.tretto a t'erl.a anche io.· ••

:,.- :.
~~REOTTI.

Molte volte nei ministeri si t'anno degli elenchi ••• Però, Ge1li

mi pare curioso perchè non essendo del ministero avrebbero dovuto
fare una motivazione e dirlo •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Come paXrlameDtare, l . i •• che ai propone .1 sotto.egre
tario alla Presidenza

.z

del Consiglio il nominativo di qualsiasi

cittadino •••

ANDREOTTI.

Si, ma io, pur essendo abbastanza

i~lazionato •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo glielo dico per esperianza diretta, minima riapet

to alla .ua ••••

ANDREOTTI. Le co.siglio, allora, di

.ta~e

molto attento quandO

~a

delle pro-

po.te •••• Ma come nomina di commendatore, anche se un po'inflazionato, credo che ai ritenga sempre di avere una qualc_he particolare •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Direttore della

~ermaflex.

KNDREOTTI. Si, pera non mi risulta affatto di esaere atato io ••••

,.

":"
~TONIO

BELLOCCHIO, Lei mi scuserÀ signor presidente, ma le ho posto questa
domanda perchè agli'atti risulta che 1 carabinieri della legione di
Frosinone avevano e_epreBso parere deciaamente contra.i:io. E lei . i
insegna cbe, in genere, quando c'è questo tipo di
non . i dovrebbe procedere ad assegnare

ANDREOTTI. Mi meraviglio molto, ma non

80

~

~

informazione

l·onori~icianza.

da chi aia venuta la proposta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho fatto una interrogazione al Presidente del Consiglio
'da cui attendo ancora risposta.

~REOTTI.

Spe~o

che l'abbia.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi acuai, presidente, .e torno .u un argomento che riguA!
da la vicenda Sindona, appunto nel tentativo di

~ocalizzar.

que.to

inizio di relazioni fra lei e Gelli. Lei avrà saputo della deposizio c
dell'avvocato Guzzi,davanti al magistrato, in cui parla dei auDi incontri con l'avvocato RAo, con Philip Guarino, e di costoro Don GelI
nel mese di agosto 1976. Dice l'avvocato G.uzzi: "Non era un mistero-
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BELLOCCHIO.
che esistesseElo rapporti diretti tra Licio Gelli ed Andreott:1"'.

ANDREOTTI. Questo l'ho sentito direttamente perchè nella Commissione Sindona
ebbi. non voglio dire il piacere. ma l'occasione di ascoltare direttemente l'avvocato Guzzi, il quale soatiene che un giorno, dopo che
io avevo rieevuto Rao -non 80 se sia il padre o il figlio- ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvoaato Rao.

ANDREOTTI. Sono due membri della comunitÀ di New York piuttosto noti, uno

è giudice della corte economica e l'altro .xx. è avvoaato ••• E iuarino che è

E~.

una specie di capo del partito repubblicano americano.

Quando venivano in Italia racevano visite di cortesia ad una 8arie

di personalità. Dice l'avvocato Guzzi, ed è tutto qui. che dop6 che
sono andati via -o prima. ora non ricordo- son andati a vedere Gelli
Ma questa

a~fe~mazione

mi pare abbastanza ridicola •••

ANTONIO BELLOCCHIO. La testimonianza dell'avvocato Guzzi è più precisa, . . .
ad ogni modo, restiamo sempre nell'ambito dei documenti. Vorrei leggerle la testimonianza di un certo signor Lex Matteo. cioè di un

me~'

dico coordinatore sanitario degli istituti di pena di "irenza, none
medico militare. Costui va in America per frequentare un corso di

.peeializzazione e si presenta a Philip Guarino che frequ8nta per
tutta la durata del corso. Ad un certo momento, questo signore, depo

nendo il l '

novembr~

1981, .x davanti al giudice Gentile, testualmen

te così ai esprime riferendosi a Guarino: "Egli mi trattò confidenzialmentei mi chiese di Gelli e mi mostra della corrispondanza in
cui Gelli parR.wa del Sindona~: ai doleva che questo non avesae .e~-

to it SUA consigli e degli altri amici italiani. Ricordo che accumunando al Sindona il Gelli, il Gijarino citava un-proverbioK cinese
secondo cui quando spira il vento le canne si devono piegare. Il
Guarino mi confidò chtera amico di Sindona. che aveva pro~uao per 1~
sua difesa due milioni di

dollari~.

Sempre a proposito del Gelli.

il Gijarino. rifacendosi al periodo dell'investitura di Reagan, mi

raccontò _ che aveva ricevuto una

tele~onata

da Giulio, che aveva

poi spigato di essere Giulio Andreotti, di chiamare dal suo ufficio
e di avere con

·Ah~REOTTI.

s, Gelli".

Ho detto prima che Guarino -non ao 8.a tuttora- è un dignitario

notevole del partito repubblicano; trra l'altro, è un ex prete e com.
tale praIa molto bene, e come tale lo adoperano per

~are

i

discorsi

più dotti nelle campagne elettorali di quel partitQ,. Che abbia avute
rapporti con Siddna e che abbia speso due milioni di dollari ••• Bè.
se con due milioni di dollari ha avuto venticinque anni di r.clusio,
ne ••••

BELLOCCHIO ANTONIO. A

vol~e

capita. president •••• Capita di spendere anche

di più •••

ANDREOTTI •••• e un personaggio

dal quale è meglio tenera i

per quello ehe riguarda ••• Io al

tele~ono

alla larga! Ma

con Philip Guarino non ho

Dlai parlato. Che poi dica "Giulio" •• -.In America questo è •••••

~TONIO BELLOCCHIO.

Io, come vede, mi attengo ai documenti. Non è che faceii

interpretazioni personali. Le .to chiedendo
luce di

informazio~i

proprio

all.

questa collaborazione che ci deve esaere2.

ANDREOTTI. Senza dubbio. Comuqque, questi documenti non aODo 1. Bibbial

±

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non 80no la Bibbia, ma documenti .u% cui la commi ••
n'e ha il dover. di indagare. Parlando dell' in:f'luenza della maSsoner

lei ricorderà che certamente un paralamentare, l'onorevole Bellusci

parlandO su questo argomento, nel novembre dell'81)si espre •• e in
questo modo, cioè disse che per ottenere

il visto Nato era certa-
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mente meglio essere massoni. Lei che è stato ministro della
le risul*. veritiera questa

a~termazioD.

~att.

dit~s ••

dall'onorevole Bellu-

scio?

~~REOTTI.

Se l'ha

~atta

l'onorevole Bellu8cio è facile constatarlo ••• lo
Co~unqu ••

è

.bba.~anza·

ridicola, e io non ho mai

visto in tutte le informative per i l visto Nato cbe vi fo ••• né una
post acrit,tum relativo all'apparten.nza

casella, né UD

alla mas.oneria. Mi pare una cosa anche abbastanza stravagante.

ANTONIO BELLOCBHIO. Lei ha conosciuto il proCe.sor

O~torino

Fragola7

Ai tempi di Gronehi, Fragola era o il direttore o il proprietario

del Momento 'era. Allora mi ricordo di averlo conoe'iuto in questa
veste, poi non 80 più •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che era mas.one •
pro~essor
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livello internazionale il

Fragola?

ANDREOTTI. Secondo me è millantato credito. Non

80,

ma m~ pareva un pov.r'uo

mD ••

\NTONIO BELLOCCHIO. Millantato credito, DO, perchè vi SODO testimonianze
dirette di persone che conoscono beDe il Fragola, e cito, ad eaempio
l'oDorevole Bandiera che è venuto qui in CommisBinae ed ha sostenuto
di essere amico di questo illustre mas.one a livello internazionale

che risponde al Dome del

pro~e.sor

Ottor~o

Fragola, che ade •• o è

morto.

ANDREOTTI. Guardi, mi r.icordo vagamente che era l'.ditore del Momento 'e~
Per la verità, m1 pareva un poveraccio. Che fo •• e un dignitario di
carattere internazionale, mi rimane abb.atanza ••• O era un clandaati-

no, ma ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. COBi dieono gli atti, presidente.

KNDREOTTI. Può darai che fosse

~o

molto umile e Don lo lascias •• traspari-

r •••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei passara
particolare ai rapporti eraxi -

ai rapporti eOn Ortolani, e in modo
Andreotti, e quindi Eni-Petromin,

citando sempre documenti, e in modo particolare la te.timonianza
resa dall'avvocato Ortolani a Ginevra l'ii novemb.e ••••

PRESIDENTE. Onorvvole Bellocchio, ho

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente,

K ve~à

gi~ fatto l . domanda.

ch. la domanda non è ripetitiva.
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incontro tra l'avvocato

Formica; poi si dice: "Gradirei ancora

cisare, per quanto riguarda il
senatore ll

pr~

secondo colloquio, che il

Formica - lImi parlò della situazione tesa tra l 'onore-

-

vele Craxm ed

P~dreotti.

lo gli dissi allora che avrei preso forse

l'iniziativa di prendere contatto con Andreotti, ma senza essere l'iff,
,e mex ne ricordo benissim~
viato di nessuno". poi si dice: "E' stato allora che mi ha detto/che
che io facessi sapere ai mei compagni di partito

occorreva

che non bisognava farsi illusioni sulla possibilità di eliminare il
PSI da quest'operazionej"

-).'operazione ENI-Petl1ll1.in -; Ula gli ho

risposto: 'Faccia attenzione senatore e sia prudente nelle sue

affe~

mazioni, le elezioni si avvicinanoy! Preciso che se ho invitato il

senatore ad essere prudente è stato perché ho capito che nelle

zioni

di cui mi parlava erano in gioco delle

opera~

t~~genti.

Queste tangenti erano notevoli e più tardi, durante altri incontri,
egli doveva anche parlare ài centinaia di

miliardi di lire.•

Desidererei dire che il senatore era molto eccitato a causa di questo
affare; se me ne ha parlato, penso che sia stato da una parte a causa
della mia posizione nel gruppo Rizzali, dall'altra in considerazione

dei miei rapporti di amicizia con il

Presi~dente

del Consiglio

dell'~
ami~

poca, onorevole Andreotti. E infine, forse perché abbiamo alcuni
comunie In ultimo, alla domanda con cui mi

s~hiede

con chi ho parla-

to dell'affare delle tangenti, preciso che oltre al Formica ne ho

p~

lato una~lta con Andreotti e questi mi ha risposto:'Ha ~ciamo sta-

re~ rreciso che avevo già parlato una volta ad Andreotti del miom i~
contro con Formica all'epoca

cOlazion~nel

della

senso che avevo fa!

to menzione della ensione tra lui e Craxi Il e
I

A~~EOTTI.

.

'

Quando, da parte del senatore Formlca, fu fatta una dichlarazione

nella quale era chiamato in causa il dottor Ortolani in ordine al

pr~

blema dell'ENI-petromin, io chiamai il dottor ortolani per domandare
Ortolani non mi ha mai par-

che cosa ci fosse di vero in questo.

lato, neanche lui, di dover addolcire i rapporti con Craxi: che i raE
porti

no~ossero

molto buoni, non accorrevano i servizi segreti

~er

dirlO perché c'era stata una lunga polemica, anche se quasi sempre
unilate~ale.

Ma per quello che riguarda l'ENI-petromin, mi confermò

che era assolutamente estraneo a questa E vicenda - ripeto ancora,

me ne ricordo bene _ perché mi disse di non essersi mai occupa
to di petrolio e di non conoscere alCuno dell'Arabia Saudita e quindi
di essere assolutamente etraneo. Quali siano stati i suoi rapporti
con il senatore Forrnica,non lo so; posso aggiungere che, per.
lo~

quel.

che riguarda Ortolani, la sua fama non era-una fama negativa:

no~

so se adesso sia stata levata, ma ricordo che a San Petronio, a
Bologna vi è una statua,alta quasi quanto questa stanza, del cardinal

Lercaro, qera di Giacomo Manzù, sulla quale è scritto (quasi con gli
stessi caratteri di Giacomo Lercaro e di Giacomo Manzù): "Dono del
cavalier Ortolani". Quindi, è una persona che può addirittura fare dS
ni pubblici alla cattedrale di Bologna, perento, fino a prova contraria. certamente rispettabile e
Comunque. per rispondere con pregisione assoluta alla domaI:
da. io non ho detto "Lasciamo stare"eee

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo ha detto Ortolani, non' lo dico io.
ANDREOTTI. parlo di eà ciò che lei ha letto, riferito ad Ortolani: io certamento gli ho detto che non andavo a

cer~are

liti con il partito soci

ANDREOTTI
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lista e che quindi, una volta che poi ero uscito dal Governo, non v2

levo atti.vare pOlemiche di nessun gener.e. anche se - e

mi

aU~d

ro, anzi non ho motivi di ritenere diversamente, che non c'entri il

partito socialista - io certamente non mi acquieto fino a che sulla
q~tione

ENI-Petromin non sia

fatta luce totale.

ANTOIIIO BELLOCCHIO. Tornando alla vicenda del /Juovo partito popolare. lei hai
mai ricevuto telabnate. per esempio. da parte di monsignor Angelini.
di

Don Salvatore D'Angelo, che le accennassero a questo problema,

l

in tal senso
o ha avuto accenni/nel corso di colloqui?
~DREOTTI.

Assolutamente no. Vorrei spiegare questo punto. perché ho visto

poc'anzi una gentile giornalista.
bastan~a

~Stessa

che poi dice una cosa ab-

divertente. che io vedrei cioè il .generale Giudice - o lo

avrei visto - in chiesa, a San Giovanni dei Fiorentiniepoi, addiritt~

ra. in sacrestia: una cosa totalmente ·falsa. Mi auguro che il general
in chiesa~
Giudice vada a Messa. ma certamente non
l'ho mai visto/né, tanto
meno, in sacrestia. da nessuna parte. Ma per quanto riguarda la

dom~

da specifica che l'onorevole Bellocchio adesso mi ha posto •••• Qual è
la fonte?
.ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor FOligni.
ANDREOTTI. per quanto riguarda monsignor Angelini. debbo dire che ne sono mal
to amico. lo conosco

da~

tempo immemorabile. da sempre. lo considero

un uomo del tutto rispettoBe; e·· anche

qui ho visto una cosa molto

quale ho invmato una lettera molto severa al

carognesca, per la '- .

settimanale ; "L'Espresso· e che spero il periodico pubblichi. Ho

tel~

man'

fonato a monsignor Angelini, il Quale mi ha detto di aver

dato una lettera analoga; parlando di una ditta di Pomezia, una di!
ta di

farmaceutici .••

ANTONIO BELLOCCHIO. La sigma-Tau.
ANDREOTTI. Fra l'altro,è una cosa abbastanza ridicola: Sigma-Tau è •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Non le pongo questa domanda.
~NDREOTTI.

Ma io le dq1a risposta. mi fa piacere. Sono voluto andare ad

info~

marmi e questqpersonaggio è uno dei caratisti del settimanale
"L'Espresso', quindi. in casa loro. possono andarsi a guardare chi è
il proprietario. senza rompere l'anima né·a monsignor Angelini, né
a

me/. Per quanto riguarda la sua domanda, certamented!'l/~ovo par·ti

to popolare

.europeo o nazionale. non m~

ha parlato nessuno dei
si occupa a
due. Don salvatore· D'Angelo è uno splendido sacerdote che
la Madda.
IL\.

loni V'"c:ttocento orfani, che porta avanti benissimo, e credo che non si o:
cupi assolutamente

di~ovo partito popolare. gli basta quello vec-

chio; . credo·che sia anche assessore. forse è l'unico caso •••

ANTONIO BELLOCCHIO. No. lo è stato; adesso si occupa della sua corrente.

"

~NDREOTTI.
~----

.

Ne ho malto piacere. perché è un gran galantuoao. oltre che essere
un sacerdote.

."

f'NTONIO BELLOCCHIO. Sulla vicenda del: M· .FO.BlALI: lei ha detto che le ind2. .
gini

so~o

sorte a seguito di un appunto dei servizi segreti: in qu2.

le data? ;Nel 1974?
ANDREOT~r.lcertamente

ruoll'autunno. pochissime settimane prima che :i:io la-

. s!,iassi ••• Il Governo andò in crisi in ottobre •••

,
.ANTONIO

~~LLOCCHro.

Infatti casardi, nel confronto con lei, dice: "Andreotti,.
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dice: "Non conosco l'appunto

,

Pec~

Casardj

i .nomi, ambasciata libica .•. l'

c'è una testimonianza resa dal generale Maletti ••

ora~rò

ANDREOTTI. Se guarda l'altra testimonianza, quando Casardi viene sentito indice: "Non posso escluderto".

s·ieme,

un'interpretazione

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso c'è

che dovremmo ri-

tenere autentica, per_ché è del generale M.letti, in data 29 settembre 19B1: "Reso edotto del contenuto del ailfronto tra Andreotti e
Casardi, ritengo tanicamente più attendibile la versione dei fatti fo.
nita dal Casardi, .laddove dichiara che fu lo stesso Andreotti ad in_o
caricarlo dell'indagine. Infatti, non è tecnicamente attendibile che
il servizio rediga degli appunti scritti per il ministro, da inoltrare a mo' di

~ttinale.su

una materia del genere".

ANDREOTTI. Il fatto per me non avrebbe alcuna rilevanza,perché anche se avessi
avuto la notizia da Im'altra fonte e avessi attivato, avrei fatto il
~.

~

/

",'.~

mio
"

•

I •

.

che,.' -:
,

,#

dovere~.,

~

(

SerY1Z~0

quindi, ripeto, per

me è irrilevante: ma debbo dire

siccome le carte che qrr~v~nJprovengono dai vari rami del sono

e poi/mandate dal respnsabile del servizio stesso, non so se

il rado 'del
_bO dire che

generale'Maletti non facesse di questi appunti: però deÈ

. 11. fatto

~."-

che ci siano degli appunti nel

~attina-

le è Icosi poco inattendibile che è una prassi,perché io l'ho vista r!
nov~mbre

.I

gol"fmente dal 1959 al 1966 e l'ho ritrovata dal marzo al ,
quando sono stato al Ministero.

i974

-D!: 'questi

Di questi appunti ·tutti i· giorni ne 'I!;engono mandati; 'quelli'di ·un certo
rilievo, naturalmente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha ricevuto una sola visita· dal generale lila.letti, pre"
sidente Andreotti, quella dell'aprile· 1975?

"ANDREOTTI. Esattamente, ho avuto'una sola 'volta occasione di vederlo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conoscenza di queeto'appunto sequestrato a lila.lettj
da parte della magistratura, che reca la data-del " maggio 19757 In. esse
si dice: "Colloquio con il signor capovervi!Eio"; ,poi, al!. punto 6: "Visita al ministro Andreotti:·.". Poi ci .sono delle graffe e c'è 'scritto: "NPP,
Ge, Libia, petrolio, attività autorità giudiziarra, Mie, anche in,segui-

to". Vuole vedere questo .appunto?

ANDREOTTI. Lo conosco, lo so a memoria.

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo l'interpretazione che dà il generale lila.letti., ai
dedurrebbe che dopo· l'aprile, epoca a ·cui·lei ei :riferisee,'del 1975 •••

ANnREOTTI. Aprile o maggio. Siccome conservo le agende, lo posso con~ro11are.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha sempre detto apriie.

ANDREOTTI. Cito a mamoria..

'ANTONIO BELLOCCHIO. l'erò qui '.:si dice:,: "Anche in seguito", .~i;!. che

eignifica

che anche ammesso e non' concesso che sia stato il mese di maggio e·nom

• BELLOCCHIO
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Maletti doveva rendere visita a lei anche dopo il mese di maggio.

AlIDF~OTTI.
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Questo lo escludo in maniera assoluta. lo ho interpretato quelle

sigle nel senso che Maletti probabilmente si : tifetivaall'intero dossier
che poi è finito nellecatte di Pecorelli. A me ha parlato, lo ripeto, in
un colloqiio durato solo pochi minuti, della questione del Foligni dicen
do: "E' un movimento di poca importanza, forse non si presenta neanche allle
elezioni". Dissi: "La ringrazio molto·; ma non è che gli portavo un interesse particolare.
Comunque posso controllare se è aprile·e maggio.
,fONIO BELLOCCHIO
• Dagli atti che ho letto, risulta che lei ha detto sempre.aprile.
Comunque non 'ho difficoltà ••
('

Al\'lJREOTTI. Tra aprile e maggio non è che· ci sia una stagione.,

ANTONIO BELLOCCHIO. Esiste una ctrçRlare, una normativa al livello del Minist~
ro della difesa - chiedo lumi a lei che è stato più volte ministro della
difesa - sulla subordinazione del SID al

cap~

•

di stato maggiore .. ed al

ministro della difesa?

ANDREOTTI. E,siste una legge. Quando si fece la legge di riordinamento degli
stati maggiori e si fece anche la legge che modificava determinati servizi, ad esempio unificava delle direzioni generali.....

ANTONI,O BELLOCCHIO.

J"I.

legge !remelloni?

ANDREOTTI. No, veram.ne la propos!i io. La !remelloni è

~

nonnativa interna,

io parlo della normativa •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui siamo all'epoca della legge Tremelloni.

AlnlREOTTI. No, un momento. Poichè lei mi ha chiesto dei lumi, forse può esseI'le utile un chiarimento.
Quando si fece la riforma del Ministero - perchè era stato creat
il Ministero della difesa unificando i tre

~ecedenti

ministeri ma non

era stata mai fatta una ulteriore normativa e rimanevano ancora tre direzioni generali l personale, ufficiali e ·così via

facemmo una legge in cui

si diminuivano le direzioni generali (cosa rara ·in un Ministero). In quel
l'occasione si fissarono'le competenze del capo di stato maggiore' e si
dette al capo di stato maggiore una funzione precisa di sovri!?tendenza
per i servizi di informazione. _Quello che, riguarda la circolare TremelIoni è .Ilueato: durante la vicenda che possiamo chiamare "De Lorenzo", pel
esserle

brevi, emerse che una delle cause che creavano confusione era

che il capo del servizio finiva per parlare direttamente con tutta una
serie di ministri De, se per bontà su.... informava anche i l ministro del
la difesa, questi ne era informato, altrimenti no. &llora Tremelloni fece una circolare un po' transattiva e disse che il capo del servizio potI
va avere rapporti diretti soltanto con il 'residente del Consiglio, cosa
che si 'spiega "er 'la sua fUnzi<me di responsabile della sJcurezza

(al1J"O·

una parentesi per dire che io . come Presidente del Consig-lio non ho mai
voluto ricevere il capo del servizio, perchè ritengo che debba filtrare
trami te i l ministro della difesa) %. don· i l Ministro degli esteri e,con:
il ministro degli interni, oltre che con i l President,e della Repubblica.
Dico transattiva perchè non condivido, perchè' penso che sia

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

766

ANDREOTTI

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

bene, salvo Che il capo del servizio debba andare a dire, ad esempio, un

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

fatto come il caso Profumo e-cioè che-il ministro della difesa nel tempo
libero fa cose non completamente conformi-ai suoi doveri civici, che il
capo del serwizio abbia rapporti solo con

~l-ministro

della difesa,che
d~lla

allora ne può rispondere, filtrato dal capo di stato maggiore

difeqa.

Questo per evitare che avvengano delle "giw;"prudenze" difformi nelle
istruzioni date al servizio.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi la responsabilità politica wrestava al ministro de]
la difesa '.Per quanto rigua:roa il M .FO.Biali lei sa che

sotto

controllo non c'era solo il telefono del dottor Fo1igni; c'erano anche
i telefoni del comando generale della gua:roia di finanza. Lei ritiene
che il capo del servizio - sia

Cas~:roi,

sia Maletti -abbia

potut~ pre~

dere una iniziativa di, questo genere, che rigua:roava non la sicurezza
militare ma la sicurezza

naziona1e~

dati i rapporti di Giudice con la!

Libia, senza informare il ministro della difesa?

ANlJREOTTI. Ilevo dire che sarebbe stato normale che avesse info'rmato il ministro:
anche se di regola il modo in cui si svolgono le indagini del servizio
è un modo lasciato a111 interno del servizio stesso. Comunque siccome,
come lei sa dalla carte, questa indagine fu appena iniziata· ••foree nemmeno quando io ero li perchè fui immediatamente alternato •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Se mi consente l' interruzione1hc~l[~Hr;~8pg1à~ sorge
nel 1975, ~nt~'l'indagine sul dottor·Po1igni inizia prima.

AlmREOTTI. Queto appunto di cui vi ho detto prima era stilato con molta pre.ci
sione proprro nel senso di dire: ·"Quest.a pereona sta,-

'cercandocon=

tatti con ambasciate e con elementi militari per creare un movi~nto
politico". Quindi non mi pare che ci sia contraddizione se poi la costituzione fonnale possa e'ssere stata di qualche ·mese successiva.
mente dei modi in cui loro hanno fatto

l'i~dagine

e del

fa~to

che

controllassero a vicenda con il comando'generale della gua:roia di
za non ne sono

a

conoscenza.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta una domanda·che viene logicamente da porre.
Quando Maletti venne da lei ehe era ministro del bilancio, perchè non
gli suggerì di andare a parlare con il suo sUBcessore, lei che ha un
senso profondo .de110 Stato, data la delicatezza degli argomenti?

1fDREOTTI. Interpretai questo atto, che ritengo fosse stato fatto con l'autori
zazione del capo del servizio, come un atto di cortesia fatto a
un aspetto

specific~,

,

mè per

che secondo lrl poteva interessarmi, cioè che qui

sto piccolo movimento era una specie di

~,

che non esisteva. Non

. gli domandai, quindi non sapevo se loro nell'insieme de11·'indagine ste

~o riferendo o avessero riferito al ministro i" non dissi: "Vada a -rife
re al ministro· ••• Supponevo dell'indagine. de11'insieme •••Forse di

qu~

sto argomento •••

Anche se probabi1mente,-come·poi ha spiegato l'ammiraglio Casa:ro1, vedendo che questo partito che prometteva centinaia di posti di
deputato, senatore, assessore, era quello che a Roma si definisce· una"bufala", e considerando che questo petrolio non arrivava mai, anzi
quello era finito dentro per quelle anticipazioni che si era fatto
re sul presunto petro1io,-.

~

può darei che non hanno infoTIIIBto il

ministro, come il mimstro ha dichi.arato •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'Kha.nno informato, anChe se c'è una intervista di
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Porl~~.
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Ma adèssc Casardi è morto.
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.BE1LOCCH~O.

F'erò prima di morire ha fe tto

un~

serie di dich,1eraziord.

+

Nè ve::le l'algtra scusante I sulla quale io .sono d'eccordo con lei,

c~

\'dato che avevano COIf.r.IlleSeO un linterCE:tt!aZione illegi ttilliS} non ha -

no riferi to al magistrato, perchè lei lI.i insegna che in questi

cae. al tre volte i l Servizio ha

fattol~peI'aZiOne

e poi ha fatto

tresn.ettere i rE(pporti di polizia giudizibrla in cui le notizie

aI-paiono giullte alla polizia tramite confidenze.
FID;SI DEl': l'E.

Si,va bene,questo giudizio l'ha. già espresso anche 11 J1;residente

BELLOCCHIO. L Iul timo }:-robleui8, presioéDte Andrr.otti t riguarda la nODiina di

Giudice.Dice l'a",,,,iraglio Henke:"Andreotti è stato per anni

mi~

ìmistro della difesa_,aveva ottiDJB conoscenza degli ufficiali di

alto grado di tutte e tre le forze· armate, quindi conosceva

Bon~

z&ni,Giudice e TomJinollie poi 'si "dice che è prevalsa,qusndo'

è stato scelto Giudice,une nomina politica,e non una Dontina mi=
litare.Se fosse. pr"evalso. questo criterio, non si doveva Don sce=

gliere il generale Bonzst..L:. che,dal punio di vista dei ·titoli,
era quello che ne aveva di più prestigiosi.Io le dO"IBndo: è succ
cesso altre volte che anche in presenza di una terna alfabetica
sia stato scelto il secondo o il terzo dei generali,e non il
'primo?

PRESIDEl'TE. E' stata già data una risposta a questa d"omanda, è già

sta~o

SPie\-

ga to com I è s te to Domina to. ;

BELLOCCHIO.

Se IlIi consente,onorevole presidente,le ,dico -che non è così:,l'er;
chè le posso citare una testimonianza del generale Viglione i1
quale è stato costretto ad andare un'altra volta dal magistrato
quando Borsi di Parma, ex comandante,

.~

di aver fatto lin s:t

lo nome, che era quello del generale Bonzani,.e Viglione poi è
stato co;dretto B co'rrege.ersi.
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EELLOCCHIO.

L~

risulta ,coreunque, che in altri'caei,in presenza di teme o
~"I.L

di quaterne,siano lesse
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st.te fatte per ordine alfabetico,

sia stato scelto il secondo,il terzo,e non il primo?

ANDREOTTI.

Tanto mi risulta che anche nella nomina che io feci del comandal
te della ~uardia di finanzayil generale Floriani,non era certaK
mente i.1 primo indicato.Per una ragion-e'&,",ropriO perchè vi era
un"' certo 'nurnero di pre-ssion1 di'varia natura, pql~_i_ZZa.~:~ .. ~_

!l.0.~'.

per la Domina di quello che veniva :presentato{in questo caso nOl

dando una terna e dicendo "giudicate 'voi",ma

ta~oi

nominammo i l generale Florisni

p~oprio

COn

una certa epin=

per evitare che

vi fossero questioni di questo genere.Per il resto mi meraviglio
moltissimo ,che la dichiarazione di Henke sia esatta,aia perchè,
per la verità,il

geDe~e Bonzeni può darsi che io l'abbia visto

nella rivista del 2 ,giugno ,ma lei sa che i generali sono molti
in Italia.
jBELLOCCHIO.

Si,ma quelli di corpo d'amata non credo superino la ventina ••
io non sono un esperto di difesa,ma nonrredO che quelli di czor=
po d'armata siano un centinaio.

ANDREOTTI.

Non sono un centinaio,ma il ministro ha occasione di conoscerli

so~o se hanno un ruolo nel ministero, di direttori generali, di
capo di stato maggiore,di,

sot~ocapo

o se uno va in visita ad

UD~

regione o -·ad una zona militare; per il resto io cOl!lUnque ripeto
che il generale Bonzani e il generale Giudice non li conoscevo,
mentre i l generale TOlnaino avevo avuto modo di conoscerlo per

ragioni d'ufficioiquindi non capisco assolutaffiente come mai 1·81
foto
tore •• ecco, qui ho portato addirittura la I[,opia della tema ••

BELLOCCHIO. Quella che Ta.nassi dice di non aver ricevuta!
ANDREOTTI.

Beh,ho trovato anche(io sono un uomo d'archivio,prevalentemente,
faccio il politico a tempo nion pieno)la fotocopia della lettera
inviata al

~inistero

della difesa coh tutti i timbri e controtim

bri della consegna;può darsi che non l'abbia vista lui personal=
mente,per carità,io non voglio\mica fare pc4mica ••

BELLOCCHIO. Questo si evince dagli atti,a Ule fa piacere che lei sostenga que
"'-S'\:o •
~NDREOTTI.

.• con Tansss1is1 ministero l'ho mandata,certaruente,e cOIDtJnque

è utile avere la fotocopia, firma ta da Henke ••• se i due sono i'
pazzariel1i nspoletsn1 che Bolo il primo vale ... questo mi fareb:
be scadere l'sI!'Jliiraglio Henke che invece, essendo un amrniraglio

di squadra,ha dirittQ,e tutta le_rispettabilità.
,BELLOCCHIO.

Presidente Andreotti, quando lei ha fe.tto quel discorso nel no=
vembre 1980 ,alla
delle

Ca~~mi

sCimmi%ett~~e

può dire a chi si riferiva parlando

non vedono,non sentono e non parleno,e

che pertanto hanno .talvol ta una vita più tranquilla?

A"PtEorr, .

Ma ,in generale ad alcuni uomini poli tici che forse non sono mai

d:LLOCCHIO.

Ma ci sono nomi e cognomi ••

evocati da nessuno,da lei compreso •••

Ecco,per l'unica volta vorrei appigliarmi agli

~.Lei

li

conosce meglio di me.

Antonino CALARCO.Presidente,io le voglio porre una domande che esula dei
fatti,ma soltanto se ritiene di esprimere

unfopinione~

mi ri-

collego alle dichiarazioni che lei ha reso qui circa i servizi
segreti,.
Avendo avuto modo di seguire in questi decenn:
e soprattutto nell'ultimo,le deviazioni ed i debordamenti dei

(CJ.LARCO)
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ea...:~

ai

fi~

.....~
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ni della stesura della relazione della Comn,issione stessa)Oulla
utilità dell'approvazione di una legge nella quale venga sancito

l'incarico,vengano passati alla riserva con il divie.
alcun
to di sssumere •• incarico,anche in campo ciVile!
cessa~o

La Con.Idesione al termine dei lavori deve fare una
relazione,e farà anche delle proposte;a me personalmente è sem=
bratc che uno dei punti focali di indagine di questa Commiasione
sia stato quello dei servizi segreti, dal n,omento che abbiamo pOm
tuta vedere come gli

s~essi

servizi segreti _abbiano soventemen=
mani~

te tralignato .!felle ri sposte che. lei ci ha fornito oggi ha

festa.to anche dei sospetti su questi fatti. Così stando le cose,
le sembrerebbe utile proporre una legge di questo genere?
~DREOTTI.

Non lo so •• questa diventa una consulenza privata,comunque nOn
mi n.eraviglie tanto,nè mi preoccupa se uno può,andando via dai
servizi segreti, avere una carica,mi preoccuperebbe di più

se,an~

dando via dai ~ervizi segreti e non potendo avere una "erica·, di ..
ventasse tra le quinte uno che lavora per un gruppo o per qualcu
I

I
"1
fa~

no ••• forse non è male se ha una carica.D'altra parte anche per
une ragione:uno che è stato nei servizi segreti .. io· prima ho
to delle riservere le confermo,su 8.1cuni,però a

IDio

avviso

!
SODO

delle eccezion1,perchè la gran .parte di questi sono persone che
seravono il paese con grande onore civile e

~ilitare

facendo il_

loro dovere,~uando poi vanno via ••• per esempio,so che elcuni

crearono~d una voxlta ricordo si suscitò anche una témpesta
(forse qualcuno di voi la rammenta)per quanto riguardava la
Montedison,parch~

si diceva che essa attingeva ai servizi segre:

ti;la verità è che la

~ontedison

si era creato un proprio uffi=

cio,diciamo,di sicurezza o di consulenza facendo venir via qU6lj

:::0

e:: i v:::::z:i:~greti o utilizzando la competenza di qualcun

I

Fertanto mi sentirei poco di dire rigidamente che Chil

~ stato nei servizi segreti non può fare un qualche cosa ••• in

I

altri campi ci sono delle analogiejper esempio,chi è stato nel=
la q.uardia di finanza non può fare il consulente,ma nella stessa
zona,pe~òJ.Queste

nD5me così rigorose

B

me fanno molta paura,

perchè poi le crepe che si aprono spesso sono peggiori del rigo=
re che si vorrebbe introdurre.
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che gli ufficiali generali dirigenti dei servizi segreti,una voI
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ALDO RIZZO.Presidente Andreotti, giorni fa noi abbiamo avuto modo di ascoltare il senatore Leone, il quale ha dichiarato che era stato oggetto di

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

sorveglianza da parte di un certo capitano Manoni fin dall'e5tate del

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

1971 addirittura mentre effettuava una crOciera. Il senatore ha precisat,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

anche che a seguito del caso Maroni intervenne presso di lei perché

Mic~

rigu~

li venisse sostituito dall'incarico. Può darci qualche elemento al
do?
~{DREOTTI.

GIULIO

to da

d~e

nomin~

Ricordo bene questa incresciosa vicenda. lo ero stato

giorni, andai dal Presidente della Repubblica ed il PresidentE

mi disse di questo. La prima cosa che dissi fu "Scusa, pro-prio adesso che

sono arrivato mi dai questa :patata bollente?" ed egli mi rispose che non
si era voluto prima adottare un provvedimento o Sentendo anche il genera1€
Miceli-che naturalmente mi dava una spiegazione d'ufficio,_ per cui non
era stata a suo ginòizioK una-operazione fatta per vigilare specialmenti_
i

candidati alla

Presid~nza

della

Repubblicama~~do

in aqque

re, mi pare greche, poteva esserci un interesse di servizio
non giusto -che sia quest~ -

strani~

(giusto·o

io dissi al Presidente,_ _

sia

perché era passato del tempo ed è sempre odioso per un miRistro doversi
occupare delle cose dei suoi predecessori, sia perché obiettivamente rit!
nevo che una polemica su qEsto fatto desse più fastidio all'immagine del
Cap;o dello Stato come tale che non a quella di un servizio,

e d'altra

parte non risultava nemmeno al Capo dello Stato che a disporre questa

i~

dagine fosse stato il capo del serviZb:

"Siccome il generale Miceli è qui da alcuni anni I aspettiamo che Sl
liberi il primo posto di generale di corpo d'armata fuori di Roma e alI,!?
ra si potrà-

f&.~e

un avvicendamento nei servizi". Per essere esatti il PI"4

mo posto - erano tempi abbastanza rapidi- che si liberò era a Napoli ed_
allora, sulla mia responsabilità, ritenni che non fosse, opportuno perché..;
essendoci quel dubbio nel Capo dello Stato se Micel! fosse andato a Nap,2
li qualsiasi cosa fosse accaduta, compresa l'eruzione del

Vesu~io,

sareÈ

be stata interpretata come un atto di ostilità nei confronti di Giovanni
Leone e dei suoi familiari. D'altra parte si liberavano altre sedi e, c,2
me è noto, il generale Miceli era stato nominato per Milano, dove poi nOI
andò più, dovemmo sospenderlo, perché in agosto

ve~e

fuori che c'era

stato quella informazione dei servizi. ~on esattà nei confronti dei rap-- ,
peV
porti con Giannettini. Questa è la situazione. lo ritèDrii ch~un fatto
precedente, un fatto che non era dimostrato che fosse di iniziativa del
capo del servizio, siccome c'erano già molte cose nel servizio da

mette~j'

a posto, fare in modo indolore il passaggio del responsabile del serv1z1
/

fosse giusto sotto tutti i profili.

ALDO RIZZO. Questo, presidente, per quanto concerne Miceli, e per 'quanto concerne il capitano Maroni non furono adottati provvedimenti di alcun gen~

I

re?

GIULIO .AlmREOTTI. Se non vado errato, almeno pel' quello che !"Ì dissero i

serv~

si, in quel Momento il capitano Maroni era certamente fuori dei servizi
e forse anche fuori del servizio

J •

mili tare, Non lo ricordo patti

colarmente, ma era un fatto che per molti moviVi di carattere ••• ma se
non sbaglio il capitano Maroni ebbe anche un procedimento giudizi.ario.

i LDO RIZZO. Con riferimento a questi fatti '1
IULIO ANDREOTTI. Ritengo. E' passato molto tempo, non lo so, anche perché essendo una cosa di un periodo precedente cercavo di metterei li naso il
no possibile.

O RIZZO. Un'altra domanda, presidente. Se non ho cOFpreso male mi

se~bra

~

RIZZO

771
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che lei escuda di aver ricevuto visi te da parte di Licio Gelli nel w;uo

ufficio,

~~che
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tri.

JIUlIO il{DREOTTI. QUEsto credo di averlo detto perché ho detto che in occasioni
della preparazione di visite a Roma ed anche una volta in occasione Bi

\L~ delle polemiche ricorrenti su~dispersi, Gelli,per l'ambasciata arge~

tina1era venuto a trovarmi. Quello che ho escluso è quello che ho letto
su un giornale, cioè che poteva venire a Palazzo Chigi o nelx mio studio

quàndo gli pareva •
.A_LDO RIZZO. La veniva a trovare a Palazzo Chigi o nel suo studio privato?

::OLIO

iliDF~OTTI.

~

lo non ho mai fatto moltissima differenza. Nel pomeriggio

che quando sono Presidente io sto sempre lì, molte volte vedevo anche di
rettori generali e altri ••• Se lei ora me lo domanda non 10 ricordo ma
posso confrontarlo. Non Ti_cordo

se veniva a Palazzo Chigi o al mio stu ~

dio, comunque certamente non con libero accesso

~

SenZa che io fosse

pn~

vertito. Questo non capitva per nessuno, oltre tutto.
~LDO

RIZZO. Le chiarisco il perché di questa domanda. Siccome da una dichiara-I'
zione del generale Fanelli risulta che egli ebbe adliccompagnare Gel11,
attendendolm in macchina, tra l'altro, per circa tre quarti d'ora o un'~'

ra tutte le

~olte

che Gelli veniva a trovare lei, sazrebbero dunque delle

visite da inserire nell'ambito di queste motivazioni!
JP_~IO ~~F~OTTI.

Certamente. Altri motivi di visita o altri argomenti di

quio non ne ho mai avuti, adesso

qu~~to

col~

duravano ••• Questo generile non

so chi sia. •••
~XDO

RIZZO. Chiedo scusa, non era un generale. Si è trattato di un lapsus

pe~

.. ché d\;ra anche un gen ..rale Fanelli.
GIULIO AlfDREOTTI. Sì, dell'aeronautica. Del resto, se lei ricorda, in quel

p~

per la di_chiarazione, riportatE'< da

riodo ci fu una grande emozione

un settimanale, di un colonnello dell'aeronautica che per alcuni settimane tenne il campo, e poi si scopra che era un

op~o

del genio! In effe!

ti i giornali sono molto propensi ••• come pure, se mi è consentito, non

voglio mancare di riguardo a Foligni ma ogni tanto si vedono dichiarazion
di Foligni come se siano

quell~del

capo del dipartimento di Stato ameri-

cano. Se dirigessi un giornale io sarii un poco più cauto nel fare delle
interviste.

:.)0 RIZZO.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Alcune altre brevissime domande, Lei t presidente, ha mai' avuto ~

do di conoscere Pazienza e le risulta che Pazienza abbia lavorato per i
servizi segreti?
GIUlIO iliDREOTTI. Non ho mai avuto il piacere di cor.oscerlo.
ALDO RIZZO. MA le risulta che abbia lavorato per i servizi segreti2
GIULIO ANDREOTTI. Di Pazienza so solo quello che ho letto sui giornali, perché
di tutti i periodi successivi a

quell~

in cui ero. a! ministero o al gove!

I
no ••• non ho approfondito questo tema.

~O RIZZO. E conosce Tassan Din?
fIULfOiliDREOTTI' • certamente.,
ANDO Rizzof Parlando con lei Tassan Din ha avuto modo di farle presente di prel
sioni ricevute con

rife~mento

a! Corriere della Sera, in particolari

di~

pressioni da parte di Licio Gelli?
Ir:TULIO ~~REOTTI. No. Conosco questo argomento perché fu trattato dai giornali

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ANDREOTTI

772

~

.

ma io non ho mai avuto occasione di parlarne. Con Tassan Din ho avuto oc-

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

casione di parlare soltanto del Corriere della Sera nel senso che ho det-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

t9 prima, cioè per evitare che il Corriere scivolasse male, e poi perché

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

pubblicano i miei libri, per cui qualche volta ho

a,~to

occasione di par

largli per motivi di lavoro, anche se adesso mi trovo creditore

diritti d'autori versa

i

~o

l'aa~nistrazione

per

control;ata.

RIZZO. Grazie, presidente.

8Efu~ARDO

D'AREZZO. Desidero fane, presidente, solo pochissime domande. lo ricol

do che nel marzo 1974/quruhdo ritornò al Ministero della difesa)lei tenne
un discorso molto ma molto chiaro a tutto lo

~

1IIi~

dirigenziale del

sterc, rappresentato da un centinaio di persone, e mi è rimasta in mente
proprio quella sua particolare maniera di incidere con severità sui·
problemi del Ministero •. Cioè, se non

r~cordo

male, lei diceva in maniera_

molto severa. a questi suoi collaboratori che era giunto il mo,oonto di oc- i
I

cuparsi solo dei problemi di istituto e che, se mai, loro si potevano

~

che rifiutare di accettare degli ordini se non fossero stati in questa
direzione. Questo è un fatto che secondo me serve alla Commissione . come

I

motivo di chiarimento sulle persone che in quel momento facevano un certd
tipo di lavoro e quindi la pregherei di riJ:ferirci qualcosa al riguardo.
GIULIO ANDREOTTI. C""nedo che si riferisca alla cerimonia di cambio della guardi.
al MiniKstero della difesa quando n1 marzo 1974 io vi ritornai, ed esa!
tamente a palazzo Barberini alla presenza di tutti gli stati maggiori, i
direttori generali, i capi serviziO, lo
lo, siccome a.vevo alle sp-alle. nell' intervallo tra l'aver la.sciato il

rlinistero della difesa e quel 1974, tutto quello che era accaduto, comeb.
commissione Alessi, con gli
lL~

~~~essi

ed i connessi, feci effettivamente

discorso molto preciso e dissi che compito del ministro è di cOFrire

le spalle a chiunque fa il proprio dovere, ma che nessuno poteva
si con ordini o sollecitazioni o
que fosse, neSSW1Q
p~rticol~re

copri~

domande ricevute da altre sedi, chiua

escluso. Certo, il discorso . ere. diretto· in modo-

ai servizi, anche se poi riguardava indirettamente tutto il

resto del Ministero. Fu un discorso non di ordinaria amministrazione,

ma che dava delle precise indicazioni e che specialmente, non solo

auto~

rizzava, ma ordinava a chi avesse ricevuto da fonti esterne al ministro

delle richieste, delle sollecitazioni di qualunque natura, che non fossero delle sollecitazioni che avevano diritto a fare, di doversi rifiu-

tare in maniera assoluta, perchè

~uesta

ritenevo fosse la premessa per _

rimettere ordine, secondo quella che era stata la conclusione della com-

missione. Alessi, oltre i provvedimenti, a cui prima ho fatto cenno,
sia di leGge, sia gli adempimenti che dvvevano eesere seguiti, tipo distrllzione dei fascicoli ritenuti abusivi.

PuIPJiDO D'AREZZO.
so

Io le ho posto questa domanda non

allora mi sembrò

effett~ente

6010

perchè ~uel disco~

efficace, ma anche perchè le Va!

rei rivolgere una seconda domanda, sulla quale lei ha già risposto per
]a

.parte riguardante allora i. rapporti tra P2 ed elementi mili!.tari;

cioè, lei ha dichiarato·che

~uesti

rapporti all'epoca lei non li cono-

sceva. Adesso 'che lei· ha avuto· modo· di storic·izzaz-e '''ques·te cose. per.-fe.-

vore,ci sa dare un giudizio sintetico· tra P2 ed elementi militari che
si sono, attraverso la P2, inc1ll!l.eati anche al ve:tti.ce·del paese?

G~IO·M{DREOTTI.

Non è facile, da parte mia, un giudizio, nel senso che io

certamente tutte le volte che ho visto che dovevano essere fatte delle
scelte, operate le selezioni da parte della commissione

d'av~~zamento,

ho sempre visto, o riferitomi oralmente, o, più spesso, per iscritto,

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

una serie di motivazioni logiche, obiettive e fondate. Quindi,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

non ho avuto mai la sensazione che vi fosse un potere occulto che manovrasse queste predisposizioni nei confronti di

mov~enti

o nei confronti

di altre attività del Ministero. Quindi, per quello che riguaràa me o eh
io conosco, non posso dire che ci sono state queste •• & Se ci sono state,
mi

au~o

che ribUardino casi isolati e che avevano dei rapporti di co1-

legamento o di discipline. comune i nei confronti di questo O quel personaggio, ma che •••

1lE."L"fAF.IlO D'AREZZO, Lei non ha mai percepito che

~

ci fosse un cordone ombeli--

cale di settarismo?

---.....
~ruLIO

ANDREOTTI. Direi di no,

~che

perchè, se l'avessi percepito, avrei cer-

cato di approfondirlo.

~ARDO D'AREZZO.

~.

Come spiega che il risultato delle indagini venne dato al

Pecorelli e non ai superiori gerarchici?

GIULIO
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Ah~REOTTI.

Questo è veramente/non solo un mistero, ma è anche un segno

estremamente inquietante, perchè sarebbe già grave che

~osse

stata data

co pia ast.a.mPe: I agenzie o giornali, ma enormemente più grave, a mio avviso, è che non sia stato fatto alcun atto all'iUBrno dell'amministra-

zione. Vorrei dire, al limite -

adess~o

mi riferisco al generale Giudi-

non volendo fare altro, almeno a parlare a lui dicendo;

ce -'

"Guarda, siccome si chiacchiera nei confronti di cose che non vanno in
materia valutaria e simili, è bene che tu chieda di fare un altro lavo-

ro all' interno delle Forze armate"; almeno questo mi pareva che fosse
~

atto

dov~to.

Certamente il fatto di non aver fatto questo e poi di

aver conosciuto questo documento solo attraverso le carte di Pecorelli,

certo è un'anomalia che io reputo di estrema gravità.

BERNARDO D'AREZZO. lo, proprio su questo, vorrei essere un tantino più brutale. Se dei documenti di una certa portata scompaiono, è probabile cbe
ci possa essere un furto, cose che capitano tutti i giorni, però, in què
caso, il servizio, data l'importanza dei documenti, dovrebbe, quanto meno, denunciarne e - direi - anche inventeriare la scomparsa. Ma come si

spiega cbe questi servizi non hanno detto 'una parola e poi, all'improvviso, questi dossiers si trovano nelle mani di un noto giornalista

spe~'

i

cializzatp certamente in affari cbe non sempre rasentavano il codice morale?

GIULIO ANDREOTTI. lo qui posso dare due interpretazioni, percbè naturalmente
sono ipotesi, non sono in grado ••• Int~to, la prima è cbe io non credo
affatto al furto: è un furto consensuale, quindi, non ci credocbe sia
un furto. La seconda che forse non sentendosela, O Jer motivi di solidarietà, o per altri motivi, di tirare delle conseguenze, però si fosse
voluto far conoscere lo stesso l'insieme degli arg0!IDenti in modo che
poi potesse essere presa eventualmente qualcbe provedura non partendo
dalla relazione che, con nomi e cognomi, veniva -

dir~i~

presentata

dai servizi, me. partendo dalla pubblicazione che fosse stata fatta. Qual
che volta si dice che qualcuno invita gli altri a scrivere une. lettera
anondma, quando non si sente di assumersi delle responsabilità; però,

• ANDREOTTI
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il valore altrettanto conI

altre che possono essere fatte.
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h~~o

2EPJ!ARDO D'JLBEZZO. Cioè, lei pensa che questi documenti importantissimi, che
I

stavano sotto chiave, siano partiti tramite qualche usciere, qualche
commesso ••• ?

;IULIO ANJREOTTI. No, no, penso che i subalterni in genere queste cose non le
fanno.

,ERNARDO D'AREZZO. L'ultima domanda; questa-volta vorrei parlare del dottor

)

Foligni. Questo personaggio, venendo qui in Commissione, lo possiamo

d~

re perchè c'è stata una livera audizione, ha voluto apparire non dico
come vergine e martire I. ma quasi.

GIULIO AliDREOTTI. Martire non lo so; vergine ne dubito.

BERNARDO D'AREZZO. Sentendosi quasi perseguitato; cioè, cosa ha sostenuto? Ha
sostenuto che i servizi, in

~uell'epoca,

quando hanno inziato le indagi-

ni su di lui, aTrebbero omesso le cose che lo nobilitavano e, invece, avrebbero calcato la mano su quelle che lo derni1JtG.....veIlo. Lei pensa che i
servizi possano macchiarsi di questi reati?
ANDREOTTI. Io penso che i

servizi non avessero un

~ntx.r&s.e

partiço1are ad

orientarsi in. un modo O nell'altro. QÙin.i. non aD ae
guitato. non cono.co

~a

biografia

comp~eta

di

Fo~igni,

risvolti. Ma certamente escludo che i servizi avessero

.i~

né i
ur~a

un peraeauoi

peddispos

zione ostile a 1u~. Oltr{:tutto, era una specie di illustre sconosciuto. quindi Don è che ci poteva essere un motivo di carattere poIttico diretto o indiretto per darglkEi addosso. Mi pare ehe i
zi si mossero per vedere che razza di

tra~fici

.erv~

aveva con alcune amba

seiate estere, ehe tipo di r~azioni aveva con una vicina isola e con
parenti magari ecclesiastici di autorevoli personaggi, e poi, specia
mente -. questo è un dovere di pAlizia militare- di vedere che tipo
di rapporti aveva con elementi militari.

~BERTO

CECCHI. Vorrei

~are

poche domande al presidente Andreotti. Una ape-

ro che non la consideri provocatori. dopo le eo •• che ci ha detto su
servizi. sull'esistenza di due, anzi tre servizi. Ma per questo

SODO

colto da una curiosità. Lei è stato anche ministro delle finanze.
Vorrei sapere
periodo

~n

8e

può direi -forse non è una co •• che è avv~nuta ne1

cui lei era ministro, ma comunque la sua e.perienza ci

può ugualmente portare ad un cODtributo- quando è nato il servizio
''l'' della Guardia di f'inanza, e se ritiene che proprio ai sentisse

la necessità di un

quar~o.8ervizio.

ANDREOTTI. Quando io sono stato ministro delle
del 1959, non

80

~inanze,

dal 1955 agli inizi

esistesse questo servizio "I". Certo, non ne ho

88

avuto traccia nelle mie conoscasenze della mia attività ministeriale
Tra l'altro. io Bono stato

~ortunato,

perchè allora avevo trovato

- e rimase a lungo- eome comandante della Guardia di tinanza, il
\

generale Rostagno, ehe,eseendo laureato in Scienze

economiehe/aveva~

una .sua eomp.:teteDza e poteva. anche parlare dei problemi ••• Ricordo

che facemmo allora la grossa legge
~ero.

contr~

il cont.abbando petroli-

che ebbe dei risul.tàti notevoli. Quando sia stato creato e

ANDREOTTI.
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quali siano esattamente le competenze di questo uff'icio "I", non lo
saprei dire. Anche perchè, come lei 8a, la Guardia di Finanza, pur
appartenendo al complesso dell'amministrazione finanziaria, ha, pere
una notevole specif'ieità ed autonomia. Quindi, non lo saprei direo

Si può sapere, comunque •••

ma a me interessava sapere una motivazionI

La ringrazio,

IU.SERTO CECCHI.

una necessitÀ, un bisogno di un ulteriore servizio inf'ormazioni ••••

ANDREOTTI.No, che chi ci ~oBBe unll:~i~g ... Haturalemntel per quello che
riguarda l'attività d'istituto, certamente questo Bì ••• che
quando si tratta di grossi casi di sospetta eV88ione oppure
di una tecnicità molto
il contrabbando

partic~olare

petroli~ero

~atti

•••• Ho citato prima la legge per

••• Siccome

~~

contrabbando era enorme,

da parte di tutte le compagnie -per le grandi compagnie era
di~~icle

più

o impossibile

data la loro etruttura-

~arlo

~l'EN!

.i~

chiedevano delle misure.Allora, creammo un piccolo comitato di .tu-

di. Mi
-~

~eci

dare dal generale Rostagno un

uf~iciale,

il capitano

Oliva, che poi% ha Catto meritatamente una splendida carriera.
~iaanw

E in aei mesi, tra l'altro facendo impiegare delle suardie di

za sotto altro nome, nelle raffinerie,8ccetera, riuscimmo a capire
qual era il bandolo del contrabbando. Però non mi rlultava che ci
Cosse un urficio

speci~icb.

in questa direzione.

ALBERTO CECCHI. Si è costituito successivamente. E' che purtroppo l'abbiamo
trovato abbondantemente presente nelle vicende

di cui ci siamo

occupati in questa Commissione.

ANDREOMTTI. Non le so dire" ma è facile vederlo; è un :t'atto obiettivo, deve
eS8er~i

una normativa almeno di un decreto o di un ordine di

servi~

interno.Ha forse in un decreto essendo un servizio che ha rilevanza
anche verso l'esterno.
Non so quali siano anche i
diziaria, se ne ha

speci~icamente

dire perchè è di un periodo

ALBERTO

suoi rapporti diretti con la polizia giu-

o

DO.

Questo non glielo saprei

successivo~

CECCHI. Ancora una -domanda per quanto riguarda nomine

militar~.

Nel luglio del 1974 le1 ebbe sentore di una preparazione di un pronUl
c~eto militar~ •••

ANDREOTTI. Ha questo fu un

~atto

che venn •••• ma sulla cui consistenza ri-

mase un rort1ssimo dubbio, percbè era nato da una intercettazione
~atta

da uno degli

interc.tta~ori

-più che legittimi in questi casi-,

corrispondeva

ma che non

~

quella

deg~i

altri tre. 51

dette un allarme che suscitò una certa emozione, a vari livelli, ancn
politici. Però, per la verità, poi Don risultò niente che desse ••• E
siccome noi sappiamo ehe qualche volta •••• Non voglio
alla Commissione, ma quando era

~resideDte

~ar

perdere temI

Gronchi, alcuni di voi

ricordano che, a d un cefto momento, ei fece un grande chiasso su un
piano per rapire Gronchi. Dicevano che avevano

a~fittato

un sommergi-

bile in Francia. Gronchi me ne parlò •••• E io mi chiesi, prima di tu1
to, se ci fosse un posto dove ai affittano 8ommergibili ••• Dopp di cht
guardando tutto •••• era un giovane molto mondano che avendo ricevuto

.

molti quattrini per fare un eettimanale, ed essendoseli spesi, forse

,

meglio in eoste azzurra con una ragazza, dovendo poi giustificare ai
8uoi,ave~a

inventato questa storia che poi si sgonfiò notevolmente.

Quindi, non biso~vere sempre diffidenza o faciloneria nel no~
dire, però ricordo che l ì l'approfondimento fu concordemante reputati

che era stato un errore, che non c.'era stata nessuna vera attività ••.
Mentre invece ne11'anno ci furono molti guai, compreso ltla1icus _
gli altri. E quelli

~on

erano davvero degli allarmi falsi.

ALBERTO CECCHI. Non di. meno, presidente,

~urono

adottate delle misure

anche di spostamento di gerarchie militari, di comandanti di corpai._
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essendo di norma -ed è un errore-I nei .momenti di t:esta,aguarnita
molto la consistenza delle

~oze

di

armate, per quell'anno, per il ferra'

gosto,non demmo licenzei questa Cu una misura cautelativa. Come rotazione di militari,non mi risulta che fu legata a questo, perchè
ricordo che la valutazione che ne tu retta poi da tutti. anche dai
politici che avevano dato questi allarmi, Cu di uno agont:iamento del

f'atto in

.é.

ALBERTO CECCHI. E8clude, allora, che il 'enerale Santovito aia at.to 8poatat
in quel periodo in conaeguBnza di que.ti provvedimenti cautelativi?

~REOTTI. Sì, certamente. Questo a.solutamente lo •• eludo. Non ho avuto ne
conEronti di Santovito motivi di carattere negativo nei auDi cOD~ron
assolutamente.

ALBERTO CECCHI. A quanto ri8ulta da una relazione conclusiva della
Commi •• ione Sindona, lei ebbe a mandare un telegramma all'ambascia_
tore americano Martin, per domandargli .e av •••• favorito qualche
~orza .o11tica. e quale ~orza politica, con mezzi finanziari durante

una campagna elettorale. Può confermare questa circostanza?

~NDREOT!h.

Si, perché forse ricordano che sulla "Stampa sera" una volta venne
secondo .cui
fuori una dichiarazione ~la.CIA av~finanziato, in un dete~
minato periodo, uomini politici in Itàl.ia;· e i l detenninato periodo si riferiva ad alcuni anni prima, quando ero Jresidente del

Co~

Biglio. E allora io credevo,e credo che sia giusto, che non fosse
lasciato passare ••• Siccome la fonte era riferita all'ambasciatore
Martin, io mandai un telegramma molto duro all'ambasciatore Martin
perché tirasse fuori nomi e Iia cognomi, posto che fosse vero questo fstto; e debbo dire che

l'ambascia~e

Martin non ha mai rispo-

sto, nonostante delle 80llecitazioni. Io poi non ho più avuto occasione~di

dovermene

~

occupare, perè ritenni con molta chiarezza•••

e forse è uno di quei tanti fatti che ogni tanto vengono sollevati,
con una puntualità di calendario, nei confronti di scadenze o di eve:
~ti,scientificamente

parlato.

rilevanti: dopo di che, di cib non si è più

Certamente, a me non risulta assolutamente che in quel

periodO vi siano stati finanziamenti a partiti politici o a persone da parte o dell'ambasciata o dei servizi americani; anzi, ripeto, ho chiesto anche a titolo storico •••

.lBERTO CECCHI. Ricorda quando è avvenuto questo :fatto, in occasione di quale
.consultazione elettorale?

ANDBEOTTI. La consultazione elettQrale cui si riferiva·era quella del 1972.
certamente; ma questa voce,venmta fUori da una vera o fabbricata
confidenza americana,fu di qual.che anno dopo •
.ALBER!OO CECCHI. Lei non ebbe modo di ipotizzare· o di considerare che ""

foeB~

ro stati collegamenti occul ti.,o quelli che poi abbiamo chiamato
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abbastanza grave che un ambasciatore. si lasci •••
P~~DREOTTI. L'unica cosa che feci, mItre

al tele6r~a,(dato che vi era untin~

ziati va. giudiziaria - di cui poi non conosco i:Vsegui to - in ordine

alla quale era stato convocato il capo dei servizi, generale Miceli, e questi aveva scritto poi a me,

successivamente, COIDe

sidente del Consiglio, invocando il segreto militare}

Pr~

fu

~~

quella di inviargli la riposta (Che, assolutE.!:l.ente, non' esisteva.

alcun segreto mili taret pregandolo di dire al magistrato tutto ciò
che sapeva in proposito.

AABERTO CECCHI. Un'ultima domanda, Presidente Andreotti. Lei sa - ne hanno
giorr~ali

parlato anche i

- che l'onorevole Foschi è stato ascolta-

to dai magistrati cheKindagano sulla vicenda dei desaparecidos in
Argentina e pare abbia confermato, a quello che sappiamo, quanto
a~eva

già detto alla nostra Commissione in occasione della sua

a~

dizione: cioè, che s'era rivolto alle autorità argentine, a che av~
va addirittura o!yerato un intervento e che questo intervento sarebbe

avven~~to

anche tramite l'utilizzazione di un canale Gelli.
se lei era sta.to informato:, se ha avuto occasio

lo vorrei sapere

ne di parlare,con l'onorevole Foschi o con il ministro degli

este~

nel pe-

di questa vicenda perché essa si asarebbe verificata

riodo in cui lei era Presidente del Consiglio, se ho ban capito.

AlnniEOTTI. Specificamente con l'onorevole Foschi o con il ministro degli est~
ri non ho parlato, però 4le ho fatto un cen.'lO primaÒt), ogni quiLvol te
c'era una possibilità di avere contatti,qui,con degli argentini,
nel paeparare gli argomenti di discussione, si diceva a Gelli,che
veniva per conto dell'ambasciata, che c'era questo argomento. Bico!

per

ese~o,

di aver dato io stesso all'ammiraglio

Ma~

sera alcuni elanchi e ricordo anche una risposta dell'ammmraglio
Massera: che egli si

impegnava -

COsa che non 60 se abbia

fatto, perché io lasciai - a farci avere una serie di notizie per
quello che riguardava il campo della marina O dall' aviazione, mentre per lui era più complicato
- qui parlo non solo dei dispersi, ma anche
di coloro che erano sotto processo o in stato di fermo o
in attesa di eventuale procedura giudiziaria -, potersi

sare

di

intere~

coloro che erano nell'area militare, cioè imputatm di

aver fatto uccidere dei militari o degli ufficiali. E' un tema estr,
mamente complicato perché, ricordo, una volta venne fuori

poi io!

assunsi informBioni - che negli elanchi di coloro che erano considerati non più reperibili vi era il responsabilE dell'uccisione del
era in Italia, io
J
generale Aramburu ( /10 vidi un paio di volte alla partita, fra
l'altro, quindi era disperso ma non proprio troppo). Perciò è stato
sempre un tema di grande difficoltà; però non

Bolo non mi

m~

raviglia, maè logico che il sottosegretario Foschi,che si occupava dell'emigrazione e nertantD ./faceva frequenti viaggi in Arganti
na ed aveva rapporti con l'ambasciata per questi viaggi, si

occupà~

se di tale argomento; e non mi meraviglia che il collegamanto - per
ché, ripeto, Gelli era il collegamanto dell'ambasciata argantina in
molte occasioni •••
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A~BERTO

CECCR!. Lei non ha

a~~to

modo di insespettirsi che il

anziché lubri:icare, potesse

}J~l)?EOT~rI. Direi

i~qualche

di no, perché tutte queste

modo

r~~dere

ca~ale

Gelli,

più difficile ••.

contestatzroW~5~of~t~~ti dopoi

allora, anzi, se:rr.brava che Ge11i. avendo doppia ci ttadina."'1za ed ess~~do ~

itali~"'1o

con un incarico

potesse essere più utile

s~ifico

nell'ambasciata

~rgentinE

che non altri. Debbo dire che no;
lcioè oueravamC

ci occupammo, in un caso, d1ebrei,con un risUttato favorevole~~~Che
indipendentemente da cittadini di.

origine i talie..na quando avevamo

delle richieste da parte di qualcuno, perché si trattava di un fatt,

di

um~~ità,

non

solt~~to

riguardante

noi~,mentre

la risposta degli

argentini spesso era quella che l'argentino, come tale,
fosse la sua provenienza, era un argentino: mentre per

qual~que
~

coloro che

conservavano la cittadinanza italiana ci riconoscevano un certo diritto all'L"1tervento, per gli altri lo consideravamo quasi u.."1 anda!:
si ad ingerire nelle loro

COSee

fLEERTO CECCHI. Le dima.'lsioni di que:to fenomeno, di questa tragedia, ancora nOl
erano ••••• ?

A.HDREOTTI. NO, coe.ì rilevanti no; naturalmente, da tempo l'Arge.."1tina aveva

una certa si tuaz'i.one; noi ricordiamo tutti, a11 'inizio, la morte,
per

es~pio,di

8allustio, il direttore della FIAT, poi il caso già

ricordato del generale Aro-!:lburu: e mi colpì, nel diSBorso inaugu=la circostanza.
le di Peròn, sulla 'iazza di Maggio (a parte
.' che si trovav.
dietro ur.8 grossa peratia anti-Eroiettili: quindi, nonostante avesperò
_
se avuto una grandissima maggioranza,
temevs!qualche minoranz!l
il fatto che, quandO - dopo aver ringraziato i

~~

per aver

tenuto alto il pETonismo mentre egli era in esili0:J-disse "Adesso

basta, adesso bisogna ritornare a ognuno a casa propria, non si de
ve fare più violenza".

ANDREOTTI
vescov%~~

Ci fu un silenzio assoluto, non batté le mani nemmeno il·

lare della piazza.

tito-

Quindi indubbiamente questo fenomeno è mol-

to grave in Argentina, non è un fenomeno sol tanto di qualche momento,.
Cert~~ente

ma

Confe~renza

noi abbiamo in tutti i momenti, compresa l'ulti

interparlamentare

(ricevemmo una famiglia di dispersi

ed abbiamo fato anche un passoh - dato dei giudizi molto severi, con
documenti approvati, per parlamentari argentini che sono scomparsi e
di cui non si ha notizia; questo è un fatto che rientra uei rapporti
non facili con un paese che vive tuttora momenti piuttosto provvisori.

LEOI;AP..DO MEIANDRI. Vorrei richiamare due circostanze. In primo luogo

la lista degli ufficiali isc.itti alla,p2 fu pubblicata o nel periodo
in cui ella era di ritorno al

Ndr~stero

della difesa, o poco

dopo~

ANDREOTTI. Dopo, certamente non allora.
LEONARDm 1IELANDRI. La seconda

circostanzal~~~~blema dei rapporti tra P2

e massoneria, con tutti i processi interni e di cui si aveva notizia
all' esterno; mi riferisco alla vicenda Sal vini , ai -rapporti tra Salvi
ni e Gelli, al contrasto poi sanato che ci fu all'Hotel Hilton. Queste
cose sono sicuramente a sua conoscenza perché sono materia pubblica.

Da quello che ho potuto accertare, risultano delle responsabilità, di cui parlerò subito dopo, da parte di uomini iscritti alla
P2 per la copertura, ad esempio, della vicenda

~,

o almeno di

alcune indagini che sono state fatte in un modo anziché in un al tro~ e
di coperture che sono state date.

questi avveni-

Tutt~ l'..

menti che si svolgono dal 1974 al 1976, , DQrt~o
discor~o

all' esterno il

della P2, rendendo lo noto ad uomini che erano profondamente

',addentro ai meccanismi dello _Stato, come lei.
Alla luce di questi fatti, vorrei avere da lei una aggiunta
di informazioni in ordine alla conoscenza effettiva che si aveva del
la P2 in quel periodo. All'inizio di questa deposizione lei ha affermato di aver appreso della P2 solo dopo i suoi incari chi di Governo;
può quindi apparire non chiarissima questa curiosa situazione, per

cui esistono lunghi elenchi di ufficiali iscritti alla P2, esistono
rapporti tra massoneria e P2(oggetto di processi interni che debordano poi all'esterno quanto meno per la conoscenza che ne avevano i
servizi segretD, esistono fo~e di copertura i1~r~uesti fenomeni gli
ambienti qualificati che le erano propri non ne aveano sufficiente
conoscenza. Mi pare che tutto ciò rappresenti una attenuazione di al
tenzione che desta qualche preoccupazione.

ANDREOTTI. Vorrei dire al senatore Melandri che c'è una confusione di date-,
perché della P2 - allora nessuno prendeva sul serio OP, data anche
la materia poco apprezzabile di aui era permeato - si parlò non nel
1974, quando ero ministro della difesa

) se ne parlò dopo il

1979, -quando ho lasciato la Presidenza del Consiglio.

Il fenomeno della P2 è emerso successivamente. Non è emerso
allora.
LEONARDO MELM{DRI. Non è stato notato, perché la lista era intestata come lista di ufficiali iscritti alla P2.
A.~R80TTI.

Non esisteva un annuario della P2, o un annuario in generale delle

dignità massoni che , che ho visto voi state costruendo e forse sarà
di grande interesse.
A questo punto, se mi permettete, vorrei dire che converre~~
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sia iscritto alla P2 o alla loggia Giadano Bruno.
Che esistersero liste può darsi, però sono tutte. cose

emerse dopo; né credo che si possa dire che ci sia stata culpa in vi~,

come pure non mi pare che si possa dire che si doveva por-

tare più attenzione alle cose interne della massoneria, ai loro pro-

cessi interni, ai loro riti, perché ritengo che oltr~utto, se questo fosse stato fatto (a parte la difficoltà di conoscere queste cose) sarebbe stata facile una polemica nei confronti dei clericali

di vecchio stampo, del Sillabo.
Riterlgo pertanto che, fintanto che non c'è stato un

motivo~

il

non avevamo

~compito di

andare a guardare; né ho avuto, per quello

che riguardava i vari ministeri in cui bo lavorato, la sensazione
che vi fosse una

pr~senza

di carattere massonico. Se mi è consentito,

vorrei ricordare che/quando ero ministro delle finanz 7 una volta il
direttore generale delle imposte, che era una bravissima persona, mi

venne a dire: "1 magistrati mi propongono per presidente della

commi~

... sione tributaria centrale un presidente di sezione di cassazione;:".

per
Lo vedevo imbarazzat~ssimq e dopo/cinque minuti stette lì indeciso
se dirmi o no una cosa r alla fine disse: "Ma questo è valdesEftl. Risp.2
si: "Mica deve dire la messali. La stessa cosa vale per i massoni e
ritengo - spero di non essere considerato terziario massone - che si

debba stare attenti a non fare una specie di caccia alle streghe,
perché quando si comincia a non avere altri argomenti in sostituzione

delle serie discussior.i" sulla politica economica o su altri campi,
ci può essere una certa spinta a prendersela con i massoni, o in altri
momenti con i giudei, con i plutocrati, con altri.

Con questo non voglio sottovalutare; lo dico per essere molto
responsabile, perché qui, anche sapendo quello che è stato detto,
cioè che la prima regola del massone è ·di negare di esserlo, salvo la
vostra meritoria azione di consultare gli schedari, per il resto si

rimane disarmati.

Nel periodo fino a che sono stato Presidente del

consigli~

questo tema della massoneria e della loggia specifica P2 non era
emerso, e non obbligava a dare tutta l'attenzione che forse era necessaria.

Leonardo 1,:ELAhllRI.Il secondo gruppo di questioni riguarda le cosiddette"tra'
me di

destra~'Io
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ranze in ordine alle indagini per quanto riguarda taluni filoni
certa
dielle indagini stesse.Ad ese~~io,in un;V;iunione che si svolse"
be:gli 8[J..bienti fiorentini e aretini r nelle prefetture, tli indica=

ta questa •.. lo stesso Birindelli,quando si recò da Bittoni,come
lei
re

Sa bene ,indicò come una delle piste fondan;entali da persegu:
fosse
questa visita alla fine del giugno,o dopo il 4 di

agosto del 1974,quando era avvenuto l'attentato.ln ogni caso Bi,
rindelli indicò a Bittoni delle direttrici molto precise-o lui
almeno le riteneva tali- in riferimento alle responsabilità
dell'ltalicus.E' abbastanza dir.ilostrato,mi

l~retche

queste jliste

non furono perseguitsipoi salta fuori che questi uomini che so.,
no,diciamo,gli anelli della catena che dovevano perseguire que.
ste piste, sono iscritti negli elenchi della villa di Gelli.
Oggi ill'lprovvisan.ente 'tEl'ltv1amo (mi pare inlprovv;i.same:c ..

"

te)che IL Candido(mi spia ce che oggi non ci- sia il nostro colle,
ga Pisanò)rimette in onda tutta la questione del golpe Borghese,
che lo stesso senatore Pisanò aveva abbondantemente contribui tocome essO

nel passato a diulostrare .K. fosse pure

fantasia~

dei governant:

e,in ogni caso,della stqmpa.C'è,quindi,un cambio d'impostazione
e questo discorso del

~

riguarda anche un certo personaggio,

il Delle Chiaie, che fu poi quello che guidò l-'attacco all'arme.ria del J.:inistero degli interni, riuscendo ad entrarvi.Sono cose
che risalgono,se non sbaglio,al 1970.
Anche in questo caso si xisale ad UOmini che avev&no collegamen=

ti con certi

s~bientiistando

cosl-le cose, tutta questa partita

è,a mio g1udizio,estremamente importante,ricca di contraùdizio=
ni ed anche di aspetti oscuri.A me interesserebbe in questo mo=
IlI.ento-credo che interessi anche alla COUlmissione-avere un suo

giudizio su questa questione,perchè

in~u~bia,"ente ~"-lati

che~sono ri~asti oscuri,e per i collegDt che questi possono ayere
con il discorso della P2,la valutazione di un uomo come lei/pro=
fondamente addentro a queste situazion1,ci può essere molto uti=
le.
'NDREOTTI.

lo posso dire quello che mi riSulta in modo preciso nel 1974.
negli otto mesi di mia permanenza al ministero.Non solo le istr.
zioni,ma anChe-quello che in realtà fu fatto,consentl un notevo=
le progresso

nel chiarire psicologicamente _l'aobito,chiamia=

molo bilaterale,1n cui occorreva svolgere tutte le indagini(per
quelle che riguardava nOi,perchè poi c'è tutta una parte di inda
gine cui si riferisce il senatore Melandri che riguarda

il

magistrato, e l'avere o no approfondito questo non spetta diretta
I

mente ai servizi)iperò vorrei ricordare che è

l'anno nel

qua_~

le,da un lato COn un'operazione molto brillante di un frate che
non diceva solo il breviario(fratel Mitra) ,viene arrestato Cur=
cio,e dall'altro si compiono una serie di ope-ra~ion1.E' l'anno

i

nel quale ••• anche per questo •• siamo uno strano paese,poi ho dovu
to andarmi a

giustificaTe~abbiamo

-,

ristabilito i rapporti tra i

magistrati di Milano e le forze armate togliendo il segreto e
facendo procedere l'istruttoria per Piazza Fontsna,perchè c'era
stato il famoso epiaodio

Gisnnettin~ __che

tutti ricordiamo.ln
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D'Ao,brosiOJ6;n il procuratore .lilessandrini,

io feci registrar.

-perchè fosse chiaro come un indirizzo indiscutibile per i

~ervi=

zi.,che quando si tratta di un processo che filette in discussione

stragi di Stato,o cOffiunque fatti gravi,non esiste sicuramente il

ricorso al segreto militare. Quindi fu questo il l'riFa atto,molto
preciso,di un ristabilimento di rapporti con~a magistratura di
L:ilano.
Fer quanto riguarda il golpe Borghese, il fascicolo l're
disposto dall'attivit& del generale

~aletti'

da noi fu trasme

so al procuratore di Roma,Corrias,e da ~ venne fuori poi un
processo presso la Corte d'assise che per alcuni,come il genral
Liceli,fu di riconilscircento di non colpa,mentre per altri fu di
riconoscimento di colpa,Noi investimmo la magistra,tura e riuscim
ma-cosa non frequénte- a fare in modo che si celebrasse in ~orte
d'assise,in teffipo relativamente breve,il processo.Di che cosa
si trattava?Poteva essere un fatto velleitario?Forse si,però il
fatto c'era,due elementi sicuramente erano indiscutibili:il pri
ma che la Forestale,da CittetRucale,armata,aera arrivata fino a
Roma città nella notte aull '8 dicembre,e,interrogato} il capo di
questa Forestale aveva detto trattarsi di una esercitazione no
male,e alle domanda dell'ufficiale dei carabinieri che conducev
questa istruttoria,che gli chiedeva quando era stata fatta l'es
citazione precedente,lui rispondeva"lfel '43".Quindi per loro nOf
era molto abituale.

~"Q.Ia.~ u....

fatto vellei tari~iperò

dobbiamo stere attenti a coaa-

vuol dire velleitario.Ferchè se,specie in una notte di vigilia
avessero

di festa CaDIle 1'8 dicembre,anche 200 persone armate
occupato

Via

I

radio, la televisione, certamente non credo che avrebbero fattd

cadere la Repubblica,ma grossi fatti di disordine avrebbero po=
~~:

!uto provocarit1L' anche dimostrato che uno di questi moschettidell'armeria del Ministero dell'interno era scomparso, ed il
collabora tore
erl~ndini dice di averlo riprocurato lui in Svizzera;
e quando i giudici vanno a fare il sequestro nell'armeria del Mi
nistero dell'interno in effetti trovano questo fucile mitraglia=
tore,o una cosa di questo genere,con graffiato il numero di ma=
tricola. Questi aOnO due fatti, norla: sto a ripercorrere il proces=
so.
~erza

cosa:vi fu,anche 11 velleitaria o no,la procedu:

ra verso la "Rosa dei venti", che certamente era un qualcosa di
persone che pensavano di salvare l'Italia,

i

.Se fosse il Delle

Chiaie,quello che è entrato al Ministero dell'interno,non me lo
ricordo,per la verità'perlo di ciò che conosco direttament~cer=
to d,evo dire che mi sembra che tutti' questi fatti diano un qua", i

!

dro di quel momento come un momento nel quale non si ~guardava ~

in faccia nessuno,anche perchè avevamo fortunatamente recuperat
la
convinzione che gli opposti estremismi non erano una polemi ,
ca nei confronti dei partiti,ma era una polemica contro forze
eversive all'esterno dei partiti,

AHDIiEOTTl
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concordia.

)lal processo a cui ho

fatto riferimento all'arresto di Curcio
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f;iusto.

'AI.:IANO CRUCIA.I\'"ELLJ. Mettevano· anche le bombe! Lavoravano su mal ti versanti!

}IULIO

lo parlo di quello che so perehè certamente non è che si

k~~REOTTI.

facevano dare

LEONARDO
I.

istr~zioni

dal ministro per andare a mettere le bombe.

L'ultime domanda, che spero non sembri provocatoria, e che

MEL~'DRI.

ha l'intento di togliere di mezzo questo problema della familiarità di
Gelli con Andreotti. Non ere, come lei ha dichiarato, familiarità di
Gelli con Andreotti, ma poteva esserlo con la segreteria o con uomini

della segreteria di Andreotti: lei può dirci qualche cosa a questo.rie~ardo,

;IUllO

4~

perchèrr-un uomo che miIEntava tante cose.

ANDP~OTTI.

Guardi, io che cosa millanteva non lo so; direi di no, nel

senso che poi, siccome io in provincia andavo anche abbastanza spesso,
molta gente avevo occasione di vederla, di parlarci, con lui non ho mai

avuto occasione di questo e, se avesse avuto desiderio allora di avere
un rapporto più stretto, ritengo che, così, si sarebbe fatto vivo in occasione delle mie andate in provincia o avrebbe trovato ub'altra occasione. A me non risulta questo.

~EONAHDO

MELANDHI. Per lei; per la segreteria non le risulta ugualmente?

GRiiio ANDREOTTl. Direi di no perchè, tI"f' l'altro, le pratiche ... io ho sempre
cercato, per tutto quello che è possibile, di tenere un po' distinte·le
pratiche di Ministero dalle pratiche di segreteria; questo in modo particolare al Ministero della difesa che ha una SUa fBionomia un po' particolare. Che avesse dimestichezza con la mia segreteria questo pure
dovrei escluderlo; adesso io non ho un albo di coloro che arrivano. Certo, tento per essere chiari, io credo che dalla mia segreteria piaceri
non ne ha nè fatti nè ricevuti; questo posso essere sicuro nel dirlo.

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, vorrei ritornare per un attimo sulla vicend~l.Fo.Biali,

perchè mi sembra veramente centrale anche nella nostra in-

chiesta e, mi consenta l'osservazione, se leiJche ha
di esperienza della macchina dello

Stat~

più di 30 anni

non è in grado di farci,

aiuta~

ci a capire qualcosa, penso che veramente dobbiamo rinunciare. Allora, vorrei ragionare con lei su alcuni elementi. Mi sembra che lei, nell'a-

prile, maggiOli del 1974, fosse ministro della difesa.

GIULIO

ANDP~OTTI.

Lo sono stato dal marzo del 1974 al novembre del 1974.

\BERATO RICCARDELLI. Dell'aprile 1974 è la nuova legge sulle intercettazioni
telefoniche: il SID si è posto un problema proprio di funzioBalità;
in modo drammatico/in questo periOdOj lo
stro della.

h~

posto a lei come mini-

J

difesa?

GIULIO ANDREOTTI. No, perchè, tra l'altro - me·lo ricordo perchè neturalmente
li consultai, in quanto si

trattava di una legge che poteva in

ip0t~

:--I,w--....L

si dare a loro delle difficoltà -. iDro ritenevano che-.r-una norma esi- .
stentred una prassi eSistente,(quella norma

li: cui,

ad esempio, si II_
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tava di opere! di moti~i d,?st~jujQ. I
non

p~.t..v I>-r..t..-~
0.

0
•

•

••

•

;

tra l'altro,

la legge che fu varata allora

,..-Ii

S6VC~

.

fossero stat'J:

avrei richiesto delle modifiche.

iLIEERATO RICCARDELLI. Noi .da altre fonti, tipo, ad esempio, il capitano labruna che vi ha ratto parte per anni, sappiamo che il SID aveva un apparato di penetrazione tecnica, sia per intercettazioni telefoniche che

d'~

biente,molto valido e dal punto di vista tecnico e dal punto di viste.
della professionalità del personale. Ora, quindi, tutto questo semplicemente per dire - d'altra parte lo stesso Maletti dice che non ne sa
niente di questo smantellamento _ che chiaramente è manifestamente contrario alle verità il fatto di essere ricorsi alla pubblica sicurezza,
alle questUra, ad ambienti vicini alla questure per eseguire queste indagini; tanto più che vi

da considerare un eecondo fenomeno: non so se

rei in quegli anni ne fu avvertito, ma furono proprio i carabinieri in
primo piano a operare come organi di polizi~ nello scandalo delle interche
~ettazioni telefoniche/poi portò praticamente all'incriminazione·ed al-

.

'

l'eliminazione di tutto il filone FS fino a D'Amato. Quindi, appare veI

ramente strano che - diciamo - questo apparato, tra il lecito e l'il18cito - qualcosa della storia di

Be~ortLlei

lo ricorda -, si presti poi

ad eseguire delle indagini per il SID. Cioè, voglio dire qùesto: qui
praticamente c'è un elemento - se quello che io-dico non·la convince,

mi faccia la cortesie di dirmelo, perchè è proprio

ques~o

lo scopo che

mi prefiggo -; è chiara la finalità di creare un distacco con·il teste
o con i testi di primo grado di tutta questa vicenda, cioè con quelli
che hanno eseguito immediatamente e direttamente le intercettazioni e
le .osservazioni. Mi riferisco al M.Fo.Biali, perchè con la storia di Ci.
~ri ••• Cif~i

è uno disgrazirutamente morto, non si sa più chi ha

es~

guito, chi materialmente ha eseguito queste intercettazioni.
Secondo elemento: queste intercettazioni durano, per lo meno,
per quattro mesi, dagli atti che noi abbiamo. Ora, bastano i primi 15
giorni di lavoro per ottenere autorizzazioni, se uno vuole, da qualsiasi magistrato; quindi, non c'è nessun intento di incanalare su piani istituzionali questa indagine.
C'è. un terzo elemento: Casrdi prima dice che l'indagine è
iniziata nel 1975, poi si riporta al 1974, si corregge, e la circostanza non è priva di valore, perc1è lei è stato ministro della difesa, .mi
sembra, fino all'ottobre 1974.
Lei dice: "lo due volte ho ricevuto Maletti: una volta per le
indagini relative al golpe Borgheee"- e li la

giust~ficazione

era obiej

tiva e precisa, poichè il capo del servizio era indiziato-; però, la se.
conda volta non si spiega perchè viene saltata la gerarchia. Capo servi.
zio, nell'aprile del 1975, è Casardi e non le deve riferire; quindi qui

manca una motivazione.

-\i

\
~
gIULIO ANDREOTTI. Viene saltata la gerarchia o lui viene inviato, avendo sen-

tito Casardi, come mi sembra ache Casardi abbia detto. Come gerarchia.
militare, al di sopra di Casardi, non c'era nessuno.

LIBERATO RICCARDELLI. O inviato da Casardi

O

lui autonomamente viene, certo

che le regole abbastanza rigorose che regolamo il modo di riferire vengono rotte; ci deve essere una ragione che non può eàsere ·casuale.
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GIULIO ANDREOTTI.

lo penso, però, che si possa anche dare un' interyretazione
ch~

_ come io ritengo sia giusta _ di carattere normale, nel senso cioè

l'aspetto di questo movimento

per quello che riguarda

poli tico nasci turo e poi nato t ma a:;bastanza settimino, ~.

,~,

pensavano che t facendo io vite politica, questo mi potesse interessare.

Ma

il fatto di riferire a me ~on era affatto alternativo con il riferi-

re eventualmente a superiori gerarchici civili e militari.

J;IEERATO RICCADELLI. Non alternativo, ma non previsto •

. GIULIO ANDREOTTID. E' un att~. così, direi di informazione; io l0. interpretai-

come un atto di cortesia.

LIEERATO RICCARDELLI. lo non So a formalizzarmi: non c~pisco perché non gliel
abbià fatto Casardi questo atto di cortesia.
ANDREOTTI. Questo non glielo DO dire.

LIBERATO RICCARDELLI. Ma ci. deve essere una raginne. Ci 80no diversi punti
tutta questa

a cui rispondere. Trovare la chiave di lett±ura di
vicenda.~~Praticamentet

lo stesso inizio, quando lei dice l'NPP, cio

i l novo partito popolare •••• Sinceramente, non riesce molto

~acile

rend'ersi conto che in una crisi di Governo.quant!o lei aa di restare
al Governo per altri dieci giorni, lei a'interesaa del Mattinale

niente meno di Foligni o prende per qualcosa di

che parla

serio ••• Un uomo della aua

esperienza ••• E poi abbiamo un ri.con

tro Obiettiv~erehè l'appun:to sequestrato a Maletti, inpui Haletti
annota ciò che deve riferire a lei, non parla di NPP e dell'altra
roba ehe deve

ri~erire

••• Siamo in materia di petroli con il mondo

arabà, petroli che si agganciano alle armi,
Hint off da una parte, eIA

In tutto questo:

t

e a relazioni con

e ambasciata libica dall'altri

Hale.ti viene e le parla dell 'NPP? QUA, veramente,

rischiamo •••

ANDREOTTI. Penso che lei non rischi niente, perchè 8e io,anche

~osse

stato

un'ora prima di lasciae8 il ministero, avendo avuto un appunto nel
quale si dice che c'è un personaggio che cerea di creare un moviment
politico

e si muove con le ambasciate a Roma e cerca di avere rappo

ti con elementi militari, avesai detto che non me ne importava perch
tanto me ne andavo via,

~orae,

lei, oggi, sarebbe legittimamente

qualificato a dirmi dell·improvvido ••••

LIBERATO RICCARDELLI.

No, presidente. il problema è cbe la Commi •• ione di

inchiesta è un po' equivoca ••• Qui si vede tutto in forma di
zinae: il rimprovero, il non rimpprovero ••• Quello che

contesta~

io non

capil!Jco •••

ANDREOTTI.

lo non sto contestando. Credo che lei ste •• o, dinanzi ad un

appunto di questo genere, avrebbe detto di approfondire.
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nello

centr~l.

Stato, e a1 comporta

in un modo che è del tutto al di fuori delle regole istituzionali.
E non •• ~O .1 comporta in questo modo. Ha, poi, . i accerta qualeo ••
cbe forae è più grave di quello ehe _ ci a1 aspettava: pericolo per
la .ichrezza internazionale dell'Italia, eccetera, ma, niente meno.i l centro .• i l comando generale de1la Guardia di finanza, costituito

in ae.oeiazione a delinquere,

all'estorsione, anzi a concua

sione, in que.to caso, con miglia!. di miliardi come danno economico
E non . i pensa neppure lontanamente • bloccare qu •• to
solo: avviene di più, • ·cioè che questo ete.ao

Non

~enomeno.

af~o8samento

e prote.

zione avviene anche a livello giudiziario, per anni. I l N.Fo.Biali
•• ce fuori per c •• o, percbè un

magi.~rato,che

è di Treviso, ha fatto

l'uditore a Cossiga e . i ricorda che c'era una cos. del

g~Dere,

alt~

menti nes.uno di noi avrebbe saputo niente ••• Ora, tutto questo come
si pua spiegare che Maletti
proprio? Perehè se veramnte
possono far marciare

-:~

e C.sardi l'abbiano
~

~atto

in Dome

questo Stato un Maletti ed un Casardi

...

".. per

•• i

anni una buona retta

delle istituzioni in •• neo così abnorme da celar. traffici della
gravità di quelli contenuti nel M.#o.Biali, qua veramente

~on è~'è

paura dello sf'"aseio perlrhè siamo allo .:fascio eompleto •.•• Ha poi non.
mi convince comunque. Chi è Maletti, chi è
chiedo a

C.~ardi?

Ecco, questo

":o<

~ei.

ANDREOTTI. Y problemi sono due. Xl primo è che l.i d:lce che nell'agenda del
generale Maletti, quando ai parla della viaita ch. fa a

.e,

81 fa

a margine l'indicazione di questa inchi •• ta. lo ritengo, ed ho un
motivo induttivo ed uno molto preci.o ••• Hotxivo :lndutt:lvo è quello
che ritengo che lui abbia scritto a margine quella cbe era l'intito.~ ... laziaBe del t'aaciealo di cui lui si .tava occupando, che è ovviamen-

ta più ampio di quello di questo velleitario politicizzante. E l'ar.ll
mento positivo è che in una dichiarazione fatta dal generaI.

Hal.tt~

è detto in modo esplicito che lui non mi parlò del generale Giudice
o di altri problemi. Questo è detto in maniera assoluta. Per il r •• te
devo dire che la sua preoccupazione è anche la mia. E .e certamente
io ave •• i

avuto modo, o

avessi conosciuto cbe

UD

dirett~ente,

••• endo ancora alla difesa, o

do •• ier di quel tipo faceva una fine di arc)

vio.ò peggiO di recalo ad un'agenzia priv*ta, devo dire che .e ho
dall'incarico il generale Miceli per il Catto di Giannettini

~oapeso

per un
avrei

di quel genere l'avrei aosp •• o due volte dall'incarico,

~atto

una fortissima inchiesta. Inratti, condivido con 1.1 che
~
è grave e inquietante che avendo iD mano .d avendo poi ••••• E quitai~atto

mostra chiaramen.te che non era il ~atto di c:.:-&:!.~;~~~o!!:&.:t. al
partito, ·ma c'era qualcosa di più, percbè
quellO che io

0:.0-

ho visto .poitTra i pezzi

.... _V

-per

(Q;nzi • una volta IDi

piacerebbe leggere questo documento nella aua integrità)

OP con tutti que

che pubblica

Domi mea.i di comodo, aia da quello che poi ai è appreso dai giornal

eh..

~

.
~ di estrema gravità il Catto che
;~
. ~a poi fini t .... in un binario di
. non con.eguenze, mentre,

.può anche anche dar.i che quelle ço.. aiano f.l.. ,

~and.vaDo

verificate, approfondite. Comuqque, qu.~lo che mi impres.ion.a è che
aia stata data da un lato coaì importanza all'indagine,da fare 8ddir
tura quasi quotidiane veririeazionl dii

movimenti e di telefonate, •

pOi,dopo,tutto,invece,finiace così •• Que.to, v~ral!.eDt., io lo condivi
do, • mi auguro che voi pos.iate fare luce .u qu •• to.

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non credo che lei non ai sia fatta una sua idea,
una sua ipotesi. Maletti, traumaticamente, è sbattuto via
c:Lo

"D",

mentre . i trova all'.stero, •

re questa indagini,

perchè

çOD

dall'utf~-

proprio per interrom

Maletti .'interrompe l'indagine •••

lNDREOTTI. *de.ao, Don 80 il momento ed il motivo per cui Maletti aia .tato.

ANDREOTTI.
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Comunque, "traumaticAmente", perchè con un

telegramma, mentre era in servizio all'estero, in Svizzera, gli

~

stato detto di prendere posto in ventiquattro ore •••

~~~RE0r!I. Però, aenator., le1 deve anche ricordare che il generale Haletti

4.r... e...~'c"'.,.iIIf

"j
e a sua giuatif'ieante 11 ge- I
QMdlo
nerale Micali dia.e: "Ma io, ad eBempio~l pezzo di carta ••• ".~e

ai trovò

Y

J.;, tMh3. J.AI,.,...~

poi io presentati in Parlamento, in cui diveva che Giannettini non
aveva avuto più contatti con i Servizi quando ha avuto la comunicazione giudiziaria o il rinvio a giudizio. ~poi. invece, s1 vide che
il capitano

La~una

gli andava a portare i

aoldi all'.aereoporto di

Orly, Micali si giuatir1cò dicendo: "Ma io l'ho avuto, me lo Bono

~atto mettere per iscritto dal SerViZiO di Maletti ••• ".

Quindi, MeJ.etti aveva avuto

qUeBt~ola

o brande che sia. •••

Anche perché io ritengo che forse se eJ.lora a me, come in un eJ.tro
caso - queJ.e quello capitato in occasione del processo di
ro -

foss~ta

Catanz~

la verità, cioè quando per es..,p.o presero quella

persona di cui non ricordo il nOme eÌ la fecero andare in Svizzera
perché dXevano che li avrebbe portati sulle piste di Delle Chiaie+.,
credo che
Ise avessero detto o eJ. ministro o anche ai giurati della Corte d'A&
sise:Hsignori, noi dovevamo arrivare ad un obiettivo Xvece abbiamo
preso una patacca, però è un rischio del
IÙUI

mestiere'Q)

sarebbe stato meglio che non dire, che non sapeVano chi' fosse,

eccetera. Quindi, bisogna vedere, nei confronti dell'incarico di Maletti, quando sia .stato."UJDc.cJc..

LIBERATO RICCARDELLI.

Com~que,

arrivò un telegramma e tutti dicono che fu

improvviso; oltretutto era, come dire, sgradito per un& eJ.tro moti
vo: ricordiamoci nhe nell'ottobre 1975 per MeJ.etti era ancora aperto il prOblema della responsabilità

proprio per i fatti di piaz-

za Fontanà ed essere trasferiti in qQel modo dall'ufficio D appariva obiettivamente come una presa di posizione, innanzitu1lD, dell'aroministrazione. Poi teniamo ·conto che è succes",,, ancora un altro fay
to stranissimo, che credo mai nessun generale abbia subito, quello
cioè di un generale scacciato dalla ·rivolta delle reclute, perché
" è stato poco anche presso i granatie:li. di Sardegna; qui!

di, ·questo povero Maletti evidentemente·è andato incontro a qualc~
era
sfavorevole.
sa di più grosso che in quel momento wper lUi
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preocc~pazione

certa direzione, vi foS'

da parte del ministro o dello stato maggiore

di vedere, per esempio, arrestare il comandante dei grr.natieli di Sa:
f

degna in servizio. Forse era meglio levarlo da quell'incarico. Fa~
cio solo delle ipotesi perché non conosco •••

LIBERATO RICCARDELLI. Sono preoccupazioni che esplodono all'improvviso.
ANDREOTTI. Qualche volta il magistrato avverte anche
operazione, quindi di

pr~~dere

dalle misure

che sta facendo qualche
cautelative. Lei

ricOrdE!yt, emozione, d.ete:n!!7'ri;a~~B" alle forze armate,quando il giudice Tamburinm, se non vado errato, dispose il mandato di cattur~
nei confronti di>lL

genelmle Miceli. Quindi, forse} andare a far ax-

restare un personaggio che aveva il comando dei granatieri ••• sì~}~i
sarebbe potuto dire di darsi malato, usando una di quelle forme più
edulcorate, però non ei può nemmeno escludere che vi fosse questa
preocc~zione

responsabile d'ufficio.

LIBERATe RICCARDELLI. C'è un secondo episodio eul

~uale

vorrei chiedere la sua

impressione perché in precedanza lei vi ha fatto canno: ha .. llarlato
cioè/di
&X terzo servizio di sicurezza, UCIGOS, dopo la vicenda per cui
Grassini, generale dei carabinieri,viene posto a capo del SID. Scle
che c'è un fatto, almeno per come conosciamo noi la vicenda: che i:

..-

SISDE impone lo smantellamento dell'antiterrorismo perché/dovrebbe
essemla struttura sia pensante, eia operativa. Ora, l'UCIGOS non
sostituisce
i

l'antiterrorismo~

perché l'UCIGOS, in realtà, è solo

una struttura centrale di ripens6rnento, di elaborazione dati, con

i vecchi uffici

politi~

che hanno cambiato nome. Cioè, in questo

m~

mento il SISDE ~unziona, malgrado la nomina di UQtifficiale dei cara-

binieri come capo del

-P~IDE~TE.

servizi~

e llantiterrorismo è smantellato •.•

Senatore Riccardelli, non andiamo al di là di tutti i confini, per

cortesia.

LIBERATO RICCARDELLI. Non sono al di là

~ixìR~f}xi confini, non credo proprio

siamo di fronte al Presidente del Consiglio dell1epoca.

~RESIDENTE.

si,ma stiamo conducertdo una certa inchiesta in ordine a certi te-

mi.

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente Andreotti, la domanda che le pongo è la seguente. Noi ci _troviamo di fronte ad una strana coincidenza: il pre{etto

Napol~tano,

segretario del CESIS dura tre o quattro mesi, e

cr~

do che lei ne sappia qualcosa, perché deve essere stata investito da
lettere, lamentele, eccetera;

~

per quanto riguarda il dottor

santillo, lei stesso stamane ci ha ricorqato che
l~sperto

va assunto come

~

parlamento lO ave-

civile dei. servizi di sicurezza (la

storia dei quadri ••• si sono chiusi gli occhi su tante altre storie);
lo stesso Henke viene messo a riposo o vengono adottate altre soluzi,2
nei suoi confrgnti ora,J
nifosi tratta di persone che non troviamo nella P2; invece, vi troviamo+ Santovito, Grassini e Pelosi e vi è un'altra

stranez-

za ancora: cioè che Pelosi si iscrive alla P2 mesi dopo essere stato_
nominato segretario del
vicenda Moro,

CESIS. voglio dire, in tutto questo vi è 1a_1

vi è 10 scatenarsi del terrorismo (parliamo della
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carattere più generale. A mio avvisa, un sistema più serio sarebbe
unico
quello di avere un/servizio informativo anche perché, di fatto, sia
la

organizzativa tra l'interno e l'esterno, sia la fronti~
sono
ra tra sicurezza interna e controspionaggio~/es~remamente aperta.
5~ruttura

Questo era stato i l progetto del Governo i però con una certa enfasi
- lei forse lo ricorderà _ il parlamento manifestò una difforme idea
e noi non possiamo che inchinarci a quella decis±ne: anzi, addiritrE
ra xi il parlamento creò due servizi

e poi ritenne di dover istitui

re un organo di coordinamenLo. che era il CESIS. Poi, siccome a dif-_
ferenza di quanto avviene in chimica, dove nulla si crea e nulla si
distrugge, nell'apparato dello Stato XBulla si distrugge ma

mk=

molto

si crea, ·averruno II l'UCIGOS che era un corpo che si rivelò, più o meno
silenziosa~ente,

di una cerLa consistenza interna.

Per quanto

rigu~da

il prefetto

Napol~tano,

posso dirle due.

cose.Egli era molto seccato pe~ché aveva accettato di presièdere il
d
rappresentasse
"
l:ESIS uen'ian, o ,
. che ' . "/veramente},· .... ··
. coordiname!!.

II

to; io stesso ritengo che, essendoci due servizi, ci debba essere un
coordinmento che, senza duplicare o

trip~icare

le strutture,po5sa pe-

rò veramente Conoscere tutto. Questo non gli riuscii poi c'era un ca
, per: la verità,perché il prefetto Napolitano
so umane,
scopri di avere una brutta malattia e infatti qualche
egli-" '
mese dopo ne mori;
. come ricordano,fera statoprefetto di Roma e poi in fondo aveva fatto un sacrificio nell'accetma aveva creduto •••
tare di occuparsi di una struttura •• ytant'è vero che altri, interpellati

allo stesso fine, non aevano assolutamente VOluto saperne.
se mi è consentito dare un piccolo suggerimento, credo che

possa essere utile _ dato che

no~i

qu~do

la Commissione,

tratta di problemi eterni - che

trarrà le conclusioni del suo lavoro,

valutando opportunamente le cose in profondità, consiòeri se questa
III triplicazione o quadruplicazione sia poi CDlli/produttiva O se, invece, non rappresenti

un

qualche cosa di dispersivo.
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Che poi' il prefetto Pelosi, che· a quello che so 'quando 19 s·ciegliemmo era uno di quelli-che l'amministrazione·lodavacome uno dei migli
ri-'

- prefetti perchè aveva fatto molto bene, ,abbia ritenuto di

versi dopo
o i l Ll'o~

è

ab~tanza

iscr~

inquietante, perchè non è che sia il Rotary

è qualche' cosa' di diverso. Non·sono però in condizione di

poter dare un·giudizio su questo; certo ·ritengo che, tornando per un ma_O
mento sul fatto· che ad un certo momento· si è'bloccata'una istruttoria
così importante, come era emersa questa·àel M .FO.Biali ••• Che vuol dire

Bi ali , signor Presidente?

PP.ESITlEl':TE. Biali è l'anagramma di ,Libia: le iniziali ,sono di Mintoff e Foli-

AND~EOTTI.

Oddio, ci ·manca·solo d andare a pestare-i.piedi a Mintoff!
inquietante,

Questo è certamente un- fatto

condivido.quest~

giudizio- di notevole disgregazione. Se ·noi in· fondo -chiamammo' (-e per
alcuni aspetti ,era giusto) . deviazioni ·il-fatto-che D&Lorenzo,potesme
schedare persone.- e d'altra parte io ritengo . che importante . è·vedere,
l'uso che uno fa dei servizi, perchè ' .. ,si può scheàare . anche· una persona
insospett'abile se _·c· è 'un ,moti va, salvo. poi, se,-non· dà

,

seguito'~.-

qui,

siamo di fronte ad un fatto molto' più grave- di quella" emerso' nella ,commi.§
sione BeJlcm.ni' sulle deviazioni· e su, questo ,fa,t'atta l'analisi· che è.
necessaria~"

LIBEIU..TO

RICCAllDELLI~Mi,.si permett~:_une

,sola domanda" quella. che-.mi sembra-nor

si voglia che io ponga. Ho la curiosità.,.

PRESITlENTE. Non è 'vero -che ..·io ,non:voglia: stabiliamo quali. sono':le- proceliure.
LIEtRATO RICCARDELLI. Mi rendo conto di tutta la serie di incidenze, sopra.uu
to in una fase di transizione da nuovo a

vecchio~.

Quello che però non

capisco è lo smantellamento di una struttura operativa che stava dando,
i suoi risultati. Si prendono dieci commissari che avevano creato una
struttura con notevoli capacità in materia di terrorismo e si mandano
alla Criminalpol, mettendo al Sisde Russomanno, unico. Anche se questo
avviene per motivi burocratici, in senso deteriore del termine, la cosa
deve avere una sua

spiesazi~ne.

Al'>DREOTTI. Ancora meno allora capisco perchè si distrusse la struttura che
aveva fatto Dalla Chiesa. Sono cose però di carattere storico e non sono
in condizione di poter

dare,~ gRudizio,'per~è

non rappresentano fatti

.

della mia attività ministeriale. P.ssiamo·un giorno parlarne fuori della
Commissione, non ho

ne~suna

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei ora

difficmltà.

~ chia~nto

in relazione alla IIla;ssoneria. Nelle

su quello che ha detto prima

indagini sul

~

Borghese, vi

è tutto un capitolo in cui Orlandini parla della ipplicazione della mess!

nel

naria:.

~ e successivamente, nella ~sa dei vent:

-. con. tanto di nomi. Credo che questa indagine sia stata seguita da lei,
almeno agli inizi, in modo particolare.

ANDREOTTI •. L'ho seguita ma, data la delicatezza di questa indagine perchè
comportava elementi dei s,ervizi ed i rapporti dEi.5ervizi tra di loro,
fu affidata molto rapidamente, a distanza di una settimana;. da quando la
àvevamo. avuta noi,

alla Jrocura della Cotte qi Roma. Non ho avuto modo

successivamente di approfondir! questi dati.
Se in quella fase sia stata_~t)'Pro'fonQ.itQ l'affare della massone·

, ANDREOTTI
ria nell'economia di quella deposizione di Orlandini non era certamente
il fatto che colpiva di più • Adesso è diventata una cosa su cui si porta
maggiormente l'attenzione; nel passato c'era sempre il timore, specie àa
parte nostra, che se si dava una accentuazione al carattere massonico di

~le~~~Ì~m%ib~g~f.oihJ;eccfuo

un fenomeno
faceva

capo~ino. Com~que

una volta ho

a~Jto

la relazione di Maletti,.

noi la portammo immediatamente alla Frocura che, con

n.~

rapidità notevo-

le, fece il rinvio a giudizio e si celebrò poi il processo.
Al processo questo elemento non mi pare che verene evidenziato:
andai a testimoniare al processo e non mi fu rilevato questo elemento
della possibile infiltrazione messonica.

~IBEF~O RICCARDELLI. Lei prima ha'accennato al fatto che Miceli 10 aveva

in-

terpellato circa 11 segreto politico-militare e che lei aveva detto:
"Non siamo in materia •• I1~

ANDREOTTI. Sull'argomento specifico? Fu fatto per iscritto.

LIBERATO RICC}.RDELLI. Ricordo che eia in istruttoria che in dibattimento Miceli, ad

u.~a

domanda del giudice a latere sull'esistenza di una struttura

segreta parallela,disse che esisteva, che era una cosa legale, che era
a conoscenza dei suoi superiori e degli organi poli,tici (ministro della
difesa) e che comunque aveva chiesto più volte di essere esonerato adalsegreto per poter

.parlare ma che questa concessione non gli era sta-

ta mai data. Fer la verità leggo nella sua seconda lettera al procuratore della Repubblica un qualche cosa che - non so se glielo ha preparato
qualcuno esperto in materia giuridica - è malto di verso dall' esonero
della responsabilità; lei risponde: "Non si comprl!nde cosa c'Jtentri il
segreto con gli argoment1,

di cui si tratta e con le trame eversive"
Fraticamente la Bua risposta è che Micel;

la aveva interpellats su pateria che non essendo oggetto di segreto non
.richiedeva alcun esonero. E' un qualche ,co,sa di diverso.

ANDREOTTI. Lo legga nel significato che ha in italiano corrente. Quando uno
dice che deve eccepire il q

segreto, io rispondo: "Non capisco che cosa

c'entri il segreto con una materia di questo genere". VuoI dire che il
segreto non c'è. Quell'appunto l'ho minutato io stesso; non sono un

giu~

sta in attività di servizio.

LIBERATO RICCAF.DELLI. Non è che lei dica: "Tia esonero 'dal segreto". Dice: "LE

),

materia su cui mi interpelli non è oggetto di segreto".

(

-ANDREOTTI. Vuol dire che non c',è il segreto, scusi.

LIBERATO RICCARDELLI. Questo,

qu~~do

poi il risultato è la responsabilità

p~

naIe, dà luogo a diverse interpretazioni e a diversi condizionamenti.

ANDREOTTI. Mi pare chiara una cosa. Uno mi dice: "Ritengo di non poter parlare se il ministro non mi scioglie la bocca"; io rispondo: "Non capisco
cosa c'entri il segreto". E' chiaro che se·;

qualcuno

nel prosieguo gli avesse domandato dove sono determinate basi non pubbli:
che, allora avrebbe dovuto •••

"LIBERATO RICCARDELLI. Comunque lui ritiene di non, essere stato sciolto dal
greto.

e~
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magistrato,avrebbe ritenuto cmsi'l'interpretazione?
RICCARDELLI. lo sto semplicemente ricostruendo quelle che sOno state •••
FRESIDENTE.

Si,ma.non può ricavarne certe deduzioni.

RICCARDELLI. Quali deduzioni? lo ato semplicemente ricostruendo il comporta=
n,ento di Miceli davanti al magistrato •••
FF~SIDENTE.

E' già stato chiarito qual è stata la posizione dell'onorevole
Andreotti in questa circostanza.

RICCARDELLI •••• e quando 'ha sostenuto di nOn essere etato. esonerato dal se=
greto.
ANDREOTTI.

Ma CI.,~ ris:ul tt nessun magistrato ha ritenuto che questo vo ..
lesse dire che

~ICCARDELLI.

l~i

non era stato sciolto dal segreto.

I magistrati non.avevanç possibilità di entrare nel merito,perc_
chè quando lui ha eccepito il segreto,era evidentemente una

mB K

teria ..•

AKDREOTTI.

No,scusi un momento,lei sa che il segreto deve eSdere confermàtc
dal Presidente del CO'nsiglio, ed il magistrato ha il' diri tto, e
il dovere di chiedere al Presidente del Consiglio se

confe~

il segreto.
-1UCCARDELLI.Evidentemente io nOn lo ao,io mi ricordo quaste deposizioni •••
ANDREOTTI.

Ferò mi pare chiarissima la lettera,e che nOn vi possa essere al
Cun dubbio di interpretazione.

.

l

RICCAF~ELLI. La lettera è chiara,è la situaziona che nOn è ch1ara~'

FRESIDENTE. Il presidente ha già Iii ù volte spiegato e confermato 11 contenu,
to della lettera.
domanda riguarda 1 fascicoli del SIFAR.Il 6010nnello _
--.L'ultima
Vizezzer per la veri tè qui è venuto a darci una tesi Un pò die_

lUCCAP~ELLI.
.....

versa,perchè lei aveva parlatio di 34 mila,lui ci ha detto che
in realtà al momento di distruggere se ne sono trovati 16 mila,'
che in realtà 34· mila erano semplicemente perchè per ogni fasci
colo in sede centrele doveva esistere un

gen~ello

corrispOnden.

te nella struttura operativa 10cale.Ecco perchè si era parlato
di 34 roila,e nOn solo di 17 mila.Quindi,questa cifra che lei
ricorda di 34 mila •••
AI;DREOTTI.

Senatore,non è c'he io SOnO andato scontare ...

RICCARDEILI. E' chiaro,ma lei l'ha ricavato dalla relazione.B&&.l:.. ,·.
Ar.'DREOTTI.

Esattamente,34 mila.La spiegaziona che fu data è duplica:che de
.'. .
coaiddetti
Un lato'alcuni di questiVfascicoli eranO semplicementa .un fOe

J...~t'N...xCIII..

glio,'

.

l'inizio di Un appunto che avrebbe poi avuto

dei seguit1 l ove fi fossero stati. Questa fu la spiegaziOne che
mi diede il generale Maletti.Allora facemmo Una riunione,quans
do dovevamo stabilire le procedure per la
te questa

apiegazione.Contemporane~ente

distruzione,~

mi det=

si scopri una Cosa che

era abbastanza curiosa;alcuni di questi faacicoli finivano'con
l'essere

~

"l'assiemamento",direi,di carte che rimanevanO pree,

SO i centri di smcurezza che vi eranO 10calmente.Quindi può

da~

si che qualche carta potease poi legittiffiamente Venire fuori,
d'eltra parte non è che ai potesse andere a distruggere tutti
gli a.rchivi,anche periferic1.Il mandato che noi, avevamo ara
quello di distruggere l'archivio centrala,quindi se fossaro 34,
17 o 42,questo è Un calvolo che io nOn so fare.Ho ritenuto sem_

pre che fosse chiarissimo che dovessero esaere distrutti tutti
i fascicoli che eranio stati messi in quella determinata posi...
.
€a..
zione d~ congelamento con ~ cautela delle poppie chiavi pe~
cui nOn vi potesse essere,almeno aulla carta,possibilità o di

(A!\'1)REOTTI)

793

duplicazioni o di copie. Il nUmero dei fascicoli non lo so dire,

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBliCA

certamente non è che ci fu alcuna interpretazione nuova di fa=
scicoli che erano stati congelati',ma non distrutti.Cuesta era

l'

inadempienza
- . al13 quale si pose riparo ;erano stati quelli iUlllle

diatamente durante e dopo il

p~riodo

della relazinne

Btolchini~

RICCARDELLI. Però qui Viezzer ha riferito un 'al tra cosa, speriamo che sia veE
ramente solo una sua invenzione:che quandv è stata riferita a

lei questa situazione,lei avrebbe detto,"Create altri 16-17 mi=
la fascicoli,purchè si rispetti ••• ••
FF.ESIDm:TE.

No,n.i ecusi senatore Riccardelli,ma riporta male.Guardi a pagi=

)..

na 154 della documeritazionè,e vedrà cpe ricorda mele.

AI\"DREOTTI.

A nie pare che la cosa chiara sia questa :l'ordine era di di:tstru!
gere tutti quei fascicoli che erano stati dichiarati al tempo
della commissione BQplchini.La procedura fu la più cautelata.Ho
detto prima che forse mi sarebbe piaciutm,come curiosità •••

EUCCAriDELLI • .t'erI> quello dei numeri

~

rimasto sempre un mistero:una volta

sono 33,un'altra 34,pQi 30,poi scompaiono,poi ricompaiono •••
CRUCIANElLI. lei aveva già annunciato in Perlamento che erano 34 mila,poi si

)

è trovato di fronte al fatto che erano 17 w.ila.A questo punto

lei,per tener fede •••
FliESIDENTE.

No,non· fu addebitato al presidente,fu l'iniziativa dei servizi
quella di aegiungere fascicoli assemblati.

I
IAIiDREOTTI.

Scusate,i ma

la

cosa più

èen~ice

aarebbe stata,posto che fossere

risultati 17 mila,dire,dopo alcuni anni che,aluleno in teoria,
avrebbero dovuto st.re Chiusi:"Aperti questi si è scoperto che
\

nOrl sono 38 milal ma 17 mila".Io penso che non ci sarebbe stato
niente da meravigliarsi.
FRESIDENTE.

I.:i scusi, presidente,ma dobbiamo un attimo organizzara i nostri
lavori anche tenendo conto deile sue es1genze,visto il partico=

lare momento politico.Abbiamo altri qua'ttro co,,:ruissari che desio
derano porle delle domande,normalmente interrompiamo alle 14 pe]
riprendere alle

~5,30,lei

avrebbe delle difficoltà s seguire

questo orario?
ANDREOTTI.· Per la verità io dovrei ,alle 16,30,andare a presentare un libre
nell'auletta/che ancora

ho da-leggere;per

guarda,quindi,se non fosse di estremo

dis~urbo

~uanto

mi ri=

per gli altri,

preferirei proseguire. Sono abituato a non fare l'intervallo
p0171eridieno.

hSID:':':NTE.

Bene,allora possiamo proseguire.E' iscritto l'onorevole Trema=

glia.

Pierantonio TREMAGLIA.Non voglio essere così l'resuntuoso ed ingenuo da pensa.
re di poter ottenere una varietà di risposte da un personaggio
politico che per più di trent'anni ha cono&sciuto tutte le situ,
~ioni

del nostro paese.IUn giorno in una intervista-lei ne ha

concesse molte, di interviste-che viene riportata da L'Europeo I
J,;ontanelli
ha detto:" •• o un abilissiu,o malfattore autore di ogni col=
po sensazionale senza lasciare mai in,pronte digitali, o l'uomo !P
più perseeuitato d'Italia,perchè tirato in ballo in ogni affare
senza che mai ai trovi la prova della sua colpevolezza".Lei
respinge questo massiwaliamo biografico, ':.

. dicendo che

dopo quarant'anni di vita pubblica si diventa per forza un librI
eperto .l"erò, correggendo qu.esta ~mpostazione aggiunge: "Certo Del;

la poli tica vi sono anche zone di riserbo e di segreto ".10 non
voglio aprire tutto il libro,magari qualche pagina,anche percbè
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può essere seffipre interessante risentirls,perchè sono le cose

a

del nostro paese che ci rreoccups"no .Allora riprendo il discorso
della Sila conoscenza fatto questa Dlattina, cioè il discorso
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:

della conoscenza che lei ha avuto,durante il periodo de»i
suoi incarichi di governo,delle vicende messoniche,àell'impors
tanza lliassonica,delle possibilità wassoniche,dell'infiltrazione
massonica.Certo che il tutto non può essere risolto; -io penso
I

e "credo che lo pensi anche lei- con una battuta.
"Uno veniva a dirmi una cosa, W'10 veniva a dirmene un'altra".

PRESIDENTE. Ponga le sue domande, onorevole Tremaglia.

PIERAN"ONIO MIRKO TREMAGLIA.
ciato. La domanda è

Abbia pazienàa, Presidente, ho appena comin-

~uesta:

al di là delle persone, ci sono dei rappor-

ti. Ecco, allore, la domanda, signor Presidente:
qui noi abbiamo un documento ,

in data 9 ottobre 1976

ufficiale e cioè è quello Santillo,
I

direzione generale della pubblica sicurezza, Ministero degli interni.
La mia domanda, allora, è questa: durante il periodo di Governo,
c'è un'indagine Bulla massoneria e sulla P2;

ad un certo punto, Santil-

lo dice: "Recentemente anche in relazione a notizie giornalistiche a

carstteee scandalistico

si è messa in evidenza

la~ggia ,~opaganda

2,

meglio conosciuta come loggia P2, aderente all'obbedienza di Palazzo
Giustiniani; essa è particolarmente imponante soprattutto per la qualità
"dei suoi membri "che apparterrebbero alle più alte gerarchie politiche,
economiche, militari, tanto da essere definita il più pptente centro
di potere massonico in Italia", Ecco, Presidente, io le ho voluto fare
usa

GIULIO

dom~~da

~{DREOTTI.

m&lto precisa, perché questo è un

ra~porto

ufficiale.

La mia risposta è altrettanto precisa: è la prima volta che

sento citare questo documento, non l'ho ~ai visto, non ho mai avuto rap:
porti nei confronti della massoneria in generale; comunque, quel documeu
to io non l'ho avuto in maniera assoluta, perché mi avrebbe colpjto una
coaa del genere, anche se mi ricordo che da studente leggevo ne "n Roma
fascista": "Quarterellisti, massoni, ebrei leggono l'osservatore delle
sei", quindi ho sempre per questo una certa difficoltà ad essere antimassone e spero di non essere censurato. Comunque, la sua domanda è

AllDREOTTI
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MIRKO TREMAGLIA.

Rilevo~(perchè

qui dalle sue risposte noi siamo

in via di chiarimento, non è che siamo in via d'indagine sulle persone)
che in una situazione di questo genere c'è il Ministero dell'interno,

c'è Santillo che fa un rapporto, il Presidente del Consiglio non lo conosce e questo rientra nel discorso delle

va~

~me si è accer.nato prima,

vizi,

ed io lo Rttolineo,

fe~

distorsioni dei vari

questo è molto grave

è molto grave perché noi abbiamo un rapporto San-

tillo, una situazione Grassini, una situazione Santovito, abbiamo una
situazione Pelosi, per cui qui siamo dopo il 1976,

cioè Grassini, San-

tovito e Pelosi sono dopo questo rapporto e - aggiungo io - siamo anche
di fronte ad unX altro personaggio - e glielo

che si

raccoIDB-~o!

chiama Federico D'Amato, il quale anche lui è venuto qui a dirci, con
un rapporto del Ministero

J..r...

dell'interno,~che

lui era a bocca ed orec-

chio del §ran ~eBtro. D'Amato conosce @elli: 1975, 1976; questo personaggio - e lo dice in un rapporto al Ministero dell'interne - ha cono
sciuto Gelli nel 1975, 1976 e poi ha operato - lei sa che è venuto via
dall'Qfficio affari riservati nel 1974 - ma poi ha continuato ad operare in una strana polizia ad personam • Anche in questo caso mi baso
f.

su documenti, in modo da non lasciare possibilità di equivoco.
"

GIULIO Al{DREOTTI. La ex milizia ferroviaria.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.

Non è proprio milizia ferroviaria, Presidente';

ora le leggo quello che dice il dottor D'Amato nel suo rapporto al Ministero dell'interne, rapporto in cui afferma che lui ha continuato il
suo personale contributo: "Ho svolto questo compito dopo il 1974 infor-.
mativo e di consulenze nel corso degli ultimi sette anni con massima di-I
acrezione e senza interferire nella competenza di altri organi e agendo
sempre da solo. In questo periodo non c'è. stato argomento di rilevanza
di cui non sia stato chiamato ad occuparmi - altro che milizia
viaria! -

~erro-

dalle origini, la natura, i collegamenti internazionali del

terrorismo al caso Moro, dalla strutturezione, competenze e funzionamento dei nuovi servizi segreti al mantenimento' e sviluppo di rapporto eon

i servizi 1'!"'tElleli ed alleati".

Di

~fronte

ad un Presidente del Con-

siglio che ci dice di non saIH'e nulla del rappITrto SantHlo, io ne
prendo atto ed è una cosa grave. Le chiedo: sapeva qualche cosa di questa attività del dottor D'Amato, così come io gliel'ho correttamente
letta?

. GIULIO ANDREOTTI.

Lei aa che il dottor D'Amato è un personaggio - direXi

complesso; tre l'altro, cura la rubrica gastronomica de !c'Espresso,
f

cosa che lei non ha citato tra le competenze d'istituto. lo da Presidente del Consiglio non ho avuto mai modo di vedere il dottor D'Amato
che è circondato di stima, di essere una persona molto capace, ma non
ho avuto mai occasione di avere rapporti con lui come Presidentez del
Consiglio perché

~~che all~ra.c'era

una dipendenza gsarchica e non c'en

ragione perché io lo vedessi.

FIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.
un passo avanti.

Sulla questione massoneria-Gelli vorrei fare

Lei ci ha datto

in parte, per quanto riguarda Gelli,

di questa attività di Gelli in America latina e di questo

cor~&tto.

che

è stato richiamato, del sottosegretario Foschi. lo conosco questa vicenda perché mi occupavo di emigrazione - lei lo sa - e Foschi prese
i

co~tattj, attraverso l'ambasciatore Savino,

con Gelli. Foschi, perQ
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ini~iativa

il Fresidente del Consiglio. Questo

è diventato un po' l'assurdo nell'agghiacciante vicenda dei destarecidOs

Gel1i fece liberare degli italiani allora.

Ora, noi abbiamo un sottose-

gretario che, non voglio dire per impotenza del Governo, ma eertamente
si rivolge a Gelli per ottenre qualche cosa e Grassini dice: "Dopo il
1978 i miei rapporti con Gelli erano solo rapporti di servizio".

Ecco la domanda: Fresidente, lei era a conoscenza,
al di là dell'episodio dei de~arecidos di cui Foschi ha parlato,
di questi servizi che Gelli con une certa continuità
recave.a al Governo italiano per conto dei Servizi?

A.

GIULIO ANDREOTTI.

Fer que!llo che riguardaroccasioni nelle quali Gelli si

occupava anche di questo problema, "

. '.

- l'ho detto prime

.-.......~~II\. ......

con estrema chiarezza -

. visite.

Fer queslo che riguarda Foschi, è esatto che Foschi ci riferiva.% specie

perch~

allora si riuniva il Comitato interministeriale, del-

la sua attività come argomento, ma certamente non mi ha detto che 11 tI!
mite per il quale aveva questo contatto era Ge11i.
Mi ha detto che ai occupava, tra gli argomenti per la nostra

CO~l.t

tività in Argentina, anche di questo problema, ma Don mi ba cert~m.D

te detto che riguardava Ge11i; c:ome ho. saputo della dichiarazione

del generale Gr ••• ini dai giornali negli ultimi tempi.

No~

80 in

che cosa ave.e. dato,una mano Gelli a Gra •• ini •••

~waQkXàx

PIERANTONIO TREMAGLIA. Anche di questo lei nOnK ~ atato a cono-

seenza ••

ANDREOTTI. No, non

.0

nemmeno •• era di quel periodo o di un periodo .ue~.s-

aivo.

PIERANTONIO TREMAGLIA. Lei, davanti alla SindoDa, ha precisato la vicenda

~'

Videla. Anche Vide la venne in Italia, chi prepara il viaggio. fu
Gell~ ••• Eceo.

io debbo ehieder1e ••• Lei diee esatiamente: "Non fu

ricevuto dal Presidente della Repubblica.giustamentei ma il Presi-

dente della Repubbliea pregò me di rieeverlo, come Pr •• ide~te del
Consiglio, perchè Don potevamo •••• n • Perchè lei dice cbe "giustament
non fuz ricevuto dal Pre.ident. della Repubblica?

ANDREOTTI. Ma credo che sia dovere di un Presidente del Consiglio di coprirei

.empre ,il Presidente della Repubblica •••

~IERANTONIO

TREMAGLIA. Ma lei dice "giustamente-.

~REOTTI. E io •

quel "giustamente" mi ri~erivo.lo non ritengo che rientri

nei mie compiti. né di allora, né retrodat.tsi di fare commenti

sulle udienze del Presidente della Repubblica.

P:i;l;RANTONIO TREMAGLIA. Presidente, allora, le domando: quando venne Videla
~ .... ;U:J., Italia. voi conoscevate già

allora -percbè a1m.no in via r.*ro- ~

apett~ di questo a1 è parlato ampiamente- il proble. . agghiaccian.

TREMAGLIA
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te dei . . . Hdesaparecidos". Lei ne parlò con Vide1.?

lNDREOTTI. Certamente. Ne parlai e trovai Vidèla molto freddo. Ma non è un
personaggio facile ••• Anzi, direi che il mio discorso fU anche ebbaatanza glaciale perchè avendomi d.tto che lui doveva riparare a

cinquant'anni d'errori di presidenti della iepubbbliea argentina,
10 dissi che per quello che mi riguardava, avendo conosciuto gli
altri presidenti argentini,

8e

mi per.etteva, da piccolo civile,

gli avrei consigliato di easere cauto, perchè chi to ••• venuto/aPPo
lui avrebbe detto la ste ••• cos ••

PIERAN~ONIO

TREMAGLIA. Ma dopo quell'incontro non vi furono dei

crati?

ANDREOTTI.

~att1

COD-

Né delle assicurazioni?

Fatti concreti.

no. Devo

d~e

che mentre l'ammiraglio Has~ar.i

sera mostrò una certa disponibilità ad occuparaene • a

dare

elenchi, eccetera. il capo dello .tato~ fu molto glaciale e disse
che queste cose dvvevano ees.r. "di.cu ••• tramite i
plomatici. E
~~i

di-

cana~i

n~n accettò/ii ~~:~~~·:eDere. Parlò anche di molti arge

che erano scomparsi e di ••• che quella era la aituazaon8 in cui

ai erano trovati e cbe certamente Don era un

~atto

Antiitaliano.

~ERANTONIO TREMAGLIA. A proposito de~ go1pe Borghese. i~ capitano La~UDa
è venuto a spiegare i certe ç08e. Cioè, è venuto. parlare i co •• dei
.,....~·u4i ~
~.t-t
L"-·
' a que.to O .; . •
t'atto erano dei

personaggi

servizi. Percbè ci h. parlato di Maurizo Giorgi, di Flavio Campo.
par~ato

cosi eome ci ha

di

De~le

Chiaie, ci ha parlato di Avanguard
and~

nazionale come prezzolata dal ministero ••• Ha aggiunto ancbe cbe
in Spagna con Maurizio Giorgi da De11e Chiaie. che ».1le Chi.ie

addirittura chiese

UD

appannagg1.o, o comunque .eiçentomil"a lire per

fare un viaggio; ci di ••• che non aDIo i l SIn era penetrato ~D ~&D:
guardia nazional., ma anche altri 'ervizi e ha ~.tto un riterfmentoapecitico all'~~icio at~ar~ riservati. Ho det~o questo non perchè

le vaglio chiedere di più, signor presidente, ma perchè
~o,i1z

discorso,

~or •••

avend~n.

parla

è più compl ••• o~ DOn è ancora compiuto; ma

certamente aono dati che dobbiamo registrare e valutare. Così come

-

dei fervisi ci aono venuti a parlare

que1~i.

degli. opposti eatremismi,e il colonnello Vtezzer ci h. detto che

&ru.na

~a

ci metteva le bombe ~ma io non mi devo lamentare Kk percbè .ra

bombe carta- ••••• Ma l . i capisce benisaimo cbe •

me non

~&nno

piacere

eome destinatario, e non farebbero piacere certamente neanche a lei •••
Ma il discoreo risale. perchè me ••• un

pOi

•

noi ed un pOi agli altri,

addirittura dai iervizi~ -COsa veramente al1ucinant.- •••• Eeco il disco
ao degli opposti estremismi come va avanti ••• Chiedo acusa se bo

~atto

questa cbe non voleva e.eere una divagazione;-Voglio riprendere con
qui non è

1ei. invece. i l disoorBo de1 M.f,P.Bi.1i perchè anche

co~pa nostra se/aàe11i dei~ervi~/uno ci dice una

cosa e l'altro

uu·altra •••• E andiamo quindi alla fonte. che è quella del t?residente.Santovito ci ha detto che i1 M.rO.Sia1i Barebbe stato da 1ei ordinato
Don" su Foligui, ma sulla questione

af~ari

e Bulla questione ••• per cui

Giudice. "Ques.ta è una prima domanda che io le taccio •••

ANDREOTTI. E' completameni. diver8 •••• Ha, fra l'altro, credo che Santovito
lo

d~.8e

~IERANTONIO

per •• ntito dire, perchè allora lui non c·era.

TREMAGLIA. Certo •••• S •• ognuno che viene a11arg. i1 proprio

campo, dice la

.~ •••••

noi dobbiamo tenerne çonto »er

ce~care

ail

ehiarimento ehe è neee.sario. Poi, però. ei h"a d'ètto che nel 1978 c1è
stato qua1cuno -non so .e i ~erviziJ lui diceva i
ordinato di sospendere ogni indagine e di

re cbe c'era (tanto è vero
che le

~aecio

c~e

auperiorai- che ha

dis~rugg.re

l'abbiamo tuttil).

~'unico

4~10ra,

•• empla'

la domanda

è questa: secondo lei, chi è che avrebbe dato que.to

ordine di interrompere 1. iJ1.dagini e di di.etruggere questo
del M.h.Bia~i.?

f'.scico~.o
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PIERANTONIO TREMAGLrA. Interrogatorio Casardi davanti al giudice Vaudano.

Dice e •• ttamente: "Confermo di es.ere certo di aver fatto al mini.trf
Andreotti anche il nominativo del generale Giudice, in quanto emerge1
te nel quadro dei rapporti del noto Folign1, agli inizi del caeo, o

comunque in X epoca poco Bucce •• iva". lo registro, e registro quello

che lei ha detto.

ANDREOTTI. Questo l'ho detto anche in contesto con il generale ~ •••
e che del resto, è

~

contraddizione con quello che

~-

Vha detto,quando dis.e~he era

un

~.

C•• ardi

a~rar. in cui non c'entrava il servi

zio perchè riguardava 8010 gli iut.ressi della iemocrazia cristiana.
Questa è una delle dichiarazioni •••

PIERAlJTONIO TBEMAGLIA. Però, gliene ricordo un'altra. Sempre CA.ardi dica:

ii.

alo ricordo bene che incontrandomi in quella sede con mini.tro

a

Andreotti,ebbi. tra 1'altro. ad accennargli che il Foligni intratte",- -")

neva dei rapporti col peraonale dell'amba.ciata libiea .. par ottener.
~inanz1amenti

per il suo movimento, tramite

ar~ari

d'importazione

di petrOlio. Aggiunsi, a titolo inrora.tivo, cbe in tali iniziative
il Foligni risultava godere dell'appoggio di Mieali e che era

.mer.~

il nome del generale Giudice·.

AlmREOTTI. Mi

d~iace

perché è morto, ma c'è un'altra contraddizione perché,

in un primo tempo,ha detto che hanno cominciato l'istruttQria solo
perché· avevo dato io degli elementi per compiere questa

~-

istrutto-

molto rettamenteat1.~~mgi non poter escludere che ci sia stato un appunto,

dice tutte queste cose cosi de!

tagliate al di fuori •••
PIERANTON!O MIRKO TRBMAGcrA. Voglio riferirmi a delle dichiarazioni davanti al
giudice, perché dobbiamo pure registrare ciò che dice lei,

~residen-

te.

ANDREOTTI. Naturalmente. Qual era la preoccupazione di Casardi2, secondo me?
Era quella di dover giustificare il perché non avessero fattomente.
Questa è la mia opinione, mi dispiace di doverla dire.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nessuno ha citato l'interrogatorio per rogatoria fatto a Maletti. ·C'è anche un interrogatorio per rogatoria effettuato a Johannesburg; e vi è un punto che è un pò delicato. Perché? Perché quando le è stata fatta una domanda circa la nomina di
Giudice, lei ha detto che la scelta è avvenuta con quella tale proce,
dura per stabilirne la regolarità ...

per cui sembra che questo

generale fosse veramente intemerato, che·non fosse chiacchierato,
ché se fosse sato

p~

chiacchierato credo che non ci si sarebbe ar-

rivati. Però Maletti dice una.cosa sconcertante nell'interrogatorio
per rogatoria: "Correva voce, nell'ambiente milit·are, che il.generale Giudice, PU!! essendo tecnicamente e professionalmente preparato.
favorisse eccessivamente i propri sottoposti~Iì,come'una chi0ccia'. ERa criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante. Sem
pre tra le voci ricorrenti a

propos!tb~l

generale Giudice"- e· qui'
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c'è una connessione di .

na tura poli tica - Ifvi era che go ..

desse di amicizie politiche influenti, tra cui quene degli onorevoli
Gioia e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu

so~

presa perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna,
generale

son zani ".
Cioè, questa forse è la prima volta che appare ~ discorso

di questo tipo,perch.é io ricordo che in precedenti sue dichiarazioni

è esempre stato detto che, si, era avvenuto questo fatto,ma che del
generale Giudice nessuno aveva detto niente.
lei
IUlDREOTTI. certamente. Del resto, credo che oltre a ci tare

quega,/,.orr~

cita.

re le testimonianze del generale Viglione, che è colui che suggerisco
la terna

all'ammir~glio

Henke, in cui 'certamente nessuno ha fatto

trasparire •••

PIE&~NTONIO

MIRKO TREMAGLIA. Io ho voluto far trasparire, perché questa è la

voce a contrario.
ANDREOTTI. Lei ba ragione, però se radio fante aveva delle opinioni e queste
non emergevano da nessuna cosa ••• per
Gioia e Lima, debbo dire che

anch~

qu~~to

riguarda

le~icizie

di

questa è veramente una cosa curio.

sa,perché se la gaarda questi strani interrogatori del giudice Vaudane, ad un certo momento egli domanda: uDi che corrente sonof'?" ••••
"Gioia è di

Ii~

corrente PanPaniana, Lima è di corrente ... ": cosa

c'entri questo .••• Comunque. né Gioia né Lima hanno parlato con me;

,

hanno parlato con i magistrati •••
-PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non volevo essere èosi malizios'o, Presidente.
ANDREOTTI. Naturalmente, àe che dei deputati autorevoli di palermo conoscesse
ro bene il comandante della legione siciliana, che era li da alcuni
anni ••• mi pare forse più difficile dire di no che dire di si; però
che si siano occupati di questa nomina, almeno ai

~

miei livelli

non risUlta minimamente.

PIERANTONIO MIRro TREMAGLIA. Un'ultima cosa su queta

,~cenda,

sempre dall'in-

terrogatorio Maletti. Dice quest'Ultimo: "Prendo atto che S:q Casardi

ha dichiarato di aver parlato ad Andreotti della posizione
io
Giudice, ma direi che/comunque non ne parlai ad Andreotti perché ~
Ca sardi mi disse di limitarmi a riferire sulla questione politica".
ANDREOTTI.

Mi~

x piacere

PIERANTONIO MIRKO

che lei abbia letto questo; io non conoscevo questo

TRE~~GLIA.

Che Maletti dica che ha avuto la disposizione

da Ca sardi di non parlare di questa cosai però lui dicg i ?r~~der~tto
che &K Casardi dichiara di
tizion",~.

aver parlato ad Andreotti :

~a

ripe

di un discorso che ci siamo ormalo ••

'NDREOTTI. E' vero al 50 per cento; .'"'., è più importante ciò che dice di se
stesso, quando dice che mi ha parlatoCquesto corrisponde

pnntualme~'

te a quello che ho detto io. se riteneva che me ne avesse parlato
,
casardi non
Casardi, riteneva una cosa non giusta perché/me ne aveva parlato.

IpIERANTONIO MIRro TREMAGLIA. Sempre, anche queta mattina,· lei ha

care.

per quanto si riferisce alla vicenda

vOluto.i~di~

Cal~·Corrierem

della

~r~,un interesse direi specificoJ per la ~ues~ione del ·Corriere

della Sera". Lo aveva dichiarato anche in qUell'intervista, cioè che
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era mOlto importante questo fatto editoriale.

Ora, volevo dirle

questo: nel discorso "Corriere della serali, V'Amato ci ha fatto una

relazione per quanto· si riferiva alla potenza di Gelli sul
no.

quotidi~

D'Amato aveva questa frequentazione CM Gelli ed aveva sCo-

perto che Gelli non era un millantatore,

per certe

alm~no

cose~:

"Debbo dire una cosa, cioè che ebbi l'impressione, all'epoca, che
ci fosse dell'esagerazione, che millantasse un pO più di quello che
in realtà fossez

v~ero.

Però, per lo meno per un settore, ciò che

poi è accaduto in seguito e dalle cognizioni che ho potutqdirettamer
te acquisire e che metto a disposizione della Commissione, dimostr!
no che quanto lui mi

raccontava era realmente inferiore alla

realtà, non superiore: 11 settore

edit~!!iale,

te Rizzoll""!'"Corriere della Sera",e il settore

precisamente la parz.E'inanziaritl~

E qui

questo
spiega (o Rizzali o "Corriere della sera··): "Fra poco tutto/si esten
derà e arriveremo ad altri settori di stampa". Addirittura, D'Amato
dice che Rizzoli

e Calvi

-.

non si parlavanb nemmeno e che,

dei due, per quanto. riguardava il ·Corriere della Sera"

ognuno
faceva

riferimento a Gelli; cioè ognuno parlava con Gelli, e questi rispondeva. Ora, siccome lei ha.'parlatp

più voI te, e lo ha ripe·tuto que-

sta mattina, di un interesse - ovviamente si trattava di un

intere~

se politico generale nel senso più ovvio - per questo fatto (cioè, addiri ttura, il fatto di non s.corporare il

l'Corriere della Sirall.

il che significava tutto il problema delle azioni, eccetera), le rivolgo questa domanda: lei, di questa vicenda che le stava a cuore,
ha parlato con Gelli che, da quanto ci ha detto D'Amato, era·il. vero
padrone di questa situazione?
ANDREOTTI. NO. lo ho parlato soltanto con coloro che sono i protagonisti di
è stato su qua-

questa vicenda: cioè, con Calvi, fino a che

sta terBa, con Rizzoli, qualche volta, con Tassan Din, che è colui
che tiene la parte amministrativa

~

che possiede un pacchetto di sCi

valco delle due maggioranze che possono esistere. per quanto riguaR
da Gelli, né questi mi ha mai parlato del ·corriere della Sera'J né
i

motivo di parlarne con lui perché, a tutt_\Ugi, nOl

io avevo '.

ho

capi~o

nemmeno chiaramente quale fosse il suo ruolo,

nel "Corriere della

i~uo

peso

Sera'~

PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. lo ho cercato di spiegarglielo attraverso queste
dichiarazioni che sono state fatte.qui e che non sono delle valutazioni mie. per quanto riguarda l'Ambrosiano, lei in quell'intervista
parla di De

Benedett~ch~e

è uscito

con~un

bel gruzzao di miliardi;

questo

di De Benedetti è un disc.orso cge alla Commissione
discorso·
interessai perché fa parte di quel m/sul qual·e noi stiamo indagando,

relatU!P all'Ambrosiano ed agli affari,

c.

ci interessa molte

anche perché lei è vicino - lo ha anche detto in quell'intervisa a Bagnasco.

Tremaglia.
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Cioè, ecco, questa ••• perchè anche Bagnasco è un personaggio di note-

vole portata ed è interessante per quanto si riferisce a questo fatto,
Ambrosiano, vicepresidente, scalata

~siano

e

~aturalmente

dietro

questo, senza fare la "dietrologia", il "Corriere àella Serali perchè

è uno degli elementi portanti di queste nostre valUazioni. Mi fermo
qua.

utDREOTTI. Per quello che riguarda l'AmDbosiano, la storia che De Benedetti è
entrato e poi è uscito rapidamente abbia avuto un utile di congiuntura
questa è una st_oria di carattere pubblico, non è una storia •••
PIERANTONIO MIRKO TRMAGLIA. Sì, un po' controversa, comunque ci interessava,
)

mi interessava la sua informazione.

ANDREOTTI. La mia informazione era quella direi del "sentitD dire" non dai
petteg1i della galleria, nel senso che si ritiene che ••• adesso poi
~

se le azioni Brioschi valgono o no questi ';ono fatti anche un po' tec~
ci,

m~

re un

certamente ecco, non è uscito, anche "perchè aveva fama di esse-

u~o

di affari

Pi~ttosto ocul~.to,

capace,non è che ne sia uscito.,

con le ossa rotte. Per quello che riguarda la presenza di Bagnasco, di~
co due cose: certamente, siccome quand'o si

fanno queste varie i-

potesi per il "~" e a mio avviso debbono essere delle ipotesi
di un oerto pluralismo, non collegate sol1;ant.o ad uno ••• però bisogna
cercare nel mercato chi dei soldi ce l'ha e chi li spera soltanto, io
ritengo.che uno dei casi è stato quello di vedere se Bagnasco, che io
conosco

PIERANTONIO IHRKO TRElUGLIA. '10 non ho dett-o "intervista a suo uomo',io ho
detto vicino per conoscenza, per una certa dimestiohezza, io non le
dico queste cose.

UmBRO'!'TI. Nn" credo che sia uomo di nessuno, ha le spalle abbastanza
robuste per essere uomo di se stesso,' ritengo, ma allora quando lui è
entrato nell'AmDhosiano anzi, mi pare cpe sia importante che è proprio
cominciata una certa discussione di vedere che cosa veramente fosse ••

L'Ambrosiano era una monarchia assoluta, questa era l'opinione e %aHi
lui ha cercato di, portarla verso una monarchia costituzionale.
l'IERANTONIO MlREO TRElUGLIA. Da una parte lui e dall' al tra Carboni per cui
pluralismo in contrapposizione c'era.
ANDREOTTI. Carboni per mia fortuna non lo conosco e quandO ho lett.o il nome
nelle cronache è stata la prima volta che avevo il piacere di saperne
l'esistenza; quindi non so bene che cosa fosse, comunque mi sembrano

)

due partecipazioni un poco diverse.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Certo che sono diverse, bisogna vedere gli affiliati che cosa sono, ma questo è un discorso Che. vedRemo not/non lo chiedo a lei.
ANDREOTTI. Sarà la P3 ••• Voglio dire questo, io ri~o che il comportamento
-alu-=t.~
di Ba€;nasc o in seno all' Ambrosiano,
richiedere alla Banca d'Italia

d;~erminate

filiate

~

~

e~tere,

p'ossibilità di vede'?C.i un po' chiaro anche con 16 af/'

eccetera, sia un compojtamento che mi pare utile agli

effetti obie.ttivi.~ certamente rum puvessere considerato negativament

P'IERANTONIO llIRKO TRElUGLIA~ Non voglio dire Che_in questo momento lei provoca
nel senso l>uono come provocatore,

perchè' il discorslto Ambrosiano-c·onl>

ciate estere lei Ba che ci porterebbe molto lontano perchèle

~~e~è-

ni della Banca d'Italia sono state fatte, sono state "tenute nel casset-

i

to e poi c'è la CONSOB ecce·tera, eccetera
però mobto

impot~ante

questo è un altro discorso

perchè quando si parla di esportazioni di

capi~

tali di migliaia di miliardi che escono dal nostro paese con tanta
gente che ha .nuso gli occhi •••
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per la vicenda

Pecorelli ••• 8.Jl proposito della famosa -copertima lei ha detto, "non

so se poi questo tentativo che Pecorelli aveva fatto poi come sia

andato", ecco io anche qui vogho

reg~strare per co=ettezza le diCh~±

razioni dell'onorevole Evangelisti/che è Evaqgelisti,che dà

~

30 milio

per fare in modo che questo attacco (lui lo dichiara, abbiamo qua

zioni rese davanti al giudice, ,le abbiamo qui nel nostro fascicolo) •••

dichiara che lui ha fatto questo perchè questo attacco non avesse luog'
contro l'onorevole Andreotti e fanno quella cena, eccetera, eceetera.

Questo lo dichiara

I,

Ev~~elisti.

Questo andrebbe approfondito perchè di fatto vo=ebbe dire che uno

~~REOTTI.

si trova dinanzi ' a.d un ricattatore ••• ci

8\...----0

'~

momenti in cui un ricàt-

tatore - anche·àvendo completamente torto - lf-inisce coll'avere •••
PIERANTONIO MIRKO·T~GLII. Beneficio.
ArmREOTTI. Non"l..olo beneficio, ma poter far

~

certamente-.,per 6~ rl:t.engo ••• siccome
Pecorell~

te

mi

h~

d!'-!Jllo

ié.

,~iuttosto

notevole. lo

quando sono nato politicamen-

sempre attaccato, non-mi ero mai molto CommOSSO di

('I
---queste cose, Leerto i"I momenti in cui ero 1lresidente, del Consiglio, imp~
:eh
gnato in un mOdop,..ticolare, chi era aCC8.Iito a me poteva preoccuparsi
di polemiche di questa murai ritengo che debba essere interpretato
cosl. questo evento. Certo, ee no, la copertina in altri momenti non mi
avrebbe fatto né
~IERANTONIO

c~o

né freddo.

MIRKO TREMAGLIA. Torniamo al discorso più propriamente politico,

anche per precisare a lei onorevole Andreotti che quando si è parlato
nrima di ENI-Petromin e di Gelli, anche questo nasce da dichiarazioni

~""L
testimoniali, perchè un conto sono i giornali,

r - affinch~ qui

Qgni tanto c'è' la polemica contro la nostra

non si possa pensare

Commissionel- non da parte sua, da parte di chicchessia.--

qua-

sto discorso lo abbiamo appreso dal capo dell'ufficio stampa del parti,
to socialista, Nisticò, il quale ci ha detto di un incontro di Gelli
con Craxi sull'affare

E~~

Petromin, dicendo che Gelli gli ha detto che

sull'affare ENI Petromin voleva còstruire questa pafificazione CraxiAndreotti. Le ho voluto precisare •••
~REOTTI.

E' un poco estnlosa questa cosa.

?IERANTONIO MlREO

TREN~GLIA2.Comunque,

questo è un discorso che è stato fatto.

Ul tima cosa, e ho finito, lei sa perchè ne ha parlato molto anche la
stampa, che Gelli un certo giorno
rinasc~

~segnò

un

BUO

piano cosiddetto di

democratica al Presidente della Repubblica. In questo piano

di rinascita vi erano delle impostazioni anche molto precise, tra le
quali vi era, nell'ambito

del sistema, dice Gelli, "vi era neces-

sità di scongelare i voti del Movimento sociale italianoi, toglierli
dal frigorifero e costruire un
destra;

lam

nuovo partit&, una neo formazione di

ne voleva costruire due, una quella che forse faceva cape

al signor Foligni e una invece, che a=ivò a destinazione con un colpo ben preciso, che era quello della scissione. La domanda è questa:
cioè lei è venuto •••

ANDREOTTI. Ci sono prove che sia lui dietro la scissione? Domando così •••
1lIEHA.lffI'>HII'> MIl!lre

~!!Eb!AiLrA;'

~~

d~ch'ara

Sì, in questo senso Presidente che noi abbiamo

documenti agli atti tra i quali le dichiarazioni fatte davanti al giudice istruttore da parte dell'ammiraglio Birindelli, il quale dichiarI
"subito dopo la mia elezione nel 1972 Gelli venne da me e mi propose
questo, questo e questo per arrivare alla scissione", facendo quello

.....
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,/ che poi Gelli ••• si ritrova in Gelli esattamente in

quest~

documento

Commissione d'inchiesta

anche nei dettagli, e cioè una determinata collocazione, una determina-
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ta formazionel ,iOè a cavallo, poi, questa neo-formazione di destra ca

una tinta un poco antifascista, dove ci fossero un po· di democristiani
un po' di liberali, eccetera e_ccetera, la formazione ••• La mia
Presidente,

~REOTTI.

lei

ha sruto conoscenza di questo piano?

Non conosco questo piano che del resto mi sembra

la Repubblica ha smmntito di aver ricevuto,

~

il~residente

del-

se non sbaglio. La

~V/ca2r"-1

scissione del Movimento sociale io l'ho appresa nonostante molte
~):l!;

;e -.r.-~.

/

v~;

non da lei, ma da aLtri suoi colleghi} Ira l'altro non mi interess.va u
fico secco perchè avevamo tanti di quei voti in quel momento che n9n
avevamo bisogno di

and~li

a cercare •••

-FIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Un po' di scongelamento.

: AfJpt,e07TJ

, "'0, ~ .penso che forse

t

anche i prodotti l'indus hanno una loro~~ò.., ••.

PIERANTONIO MIRKO TRE~GLI1.

Nelle pagine 2 0'3 esattamente cos~ si dics'

come si deve procedere nell'ambito del sistema per risolvere ls

si~ua

zione politica italiana e poi ancora: • Nei confronti del mondo polit co
occorre:

selezionare gli uomini anzitutto ai quali puo' essere aff da-

to il compito di prumuovere la riv&lalizzazione di ciascuna rispettivE
parte politica". Tra questi nomi

per quanto riguaJ

da 1a DC, insieme ad altri suoi c011eghi, cioè Piccoli, Forlani,
10tti e :Bisag118,

Gul-

anche i1 nome di Andreotti. Lei puo' rispondere

con facilità di andare a chiedere queste" cose a Gelli!

Ma 1a mia

domanda'è fatta in termini documenta1i e quindi vorrei una sua valutazione un po' piÌ a11argata di questo discorso in cui inc1udeva il PSI,
il PRI, PLI e per 1a Destra naziona1., eventualmente, dice Ge11i, Cove11i.

ANDREOTTI.

Di queste ricette gastronOmico-politiche di Ge11i non sono .molte

al corrente (par10 di gastronomis ne1

sens~

di minestrone) ... Vog1'io

dire che mi pare che tutto 1'orientam.nto (posto che avesse un orientE
mento Ga11i e tutto i l suo modo di ragionare) e ancpe t~tte 1e Bue
amicizie (1ei ne conoace alcune, mi pare) non fossero proprio di perse
ne che nei miei confronti aVeSsero
in questo caso, dei democristiani).

Un

affetto i11imitBto (non par10, -

~utto

il BUO orientamento mi pare

che fOBse difform•••• Chi come lui pensava' che io steBsi più.
meno al di 1à dell'eresia de11a p01itica che

facevo~ ••

pare che potesse fare un certo affidamento ....

~ERANTONIO

lIIRKO

T~GLI1.

Ma non'

o

Quindi non mi

era un affidamento mBsBonico, era un

suDa Loggia Massonica P2
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era un mu1ti1atera1e, però ai sembra che in nessun momento vi sia sta~c
un orientamento suo ,di quello che bene o male lui rappresentava,
~

favorevolè alla politica di solidarietà anzione1e che 10 portavo aTS~
ti.

Questo mi pare cha eia fuor di dubbio.

~IERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.

Non era per nulla ,importante questo 701ign1,

però quelcuno ha ordinato, per quei motivi ohe lei ha detto, questi
accertamenti. :oligni 10 ritroviamo anche in questo piano di rinasci-I
ta, per cui ci sono poi dei collegamenti a1,

queli 10 stesso GoverPt

ha dato un certo rilievo con queste inchieste che sono state fatt6.
In tutto questo K. Fa. Bia1i, in queste intercettazioni telefoniche;

in questi documenti appaiono dei discorsi equivoci anche per quanto
riguarda gli affari, le situazioni personali ••• lo non le fsccio la
domanda sul monsignord;ngelini" perché mi parerhe su questo le1 abbia
già risposto, ••• Vi aono, però dei personaggi che apparirebbero assa1
rilevanti anche per questioni di attinenza, non voglio dire mafiosa ••
C'è il cavaliere del lavoro Rendo. Le1 questo personaggio lo conosce
o no?
ANDREOTTI •

SALVATORE ANDO'.

ì

Presidente, 10 ritengo che questo auo incontro con la

nostra Commissione rappresett1

un'occ~sione

importante per la

sione. Lo dico convinto, perché credo che la

CommiB~

Commissione dovrebbe

appunto avvelersi della sua collaborszione nel senso di u~izzare al1
meglio la sua notevole esperienza politica

8

la sua notevole

caD~cdtj

di lettura dei fatti politici non organizzando il proprio discorso
eo1tanto su deti, precieezion1 o rettifiche, me anche sollecitando

diBcu~e

(se 1e1 è disponibile) un giudizio politico Bulle cose di cui si

Quindi, cercherò, nell'ambito delle poche domande che le rivolgerò
anche di curare questo aspetto del giudizio politico che poi noi potreJ
\

ma valorizzare nel prosieguo e nelle conclusioni

a~le

quali dovremmo

pervenire.
La prima domanda riguards la vicenda Gelli inquadrata, come dire, 1n
una prospettiva storica. Gelli e la P2 sono dei fenomeni noti alle cro'
nache del nostro paese anche prima che il caso tecnicamente esploda,
prima cioè che se ne occupi il Parlamento
Commissione~

la Loggia P2).

8

che venga nominata una

• ,.,..... ,", .h, " ',.,••• ,., ••• ,••• , ""::)'"

1

Le prime not izie credo che risalgano ag

snni 1972-7J. Nel 1974 vi fu un

~

pubblicato da un noto settima

le. S1 puo' addirittura parlare di campagna di stampa
degli anni '70. L'obiettivo prima il la Loggia

Pf;; ,

ve~

-

la metà
si cerca di

capire 11 rapporto eventuale e deviante rispetto a11a~ssoneria orC~ds~
ss, poi è sempr& piÙ Gel1i ••• cioè l'attenzione delle cronache s1
incentra sul personaggio, sul suo sistema di relazioni polit1che o
affaristiche e sulle improse che porta avant1.
EccQ) un 'Oersonag.&io con queste

Dr~"'ef!'la-!.

affidabile, quando viene a rappresentare un

"
dal
uo~o

BUO

punto di vista è

di GovernoJun paese

straniero? In sostanza, il direttooe della Permaflex di Fros:lnone lo
credibile quando tratta par conto del Governo argentino con 11 Govern(
italian'?

N'on ha pensato opportuno disporre/alla luce ·dei precedent i'

del personaggio che 10 rendevano al di eotto di ogni soepetto, del.: le.
note :lnformat ive che cautelassero andhe ..11 Governo italiano nel

l.

mll~enti

.lndò)
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ANDREOTTI. Qui bisogna fare anche un giudizio cronologico ••• .llmano per que11'
che io BO, probebilmente sarà Btato direttore o qualcosa di simile

.

nella Per.... flex, qusndo era solo in Toscana ••• IIolta gente parte da .

•

un incarico piuttoato semplice per poi pot'or avere degli incarichi
pii). importanti. Le citazioni che lei ha fatto d1
da giornalt, per la verità non

~nno

~

pubblicati

mai provocato un certo intereasL

di carattere particolare, anche perch4 nessuna documentazione o ness
~

relazione negativa, a mia conoacenza,
Governo O ad uffici pubblici

1.t,,~

(-

stata fatta a memebri di

forse negli 'interna corporis

di qualcuno, ma se l'. tenuta per a').

Quindi 11 fatto che un

consigliere dell'ambasciata argentina, regolsrmente accreditato
nel libro verde, viene,e non per discutere d1 problemi politici
)

complessi o delicati

• di problemi economici,, (

uno avrebbe potuto

dire in questo caso: un momento, data la dopp'ia natura, italiana.
argatina ••• ), ma viene a discutere delle visite di

perSOnag~i

argentini, quindi, in un cert,O senso, di quella che è la materia
di protocollo, con

l 'aggiuntadell 'opportunità di servirsi di

questa o?casione, per le qusstioni dei disperai o degli arrestati

ital1ani~ •• Bell,
non c'era, a mio giudizio, una necessità o un'opportunità di poter
dire: "No, mandatemi un altro dell'ambasciata", Il,quindi avere de!:le
diffidenze di carattere particolare.
Galli è emerso molto successivamente, come figura a capo di questa loggia, e come importanza di qùesta lo/i,ia. Prime, io non ho avuto mai la sensazione che si trattasse di qualcuno che avesse cose
così notevoli. Tra l'altro, anche alcune sue attività, che credo si!!
no di un periodo precedente, quelle economiche,del commercio con la
Romania, eccetera •••• io allora non lo conoscevo, come fatto; tutto
è emerso dopo: quando è divenuto una persona di un certo rilievo,

allora .è chiaro che i riflettori sono stati posti su di lui.
SALVO.ANDe'. Presidente, credo che già nel 1974-75 fosse stato chiamato (se
su
non sbaglio gli anni) dai giuil.ici di Firenze, per far luce ';certe
vicende alle quali il personaggio era interessato; qlindi la sua

pos~

zione aveaa trovato anche una sorta di formalizzazione giudiziaria.
Però è frequente, nei :n:pporti che noi abbiamo con Govemi st%'!.
nieri, quest'uso di esterni o di collaterali, per trattare anche affari con un certo carattere di continuità? perchè Galli più volte'
è venuto da lei sempre per ••• e.'l"& specializzato in questo capitolo
fatto
-Visita", a quanto capisco, o ·protocollo". ~esta
/che l'ambE

sciatore o

ra~presentanti

più di rango' del: Governo di cui trattas1 _

non mantengono contatti diretti, ma delegano ad un individuo, sempre
lo stesso, ~, il mantenimento di certi rapporti ••• o non si not!!
va un'anomalia, in questo senso?ANDREOTTlxGIULIO. L'anomalia non sembrava

pex:l>'·'tale, dita la natura specifici

dell'Argentina, che è un paese che ha metà di popolazione di prove-nmea italma: quindi, che l'Argentina avease dato, in se~o alla
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creare un approfondimento. C'è anche qualche al tll'B ambasciatlq: che
si serve di elementi italiani, ma certo non con quel rango e con
quel livello.
SALVO ANDO' Circa un annO fa, nel corso di una sua deposizione presso la
furono rivolte delle domande a

Commissione Sindona, le

proposito della posizione di Gelli, di'eventuali rappjotti con Si~
dona; in particolare si ossezvava - da parte di chi le rivolgeva la
domanda - che Gelli è presente nelle pressioni sulla Banca d'Italia
amico di Stammati. Gelli sa benissimo che

Gelli

St~ti

agisce

sulla Banca d'Italia, e così via, per poi precisare que.ti interrogativi in una domanda sintetica: "E' in grado lei di dirci qual è
la funzione 4i Gelli in tutta la vicenda Sindona"?
GIULIO ANDREOTTI. A me non è risultata affatto questa presenza di Gelli •••
SALVO ANDO' Ecco, lei rispose così •••
GIULIO ~~REOTT! •••• sia nei rapporti COn stammati, sia nei rapporti co~a
Banca d'Italia. QUindi, una presenza di Gelli nekla questione

Sind~

na, qui in Italia, non mi ri sul tay. Se l'abbia ,avuta negli Stati Un;!
ti

,;o.

poi, con il risultato che abbiamo letto -, questo è un problemE

diverso: cioè i suoi rapporti con\ Philip Guarino e con altri porrsonaggi. Ma, qui in Italia, che lui abbia preso perte. alla predisposizione di eventuali atti con cui potewse risanarsi la situazione,
in modo particplare dell'azionariato della Banca Privata, di cui si
tra1ln, a me questo non è mai risultato, né so se veramente ~pondE
ad un failo vero.
SALVO ANDO' Questa era la risposta che lei ha dato lo scorso anno eiIl.la COmm1!:!.
sione Sindona. Ma frattanto - e completo la mia domanda - si sono
verificati tutta una serie di fatti, sia pure nell'ambito della
stra inchiesta, che illuminano meglio, complessivamente, il
dei

rapp~rti

n~

siste~

che Sindona intratteneva anche con centri di potert o

personaggi, che non erano stati indagati, nell'ambito di quell'inchiesta. Per esempio, noi abbiamo appurato che. alcuni membri, personaggi influenti della segreteria di Stammati,erano piduisti, ave V!
no una certa frequentazione con Galli. Volevo chiederle allora se,
in relazione ai fatti ulteriori, a tutto ciò che è venuto fuori in
ordine alla vicenda Sindona, sia pure indirettamente, in occasione
dell'indagine su Gell~(e tenuto &nche conto che ~ spesso lei è
stato ..hiamato in 'causa, anche con atteggiamento polemico - se si
vuole - da parte di chi queste chiamate faceva, a proposito della

v~

cenda Sindona). se ha avuto modo di riconsiderare alcune questioni,
ha trovato nessi, legami, collegamenti, che chiarissero meglio quei
rapporti o quell'eventualità di rapporti , dm ordine ai quali

escl~

deva ogni conoscenza da parte sua. Cioè, l\l"iricende ulteriori di
quest'anno, legate anche alla nostrain..chiesta'le consentono di
ritornare indietro nel tempo, e di collegare o valcrizzare dati che
in 'quel1.~casione, non aveva magari valorizzato adeguatamente2

GIULIO

A~~REOTTI.

Per quello che io so direttamente, no: perchè io, per

personaggi - quello che lei ha detto,

alcun

Battista, che io conosco

Qome direttore del teatro Eliseo, quindi non come • ••• l 'ho visto
unti volta che sono andato a. teatro, e mi fece vedere la mostra che

c'era al testrr :81iseo· -

'0

J1'Ic:

-,

est c ve.

~~"nrofondi t

o:!. , Elementi

pe~

ANDREOTTI.
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ho.
SALVO ANDO'. Ha.'lI1o sfilato dina.'lzi

c~deremo

BI!

noi molti testi, ed il gi orno in cui d,

di fare una classi fi cazi one per' ti po, dovremo di re che il

tipo di teste prevalente
un aderente, in

buo~a

è stato quello che, sospettato di essere,

fede, alla P2, ai è sentito rivolgere da pa2

te nostra delle domandè, per capire le Fotivazioni reali che lo aLe
erano
vessero portato ad iscri versi alla loggia di GeIli./~omande/di que_
sto tipo: chi era Gelli? Per quale ragione. lei è entrato nella P2?
Quali erano le motivazioni vere, anche aul piano degli interessi!
personali, che 10 spingevano a cercare questa ulteriore tutela?
Ebbene, nella maggior parte dei casi, c'è stato risposto: "Beh, io
credevo che, entrando nella loggia P2

una loggia fatta da grossi

personaggi, da personaggi importanti -, potevo essere contiguo·o
vicino al potere, e quindi avere qualche vantaggio". Alle nostre
insistenze:

'~a

cosa le faceva presumere che Gelli fosse il potere,

o comunque vivesse nei paraggi del potere?", quasi sempre ci è stato risposto: "Gelli vantava amicieie importanti

"~o

E quando chiede-

varna di precisare quale amicizie importa:::lti vantasse, devo dire che'

c'È uno spettro abbastanza ampio di situazioni, di nomi, di persona.
lità, ma si insiste spesso sul suo nome; cioè Gelli diceva
sempre: "lo conosco Alidreotti", per accreditani un'amicizia che

conta, un'amicizia importante, che certo poteva ,.attiD'renuovi
adepti nelle sue fila.
Ora le faccio una domanda, ma chiedo

~'lche

una valutazio-

ne politica da parte sua. Al di là, magari, dell'atteggiamento di
chi cerca di accreditarsi la ma"ltio·re capacità·,.di tutela, 1:!os~ibile;
sparanno l.n

a...L. ..... u,

t:

qLU.nUl. van"tando le amicizie più importanti,

per attirare nuovi consensi, lei ritiene che, nei suoi rapporti
con Gelli, vi siano stati elementi tali da indurre Gelli ad

usa~

la, cosi, COme garante del suo potereX, agli occhi di chi entrava
nella loggia?
GIULIO ANDREOTTI. Assolutamente no. "Naturalnìente, io non posso sapere qUéllo
che diceva Gelli, o se millantava credito nei miei confronti, o
nei confronti di possibili

azioni di paciere politico, ed altre

storie del genere. Certamente, io non ho mai avuto bisogno nella
mia vita politica di avere protezioni di nessuno, e quindi non ho
pensato mai di dovermi appoggiare a logge o a qualcuno. Nè
alcun elemento

r~

dato

che potesse autorizzare chiunque a ritenere che io

potessi avvantaggiarmi: anzi,' se ho fatto'" qualche cosa, attrave;
so un certo numero di anni di mia vi tE

politica, ho cercato, ad

esempio,nelle scelta, nelle promozioni, di essere il più obiettivo
possibi~e.

Anche perchè ritengo che la buona fama di un uomo poli-

tico sia proprio legata a questo, e non al fatto di Esere legato a
delle cordate che poi sono sempre estremamente labili,
Che xcosa

ne~

tempo.

poi dicesse Gelli nei miei confronti, se dices

se molto bene, non posso certamente nè saperlo nè

impedirlo.

Motivi perchè potesse ritenere ••• D'altra parte,ile-un fatto impo~_
tant,

i~.

non ho mai sentito da Gelli - oltre che l 'ho visto per le

ragioni che ho detto prima - farmi un minimo di raccomandazione per
una persona o per un fattoi e questo è certamente importante.
Quindi
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\
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'
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i
nei miei cO~fronti, ma anche nei confro~ti di altri), bisop vedere
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Jf quanto ciò corrisponda obiettivamente alla verità: io non gli ho
mai dato né luogo, né spazi tali da poter creare equivoc~i 'questo
genere.
SALVATORE .AlIDO'.E' stato chiesta da qlU;lche' collega una spiagILzione, da'
i

I

,

I

l'espres~~ne,SfUggeb-

qulcuno è,stato chiesto addirittura di chiosare

te pronunciata in questa sede da Santovito, a proposito a~lla dist~~

,

'/1,'

zione del fascicolo lQ'Os'Biali e quindi un chiarimento

p~icolare

ciò che intedesse dire "per ordini superiori". Lei ha

~to de~le

d rr
ri:::

sposte. lo vorrei legare questa ddmanda ai precedenti.
Giudice era un uomo indagato dai servizi. Credo che il suo telefono sia stato messo sotto sorveglianza verso la fine del 1974 (nel~
l'ottobre del 1974). C'erano degli elementi di sospetto tali da far
ritenere cha era bene seguire dappresso i i.ovimenti di questo generale. :E'oi c'è l'appunto di Maletti, quello del quale

":4..~ ~scusso

anche

in questa sede. In sostanza, c'è una serie:di elementi che dimostra.\

no

/:

.

1

sorta di continuità nella vigilanza da parte 481 jervizi,...-con

l,Ul8.

,';..

' I

-':'..

~.

J

l'

.

.

riferimentQad un :pe~onaggio che oggett~vamente davà luogo a dei sospett~

"

~n.. j:elazione ":~questa attività di vigilanzq svoli'a,in. relazione"

ai :fatti che avrebbero potuto legi ttimarla, in relazione 4le' autori tà
i'
.
I.
" ','
~,
che 'via viànel tempo Venivano informate circa l'attività ~he veniva

..:. ... ~.

"~Ol;: ~ de{p~:~~ ':enis~e
~'a~da
'"

già fatta,

svol t'a, {e chied,o

cii

aiut":rcf1,riprendo: .

pu~_c~!'_'l,:e.s::~.. p.:.e;~S5!~~1)?#~,,:,){~ .i.. ..

...."

,,!

I

••

~.

.

dividuarè' chi',avrebbe potUto dare un ordine SUT>9l"l..1>'Te.lfio 'miestii matei/"
ria e alla iuce di questi precsd'enti.

GIULIO ANDRI>"'OTTI. Chi poteva dare ,.ìm ordine per me è difficile dirlo.
:E'osso ripetere la mia valut;..:irlae, cioè che si è trattato di una g~

c~mpi~ta

vissima omissione,
o

-n~lla

~d

ooncessione

dai servizi,-·non solo nella distlUzions

al'tre ssdi,

non

qusll~

istituzionali, di qua

sU .fQ8ciCOlill ò della copia, ma in modo -particolare nel' non aver informato me, 'l'residente del Consiglio, quando nel 1976 ,ani sono trovato
~
.'.
a dover ~f~ntare una situazione quasi impossibile dal punto di vi,

I

•

sta monetari", e finanziario, di quello che vi era stato come indagini
nei confronti di una pereona come 11 comandants della guardia di finanza.

Ripeto~: ,~on
-~

do giudizi sul comandante: quesU 16

iUi~a

magi-

"'\.

';

cert~nte,

stratura, ma

quando un sezvizio 'per anni vigila anche sul

comandante ',della gue:i:-dia di f:Ì.nanza e sul suo entourage, viene ad avez,
.\

,

alcuni elemenri su cui •••

~i

SALVATORE ANDO'.

questò, era infomato ?

GIULIO ANDREOTTI.IAseol,1,1tainente no. Nessuno mi ha f t infomato e mi info!'-'
mava. Nel

mom~ntÒ',,\in /cui

abbiamo dovuto' attuare un giro di vi te impo!'-'

1;;""'te, specie' in qu~stl!-, materia,' certamente avrei pregato il generale
Giudice di

me~teTSi da

parte'e avrei nominato un altro comandante de11

guardia di finanza. Su questo, ribadisco che si tratta di un episodio
i

1

di estrema P'i",Oc~.upazione e anche' di estrema scorrettezza, da parte del
servizi.
"

,

sÀLvATORE

~i~

~~O'.'L'altra

precisazione riguarda i fascicoli SIFAR,distrut-

!

E'

to:rna~o

.sull 'argomento 'ancha il senatore Riccardelli. Il "strc
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interesse non è tanto legato al fatto '<lilpoter capire, fino 1n IonClo ,
come mai 1>isognava ad ogni costo raggi"nlere la quota <li 32-34 mila
fasci coli. aggiungendone alcuni di nessu.a utili tà. C,oncordo con lei:

erano 16 mila e che quin<li solo questi a·~re.bbero dovuto essere distrutti. Qui il problema politico nostro'jè quello di capire e di sapere e f f e * tente,
i v come sembrava dalle ,sue parole{ riprese qui da

.)t,..,.:

e...
~

avu~contezza che erime> °34 mila; in tal case>, è
\

chiaro che nel momento in cui se ne fosse", trovati '1.6 mila, c' era
da chiedersi quale fine avessero fatto gli altri/fasc~coli. Non se

SE

lei ha avuto modo di leggere la dichiarazi'oned:( v~ezzer. Q:ilast 'ul t i
J

mo dichiara che tcongelatin vuol dire chiusi in una stanza e non più
alimentati; che Andreotti aveva dètto alla'Camera che i fascicoli
erano 34 mila

allo~;

che quando Miceli fece presente che in effetti -

erano 16 mila, Andreotti disse che erano 34,mila e

~he

avrebbe dovuto

essere distrutto un numero di fascicoli paÌ-i a 34 mila.
Non mi interessa tanto'la' seconda parte di questa,~ffe:n.:~'
zione, che lasc:rebbe presumere una SU~ ~n.tlicazione, nel senso di ra.E,

coglierne altri 17 mila affinché la parol;"
A

m~

~el mi~stro fosse sal va.

interessa la prima parte: lei aveva el'ementi di giudizio per

stabilire l'esatto numero p.ei fasc1celt ò,\ viceversa, l'uni'co eleme!!;
to che aveva era di tipo logistic~forfetta~o. nel senso çhe tutti i.
.
_.
ì"~-'"

fascicoli chiusi in quella camera blinda{a ~rano quelli prodotti dalI

l'attività del SIFAR in quel periOd~1 e che ~ndi bisognava fare un
,
i I
rinvio materiale al contenuto d:i\qUtlla ctme,\" perché, una volta annu;!
lati quei fascicoli, non sarebbe rimasto

,

p~ù

mulla?

'

C'è una contraddizione tra ques'j;a '-Ilnterpretazione ,ed una
,?ua precisa affermazione, secondo 'la qua:le

r~

è certo che sono 34 mi11

~OiIO ANDREOTTI. Il numero dei fascicoli ritenuti non legittimi, stabilito

I
prima ad opera della Commissione Beolchini, di carattere amministrat~

vo-militare, numero fatto proprio dalla, Commissione Alessi, è stato
quello; ad esso -corrispondeva un fatto certo, cioè la messa in frig2
rifero _ non voglio fare allusioni a quanto è stato detto dianzi

-a~

solutamente non apribile da parte dei ~ervizi, con le doppie chiavi,
chiuso, come ho detto prima, con i

sigilli. Qì.A.esto numero era ricor_--i

rente, perché era quello che si desumeva..,
Qual era il fatto politico? Noi !ovevamo fare onore a quell

che era il punto della conclusione della Commissione Alessi. Siccome
però so che noi siamo un poco •••• Qualcuno à -:dista.'1.Za di anni· dallo
svolgimento della

Co~~ssione

Alessi, avrebbe potuto muovere delle

obiEEioni alla distnlzione dei fas-cieoli e domandarsi le ragioni per

le quali gli stessi erano distrutti; per questo pretesi un voto del
Parlamento, &nelle CommissiOni, circa l'adempimento'deTIa-distruzione,
proprio perché ci fosse- una· rinnovata presa di --volontà da parte del
Parlamento

stesso~

La- spiegazione che mi fu ,data è che, mentre al.cum fascico-

li -erano corposi, per a..ltri 'si' trattava semplicemente dell'inizio.Qu~

sta spie/>;"zio!le mi fu data dopo alla Camera dal generale

Dt

Lorenzo,

chE.'. mi -fece un esempio. Egli pEr' al tra- polemizzava, con Beolchini. sulla
li cei tè.

~o

meno dei fasci,eoli, sul fatto che il "numero avesse -un certo

riti. evo e m&' .10 diveva a SDs-tegno della sua tesi .. Mi fece, rilevare che

~e un personaggiO s-ospettato di essere una spia di un Ilaese· estero B.!:

dava da un dentistt1. ,· 'il 'SIFARo prendeva·,nota. del dentista,

con
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un semplice foglietto, in cUi" metteva-il nome; se la cosa finiva
lì, non c'era più alcuna queetione. Ohiunque affermasse che era stato
schedato il dentista, mi diceva De Lorenzo, sarebbe ingiusto. Se però
veniva un altro personaggio, ritenuto una spia, e andava dallo stesso
dentista in una città, allora il 5IPAR

cominciava a dare un'occhia·

ta su chi fosse il dentista.
L'interpretazione che detti, quando mi si disse che in alcuni
casi' 'si trattava di veri fascicoli alimentati dai centri locali, che
per altri invece si trattava di

semplici foglietti, non ho rite-

nuto •••• A me pareva politicamente che dovessero essere fatte valere
due cose:

-confermare che il Parlamento V'oleva -distruggerl';

in primo luogo,

e quindi che non sembrasse che si andavano a distruggere le prove di
-qualche marachella di politici o di altre-,persone. In secondo luogo,
che tutto quello che da quel momento era stato congelato come decisione
conseuuente alla Commissione Be.,g,hini sd alla Commissione Alessi 'osse
rigidamente, senza che nessuno potesse-andare a prendersi dei ricordi-_
ni, bruciato. Questo fu il modo di comportarsi.

Se in quel momento, in_fatti, dopo aver detto
34 mila e, quindi,

riteDUto che il conto

tutti e

era stato fatto (perché

se no, non dire 35 o 29?»)aveSSimo detto che erano 24, si sarebbe aperta certamente una polemica; perQ questo è -un argomento che non fu apprezzato, quello che
quello che

~ra

fu

apprezzato era la distruzione totale di tutto

stato dichiarato-dalle due Commissioni non legittimo e

che il Parlamento-aveva-riconfermato-nel 1974-che dovesse essere distl'lltto.

SALVATORE ANDO'. Un'ultima domanda, Presidente. Paccio appello a qualla par'1;./
ticolare ""te-< '" di lettura dei fatti politici -cÀe vi è da _parte sua
e della quale

parlavo-all~io:

recchi~a-volte

in questi mesi ci si è ingegnati pa-

ancÀe da parte di gente non dedita allo scandalo, __

di osservatori- politi-ci,per- capire il senso politico della loggia ])2.
~
Indubbiamente, c'è un periodo -nel quale 'la P2:' una atti:vità di
organizzazione interna legata -alla massoneria- ufficiale e _c'è-un periodo in cui l'aTtività prevalente è rivolta alle istituti-ani, c'è·-una
attività esterna che appare prevalere--rispetto a quella

meramente,-or~_

nizzativa. Questa escalation organizzativa e di potere, ques-ta capaci-o
+'À

di '!lresa diversa che la P2 ·collincia -a--conseguire si hanno più o me-_
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811

\no negli anni che corrispondono alla VII legislatura. In relazione a
questo andamento dell'atti,z!j;à della loggia, in relazione, anche, a questa capacità di fare proseliti, che è una cap%acità crescente che ·credo
raggiunga proprio il culmine Il negli anni cui facevo riferimento, è lei
in grado di aiutarci, di dare anche un suo contribJ.to per leggere o per

,

ricostruire .il disegno politico della loggia P2? Ciò, alla luce anche
di una osservazione che probabilmente è allarmante e che dobbiamo rilevare in questa sede, cioè che, alla fine, dopo tanti mesi di indagine,
stiamo ancora qui a chiederci - ed ha molto a che vedere, ·questo interrogativo, con la domanda che le
tutto questo da solo.
cordando Belfagor

~

~la

se Gelli abbia potuto fare

ri~olgevo

domanda che da qualche parte si è posta ri-

e Belzebù; non le chiedo di appiccicare i nomi a

Belfagor ed a Belzebù - uno, tra l'altro, è Gelli - ma, cOlllUllQ.ue, di
~utarci

ad una

ric~struzione

politica del fenomeno, che dia anche un

senso a fatti che" ziStti isolatamente, senso politico non avrebbero.

ANDREOTTI. Questo è un giudiziO, chiamiamolo storico-letterario, difficile
a dare.

}LVATORE ANDO'. loIa lei è un cultore di questo tipo •••
.ANDREOTTI. Certamente, cerco di darlo, perché io stesso mi pongo spesso un
quesito, nel senso che, facendo politica in questo paese, mi interessa
di

sap~e

se in questo paese vi eiano reti occulte che possano dare la

sensazione che il potere si prende andando nella stanza dei bottoni o
che il potere viene esercitato da fuori o condizionato da fuori; adesso
non parlo di interessi economici nel senso tradizionale, ma proprro di·
infiltrazioni ••• Non naecondo ch... quando ho visto - questo poi vi~
'confermato - un certo numero di personaggi in queste liste, quando Il'ddirittura sento dire questa mattina che il prefetto Pelosi dice di eSsersi iscritto dopo - non so se con retr~datazione come la Marcia su
Roma - cosa che a me il prefetto Pelosi, tra l'altro, escluse in

m&ni~

ra assolutajdi fronte ad alcuni altri fatti, come quello che IoIazzanti
dice,.di essersi anche lui iscritto dando una spiegazione circa il fatto
che ciò. poteva dargli una copertura rispetto al Corriere della sera,
non nascondo che sia un insieme di fatti che sono inquietanti e che

v~

no un po' contro il suffragio Universale ed il sistema dei parti ti. Adesso bisogna vedere che dimensioni veramente ha questo· fenomeno e se
alcuni si ed alcuni no che sono stati detti da parsone appartanenti a
livelli militari anche importanti ed a livelli civili Il in qualche esso
di rilievo effettivamente corrispondono, perché in questo caso effettiv,!
mente· c~ sarebbe, se· questo c'è, non·
Sant'Antonio, ma una cordqta
Non voglio fare

voglio dire una catena di

che cerca di avere un determinato potere,

~terpretazioni

questa ·cordata assume un peso maggiore nel

particolari, ma, se veramente
v

i,

1976,. io .devo veramen-

te qui forse dire a qualcuno, interno,· esterno. di varia natura,. che un
det-erminato indirizzo di ·carattere politico poteva anche dare fastilEio.
Noi ricordiamo ••• Non è un

mis~erO,.

non è.che si facciano

•

lottizzazioni in questo campo (nelle cose militar( queste ·non ci sono
mai state), ma certamente vi sono state consultazioni di carattere poli

tico per sapere Be vi fossere delle·contrabdicazioni e nessuno
·fatto delle controindicazioni SU queste

persone.~~

ha
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~~.TORE

.

I.

ANDO'. Questo

~

particolarmente preoccupante.

PIERANTONIO J4IRKO TllEMAGLIA. Ciò vale per chi è stato contattat>.
ANDREOTTI. Anche lei, del resto, se avesse avuto delle controindicazioni,
con molta cortesia, sarebbe venuto a dirmelo. Il fatto è che si presume
sempre che vi sia chi deve essere talmente chiaroveggente, El senso da
ba.ra.c cone •••

Bisogna stare attenti a due cose: devo dire che molte di
queste 'persone nessuno pensava

che appartenessero a questo tipo di

organizzazione e poi bisogna anche stare attenti a non credere ai si
dice, perché con il sistema dei si dice uno lUò veramente impallinare
chiunque, come accade alla vigilia delle promozioni, momento nel. quale
arrivano une serie di lettere anonime e, poi, finite le promosioni+
tutto il morslismo delle lettere anonime va in ferie.

Bisogna stare

. molto attenti, perché qui veramente uno può avere un dieegno perfido
di potere attraverso un sistema dei si dice, di guardare, ili non guardare, per mettere da parte persone valide e far avanzare persone che
valide non sono. lo credo che chi governa deve aVere questa duplice
informazioni possibi-

preoccupazione.: cercare di avere tutte le

li, serie ed apprOfondite, e nel dubbio, ma se sussiste un dubbio che
sia fondato. su qualche cosa, non procedere a delle nomine ••• Se questo
dovesse essere valido soltanto per le lettere anonime s per i si dice'j
crede

che qui siamo tutti d'accordo che sarebbe veramente il princi-

pio della fine dal punto di vieta de1 sistema c.he abbiamo. Devo dire

chJ

di molte di questex persone certamente nessuno ha mai··eccilpito .che pctessero essere addirittura cospiranti ·o-addiri·ttura ·contrarie all'ordi
ne costituzionale, alla democrazia. Questo·· veramente·
~~esto

veramente non c'è, dobbiamo riconoscerlo tutti, oggi siamo

tutti sbagliati} è vero che si dice "ma chi aveva gli strumenti per
indagare e chi Illd: gli strumenti non ha", però sappiamo che esiston,
anche i riti che questi strumenti rendono enche abbastanza diffici11
Adesso, così, è

~

diventato un po' ••• io ripeto che se la messo-'

neria fosse ••• diventasse come in America,

~e.~

ci sono gli el enchi

(c~",il tempf'6 massonic~
\:

degli odonto-

tecnici e dei pedicure, così anche gli elenchi dei maSSOni) sarebbe
un gran vantaggio, pub darsi che creerebbe transitoriamente qualche
disturbo a qualcuno ma diventerebbe una cosa molto più logica.
Jr.VATORE ANDa'. Effettivamente la vicenda delle

n~mine da

questo punto di vi-

eta presentBa elementi poco trasparenti sul piano dell'indirizzo pGliti co ",ottoetante, la vicenda del Corriere della Sera io più inte-.
ressante perchè se noi dovessimo valutare le idee politiche di Gelki a giudicare dal1'indirizzo' politico

de11'~~ organismo che 8i-

curamente c'era da contro11are in quel periodo, questo è un dato incontestabile, ne risulta effettivamente qualche dato incomprensibilI
Se quelle idee, del Corriere, foeeero le idee di Gel1i, allora queeta grande

eecal~tion

di fanatiemo piduiEita in qkuel periodo merita

una chiave di lettura completamente diversa.
ANDREOTTI. Appunto li bisogna vedere, lei sa che c'era su quello che riguardÒ
l'apporto di capitale, la ricapitalizzazione del COrriere,

.-

,;

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

~i, COme sempre accade, .. -

gli .arabi di turno,(un&

volta erano gli americani, prima ancora gli inglesi, c'è sempre
cunoJ

qU~

..••• in realtà poi gira gira si è visto che era Calvi, qU~

mi pare che non c'erano ••• io credo veramente.che i quattrini vani-

vano da Calvi.

3A:L-iMF

ANllO'. Però Ortolani entra nel consiglio di amministrazione e troVa
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so una lira o altri capitali esteri,~ano esistiti, da quello che sono
riuscito a capire io, almeno. Questo certamente ci obbliga, a mio avviso
a guardare un po' meglio cmme poi funzionano atutti i vari organismi di
certificazione e di aumenti di capitale, di certificazione di altre forme, di regolarità di conduzione bancaria, questo •••
~ALVATORE ANllO'. NelUlche la nomina del direttore, al limite, può essere una

indicazione sugli indirizzi politici.
)IANO CRUCIANELLI. Senta, io vorrei farle

\Ulà

domanda specifica. Lei ha in-

contrato molte volte, per motivi di ufficio, Come ha già detto, Gelli?
~REOTTI.

Molte nOn lo so, ho detto un certo numero.

r~IKIO CRUCIANELLI. Ora lei sa anche che Gelli si è interessato a lungo a lei'!
io qui .ho un documento del '973 di Gelli che Gelli ha consegnato

.a Vi~zzt,r

e che Viezzer ha consegnato a Cappetti.

~REOTTI.

Qui bisogna vedere quanti dicono lo veri tà,di questi vari postini.

I

rAlolIANO CRUCIANELLI. Sì, comunque Viezzer ha r:j.conofilç~~gsto documento come
documento di provenienza; non mi interessa il contenuto ...p.el documento chei

).

è un punto che non vale la pena richiamare per le c·ose che ci sono scrit-j
te,che saranno

Bicu~amente

calunnie o tentativo di calunnie,

costruziQ~

fantasiose che Gelli ha fatto, però per dire che Gelli si interessava a11
la sua persona o a quello che lei rappresentava; poi abbiamo sempre qui

,

le lettere di Gelli, gli aaguri affettuzosi e queste ?ose, comunque
~REOTTI.

~AlolIANO

Non le lettere, la lettera.

CRUCIANELLI. Una lettera, sì

4f.DREOTTI. Infatti, meravigliò anche me.
FAUÌ~ CRUCIANELLI. Ma lei le ha ricevute queste lettere •••

:lNDREOTTI. Una l'ho ricevuta, l'ho già detto prima.
F}J[lANO CRUCIANELLI. Ecco, volevo dirale, quando Gelli veniva per discutere
motivi di ufficio, le visi te,:-lIdesaparecidos", non si sviluppavano

anche per iniziativa di Gelli altre discussioni, mS-Eari occasionali?
Lei non ha avuto modo di parlare di cose che prescindessero dal vaso
specifico, la visita o anche gli scomparsi?
ANDREOTTI. Cioè cose di carattere politico? Economico? Generale?
FAlolIANO CRU CI ANELLI • Sì.
Ah1lREOTTI%. La risposta è no, anche perchè in genere avevo un tempo abbastanze
limitato.
~AMIANO

CRUCIANELLI. Quindi non ha mai avuto una discussione che ci può

I

perme~

tere di capire anche •••
_Ah~REOTTI.

Anche a me di capire, per

ese~io,

oriemtamenti politici, ecceteraJ

questo certamente no.

FAMIANO CHUCIANELLI. Senta, lei prima

a proposito dell' ammiraglio Casardi ,

ha sussurrato una battuta, mentre

fra noi vi era una contestazi

ne sulla lettura dell'interrogatorio ·Casardi e sul confronto fra lei,
e Casardi. lei ha detto: "Ma negli. ultimi anni Casardi stava poco
bene".

~REoTTI.

Ho avuto questa sensazione vedendolo ••• l'ho visto quando era scop-

piata tutta questa vicenda, cosi ••• ·siccome appunto lo chiamai, cmml
ho detto prima, per dire "ma come mai j se avevate fatto tutte queste
indagini, come mai poi tutto è finito

lÌ"

e lui mi diede le epiegazi.

ni che ho detto, poi quando l'ho visto dal giudice.Vaudan8 mi ha datI
la sensazione veramente di essere non più l'uomo molto

roso di un 'tempo.
~~

CHUCIANELLI. lo volevo

ch~erle,

pro~to

,

e

oltre ,queste motivazipn40 non vi

vig~

~uò

~rucianellil
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fatti?
ANDREOTTI. Guardi, qui ,., adesso reputo che Casardi fosse un galantuomo, quinc
non dovrei fare questa ipotesi, ma siccome loro avevano indubbiamente
il fianco debole di dire 'bome mai non abbiamo fatto niente, non abbiamc
dett'o niente di questa roba"?, allora spes..so, quando c'è il fianco
debole si cerca di andare sul politico. lo ripeto, ho fatto un

i

esempio~

~ cos~ ••• l'ultima cosa che mi sarei sognatoà di dire quel giorno

!

alla televisione/quando dovevo invitare la gente ad avere pazienza,
dicendo "però facciamo la legge grave su chi esporta valuta"
e il comandante della finanza sta in questo momento ••• tra l'altro
stava poi presso una ditta nella quale ho invano cercato di poter fare
procedere nei confront~i un utilizzo di valuta~~ sembrava.esBgeratorispetto al proprio movimento ... ]{a qui non credo che c'entrasse.

l1i

rivolgo verso una magistratura di una certa città, che però è già statI
nominata molte volte, adesso non voglio mettermi in polemica con questI

,

magistratura; mi sarei bellll g_uardato, diventava ridicolo
te, io ••• l'uomo che sta qui

~ ••

".

~esto

dire "scusa-

l'ho detto con educazion·

perchè mia madre mi ha fatto cosi, ma a brutto muso quel giorno quando
noi abbiamo discusso con l'ammiraglio Casardi, dopo che era venuta fuo
ri tutta questa storia del fascioolo M.PO.BIALI •••
!FAldIANO CRUCIANELLI. E lei una ipotesi sulla interruzione delle ricerche o
sul blocco, sulla scomparsa di questa inchiesta che viaggiava nei .§ervizi, lei non ha nessuna.ipotesi.del perchè questa cosa si è •••
ANDREOTTI. No, unai ipotesi non ce l'ho; anche se sono lettore di libri gialli
da molti anni.
F~O

CRUCIANELLI. Senta Presidente, io le vorrei fare una domanda che qui
non è saata fatta e purtroppo non abbiamo i testi, ora, ma avendo faticato ad ascoltare le bobine di Carboni

(lei avrà sentito per-

lare di queste famose bobine di Carboni)"
~REOTTI. Mi

interessarà molto di leggerle come cittadino.

'AMIANO CRUCIANELLI. Ecco, lei ritorna talvolta in queste bobine, torna nel
senso che viene chiamato in causa e se ben ricordo, io le facmio una
domanda anche con una possibilità di errore mio, lei viene chiamato in
causa sotto questo ••• diciamo con questa formula l'Nel Vaticano vi è

Casaroli, che si oppone nella sostanza alle operazioni che vogliamo
farE!' (parlando con Calvi di soluzione dioi problemi dell' Ami>rosiano) "il
corrispetti~o

di Casaroli è l'onorevole

Andreotti~,

che rappresenta

l'altro muro per la soluzione dei nostri problemi". Ecco, volevo chiederle, è anche questo un gioco fantastico, oppure è una vicenda nella
quale lei può darci. qualche contributo?
ANDREOTTI. Guardi, io non conosco Carboni ... anzi quando ...
1'éDBN() CRUCIANELLI. Ma non Carboni, io le parlo dell'insieme della vicenda.

\NDREOTTI. La prima volta. che è venuto fuori il nome credevo fosse l'ex
direttore generale dell'industria, Carbone percbè o

pf:.r:::;on::.l.L:f:io, per mia fortul'lEi, non ho mai 2VLltO 1locc2.sione di

~Uf=:::to
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L:.nt2~~if'J

nel ::òen::::('1 che

da un la.to, io dall'hltro .... lo !id occu

C8.5~,r.oli

po o:cl to del V"ticW10 dell' 800, ma del

VbtiCElJ')~CCUPO

pra3p.n?a e sr-eciali:iente non mi occupo di un

lf.clt

rr,a

8e~,!,re
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che,

'V~ticar:o

J;er nece..;~;ità 3i cose.(io non fui sc~d!'!lizzo che 'il Vatican.o, specie
anè.a.'1à.o verso un8 prest:nza di cattolici cp.e nel Duendla sf~rft'JIIIiii.ù per due
H~or.do

ter.;i oi;l terzo

e che certo non possono dare l'obolo òi Sin Pietro,
I

ma 11&:-no 1:.isoZ:"!o di ricevereli abbia .anche delle attività econon::iche .. pe~

I

,:~s:c:::c
4uindi

~e

0
1: v:::,t:o::::::,l

~o ,,::r~u::::':::e

schiE:rf'~r~lenti

ci eia:.!o

P?,:oa. Detto cool

~0"l>ra

n::e::d::t:c::~:~ i

O no .... Qualche volta rite.n::o chE:' ci sia';

E:~ern~ìoJ

no 8..nche delle ineenui tài ad

quando ho letto tìi un certo perect

-e.."Derica'~o,

nag{';io Coccle;-;i:-:stico italo

(:::::i:

l

che viene detto il c"'pre1lE'_'1o del

che si tratti ioo che st" accantò' al :Papa! Cap-

pella.·..l0 del Pa~a, vuol dire l::on~·;j_fS=":ore; ora se "Uno prende 11 1ulnuaric

pontificio

pr.r~tico perch!~

essendo mal to

I

veà.rà che (.. uesti sono quasi quanti i cav:J. ieri •••

tt±X

o' non so ..... 'Forse no~

Greco, che toròe Ca.l'beni· ha dovuto z;obili:tare
ap'p~~rtiene

ad

~a

lieeione ad autonozr.ia spec a-

le, non essendo molto pratico del·di.t:.ua e dell'al",'ai là de'l ~ever.e, si
è lascia.to far fesso da qualcuno.,-che gli ha allentato delle patacehe interpret2.tive

o

?J":"Ij.j~O C~UCI:·~A~LI.I. Lei dell' Ambrosi'ano non _si à eccupe.to?

~::':E)R~ TTI.

Delll.1..'Tibrosiar'lo assolutamente non me ne seno occu!,ato, anche se',

poi quando è avvenuta.

l~ C'osaI

d~

ci tt.r!dino c

...

la i"ret ta. con cui è stEtO

~~

tutto

f~tto,

ri~ciTe

senza

recuper~bili.

mi ha un

Il Vaticano non

pOi

do~anda

capire' bene quali' eT8no ?:li ?ttivrr-

a

i~preseionato.

~a

questo da

citt~dino.

la mia consulenza che sarebbe molto 'modesta.

"A;',IJoJW C?UClk'1ELLI. Lei ,conosce ovviamente Lima?

AN~~OTTI.

Certo.

i.'Jf.lk'lO CRUClk"lELLI.

Ha parlato con

LimaYa~:rfa

nomina di Giudice!"

J..N::JREOTTI. A~so]ut8l!lente, n9.
FPJ."IA:iO CRUCIAN:i>LII. Que sto lo: 'domando 'perché l.irna, in un int"rrogatorio, '
sostiene che lui non è entrato a!jsolutamente" nella nomina di Giudice,
però contemporaneamenète, afferma che lui non sa ' spiegarsi éome
Giudice

si~. stat'o nominato.,

perché

c:.uest~' rappresenta,

il

da suo punto d·

;,

vista, una violazione della normativa del,le nomine •

/

.

AIDREOTTI. Lima non !la una particolar'e com~etenza di' carattere "Ii>litare.
~a,

in ogni caso, se

i politici fanno aa

Rllora si dice: per carità,

~uelio

loro~

le nomine

~ilitari,

è' uno politici'zzato. g;Li

avet~

,

.,{.,g

promesso i'l Senato (come si è detto r'ecentemente con pochissimo Ti
verso alcune persone)!' Se, invece si segue una traccia: quando esiste

,

Un

Capo, di Stato maggiore di Forza armata, un Capo di Stato maggiore
."

della)ifesa, e ti danno'motivax:dola una terlU'., per me questo, 'è il
d't

s~guire.

lo

~i

sono.: ~empre

;~rtato ~osl·! ".Quando ~

moti va docu[{,entato perché l'autorità ,,-pofi tic a,

~ebba

.invece, c I è un

assumere' in

un attecgiamento, quest\ è giusto 'che l'assuma; Qual' è, l'esperienza
specifica di un generale "i C,orpo d'Armata nei confronti' del settore
della Guardia di ,finanza? Ho, fatto prima i l caso di Rostagno, laureato in scienze economiche •••

L'~ss~nziale .~ ~he

abbia 11

se~so

dell'or-
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g~nizzazione,

che abbia. avuto una certa esperienza

ITdlitt~re

un po' larp ...

Poi, come noi sappiamo, il probllma, anche qui opinabile, se i
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comandanti della Guardia di finanza .. :
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essere C2.rabinieri o euHrdie di finanza o se ·1.nv~cé, d~to che :.$i l"itiel
che sia."lo prevalenti le caratteristiche 1!lili tari c;enerali, debba

essere un

,en~rale

di Corpo

d·~mata •••

Ad un esame, come fe il

a~erica~o quando interrosa eli amba~ciatori o

ie

Sennt~

altre cariche, per

un eSM,e t~cnico-tributario, credo' che avremmo difficoltà ad avere dei

eenerali che sappiano rispondere bene; ••• Però questo non c'era, e
CJ,uindi mi n.eravielia mOlto; non lo so e sono cpntento '?Lnz,i di t,luesto
che srr,entisce l'idea che siccome Lirr.a è di Paler:no, Cjuello stava a Pa-

lermo •••
F!\.:,I!~:O '::~UClJUllELLI.

fatt~

Assolut=ente; il mio è stato un riferimento ai

ANnp.<l;OTTI. lo non me ne sono occupato

perc~

.,

per nOi,una vol,ta tr,-.smessa la

tema,era una probler.-.a che ri{,'1ln.rdava :più il settore tributario e

finanziario che non il Ministero dell:-j difesa, con il· (lUale" il comandEnte della Guardia di finanza, c.ome lei sa, non ha re.pporti,. non partecipa nernrueno alla Co=issione sup~riore d'avanzamento' (perché è un
l'O' considerato prest,.tò ad un altro corpo dello. 3tato, ,_uello della

Guardia di finanza).

?A!,'Ilu"lO cnUCIA'\ELLI..

':In merito all'inchiesta sui.

conoscenza di tutti quanti i dettaeli

NPP, noi abbiamo

(anche· çon tutti gli elementi

contraddi ttori), lei comunicb al ministro Forlani~·:. '. queste:. vicenda
'op~ure no? In altre parole, Forlani venne a conoscenza di'questa stor~.

quando diventò ministro della difesa?
N"REOTTI. No, l'erc"é coce ho detto, per me era un inizio soltanto di in4a8jne
Par~

che doveva essere fattr:. Non si pPslava nemmeno del noce del Nuovo
to Porolare. Si diceva: c I è il

·personaeg~o

!lotev~

che si muove i

anche

essere un pataccaro, come qualche volta accade. lo stesso non
di.5i alla cosa un'i"portanza cosl. rilevante. AVeito detto che

che

biso!:n~v~

apr,,,ofondire perché i due elementi (contatti con i militari e contatti
con le a~basciute) richiamavano un dovere di an~lisi da parte del

se:I"viZiO, !:la non tale da dire ••• Il fatto, poi, .1i non averne parlato
con Forlani è anche una prova che non à che noi fossimo li preoccupati
(come De.",ocrazia Cristiana) perche questo nuovo personaggio, ,:n.on

,~

un @iilazzo su scala nazionale! .••• No, que!:to era un uomo .in sess8ll-ma.-

>'..

quattresimO

dal punto di vieta politicol

6{oil6/0
.

. BO':!lI.

'Vorrei ritornare brevemente al discorso della

~coperta

delJ,'esi··tenza della P2 e qUindi ai 'precedfnti, che in <;.ualche modo'
c' er~o ".tati, 'prima 'ancora della scoperta da parte dei: Ciud.i·ci di.
b!ilano delle' carte d{ Gelli. ,:'
lo .ricordo al presidente "he il 12 agGsto del 1976. ap:;ena

eletto

parl!l.'I,entare, <iuando .si discuteva sulla fiducia al,suo pri)l!o Governo,
il sottoscritto,. con l'onorevole Tan1

e

la senatri~e Gi~lia Tedesco,

vice presidente del !>1"ItPpo senatoriale dei 'comunisti ~ inform:'rono l'all
ministro 'dell' interno e quello della giustizia sull" esistenza ad Arezzo
"

'

~.'

-

di leGami fra amb.ienti maBsonici, il terrorismo nero e ambienti ~ella
Mar;istratura. Questi 'irano ministri del suo eabinetto; ma questo 'puo'
anche essere un fatto che puo' essere stato i~.qualche ~odo trascurato
di cui non mi meraviglio e non mi preoccupo più di tanto. Però vi

so.J1~

stati. al tri :fatti che in parte i coll.gl!hi hanno già ci t"to allor,.uando_
si sono riferiti alla ~umerosa corrispondenza'fra il dottor Santill';e_
v~.!.ri

eiudici d'Italia" (di Boloena, di Fadeva, di

Firen2.e'·~

J

BotIDI.
'V <.<v

mi ri ferisco anche

all'ìnte!'"rogatorio che vi fu, da

parte dei giudid; Pappalaroo e Vi~ .di Firenze, di Gelli e Salvi-
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ni: interrogatorio al quale seguì poi la ~onsegnar da parte
di Gelli e di Salvini, di un elenco di
le

~rca

quali erano appunto uomini dell'esercì tì:o

400 persone, molte del
e dei servizi segre-

ti. 'Ora, neanche questo di ede moti vo a ·ri cerche r almeno ad. interrogati vi. per chi di ri geva il n0stro paese, e, da. quanto ha detto.
nemmeno per lei? Ricordo che ci fu anche

un·intef'roga~:.ione

-,hell'o-

norevole Natta, e poi un emendamento dell'onorevole Costamagna,
sempre relativamente a questo fenomeno: e nessu.no - lo dico per una
questi-one di verità storica - diede' importanza a questi fatti.
Risulta anzi

una risposta del Generale Casardi, allo-

ra capo del SID, ai giudici di Riogna, che gli chiedevano notizie
su Gelli e sulla· P2: il ge,"erale Casardi disse: "A questo ufficio

non ri. sul tano note informati ve nè su Gelli nè sulla P2 I l . Ho preso
certi
l'argomento così da 10nta.'1o per introdurre/elementi di .verità.. Ora,
la domanda che le faccio è questa: come mai si indaga su un fenomeno che anche lei ha definito non molto importante (la storia ce lo
I
ha dimostrato già), come il ~ovo partito.popolare,e nessuno prende

'l'iniziativa•• ?
I

~iJ

c'è qualcuno'che prende l'iniziativa: un ce!

te colo!l...'"1.ello .Rossi, (non di sua iniziati va, ma per of'dine, credo,
dei coma."ldi della fardia di finanza), il quale tra l'altro è scom~
parso ,in circostanze misteri-ose, ed è scomparso anche q'..lello che a.-

vevalUl ordinato al colonnello Rossi di fare questa indagine. Ebbe-

ne, si frlce in questo-rapporto, tra le altre cose, che Gelli viene
considerato come uno degli "intoccabili" della sede di .rezzo, "in

quanto tali e tanti sarebbero i

suoi rapporti

i~

che sarebbe

in grado di annulla.re e depistare··ogni. indagine nei suoi confron:tt l :

Poi si aggiunge: "In sede nazi cnal e,

~.iS:dra

porti con Andreotti ed altri elemen..ti della

cpe serr:bra s: !"isalire al periodo
rapporti di amicizia con
rapporti con

Fahfar~

corrente: relazionE

fr..lsinate. Sen::bra che esista..'P'}.o

Con

S5.ragat~,

e con

l'esistenza di rapSila

~~cciarelli

~

quale si darebbe del tu;

D~cci,

che sembra possano
f

farsi risali re alla sua appartenenza al gruppo Lebole. ,eccetera.

Ora, la
limi tare

do~anda

l'ho già fatta: rei sembra che non ci si possa

a di re: 'Torse si era sottovalutato, non si era capito,

neS9uno •• :'; certo, nessuno aveva avverti te - ed io person~e!"..te le

confesso senza preoccupazi oni - la rilevanza e l'i:r:portanza del
fenomeno Gelli • Però, chi aveva in

~~~o

la direzione dello Stato

italiano, ed anche la. !'"Esponsabilità àel1~ direzione dei Servizi
segreti -;0 comunque delle

strut~~re

non può, senando me, dire:

"Aveva::no sottovalutato". Qui c'erauo:

di segr6tezza dello Stato -,

il delitto Occorsio, la strage dell'~, la ilosadei venti, il
~

borghese; ed in

~..ltti

questi attentati ed

a\~e~imenti

c'era

ct.i, già allora, ayeva indicato come possj. bili degli agga.."1.ci tra
gli attentati stessi e la ". P2. Ora, un uomo politico come lei do{

v-rebbe cercare - credo- di dare dellE" spi egazi oni un po I più attendi bili.

GIULIO Ah·DREOTTI. Per quanto riguarda le interrogazioni - ciò di cendo non
vorrei ma.."1.care di ti guardo a nessuno dei colleg..ru - lei sa che so!",l.c
alcune migliaia a trimestre: qlindi
meno viene all'ordine del
C

t

t

l'interrogazione Emerge se al-

..gì orno. e c' è una risposta, o se

è un argomento tale che susci te. a..11che un interesse di stB.:!lPa.
Per q"..ranto concerne la procedura dai. giudici fiorentini

quello stesso che lei ha detto, che l'8lIl.!!Ùraglio Casardi dice che
non c'è

r~ente,
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verr.lta una. noti:fi.cazione di un fatto che possa avere un certo ril i evo, e su cui •••

GIGIW-IO

BO~'I)I.

C t era stato Santillc.

GIULIO A...""1JP.EOTTI. lo con Santillo ho l"'rlato alcun".&, volte dil!tt8l:1ente di terI'2.

rismo, ma non ho mai. parlato di queste cose, ed i

vari esposti di

Santillo ••• Lei 'può anche ricordare che il periodo non era estremaordinaria
, ~:ri.EtEazione: c'erano problemi dalla mattina
mente di :

alI§.

irJ. sede .i-ntern.a.zi onale. che non conser.l.ti vano di -rare

(~e~J

discussio~

con

~~tti i

mir~~ri!

~~che

su cose che

, in quel m,2.

.~ .~l;:nto, non a.ppari
vano così importanti. ma che però po'teSEro avere
"
~u~
.,\

certo rilievo ed un certo sviluppo. Quello che posso dirle è
l'

che, prima'-che- "em&rgesse queeto fenomeno, attraverso le carte che
ce~amente io non ho mai avuto l'occasione di

sono venute dopo,

portare l'attenziGne, o di avere qu&lche elemento che nd inducesse
a portare l'attenzione su questo
COS8

feno~eno.

Ho detto prima che altre

riguarda invece un indirizzo molto preciso sui

vari

problemi,

anehe alcuni di q:..lelli che lei ha. citato adesso:;::( Rosa dei venti,
! t

aJ..i cus ) r ed in questo r l "indi rizzo

di una collaborazi cne stret"i~

sima con i magistrati fu dao r fuori di ogni d..:Eussi one; per:f

il

resto,. certo, se le,i ste.BSO dice che nen ha aw.t·o le. sensazione •••

.-.··6:a~is,~s. ~~~:'-lei> a.i~e· che
~,Ao~o loçale

Il

puè avere meno' osservatorii ••• benchè

l'o!

qualche· volta può dare delle indicazionil ma
-~

.,,.. sOl,o che il sen.'"lO di. poi dà a tutt·i un 'illuminazi one maggi ore •
.,..;.

, lo proprio ·noIUI: credo, anche ripensE.ndo, che ci sia stato un eleme,!:

. \

--to, a mia

bene che

I

c~ono~cén~.

i

c~5a c'è

che potesse dal'mi. la spinta a dire: guardiamc

.

dietro' ~... queste persone, o che cos'è qu.esto mon-

mento che si sta eviluppando. Questo, per la verità, è emerso 601tanto in un momento successivo.
~~~ENTE.

La ringraziamo, presidente, di questa collaborazione, e ci scusiam4
per il lungo tempo. che l'abbiamo trattenuta.

(L'onorevole Andreotti esce dall'aula~;4

PnESIDENTE. Devo dare al cune comuni. cazi oni. Poi chè ho ser.. ti to pàrecchi'" di voi
vedo che ci sarebbe un accorto per Ii nvi are l'audizione di Fo:-lan:i

a lLartedì pome~ggio, alle ore 16 •• Prima ci sarà l'Ufficio di Pr~
...
raccolto
eidenza, per preparare il piano di lavoro, avendo/tutte le indic,\-

Quindi; martedì prossimo

terremo l'audi zione di Forlani

e stenderemo il· PB-~o di lavoro che verrà portato in Cornffiissione pa
l'approvazione. Se non vi sono obiezioni,

COS1

rim~~e

stabilito.

(Così rimane stabili tOÈ).

Volevo a.-visarvi anche del fatto che in sala lettura tr;<
tu~ un~4ocumentazione,

che mi è stata data dalla giornali

sta argentina Morales Palozzi. Ritengo che vi siano elementi interessanti, e perciò· l'ho messa in lettura.
La Procura di Roma ci invia questa lettera: ''In relazione al procedimento penale, relativo alla scomparsa dei nostri connazionali in Argentina, prego la Signoria Vostra di voler

Il

fOn"'.ir

a questo ufficio, tramite ufficiali del nucleo di P.G. dei carabif

nieri di Roma, ogni documentazione o notizia utile alle indagini

.'
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verete

819
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

in corso, concernenti il ruolo svolto dalla P2 e da Licio
la "Ilcenda". Ricordo che noi abbiamo,

S"Q

Gel~i

ne

questa materia, solo le di

chiarazior..i dell'onorevole Foschi, fatte in seduta pubblica. Penso

pexiò che, se siete d'accordo, gliele possiamo
sono obiezioni. così rimane sta"oili to.
/

(Così· mane stabili to)~//

/

~andare.

Se non 1ri
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540, 543, 550, 553, 562, 563, 566, 573, 581, 582,
583, 584, 585, 589, 592, 593,594, 597, 599, 602,
604, 605, 606, 607, 610, 616, 620, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 667, 668, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 684, 685, 687, 688, 689, 696, 697, 712, 715,
729, 730, 732, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 744,
745, 746, 748, 750, 752, 753, 754, 755, 757, 761,
767, 788, 790, 792, 793, 794, 818, 819

ANSELMI TINA:

p. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813

ANDÒ SALVO:
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BELLOCCHIO ANTONIO:

118,
145,
211,
313,
323,
451,
638,
693,
703,
761,

119,
146,
233,
314,
324,
453,
639,
694,
704,
762,

120,
167,
234,
315,
364,
458,
657,
695,
705,
763,

125,
168,
235,
316,
365,
467,
659,
696,
728,
764,

p. 123, 124, 125, 146, 147, 148,
156, 157, 158, 159, 160, 221, 222, 223, 224, 225,
260, 261, 501, 502, 503, 504, 505

BAUSI LUCIANO:

p. 206, 251, 252

29, 34, 35, 64, 86,
141, 142, 143, 144,
203, 208, 209, 21~
240, 246, 303, 312,
319, 320, 321, 322,
368, 369, 379, 402,
470, 472, 474, 637,
689, 690, 691, 692,
699, 700, 701, 702,
757, 758, 759, 760,
767, 768

GIORGIO: p. 104, 111, 112, 113, 170,
175, 213, 214, 228, 229, 237, 238, 390, 391,
393, 453, 460, 461, 506, 507, 610, 611, 612,
614, 615, 616, 617, 622, 657, 739, 816, 817,

BONDI

171,
392,
613,
818

p. 28, 42, 43, 108, 109, 247, 250, 251,
261, 263, 396, 397, 398, 448, 449, 537, 593, 599,
600, 601, 602

BOZZI ALDO:

p.
108,
304,
384,
479,
585,
648,
706,
725,

64, 74, 75, 91,
128, 129, 148,
313, 334, 335,
385, 402, 406,
485, 489, 490,
602, 603, 604,
657, 658, 661,
707, 708, 709,
730, 738, 768,

101,
155,
336,
407,
491,
605,
662,
719,
769

103,
257,
337,
441,
519,
606,
663,
720,

104,
258,
338,
447,
527,
607,
683,
721,

p. 162, 163, 256,
330, 331, 332, 333,
395, 412, 418, 419,
442, 453, 459, 460,
663, 709, 710, 711,
776, 777, 778

257,
334,
420,
491,
712,

271,
369,
422,
492,
713,

284,
370,
438,
654,
714,

CALARCO ANTONINO:

105,
261,
359,
448,
555,
608,
685,
722,

106,
266,
371,
451,
573,
609,
700,
723,

107,
273,
378,
452,
584,
610,
705,
724,

CECCHI ALBERTO:

285,
371,
439,
660,
715,

328,
372,
440,
661,
774,

329,
373,
441,
662,
775,

CIACCI AURELIO:

p. 124, 125, 618, 619, 620, 621

p. 3, 4, 41, 42,
130, 131, 132, 133, 138, 227, 239,
396, 414, 437, 438, 505, 506, 725,
729, 730, 731, 783, 813, 814, 815,

CRUCIANELLI FAMIANO:

D'AREZZO BERNARDO:
BATTÀGLIA ADOLFO:

p. 18, 19,
139, 140,
172, 174,
236, 239,
317, 318,
366, 367,
468, 469,
661, 688,
697, 698,
731, 732,
765, 766,

124,
218,
594,
668,
678,
731,

135,
219,
595,
669,
679,
772,

136,
220,
596,
670,
680,
773,

137,
221,
597,
671,
682,
774

p. 23, 113, 114,
138, 139, 214,
421, 422, 423,
598, 599, 646,
672, 673, 674,
683, 684, 685,

105, 109, 129,
247, 256, 395,
726, 727, 728,
816
115,
215,
513,
661,
675,
686,

122,
216,
526,
662,
676,
687,

123,
217,
593,
663,
677,
723,

-
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DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO:

28, 29, 37, 47,
114, 125, 126,
162, 164, 173,
229, 230, 231,
417, 418, 419,
DE

49, 79, 80, 81,
133, 147, 152,
174, 183, 184,
297, 385, 386,
422

p. 15, 16, 17, 18,
84, 85, 86, 87, 104,
153, 154, 155, 156,
200, 202, 207, 211,
387, 406, 410, 411,

SABBATA GIORGIO: p. 110, 134, 135, 171, 216,
245, 246, 255, 256, 261, 407, 408, 409, 410, 411,
684

FALLUCCHI SEVERINO:

p. 40, 41, 120, 121, 122

GAROCCHIO ALBERTO:

p. 194, 240, 442, 479, 527
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'341, 342, 343, 344, 345, 445, 446, 447, 451, 459,
~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,

506,
575,
643,
770,

523,
576,
654,
771,

539, 568, 569, 570,571, 572, 573, 574,
577, 586, 606, 609, 620, 631, 636, 638,
655, 657, 659, 660, 663, 664, 738, 739,
772

p. 13, 14, 15,
47, 182, 183, 240, 257, 304,
309, 310, 311, 343, 442, 443,
541, 542, 543, 544, 545, 654,

PISANÒ GIORGIO:

SEPPIA MAURO:

GIUST BRUNO:

p. 435, 445

p. 349, 350, 351, 352, 354, 355,
357, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
387, 388, 389, 401, 402, 404, 435, 436, 498, 499,
500, 501

SPANO ROBERTO:

p. 163, 164

MELANDRI LEONARDO:

26, 27, 34, 45, 46,
305, 306, 307, 308,
444, 445, 539,540,
655, 657

p. 393, 779, 781, 783

p. 47, 246, 247, 249, 250, 273,
378, 415, 416, 423, 435

OCCHETTO ACHILLE:

p. 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
47, 75, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 122, 125, 148, 149,
150, 151, 164, 165, 166, 173, 184, 185, 199, 212,
213, 214, 226, 240, 241, 242, 252, 253, 266, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 308, 309, .325, 382, 388, 389, 390, 403, 420,
421, 433, 434, 435, 450, 459, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 533, 534, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 563, 783, 784, 785, 786,
787, 788, 789, 790, 791, 792, 793

p. 4, 57, 80, 81, 180, 184, 191,
240, 405, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 436, 437,
444, 457, 461, 523, 660, 757

SPERANZA EDOARDO:

RICCARDELLI LIBERATO:

TREMAGLIA

117,
355,
423,
453,
580,
590,
717,
799,

118,
393,
429,
457,
581,
591,
718,
800,

PIERANTONIO

160,
394,
430,
458,
582,
592,
719,
801,

161,
395,
431,
459,
583,
593,
757,
802,

MIRKO:

162,
404,
432,
465,
584,
653,
793,
803,

179,
405,
433,
479,
585,
654,
794,
804,

38, 115,
184, 253,
413, 414,
450, 451,
481, 482,
587, 588,
65~ 657, 667,
795, 796, 797,
812

p.
181,
408,
440,
480,
586,

116,
254,
419,
452,
579,
589,
716,
798,

p. 185, 196, 214, 227, 228, 239, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 433, 445, 522, 577, 578,
579, 682, 739

VALORI DARIO:
RICCI RAIMONDO:

48, 49, 52, 54,
110, 111, 168,
281, 302, 367,
401, 482, 483,

p. 19, 20, 21,
75, 85, 89, 94;
169, 170, 175,
374, 375, 376,
484, 485, 486,

22, 23, 24, 25, 26,
100, 101, 102, 109,
215, 240, 259, 260,
378, 398, 399, 400,
487, 488, 489, 505

p. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47,
55, 59, 62, 64, 74, 75, 247, 248, 249, 258, 259,
260, 261, 286, 287, 289, 310, 311, 334, 339, 340,

RIZZO ALDO:

VENANZI MARIO:

p. 134

VENTRE ANTONIO:

p. 311, 324, 325, 326, 327, 328

ZURLO GIUSEPPE:

p. 231, 232, 233
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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
DURANTE LE SEDUTE

N. B. - L'abbreviazione « s.» sta per «seguenti », «antim.» per «antimeridiana »,
« pom.» per «pomeridiana ». Quando un argomento è stato ripetutamente
trattato nel corso di una audizione, si indica l'audizione stessa e la pagina
in cui essa ha inizio.
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CARBONI FLAVIO
RAPPORTI CON ROBERTO CALVI:

p. 526 e s.

EDITORIA
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:
CORRIERE DELLA SERA:
s.; p. 812 e s.

p. 566 e s.

p. 524 e s.; p. 591 e s.; p. 599 e s.; p. 754 e s.; p. 799 e

GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON FEDERICO UMBERTO D'AMATO:
GRUPPO RIZZOLI - RAPPORTI CON FRANCESCO PAZIENZA:
NUOVA SARDEGNA - ASSETTO AZIONARIO:

p. 524 e s.

p. 466 e s.

p. 590 e s.

EVERSIONE
ATTIVITÀ EVERSIVE E PROGETTI AUTORITARI DI GELLI E DELLA P2:
p. 56 e s.; p. 463 e s.
GOLPE
s.;
p.
p.

BORGHESE: p. 10 e s.; p. 12 e s.; p. 15
p. 113; p. 115 e s.; p. 127 e s.; p.
275 e s.; p. 514 e s.; p. 542 e s.; p. 568 e
633 e s.; p. 639 e s.; p. 647; p. 782 e s.;

ROSA DEI VENTI:

p. 11;

e s.; p. 26 e s.; p. 83 e s.; p. 97 e
164; p. 207 e s.; p. 228 e s.;
s.; p. 587; p. 613 e s.; p. 629 e s.;
p. 790 e s.

p. 10 e s.; p. 782 e s.; p. 790 e s.

SERVIZI SEGRETI - RAPPORTI CON DESTRA EVERSIVA:
STRAGE DI PIAZZA FONTANA:
STRAGE TRENO ITALICUS:

p. 482; p. 514 e s.

p. 107 e s.; p. 292 e s.

p. 547; p. 781 e s.

FINANZA
BANCO AMBROSIANO:

p. 800 e s.; p. 814 e s.

CALVI ROBERTO - FUGA E MORTE:

p. 563 e s.; p. 572 e s.; p. 589; p. 608 e s.

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:

p. 566 e s.
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CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON FEDERICO UMBERTO D'AMATO:
p. 571 e S.; p. 574 e S.; p. 594 e S.; p. 617
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI:

p. 526 e s.

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI:

p. 607 e s.

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
CALVI ROBERTO - VICENDA PASSAPORTO:

p. 520 e S.;

p. 754 e s.

p. 233 e s.

CALVI ROBERTO E BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON FRANCESCO PAZIENZA: p. 465 e S.; p. 469 e S.; p. 496 e S.; p. 520 e S.; p. 595 e S.; p. 607 e s.
SINDONA MICHELE - RAPPORTI CON GELLI:

p. 71 e S.; p. 167 e S.; p. 310

SINDONA MICHELE - RAPPORTI CON GIULIO ANDREOTTI:
S.; p. 806 e s.

p. 753 e S.; p. 759 e

INFORMAZIONE
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:
CORRIERE DELLA SERA:
S.; p. 812 e s.

p. 566 e s.

p. 524 e S.; p. 591 e S.; p. 599 e S.; p. 754 e S.; p. 799 e

COSTANZO - INTERVISTA
1980): p. 332 e s.

A GELLI

(CORRIERE

NUOVA SARDEGNA - ASSETTO AZIONARIO:
OP - AGENZIA DI STAMPA DELLA P2:

DELLA

SERA,

OTTOBRE

p. 590 e s.

vedi PECORELLI - OP.

LAVORI COMMISSIONE
DIBATTITO SU DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DAGLI ONOREVOLI
COSTANTINO BELLUSCIO E FLAMINIO PICCOLI: p. 412 e s.
ELEZIONE VICEPRESIDENTE:
GRUPPI DI LAVORO:

p. 79

p. 179 e S.; p. 447; p. 451

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE ANAGRAFE ISCRITTI G.O.I.:
OPERAZIONI DI SEQUESTRO IN SEDI MASSONICHE:
p. 405 e S.; p. 429 e S.; p. 441 e S.; p. 445

p. 350 e s.

p. 247 e S.; p. 403 e S.;

PROCEDIMENTO PENALE ATTINENTE DENUNCIA G.O.1. PER PUBBLICAZIONE
SU L'ESPRESSO NOMINATIVI MASSONI: p. 404 e s.
PROGRAMMA AUDIZIONI, PROPOSTE CAPITOLATI DOMANDE, ACQUISIZIONE
DOCUMENTI: p. 74 e S.; p. 79 e S.; p. 175 e S.; p. 179 e S.; p. 239 e S.; p. 245
e S.; p. 429 e S.; p. 434 e S.; p. 443 e S.; p. 447 e S.; p. 451 e S.; p. 457 e S.;
p. 653 e s.
RICORSI G.O.1. AVVERSI OPERAZIONI DI SEQUESTRO:

p. 245 e s.

MAGISTRATURA
RICORSI G.O.1. AWERSI OPERAZIONI DI SEQUESTRO DELIBERATE DALLA
COMMISSIONE: p. 245 e s.
VICENDA ZILLETTI - PASSAPORTO CALVI:

p. 233 e s.

MASSONERIA
ADESIONI ED INIZIAZIONI DI UOMINI POLITICI ITALIANI ALLA MASSONERIA: p. 640 e s.
ATTESTATI ITALO CAROBBI:

p. 134; p. 192 e s.
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CARTE MARCELLO COPPETTI: p. 53 e S.; p. 64 e S.; p. 130 e S.; p. 139 e S.; p. 149
e S.; p. 156 e S.; p. 200 e S.; p. 206 e S.; p. 210 e S.; p. 221 e s.
D'AMATO FEDERICO UMBERTO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 514

ELENCHI ISCRITTI ALLA P2: vedi SEQUESTRO CASTIGLION FIBOCCHI.
ELENCO COLLABORAZIONISTI FORNITO DA GELLI NEL 1945:
p. 162 e s.
FINANZIAMENTI FIAT - G.O.I.:

p. 138 e S.;

p. 194, p. 310 e s.

GELLI - ARCHIVIO IN URUGUAY:

p. 276 e s; p. 323

GELLI INTERVISTA A COSTANZO (CORRIERE DELLA SERA, OTTOBRE 1980):
p. 332 e s.
GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 133; p. 207 e S.; p. 211 e
S.; p. 226 e S.; p. 309; p. 561; p. 598; p. 600; p. 620; p. 741 e S.; p. 757 e S.;
p. 771 e S.; p. 783 e S.; p. 804 e S.; p. 813 e s.
GELLI - RAPPORTI CON VERTICI MILITARI:

p. 365 e s.

GRASSINI GIULIO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 355 e S.; p. 366 e S.; p. 380 e s.

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTECARLO): p. 345; p . 617; 740 e s.
LOGGIA MASSONICA IN VATICANO:
LOGGIA Pl:

p. 624

p. 329; p. 341

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.):

p. 345

OPERAZIONI DI SEQUESTRO IN SEDI MASSONICHE: vedi LAVORI COMMISSIONE.
RICORSI G.O.1. AWERSI OPERAZIONI DI SEQUESTRO DELIBERATE DALLA
COMMISSIONE: vedi LAVORI COMMISSIONE e anche MAGISTRATURA.
RIUNIONE HOTEL BAGLIONI:

p. 263 e S.; p. 289 e S.; p. 318 e s.

TENTATIVI DEL G.O.1. DI RIENTRARE IN POSSESSO DI PALAZZO GIUSTINIANI: p. 558
UNIFICAZIONE G.O.l. - GRUPPO A.L.A.M. (ALLIATA DI MONTEREALE 1960):
p. 558

MILITARI
FORNITURA PERMAFLEX ALL'ESERCITO ITALIANO:
GELLI - RAPPORTI CON VERTICI MILITARI:

p. 745 e S.; p. 758 e s.

p. 365 e s.

NOMINA GENERALE GIUDICE: p. 285 e S.; p. 323; p. 696 e S.; p. 755 e S.;
p. 767 e S.; p. 798 e S.; p. 815 e s.
NOMINE ARMA CARABINIERI:

p. 466 e s.

MONDO POLITICO
ADESIONI ED INIZIAZIONI DI UOMINI POLITICI ITALIANI ALLA MASSONERIA: p. 640 e s.
APPUNTO DI GELLI SU GIULIO ANDREOTTI:

p. 746 e s.

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI:
DEMOCRAZIA NAZIONALE:

p. 607 e s.

p. 592; p. 802 e s.

ENI-PETROMIN - INTERVENTI DI GEL LI SU
p. 751, p. 761 e S.; p. 802 e s.

UOMINI POLITICI ITALIANI:

FINANZIAMENTI U.S.A. (AMBASCIATORE MARTIN) A PARTITI POLITICI ITALIANI
PER LE ELEZIONI 1972: p. 776 e s.

-

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

832-

FOLIGNI MARIO - NUOVO PARTITO POPOLARE: p. 4 1 e S.; p. 7; p. 281; p. 283 e
S.; p. 328 e S.; p. 592; audizione 4/11/1982 (Foligni) p. 623 e S.; audizione 9/11/
1982 (Foligni) p. 668 e S.; p. 763 e S.; p. 816 e s.
GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 133, p. 207 e S.; p. 211 e
S.; p. 226 e S.; p. 309; p. 561; p. 598; p. 600; p. 620; p. 741 e S.; p. 757 e S.; p.
771 e S.; p. 783 e S.; p. 804 e S.; p. 813 e s.
GELLI E ORTOLANI - RAPPORTI CON LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA:
p. 735 e S.; p. 738 e S.; p. 770 e s.
GRASSINI GIULIO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:

p. 377 e s.

PROGETTO POLITICO DELLA P2: p. 311 e S.; p. 315 e S.; p. 327; p. 331 e S.; p. 358
e S.; p. 369 e S.; p. 512 e S.; p. 531 e S.; p. 592; p. 611; p. 621; p. 735 e S.; p. 803
e s.
SANTOVITO GIUSEPPE - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
S.; p. 489 e S.; p. 501; p. 504 e s.
VIAGGIO IN U.S.A. DELL'ONOREVOLE PICCOLI:

p. 481 e

p. 468 e S.; p. 495

PAZIENZA FRANCESCO
ATTIVITÀ NEI SERVIZI SEGRETI: p. 362; p. 464 e S.; p. 469 e S.; p. 476 e S.;
p. 480 e S.; p. 492; p. 496 e s.
OPERAZIONE BILLYGATE:

p. 519

RAPPORTI CON CALVI E BANCO AMBROSIANO:
S.; p. 520 e S.; p. 595 e S.; p. 607 e s.

p. 465 e S.; p. 469 e S.; p. 496 e

RAPPORTI CON FEDERICO UMBERTO D'AMATO:

p. 517 e S.; p. 563 e S.; p. 575

RAPPORTI CON GIULIO GRASSINI:

p. 372 e S.; p. 369 e S.; p. 394; p. 396

RAPPORTI CON IL GRUPPO RIZZOLI:
RAPPORTI CON MICHAEL LEDEEN:

p. 466 e s.
p. 519 e s.

VIAGGIO IN U.S.A. DELL'ONOREVOLE PICCOLI:

p. 468 e s; p. 495

PECORELLI - OP
OMICIDIO PECORELLI:

p. 280; p. 282

OP - AGENZIA DI STAMPA DELLA P2:
OP - ATTACCHI A GIULIO ANDREOTTI:

p. 263 e S.; p. 289 e S.; p. 319; p. 736
p. 750 e .S.; p. 802 e s.

OP - DIREZIONE FALDE: p. 8; p. 73; p. 267 e S.; p. 273; p. 277; p. 285 e S.; p. 289
e S.; p. 292 e S.; p. 298 e S.; p. 307; p. 337; p. 428; p. 643; p. 725
OP - FINANZIAMENTI:

p. 8; p. 631 e S.; p. 643 e s.

PECORELLI MINO - RAPPORTI CON GELLI:

p. 204

PECORELLI MINO - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI: p. 8 e S.; p. 21 e S.;
p. 30 e S.; p. 42; p. 67 e S.; p. 73 e S.; p. 88 e S.; p. 91 e S.; p. 109 e S.; p. 280;
p. 292 e S.; p. 335 e S.; p. 363 e S.; p. 511 e S.; p. 527 e s.
PECORELLI MINO - RAPPORTI CON MARIO FOLIGNI:

p. 709

RAPPORTI INTERNAZIONALI
GELLI - RAPPORTI CON IL VATICANO:

p. 464 e S.; p. 493 e s.

GELLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA: p. 329 e S.; p. 344 e S.; p. 593; p. 618 e
S.; p. 741 e S.; p. 755 e S.; p. 777 e S.; p. 795 e s.
GELLI - RAPPORTI CON LA LIBERIA:
GELLI - RAPPORTI CON L'EST:

p. 329 e s.

p. 139 e s.
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GELLI - RAPPORTI CON PRESIDENTI U.S.A.:

p. 362

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTECARLO): p. 345; p. 617; p. 740 e s.
O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.):

p. 345

SEQUESTRO CASTIGLION FIBOCCHI
ELENCHI ISCRITTI ALLA P2:

p. 266

SERVIZI SEGRETI
CARTE MARCELLO COPPETTI: p. 53 e s.; p. 64 e s.; p. 130 e s.; p. 139 e s.; p. 149
e s.; p. 156 e s.; p. 200 e s.; p. 206; p. 210 e s.; p. 221 e s.
CONTROLLI EFFETTUATI DAI SERVIZI SEGRETI SUL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIOVANNI LEONE: p. 737 e s.; p. 770 e s.
COPPETTI MARCELLO - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI ITALIANI:
zione 14/10/1982 (Coppetti) p. 187 e s.
D'AMATO FEDERICO UMBERTO - POSIZIONE MASSONICA:
D'AMATO FEDERICO
p. 517 e s.

UMBERTO

-

audi-

p. 514

RAPPORTI CON FRANCESCO

PAZIENZA:

D'AMATO FEDERICO UMBERTO - RAPPORTI CON GELLI E ORTOLANI: p. 509 e
s.; p. 526 e s.; p. 547 e s.; p. 552; p. 558; p. 577 e s.; p. 580; p. 599 e s.; p. 612
D'AMATO FEDERICO UMBERTO - RAPPORTI CON ROBERTO CALVI:

p. 520 e s.

FASCICOLI SIFAR: p. 58; p. 61 e s.; p. 148 e s.; p. 161 e s.; p. 204; p. 746 e s.;
p. 781 e s.; p. 786 e s.
FASCICOLO M.FO.BIALI: p. 69 e s.; p. 98 e s.; p. 127; p. 151 e s.; p. 162; p. 166;
p. 169 e s.; p. 173; p. 205; p. 279 e s.; p. 283 e s.; p. 323; p. 339 e s.; p. 340;
p. 466 e s.; p. 470 e s.; p. 482 e s.; p. 495 e s.; p. 501; p. 505 e s.; p. 641 e s.;
audizione 9/11/1982 (Foligni) p. 668 e s.; p. 748 e s.; p. 763 e s.; p. 773 e s.; p.
783 e s.; p. 775 e s.; p. 797 e s.; p. 808 e s.; p. 812 e s.
GELLI - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI ITALIANI: p. 81 e s.; p. 197 e s.;
p. 219 e s.; p. 226 e s.; p. 231; p. 356; p. 364 e s.; p. 371 e s.; p. 385 e s.;
p. 394; p. 479 e s.; p. 492 e s.; p. 593
GELLI - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI STRANIERI: p. 128; p.137; p.139;
p. 144; p. 162 e s.; p. 193 e s.; p. 198; p. 199; p. 219 e s.; p. 222; p. 238; p. 585
e s.; p. 617
GOLPE
s.;
p.
p.

BORGHESE: p. lO e s.; p. 12 e s.; p. 15 e s.; p. 26 e s.; p. 83 e s.; p. 97 e
p. 113; p. 115 e s.; p. 127 e s.; p. 164; p. 207 e s.; p. 228 e s.; p. 275 e s.;
514 e s.; p. 542 e s.; p. 568 e s.; p. 587; p. 613 e s.; p. 629 e s.; p. 633 e s.;
639 e s.; p. 647; p. 782 e s.; p. 790 e s.

GRASSINI GIULIO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 355 e s.; p. 366 e s.; p. 380 e s.

GRASSINI GIULIO - RAPPORTI CON FRANCESCO PAZIENZA:
s.; p. 394; p. 396

p. 372 e s.; p. 369 e

GRASSINI GIULIO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:

p. 377 e s.

INFORMATIVE SU LICIO GELLI: p. 10; p. 20 e s.; p. 34 e s.; p. 49 e s.; p. 66 e s.;
p. 110 e s.; p. 113 e s.; p. 118 e s.; p. 128; p. 133 e s.; p. 137 e s.; p. 142 e s.;
p. 162 e s.; p. 168; p. 186 e s.; p. 359 e s.; p. 368 e s.; p. 390 e s.; p. 463 e s.;
p. 491 e s.; p. 499; p. 503 e s.; p. 587; p. 613
ISPETTORATO ANTITERRORISMO (EMILIO SANTILLO):
NOMINE:

p. 580; p. 610; p. 612 e s.

p. 129; p. 135; p. 171; p. 744 e s.

ORGANIZZAZIONE SERVIZI RIFORMATI:

p. 374 e s.; p. 387 e s.; p. 390; p. 477 e s.

-
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p. 492; p. 496 e s.
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p. 362; p. 464 e s.; p. 469 e s.; p. 476 e s.; p. 480 e s.;

PECORELLI MINO - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI: p. 8 e s.; p. 21 e s.;
p. 30 e s.; p. 42; p. 67 e s.; p. 73 e s.; p. 88 e s.; p. 91 e s.; p. 109 e s.; p. 280;
p. 292 e s.; p. 335 e s.; p. 363 e s.; p. 511 e s.; p. 527 e s.
RAPPORTI CON DESTRA EVERSIVA:
ROSA DEI VENTI:

p. 482; p. 514 e s.

p. lO e s.; p. 782 e s.; p. 790 e s.

SANTOVITO GIUSEPPE - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI:
s.; p. 500 e s.

p. 487 e s.; p. 497 e

SANTOVITO GIUSEPPE - RAPPORTI CON ROBERTO CALVI:

p. 496 e s.

SANTOVITO GIUSEPPE - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
s.; p. 489 e s.; p. 501; p. 504 e s.
SID - UFFICIO D:

p. 481 e

p. 272 e s.; p. 323 e s.

SID - UFFICIO REI (RICERCHE ECONOMICHE E INDUSTRIALI): p. 269 e s.;
p. 296 e s.; p. 301; p. 304 e s.; p. 317; p. 325; p. 335; p. 340 e s.
STRAGE DI FIUMICINO (1973):

p. 546 e s.; p. 609

STRAGE DI PIAZZA FONTANA:

p. 107 e s.; p. 292 e s.

STRAGE TRENO ITALICUS:

p. 547; p. 781 e s.

TENDENZE FILOARABE E FILOISRAELIANE:
p. 721
UFFICIO AFFARI RISERVATI:
p. 604

p. 106; p. 335; p. 340; p. 609 e s.;

p. 541 e s.; p. 544 e s.; p. 550; p. 581; p. 588;

UOMINI DEI SERVIZI ISCRITTI ALLA P2:
p. 41; p. 85 e s.; p. 95; p. 398 e s.

p. 6 es.; p. 11; p. 19 e s.; p. 34 e s.;

TRAFFICI PETROLIFERI
ENI-PETROMIN:

p. 743 e s.; p. 762 e s.

ENI-PETROMIN - INTERVENTI DI GELLI SU UOMINI POLITICI ITALIANI: vedi
MONDO POLITICO.
FASCICOLO M.FO.BIALI: p. 69 e s.; p. 98 e s.; p. 127; p. 151 e s.; p. 162; p. 166;
p. 169 e s.; p. 173; p. 205; p. 279 e s.; p. 283 e s.; p. 323; p. 339 e s.; p. 340;
p. 466 e s.; p. 470 e s.; p. 482 e s.; p. 495 e s.; p. 501; p. 505 e s.; p. 641 e s.;
audizione 9/11/1982 (Foligni) p. 668 e s.; p. 748 e s.; p. 763 e s.; p. 773 e s.; p.
783 e s.; p. 797 e s.; p. 808 e s.; p. 812 e s.
TRAFFICI CON LA LIBIA: audizione 4/11/1982 (Foligni) p. 626 e s.; audizione 9/11/
1982 (Foligni) p. 670 e s.

TRAFFICO D'ARMI
COMPETENZE DEI SERVIZI:
p. 323 e s.; p. 334 e s.
RIVELAZIONI OP:

p. 84 e s.; p. 105 e s.; p. 121 e s.; p. 146 e s.; p. 301;

p. 746 e s.

TRAFFICO D'ARMI CON L'O.L.P.:
TRAFFICO D'ARMI CON LA LIBIA:

p. 105; p. 121 e s.
p. 13; p. 746 e s.

VICENDA MORO
RIVELAZIONI DI FEDERICO UMBERTO D'AMATO:
RIVELAZIONI DI GIULIO ANDREOTTI:

p. 556; p. 582

p. 753 e s.

RIVELAZIONI DI MARCELLO COPPETTI E ANTONIO VIEZZER:
p. 209 e s.

p. 60; p. 204 e s.;
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INDICE DEI NOMI E DEI SOGGETTI
CITATI DURANTE LE SEDUTE (*)

(*)

Le citazioni relative alla loggia P2 (o loggia Propaganda o loggia Propaganda
massonica 2) non sono state rilevate, data la loro continua presenza.
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ABC (periodico):
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189

p.

ABUAGELA M. HUEGI:
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AMENDOLA:

627, 628, 670, 675, 676,

p.

p.

315

AMENDOLA GIOVANNI:

316

p.

677, 714
ABUMOEK:

AMMAR:

677, 678

p.

ACCAME FALCO:

ACCORNE~O FERDINANDO:

A.C.L.I.:

p.

161,
229,
475,
695,
740,
783,

AFFATIGATO MARCO:

p.

112, 531

AGNELLI GIOVANNI:

p.

194

AGNESE GINO:

A~I.A.C. (Associazione Internazionale Apostolato Cat-

623, 624, 625, 643, 668, 669, 670,
688, 689, 690, 691
tolico):

ANGELI:

p.

31, 61, 70, 130, 131,
211, 212, 213, 214,
446, 453, 461, 462,
506, 639, 653, 658,
727, 728, 732, 735,
762, 763, 764, 767,
807, 809, 814, 817

p.

207,
319,
496,
716,
757,
792,

ANDROPOV YURI:

704

p.

172,
237,
495,
696,
746,
788,

545

p.

ANDREOTTI GIULIO:

216

708

p.

558

ANDERLINI LUIGI:

324

p.

p.

210,
320,
501,
719,
761,
802,

148,
226,
467,
693,
737,
770,

149,
227,
473,
694,
739,
777,

198

p.

154

p.

p.

625, 694, 695,

NAZIONALE

PARACADUTISTI

ANGELINI FIORENZO (monsignore):

719, 763, 804
AlPE (agenzia):

p.

AIELLO CLAUDIA:

p.

527

ALBANESE GIOACCHINO: 'p.
ALESSANDRI RENZO:

ANIS:

13, 73, 208

636

ANNUNZIATA (capitano):

322

194

p.

p.

A.N.P.D.1.
n'ITALIA):

ALESSANDRINI EMILIO:

(ASSOCIAZIONE
p.

171

p.

615

782

p.

p. 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195,
207, 209, 210, 237, 428

ANSA:
ALESSI GIUSEPPE:

746, 772, 802, 810

p.

ALLAVENA GIOVANNI:

746

p.

ANSELMI TINA:

ALLIATA DI MONTEREALE GIOVANNI:

p.

11, 12, 62, 558

588, 647

ALMIRANTE GIORGIO:

p.

ALOJA

71, 197, 199, 200, 203, 306,

GIUSEPPE:

p.

341, 612
ALVINO (colonnello):
AMADASI:

p.

687

p.

AMBASCIATA D'ARGENTINA:
AMBASCIATA DI LIBIA:
AMBASCIATA DI MALTA:

p.
p.

p.

771, 777, 805

633, 675, 676, 708, 785
674

537
p.

752

ANTETOMASO (avvocato):

p.

ANTONELLI VITTORIO:

p.

612

AQUILANTI GIUSEPPE:

p.

689

ANTELOPE COBBLER:

ARABIA SAUDITA:

323

p.

ARAFAT JASSER:

p.
p.

518, 743, 762
518

ARAMBURU (generale):
ARDITO:

p.

699

7, 8, 16, 88

p.

777, 778
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p. 6, 106, 139, 226, 317, 329, 330, 331,
344, 345, 358, 370, 492, 495, 593, 618, 619, 741,
742, 744, 755, 777, 778, 779, 796, 805, 819

ARGENTINA:

ASTROLABIO (L'):

442

p.

p. 13, 14, 15, 16, 27, 112,
113, 115, 116, 117, 118, 395, 482, 515, 543, 587,
588, 589, 605, 606, '615, 797

AVANGUARDIA NAZIONALE:

AVH-SERVIZIO INFORMAZIONI UNGHERESE:

p.

63, 136,

140, 219
AZIONE CATTOLICA:

p.
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BATTISTA GIUSEPPE:
BATTISTACCI GIORGIO:

p.

196

BELCI CORRADO:

p.

210
p.

BELLASSAI SALVATORE:

447

p.

612

p.

271

p.

BELLUSCIO COSTANTINO:

196

p.

612

BELLANTONIO FRANCESCO:

BELLAVISTA GIROLAMO:

708

411

p.

BAUSI LUCIANO:

BELLINI PIERO:

BADOGLIO PIETRO:

806

p.

414, 415, 423, 447, 659,

p.

738, 760, 761
BA.FI.SUD:

71, 636

p.

BENEDETTI ERMENEGILDO:
BAGNASCO ORAZIO:

BENEDETTI UGO:
BALDACCI FULVIO:
BALDINI:

p.

193, 216, 322, 329

634, 635, 676, 693

p.

689, 699

p.

784

BENEFORTI WALTER:

p.

BEOLCHINI ALDO:

148, 149, 162, 792, 793, 809

461

BALESTRIERI GIORGIO:

p.

7

p.

BERARDUCCI:
BANCA COMMERCIALE ITALIANA:

492

p.

707

p.

BERETTA GIANFRANCO:
BANCA D'ITALIA:

DEL

LAVORO:

p.

p.

BERGER JACQUES:

198

p.

3, 12, 437, 628,

649, 706

BERNABÒ GIUSEPPE:

BANCA PASSADORE:

298, 344

BERGAMELLI ALBERT:

492

p.

NAZIONALE

407, 667

p.

180.427,432,451,708, 801, 806

p.

BANCA MORGAN:
BANCA

p.

432, 437, 525, 572, 800. 801

p.

180

p.

596

p.

BANCA PRIVATA ITALIANA:

702, 754, 806

p. 179, 180, 181,432,450,451,
465, 466, 520, 521, 524, 525, 572, 573, 590, 591,
617, 667, 755, 800, 801, 813, 814, 815

BANCO AMBROSIANO:

BERNASCONI FRANCESCO:
BIAGI ENZO:

p.

p.

46

398

p.

629, 630, 631, 647, 701, 703,

711, 724
p.

508

427
BINETTI CARLO:

BANDIERA PASQUALE:

p.

p.

246, 405, 713

p.

BIAMONTE THOMAS:

BIDAULT:
BANCO AMBROSIANO HOLDING:

400

BERNASCONI (magistrato elvetico):

BANCA POPOLARE D'ETRURIA:
p.

p.

246, 444, 501, 590

p.

298, 326, 334, 344, 537, 538,

539, 640, 641

BIRINDELLI GINo:

p.

432, 461, 481, 482, 612, 647,

781, 802
BARBIERI:

703

p.

p. 103, 293, 294, 295, 300, 308,
314, 321, 322, 631, 643, 693, 716, 803

BISAGLIA ANTONIO:
BARLASSINA:
BARLETTA:

p.
p.

689

541

BARONE MARIO:

BASSO LELIO:

p.
p.

BATTELLI ENNIO:

706

p.

BARRESI MICHELE:
BARTOLOMEI:

BISIGNANI LUIGI:

p.

447

640, 641
556
p.

BITTONI LUIGI:

393, 461, 781

p.

BND-SERVIZIO INFORMAZIONI R.F.T.:
BOCCANELLI PIETRO:
BOLDRINI ARRIGO:

659

692

p.

BOLZANI PRIMO:

p.
p.

p.

p.

84

680, 681, 698

129, 134, 135, 156, 163

697
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BONADEO (monsignore):
BONZANI (generale):
BORGHESE (IL):

-

p.

693, 704, 705

CAMPO FLAVIO:

285, 286, 756, 767, 768

p.

CANADA:

80, 183

p.

p. 26, 31, 32, 66, 82, 83,
96, 97, 102, 111, 113, 118, 127, 164, 165, 171,
173, 207, 228, 275, 276, 277, 515, 542, 543, 544,
550, 567, 568, 587, 613, 614, 615, 633, 639, 647,
658, 724, 751, 781, 782, 784, 790, 797, 817

BORSI DI PARMA (generale):

p.

285, 767

p.

117, 587, 797

p.

564
781

CANTORE ROMANO:

750, 752

p.

CAPANNA (capitano):

p.

543, 654

CAPECCHI MARCELLO:

p.

192, 193, 203

CAPPELLA MARIO:

316, 325, 327, 328, 334, 335,

p.

p.

CANDIDO:

BORGHESE JUNIO VALERIO:

Bosco GIACINTO:

Senato della Repubblica

839-

615

p.

CAPRARA MASSIMO:

510, 544, 545

p.

339
CARACCIOLO (gruppo):
BOTTA GIACOMO:

p.

607

437

p.

p. 183, 184, 432, 437, 487, 488,
501, 566, 590, 591, 607

CARACCIOLO CARLO:
BOZZI (formazione partigiana):
B.R. (BRIGATE ROSSE):
BRASILE:

p.

p,

70, 71, 205, 512, 556, 578

628, 673, 675

p.

p.

BRUNO (colonnello):

p.

318, 322

p.

737

BULGARI GIANNI:

p.

190, 704

CADORNA LUIGI:

p.

361, 448
p.

380, 381

CALVI (famiglia):

p.

217
p.

p.

235,
496,
563,
575,
613,
813,

16, 45, 46,
368, 413, 432,
497, 498, 513,
564, 565, 566,
576, 584, 589,
617, 703, 712,
814

p.

CAMBARELLI GIUSEPPE:

p.

196

47,
437,
520,
567,
591,
713,

179, 181,
45~ 465,
521, 522,
568, 571,
594, 595,
725, 754,

184,
469,
524,
572,
596,
799,

532

192

CAROBBI ITALO:

p.

CARPI PIER:

275, 332, 660, 735

CARTER JIMMY:

520

CALVI ROBERTO:

234,
488,
526,
574,
608,
812,

CARLISI CARLO:

CARTER' BILLY:

465, 466, 469, 574, 594

46, 47, 79, 80, 81, 179, 183, 184,
246, 437, 444, 451, 457, 466, 520, 522, 565, 574,
590, 593, 594, 653, 654, 655, 754

233,
487,
525,
573,
607,
800,

p.

CARRER (professore):

722

p.
p.

245, 246,
487, 488,
561,562,
654, 655,

659

CARIGLIA ANTONIO:

p.

179,
451,
526,
653,

80, 183

p.

p.

80,
450,
523,
617,

103, 133, 134, 322

p.

CARLUCCI GUGLIELMO:

CALABRESE ANTONIO:

CALVI CLARA:

45, 46, 79,
443, 444, 446,
501, 503, 522,
590, 591, 607,
814, 815

p.

432,
500,
575,
801,

CARENINIEGIDIO:

432, 488, 525

p.

p.

431,
498,
568,
657,

CARETTO ENNIO:

500

CALVI ANNA:

817

139

p.

CALLARÀ: . p.

p.

413,
497,
567,
656,

516

46

p.

CARBONI FLAVIO:

p.

814

p.

CARBONI ANDREA:

BUFFONE PIETRO:

CABASSI CARLO:

612, 615

p.

CARBONE EUGENIO:

801

BUCCIARELLI DUCCI BRUNETTO:

p.

CARADONNA GIULIO:

CARAMANICA (colonnello medico):

BRIOSCHI (società):

CACCHIONE:

190

344

BREGA (società):

BULGARIA:

p.

p.

328

519, 725
519, 725

p. 8, 23, 48, 70, 73, 223, 464, 466,
473, 475, 484, 485, 486, 495, 501, 506, 744, 748,
749, 750, 763, 764, 766, 784, 785, 786, 798, 799,
813, 814, 817

CASARDI MARIO:

CASAROLI AGOSTINO:
CASERO GIUSEPPE:
CASINI VALDEMARO:
CASORA GIUSEPPE:

p.

275, 312

p.
p.
p.

464, 814, 815

234

487, 488, 502

CASSA PER IL MEZZOGIORNO:

p.

211, 213, 226, 745
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p. 707

CATALANO GIOVANNI:

p. 194, 195, 225, 230

CATELANI GUIDO:
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404

COLAJANNI LUIGI:

p.

COLOMBO EMILIO:

p. 634, 635, 683, 684, 693

CATENACCI ELVIO:

p. 541, 542, 654

COMINFORM:

CECCHI ALBERTO:

p. 79

COMITATO ESECUTIVO DI MONTECARLO: vedi Loggia di

p. 84, 85, 105, 121, 122, 123, 125

CECOSLOVACCHIA:

p. 528, 660

CEDERNA CAMILLA:

Agenzia immobi-

PARLAMENTARE

PER I

SERVIZI DI INFORMA-

p.

489, 505
p. 272, 273, 277, 322, 323, 335

CENTRALE (LA):

p. 80, 591, 813

STUDI

anche Locadi -

ZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO:

CEFIS EUGENIO:

CENTRO

Montecarlo e

liare.
COMITATO

p. 658

C.E.E.:

p. 68, 163, 479

E

DOCUMENTAZIONE

PER

LA

CENTRO STUDI STORIA CONTEMPORANEA:

COMMISSIONE BEOLCHINI:

p. 148, 149, 162, 809, 810

COMMISSIONE INQUIRENTE:

p. 537, 562,748, 752, 753

COOPERA-

p. 3

ZIONE EUROPEA:

p. 746, 772, 809, 810

COMMISSIONE ALESSI:

p. 329, 330,

p. 187, 191, 203, 205, 207, 209,

COMMISSIONE MORO:

210, 753

331
p. 310, 311

CERCHIAI PIERO:

p. 537, 538, 539, 753, 758,

COMMISSIONE SINDONA:

760, 776, 796, 806
p. 180, 235, 427, 444, 532, 534, 539

CERUTI MARCO:

COMUNIONE E LIBERAZIONE:

p. 129, 375, 383, 387, 398, 403, 498, 744,
788, 789

p. 708

CESIS:

p. 187

CHELAZZI (magistrato):

p. 461

CHERUBINI:
CHIUSANO:

CONDOTTE D'ACQUA (società):

p. 194, 323, 631, 698

CONFINDUSTRIA:
CONNALLY JOHN:

p. 293

CONSALVI:

p. 54, 57, 61, 136, 158, 196, 198, 200, 218,
219, 220, 237, 238, 495, 508, 518, 519, 526, 545,
557, 585, 776, 785

C.I.A.:

p.

p. 701

p. 119

CONSIGLIO DI STATO:
CONSOB:

CIAMPI CARLO AZEGLIO:

p. 7.06

p.

270, 356

p.

801

180
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A JOHANNESBURG:

CIARRAPICO GIUSEPPE:

p.

p.

p.

p.

380, 381

27
COPPETTI MARCELLO:

(;;IOLINI ELIO:
CIOPPA ELIO:

p.
p.

3
364, 372,. 373, 374, 399

CIPELLINI ALBERTO:
CIVILTÀ CRISTIANA:
CLN-PISTOIA:

p.

CLUB DI BERNA:

p.
p.

436

624

134, 192
p.

508, 511

Coco GIOVANNI SILVESTRO:
COFFREY:

49, 65

p.

167, 720, 722, 784
CONTO PRIMAVERA:

CILE:

3

46, 556, 557
CONTI MARCELLO:

CIFERRI AUGUSTO:

p.

p.

p.

505

702

p. 17, 22, 25, 67, 68, 129,
143, 144, 145, 154, 166, 169, 171, 279, 484, 504,
690, 720, 721, 722

COGLIANDRO DEMETRIO:

9, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
65, 66, 70, 71, 75, 127, 128,
136, 139, 140, 141, 145, 149,
159, 160, 172, 173, 174, 184,
201, 210, 215, 226, 241, 362,

p.

58, 59, 60, 61, 64,
130, 131, 133, 135,
150, 156; 157, 158,
185, 186, 188, 193,
465, 527, 813
CORNACCHIA ANTONIO:

p.

500

CORNIA (magistrato):

p.

667

CORONA ARMANDO:

352, 361, 362, 404, 501, 526,

p.

590
CORONAS GIOVANNI:

CORRERA (generale):
CORRIAS:

p.

782

p.

p.

509, 518, 571
335

-
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p. 184, 268, 278, 320, 332,
437, 466, 513, 524, 525, 559, 571, 591, 599, 621,
754, 755, 771, 772, 799, 800, 801, 811, 812

CORRIERE DELLA SERA:

p. 190

CORSINI GIUSEPPE:

CORTE COSTITUZIONALE:

CORTE D'APPELLO - CATANZARO:

D'ANGELO SALVATORE:

p. 694, 728, 731, 732, 763

p. 527
p. 171

DARIDA CLELlO:

p. 369, 562

p. 54, 142, 211, 213,
229, 234, 283, 314, 391, 423, 466, 489, 505, 561,
620, 623, 631, 641, 646, 700, 715, 718, 719, 749,
798, 803, 816

D.C. (DEMOCRAZIA CRISTIANA):

p. 104

p. 359

p. 270

CORTE DEI CONTI:

p. 180, 782

D'AREZZO BERNARDO:

p. 251, 256, 261, 406

CORTE D'ASSISE-· BOLOGNA:

D'AMBROSIO GERARDO:

D'ARCANGELI:

p. 120, 377

CORSINI PIETRO:

Senato della Repubblica

841 -

p. 633, 691, 704

DE ANDREIS STEFANO:

p. 245, 248, 252, 254, 255,
256, 262, 353, 406, 408, 410, 411

CORTE DI CASSAZIONE:

DE ANGELIS

(monsignore):

p. 545, 576

p. 437, 525, 572, 800, 801

DE BE!"EDETTI CARLO:

p. 261

CORTE INTERNAZIONALE DE L'AJA:

DE FRAIA BUFFONI SALVATORE:
CORTE INTERNAZÙ1NALE DEL LUSSEMBURGO:

p. 239

p. 261
DE FRANCESCO EMANUELE:

p. 120, 167, 300, 315, 321,
322, 333, 457, 660, 692, 717, 736

p. 517, 583

COSENTINO FRANCESCO:

p. 357, 363, 377, 379, 501, 509,

COSSIGA FRANCESCO:

p. 531, 532

DE FRANCESCO ENNIO:

DEGLI INNOCENTI MAURIZIO:

p. 9, lO, 13, 14, 15, 20,

26, 66, 98, 111, 115

786
COSTAMAGNA GIUSEPPE:
COSTANZO MAURIZIO:

p. 332, 559

p. 421, 446, 755, 761, 762, 802

CRAXI BETTINO:

CRESCI GIANPAOLO:

p. 658

p. 181

p. 12, 13, 14, 15, 26, 27,
112, 113, 115, 116, 117, 118, 404, 515, 542, 570,
571, 587, 588, 589, 781, 782, 787, 797

DELLE CHIAIE STEFANO:

DELL'aMO:
CRIMINALPOL:

p. 380, 381

DEL GAUDIO MANLlO:
DEL GIZZO:

p. 803

COVELLI ALFREDO:

p. 585

DELFINO FRANCESCO:

p. 817

p. 562, 790

p. 217

DELL'OSSO PIER LUIGI:
CRITICA SOCIALE:

p. 181, 431, 453

p. 372, 373, 374
p. 48, 55, 58, 62, 71, 141,
197, 199, 200, 204, 737, 765, 790, 809, 810

DE LORENZO GIOVANNI:

p. 267, 268, 270, 278, 279, 293,
295, 302, 303, 318, 322, 612

CROCIANI CAMILLO:

p. 713

DE LUCA MAURIZIO:

p. 527, 545

CRONACHE D'OGGI:

DEL VECCHIO:

p. 127

p. 249, 251, 254, 427, 736

C.S.M.:

DE MARENCHES ALEXANDRE:
CUCINO

(generale):

CUDILLO ERNESTO:

DE MASSEY PHILIPPE:

p. 508

DE MATTEO GIOVANNI:

p. 16

DE MICHELIS GIANNI:

p. 384

p. 372, 374, 470, 471, 532, 578,

580
CURCIO RENATO:

p. 783

p. 501

DERIU FRANCESCO:

(marina militare):

p. 365

DE ROBBIO CARMINE:

DALLA CHIESA CARLO ALBERTO:

p. 790

DE SANTIS LUIGI:

D'AGOSTINO

FEDERICO UMBERTO: p. 15, 16, 46, 116,
118, 345, 432, 436, 449, 450, 451, 452, 457, 458,
507, 522, 534, 537, 539, 654, 737, 784, 795, 800

D'AMATO

p. 518

p. 693

DE VEGA:

p. 180

p. 86, 329, 333, 334, 427

p. 215

DIANA ALBERTO:

p. 312, 437, 457, 458, 691, 706
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-

p. 361, 447

DIAZ ARMANDO:

DI DONNA LEONARDO:

p. 437

DI MICELI RICCARDO:

p. 708

p. 612

FANALI DUILIO:

p. 559

DI BELLA FRANCO:

Senato della Repubblica

842-

p. 510, 511, 512, 513, 549, 553,
554, 560, 561, 601, 620, 771

FANELLI GIOVANNI:

p. 207, 237, 251, 260, 694, 710,

FANFANI AMINTORE:

718, 719, 817

p. 318

DINA:

p. 758

DORMIRE (società):

F.B.I.:

p. 630, 701, 702, 703, 711, 720

p. 516, 517, 542, 543, 587, 612,

DRAGO SALVATORE:

613, 614, 654

FEDERAZIONE ITALIANA STAMPA ALL'ESTERO:

DUCCESCHI MANRICO (alias PIPPO):

p. 134, 205, 206,

FEDERAZIONE
RO:

220
p. 562

ENI:

FERRACUTI FRANCO:

p. 268

ENEL:

p. 312, 437, 457, 458, 628, 649,
672, 691, 692, 705

p. 396, 437, 743, 755, 761, 762,

ENI-PETROMIN:

763, 803

FERRARO GIOVANNI:

p. 233, 234, 235

ERRERA GIOVANNI:

p. 271

p. 80, 183, 229, 280, 323, 404, 407,
501, 525, 566, 590, 603, 614, 648, 682, 701, 702,
713, 752

ESPRESSO (L'):

EUROPEO (L'):

p. 310, 311, 314, 323, 453, 778

FIGURATI:

p. 541

FILIPPO alias LICIO GELLI:
FINI MARCO:

p. 335

EUROPA CIVILTÀ:

FIAT:

p. 119

p. 196, 218

FINMECCANICA (società):

p. 313, 615

p. 268, 269, 306

FIORE FILIPPO:

p. 30, 614

FIORINI (D.P.):

p. 90, 91, 322

p. 128, 205, 469, 793
p. 320, 322, 750, 802

EVANGELISTI FRANCO:

FIORINI FLORIO:
ExPRESS (L'):

p. 288

p. 576

FERRERO CARLO:

p. 18, 69, 70, 84, 86, 95,
97, 117, 142, 162, 173

ESPOSITO (maresciallo):

p. 437

p. 519
FLORIANI:

p. 13, 86, 210, 229, 232, 437,
509, 533, 549, 550, 551, 552, 553, 614, 620

FABIANI

p. 181

FERRARI GIORGIO:

FERRARI AGGRADI MARIO:

p. 364

EURATOM:

p. 399

FERRARI ALBERTO:

p. 181, 271, 437, 598, 747, 775

ENPAS:

p. 189

p. 105, 604

FELTRINELLI GIANGIACOMO:

p. 627

ELHASI MOUSA SALEM:

ALL'ESTE-

p. 134, 190, 193

FELTRINELLI (società editrice):

p. 692, 706

EINAUDI MARIO:

ITALIANA

p. 193

FEDI SILVANO:

p. 735

STAMPA

p. 7

FEDERICI FEDERICO:

p. 269, 306

EINAUDI LUIGI:

MONDIALE

p. 736

p. 736

FEDI GINO:
EFIM:

p. 691, 704

FAVUZZI ENRICO:

p. 83, 540

D'OVIDIO GIANCARLO:

DURIDA:

p. 67, 168, 175, 179, 185, 186

FATONE NICOLA:

F.M.I.:

p. 768

p. 520

ROBERTO:

FNCRSI (FEDERAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI DELLA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA):

FACCHINETTI LORIs:

FOCOLARINI (movimento):

p. 8, 73, 74, 75,
263, 266, 268, 307, 308, 315,
338, 339, 427, 429, 490, 491,
638, 640, 641, 642, 643, 644,

FALDE NICOLA:

p. 542

p. 615
174,
317,
626,
671,

185,
318,
631,
691,

239,
336,
632,
694,

240,
337,
633,
725

p. 708

p. 68, 72, 162, 281, 282, 283, 285,
286, 287, 293, 296, 308, 309, 321, 328, 339, 436,
450, 453, 457, 466, 470, 473, 474, 481, 495, 534,

FOLIGNI MARIO:
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592,
672,
694,
748,
797,

622,
680,
709,
753,
798,

623,
681,
711,
763,
802,

626,
682,
715,
764,
804

-

629,
685,
716,
765,

652,
686,
717,
766,

653,
687,
722,
771,

655,
688,
723,
774,

667,
690,
724,
785,

668,
691,
730,
790,

p. 70, 207, 314, 396, 453, 461,
462, 506, 653, 658, 688, 696, 704, 767, 803, 816,
819

FORLANI ARNALDO:

p. 762

FORMICA RINO:

p. 777, 795, 796, 819

FOSCHI FRANCO:

FRAGOLA GIUSEPPE:

p. 282, 325

FRAGOLA OTTORINO:

p. 637, 638, 640, 641, 761

p. 531

FRANCI LUCIANO:
FRANCIA:

p. 137, 216, 775

FRANCO FRANCISCO:
FRANCO ILf.RIO:

Senato della Repubblica

843-

p. 606

232,
264,
286,
304,
318,
333,
357,
371,
384,
397,
443,
468,
500,
514,
546,
559,
592,
610,
625,
661,
717,
746,
777,
804,

233,
272,
287,
309,
319,
334,
359,
372,
385,
398,
446,
479,
501,
516,
547,
560,
593,
611,
626,
662,
727,
747,
778,
805,

235,
273,
288,
310,
322,
335,
360,
373,
386,
402,
448,
480,
503,
517,
548,
572,
596,
612,
629,
663,
730,
752,
779,
806,

237,
275,
289,
311,
325,
337,
361,
374,
390,
403,
451,
481,
504,
525,
549,
577,
598,
613,
633,
664,
735,
753,
781,
807,

238,
276,
290,
312,
326,
338,
362,
377,
391,
413,
458,
491,
506,
526,
550,
578,
599,
614,
634,
671,
736,
755,
783,
811,

245,
278,
291,
313,
327,
342,
365,
379,
392,
419,
461,
492,
509,
527,
551,
579,
600,
615,
636,
691,
738,
757,
795,
813,

254,
280,
298,
315,
330,
344,
367,
381,
394,
432,
464,
494,
511,
529,
554,
585,
602,
618,
658,
704,
741,
759,
800,
817,

262,
281,
301,
316,
331,
355,
369,
382,
395,
436,
466,
498,
512,
530,
556,
590,
605,
620,
659,
713,
742,
760,
802,
819

263,
282,
303,
317,
332,
356,
370,
383,
396,
437,
467,
499,
513,
532,
558,
591,
606,
621,
660,
714,
745,
771,
803,

p. 694, 725

p. 738

GELLI MARIA GRAZIA:

p. 137, 217

FRANKE:

GENERAL BANK MIDDLE EAST:
FRANKLIN NATIONAL BANK:
MITRA

(soprannome

di

SILVANO

(colonnello):

p. 3, 247, 760

GENTILE ALDO:

p. 476, 480

FRONTE NAZIONALE:

p. 73

GIROTTO):

p. 781
FREDA FRANCO:

p. 682

p. 713
GENOVESI

FRATE

246,
279,
297,
314,
329,
343,
366,
380,
393,
427,
463,
493,
510,
528,
552,
584,
601,
616,
655,
692,
740,
758,
796,
816,

GENTILONI

p. 83, 207

(avvocato):

p. 80, 183

GEROSA GUIDO:
GHEDDAFI

p. 48

p. 519, 610, 679, 681, 682,

MUAMMAR:

721, 725, 747
GALARDI LUCIANO:

p. 207
p. 12, 62, 235, 679, 681, 682,

GHINAZZI GIOVANNI:
GALLUCCI ACHILLE:

p. 251, 413, 470, 471, 704

GALVALIGI ENRICO:

p. 17, 48, 129, 154, 472

GAMBERINI GIORDANO:
GARDNER RICHARD:
GAVA ANTONIO:

p. 232, 342, 343, 361, 480

p. 519

721, 725, 747
GIACOVAZZI

p. 31, 32, 107, 298, 299, 533,
650, 770, 781, 786, 787

p. 378
(avvocato):

p. 8, 24, 104

p. 631, 633, 699, 705
p. 168

p. 134
GIGLIOTTI FRANK:

(vedi anche FILIPPO): p.
11, 12, 20, 21, 28, 34, 37, 38, 39,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
63, 64, 66, 67, 70, 71, 79, 80, 81,
86, 88, 91, 94, 95, 104, 105, 108,
113, 114, 118, 119, 126, 127, 128,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
143, 144, 145, 146, 153, 154, 157,
162, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
175, 179, 186, 188, 189, 190, 191,
195, 197, 198, 199, 200, 202, 203,
208, 209, 210, 211, 214, 215, 216,
220, 221, 222, 224, 226, 227, 228,

GELLI LICIO

p. 427

GIANNETTINI GUIDO:

GIAPPONE:
GELLI ETTORE:

p. 268, 285

GIANGRECO SALVATORE:

GIANZI
GEDDA LUIGI:

(dottore):

6, 7, 8, 9, 10,
40, 42, 43, 47,
58, 59, 60, 62,
82, 83, 84, 85,
109, 110, 111,
130, 131, 132,
140, 141, 142,
158, 159, 160,
171, 172, 173,
192, 193, 194,
204, 205, 207,
217, 218, 219,
229, 230, 231,

p. 323, 799

GIOIA GIOVANNI:
GIO.LE

s.p.a.:

p. 557, 558

p. 6, 12, 20, 43, 81, 139, 170, 190,

499
GIORGI MAURIZIO:
GIORNALE (IL):

p. 12, 13, 587, 797

p. 602

GIORNALE DEL MATTINO:
GIORNO (IL):

p. 187

p. 80, 435, 525

-
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GIOVANNELLI:

697

p.

GIOVANNI PAOLO I:

HAIG ALEXANDER:

755

p.

II:

GIOVANNI PAOLO

GIUDICE GIUSEPPINA:

HALL:

464, 754, 780, 815

p.
p.

474

GIUDICE ISTRUTIORE DI CATANZARO:
GIUDICE RAFFAELE:

285,
528,
676,
695,
717,
767,

286,
609,
680,
696,
718,
768,

287,
628,
681,
697,
723,
773,

181,
323,
631,
685,
704,
750,
797,

p.

293,
629,
682,
698,
745,
786,

GIULIANI (maresciallo):
GIUNCHIGLIA EZIO:

p.

279,
450,
642,
687,
706,
756,
799,

280,
457,
643,
691,
707,
757,
808,

p.

(pseudonimo

TO):

di

HANDELS BANK:

p. 703, 731

HARIET HINGHI:

p. 140

p. 269, 270, 271, 306, 307, 756,
757, 767, 768; 788, 789

283,
474,
644,
692,
710,
763,
814,

284,
484,
672,
693,
716,
766,
815

86

HILARY FRANCO vedi FRANCO ILARIO

p. 217

HoLY:

IMPERATO MARIO:
IMPERIA MARIO:

UMBERTO

INCIS:

p. 237, 245, 247, 248, 258, 261, 262, 263,
313, 344, 350, 351, 352, 353, 354, 403, 404, 405,
406, 408, 41~ 411, 429, 43~ 431, 451, 464, 558

152, 153

p. 292, 295, 300, 308, 310, 311,

p. 364, 743

INFELISI LUCIANO:

p. 102

INFORMATORE ECONOMICO (agenzia):
INTELLIGENCE SERVICE:

Gosso (magistrato):
GRAFT GIORGIO:

p. 704

p. 706

D'AMA-

p. 525

p.

p. 694, 705

314, 632, 704

49, 66
FEDERICO

p. 252

IERACE (magistrato):
ILARI ANNIBALE:

G.O.I.:

GORI:

625

p.

I.N.A.:
GODI

468, 495, 520

p.

HENKE EUGENIO:

3

193, 195, 221, 232

p.

GNOCCHINI VITTORIO:

265,
436,
635,
686,
705,
755,
798,

p.

3, 7, 740

p.

GIUSTINIANI GIULIO:

Senato della Repubblica

844 -

680

p.

I.O.R.:

679, 683

p.

p. 129, 345, 349, 372, 373, 385,
403, 435, 448, 479, 480, 498, 517, 583, 593, 621,
744, 788, 795, 796

GREGORI (avvocato):

p.

p.

692

521, 572, 573, 609

I.R.A.:
I.R.I.:

p.

p.

p. 219

p.

260

84, 105, 124
268, 271, 322, 598, 706

p.

ISMAN FABIO:

p.

6, 7, 17, 48, 68, 88, 122,166

ISPETTORATO GENERALE PER LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO:

GRONCHI GIOVANNI:

p.

387, 477, 509

775
ISRAELE:

GUADALUPI MARIO MARINO:

p.

p.

119

746
ISTITUTO GALILEO FERRARIS:

GUARINO PHILIP:

p.

p.

657, 658

701, 759, 760, 806
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA:

GUI GIOVANNI:

ITALIA:
GUISO GIANNINO:
p.

p.

137, 139, 208, 216, 481
p.

187, 195, 282

104
p. 200, 359, 453, 514, 531, 532,
547, 659, 661, 775, 779, 781, 817, 818

ITALICUS (strage):
p.

104

GULLOTTI NlNo:

p.

378, 489, 803

GUZZI ROBERTO:

p.

759, 760

GUZZO:

p.

638

196, 197

372, 373, 374

p.

ITALIA (agenzia):

GULLO LUIGI:

p.

509

p.

GULLO FAUSTO:

652, 738

617

lOTTI LEONILDE:

GRASSINI GIULIO:

GRAZIANI GIULIO CESARE:

p.

p.

JACAZZI ANGELOMARIA:
JACOBS RIKY:

p.

701

p.

319

-
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p. 626, 627, 675

JALLUD ABDEL SALAM:

Senato della Repubblica

845-

LEVI

(monsignore):

JANNUZZI LINO:

p. 103

LEX MATTEO:

JUCCI ROBERTO:

p. 6, 60, 122, 146, 166, 335, 746,

LIA

p. 518

p. 760

(avvocato):

p. 8, 24, 104

747
p. 330, 331, 344

LIBERIA:

p. 85, 105

JUGOSLAVIA:

p. 33, 103, 106, 129, 146, 162,205,219,474
617, 721, 725, 747, 748, 764, 790

LIBIA:

p. 54, 56, 57, 61, 63, 64, 136, 137, 139,
144, 158, 198, 200, 215, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 228, 229, 238, 585

K.G.B.:

p. 217

KLEKANDA:

p. 515

LIGGIO LUCIANO:

p. 323, 799, 815, 816

LIMA SALVATORE:
LOCADI

(agenzia immobiliare):

p. 638, 690, 691

LOCHE ANTONIO:
LABOZZETTA

(magistrato):

p.
68, 69, 70, 72, 74,
138, 140, 142, 143,
168, 169, 171, 173,
278, 279, 280, 285,
473, 482, 483, 570,
787, 797

LABRUNA ANTONIO:

p. 180, 182

LOCKHEED:

4, 23, 32, 37, 40, 60, 66, 67,
75, 79, 81, 85, 91, 126, 129,
145, 151, 152, 162, 164, 166,
179, 186, 200, 210, 276, 277,
335, 395, 404, 459, 467, 472,
586, 587, 592, 612, 651, 721,

p. 79

p. 202, 302

(vedi anche
414, 419, 431, 617, 740

LOGGIA DI MONTECARLO

I:

p. 329, 341

LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO:

p. 329

LOMBRASSA FRANCESCO:

p. 313 489,
p. 717

LOMBROSO CARLO:

p. 189

LA PIRA GIORGIO:

LONGO

(magistrato):

p. 271

p. 246, 405

LA TORRE PIO:

LONGO FRANCESCA PAOLA:
LATTANZIO VITO:

p. 496

LAURI ARMANDO:

p. 49, 51, 188

LEBOLE

(famiglia):

LEBOLE

(società):

p. 181, 279, 280, 285, 322, 436,
457, 628, 697, 698, 706

Lo PRETE DONATO:

p. 49, 65, 170, 356, 738, 817

LUGARESI NINO:

p. 487, 503

p. 356, 376
Lupo FILIPPO EPIFANIO:

p. 328, 638, 689, 690, 691

p. 356, 376
LYONS CLUB:

LEDEEN MICHAEL:

p. 362, 519, 520, 631, 725

LEDONNE EMILIO:

p. 187

p. 790

p. 427

MACCARONE VINCENZO:

p. 72, 74, 106, 107,
315, 316, 331, 332, 336, 365,436,
459, 460, 528, 534, 622, 647, 650,
662, 663, 664, 667, 735, 736, 737,

LEONE GIOVANNI:

LEONE VITTORIA:

p. 322

p. 562

291,
450,
659,
738,

293, 311,
457, 458,
660, 661,
770

MACUTINI:
MAGLIETTA:

p. 209
p. 693

MAGRi (FINMECCANICA):
MAIFREDI GIOVANNI:

LERCARI ATTILIO:
LERCARO GIACOMO:
LETO GUIDO:

p. 543, 654

p. 139

LEBOLE GIOVANNI:
LEBOLE MARIO:

p. 447

p. 421

LONGO PIETRO:

Lo VECCHIO GIUSEPPE:

LEPRI:

p. 505

p. 127, 191, 215, 217, 225, 378

LAGORIO LELIO:
LANTERI:

p. 345,

p. 780

LOGGIA GIORDANO BRUNO:
LOGGIA P

LOCADI):

p. Il
p. 762

p. 541

p.

p. 306
~85

p. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 19,21,
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 52, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73,
81, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 115, 116,

MALETTI GIANADELIO:
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117,
149,
274,
321,
546,
700,
765,
799,

118,
150,
276,
323,
547,
719,
766,
808

121,
151,
277,
335,
548,
720,
782,

124,
161,
278,
340,
553,
721,
784,

-

125,
162,
279,
467,
586,
722,
785,

127,
166,
280,
472,
587,
726,
786,

129,
169,
284,
482,
598,
751,
787,

133,
173,
285,
483,
610,
752,
791,

134,
272,
309,
484,
612,
753,
792,

143,
273,
320,
511,
651,
764,
798,
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MATTINO DELL'ITALIA CENTRALE (IL):

p. 99

MAURO EUGENIO:

p. 604

MAZZA LIBERO:

p. 437, 811

MAzZANTI GIORGIO:

p. 369, 375, 384, 385, 386, 394,

MAzZOLA FRANCO:
MALFATTI DI MONTETRETTO FRANCESCO:

p. 738, 739

p. 610, 718, 721, 722

MALTA:

p. 104, 273

MANCINI GIACOMO:

p. 613

MANGANO:

395, 396

p. 217
p. 701

p. 517

MEMMO ROBERTO:

MANNUCCI BENINCASA:

p. 153

MENICHINI GIORGIO:

MANZONI

(società):

p. 270, 271

MENNELLA MARIO:

p. 80

MENNINI LUIGI:

p. 762

MANzù GIACOMO:
M.A.R.:

p.

MARCHINI ALFIO:

p. 509
p. 315, 704

p. 47, 617, 704

MENNINI SPARTACO:

585, 586

p. 237, 238

MERCEDES BENZ s.p.a.:

457, 647, 673, 682, 699, 712,

p.

p. 84, 85, 120, 124

(società):

MEDITERRANEA
MEKTS:

MANZARI GIUSEPPE:

p. 240, 288, 345, 465, 466

MAzZOTTA MAURIZIO:

(maresciallo):

MANGO

p. 187

MERLINI:

p.

680

p.

119

717, 722, 723, 724
MERLINO MARIO:
MARCINKUS PAUL:
MARIANI NELLO:

706, 707

p.

MARIOTTI LUIGI:

236

p.

p.

476

p. 72, 142, 287, 308, 457, 644,
646, 647, 648, 649, 685, 686, 687, 688, 692, 710,
716, 723, 737, 770

MARONI ANTONIO:

MARSILI MARIO:

MARTELLI CLAUDIO:

p.

79

MARTIN GRAHAM:

p.

776

MARTIN JACQUES:

p.

704

MARTINELLI:
MARTINEZ

p.

736
p.

MAsINI TOMMASO:

188

p.

618, 742, 755, 777, 797

MATTARELLA PIER SANTI:
p.

704

103, 543

p.

MATTEI ENRICO:

7, 17,48,80,88, 166, 190,264,

p.

265
MESSERI:

p.

269, 306

MESSICO:

p.

564

MEZZACAPO:

p.

M.FO.BIALI:

162,
283,
471,
641,
729,
790,

636

p.

165,
284,
472,
692,
730,
797,

3, 21, 22,
166, 16~
297, 308,
473, 474,
693, 699,
731, 748,
804, 808,

p.

272, 282

246, 405

25, 45, 74, 98,
173, 205, 265,
323, 328, 339,
482, 483, 485,
720, 721, 723,
750, 763, 766,
814

127,
266,
340,
495,
725,
783,

151,
272,
458,
505,
727,
784,

p. 218

MICALIZIO GIACOMO:

MARZOLLO FEDERICO:

p.

MESSAGGERO (IL):

MIS:

(monsignore):

MAsSERA EMILIO:

p.

152,
279,
470,
577,
728,
786,

532

p.

180

MERZAGORA CESARE:

707

p.

MARINUCCI EMILIO:

MAROCCO:

14, 15

p.

47, 464, 690, 703

p.

p.

612

p. 8, 18, 28, 29, 34, 48, 50, 61, 73,
93, 94, 103, 106, 110, 129, 131, 132, 141, 161,
197, 210, 226, 274, 276, 277, 278, 285, 287, 292,
293, 294, 295, 298, 300, 308, 309, 321, 322, 323,
335, 336, 337, 339, 340, 341, 436, 437, 450, 451,
453, 457, 466, 534, 609, 610, 612, 629, 630, 631,
633, 639, 644, 647, 684, 691, 692, 693, 704, 705,
723, 724, 725, 737, 753, 770, 777, 786, 787, 788,
791, 792, 798, 809

MICELI VITo:

MICELI CRIMI J OSEPH:

p.

447
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MICHELA JOSEPH:

MOR FERDINANDO:

686

p.

MINCIARONI ALADINO:

278, 303

p.

MINERVA (generale):

MINGHELLI GIAN ANTONIO:
MINGHELLI OSVALDO:

313

p.

328, 339, 629, 674, 710

MORELLI GIUSEPPE:

p.

MORLION FELIX:

576

p.

p. 60, 70, 71, 203, 204, 205, 207, 209,
268, 270, 319, 332, 334, 335, 357, 359, 372, 373,
374, 379, 385, 400, 403, 519, 548, 557, 581, 582,
583, 753, 788, 795

MORO ALDO:

33

p.
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631, 701

p.

MILAZZO SILVIO:

-

p.

298, 344, 612

304, 612

p.

MOVIMENTO
DEGLI AFFARI ESTERI: p. 79, 167, 173,
175, 245, 246, 340, 341, 413, 438, 469, 533

MINISTERO

CRISTIANO

DEI

LAVORATORI

(M.C.L.):

p.

708
M.S.I.-D.N. (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO-DESTRA NA-

359,
515,
550,
609,

27,
364,
516,
554,
614,

COMMERCIO

CON

MINISTERO DEGLI INTERNI:

138,
389,
544,
587,
794,

144,
458,
545,
588,
795

MINISTERO

357,
508,
549,
604,

241,
482,
546,
600,

DEL

p.

103,
366,
527,
568,
737,

112,
372,
528,
570,
765,

116,
374,
542,
571,
781,

118,
385,
543,
583,
782,

p.

180,

L'ESTERO:

ZIONALE): p. 18, 142, 162, 481, 587, 592, 615,
646, 667, 802, 803
Musco ETTORE:

48

p.

MUSSOLINI BENITO:

p.

241

MUSUMECI PIETRO:

p.

467, 471, 472, 500

266, 296
MINISTERO DEL TESORO:

p.

667

NAPOLETANO GAETANO:

DELLA DIFESA: p. 8, 73, 103, 122, 124,
147, 266, 270, 341, 356, 473, 752, 756, 765

MINISTERO

NARDELLA FRANCESCO:
NARDI VINCENZO:

MINISTERO DELLE FINANZE:

p.

N.A.T.O.:
p.

197, 220, 511, 541, 745, 760, 761

p.

181

p.

p.

162, 339, 673, 674, 718,

p.

736

NICOLA:

p.

700

640, 641, 708

677, 785, 790

p.

MIRABILE (avvocato):

p.

638, 639, 690, 691

761

p.

MONDO D'OGGI:

p.

NEVOLA:

721, 722, 785, 790

269, 306

p.

MONTANELLI INDRO:

p.

NICOLI TORQUATO:

p.

29, 30, 97

NIGRI FRANCESCO:

p.

638, 690, 691

NISTICÒ VANNI:

45, 103, 222, 238, 433, 510, 546

p.

194, 577

p.

NENNI PIETRO:

MINTOFF DIONISIO PAUL:

MONDO (IL):

464, 493

31, 88, 91, 106, 208, 466, 467,

p.

528, 649, 751

MOMENTO SERA:

p.

249, 250, 251
NAZIONE (LA):

MINTOFF DOM:

585

192, 203

p.

NATTA ALESSANDRO:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:
ENRICO:

p.

271, 756

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI:

MINO

129, 403, 788, 789

p.

p.

p.

802

468, 684, 707

NIXON RICHARD:

602, 793

MONTE DEI PASCHI DI SIENA:

NWTTA UGo:

p.

p.

711

UMBERTO:
p. 70, 195, 196, 201, 202, 203,
205, 207, 208, 209, 228, 230, 231, 753

NOBILI

180, 667

p. 4, 68, 69, 70,
72, 103, 173, 281, 283, 328, 474, 623, 625, 626,
633, 637, 638, 652, 678, 686, 687, 688, 689, 691,
692, 695, 699, 701, 707, 708, 715, 732, 763, 764,
766, 785, 816, 817

N.P.P. (Nuovo PARTITO POPOLARE):
MONTECARLO:

p.

79

MONTEDISON:

p.

103, 272, 322, 632, 698, 727, 769

MONTGOMERY:

519

p.

328, 577, 627, 628, 670, 672,
673, 675, 682, 698, 714, 730

MONTI

ATTILIO:

MONTONEROS:

p.

NUOVA SARDEGNA (LA):

p.

NUOVA SIRCE (società):

p.

590, 591

p.

778

MONTORSI OTELLO:

p.

Nuovo BANCO AMBROSIANO:

171, 659, 736, 738

NUVOLONE PIETRO:

p.

669
p.

430, 445

179, 180
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-

p. 508

O.A.S.:

Senato della Repubblica

848-

PAPA MICHELE:

p. 143, 144, 145, 190, 208, 391,

OCCORSIO VITTORIO:

p. 519

(giudice):

PAPPALARDO

p. 190, 610, 817

392, 514, 817
p. 509

PARLATO GIUSEPPE:

p. 63, 190, 208

OGGIONI GIANLUIGI:

PASTORINO CARLO:
OLIVA

(capitano):

PARISI VINCENZO:
O.L.P.:

p. 505, 506

p. 775
p. 360

p. 84, 105, 121, 124, 518
p. 280

PATRIZI:

p. 200, 215, 222

O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.):

PAZIENZA FRANCESCO:

O.N.U.:

p. 345, 518

p. 5, 8, 9, 16, 18, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 42,
59,68,73, 103, 106, 134, 181,204,264,265,266,
267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 279,
282, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 295, 299, 302,
303, 308, 309, 318, 319, 320, 321, 322, 335, 336,
337, 363, 527, 555, 624, 631, 632, 633, 640, 642,
643, 644, 660, 692, 705, 709, 710, 719, 725, 736,
737, 747, 750, 751, 786

O.P.:

p. 708

OPUS DEI:

362,
465,
492,
523,
589,
771

369,
466,
496,
526,
590,

p. 45, 46,
432, 436,
470, 480,
517, 518,
565, 568,
594, 595,

239,
443,
481,
519,
571,
596,

240,
449,
482,
520,
573,
607,

288,
451,
487,
521,
575,
608,

345,
457,
488,
522,
576,
617,

p. 54, 61, 128,
129, 155, 163, 194, 229, 238, 404, 489, 492, 598,
608, 699; 708, 722, 723

P.C.1. (PARTITO COMUNISTA ITALIANO):

p. 667

SMO):

p. 188
PECCHIOLI

p. 531, 606

p. 10, Il, 83, 97, 98, 127, 276,
277, 278, 542, 612, 790, 791
p. 533

ORTOLANI PIERO MARIA:

p. 47,
318, 330, 364, 394, 437,
612, 626, 633, 635, 660,
727, 730, 736, 740, 743,

ORTOLANI UMBERTO:

UGo:

179,
457,
676,
744,

282,
460,
691,
761,

286,
462,
693,
762,

ORTONA

(questore):

O.S.S.:

p. 196, 508, 541, 557, 558, 605

297, 317,
526, 533,
705, 706,
813

p. 533, 541

PECORELLI MINO:

35, 42, 59, 60,
93, 94, 98, 99,
109, 110, 111,
169, 170, 171,
271, 272, 273,
288, 292, 293,
309, 318, 320,
470, 471, 483,
547, 548, 553,
609, 619, 632,
725, 736, 738,
PELLEGRINI:

OSSERVATORE ROMANO:

p. 129, 134, 156, 164, 378, 385,

479, 489, 490

ORLANDINI REMO:

p. 7, 8, 10, 16, 18, 21, 24, 31, 32,
67, 68, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92,
100, 101, 102, 103, 106, 107, 108,
113, 114, 115, 120, 122, 134, 165,
182, 204, 264, 266, 267, 268, 270,
274, 275, 280, 281, 282, 285, 287,
294, 295, 298, 299, 30~ 307, 308,
321, 322, 335, 336, 337, 363, 427,
484, 485, 511, 527, 528, 545, 546,
554, 555, 556, 557, 586, 598, 599,
642, 643, 660, 685, 709, 710, 720,
749, 750, 751, 752, 765, 773, 802

p. 736

p. 518
PELLICANI EMILIO:

OSSOLA RINALDO:

396,
469,
498,
564,
593,

P.D.U.P. (PARTITO DI UNITÀ PROLETARIA PER IL COMUNI-

ORDINE DEI GIORNALISTI:
ORDINE NUOVO:

394,
468,
497,
563,
591,

p. 437

p. 309
WALTER: p. 345, 349, 382, 383, 384, 393,
398, 401, 402, 403, 429, 436, 449, 450, 452, 457,
498, 593, 744, 745, 788, 790, 795, 811

PELOSI
OTO MELARA:
OTTAVIANI

p. 269, 747

(cardinale):

p. 758
PENTASSUGLIA ANGELO:
PENTASSUGLIA CARLO:

PADOIN FRANCESCO:

p. 718

p. 188
PERI:

PAESE SERA:

p. 708, 718

p. 699

p. 362, 543, 544, 608, 745
s.p.a.: p. 211, 212, 214, 226, 741, 745,
758, 759, 804, 805

PERMAFLEX
PALMERINI CASTORE:
PALOZZI MORALES:

p. 79, 245, 246
p. 819

PALUMBO GIOVANNI BATTISTA:

PERÒN ISABELITA:

p. 52, 380

p. 79, 324, 392, 481, 552, 591, 647, 649,
686, 735, 750

p. 331

DOMINGO:
p. 329, 330, 331, 344, 345,
618, 741, 742, 758, 778

PERÒN JUAN

PANORAMA:

PAOLO VI:

p. 626, 627, 675

PERSICO

(magistrato):

PERTINI SANDRO:

p. 359

p. 233, 234, 235
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PESCE GIANCARLO:

-
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p. 693, 695, 696

PRESiDENZA DELLA REPUBBLICA:

p. 84, 660, 664, 765

PESENTI CARLO: p. 651, 689, 698, 699, 701, 713,
726, 727, 729

P.R.1. (PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO):
803

p. 142, 644,

PETRINI:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO:

p. 182, 562

p. 129

PETROMIN:

(vedi ENI-PETROMIN)

PHILBY HAROLD:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA:
404, 432

p. 186
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE:

PIAZZA DEL GESÙ (comunione massonica):
PIBAIST:

p. 7, 88, 349,

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO:
562

p. 468, 479

PICCHIOTTI FRANCO:
465

p. 432

p. 313

p. 3, 11, 52, 86, 133, 171, 363,

PICCOLI FLAMINIO: p. 103, 414, 415, 418, 419, 420,
421, 423, 430, 431, 433, 434, 435, 445, 446, 468,

PROCURATORE GENERALE
NE: p. 249

DELLA

CORTE

p.

DI CASSAZIO-

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA: p. 741

~,~,~~~,~,~,~,~,~

PICELLA NICOLA:
738, 739
PIGA:

p. 334

p. 545, 576

PROFUMO:

p. 766

PROVENZA BONAVENTURA:

PIGNEDOLI (cardinale):
PIMPO (monsignore):

p. 678, 714

PISANÒ GIORGIO:

P.S.D.1.
(PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO
LIANO): p. 142, 229, 378, 561, 620, 697

p. 134, 205, 206,

p. 46

PUGLISI:

p. 17
p. 17

PULLARA GIOVANNI:

p. 736

P.L.1. (PARTITO LIBERALE ITALIANO):
803

p. 636, 637, 690, 691

p. 152, 561, 644,
RAGGRUPPAMENTO GELLI P2:

P.N.F. (PARTITO NAZIONALE FASCISTA):

p. 134, 156, 163, 164, 171, 466, 468

p. 692
RAo (avvocato):

POLONIA:

p. 331

p. 391
RAMBALDI:

POGGI:

ITA-

P.S.1. (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO): p. 142, 216,
217, 229, 236, 237, 379, 489, 561, 620, 707, 762,
802, 803
PUGLIESE:

p. 245, 349

PISANU GIUSEPPE:

p. 515, 542, 654

p. 690

PIPPO (alias DUCCESCHI MANRICO):
220

PISCITELLO:

PRo-DEO:
p. 659, 660, 661, 662, 735, 736,

p. 759, 760

p. 241
RAUCCI VINCENZO:

POMERIGGIO (IL):

p. 319

p. 187
REAGAN RONALD:

POPOLO (IL):

p. 414

PORTOGALLO:

p. 344, 345

RENDO MARIO:

p. 519
p. 717, 718, 719, 804

REPUBBLICA (Agenzia):
POZZAN ANTONELLA:

p. 555

p. 68

POZZAN MARCO (vedi anche ZANELLA MARIO):
72, 95, 96, 177
PRESIDENTE DELLA CAMERA:

p. 13,

REPUBBLICA (LA):
687

p. 263, 405, 407, 566, 607, 685,

RESTIVO FRANCO:

p. 604

p. 756
RESTO DEL CARLINO (IL):

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

p. 577

p. 770,·802
R.F.T.:

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO:
796, 802

p. 759, 765, 776, 792,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:

p. 209, 499

p. 83

RICCI UGo:

p. 62, 612

RISALITI RENATO:

p. 190, 193, 194, 195, 221

-
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RITORTO:

718

p.
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RUFFINI ATTILIO:

RIZZO VINCENT:

702

p.

RIZZOLI (editore):

RUGGERI ADELINO:

525, 559

p.

496, 501

p.

585

p.

RUMOR MARIANO:

291, 293, 297, 298, 299, 334,

p.

335, 705
RIZZOLI (famiglia):

524

p.

RUSSOMANNO SILVANO:
RIZZOLI (gruppo):

790

p.

53, 128, 157, 180, 513, 755,

p.

762, 800
RIZZOLI ANDREA:

SACCUCCI SANDRO:

524

p.

80, 81, 128, 513, 524, 525, 558,
559, 571, 572, 577, 800

RIZZOLI ANGELO:

p.

RIZZOLI ANGELO (senior):
RIZZUTI VINCENZO:
ROCCA RENZO:

p.

524

569

SALIERI:

p.

314
314

p.

SALLUSTIO OBERDAN:

269, 301, 304, 305, 306, 312, 317,

p.

p.

SALIZZONI:

399

p.

SAETTA:

325, 341, 491
ROESLER FRANZ ANTON GIULIO:

p.

276, 542, 612, 615

p.

p.

p. 11, 20, 34, 52, 86, 88, 137, 190,
194, 195, 217, 218, 227, 310, 311, 329, 342, 343,
658, 659, 661, 662, 663, 735, 738, 779, 817

SALVINI LINO:

638, 690, 691, 729
SANTARELLI UMBERTO:

ROGNONI VIRGINIO:

203, 206

p.

509, 571

p.

SANTILLI:
ROMA FASCISTA (IL):

778

336

p.

794

p.

p. 103, 384, 391, 403, 506, 509,
510, 514, 527, 549, 580, 581, 582, 585, 612, 613,
614, 615, 737, 738, 744, 788, 794, 795, 816, 818

SANTILLO EMILIO:

9, lO, Il, 14, 20, 66, 83,98,
110, 111, 147, 148, 164, 171

ROMAGNOLI SANDRO:

ROMANIA:

p.

139, 238, 492, 804

p.

ROMDENH ROMLUC:

SANTONASTASO GIUSEPPE:

119, 142

p.

p.

327, 328

SANTONE o SANTONI (capitano):

p.

35, 111, 118, 119,

175
ROMEO GIOVANNI (generale):

p.

52, 55, 57, 64, 132,

133, 146, 150

SANTOVITO FULVIO:

ROMITA GIUSEPPE:

540, 541

p.

378

ROMITA PIER LUIGI:

p.

ROSA DEI VENTI:

lO, 11, 62, 290, 568, 782, 790,

p.

492

p.

p. 48, 109,
164, 171, 174, 197,
401, 402, 436, 449,
507, 517, 518, 519,
797

SANTOVITO GIUSEPPE:

156,
383,
497,
776,

163,
393,
498,
795,

129,
362,
450,
520,

134,
368,
452,
576,

154,
369,
457,
593,

155,
382,
468,
744,

817, 818
SANTOVITO LUCIO:
ROSONE ROBERTO:

p.

572

464, 492

p. 74, 436, 450, 457, 458, 459,
658, 659, 660, 735, 738, 739, 817

SARAGAT GIUSEPPE:

6p,

460, 534,
ROSSETI SIRO:
ROSSI

p.

183, 240, 432, 437, 521, 567,

p.

222, 237, 238, 312, 318, 319, 329

(maresciallo):

p.

9, lO, 20, 110, 111, 113,

119, 120

SARTORI:

687

p ..

SASSOLI DOMENICO:

ROSSI BRUNO:

p.

679

ROSSI GIANNI:

p.

329

SAVINA LUIGI:

p.

p.

259, 408, 410

SAVINO (Ambasciatore):
ROSSI LUCIANO:

p.

453, 817
SBARAGONA:

ROSTAGNO (generale):

p.

p.

ROUSSEN:
RUBERT:

p.
p.

p.

518
702

790

p.

795

706

774, 775, 815
SCALFARI EUGENIO:

ROTARY CLUB:

209, 210

p.

590
SCELBA MARIO:
SCHEMBRI:

p.

p.

508

674, 675

80, 81, 183, 184, 437, 566,
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128, 142, 143, 146, 147, 150, 154, 161, 166, 167,
168, 174, 196, 201, 272, 273, 279, 323, 324, 335,
388, 389, 477, 547, 610, 786, 787

p. 304, 313, 342

SCIUBBA ELVIO:

SCOTTONI FRANCO:

SENISE:

p. 147, 167, 477, 490, 491

S.LD.-UFFICIO R:

p. 190, 263

p. 146, 304, 305, 306, 307, 317,
335, 340, 341, 342, 491

S.LD.-UFFICIO REI:

p. 518

SEDA (società):

Senato della Repubblica

851 -

p. 697

SCIBETTA SALVATORE:

SDECE:

-

p. 329

p. 167

S.LD.-UFFICIO S:

p. 704

p. 18, 24, 58, 61, 141, 148, 163, 187,
189, 193, 204, 335, 371,746, 792, 808, 809, 810

S.LF.A.R.:

p. 187

SERA (LA):

SIGMA-TAU (società):
S.l.M.:

p. 163, 189, 196

p. 387

SERVIZI DI SICUREZZA (S.D.S.):

p. 269

SIMEONI FRANCO:
SERVIZIO

DI

SERVIZIO

INFORMAZIONI

DI

POLIZIA

TIERA E POSTALE:

SESENNA:

GENERALI

E

DI

SICUREZZA

p. 509, 510, 541, 580

INTERNA:

STRADALE

FERROVIARIA

DI

FRON-

p. 509, 581

p. 320, 700

SETTE PIETRO:

SHAMS OMAR:

S.LO.S.-MARINA:

p. 3,
87, 88, 92, 98, 99,
187, 191, 201, 203,
308, 317, 320, 321,
523, 564, 565, 572,
727, 730

4, 22, 23, 51,
100, 102, 165,
206, 207, 210,
427, 470, 471,
573, 574, 590,

60, 71, 81, 82,
170, 173, 181,
291, 296, 300,
487, 521, 522,
607, 641, 680,

p. 4, 8, 9, lO,
28, 29, 31, 32, 34,
108, 113, 118, 119,
167, 169, 173, 188,
241, 265, 269, 279,
317, 323, 324, 335,
384, 388, 389, 393,
484, 486, 531, 546,
701, 722, 738, 744,
817

13, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 27,
35, 48, 49, 66, 72, 73, 104,
120, 136, 153, 154, 155, 162,
200, 207, 217, 223, 226, 230,
296, 298, 300, 305, 306, 312,
338, 339, 357, 367, 368, 371,
403, 473, 475, 476, 478, 482,
583, 587, 588, 592, 650, 700,
765, 783, 784, 786, 788, 797,

p. 17, 21, 28, 33, 34, 40, 161,
166, 388, 403, 477, 478

S.LD.-CENTRI C.S. ROMA:

p. 67, 143, 166, 504

p. 56, 67, 68, 138, 163

S.LD.-CENTRO C.S. FIRENZE:

p. 49, 56, 67, 128, 139,

S.LD.-CENTRO C.S. TORINO:

p. 41, 196, 202, 231, 753

p. 692

p. 129, 357, 360, 362, 363,
371, 372, 374, 375, 376, 377, 379, 382,
388, 389, 390, 395, 398, 399, 400, 401,
478, 479, 480, 491, 493, 504, 532, 583,
790

S.LS.D.E.:

367,
387,
477,
788,

p. 129, 169, 174, 339, 357, 360, 362,
371, 374, 375, 383, 388, 389, 390, 398, 464, 471,
473, 477, 479, 487, 494, 498, 500, 501, 504, 520,
744

SNIA-VISCOSA (società):
SOGNO EDGARDO:

SPADA:

p. 699

p. 612
p. 508

p. 702

SPADOLINI GIOVANNI:

p. 421, 448, 603

p. 118, 344, 345, 587, 606, 618, 797
p. 717

p. 39, 72, 167, 304, 310, 510,
511, 544, 545, 546, 547, 548, 553, 586, 597, 612,
659, 736

SPAGNUOLO CARMELO:

p. 516

S.LD.-N.O.D. (NUCLEO OPERATIVO DIRETTO):

366,
385,
403,
744,

S.LS.M.I.:

SPAGNOLLI GIOVANNI:

152, 153, 163

179,
437,
706,
759,

p. 193, 208, 216, 282, 329

SIRACUSANO GIUSEPPE:

SPAGNA:
S.LD.-CENTRO C.S. CAGLIARI:

168,
432,
703,
753,

p. 41, 363, 387, 546

SOUSTELLE JACQUES:

S.I.D.-CENTRI C.S.:

167,
413,
702,
726,

p. 41, 60, 122, 166,335,341,363

S.LO.S.-EsERCITO:

p. 518

S.LD.:

245,
447,
711,
760,

S.LO.S.-AERONAUTICA:

p. 103

SICA DOMENICO:

p. 47, 71, 72, 79,
246, 247, 310, 360, 404, 405,
451, 457, 506, 612, 651, 701,
712, 713, 714, 720, 722, 723,
806

SINDONA MICHELE:

SINISCALCHI FRANCESCO:

p. 269

SETTIMANALE (IL):

p. 763

p. 615

SERPIERI STEFANO:

p. 4, 13,

SPALLONE:

p. 699

19, 22, 23, 33, 34, 40, 67, 97, 116
SPAZZALI (avvocato):

p. 4, 5, 6, 8, lO, 13, 17, 18, 19,
25, 26, 33, 36, 48, 49, 52, 56, 62, 69, 98, 119,

p. 372, 373, 374

S.LD.-UFFICIO D:

SPERANZA EDOARDO:

p. 179, 196, 203
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p. 12, 62

SPIAZZI AMos:

p. 80

STAMPA (LA):
STAMPA SERA:

TOMAINO

TONI

p. 776

(agenzia):

Senato della Repubblica

p. 360, 370, 393, 398, 461

p. 588

TILGHER ADRIANO:

p. 309, 806, 807

STAMMATI GAETANO:

852-

TERRANOVA CORRADO:

p. 714

SPRINGFIELD:

STEFANI

-

(generale):

(vedi

MARONI ANTONIO)

p. 361

TORRISI GIOVANNI:

p. 282

p. 285, 286, 757, 767, 768

TRECCA TRIFONE FABRIZIO:

p. 363, 364, 394, 465

p. 119

STELLA OTTORINO:

p. 245, 349, 585

TREMAGUA PIERANTONIO MIRKO:

p. 528, 529, 531

STRAGE DI BOLOGNA:

TREMÈLLONI ROBERTO:
TRIBUNALE
STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA:

p. 580, 586

p. 14, 26, 102, 107, 298,
605, 752, 781, 787

STRAGE DI PIAZZA FONTANA:
52~

528,

p. 765

p. 511, 609

STRAGE DI FIUMICINO:

DELLA

UBERTÀ:

TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA:

p. 29, 66, 323
TRIBUNALE DI CATANZARO:

p. 103, 545

SULLO FIORENTINO:

p. 644

p. 414

TRIBUNALE DI BOLOGNA:
SUDAFRICA:

p. 245, 248, 256, 262,

406

p. 349, 404

DI ROMA: p. 251, 253, 255, 256, 258,
260, 262, 404, 405, 406, 445, 537

TRIBUNALE
SUMMA PAOLO:

p. 427
p. 508

SUSINI JEAN-JACQUES:

p. 11, 45, 47, 79, 150, 182, 245, 474, 481,
595, 782, 787

SVIZZERA:

TRISOUNI GIUSEPPE:

p. 34, 49, 62, 63, 65, 71, 130, 135,
136, 141, 190, 208, 210, 211, 219, 220, 226, 241

SZALL GIUSEPPE:

TUMINELLO:

p. 461
p. 518

p. 112

TUTI MARIO:

p. 702
p. 526, 527, 544, 743

TAMBRONI FERNANDO:

UBERTI PAOLO:
TAMBURINO GIOVANNI:

UCIGos:

MARIO:

p. 291, 293, 297, 298, 299, 696,

756, 768

p. 15, 16, 112, 116, 117,
118, 367, 384, 390, 395, 482, 508, 509, 517, 541,
542, 543, 547, 549, 550, 570, 654, 795, 797

UNESCO:
TASSAN

DIN

BRUNO:

p. 128,437, 577, 591, 771, 772,

800
TAVIANI PAOLO EMIUO:
TEDESCHI MARIO:

p. 509, 511, 546, 580

p. 80, 81, 183, 184, 437, 481, 482,

567
TEDESCO GIGLIA TATÒ:
TEMPO

(periodico):

TEODORI MASSIMO:

p. 816

p. 548

p. 531

p. 458, 582, 607, 744, 788, 789

UFFICIO AFFARI. RISERVATI:

p. 314

TANFERNA MARIO:

p. 453

p. 290, 294, 320, 321, 427,

610, 788
TANASSI

p. 285, 466, 467, 468, 474, 628,

p. 636, 637

TURCHIR FEISAL:

TAMARRO:

p. 283

649, 692, 717
TROMBETTA:

p. 137, 217

SYROVY:

TRIBUNALE DI TORINO:

p. 658

p. 34

UNGHERIA:
UNITÀ CL'):

p. 190

UNo-A-ERRE

(società):

p. 162

U.R.S.S.:

p. 128, 193, 198, 220

URUGUAY:

p. 744

p. 47, 137, 168, 218, 220, 233, 350, 362,
405, 437, 469, 518, 533, 564, 565, 629, 703, 711,
712, 725, 731

U.S.A.:
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VALDINI (maresciallo):

-

p. 453

Senato della Repubblica

853-

p. 644, 645

VIOLA (generale):

VALENTINO ITALO:

p. 283

VIOLANTE LUCIANO:

p. 272

VALENTINO NINo:

p. 316, 365, 394, 736

VITALONE CLAUDIO:

p. 16, 31, 287, 300, 320, 543,

576
VALORI GIANCARLO ELIA:

p. 120, 297, 317, 318, 450,

707

p. 46, 576, 590

VITALONE WILFREDO:

p. 7, 16, 98, 99, 100, 522

VARISCO ANTONIO:

p. 60

VASSALLI GIULIANO:

p. 45, 137, 216, 217, 464, A93, 518, 542,
617, 642, 643, 644, 702, 703, 725, 728, 814, 815

VATICANO:

p. 608

VITTOR SILVANO:
VIVIANI AMBROGIO:

p. 125, 147

VOLTURNO MORANI:

p. 649, 650
p. 236

VON BERGER ANDREA:

p. 179, 181, 182, 667, 680, 720,

VAUDANO MARIO:

798, 799, 813
p. 200, 208, 223, 494

VELLA ANGELO:

p. 519

WASHINGTON POST:
VENTURA GIOVANNI:

p. 7, 476, 480
WATERGATE:

p. 711

p. 540, 541, 563

VERDIANI CIRO:

W.O.M.T.A. (vedi O.M.P.A.M.)
VERNI GIOVANNI:
VERRI PIETRO:

p. 190

p. 187, 188

ANGELO: p. 508, 515, 541, 545, 547, 549,
550, 551, 552, 553

VICARI

p. 685

ZACCAGNINI BENIGNO:

ZAMBERLETTI GIUSEPPE:
VICARIATO:

VIDELA JORGE:

ZANDA Loy EFISIO:

p. 509

ZANELLA MARIO:

96

p. 742, 755, 796

3, 4, 6, 7, 9, lO, 17, 18, 19,
24, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47,
48, 74, 75, 81, 82, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 126, 135, 140,
141, 173, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 241, 278, 279,
280, 335, 395,.404, 459, 467, 472, 473, 482, 483,
490, 746, 792, 793, 797, 809, 813

VIEZZER ANTONIO:

p.

p.

ZANELLA

MARIO

(alias

MARCO

ZANETTI LIVIO:

p. 488, 501, 603

ZAVATTARO (generale):
ZECCA (questore):

p. 466

p. 737

p. 758

p. 542

VIGLIONE ANDREA:
VIGNA PIERLUIGI:

514, 610, 817

POZZAN):

172

ZERMI:
VIGEVANO:

p. 359

p. 644

ZILLETTI UGo:

p. 235, 432

ZINCANI VITo:

p. 610, 661

p.693, 698, 756, 767, 799
p. 187, 190, 206, 207, 208, 400,
ZUCCHI:

p. 152, 432

p. 95, 96,

